
Complesso architettonico che dista meno di 2 km dal 
centro di Roccamorice ed è un insediamento monastico di 
origine cistercense. Con il Termine Grangia si identificava 
una costruzione chiusa, nella quale si conservava il 
raccolto ma nello stesso tempo prolifera anche un’azienda 
agricola comprendente oltre alla grangia propriamente 
detta, edifici rurali, campi e pascoli realizzati su terreni 
appartenenti all’abbazia per la custodia dei prodotti 
agricoli, diventando una unità economica (fattoria) 
amministrata dal cellerario o monaco «granciere»; 
ampliata  ulteriormente dalla popolazione laica dei 
salariati, contadini, pastori, piccoli artigiani. L’ubicazione 
delle grangie era variabile e ogni abbazia ne aveva almeno 
una nelle vicinanze generalmente non a più di una 
giornata di cammino, anche se in merito numerose sono le 
eccezioni. Inoltre la tradizione cistercense stabiliva che la 
domenica tutti i conversi (fratello laico che nelle comunità 
monastiche svolgeva servizi manuali) delle grangie 
dovevano recarsi all'abbazia di appartenenza, salvo 
eventuale dispensa; questo fa ovviamente supporre che in 
quel giorno la cura del luogo era affidata a servitori laici. 
La Grangia di San Giorgio, possiede dimensioni ridotte e 
comprende una piccola chiesa con annesso convento 
costruito intorno al chiostro ed proprio quest'ultimo nella 
tradizione costruttiva cistercense, costituiva il punto di 
riferimento di tutto il complesso abbaziale attorno al quale 
prendeva vita tutta la struttura. In origine apparteneva 
all'abbazia benedettina Santa Maria di Pulsano e dal 1203 
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A 4 km da Roccamorice,  a 650 m. s.l.m., proprio in quel luogo 
dove la natura si rivela più impervia, con un cammino che è 
possibile percorrere unicamente a piedi nell'ultimo tratto, 
perfettamente mimetizzato con la materia rocciosa che lo 
compone sfruttando proprio la balza di roccia lunga circa 50 
m., troviamo un caratteristico esempio di chiesa rupestre. I 
primi insediamenti risalgono al VI secolo quando gruppi di 
anacoreti provenienti dalla Sicilia, spinti dalle incursioni arabe, 
trovarono rifugio sulla Majella. Questi asceti introdussero il 
culto di San Bartolomeo. L'arrivo di Frate Pietro da Morrone 
produsse una rinnovata frequentazione di questo luogo e già 
nel 1252 il Conte Gualtiero di Manoppello concesse ai monaci 
di Santo Spirito, il diritto di patronato. I ritiri di Pietro si 
intensificarono tra il 1275 (compiuto il viaggio a Lione) e il 
1288,scegliendo questo luogo data l’assidua frequenza di 
pellegrini a Santo Spirito a Majella.  
Oltrepassato un pertugio ricavato nella roccia, ci troviamo 
direttamente sulla balconata rocciosa antistante la chiesa, 
protetta a destra da un muretto interrotto dall'apertura di 
due gradinate. La prima è la “Scala Santa” percorsa solo in 
salita, in ginocchio pregando, la  seconda consente di 
scendere al “fosso di San Bartolomeo”.  
Percorsa la balconata troviamo l'ingresso all'eremo. Il portale 
è semplice ad architrave, la facciata presenta tracce di 
affreschi duecenteschi raffiguranti un Cristo benedicente ed 
una Madonna con Bambino molto danneggiata. Nella parete 
di sinistra, sotto una roccia cava, affiora una piccola 
risorgenza d'acqua. Prelevata mediante un cucchiaio e 
miscelata a quella raccolta nel vallone sottostante viene 
considerata “l'acqua Santa di San Bartolomeo”. 

