
C.A. I. – Club Alpino Italiano - FOGGIA 
 
 

IL SENTIERO DEGLI DEI 

 

26 APRILE 2013 
 

Difficolta' :    E - EE   

Quota massima:  m.     650                                                          

Dislivello: m.  +/- 400 in discesa 

Sviluppo del percorso km: 12 

Durata ore:  6/7 ore 

Equipaggiamento:  a cipolla 

Colazione: a sacco 

Acqua: lt 2 

Mezzi di trasporto: auto proprie fino ad  Agerola 

Appuntamento:  il 26/04 si parte per l’escursione alle 8,30 dalla piazza di Agerola. 

Rientro previsto a Agerola: +/- ore 17.00 del 26/04/2014 

Distanza luogo escursione da Foggia km: +/- 190= 

Direttori: Miriam Manna- Renzo Infante-Luciano Russo e Riccardo Cusmai. 

 

 

DESCRIZIONE 

 
Il Sentiero degli Dei comincia da Bomerano, frazione di Agerola fino ad arrivare a Nocelle ed al 

Monte Pertuso.Da Colle Serra si percorre un primo tratto in discesa fino a raggiungere una 

fontana: sulla sinistra troverete la mulattiera che sale da Praiano, mentre sulla destra si prosegue 

per il Sentiero degli Dei.In basso noterete il Convento di San Domenico, che invece si trova sulla 

strada quando si sale da Praiano. Da questo punto il paesaggio cambia: da una vegetazione fatta 

di pochi arbusti ed erba, dove si incontrano spesso pecore e capre al pascolo, si passa alla macchia 

mediterranea di lecci, corbezzoli, erica e rosmarino. Il sentiero a questo punto diventa più tortuoso, 

attraverso salite, discese e panorami da vertigine si passa il Vallone Grarelle fino ad 

arrivare al borgo di Nocelle, frazione di Positano. Per proseguire poi fino al Monte Pertuso, 

che deve il nome ad un buco nella parete rocciosa della sua sommità.  
 

                                                      Miriam Manna –Renzo Infante- Riccardo Cusmai- Luciano Russo 
  

 

A V V E R T E N Z E 

a) I direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione delle    

    condizioni meteorologiche. 

b) Gli accompagnatori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i  

    partecipanti  non adeguatamente attrezzati e allenati. 

 

CONDIZIONI FISICHE: 

Si richiede buona preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti (si rimanda al Regolamento 

escursionistico CAI Foggia a pag. 4 del libretto sociale 2012)  

 

 


