
 

 

SCHEDA INFORMATIVA : IL SENTIERO DEGLI DEI  E POSITANO 

Il Sentiero degli Dei, uno dei percorsi più belli e suggestivi del Sud-Italia, permette agli escursionisti 

di vedere il “Paradiso” dall’alto. Ci troviamo sulla Costiera Amalfitana e precisamente si tratta di un 

percorso che parte da Bomerano, frazione di Agerola, e arriva fino alla conosciutissima Positano.  

Si cammina a circa 500 metri sul mare, tra passaggi rocciosi, macchia mediterranea, boschi di 

leccio e terrazzamenti ricavati sui ripidi versanti. L’itinerario è immerso nel totale silenzio e nella 

tranquillità più assoluta, con lo scenario di scorci panoramici spettacolari, e con Capri, l'isola degli 

innamorati, di fronte. Da quassù il traffico ed i frastuoni della S.S.163 Amalfitana sono solo un 

ricordo lontano. Il percorso culmina nella bellissima Positano che si caratterizza per la presenza di 

terrazze panoramiche, di piccole stradine strette e sinuose e di abitazioni arrampicate a mezza 

costa. Positano è probabilmente il luogo più antico della Costiera Amalfitana, con insediamenti 

antropologici che risalgono al Paleolitico superiore. La sua origine si perde tra storia e leggende. Il 

nome del borgo deriva dal vocabolo fenicio Pesitan, che significa Nettuno, il dio del mare. A 

rendere famoso ancor di più questo luogo è la “Moda Positano”, sulla base della secolare 

esperienza della tessitura del lino e della canapa, del ricamo e dell’uncinetto, lanciata negli anni 

’60 e fatta di capi unici ed inimitabili.  

 

Versante di salita: Bomerano  

Dislivello salita: circa  170 m   

Dislivello discesa: circa 630 m 

Tempo totale: 6 h  

Difficoltà:  media 

Lunghezza percorso:  11 chilometri 



Luogo appuntamento: uscita autostradale Padula-Buonabitacolo (eventuale seconda fermata a 

Sala Consilina- Terminal Bus) 

Ora appuntamento: 7.00 (Padula) – 7.15 (Sala Consilina) 

 

Tipo di percorso: Sentiero    

Attrezzatura:           

Valutazione:  E  (Escursionistico) 

 

Il percorso: 

Arrivati ad Agerola seguiremo le indicazioni per Piazza Paolo Capasso nella frazione di Bomerano. 

Dalla piazza parte il nostro percorso, segnalato sia dalla cartellonistica locale sia dai segni bianchi 

e rossi del CAI che si trovano sui tralicci. Una volta scesi nella piccola forra del fiume Pennino, 

attraverseremo  il ponticello in legno e proseguiremo fino ad un piccolo spiazzale dove poco più 

avanti inizia il sentiero vero e proprio (Grotta del Biscotto). Raggiunto il “Colle la Serra” (580 m), 

come riportato in cartografia, è presente un bivio che più avanti riconduce sul sentiero principale 

(Li Cannati, 560 m). Il percorso continua passando dalla località Nocelle e prosegue, dopo circa 

1770 scalini, fino alla località turistica di Positano dove faremo una piccola sosta prima di rientrare 

a casa.  

Nello zaino:  

Vestiario a cipolla 

Acqua (almeno 1,5 l)  

Pranzo a sacco  

Macchina fotografica 

K-way 

Binocolo 

 



Foto 

 

 

Contatti: 

outdoorcilento@gmail.com  389-9329413 (Rosalba)  333-2286542 (Manuela) 
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