Addossato alla parete di fondo troviamo l'unico altare sul 
quale si apre una nicchia che custodisce una statua 
raffigurante San Bartolomeo che reca avvolta alla spalla 
sinistra la propria pelle con la testa e nella mano destra il 
coltello. Questi elementi rimandano al martirio del santo, 
avvenuto in Oriente tra il 60 e il 68 d. C. 
Giunti nel fondovalle,oltrepassato un imponente masso 
che secondo la tradizione Pietro abbia distaccato dalla 
parete sovrastante per consentire il passaggio nei 
momenti di piena del torrente, si raggiunge la “Sorgente 
del Catenaccio”.  Anche in questo caso, come per il 
masso che funge da ponte, l'intervento miracoloso di 
Pietro ne determina l'origine: secondo la tradizione 
“durante una estate particolarmente torrida venne 
scaraventato contro la roccia il chiavistello della chiesa 
soprastante generando una fessura  di forma similare”. 
Seguendo la tradizione locale all'alba del 25 agosto i 
fedeli si recano nella chiesa e dopo aver assistito alla 
celebrazione della liturgia, in processione conducono la 
statua del santo sino alla chiesa Parrocchiale di 
Roccamorice per i festeggiamenti.  

a quella di San Pietro in Vallebona.  
Diventa possedimento di Santo Spirito a Majella nel 
1271 e ulteriormente confermato con la Bolla Papale 
emessa da Papa Gregorio dopo il II Concilo di Lione del 
1274.Questo luogo si rivela di fondamentale importanza 
per l'abbazia d'appartenenza sia sotto il profilo di 
sostentamento alla stessa, ma anche come sede di 
controllo essendo vicina al nucleo urbano e di 
conseguenza meno isolata rispetto alle alture della 
Majella. Sul finire del '200, dal 1298 al 1310, in questo 
luogo si stabilì il Beato Roberto da Salle, uno dei 
discepoli prediletti da Pietro, e rigido osservante degli 
insegnamenti del Maestro. Attualmente la chiesa 
conserva tutta la sua semplicità ad aula unica di pianta 
longitudinale con copertura lignea, la zona presbiteriale 
è rialzata di un gradino, l'altare in pietra addossato alla 
parete di fondo non custodisce più il quadro di “San 
Giorgio che sconfigge il drago” perso definitivamente 
dopo i restauri realizzati nel 1949 e ancora negli anni 
'80. Restano i ruderi del complesso monastico con il 
portale che immette ai locali della zona abitativa e 
consente di scoprire le due campate del portico che 
ancora sono presenti, un tempo coperte con volte a 
crociera. 

Prenota la tua visita guidata 
Dall’1 maggio al 30 settembre – Da Martedì a Domenica 
Escursione ore 10.30 – 15.30 
2 ore AR – Facile – Dislivello irrilevante 
 

La guida deve essere sempre prenotata entro e non oltre le 
17.00 del giorno precedente 
Il gruppo minimo di visitatori, per la visita guidata, deve 
essere formato da 5 adulti paganti, negli orari predisposti. 
 
Biglietto Unico: San Bartolomeo in Legio e Santo Spirito a 
Majella - 10,00€ 

Prenota la tua visita guidata 

Solo ad AGOSTO 
Prenota la tua visita da Martedì a Domenica 

Durata Visita 40min 
 
Nella Grangia sarà allestita la mostra “Il Pasto degli Eremiti” 
 
La guida deve essere sempre prenotata entro e non oltre le 
17.00 del giorno precedente 
Il gruppo minimo di visitatori, per la visita guidata, deve 
essere formato da 5 adulti paganti, negli orari predisposti. 
 
