informazioni,
timbri, alloggio
Information, stamps
accommodation

I Centri Informazioni del Parco che trovate lungo del
Cammino di Celestino forniscono tutti le informazioni
sulle condizioni del tracciato, il meteo, i trasporti e
l'alloggio. Qui trovate la Charta Peregrini (credenziale) e i timbri del Cammino. I timbri sono disponibili
anche in alcune strutture di alloggio e altri punti del
Cammino.
Su www.parcomajella.it saranno a breve disponibili
le strutture a marchio Parco che accolgono (alloggio
e ristoro) con servizi specifici i viaggiatori del Cammino di Celestino.

The Park Info Centres you will meet along the Way of
Celestine will provide all the information needed about
the trail conditions, weather forecast, transports and
accommodation. Here you will find the Charta Peregrini (credential) and the Way's stamps. The stamps
are also available at other accommodation facilities
and other points of the Way.
On www.parcomajella.it will be soon available the
facilities, with the Park's brand, which will welcome
(accommodation and restaurant) the pilgrims of the
Way of Celestine with specific services.

Il Cammino di Celestino è il grande itinerario che consente di visitare gli eremi rupestri della Majella e del Morrone ripercorrendo i passi di Pietro Angeleri, l'eremita che, divenuto Papa nel 1294, dopo pochi mesi si "spogliò" per tornare tra le valli delle montagne d'Abruzzo. Lungo complessivamente 90 km, il Cammino per 6 giorni si svolge tutto all'interno dei confini del Parco Nazionale
della Majella e offre paesaggi grandiosi e sempre diversi. Imponenti monasteri o piccole chiesette intagliate nel tenero calcare
della montagna sono il cuore del Cammino e raccontano dell'umile vita di Pietro da Morrone, l'eremita che a metà del 1200 si
stabilì sulla Majella. Sulmona, Pacentro, Roccacaramanico, Caramanico, Decontra, Roccamorice, Abbateggio, Lettomanoppello,
Manoppello e Serramonacesca sono i borghi che il Cammino attraversa e dove potrete scoprire la vera anima della Majella: la sua
gente. Il Cammino di Celestino si svolge interamente a piedi su sentieri, ma anche su strade sterrate e asfaltate (pochissimi tratti).
E' interamente segnato e si sviluppa sulla rete sentieristica ufficiale del Parco. Nei mesi estivi è consigliabile iniziare le tappe più
impegnative al mattino presto per evitare il gran caldo e avere tempo in più a fine giornata in caso di imprevisti o per visitare il
paese di arrivo. Le tappe si concludono sempre nei paesi o in luoghi abitati, mentre le varianti prevedono la possibilità di pernottare in rifugi non custoditi. Il Cammino di Celestino è nato nel 2018 per volontà del Parco Nazionale della Majella per far conoscere
al mondo il suo patrimonio di eremi rupestri.

Tappa / stage - Da Sulmona a Pacentro
per la Valle Peligna
1

From Sulmona to Pacentro via the Peligna Valley

VARIANTE / VARIANT - Da Sulmona a Caramanico
per la vetta del monte Morrone
A

From the Morronese Abbey to Caramanico via the summit of mount Morrone

Tappa / stage - Da Pacentro a Caramanico Terme
per il Passo di San Leonardo
2

From Pacentro to Caramanico Terme via the Passo San Leonardo

Tappa / stage - Da Caramanico Terme a DECONTRA
per la Valle dell'Orfento
3

From Caramanico Terme to Decontra via the Orfento Valley

Tappa / stage - Da DECONTRA a FONTE TETTONE
per i prati della Maielletta
4

From Decontra to Fonte Tettone via the meadows of the Maielletta
The Way of Celestine is the great itinerary that allows you to visit all the rupestrian hermitages of Majella and Morrone, retracing
the steps of Pietro Angeleri, the hermit who was elected Pope in 1294, but undressed of the papal robes just a few months after,
to return to the valleys of Abruzzo's mountains. The Way, 90 km (56 miles) long in total, has an estimated duration of 6 days and
it takes place completely within the Majella National Park borders, offering great and always different passages. Majestic monasteries or small churches carved in the soft limestone of the mountain are the core of the Way and they tell the story of Pietro da
Morrone's humble life, the hermit who settled in the Majella in the mid 13th century.
The Way of Celestine takes place entirely by foot on paths, but also on dirt and paved roads (some short stretches). It is entirely
signalled and it follows the Park's official path network. During summertime, it is recommended to start the most demanding
stages early in the morning, in order to avoid the great heat and to save some time at the end of the day, in case of unexpected
events or just to be able to visit the village of arrival. The stages always end in villages or inhabited places, while variants provide
the possibility of staying overnight in non-managed refuges.
The Way of Celestine was born in 2018 by will of the Majella National Park, to let the world know its heritage of rupestrian hermitages.

B VARIANTE / VARIANT - Da DECONTRA a MACCHIE DI COCO
per Pianagrande e Valle Buglione

From Decontra to Macchie di Coco via Pianagrande and Valle Buglione
5 Tappa / stage - Da FONTE TETTONE a MACCHIE DI COCO
per la Macchia di Abbateggio

From Fonte Tettone to Macchie di Coco via the Macchia di Abbateggio

Tappa / stage - Da
per il Vallone S. Angelo
6

MacchiE di COCO a SerraMONACESCA

From Macchie di Coco to Serramonacesca via the Sant'Angelo Valley
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On the Park’s

Visitando il Parco entrerai a contatto con un ambiente naturale, a tratti selvaggio, dove la presenza della fauna appenninica e la
morfologia del territorio, unitamente alle variabili condizioni meteo e/o del terreno, devono sempre indurre alla massima
attenzione. Gli elementi contenuti in questa pubblicazione hanno carattere divulgativo, non sono idonei per l'attività escursionistica e non si sostituiscono alle necessarie conoscenze tecnico - escursionistiche, a un abbigliamento ed equipaggiamento
idoneo, a una preparazione psico-fisica appropriati all'itinerario scelto. Solo il possesso di questi elementi vi consentirà di
pianificare un'escursione piacevole e il pù sicura possibile su un territorio che deve considerarsi, anche nei suoi ambiti apparentemente più semplici, un vero e proprio terreno d'avventura. Seguite sempre la rete sentieristica ufficiale e rispettate
le regole presenti sulla segnaletica posta all'inizio dei sentieri; pianificate la vostra escursione con l'aiuto del personale dei
Centri informazioni del Parco e/o consultando la sezione sentieristica del sito web www.parcomajella.it. Utilizzate la Carta
Escursionistica Ufficiale del Parco scala 1:25.000 in vendita presso le strutture del Parco, oppure la versione digitale e georeferenziata disponibile on-line sull'APP Avenza Maps. L'Ente Parco non si assume nessuna responsabilità in caso di incidenti,
errori di percorso, ritardi o altri disguidi che dovessero verificarsi durante le escursioni.
SIETE PERSONALMENTE RESPONSABILI DELLA VOSTRA INCOLUMITÀ.

