
                                                                                                            

05/03/23 - A/R - IL SENTIERO DEGLI DEI DA BOMERANO A NOCELLE – E 

INTERSEZIONALE CON IL CAI MONTE BULGHERIA 

 

Descrizione 

DISLIVELLO: +470 -252 (SOLO ANDATA) • PUNTO PIU’ALTO: 639 • PUNTO PIU’ BASSO: 417  

• LUNGHEZZA: 10,6 KM AR  

• DURATA: 6 h c.ca (compresa la pausa pranzo) 

• COLAZIONE A SACCO  – FONTI D’ACQUA PRESENTI LUNGO IL PERCORSO 

•  DIRETTORI DI ESCURSIONE:  

Ciro Teodonno CAI Vesuvio (333 4742944) – Giuseppe Sorrentino CAI Monte Bulgheria (333 325 7727) 

• PUNTO DI INCONTRO: PARCHEGGIO PUBBLICO DI AGEROLA ORE 8.30 https://goo.gl/maps/dUv5MnZzAWQq1cdK9  

Il percorso inizia dalla frazione di Bomerano ad Agerola e arriva a quella di Nocelle di Positano il sentiero 

si affaccia su uno dei panorami più incantevoli della Costiera Amalfitana. 

Da Piazza Capasso si procede in direzione sud-ovest, lungo una stradina in lieve discesa che attraversa le 

abitazioni. Dopo circa 300 m. si svolta a destra per passare su un ponte di legno che conduce alla strada 

asfaltata, la si percorre verso sud-ovest per un centinaio di metri. Al termine della strada, prendiamo il 

sentiero pedonale, che porta alla Grotta Biscotto (630m). Sul lato opposto, si possono invece ammirare i 

ruderi di due strutture, esempio dell’architettura rupestre caratteristica di questa zona. Si prosegue lungo 

questo sentiero fino ad arrivare al Colle La Serra (m 578). Qui il sentiero si biforca, a sinistra i sentiero è più 

esposto e panoramico, a destra, prendendo il 327a è invece meno panoramico ma meno esposto e in 

questo periodo unico percorso fruibile a causa dei danni causati alla parte bassa dai recenti incendi. I due 

https://goo.gl/maps/dUv5MnZzAWQq1cdK9


sentieri si incontrano dopo circa un chilometro e trecento. Il percorso prosegue fino a Nocelle (437m), dove 

termina incrociando il sentiero 331. Si pranzerà nella piazzetta di Nocelle da dove si ripartirà a ritroso fino a 

Bomerano. 

Immagine, profilo altimetrico e cronometrico della sola andata Nocelle - Bomerano 

LE PRENOTAZIONI SARANNO REGISTRATE, PER SOCI E NON SOCI, ENTRO LE ORE 20.00 DI VENERDI’ 3 

MARZO, NON SARANNO AMMESSI ALL’ESCURSIONE COLORO CHE NON SARANNO PRENOTATI ENTRO IL 

TERMINE PRESTABILITO.  

NB: PER I NON SOCI E’ PREVISTA UNA QUOTA ASSICURATIVA DI €11,50 DA VERSARE SU CC 

IT47E0623003539000035438155 ENTRO SABATO 4 MARZO.  

Attrezzatura necessaria:  

-OBBLIGATORIA: scarponi da trekking (alti) con suola vibram o simile; indumenti idonei alla stagione;  

protezione da pioggia/vento; lampada frontale/torcia elettrica.  

-CONSIGLIATA: dotazione personale di acqua (almeno 1L); colazione a sacco; barrette energetiche; sali 

minerali; ricevitore GPS o smartphone con l’app GeoResQ  installata.  

 A V V E R T E N Z E 

a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso.  

b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione 

delle    condizioni meteorologiche e/o in caso si determino situazioni pericolose.  

c) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i 

partecipanti non adeguatamente attrezzati e allenati.  

d) I partecipanti sollevano i Direttori e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi 

incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle regole 

dell’andare in montagna  

e) I partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal Direttore di 

escursione.  



f) L'escursionismo E, EE, EAI, EEA e Cicloescursionismo sono attività potenzialmente pericolose se 

non praticate con adeguata prudenza e cognizione di causa. 

CONDIZIONI FISICHE  

Si richiede buona preparazione fisica in particolare per le escursioni di difficoltà classificate E 

(Escursionismo), EE (Escursionismo per Esperti), EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato), EEA 

(Escursionismo per Esperti con Attrezzatura), Cicloescursionismo e senso di responsabilità a ciascuno dei 

partecipanti.  

NB: L’escursione si farà anche in caso di pioggia, con allerta meteo che non superi quella di colore giallo e 

comunque a discrezione dei direttori di escursione. 

 

PER ALTRE INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO 

www.caivesuvio.it  

http://www.caivesuvio.it/

