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MONTI LATTARI  
 Sentiero degli dei a modo mio  

 

Percorso ad anello dall'Agriturismo Serafina – EE 
 

Agriturismo Serafina – Grotta Santa Barbara – Colle Serra – 
Nocelle – Paipo – Colle Serra – Praiano – Agriturismo Serafina 

 

20 - 21 Gennaio 2018 
 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, max Venerdì 19 Gennaio  
quanto prima (in caso di adesione al pernottamento in agriturismo)  

NORME GENERALI  E  COPERTURA ASSICURATIVA 
Per tutti              prenotazione obbligatoria entro la data suindicata. 
Per i soci            la copertura assicurativa è compresa nella quota sociale annuale. 
Per i non soci    la copertura assicurativa (infortuni e soccorso alpino) è obbligatoria e da effettuarsi al 
momento della prenotazione, fornendo i dati anagrafici e versando il relativo premio. 
PREMI PER L’ANNO 2018 VALIDI DAL 1° Gennaio 2018 (Polizze in sede e su sito www.cai.it ) 
Soccorso alpino Premi Per un giorno: € 3,00 Da 2 a 6 giorni:  € 5,99 

Rimborso spese 
max € 25.000,00 

Diaria per ricovero ospedaliero 
€ 20,00/giorno -  max 30 giorni 

Assistenza medico psicologo per eredi 
max € 3.000/00 

Infortuni Massimali : Morte Invalidità permanente Spese di cura Premio 
Comb. A) *Franchigia 

€ 200,00 
€ 55.000,00 € 80.000,00 € 2.000,00 * € 5,57/giorno 

Comb. B) € 110.000,00 € 160.000,00 € 2.400,00 * € 11,14/giorno 
Richiesta di soccorso: contattare il 118 chiedendo espressamente l’intervento del CNSAS (Corpo Nazionale 
di Soccorso Alpino e Speleologico) e informare anche il CNSAS contattando il 331.4597777 
Incentivo: dalla quota prevista per la prima nuova iscrizione, verrà detratta – fino al massimo di € 6,00 
– la somma di eventuali contributi donati per ciascuna escursione negli ultimi 12 mesi.  
IMP.: Il socio di altra sezione del CAI deve esibire la tessera al coordinatore dell’escursione. 

Per chi pernotta in agriturismo 
PRIMO RADUNO Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla ex Sede 

(Possibile partenza in autonomia) 
Sabato Ore: 15.20 

PARTENZA Ore: 15.30 
Pernottamento presso l'Agriturismo Serafina di Furore; trattamento mezza pensione (cena, pernottamento e 
colazione): € 60,00/persona.  

Per chi viene la domenica 
PRIMO RADUNO Caserta, Piazza Cavour – Davanti alla ex Sede Domenica Ore: 06.55 
PARTENZA Ore: 07.00 
Per eventuale colazione, fermarsi a Bomerano, dove potrebbe essere organizzato ponte-auto 

Per tutti 
RADUNO Furore, Località Vigne - Davanti all'Agriturismo 

Serafina  
Domenica Ore: 08.40 

PARTENZA ESCURSIONE Ore: 08.45 

DESCRIZIONE DELL’ESCURSIONE  
Percorso con fondo misto: viabilità secondaria su asfalto, mulattiera, sentiero, roccette 
DIFFICOLTA’ EE DISLIVELLO 800  m DISTANZA 18  km DURATA Ore 8 
Escursione difficile per dislivello e lunghezza, ma soprattutto per alcuni tratti del percorso tra Nocelle ed il  Paipo, 
che si sviluppa lungo il vallone Grarelle.  Partiti dall'Agriturismo Serafina (340 m), si prosegue senza dislivello 
sulla mulattiera, che appare come la naturale prosecuzione della strada asfaltata, che termina proprio in 
corrispondenza dell'agriturismo. Dopo poco, ad una casa, si svolta a destra, su un sentiero che, in decisa salita, 
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passando appena sotto la Grotta di Santa Barbara (480 m), raggiunge - a quota 619 m (circa ore 1,20 dalla 
partenza) - la strada asfaltata, che proviene da Bomerano. Si prosegue sul classico "Sentiero degli dei" fino al 
Colle La Serra (582 m - ore 1,50 dalla partenza) e poi fino a Nocelle (443 m - frazione di Positano). Dalla zona 
parcheggio di Nocelle comincia la lunga ed impegnativa risalita dell’intero vallone Grarelle (898 m). Da qui, si 
prosegue verso destra su comoda carrareccia, da un certo punto asfaltata, che passa in prossimità de "il Casino” 
prima in salita (quota massima: circa 930 m), e poi in dicesa  fino ad un punto panoramico, con altare (840 m).  
Qui si sceglierà una delle seguenti tre alternative:  
 

a) arrivo a Bomerano o agriturismo Serafina, seguendo la strada 
(vicoli e scale) che dal Paipo  porta a Bomerano;  

 

b) arrivo all'agriturismo Serafina per Colle Serra e Grotta di Santa 
Barbara, percorso dell'andata;  

 

c) arrivo all'agriturismo Serafina, con discesa a Praiano (circa 250 
m) e risalita per il Vallone di Praia.     

 

 

RACCOMANDAZIONI: Obbligatori scarponi da trekking; abbigliamento adeguato: cappello e guanti; pile, 
k-way e giacca a vento, bastoncini, frontale. Scorta d'acqua e colazione al sacco. 
COME ARRIVARE A BOMERANO: Autostrada A1 per Napoli e quindi A3: Napoli – Pompei – Salerno, 
con uscita a Castellammare di Stabia. Dopo alcuni km sul raccordo per Castellammare, si prosegue a sinistra 
verso Gragnano; prima di entrare in Gragnano, prendere la strada a destra in salita per Agerola.  
COME ARRIVARE A FURORE: Agriturismo Serafina, via Picola 3 Loc.Vigne: Superata Agerola, 
proseguire sulla SS 366 verso Amalfi - Positano. Dopo aver scollinato è tutto in discesa; superato il 
famoso ristorante Bacco, dopo qualche altro tornante, compare a destra la stretta svolta per via Picola, 
in fondo alla quale è l'Agriturismo.  
ATTENZIONE: La migliore strada per Agerola e Furore è quella per Gragnano. 

AVVISO IMPORTANTE 
L'effettuazione dell'attività e le sue modalità di svolgimento dipendono dalle condizioni meteo dei 
prossimi giorni e di domenica; in particolare, in caso di condizioni meteo non favorevoli, il 
percorso verrà rimodulato con l’esclusione del Vallone delle Grarelle.  
COORDINATORI DELL’ATTIVITA': Teresa Gray e Giuseppe Spina 333.3838602 

Furore, il paese che non c’è, il paese del fiordo, il paese dei tuffi, il paese  dei murales 

 
 