Visiting the Park you will be in contact with a natural environment, wild sometimes, where the presence of the Apennines wildlife
and the morphology of the territory, along with variable weather and/or ground conditions, must always induce to the maximum
attention. The elements contained in this publication have an informative nature, they are not suited for hiking activities and they do
not replace the necessary technical-hiking knowledge, a suitable clothing and equipment, a psychophysical preparation adequate
to the chosen itinerary. Just holding these elements will allow you to plan an enjoyable hike, as safe as possible, on a territory
that must be considered, even in its easiest fields, a real adventure terrain. Always follow the official signposting network and
respect the rules present on the signposting located at the start of the path; plan your hike with the help of the Park's info centre
personnel and/or consulting the path section of the website www.parcomajella.it. Use the Park's Official Hiking Map, 1:25000 scale,
on sale at the Park's facilities, or the digital georeferenced version available online on the APP Avenza Maps. The Park Authority
does not take any responsibilities in case of incidents, path errors, delays or other inconveniences that may happen during hikes.
You are personally responsible for your safety.

rini

Charta Pereg

testimonium

Sulla Charta Peregrini (credenziale del pellegrino)
sarà certificato il vostro passaggio in tutti gli eremi presenti lungo il Cammino mediante l'apposizione del rispettivo timbro presso i punti autorizzati. Sarà sufficiente mostrare una vostra foto o un video che vi ritragga di fronte all'eremo e vi
sarà apposto il timbro. La Charta Peregrini certifica il vostro stato di pellegrini e viaggiatori.

Il testimonium è il certificato che viene donato al pellegrino
che raggiunge tutti i luoghi di culto del Cammino di Celestino e che può
dimostrarlo con la propria "CHARTA PEREGRINI" personale con tutti i timbri regolarmente apposti.

Your passage in all the hermitages located along the
Way will be certified on this Charta Peregrini (pilgrim's
credential) through the application of the respective red
stamp at the authorised points. Showing either a photo
or a video portraying you in front of the hermitage will
be sufficient in order to obtain the stamp.

The "TESTIMONIUM" is a certificate that is given once the pilgrim reaches all the
places of worship of The Way of Celestine, and he/she can certificate it with his/
her own personal Charta showing all the stamps regularly placed.

LA CROCE DI CELESTINO

lestino
e
c
i
d
o
n
#cammi

1 "Perdonanza Celestiniana" a L'AQUILA
Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità - UNESCO
Intangible Cultural Heritage of Humanity - UNESCO

90 km di lunghezza / Length
6 tappe / Stage
2 varianti / Variant
3.700 m. Dislivello complessivo in salita
Total Uphill gradient

3.640 m. dislivello complessivo in discesa
Total downhill gradient

1.850 m. s.l.m. altitudine massima
Maximum altitude

360 m. s.l.m. altitudine minima
Minimum altitude

7 eremi rupestri / rock hermitages
2 abbazie / abbeys
1 sito tombe rupestri / rock tombs site
2 siti archeologici / archaeological sites
10 Comuni toccati / municipality

1
tappa
stage

Da SULMONA (badia Morronese)
a PACENTRO

Periodo consigliato per la tappa
RECOMMENDED PERIOD FOR THE STAGE

per la valle peligna

La prima tappa è di riscaldamento e ha inizio dal più grande complesso che i Celestini hanno lasciato in Abruzzo: la meravigliosa
Badia Morronese a frazione Badia di Sulmona (bus dalla Stazione FS, 5 km. dal centro). Visitata la Badia (0864.32849, Uff. 1, int. 5,
visite guidate Ass. D. Munda 348.5616363) si sale lungo la strada asfaltata (S) in direzione della montagna del Morrone giungendo
in breve a un parcheggio: qui per il sentiero a sinistra (S) si sale con circa 20 minuti all'eremo di S. Onofrio al Morrone (custode
339.2396322). Dal parcheggio è possibile visitare anche il tempio italico di Ercole Curino. Si torna alla Badia dove si prosegue per
circa 200 metri direzione Sulmona per poi deviare a sinistra per le frazioni Fonte D'Amore e Marane fino a raggiungere la strada
provinciale per Pacentro dove si prosegue dritti per il sentiero Q10. Il primo tratto è su asfalto e superata una discarica (unico neo
di tutto il Cammino, ma ci si passa di fianco per soli 5 minuti) si sale gradualmente per una strada sterrata bellissima tra campi
coltivati e muretti a secco fino al borgo medievale di Pacentro.

