
      Club Alpino Italiano
                Sezione di Avellino

Domenica 11 Marzo 2018
Monti Lattari

Escursione:       Da Bomerano al Fiordo di Furore

Sentieri Cai:   327-354

Dislivello:    682 m  in discesa    126 m in salita

lunghezza: 5,1 km circa

Durata: 3,30 h (escluso soste)

Difficoltà: E

Direttori : Vincenzo Aveta tel. 3337106185, Vincenzo Perillo tel.3334091775

Equipaggiamento consigliato: Scarponi da trekking, giacca impermeabile, abbigliamento a 
strati, indumenti di ricambio, bastoncini, colazione al sacco, acqua.

Appuntamento: Avellino Bar Texas ore 8.00, Atripalda piazzale antistante ex baci caldi ore 
8.15 oppure al punto di partenza dell’escursione Bomerano piazza Capasso ore 9.30.

Trasferimento a Bomerano Agerola con Pullman:  costo 15 euro a persona, posti limitati.

 Trasferimento a Bomerano Agerola con auto proprie: prendere il raccordo autostradale per Salerno, 
quindi imboccata l’autostrada A3 per Napoli si esce a Castellammare di stabia e si seguono le indicazioni per 
Agerola. Dopo circa 15 km in salita con curve e tornanti, il superamento di una breve galleria indica che si è 
giunti nel comune di Agerola. Procedendo in discesa sempre diritto si incontrerà una prima piazza relativa 
alla frazione di Pianillo, sede del comune e dopo 1 km piazza Capasso, luogo di partenza dell’escursione, 
proseguendo ancora per 100 m sulla destra si troverà un comodo parcheggio gratuito.

Per il ritorno ad Agerola dalla costiera Amalfitana si possono utilizzare i bus della Sita che collegano il Fiordo 
di Furore ad Amalfi e poi Amalfi con Agerola.

Percorso: da piazza Capasso imboccata via Pennino si prende il sentiero Cai 327, il ben noto “sentiero degli 
Dei”, dopo pochi minuti di cammino in discesa si giunge al bivio con il sentiero 354 per Praiano, procedendo 
sempre in discesa su gradoni in pietra si giunge alle grotte di Santa Barbara (m 506). Procedendo sempre in 
discesa si supera l’incrocio con il sentiero 354A che porta nel centro del paese di Furore, si continua 
scendere su sentiero comodo fino a giungere all’incrocio con il sentiero che porta a Praiano (m 234), noi 
svolteremo a sinistra per il Fiordo di furore. Il sentiero a questo punto procede con saliscendi a mezza costa 
a picco sul mare con bellissimi scorci panoramici, in breve si giunge al sentiero delle agavi in fiore, infatti si 
noterà una distesa di agavi che logicamente in questo periodo non sono fiorite. Il sentiero in questo tratto è 



molto agevole e quasi pianeggiante e porta in breve alla località Sant’Elia, dov’è presente l’omonima chiesa 
e alcune abitazioni. Poco più avanti sulla destra inizia la lunga scalinata detta della “Volpe Pescatrice” che 
da una quota di 200 s.l.m ci porterà al Fiordo di Furore. Dopo una breve sosta al fiordo per ammirane la 
bellezza e scattare qualche foto, sulla statale troveremo il Pullman che ci porterà ad Amalfi dove sosteremo 
per circa 2 h per una visita autonoma della città e del duomo.

Difficoltà del per corso: brevi ma ripidi tratti in salita tra le rocce e le lunghe scalinate tipiche della costiera 
Amalfitana.

Nota: L’escursione potrà subire variazioni in funzione delle condizioni meteo.

Gli ospiti, non soci, hanno l’obbligo dell’assicurazione giornaliera, da effettuarsi entro venerdì 9 .     Costo: € 10,00

 

 




