
Dislivello: 990 m
Sviluppo: 16 km
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: 3.30 ore la salita, 2.45 ore la discesa
Punti di appoggio: due bar e un albergo-ristorante al Belvedere del Monte Faito (piazzale dei Capi)
Segnaletica: orizzontale e verticale lungo il percorso di salita fino al Monte Faito; in discesa dal Monte Faito a
Moiano e lungo le stradine interne tra Moiano e Vico Equense
Partenza e rientro: stazione della Circumvesuviana di Vico Equense. Parcheggio custodito nella vicina piazza
Kennedy
Carta: Carta 1:25.000 Monti Lattari: Penisola sorrentina, Costiera amalfitana, Isola di Capri; Club alpino italiano,
Sezioni Castellammare di Stabia, Cava dei Tirreni e Napoli, Consorzio Turistico Amalfi di Qualità - Seconda
edizione
Accesso: in auto: da Napoli, si percorre l’autostrada A3/E45 seguendo la direzione zona industriale San
Giovanni. Si prosegue in direzione “autostrade”, si esce a San Giovanni e si segue la direzione Castellammare di
Stabia. Si continua sulla ss145 in direzione Castellammare di Stabia - Sorrento. Attraversata Castellammare di
Stabia, si entra in Vico Equense. In treno: dalla stazione di Napoli Centrale (Piazza Garibaldi), con la
circumvesuviana (linea Napoli - Sorrento)

Interessante percorso panoramico che da Vico Equense permette di salire al Belvedere del Monte Faito (1034
m) per Capo d'Acqua (sentiero Cai n. 336); il ritorno a Vico Equense passa invece per Moiano (sentiero Cai
338a).

Dalla stazione della Circumvesuviana di Vico Equense si imbocca via Santa Maria del Toro, una strada a tornanti
che conduce all’omonimo santuario. Si prende sulla destra l’antica via dei Mulini, una stradina decisamente in 
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salita che, costeggiando terrazzamenti di olivi, conduce al cimitero di Vico Equense. A sinistra del cancello di
ingresso del cimitero, si attraversa un ponticello in legno che porta su via Sperlonga, una stradina sterrata che si
snoda con percorso quasi pianeggiante tra la macchia mediterranea. Poco prima di arrivare alla sorgente della
Sperlonga (segnali), si svolta decisamente a destra per imboccare il sentiero che sale in località Trina del
Monte. Avendo il mare sulla sinistra, si continua verso la sorgente di Capo d’Acqua fino alla cresta che si segue
in salita, alternando tratti di sentiero a facili roccette. Si continua lungo la cresta senza percorso obbligato fino
al Belvedere del Faito.
Per il ritorno, si segue nel bosco la strada asfaltata per Vico Equense per circa 700 m, fino a incrociare, in
corrispondenza di un tornante in prossimità del Villaggio sportivo, il sentiero n. 338a. Si imbocca il sentiero, ben
evidente ma privo di segnaletica Cai, e lo si segue fino a raggiungere la frazione Moiano di Vico Equense. Di qui
è possibile tornare alla stazione di Vico Equense in autobus oppure a piedi, seguendo la via Raffaele Bosco e
tagliando i numerosi tornanti per mezzo di stradine non segnate ma dal tracciato facilmente intuibile. Da
visitare, lungo il percorso, la cappella di Santa Lucia a Massaquano, con magnifici affreschi trecenteschi.
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