Biglietto Unico: San Bartolomeo in Legio - Santo Spirito a 
Majella – Grangia di San Giorgio - 12,00€ 

www.eremosantospirito.it 

Nell’ambito del: 



Le origini di Roccamorice risalgono attorno all’anno 
mille in concomitanza con quella rinnovata fioritura 
delle attività monastiche e dei sistemi conventuali, già 
verificatasi attorno all’VIII secolo e in seguito tra il X e 
l’XI sec. 
Il feudo di Roccamorice passò poi ai Valignani di Chieti, 
sino al 1741 quando divenne possedimento della 
famiglia dei baroni Zambra. 
Dopo l’ abolizione del sistema feudale(1806), il regno 
venne diviso in 13 provincie ripartite in distretti 
comprendenti comuni retti da sindaco, consiglieri e 
segretari; da questo momento si verificò l’ascesa delle 
famiglie signorili  De Horatiis e De Angelis. 
Proprio Teresa De Horatiis fece costruire nel paese una 
fontana per la fornitura idrica pubblica. 
Il 28 marzo 1929 Roccamorice fu accorpata al Comune 
di San Valentino in A.C.,  perdendo così la propria 
autonomia, riacquistata a partire da 20 settembre 
1946. 
Il paese sorge su un imponente sperone di Roccia 
acuminato a 550 m s.l.m. contornato dai torrenti Capo 
La Vena e Launella e si offre ai visitatori come piccolo 
borgo montano di impianto medievale.  
Il borgo nei secoli, ha subito molteplici 
rimaneggiamenti, ma sono ancora leggibili le tracce 
dell’impianto medievale attraverso l’assetto 
urbanistico e l’imponente Torre trecentesca 

Ufficio Turistico/Roccamorice 

Grangia di San Giorgio 

San Bartolomeo in Legio 

Santo Spirito a Majella 

La Chiesa di Santo Spirito a Majella, si presenta immersa 
in un contesto paesaggistico e naturalistico unico. 
Si trova a 1132m s.l.m. lungo una parete di roccia 
calcarea avvolta da una maestosa faggeta cuore 
dell'Appennino centrale abruzzese. Le sue vicissitudini 
sono legate indissolubilmente alla figura di Pietro 
Angelerio (nato a Sant'Angelo Limosano CB nel 
1209/1210), noto come Pietro da Morrone, futuro Papa 
Celestino V. I primordiali insediamenti eremitici, si 
verificarono intorno all'VIII secolo per divenire nel corso 
dell'XI, possedimento benedettino. Nel 1053 vi dimorò 
l’abate Desiderio che nel 1086 divenne Papa Vittore III. 
Nel 1246, all’arrivo di Pietro, venne riedificata la chiesa e 
dedicata allo Spirito Santo dopo la leggendaria visione 
verificatasi all'alba del 29 Agosto 1248. Nel 1264 con 
Pontificio Riconoscimento da parte di Urbano IV la 
confraternita fondata da Pietro fu annessa all'Ordine 
Benedettino. Nel 1274, Pietro si recò a Lione per evitare 
la soppressione minacciata dal II Concilio Lionese, 
indetto da Gregorio X; la congregazione ottenne nuova 
approvazione che determinò inoltre, l'elezione di Pietro 
a Priore di Santo Spirito. Gli allontanamenti dell'Asceta 
da questo luogo iniziarono a farsi sempre più frequenti e 
nel 1293, si stabilì presso Sulmona nell'Eremo di 
Sant'Onofrio, e trasferì la Casa Madre dell'ordine da 
Santo Spirito a Majella a Santo Spirito al Morrone. 
Nell'agosto del 1294 nella Basilica di Colle Maggio, a 
L’Aquila, ascese al soglio pontificio con il nome di 
Celestino V e la sua congregazione assunse il nome di 
Celestini. Dopo solo cinque mesi, il 13 Dicembre lasciò il 
soglio pontificio.  

Visite Orari di Apertura 

1. L'ingresso e la visita all'interno della struttura, saranno 
sempre vigilati dal personale della cooperativa, al fine di 
garantire una fruizione sicura ed appropriata della stessa; 
 
2. Ingresso in Chiesa sempre gratuito; 
 
3. Biglietto di ingresso  € 3,00. 
    € 5,00 con il servizio di guida; 
 
4.Il gruppo minimo di visitatori, per la visita guidata, deve 
essere formato da 5 adulti paganti. 
  
