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Il sentiero degli DEI
da Agerola a Nocelle – Positano
Intersezionale con la sezione CAI di Castellammare di Stabia

Domenica 17 Marzo 2019
Difficoltà: E sentiero 327
Dislivello (discesa): 350 m Durata: 5 ore
Direttori: Amedeo Parente (392.9225101) (*)Gianna Carpentieri (328.2743101)
Quota di partecipazione: € 20.00 Soci /25.00 Non Soci; (per i non soci +10 € per assicurazione
giornaliera e spese di segreteria fornendo: nome, cognome e data di nascita). A fine escursione
per arrivare al parcheggio pullman può essere utile prendere un mezzo pubblico per cui si
consiglia avere monete da 1-2 euro da nocelle verso Positano e poi da Positano fino a raggiungere
il pullman nell’area di parcheggio.
Luoghi di ritrovo e Orari di partenza (massima puntualità non si accettano ritardi e non si
rimborsa la somma del viaggio):
•
•
•
•
•

Piazzale della Piscina Comunale di Colleferro, ore 05:30;
Casello autostradale Anagni, ore 06:00;
Casello autostradale Frosinone, ore 06:20;
Casello autostradale Pontecorvo, ore 07:00
Inizio escursione ore 9:30

Cosa portare: Scarponcini da trekking (assolutamente vietate scarpe da ginnastica o similari),
zaino, abbigliamento escursionistico adatto alla stagione, giacca a vento e “pile”, guanti e
cappello, mantellina impermeabile, occhiali da sole, crema solare, pranzo al sacco ed acqua.
Nota Bene: è necessario fornire la propria adesione entro il 4 marzo. I soci CAI hanno
la precedenza. Dopo tale data e fino al 12 marzo le prenotazioni sono condizionate a
eventuali posti Pullman liberi.
Le prenotazioni si effettuano presso i direttori di gita con pagamento anticipato in
segreteria (*) da Gianna in via Giacomo Leopardi, 30 a Colleferro.

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.

Descrizione Itinerario
Il mitico Sentiero degli dei inizia da Piazza Capasso di Bomerano-Agerola (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, costeggeremo 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. Proseguiremo 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, splendidamente isolato dagli altri
centri della penisola amalfitana ai quali è collegata solamente mediante una lunga scalinata,
che in 30 minuti scende sulla S.S., e da una strada asfaltata che porta all’abitato di Positano
dove potremmo concludere il nostro giro con acquisti o prendere un po di sole in spiaggia fino
alle ore 16.00 per poi riprendere il pullman per il ritorno.
--------------------------------------------------NOTE ---------------------------------------------------Il sentiero termina a Nocelle, nella parte alta di Positano, si può raggiungere il centro tramite una
lunga scalinata ( di 1500 gradini solo per persone atletiche) che vi porteranno fino alla località
Arienzo.
Da Arienzo, seguendo la SS 163 per circa 1 chilometro saremo al centro di Positano in 15 minuti.
In alternativa per i meno atletici e per i ragazzi si consiglia il servizio autobus locale con pochi
euro si arriva fino a Positano.
Le nostre attività le trovi anche sulle pagine dei social sotto riportate

