Club Alpino Italiano
Sezione di San Benedetto del Tronto
www.caisanbenedettodeltronto.it

Parco Nazionale della Majella

Grotta di San Giovanni da Decontra

DATA ESCURSIONE: Domenica 02 Giugno 2019
ORA PARTENZA: ore 6,30
RITROVO:

ore 6.15 parcheggio c/o area “Tonic” (lato est della
rotatoria all'ingresso sud di SBT)

IMPEGNO LUNGHEZZA 14 km
FISICO: DISLIVELLO COMPLESSIVO 900 m
DIFFICOLTA’ TECNICA: E
DURATA: 6,30 h ore circa
ACCOMPAGNATORI:

Bernabei Fabrizio 331 2226239
Merlonghi Bruno 339 6848475

L´Eremo di San Giovanni all´Orfento è sicuramente uno dei più suggestivi d´Abruzzo.
La sua collocazione al di sopra di una grotta, interamente incastonato in una parete
rocciosa della Valle dell´Orfento nel cuore della Majella, lo rende ancora più affascinante.
San Giovanni all´Orfento può essere definito l´eremo più amato da Pietro da Morrone,
l´eremita divenuto famoso nel XIII secolo come Celestino V, il Papa del Gran Rifiuto. Pietro
vi dimorò per diversi anni insieme a due discepoli poiché in quel luogo la natura ed il
silenzio erano grandi e attraverso di essi poteva sentirsi più vicino a Dio. Visitare oggi
l´Eremo di San Giovanni è un´esperienza indimenticabile, non solo per la bellezza dei
panorami che circondano l´escursionista durante il cammino, ma anche e soprattutto per la
particolarità dell´entrata nell´eremo, possibile solamente strisciando con la pancia a terra
per uno stretto passaggio sospeso nella roccia a qualche metro da terra.
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Percorso
Da Decontra 810 m, frazione di Caramanico Terme, costeggiando la strada forestale per il
sentiero B1, si raggiunge la località Pianagrande 1536 m, da cui un sentierino S (Sentieri
dello Spirito) affacciato sulla valle dell’Orfento conduce alla Grotta di S. Giovanni 1227 m;
un sentiero parallelo risale a Pianagrande, da cui si rientra a Decontra.
Percorrendo il sentiero S per l’Eremo di S. Giovanni si attraverseranno 2 brevi tratti esposti.
Non sarà consentito l’accesso all’Eremo.

Per partecipare all’escursione bisogna essere in buone condizioni fisiche e attrezzati per
un’escursione classificata E, e cioè scarponi da trekking, giacca a vento, bastoncini, pile, guanti,
berretto e occhiali da sole, acqua e viveri secondo necessità, cambio completo da lasciare in auto.
L’iscrizione si effettua preferibilmente presso la sede CAI di S. Benedetto del Tronto il venerdì dalle
21.30 alle 23.00 (per i non soci è richiesta l’ iscrizione in sede), oppure contattando direttamente
gli accompagnatori, il costo dell’iscrizione è di 4 euro per i soci CAI e di 13 euro per i non soci.
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L’attività
le Scuole e le Commissioni del CAI adottano tutte le misure precauzionali affinché nei vari ambienti si operi con
il maggior grado di sicurezza possibile, ma comunque il rischio è sempre presente e mai azzerabile.
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