INFO
Durata A PIEDI / on foot: ore, hours 5
LUNGHEZZA / Length: 13 km
DISLIVELLO IN SALITA / Uphill gradient: m. 600
DISLIVELLO IN DISCESA / Downhill gradient: m. 260
SENTIERI TOCCATI / paths involved: S, Q10

CentrI informazioni
informations centres

SULMONA, C.so Ovidio, 165
tel. +39.333.4722342
sulmona@parcomajella.it
PACENTRO, Piazza del Popolo, 7
tel. +39.0864.41304, +39.349.8474470
pacentro@parcomajella.it

Sentiero / Path: 3 km

Asfalto /asphalt: km. 10

DIFFICOLTà - Difficulty
La salita dalla Badia all'Eremo di S. Onofrio è il tratto più faticoso della tappa.
Classificazione: E (Escursionistico)
The ascension from the Badia to the hermitage of Sant'Onofrio is the hardest
stretch of the stage.
CLASSIFICATION: E (Hikers)

From Sulmona to Pacentro via the Peligna Valley
The first stage is considered as a warm-up stage, and it begins from the biggest
complex left us by the Celestinian order in Abruzzo: the marvellous Morronese
Abbey in the Badia district of Sulmona (bus from the train station, 5 km from
the centre). After a visit at the Abbey (+39 0864.32849, Office 1, ext. 5, guided
tours by Ass. D. Munda +39 348.5616363), you will start walking along the paved
road (S path) in the direction of the Morrone mountain, reaching in short time a
parking lot: here, following the path on the left (S), you can reach the hermitage
of Sant'Onofrio al Morrone (keeper 339.2396322) in 20 minutes approximately.
From the parking lot it is also possible to visit the Italic temple dedicated to Hercules Curino. Then, head back to the Abbey and proceed for about 200 metres
towards Sulmona, then deviate to the left, in the direction of the Fonte D'Amore
and Marane districts, until coming across the provincial road to Pacentro, but
here go ahead straight on, along the Q10 path. The first stretch is on tarmac and,
just beyond a small landfill (the only flaw of the entire Way, but you will pass by
it in just 5 minutes), the Way goes slightly uphill on a beautiful dirt road, among
farmlands and dry-stone walls until the medieval village of Pacentro.

mangiare e dormire
sleep and eat
Sulmona e Pacentro offrono numerosissime opportunità di alloggio e per mangiare. Per alloggiare più vicino alla partenza del Cammino scegliere
una sistemazione nelle frazioni di Badia, Bagnaturo, Fonte D'Amore, Marane e Pacentro.
Sulmona and Pacentro, with their amazing old
towns, offer several opportunities for accommodation and restaurant. In order to get an accommodations as close as possible to the start of the
Way, we recommend to choose one in the districts
of Badia, Bagnaturo, Fonte D'Amore, Marane and
Pacentro.

Su www.parcomajella.it saranno a breve disponibili le strutture a marchio che accolgono i viaggiatori
del Cammino.
On www.parcomajella.it will be soon available the
facilities, with the Park's brand, which will welcome
(accommodation and restaurant) the pilgrims of the
Way of Celestine with specific services.
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Tempio / temple
Ercole Curino

la Grotta di Celestino a S. Onofrio al Morrone
The Grotta of Celestino in S. Onofrio al Morrone

Sulmona

S. Onofrio al Morrone
42.089381 - 13.935948

PACENTRO
42.030155 - 13.592944

A
variante
variant

da badia morronese
a Caramanico

Periodo consigliato per la tappa
RECOMMENDED PERIOD FOR THE STAGE

S. Pietro al Morrone
42.099022 - 13.945646

per la vetta del monte morrone

Questa variante molto impegnativa consente di raggiungere Caramanico in una sola giornata evitando così la tappa
per Pacentro - Passo San Leonardo (tappa 2). Comporta la traversata "stretta" del massiccio del Morrone passando
per l'omonima vetta a quota 2.061. Visitata la Badia Morronese e l'eremo di Sant'Onofrio al Morrone si torna indietro
fino all'attacco del sentiero S che in salita ripida attraversa una pineta, tocca una carrareccia e che infine giunge
all'Eremo di San Pietro. Si prosegue in traversata nel bosco e poi per un ripido canale fino alla base del Colle dei Cani
(qui attenzione a seguire la traccia sui prati). Giunti a cima Morrone si scende al rifugio Iaccio della Madonna lungo il
versante opposto del massiccio. Si raggiunge la strada interpoderale del Morrone (Q7), la si attraversa e in discesa
(S) si giunge alla chiesa di San Vittorino e per la strada asfaltata a Caramanico Terme.

INFO
Durata A PIEDI / on foot: ore, hours 9
LUNGHEZZA / Length: 26 km
DISLIVELLO IN SALITA / Uphill gradient: m. 1600
DISLIVELLO IN DISCESA / Downhill gradient: m. 1500
SENTIERI TOCCATI / paths involved: S, Q7

CentrI informazioni
informations centres

SULMONA, C.so Ovidio, 165
tel. +39.333.4722342
sulmona@parcomajella.it
CARAMANICO TERME, via del Vivaio
tel. +39.085.922343, +39.347.0367084
caramanico@parcomajella.it

Sentiero / Path km. 21

Asfalto /asphalt km. 5

DIFFICOLTà - Difficulty
Variante molto difficile per lunghezza e dislivello in ambiente di alta montagna.
Classificazione: EE (Escursionisti esperti)
Very difficult variation due to length and elevation gain, in a high mountain environment.
CLASSIFICATION: EE (Expert Hikers)

From the Morronese Abbey (Badia Morronese) to Caramanico via the summit of
mount Morrone
This variation is very demanding, and it will allow you to reach Caramanico in
just one day, therefore avoiding the Pacentro - Passo San Leonardo stage (stage
2). It entails the "narrow" traverse of the Morrone massif, passing through the
summit of the same name, at an altitude of 2.061 metres (6762 feet). After a visit
at the Morronese Abbey and at the hermitage of Sant'Onofrio al Morrone, head
back to the beginning of the S path, which crosses a pine-wood while ascending
quite steeply, then touches a dirt road and finally reaches the hermitage of San
Pietro. You will keep walking through the woods and then inside a steep ravine
until the foot of the Colle dei Cani (here you must carefully follow the trail on the
meadows). After reaching the summit of mount Morrone, head down towards the
Iaccio della Madonna refuge, on the opposite side of the massif. Then, descend
again until crossing the Morrone forest-road (Q7 path), still following the S path,
until the church of San Vittorino, from where the paved road will lead you to
Caramanico Terme.

mangiare e dormire
Support points
Sulmona e Caramanico offrono numerosissime opportunità di alloggio e per mangiare. Sulmona and
Caramanico offer several opportunities for accommodation and restaurant.
Su www.parcomajella.it saranno a breve disponibili le strutture a marchio che accolgono i viaggiatori
del Cammino.
On www.parcomajella.it will be soon available the
facilities, with the Park's brand, which will welcome
(accommodation and restaurant) the pilgrims of the
Way of Celestine with specific services.

