
 

 

 

 

 



 

Da Bomerano a Montepertuso di Positano 

Lunghezza 9 Km circa; Dislivello -250 m circa; Tempo di percorrenza 4h 30m. 

Noto come "Sentiero degli Dei", questo percorso di fama internazionale è il più frequentato dell'area. 

Seguendo agevoli passaggi delimitati da spettacolari dirupi e attraversando varie gole, il sentiero offre 

visioni impareggiabili su Positano, la Penisola Sorrentina, gli isolotti de li Galli e Capri. Molto interessanti 

sono pure gli aspetti vegetazionali, i coltivi terrazzati e le antiche costruzioni rurali disseminate lungo il 

percorso. 

Informazioni sul percorso 

Da p.za Capasso (Bomerano) si prende una stradina in discesa (via Pennino) e, percorsi circa 300 m, in 

corrispondenza di alcuni gradoni, si svolta a destra passando un ponte in legno. Si sale poi una gradinata 

e si giunge su una rotabile, che va seguita -a sinistra- fino a che diventa una mulattiera con fondo in 

calcestruzzo. Superata una svolta in discesa, si è a Grotta del Biscotto. Si prosegue su sentiero in terra e, 

con modesti saliscendi, si giunge al valico di Colle la Serra (580m). All'altezza di un rudere, si presentano 

due varianti del percorso, ugualmente panoramiche, che si ricongiungono più avanti in località Cannati 

(560m): svoltando a destra, si imbocca la variante alta, con un tratto iniziale sconnesso, ma che regala 

lungo il percorso la visione di antiche calcare (opifici dove si produceva la calce). Se invece si svolta a 

sinistra, si imbocca la variante bassa, inizialmente in discesa e con alcuni tratti esposti; su questo tratto si 

incrocia -a sinistra- la deviazione che scende al suggestivo Convento di S. Domenico e poi a Vettica 

Maggiore (consigliata a chi voglia fare un giro più breve). Da Canneti, sentiero prosegue serpeggiando e, 

con modesti saliscendi, attraversa il Vallone Gradelle e giunge -dopo 2 km circa- al casale di Nocella 

(420m). Raggiunta la piccola cappella raffigurante la crocifissione e la fontana, si svolta a destra, 

proseguendo lungo un viottolo che si innesta sulla strada rotabile che -in 1 km- conduce al casale di 

Montepertuso. Qui giunti, circa 100 m dopo la piazzetta, si può imboccare sulla sinistra la scalinata che 

conduce al centro di Positano. In alternativa, dalla piazzetta di Nocella si può prendere la scalinata che —

coi suoi 1700 gradini- conduce alla spiaggia di Arienzo, sulla ex Statale 163. Seguendola a destra 

(attenzione al traffico veicolare!), dopo circa 500 m si giunge al centro di Positano. Per il rientro ad 

Agerola ci si può servire delle corse della SITA, con cambio ad Amalfi; in alternativa, nei mesi estivi, si può 

raggiungere Amalfi via mare, servendosi del Metrò del Mare o dei traghetti della Coop. S. Andrea. 

Informazioni su valori e punti di interesse 

La bella parete rocciosa di Grotta Biscotto è fatta di antichi detriti cementati (Pliocene finale) che 

cadevano sia dal M. Tre Calli che da una montagna a Sud che è poi scomparsa, sprofondata dalla 

tettonica nel nascente Golfo di Salerno. Poco più avanti il sentiero comincia a correre su calcari e dolomie 

marine del Giurassico; rocce che continueranno a vedersi su tutto il percorso. 

Presso Grotta del Biscotto, sotto il sentiero, si ammirano delle casette in grotta che forse nacquero come 

celle di romitaggio per gli anacoreti che, nell'alto Medioevo, gravitavano sulla chiesa di 5, Barbara (v. 

Sentiero 12). Un centinaio di metri più avanti vi è il rudere di un'antica casa colonica arditamente posta 

sul ciglio di uno sperone roccioso. Altri esempi di architettura rurale tipica si incontreranno più avanti, a 

Colle [a Serra, a Cannati e a Nocella. L'impronta secolare dell'uomo si manifesta nel paesaggio anche con 

i ben studiati terrazzamenti agrari, sorretti da macerine (muraglie a secco). Dove non sono stati 

abbandonati, essi ospitano vigne a pergolato che danno un ottimo "vino estremo" oppure, a quote più 

basse, i limoneti che danno il famoso Sfusato d'Amalfi e, da esso, il miglior Limoncello locale. 