5. I gruppi organizzati e prenotati per la visita guidata, 
superiori a 20 persone paganti, ingresso ridotto a € 4,00; 
  
6. I gruppi dotati di guida propria, possono accedere 
autonomamente con ingresso € 3,00 a persona; 
  
7. Ingresso con il 50% di sconto per i tesserati Italia Nostra, 
mentre i soggetti con questi convenzionati ingresso a € 
3,00; 
 
8. Ingresso gratuito per: ragazzi di età inferiore a 10 anni 
se accompagnati; portatori di handicap ed accompagnatori 
di quest'ultimi; guide turistiche nell'esercizio delle loro 
funzioni e/o per motivi di studio, mediante esibizione di 
documento idoneo rilasciato dall'autorità competente; 
residenti a Roccamorice; 
  
9. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente 
avverse, si procederà alla chiusura anticipata,  per motivi 
di sicurezza ed incolumità dei visitatori e del personale 
della cooperativa 
 
10. E’ possibile prenotare visite guidate per gruppi 
organizzati fuori dall’orario di apertura. 

MAGGIO 
Apertura solo il sabato e la domenica con orario 
continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
La biglietteria osserverà il seguente orario: dalle ore 
10.00 alle ore 17.30 

Visite guidate: 10.45, 14.30, 16.30 
 

GIUGNO 
Apertura solo il sabato e la domenica con orario 
continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
La biglietteria osserverà il seguente orario: dalle ore 
10:00 alle ore 17.30 

Visite guidate: 10.45, 14.30, 16.30 
 

LUGLIO – AGOSTO 
Dal Martedì alla Domenica con orario continuato dalle 
ore 10.00 alle ore 18.00 

La biglietteria osserverà il seguente orario: dalle ore 
10:00 alle ore 17.30 

Visite guidate: 10.45, 14.30, 16.30 
 

SETTEMBRE 
Dall'1 all' 11 - Da martedì a domenica con orario 
continuato dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
La biglietteria osserverà il seguente orario: dalle ore 
10:00 alle ore 17.30 

Visite guidate: 10.45, 14.45, 16.30 
 

Dal 12 al 30 - sabato e domenica con orario continuato 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

La biglietteria osserverà il seguente orario: dalle ore 
10:00 alle ore 17.30 

Visite guidate: 10.45, 14.30, 16.30 
 

OTTOBRE  
Apertura solo il sabato e la domenica con orario 
continuato dalle ore 10.00 alle ore 17.00 
La biglietteria osserverà il seguente orario: dalle ore 
10.00 alle ore 16.30 

Visite guidate: 10.45, 15.30 

 

La sua esistenza si concluse nella Rocca di Fumone il 19 
Maggio 1296. Dalla seconda metà del del XIV secolo, un 
progressivo declino dell’eremo, determinò un lungo 
periodo di abbandono; per assistere alla rinascita, 
bisognerà attendere l'Abate Pietro Santucci da 
Manfredonia che nel 1586 ottenne da Papa Sisto V, il 
consenso alla riedificazione di Santo Spirito. Nel 1646 il 
complesso venne ulteriormente ampliato con una 
costruzione ad uso civile, “La Casa del Principe” per 
volontà del Principe Marino Caracciolo. Inoltre una Bolla 
Pontificia di Benedetto XIV del 1742 estese a Santo 
Spirito i medesimi privilegi spirituali di Loreto, 
Montecassino e Subiaco, “Il Perdono”. Le soppressioni 
Napoleoniche del 1807 decretarono un nuovo stato di 
abbandono aggravato da un incendio nel 1820, che 
porterà la perdita della seconda navata presente a 
sinistra. Bisognerà attendere il 1893 quando Domenico 
Bonfitto di San Marco in Lamis restaurò la chiesa, 
conferendole l'assetto attuale ad aula unica, e ripristinò 
la pratica del “Perdono” ancora oggi vigente.  