Rifugio | Refuge
IACCIO DELLA MADONNA
m. 1.786 - GPS: 42.0703 - 13. 5829
Loc. Iaccio della Madonna.
Info e prenotazioni chiavi /information and keys:
rifugi@comunecaramanicoterme.it
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stage

Da Pacentro
a Caramanico Terme

Periodo consigliato per la tappa
RECOMMENDED PERIOD FOR THE STAGE

per il PASSO di SAN LEONARDO (1293 m.s.l.m.)

E' la tappa che consente di passare dalla Valle Peligna alla Valle dell'Orta aggirando il Morrone per il Passo San Leonardo.
Si parte a monte delle torri di Pacentro per il sentiero Q1 che conduce al Passo di San Leonardo (rifugio con ristorante e camere). Lungo il sentiero la salita è costante, ma la fatica non è mai eccessiva e viene ripagata dal grandioso panorama che man
mano si apre sul massiccio della Majella e le sue rave (i ripidi canali che conducono alla vetta del Monte Amaro). Dal Passo di San
Leonardo (sentieri Q8 e poi Q6) il Cammino è praticamente tutto in discesa con la vetta del Monte Amaro che incombe e la catena
del Gran Sasso che incornicia l'orizzonte; una sosta al borgo di Roccacaramanico è d'obbligo per poi ripartire costeggiando il
monte Morrone (Q7) fino a intercettare il sentiero (S) per Caramanico. Giunti alla chiesa di S. Vittorino si prosegue per la strada
asfaltata fino alla meta. A Caramanico sono da vedere il centro storico (parte bassa dell'abitato) con la chiesa di San Nicola e il
quartiere San Maurizio.

INFO
Durata A PIEDI / on foot: ore, hours 6,30
LUNGHEZZA / Length: 19 km
DISLIVELLO IN SALITA / Uphill gradient: m. 660
DISLIVELLO IN DISCESA / Downhill gradient: m. 700
SENTIERI TOCCATI / paths involved: Q1, Q8, Q6, Q7, S

CentrI informazioni
informations centres

PACENTRO, Piazza del Popolo, 7
tel. +39.0864.41304, +39.349.8474470
pacentro@parcomajella.it
CARAMANICO TERME, via del Vivaio
tel. +39.085.922343, +39.347.0367084
caramanico@parcomajella.it

Sentiero / Path km. 15

Asfalto /asphalt km. 4

DIFFICOLTà - Difficulty
La salita è tutta al mattino. Si tratta di una tappa non breve, ma piacevole.
Classificazione: E (Escursionistico)
The ascension takes place in the morning. The stage is not short, but pleasurable.
CLASSIFICATION: E (Hikers)

From Pacentro to Caramanico Terme via the Passo San Leonardo
This is the stage that will allow you to leave from the Peligna Valley and reach
the Orta Valley circumventing the mount Morrone, passing through the Passo
San Leonardo.
You will start just above the towers of Pacentro on the Q1 path, which leads to the
Passo San Leonardo (mountain refuge with restaurant and rooms). The trail goes
uphill constantly, but the effort is never too much and it is also payed back by
the stunning view that, step after step, reveals the Majella massif and its "rave"
(the steep ravines that lead to the summit, Monte Amaro). From the Passo San
Leonardo (paths Q8 and then Q6) the Way descends quite steadily, with the Monte
Amaro summit looming over you and the Gran Sasso massif beautifully framed on
the horizon; a stop at the village of Roccacaramanico is highly recommended, to
then start again coasting mount Morrone (on the Q7 path) until intercepting the S
path to Caramanico. Once the church of San Vittorino is reached, proceed along
the paved road to destination. In Caramanico the old town (the lower part of the
village) with the church of San Nicola and the neighbourhood of San Maurizio are
worth a visit.

mangiare e dormire
sleep and eat
Pacentro e Caramanico Terme offrono numerose
possibilità di alloggio e ristoro.
Pacentro and Caramanico Terme offer several opportunities for accommodation and restaurant.

Su www.parcomajella.it saranno a breve disponibili le strutture a marchio che accolgono i viaggiatori
del Cammino.
On www.parcomajella.it will be soon available the
facilities, with the Park's brand, which will welcome
(accommodation and restaurant) the pilgrims of the
Way of Celestine with specific services.

2

M. Amaro
m. 2.793

o
Da pacentr o terme
a caramanic

Piazza del Popolo
Pacentro
La Majella da Roccacaramanico
Majella from Roccacaramanico

Roccacaramanico
42.117644 - 14.022331

Caramanico Terme
42.157786 - 42.157786

3
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stage

Da Caramanico Terme
a decontra

Periodo consigliato per la tappa
RECOMMENDED PERIOD FOR THE STAGE

per la valle dell’orfento

Il Cammino in questa tappa risale per intero la valle del fiume Orfento fino a Ponte della Pietra (m. 975), passa per
l'eremo di S. Onofrio e si conclude al borgo di Decontra (m. 810 - ristoro e ricettività). Dal Ponte di Caramanico sulla
S.S. 487 (km. 1,35 dal centro) per il sentiero S si scende direttamente nella forra dell'Orfento. Si superano una serie
di caratteristici ponticelli in legno, l'antico Ponte di San Cataldo fino a raggiungere il Ponte di S. Benedetto. Lo si
attraversa lasciando S per B2 e continuando in salita nella faggeta si arriva a Piscia Giumenta (cengia orizzontale
attrezzata con cavo in acciaio). Giunti a Ponte della Pietra si attraversa e al bivio con S si devia a sinistra per l'eremo
(in 30 minuti). Visitato il piccolo luogo di culto si continua in discesa fino a tornare al Ponte di S. Benedetto dove si
prosegue ancora verso valle (10 minuti) fino alla deviazione per Decontra (B8).

