Club Alpino Italiano
Sezione di Foggia
Sabato e Domenica 8 - 9 Ottobre 2022

"Costiera Amalfitana"
Sentiero degli Dei - Punta Campanella

ESCURSIONE PUNTA CAMPANELLA
1 giorno: sabato 8 ottobre 2022
Difficoltà: E
Dislivello totale: +700 m
Quota massima: 486 m
Durata : 6h circa
Sviluppo totale del percorso: 10 km (anello)
Accompagnatori AE: R. Cusmai
Partenza alle ore 06.00 dal Mc Donald (FG)
Durata viaggio circa h 3,5
Escursione punta campanella
Partenza da Termini ore 10.00
Si imbocca il sentiero CAI 300 per Punta Campanella – difficoltà T - , si risale per monte
Costanzo e la chiesa di San Costanzo – difficoltà EE -, poi si imbocca il sentiero CAI 339 per
scendere a Campitello quindi si ritorna sempre seguendo il sentiero 339 a Termini – difficoltà E.

ESCURSIONE" Sentiero degli Dei"
2 giorno domenica 9ottobre 2022
Difficoltà: E
Dislivello totale: +100m /-600m
Durata : 4h circa
Sviluppo totale del percorso : 9 km
Ripartenza da Positano con autobus
per Nocelle e rientro a Bomerano per le
17.00

IL SENTIERO DEGLI DEI:
Il percorso collega la frazione di Bomerano di Agerola a quella di Nocelle di Positano ed
offre alcuni dei panorami più suggestivi della Costiera Amalfitana.
Da Piazza Capasso si procede in direzione sud-ovest, lungo la stradina in lieve discesa
che insiste tra le abitazioni. Dopo circa 300 mt, si svolta a destra per passare su un ponte
di legno che conduce alla sovrastante strada asfaltata. Si percorre quest’ultima in direzione
sud-ovest per alcune centinaia di metri. Al termine della stessa, inizia il sentiero pedonale,
che in pochi minuti porta alla Grotta Biscotto (m 630), detta così per la friabilità delle sue
pareti in roccia. Sul lato opposto, si possono ammirare due ruderi che costituiscono un
esempio di architettura rupestre tipica della zona.
Si prosegue lungo il medesimo sentiero fino ad arrivare al Colle La Serra (m 578). In
questo punto, il sentiero si biforca. Andando a sinistra è più esposto ma anche più
panoramico. Andando a destra, si prende il 327a che è meno panoramico ma meno
esposto. I due sentieri si incontrano nuovamente dopo 1,3 Km circa. Il percorso prosegue
fino alla località Nocelle (m 437), dove termina all’incrocio con il sentiero 331.

INFORMAZIONI GENERALI
Avvertenza: i percorsi indicati potranno essere variati in qualunque momento dagli Organizzatori che,
a loro insindacabile giudizio, potranno optare per un percorso alternativo più consono ad eventuali
esigenze contingenti di sicurezza.
Il viaggio avviene con mezzi propri.
Gli Organizzatori si riservano di accettare o meno le adesioni all’escursione, a loro insindacabile
giudizio.
N.B. Le adesioni all'escursione dovranno pervenire, agli Organizzatori, entro e non oltre le ore 21:00 di
venerdì 30 settembre.
• Entro il 7 ottobre si valuteranno eventuali condizioni meteo avverse per annullamento o variazioni di
altre località escursionistiche.
• I non Soci, per i fini assicurativi, dovranno comunicare preventivamente le proprie generalità (Nome,
Cognome e data di nascita) agli Organizzatori dell'escursione.
Iscrizioni e informazioni:
- Sede CAI (Sezione di Foggia) via Sbano 103 Foggia, venerdì dalle ore 20:00 alle ore 21:00.
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