In terna di vegetazione, questo percorso dà modo di osservare il passaggio dai boschi misti dell'orizzonte 

submontano (testata del Vallone Praia, specie sui versanti esposti a NE) a quello tipicamente 

mediterraneo (lecceta, macchia e gariga) che occupa le zone meno elevate e/o più soleggiate. Delle 

spettacolari e variegate fioriture primaverili ci si limita a ricordare quelle della endemica Santolina e del 

Mirto, del Cisto (sia bianco che rosa) della Ginestra e del Rosmarino. 

Ma i valori dominanti del percorso stanno nella stupefacente articolazione dell'orografia (un susseguirsi 

continuo di rupi, guglie, cengie e gole) e nelle viste, davvero mozzafiato e mutevoli ad ogni svoltar di 

crinale, che ci mostrano ora l'intera falesia da Positano a Punta Campanella (con dietro Capri), ora degli 

insoliti scorci dall'alto dei paesi, delle baie e dei promontori di questo tratto della celebre Costiera 

Amalfitana. 

From Bomerano to Montepertuso in Positano 

Path information 

From Piazza Paolo Capasso (Bomerano) take a small downhill road (via Pennino) and, after about 300 m, 

next to large steps, turn right passing over a wooden bridge. Go up the flight of steps which lead to a 

paved mule track which should be followed-to-left until it becomes a trail with concrete bottom. Beyond 

a downhill turning point you reach , the Grotta del Biscotto. Continue on the path( dirt road now) and, 

with mild ups and downs, reach the pass of Colle la Serra (580m). 

At the height of a ruin, there are two variants of the path equally scenic, which join up later in the 

Cannati area (560m) turning to the right, you will take the high variant, which initially is rough, along-

path you will see ancient lime factories where they produced limestone 

If you instead turn left, taking the low variant, initially downhill, with some exposed sections, a detour -to 

the left-leads down to the fascinating monastery of St.Domenico and then Vettica Maggiore 

(recommended for those wishing to take a shorter walk). 

From Cannati area , the path continues winding along the coast and, with mild ups and downs, through 

the Gradelle Valley it reaches, after 2 miles, Nocella hamlet (420m). On reaching the chapel depicting the 

Crucifixion and the fountain, turn right, continuing along a path that joins the main road and leads to the 

hamlet of Montepertuso (1 km). Here, about 100 m beyond the square, you can go down , left, on a 

stairway leading to the center of Positano. Alternatively, from the square of Nocella you can go down the 

stairs ( 1700 steps) which leads to Arienzo, on the former State Road 163. Following it to the right (watch 

for traffic!), after 500 m you reach the center of Positano. To return to Agerola you can either take the 

SITA BUS , with exchange in Amalfi, alternatively, in the summer months, you can reach Amalfi by sea, 

using the Cooperativa San Andrea Metro del Mare ferry. 

Values and points of interest. 

The beautiful Grotta del Biscotto rocky wall is made of ancient cemented debris (final Pliocene), which 

fell from M. Three Calli and from a mountain to the south which is gone, sunk by tectonics in the 



emerging Gulf of Salerno (cfr.par. 2.2). A little further on, the path begins to run on Jurassic marine 

limestone and dolomites; rocks that will continue to be seen all along the way. 

At the Grotta del Biscotto, below the path, you can admire houses in the cave that perhaps began as 

hermits cells, in the Middle Ages, for those who lived near to S. Barbara church (see Path 12). 

A hundred meters further on there is the ruin of an old farmhouse boldly placed on the edge of a cliff. 

Other typical examples of rural architecture will be seen later in Colle Serra, Cannati and Nocella. 

The secular presence of man is manifested in the landscape with the well-studied agricultural terraces, 

supported by macerine (dry walls) Where not abandoned, they are home to pergola vineyards which 

produce a great " extreme wine " or, at lower altitudes, to lemon groves which give the famous Amalfi 

Sfusato and, from it, the best local Limoncello. 

In terms of vegetation, this path gives the opportunity to observe the transition from woodlands of the 

sub-montane horizon (the head of the Vallone Praia, especially on slopes facing NE) to the typically 

Mediterranean ones (ilex, garrigue and maquis) occupying lower and / or the sunniest areas (see par. 

2.3). Of varied and spectacular spring blooms we like to point out the endemic Santolina and Myrtle, the 

Rockrose (both white and pink) the Broom and Rosemary. 

But the dominant values of the path are in the amazing articulation orography (a continuous succession 

of cliffs, pinnacles, ledges and canyons) and in breathtaking views, ever-changing at every new ridge, 

showing us the entire cliff from Positano to Punta Campanella (with Capri behind), and some unusual 

views from the top of the bays and headlands of this stretch of the famous Amalfi Coast. 