INFO
Durata A PIEDI / on foot: ore, hours 6
LUNGHEZZA / Length: 18 km
DISLIVELLO IN SALITA / Uphill gradient: m. 780
DISLIVELLO IN DISCESA / Downhill gradient: m. 580
SENTIERI TOCCATI / paths involved: S,B2, S, B2, B8

Centro informazioni
information centre

CARAMANICO TERME, via del Vivaio
tel. +39.085.922343, +39.347.0367084
caramanico@parcomajella.it

Sentiero / Path km. 16,5

Asfalto /asphalt km. 1,5

DIFFICOLTà - Difficulty
100 metri di cavo in acciaio a Piscia Giumenta segnano il tratto più difficile di
una tappa di media difficoltà. Classificazione: EEA (escursionisti esperti con
attrezzatura)
A 100-metre-long steel cable at Piscia Giumenta marks the most difficult part of
an average difficulty stage.
CLASSIFICATION: EEA (Expert Hikers equipped with mountaineering gear)

From Caramanico Terme to Decontra via the Orfento Valley
The Way, in this stage, runs entirely inside the Orfento Valley until the Ponte della
Pietra (975 metres/ 3200 feet a.s.l.), passing through the hermitage of Sant'Onofrio and ending at the hamlet of Decontra (810 metres/ 2660 feet a.s.l.) restaurants and accommodation capacity). From the Caramanico road bridge of the
S.S. 487 (1.35 km from the centre, around 0.8 miles), follow the S path to get
directly inside the Orfento gorge. You will cross a series of picturesque wooden
bridges, the old San Cataldo bridge until reaching the San Benedetto bridge. You
will cross it, leaving the S path and taking the B2 path, proceeding uphill into the
beech-wood and getting to Piscia Giumenta (a horizontal ledge equipped with
a steel rope). Once you will reach and cross the Ponte della Pietra (translated
"bridge of the stone"), take the S path at the intersection to reach the hermitage
(in approximately 30 minutes). After a visit at the small place of worship, keep
walking downhill until getting back to the San Benedetto bridge and then proceed
downstream (for about 10 minutes) to finally meet the trail to Decontra (B8 path).

mangiare e dormire
sleep and eat
Caramanico Terme e Decontra offrono numerose
possibilità di alloggio e ristoro.
Caramanico Terme and Decontra offer several opportunities for accommodation and restaurant.

Su www.parcomajella.it saranno a breve disponibili le strutture a marchio che accolgono i viaggiatori
del Cammino.
On www.parcomajella.it will be soon available the
facilities, with the Park's brand, which will welcome
(accommodation and restaurant) the pilgrims of the
Way of Celestine with specific services.
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Decontra di Caramanico
42.167622 - 14.028756

Valle dell'Orfento
Orfento valley

4
tappa
stage

da Decontra
a fonte tettone (mammarosa)

Periodo consigliato per la tappa
RECOMMENDED PERIOD FOR THE STAGE

per i prati della maielletta

Da Decontra si sale brevemente per il sentiero P fino a deviare per il B1 che sale tra boschetti di acero prima e ampie praterie
poi fino a Pianagrande. In estate si consiglia di fare questa salita al mattino con il fresco. Giunti alla sbarra di Pianagrande si
devia a destra (S) scendendo in faggeta fino a una netta deviazione a sinistra (cartello). Il sentiero a tratti è più stretto mentre gli
affacci sulla Valle dell'Orfento si fanno sempre più spettacolari. Superata un'aerea cengia (vedi descrizione pagina successiva)
si giunge all'eremo di San Giovanni. Dopo la visita si prosegue per una stretta scala su roccia e con una ripida (ma breve) salita
nella faggeta si torna sulla strada sterrata di Pianagrande dove si devia a destra per il B1 in direzione del Blockhaus. Si percorre
la sterrata fino al termine nei pressi del rifugio "Di Marco" dove il sentiero costeggia il grande recinto in cemento, risale sui prati
per poi deviare nettamente a nord-est. Si traversano tutti prati della Majelletta fino a incrociare il sentiero P che scende fino a
Fonte Tettone (Ristoro e ricettività).

INFO
Durata A PIEDI / on foot: ore, hours 7
LUNGHEZZA / Length: 14,5 km
DISLIVELLO IN SALITA / Uphill gradient: m. 1.050
DISLIVELLO IN DISCESA / Downhill gradient: m. 450
SENTIERI TOCCATI / paths involved: P, B1, S, P

Centro informazioni
information centre

CARAMANICO TERME, via del Vivaio
tel. +39.085.922343, +39.347.0367084
caramanico@parcomajella.it

Sentiero / Path km.14,5

Asfalto /asphalt km. 0,2

DIFFICOLTà - Difficulty
Tappa con un dislivello importante e brevi tratti di sentiero esposto nei pressi
dell'Eremo di San Giovanni. Classificazione: EE (Escursionisti esperti)
Stage with significant elevation gain and short exposed stretches nearby the hermitage of San Giovanni.
CLASSIFICATION: EE (Expert Hikers)

From Decontra to Fonte Tettone (Mammarosa) via the meadows of the Maielletta
Leaving from Decontra, you will briefly ascend through the P path and then take
the B1 path, which goes up amid maple trees and wide grasslands until Pianagrande. During summer, it is highly recommendable to do this part in the early
morning, when it is not too hot. Once you will reach the barrier in Pianagrande,
take the path on the right (S) descending into the beech-wood until meeting a
clear deviation to the left (signpost). The path gets narrower sometimes, while
the view of the Orfento Valley gets more and more spectacular. You will pass
an aerial ledge (read the description on the following page) and then reach the
hermitage of San Giovanni. After a visit, you will proceed on a narrow rocky staircase and, after a steep but brief uphill in the beech-wood, you will get back to
the dirt road on Pianagrande where you will take the B1 path on the right in the
direction of the Blockhaus. You will keep walking on the dirt road all the way to
the "Di Marco" refuge, where the path coasts the big concrete fence, goes up
through pastures and then deviates neatly toward North-East. You will cross all
the meadows of the Majelletta until meeting the P path which goes down until
Fonte Tettone (restaurant and accommodation).

mangiare e dormire
sleep and eat
Decontra e Mammarosa offrono diverse possibilità
di alloggio e ristoro.
Decontra and Mammarosa offer opportunities for
accommodation and restaurant.
Su www.parcomajella.it saranno a breve disponibili le strutture a marchio che accolgono i viaggiatori
del Cammino.
On www.parcomajella.it will be soon available the
facilities, with the Park's brand, which will welcome
(accommodation and restaurant) the pilgrims of the
Way of Celestine with specific services.

