
Sabato 24 Settembre 2022 
Monti Lattari – Agerola 

da Agerola per i Sentieri degli Dei 

 

Intersezionale con Sezione di Tivoli / Sottosezione di Guidonia-Montecelio e Sezione di 
Castellammare di Stabia 
 
DIRETTORI D’ESCURSIONE:  
 
Castellammare di Stabia: Pio GAETA – 335.6339741, Mario VOLLONO – 366.3486278 
Cava De Tirreni: Francesco PISAPIA – 371.1276168 
Tivoli: Paolo PETITTA – 347.8050511  
Guidonia-Montecelio: Sante GAROFALO – 3407851467 

DISLIVELLO: 980 mt in salita e discesa 
DIFFICOLTA’: E 
TEMPI DI PERCORRENZA: Ore 6:00 di cammino escluse soste 
LUNGHEZZA: 13,5 Km 

APPUNTAMENTO: alle 8:30 al viale delle Puglie (Centro Laser) con auto proprie o direttamente in piazza 
Capasso a Bomerano alle 9:30 
 
PARCHEGGIO AUTO: a Bomerano, nel parcheggio distante circa 200 mt da Piazza Capasso 

DESCRIZIONE ITINERARIO: 
L’itinerario è un anello abbastanza lungo ed impegnativo, che si sviluppa su sentieri di difficoltà E. 
Lo inizieremo alle 9:30 da Bomerano di Agerola ed esattamente da Piazza P. Capasso (mt 620). 
Da detta piazza intraprenderemo il Sentiero Alto degli Dei  (CAI 329) che in circa 2 ore ci consentirà di 
raggiungere la panoramica vetta del Monte Tre Calli (m 1102), dalla quale potremo godere di splendidi 
panorami su Paraiano e Positano fino a Capri. 
Proseguiremo in quota fino a Passo di Capomuro, nei pressi della roccia dalla tipica conformazione “a fungo”. 
Da Capo Muro ridiscenderemo a Paipo dove imboccheremo il sentiero che da Campo dei Galli ci riconduce al 
sentiero CAI 329b  dove intraprenderemo in discesa il sentiero fino a Nocelle di Positano (m 420). 
 
Da Nocelle intraprenderemo il celeberrimo Sentiero degli Dei (CAI 327) che percorreremo fino a Bomerano. 
A Bomerano consumeremo la nostra immancabile birra in uno dei bar del centro. 

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO: Scarponi da montagna, abbigliamento escursionistico “a strati”, 
pantaloni lunghi vivamente consigliati, giacca a vento e mantellina antipioggia, pranzo a sacco, frontalino o 
lampada, acqua e bastoncini telescopici. 
 
Avvertenza: I direttori di escursione si riservano di modificare in parte l’ itinerario o di annullarlo in caso di 
condizioni meteo avverse. 
 

I non soci obbligatoriamente devono pagare la quota relativa all’assicurazione di euro 7,50 entro 
venerdì 23 comunicando ai direttori:  nome, cognome e data di nascita. 
 

https://www.caimontilattari.it/sentiero/329/
https://www.caimontilattari.it/sentiero/329b/
https://www.caimontilattari.it/sentiero/327/


 


