
 

 

ESCURSIONE #AnMTrek  

Anello dell'Eremo di Sant'Onofrio - Valle dell'Orfento  
Parco Nazionale della Majella 

La scelta della Majella ed in particolare di questa parte della Montagna Madre è dovuta non solo al piacere 
di mostrarvi quelli che sono ritenuti i luoghi più belli dell’Abruzzo ma anche al desiderio di farvi immergere 
nell’atmosfera che emana per alcuni magia, per altri sacralità. 

Comunque la si voglia mettere, percorrendo le sue profonde valli ed i suoi ampi pianori ci si accorge di 
trovarsi in un ambiente veramente particolare nel quale i numerosi eremi che vi sono disseminati 
costituiscono la materializzazione di queste nostre sensazioni. 

Gli eremi della Majella non sono legati soltanto alla fede cristiana per il cui culto li ricostruì quel Pietro 
Angelerio, meglio conosciuto, per il rifiuto al papato soltanto alcuni mesi dopo essere salito al soglio 
pontificio con il nome di Celestino V, ma furono riedificati sui resti di antichi romitori anteriori all’anno mille 
spesso destinati a luoghi di culto pagano; essi, apparendo all’improvviso nella natura rigogliosa, danno 
l’impressione di esserci sempre stati in quei luoghi come se facessero parte della natura stessa .  



In effetti questi siti sono erroneamente definiti eremi in quanto la loro collocazione non venne 
assolutamente scelta per isolarsi ma bensì per godere dell’amenità ed il silenzio delle profonde valli senza 
però allontanarsi dalla gente, costituita dai pastori e dai contadini, che quelle valli percorrevano per 
necessità. 

Gli eremi costituiscono una peculiarità delle valli appenniniche che fornivano il necessario riparo a chi 
voleva estraniarsi dalla società, ma in Abruzzo sono presenti in una quantità e diffusione tale da 
caratterizzarne gli ambienti naturali in misura importante. 

Dati tecnici della escursione. 

Valle dell’Orfento dal Ponte del Vallone per l’Eremo di Sant’Onofrio 
Partenza da Caramanico Terme  
Tempo di percorrenza a/r 8 ore circa 
Dislivello 700 metri 
Distanza  18km 
Difficoltà EE 
 
Appuntamento Sabato 11 maggio 2019: 
 

• La Gelateria di San Valentino in Abruzzo Citeriore ore 9.30 
•  https://goo.gl/maps/BuvQcbEfhPQ2 
• Roma –San Valentino ore 2 (Autostrada A24 – A25) 

 
Rientro alle auto orientativamente alle ore 18e30 circa. 
 
Diverso appuntamento potrà esser fornito dai referenti per organizzare le auto. 
 
Chi mette a disposizione l’automobile non paga i costi del viaggio. 
 

Si ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile sulle autostrade A1 (Milano - Napoli), A24/E80 (Roma - 
Teramo) ed A25/E80 (Roma - Pescara) è in vigore l’obbligo di pneumatici da neve o catene. 
 
Info e prenotazione obbligatoria:  

Via mail (NO PRENOTAZIONI VIA FACEBOOK) a: 

luca.dintino@gmail.com 

demartinmartina@gmail.com 

michela.sinesi@gmail.com 

mettere sempre TUTTI in copia nella email. 

Inserire nell’email i propri dati, necessari per l’assicurazione: 
Nome 
Cognome 
Data di nascita 
Codice Fiscale 
Indirizzo di residenza 
Email 
Telefono 
 
 

Obbligatoria la tessera dell’Angolo dell’Avventura di Roma (portatela con voi se l’avete).  
Se non l’avete la faremo in loco, validità 1 anno dall’emissione. 
 



Prezzo escursione:  condotta da A.M.M iscritti al collegio delle Guide Alpine dell’Abruzzo 

15 euro a persona per ogni escursione. Chi mette a disposizione l’automobile non paga i costi del viaggio. 
 
Abbigliamento e attrezzatura Equipaggiamento consigliato (quello in grassetto è obbligatorio). Giacca impermeabile, giacca 
tipo wind stopper; un capo caldo tipo pile; una maglietta sottile da tenere a contatto di pelle; pantaloni lunghi; calze da trekking; 
scarponcini da trekking; cappello caldo;. Inoltre, avrai bisogno di uno zaino da trekking (no zainetti da città) comodo, con 
buoni spallacci, e che abbia la cintura per caricare i fianchi; un litro di acqua; qualche snack o frutta secca da mangiare durante 
il cammino. 
N.b.: in caso di condizioni meteo proibitive ci riserviamo di annullare l’escursione o di spostarla in un 
luogo più idoneo. 

La guida potrà escludere gli escursionisti non equipaggiati secondo le indicazioni fornite. 

AVVERTENZA! L'attività escursionistica in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i 
partecipanti aderenti, i quali costituiscono un gruppo autogestito e sollevano perciò i promotori e i 
referenti e l’Associazione da ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante 
l’attività’ prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del programma e segnalazione ai soci) è 
limitato al fine di aggregare i soci su un programma comune. I partecipanti pertanto intratterranno 
rapporti personali con i fornitori di servizi ed utilizzeranno le proprie autovetture, moto   o mezzi 
pubblici   per raggiungere le località previste. 

ORGANIZZAZIONE TECNICA VIAGGI NEL MONDO S.r.l. 

Polizza obbligatoria per la responsabilita’ civile Assicurazioni Generali Spa. N° 343676139 

 