Rifugio | Refuge
"M. Di MARCO"
m. 1.747 - GPS: 42.00909 - 14.00555
Loc. Prato della Majelletta
Info e prenotazioni chiavi /information and keys:
rifugi@comunecaramanicoterme.it
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L'eremo di San Giovanni è posto in piena parete a 1227 metri di quota nella Valle
dell'Orfento ed è tra i più suggestivi di tutto il Cammino, ma anche il più "aereo".
Infatti i due tratti di sentiero S che collegano Pianagrande all'eremo presentano
un passaggio su cengia non protetta (andata) e una scala intagliata nella roccia
(risalita) che, pur essendo entrambi brevissimi, vanno considerati come passaggi di difficoltà EE (Escursionisti Esperti). L'ingresso all'eremo di San Giovanni
avviene per una scala e poi per una stretta cengia orizzontale (circa 15 metri di
lunghezza) da percorrere nel tratto finale pancia a terra (vedi foto). Il passaggio
posto a diversi metri da terra e della larghezza di circa 40 cm. non è protetto,
pertanto l'ingresso è riservato a persone adeguatamente preparate e attrezzate. L'eremo può comunque essere osservato dall'esterno proseguendo sotto la
grotta e risalendo lungo la traccia di sentiero posta di fronte.
Prima di partire chiedete maggiori informazioni presso il Centro Informazioni
del Parco di Caramanico Terme.

L'interno dell'eremo
The interior of the hermitage

What to know to visit the hermitage
of San Giovanni all’Orfento
The hermitage of San Giovanni is wholly located on a rock wall at 1227 metres of
altitude (4026 feet) in the Orfento Valley and it is one of the most evocative of the
whole Way, but also the most "aerial" at the same time. In fact, the two stretches
of the S path that connect Pianagrande to the hermitage show an exposed passage on an overhanging ledge (going) and a staircase carved onto the rock (returning) which, even being the both really short, must be considered as EE difficulty
passages (Expert Hikers). The entrance into the hermitage of San Giovanni is via
a staircase and then through a narrow horizontal ledge (around 15 metres long,
50 feet) that in the final part must be done belly on the ground (as in the photo).
The stretch, sited several metres above the ground and about 40 cm wide (16
inches), is not protected, therefore the entrance is only recommended to people
who are adequately equipped and trained. The hermitage can be observed from
the outside anyway, proceeding further on under the cave and climbing up along
the path located ahead. Before leaving, it is recommended to ask further information at the Park Info Centre of Caramanico Terme.

La scala di accesso all'eremo
Access staircase to the hermitage
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tappa
stage

Da fonte tettone (mammarosa)
a macchie di coco

Periodo consigliato per la tappa
RECOMMENDED PERIOD FOR THE STAGE

per la macchia di Abbateggio

Nei pressi di Fonte Tettone ha inizio il sentiero P che sale su prato in direzione di una costruzione quadrata. Si prosegue a mezza
costa in direzione del caratteristico "cucchiaio" per scendere all'improvviso a destra con il sentiero che entra progressivamente
in faggeta. Prima del bosco la vista sul sottostante Vallone di S. Spirito e il gruppo del Gran Sasso è magnifica.
Con circa un'ora e mezza di cammino si giunge all'eremo di Santo Spirito a Maiella (366.4249866, roccamorice@parcomajella.it).
Visitato l'eremo si scende (P-S) per asfalto e poi su sentiero fin sul fondo del vallone dove all'incrocio si prosegue a destra per
la Macchia di Abbateggio (P-S). Usciti dal bosco, dopo un tratto su strada sterrata, si devia a destra per un ripido sentiero tra le
felci che scende nel vallone di S. Bartolomeo. Dall'eremo si risale fino a Macchie di Coco (S). In questa zona lontana circa 5 km dal
borgo di Roccamorice ci sono ristoro e ricettività nelle località Macchie di Coco e Collarso.

INFO

Tappa di media difficoltà con bei tratti di discesa e una breve salita ripida (su
asfalto) per l'eremo di S. Spirito. Classificazione: EE (Escursionisti esperti)
Average difficulty stage with significant downhill stretches and a short but steep
uphill (over tarmac) toward the hermitage of Santo Spirito.
CLASSIFICATION: EE (Expert Hikers)

From Fonte Tettone (Mammarosa) to Macchie di Coco via the Macchia
di Abbateggio
Nearby Fonte Tettone the P path leaves, going up amid grasslands in the direction
of a square building. You will proceed halfway up the hill toward the so-called
"spoon" to then suddenly go down on the right, progressively getting into the
beech-wood. Before the forest, the view of the underneath Santo Spirito Valley
and the Gran Sasso massif is stunning. In about one and a half hours you will
reach the hermitage of Santo Spirito a Maiella.
After a visit at the hermitage, you will get down (paths P-S) along the tarmac road
and then on a path to the bottom of the valley, where at the crossroads you will
take the right on a steep trail among ferns that descends into the San Bartolomeo
valley. From the hermitage you will go up to Macchie di Coco (S). In Macchie di
Coco and Collarso areas, about 5 km (3 miles) far from the village of Roccamorice, there are restaurant and accommodation possibilities.

