
CLUB ALPINO ITALIANO
 

INTERSEZIONALE CAI CASERTA E CAI STABIA

DOMENICA
 

CIRCUITO DEL FAITO 
Santuario S. Michele 
la Conocchia – Molare 

 

Direttori di escursione:
Enzo SOLLITTO 

Massimo CESARO 
Giuseppe ERCOLANO 

 

Appuntamento a Faito (Vico Equense) 
con auto proprie, poi in macchina 
tuario di S. Michele. 
 

COME SI RAGGIUNGE IL PUNTO 
provengono da Napoli, una volta giunti a Castellamare di Stabia è necessario proseguire in dir

zione Vico Equense - Sorrento. Si evita l'ultimo tunnel in direzione Sorrento e si prosegue inv

ce verso il centro dell'abitato di Vico Equense. Da qui si prende la strada in direzione Moiano 

Monte Faito, dopo circa mezz'ora, 

gue fino al Piazzale dei Capi dove di fronte c'è un bar con terrazza panoramica. Si prosegue 

quindi tutti insieme, con le auto, fino all'ampio piazzale nei pressi del Santuario di San Michele.

DESCRIZIONE ITINERARIO 

lare, ci si addentra, in discesa, nella faggeta

pera il galoppatoio di Pian del Pero

sentiero (segnavia CAI 338b) che 

quì in circa un’ora di cammino s

dopo aver superato dei brevi tratti

si prende il sentiero segnato (segnavia 

esposti ma panoramici – attenzione)

cammino (circa) nella località denominata Casa del Monaco

loppatoio di cui innanzi). Per quanti 

breve al galoppatoio ed al punto di partenza. I più coraggiosi seguiranno

scesa che ci porterà direttamente sulla cima della 

di cammino circa). La vista spazia dal Golfo di Salerno al Golfo di Napoli con il Vesuvio e tutte 

le isole a coronamento della veduta.

di mano ed i più volenterosi potranno salirci. Per 

sico (CAI 300 e 350) di salita al Molare 

incontrato la sorgente dell’Acqua Santa

rio, ns. punto di partenza. 
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DOMENICA 18 NOVEMBRE 2018

CIRCUITO DEL FAITO  
Michele – Pian del Pero - Bandera - Croce de

Molare – Acqua Santa - Sant.rio S.

Direttori di escursione: 
Enzo SOLLITTO (CE) tel. 331 5822201 

Massimo CESARO (C.S.) tel. 338 9264905 
Giuseppe ERCOLANO (C.S.) tel. 393 4273868 

(Vico Equense) al bar del Piazzale dei Capi alle ore 9,
con auto proprie, poi in macchina fino al punto di partenza poco prima

COME SI RAGGIUNGE IL PUNTO DÌ PARTENZA DELL'ESCURSIONE 
provengono da Napoli, una volta giunti a Castellamare di Stabia è necessario proseguire in dir

Si evita l'ultimo tunnel in direzione Sorrento e si prosegue inv

ce verso il centro dell'abitato di Vico Equense. Da qui si prende la strada in direzione Moiano 

dopo circa mezz'ora, giunti a Monte Faito, al bivio si prende a sinistra 

fino al Piazzale dei Capi dove di fronte c'è un bar con terrazza panoramica. Si prosegue 

quindi tutti insieme, con le auto, fino all'ampio piazzale nei pressi del Santuario di San Michele.

 : Dal piazzale, dove si parte per la classica escursione al M

nella faggeta saltando alcuni tornanti della strada asfaltata

ero e si segue la strada fino ad uno spiazzo dove

 ci conduce nella radura dei faggi secolari e delle "nevere"

si perviene alla località denominata Bandera che si raggiunge 

tratti esposti. Dalla Bandera, panorama superlativo sulla Penisola,

segnavia CAI 338) che costeggiando il M. Cerasuolo

attenzione), ed attraversato un ripido canalone, ci conduce 

nella località denominata Casa del Monaco (facilmente raggiungibile dal g

Per quanti adesso fossero stanchi è possibile a questo punto tornare in 

breve al galoppatoio ed al punto di partenza. I più coraggiosi seguiranno invece il sentiero in 

sulla cima della Croce della Conocchia (m. 1376 

. La vista spazia dal Golfo di Salerno al Golfo di Napoli con il Vesuvio e tutte 

le isole a coronamento della veduta. Il Molare, punto massimo dei Lattari (m. 1444)

di mano ed i più volenterosi potranno salirci. Per il ritorno al Santuario si prende il sentiero cla

di salita al Molare (ovviamente percorso in senso inverso) 

incontrato la sorgente dell’Acqua Santa in circa 45 minuti ci riporterà al piazzale sot
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Croce del-
rio S. Michele  

api alle ore 9,30 
poco prima del San-

PARTENZA DELL'ESCURSIONE : Per quanti 

provengono da Napoli, una volta giunti a Castellamare di Stabia è necessario proseguire in dire-

Si evita l'ultimo tunnel in direzione Sorrento e si prosegue inve-

ce verso il centro dell'abitato di Vico Equense. Da qui si prende la strada in direzione Moiano - 

al bivio si prende a sinistra e si prose-

fino al Piazzale dei Capi dove di fronte c'è un bar con terrazza panoramica. Si prosegue 

quindi tutti insieme, con le auto, fino all'ampio piazzale nei pressi del Santuario di San Michele. 

classica escursione al Mo-

saltando alcuni tornanti della strada asfaltata. Si su-

e si segue la strada fino ad uno spiazzo dove si imbocca il 

ci conduce nella radura dei faggi secolari e delle "nevere"; da 

lla località denominata Bandera che si raggiunge 

, panorama superlativo sulla Penisola, 

Cerasuolo (alcuni tratti 

ci conduce in un’ora di 

lmente raggiungibile dal ga-

fossero stanchi è possibile a questo punto tornare in 

il sentiero in a-

m. 1376 ancora 1 ora 

. La vista spazia dal Golfo di Salerno al Golfo di Napoli con il Vesuvio e tutte 

(m. 1444), è a portata 

al Santuario si prende il sentiero clas-

(ovviamente percorso in senso inverso) che dopo aver 

porterà al piazzale sotto il Santua-



LUNGHEZZA E TEMPO DI PERCORRENZA: percorso ad anello di circa 10 chilometri, 

tempo previsto 4 ore circa, soste escluse . 

EQUIPAGGIAMENTO NECESSARIO: Scarponi da montagna, abbigliamento escursionisti-

co “a strati”, giacca a vento o mantellina antipioggia, pranzo a sacco ed acqua, lampada frontale 

e bastoncini telescopici .  

DIFFICOLTA’: E-EE  si richiede assenza di vertigini per alcuni brevi tratti esposti 
DISLIVELLO: 800 metri circa in salita ed altrettanti in discesa. 
 

AVVERTENZA: I direttori di escursione si riservano di modificare in parte l’itinerario in caso di con-

dizioni meteo avverse o di condizioni del sentiero e capacità dei partecipanti tali da impedire la conclu-

sione dell’escursione nei tempi prefissati. 

www.caistabia.it 
Riunioni ogni venerdì del mese alle ore 19.30 – 21.00 

C/O CPS – Comunità Promozione e Sviluppo 
Via San Vincenzo, 15 - Castellammare di Stabia 

 


