
	

	
	

Monti	Lattari:	
Il	Sentiero	degli	Dei	da	Bomerano	a	Nocelle	

	
domenica	13	marzo	2022	

	
Direttori:	Gli	Accompagnatori	di	Escursionismo	della	Sezione	
Tipologia	di	percorso:	A/R	
Difficoltà:	E	(percorso	escursionistico)	
Dislivello:	circa	500	m	
Durata:	5	ore	(escluso	le	soste)	
Lunghezza:	circa	11	km			
	

Appuntamenti	
	

ore	7.15	 Raduno	a	Benevento	in	Via	Mario	Vetrone	e	partenza	in	autobus	entro	le	ore	7.30	alla	volta	
di	Bomerano,	fraz.	di	Agerola		–	da	Benevento	130	km,	120	min	(costo	dell’autobus	8-15€	
a	persona,	in	funzione	del	numero	dei	partecipanti).	

ore	9.30	 Raduno	a	Bomerano	in	Piazza	Paolo	Capasso	(coordinate	GPS:	40.63022 N, 14.54004 E) ed	
inizio	escursione.	

Ore	17.30	 Orario	presunto	di	termine	dell’escursione	e	rientro	a	Benevento.	Orario	presunto	di	arrivo	ivo		
a	Benevento	intorno	alle	20. 
	

Equipaggiamento:	 abbigliamento	 a	 strati	 da	 escursionismo	 adatto	 alla	 stagione,	 scarpe	 da	 trekking,	
colazione	a	sacco,	borraccia	con	acqua,	utili	i	bastoncini	da	trekking.	Essendo	un’escursione	a	“rifiuti	zero”,	i	
partecipanti	sono	invitati	a	dotarsi	del	necessario	per	il	pasto	ed	evitare	plastica	monouso.	

Partecipazione:	Per	partecipare	all’escursione	è	obbligatorio		

1. essere	in	possesso	del	green-pass	rafforzato;	
2. prenotarsi	 entro	 giovedì	 10	marzo,	 contattando	 il	 referente	 dell’escursione	 (le	 prenotazioni	 per	 il	

passaggio	in	autobus	saranno	accettate	fino	all’esaurimento	dei	posti	disponibili);		
3. compilare	e	firmare	il	modulo	di	auto-dichiarazione,	da	inviare	via	mail	all’indirizzo	benevento@cai.it	

oppure	consegnare	ai	direttori	prima	dell’escursione;	
4. impegnarsi	ad	accettare	e	rispettare	tutte	le	norme	del	protocollo	CAI	anti-COVID19	in	allegato	a	questa	

locandina.		
	

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.	
c)	 I	 Direttori	 per	 la	 loro	 responsabilità	 si	 riservano	 di	 escludere	 dalla	 propria	 escursione	 i	 partecipanti	 non	
adeguatamente	attrezzati	e	allenati.	
	
	

PER	INFORMAZIONI	E	ADESIONI	
Enzo	Auletta	(320.7406508)	

	
	



DESCRIZIONE	DEL	PERCORSO	
Il Sentiero degli Dei, utilizzato secondo le antiche leggende dagli immortali per raggiungere il mare di Positano e salvare 
Ulisse dalle ammalianti Sirene, è sospeso magicamente al centro della “Divina Costa d’Amalfi”. Si estende mediamente 
attorno ai 500 m sul livello del mare ed offre una vista impareggiabile che, da Praiano e Positano, spazia fino all’isola di 
Capri ed al Cilento. Il suo nome è appropriato al panorama che si offre incantevole già a pochi minuti dalla partenza, 
continua divinamente lungo tutto il percorso per il fascino dei luoghi su cui si affaccia e si sublima avvicinandosi alla 
meta, così da riuscire facilmente a sedurre, nei secoli, i suoi frequentatori. 
Il mitico Sentiero degli Dei inizia da Piazza Capasso di Bomerano (632 m) – frazione occidentale di Agerola: attraverso 
gradini scavati nel calcare si scende alla Grotta Biscotto (600 m circa) dove sembra siano stati rinvenuti numerosi fossili 
marini. Lasciati alle spalle i resti di antichi insediamenti in roccia, si costeggia un maestoso anfiteatro di orridi dirupi, 
giungendo prima allo spettacolare “Pinnacolo”, e poi al bivio per Colle Serra, da cui è possibile ammirare, in un azzurro 
paesaggio, le isolette de Li Galli e lo scoglio Vetara, nonché le creste del Monte San Costanzo degradanti dolcemente 
verso Punta Campanella, dietro cui emerge il Monte Solaro che sovrasta Capri. Si prosegue per meleti e vigneti ormai 
incolti (una volta ricchi produttori della cosiddetta uva “Pede ‘e palomma”, importata dai Greci), attraversando tratti 
terrazzati al di sotto di Punta Paipo, denominati “i Cannati” ed anche “Piano Positano”, fino ad arrivare alla località 
Grotte. Da questi luoghi, “come da fantastica visione orientale, raccolta a ventaglio alla confluenza di più valloni”, appare 
Positano, con le costruzioni dalla caratteristica forma cubica. Superata l’omonima valle, il sentiero entra nel piccolo borgo 
di Nocelle, di appena 300 abitanti, ai piedi di Monte Luongo. 
Consumazione della colazione al sacco e rientro per lo stesso percorso dell’andata. 
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NOTE OPERATIVE PER I PARTECIPANTI RELATIVE AL PROTOCOLLO ANTI-COVID19 
 
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di 
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di limitare la 
diffusione del contagio virale. 
I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dai direttori 
relativamente all’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione.  
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli 
organizzatori e le accettano. Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione 
dall’escursione per comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 
 
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso  se: 

● Non è in grado di esibire certificazione verde rafforzata (super green pass); 
● non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; 
● è sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli organizzatori; 
● se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli 

ultimi 5 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di 
sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. 
 

I partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le seguenti indicazioni: 
● La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/ regionali che 

regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli 
organizzatori; 

●  durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Ogni qualvolta si 
dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare 
la mascherina; 

● sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo 
stesso nucleo familiare; 

●  si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. 
 
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a casa 
così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane. 
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per comportamenti 
potenzialmente dannosi per gli altri Soci. 
 