Durata A PIEDI / on foot: ore, hours 5,30
LUNGHEZZA / Length: 13 km
DISLIVELLO IN SALITA / Uphill gradient: m. 350
DISLIVELLO IN DISCESA / Downhill gradient: m. 1050
SENTIERI TOCCATI / paths involved: P, S

CentrI informazioni
informations centres

ROCCAMORICE, via A. Ventura, 7
tel. +39.366.4249866
roccamorice@parcomajella.it
EREMO DI S. SPIRITO A MAIELLA
tel. +39.366.4249866
roccamorice@parcomajella.it

DIFFICOLTà - Difficulty

Sentiero / Path km.13

Asfalto /asphalt km. 0

mangiare e dormire
sleep and eat
L'eremo di S. Spirito e Roccamorice (Loc. Macchie
di Coco e Collarso) offrono diverse possibilità di
alloggio e ristoro.
S. Spirito Hermitage and Roccamorice (loc. Macchie
di Coco e Collarso) offer opportunities for accommodation and restaurant.
Su www.parcomajella.it saranno a breve disponibili le strutture a marchio che accolgono i viaggiatori
del Cammino.
On www.parcomajella.it will be soon available the
facilities, with the Park's brand, which will welcome
(accommodation and restaurant) the pilgrims of the
Way of Celestine with specific services.
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L'eremo di S. Spirito a Maiella si trova nell'omonimo vallone a una quota di 1.130
m. circa ed è anche raggiungibile da Roccamorice con una strada asfaltata.
L'ingresso all'eremo è a pagamento (in chiesa gratuito). Ultimo ingresso entro 30 minuti dalla chiusura. Per informazioni su periodi e orari di apertura:
366.4249866, roccamorice@parcomajella.it
ATTENZIONE
In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse l'eremo può essere chiuso anticipatamente per motivi di sicurezza e incolumità dei visitatori.

The hermitage of Santo Spirito a Majella is sited in the valley of the same name at
an altitude of 1.130 metres (3707 feet) and it is also reachable via a paved road
from Roccamorice. Entrance fee to the hermitage (free in the church). Last entry
within 30 minutes from the closing. For further info about opening periods and
times: 366.4249866, roccamorice@parcomajella.it
ATTENTION
In case of particularly unfavourable weather conditions the hermitage could be
closed ahead of time for reasons of security and safety of the visitors.
Oratorio della Maddalena
Oratory of the Maddalena

Scala Santa
Holy staircase
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Sorgente di San Bartolomeo
Source of San Bartolomeo
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Processione del 25 agosto
Procession on August 25th

Sorgente di San Bartolomeo
Source of San Bartolomeo
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Da Decontra
a Macchie di Coco

Periodo consigliato per la tappa
RECOMMENDED PERIOD FOR THE STAGE

Pianagrande
42.157899 - 14.077542

per pianagrande E valle buglione

Anche in questo caso si tratta di una variante molto lunga e faticosa che consente di risparmiare un giorno di Cammino.
Da Decontra si sale Pianagrande e all'Eremo di San Giovanni (vedi descrizione tappa 4). Risaliti a Pianagrande dall'eremo si scende
a sinistra per la sterrata tornando alla sbarra in ferro e ancora sulla sterrata fino alla deviazione a destra per l'Eremo di S. Spirito (S). Si scende in faggeta e giunti sul fondo del vallone all'incrocio dei sentieri si prosegue a destra per l'eremo (P-S). L'ultimo
tratto su asfalto è molto ripido e faticoso. Visitato l'eremo si torna indietro sul fondo del vallone e si prosegue a destra per P-S.
Usciti dal bosco, dopo un tratto su strada sterrata, si devia a destra per un ripido sentiero tra le felci che scende nel vallone di S.
Bartolomeo. Dall'eremo si risale fino a Macchie di Coco (S). In questa zona lontana circa 5 km dal borgo di Roccamorice ci sono
ristoro e ricettività nelle località Macchie di Coco e Collarso.

INFO
Durata A PIEDI / on foot: ore, hours 8,30
LUNGHEZZA / Length: 21,7 km
DISLIVELLO IN SALITA / Uphill gradient: m. 1.400
DISLIVELLO IN DISCESA / Downhill gradient: m. 1.400
SENTIERI TOCCATI / paths involved: P, B1, S, B1, S

CentrI informazioni
informations centres

ROCCAMORICE, via A. Ventura, 7
tel. +39.366.4249866
roccamorice@parcomajella.it
EREMO DI S. SPIRITO A MAIELLA
tel. +39.366.4249866
roccamorice@parcomajella.it

Sentiero / Path km. 26,8

Asfalto /asphalt km. 0,9

DIFFICOLTà - Difficulty
Variante molto lunga e faticosa che impegna l'intera giornata.
Classificazione: EE (Escursionisti esperti)
Very long variation, which takes up the whole day.
CLASSIFICATION: EE (Expert Hikers)

From Decontra to Macchie di Coco via Pianagrande and Valle Buglione
Once again, this is a longer and tougher variation that will allow you to save a day'
walk. From Decontra, you will go up to reach Pianagrande and the hermitage of
San Giovanni (read the stage 4 description). Once you will get back to Pianagrande
from the hermitage, descend to the left on the dirt road until the iron barrier
from where you will keep walking along the road all the way to the deviation to the
right for the hermitage of Santo Spirito (S). You will get into the beech-wood and,
once at the bottom of the valley, at the crossroads take the path on the right to the
hermitage (P-S path). The last stretch of tarmac road is very steep and demanding. After a visit at the hermitage, go back to the bottom of the valley and take the
right on the P-S path. When you will get outside of the wood, after a short tract
on paved road, deviate to the right on a steep path amid ferns, which descends
into the San Bartolomeo valley. From the hermitage you will go up to Macchie di
Coco (S). In Macchie di Coco and Collarso areas, about 5 km (3 miles) far from the
village of Roccamorice, there are restaurant and accommodation possibilities.

mangiare e dormire
sleep and eat
Decontra e Roccamorice offrono diverse possibilità di alloggio e ristoro.
Decontra and Roccamorice (loc. Machie di Coco e
Collarso) offer opportunities for accommodation and
restaurant.

