
 
SCHEDA TECNICA 

 

08/05/2022 
 

ESCURSIONE AL MONTE FAITO 
 

CON VISITA AI FAGGI MONUMENTALI SECOLARI 
 

 
 

Dati tecnici: Percorso A/R. Distanza: 6 km c.a. - Dislivello: +250 - Difficoltà: E (medio, 

ultimo piccolo tratto esposto e facoltativo) - Direttori: Giuseppe Gallo per CAI Vesuvio (335 

815 4058) - Silvano Somma (339 148 0023) - Giorgio Monacelli (393 521 3347) per 

Primaurora. 

 

Appuntamento ore 9.30 al Piazzale dei Capi (nei pressi Hotel/Bar Sant’Angelo-Vico Equense) 

 
Punto maps di incontro: https://goo.gl/maps/kJ1jZ81QesvoruKZ6 

 

Prosieguo in auto per altri 10 minuti c.a. fino a raggiungere il punto di parcheggio e di inizio 
dell’escursione. Risalita con arrivo in cima al Monte Molare super panoramico Pranzo al sacco. 
Ridiscesa al punto di parcheggio e visita ai Faggi monumentali Percorso andata e ritorno. Fine 
escursione: ore 17.30 c.a. (chi vorrà potrà trattenersi ad ammirare lo spettacolare tramonto da 
piazzale dei capi)  

 

Punto maps: https://goo.gl/maps/Xw4XGou1RgmwkXWf6 

 
Parcheggiate le auto nei pressi dello spiazzo del Castellone il sentiero comincia in discesa 

oltrepassando la prima sorgente lungo il percorso: l'acqua delle Scorchie. La quasi totalità del 

percorso è all'ombra di faggi, passando per passaggi in rocce, sorgenti, sgrottamenti e neviere. Dopo 

la sorgente dell'Acqua Santa, il percorso in salita per alcuni tornanti raggiungerà un valico che ci 

porterà ad affacciarci sul versante sud dei Monti Lattari. Dopo poco si raggiunge la base del Monte 

San Michele (Molare). Per raggiungere la cima bisognerà risalire un piccolo sentiero a zig-zag in 

roccia. Dalla vetta del Molare che è la vetta più alta dell'intera provincia di Napoli sarà possibile 

https://goo.gl/maps/kJ1jZ81QesvoruKZ6
https://goo.gl/maps/Xw4XGou1RgmwkXWf6


ammirare un panorama a 360 gradi su vasta parte della Campania. Una volta scesi sarà possibile 

raggiungere la Croce della Conocchia poco distante da cui si godrà uno splendido panorama sulla 

Costiera Sorrentino-Amalfitana e su Capri. Il ritorno è lungo lo stesso sentiero dell'andata. Prese le 

auto raggiungeremo delle bellissime neviere nei pressi delle quali sarà possibile ammirare dei 

maestosi faggi secolari. 

 

Per maggiori informazioni sul Monte Faito 

  http://www.parcoregionaledeimontilattari.it/index.php?action=index&p=335  

 

PER I NON SOCI È PREVISTA UNA QUOTA ASSICURATIVA DI € 11,50 DA VERSARE SUL 

SEGUENTE CC DELLA SEZ. CAI NAPOLI: IBAN IT47E0623003539000035438155 CON 

RICEVUTA DA PRESENTARE LA MATTINA DELL’ESCURSIONE E CON PRENOTAZIONE 

OBBLIGATORIA, COSÌ COME PER I SOCI CAI, ENTRO LE ORE 20.00 DI VENERDI’ 15 

APRILE. 

 

A V V E R T E N Z E 

a) I tempi di percorrenza sono calcolati in eccesso.  

b) I Direttori di escursione si riservano di modificare in tutto o in parte l'itinerario in 

considerazione delle    condizioni meteorologiche e/o in caso si determino situazioni pericolose.  

c) I Direttori per la loro responsabilità si riservano di escludere dalla propria escursione i 

partecipanti non adeguatamente attrezzati e allenati.  

d) I partecipanti sollevano i Direttori e la Sezione da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi 

incidente o inconveniente dovuti alla propria personale imperizia o alla mancata osservanza delle 

regole dell’andare in montagna  

e) I partecipanti si impegnano a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dal Direttore di 

escursione.  

f) L'escursionismo E, EE, EAI, EEA e Cicloescursionismo sono attività potenzialmente 

pericolose se non praticate con adeguata prudenza e cognizione di causa. 

g)           Non sono presenti fonti d’acqua lungo il percorso.  

CONDIZIONI FISICHE  

Si richiede buona preparazione fisica in particolare per le escursioni di difficoltà classificate E 

(Escursionismo), EE (Escursionismo per Esperti), EAI (Escursionismo in Ambiente Innevato), EEA 

(Escursionismo per Esperti con Attrezzatura), Cicloescursionismo e senso di responsabilità a 

ciascuno dei partecipanti.  

NB:  

L’escursione si farà anche in caso di pioggia, con allerta meteo che non superi quella di colore giallo 

e comunque a discrezione dei direttori di escursione. 
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