Su www.parcomajella.it saranno a breve disponibili le strutture a marchio che accolgono i viaggiatori
del Cammino.
On www.parcomajella.it will be soon available the
facilities, with the Park's brand, which will welcome
(accommodation and restaurant) the pilgrims of the
Way of Celestine with specific services.
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Da macchie di coco
a serramonacesca

Periodo consigliato per la tappa
RECOMMENDED PERIOD FOR THE STAGE

tappa
stage per il vallone S. Angelo

L'ultima tappa si svolge nel settore più a nord del Parco, tocca due eremi e si conclude a Serramonacesca, all'Abbazia di San
Liberatore. Il primo tratto dell'itinerario (sempre su segnavia S fino al termine della giornata) si svolge su strada asfaltata fino a
raggiungere un colle (Acquafredda), si devia su sterrata e poi sentiero che gradualmente scende all'interno del Fosso Sant'Angelo di Lettomanoppello. Arrivati sul fondo del fossato, si attraversa per raggiungere all'ombra di imponenti pareti la Grotta
Sant'Angelo. Dal vallone si risale per una traccia tortuosa e si prosegue su strada sterrata fino a toccare la strada provinciale
che congiunge Lettomanoppello a Passo Lanciano; si sale a destra e dopo Fonte Pirella in corrispondenza di una curva a destra si
entra a sinistra su una sterrata che diviene poi sentiero. Con il mare in vista si traversa tra muretti e antichi stazzi in pietra fino
a scendere all'eremo di Sant'Onofrio di Serramonacesca. Da qui si prosegue ancora in discesa fino all'Abbazia di San Liberatore
(339.4032310 - 327.7627384) e alle tombe rupestri lungo il fiume Alento.

INFO
Durata A PIEDI / on foot: ore, hours 6
LUNGHEZZA / Length: 13,5 km
DISLIVELLO IN SALITA / Uphill gradient: m. 260
DISLIVELLO IN DISCESA / Downhill gradient: m. 600
SENTIERI TOCCATI / paths involved: S

Centro informazioni
information centre

SERRAMONACESCA
c/o Abbazia S. Liberatore a Maiella
tel. +39.389.5951367
serramonacesca@parcomajella.it

Sentiero / Path km. 8,7

Asfalto /asphalt km. 4,8

DIFFICOLTà - Difficulty
Tappa finale non difficile con brevi tratti in salita alternati a comode discese.
Classificazione: E (Escursionistico)
Final stage, low difficulty with short ascensions alternating with easy downhills.
CLASSIFICATION: E (Hikers)

From Macchie di Coco to Serramonacesca via the Sant'Angelo Valley
The last stage takes place in the northernmost area of the Park, it touches two
hermitages and ends in Serramonacesca, at the San Liberatore Abbey. The first
stretch of the itinerary (always following the S signs until the end of the day) runs
on tarmac road all the way to a hill (Acquafredda), it then deviates on a dirt road
and a path that gradually descends into the Sant'Angelo Valley of Lettomanoppello. Once you will get to the bottom of the valley, cross it to reach the Sant'Angelo
cave, in the shade of majestic rock walls. From the valley you will soon go up on
a twisty trail and proceed on a dirt road until meeting the provincial road, which
joins Lettomanoppello with Passo Lanciano; you will go up on the right after Fonte
Pirella in correspondence of a right turn, and then get into an unpaved road on
the left, which after a while turns into a proper mountain path. Looking at the
sea, you will pass by ancient dry-stone walls and sheepfolds, to finally reach the
hermitage of Sant'Onofrio of Serramonacesca. From here, you will keep walking
downhill all the way to the San Liberatore Abbey (339.4032310 - 327.7627384) and
then to the cave tombs along the Alento river.

mangiare e dormire
sleep and eat
Lettomanoppello, Manoppello e Serramonacesca
offrono numerose possibilità di alloggio e ristoro.
Lettomanoppello, Manoppello and Serramonacesca
offer several opportunities for accommodation and
restaurant.

Su www.parcomajella.it saranno a breve disponibili le strutture a marchio che accolgono i viaggiatori
del Cammino.
On www.parcomajella.it will be soon available the
facilities, with the Park's brand, which will welcome
(accommodation and restaurant) the pilgrims of the
Way of Celestine with specific services.

6

anoppell0
m
o
t
t
e
L
di
S. Angelo
14.055856
42.209838 -

a

Da Serramonacesca è possibile tornare a Sulmona con bus TUA (www.tuabruzzo.it) raggiungendo Chieti Scalo dove ci sono bus e treni per Sulmona.
Sempre con Bus TUA è possibile da Serramonacesca raggiungere direttamente Pescara (Stazione Ferroviaria e Aeroporto).
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From Serramonacesca it is possible to head back to Sulmona using the TUA bus
service (www.tuabruzzo.it), reaching the station in Chieti Scalo where there are
several buses and trains to Sulmona. Still with the TUA service it is also possible
to reach Pescara (train station and airport) directly from Serramonacesca.
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Fiume / river Alento
Serramonacesca

Tombe rupestri
Rocky tombs

COME ARRIVARE
a Sulmona

HOW TO ARRIVE IN SULMONA

In auto - by car
A24 Roma-L'Aquila e A25 Torano-Pescara, uscita
Sulmona. A14 ADRIATICA fino a Pescara e poi A25 fino
a Sulmona. A1 fino a Caianello e poi si prosegue in
direzione Venafro-Roccaraso - Sulmona.
Motorway A24 Rome-L'Aquila
and the A25 Torano-Pescara exit of Sulmona.
Motorway A14 until Pescara and then A25 until Sulmona.
Motorway A1 till Caianello and keep on going in the
direction of Venafro - Roccaraso - Sulmona.

In aereo - by plane
Aeroporto Internazionale D'Abruzzo - Pescara
International Airport D'Abruzzo - Pescara
(www.abruzzoairport.com)

In treno / by rail
Linea Roma - Sulmona - Pescara;
Railway: Roma - Sulmona - Pescara;
(www.trenitalia.it)
Testi e progetto grafico John Forcone
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Ente Parco Nazionale della Majella 2020

In autobus / bus
Autobus di linea T.U.A. (www.tuabruzzo.it)
Regular bus service: T.U.A. (www.tuabruzzo.it)

LE SEDI E GLI UFFICI

headquarters and offices
Sede legale Ente Parco
registered office

Via Occidentale, 6, 66016 Guardiagrele (CH)
Tel. +39 0864.25701 - fax 0864.2570200
Sede Operativa
operative headquarters

Badia Morronese - Via Badia, 28, 67039 Sulmona (AQ)
Tel. +39 0864.25701 - fax 0864.2570450
info@parcomajella.it
www.parcomajella.it
Sede scientifica
Scientific headquarters

via del vivaio, 65023 Caramanico Terme (PE)
Tel. +39 0864.2570330
sedescientifica@parcomajella.it

