
discover more on
govicoequense.it

official tourism channel

CITTÀ DI
VICO EQUENSE

campania • italy





ITALIANO
PG. 1-15 PG. 16-30

INGLESE





VICO EQUENSE CENTRO STORIO
Ci inoltreremo in un dedalo di viuzze alla scoperta del quartiere Vescovado con la visita 
alla Cattedrale della S.S. Annunziata, una delle Chiese più belle d'Italia. Passeggeremo 
all'esterno delle mura merlate del sontuoso Castello Giusso, concludendo la passeggia-
ta con tappa all’Antiquarium ed alla tomba etrusca, testimonianza di un'antica storia 
che ha visto il nostro Paese protagonista di un passato glorioso.

VICO EQUENSE COAST TO COAST
Dalla marina d’Aequa a Chiosse, dal Golfo di Napoli a quello di Salerno, dalla penisola 
sorrentina alla Costiera amalfitana, attraversando il territorio di Vico Equense tra i 
borghi di Seiano, Alberi, Arola tra storia cultura e panorami, 10 km di meraviglie misti 
tra tratti urbani e media montagna. 

VICO EQUENSE E VIA SANTA MARIA DEL TORO
Il tour avrà inizio dalla tomba etrusca di Via Nicotera, fino a raggiungere il pittoresco 
borgo di Santa Maria del Toro, situato circa 50 metri al di sopra della strada Castellam-
mare-Sorrento, prima di entrare a Vico.
La chiesa è ritornata recentemente alle cronache per il ritrovamento di una tela del 
500 trafugata dai ladri negli anni 70, di nuovo ammirabile dopo un accurato restauro. 
Si procederà verso Via Scrajo per terminare la passeggiata con una veduta panorami-
ca della città come “saluto” finale.



VICO EQUENSE E MARINA D’AEQUA: PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA
Itinerario dedicato agli amanti dell'archeologia. Partendo dalla tomba etrusca, visibile 
in via Nicotera, ripercorreremo parte dell’antico tracciato della necropoli pre-romana 
per giungere all’Antiquarium Silio Italico. Dopo la visita al Museo, si proseguirà, dopo 
una breve sosta presso villetta Paradiso, attraverso l’antica scala che collegava il borgo 
di Vico con l’antica marina d’Aequa, alla spiaggia del Pezzolo. Questa località offrirà 
l’occasione per parlare della villa d’epoca romana del Pezzolo, simbolo della presenza di 
ville romane che costellavano la penisola sorrentina. Conosceremo poi l'origine del 
nome di via Murrano ed infine la storia della torre saracena di Caporivo e le calcare 
della marina d' Aequa, oggi spiaggia attrezzata e luogo della movida notturna. 

IL BORGO DI SEIANO 
Noto per la sua posizione a picco sul mare, il borgo di Seiano nasconde gioielli di rara 
bellezza come il Santuario di Santa Maria vecchia, già noto al pubblico per esser stato 
cornice del famoso film “Pane, Amore e...”con Sophia Loren e Vittorio De Sica.
La passeggiata continuerà con la visita della chiesa di San Marco Evangelista, della 
Congrega che ogni tre anni organizza una scenografica processione del venerdì Santo. 
Noto è anche il presepe allestito ogni anno dalle sapienti mani degli abitanti del borgo, 
con pastori di scuola napoletana del '800.
Ci inoltreremo poi verso calata Petrale e Punta la guardia per ammirare angoli nasco-
sti di suggestiva bellezza.

SEIANO E LA MARINA D’AEQUA: UN BORGO DA SCOPRIRE AL TRAMONTO
Il tour partirà dal gioiello che è il Santuario di Santa Maria delle Grazie, per proseguire 
lungo la strada che discende verso la Marina d' Aequa, fino alle rovine della villa 
romana del Pezzolo. Da lì si potrà ammirare la torre saracena di Caporivo, fino ad 
arrivare alla piazzetta con la chiesa di Sant’Antonio e scoprire la storia delle antiche 
calcare. 



PASSEGGIATA AL SENTIERO DELLA SPERLONGA
Per gli amanti della natura, non poteva mancare il tour del sentiero della Sperlonga, 
considerato tra i più belli del territorio Vicano nella zona di "fascia" collinare. Prende il 
nome dalla parola Spelonca che significa grotta/cavità. Dal punto di vista storico il 
tracciato ha origini ed una valenza millenaria perché il sentiero è parte della famosa 
Via Minerva strada pre-romana che conduceva al tempio di Atena/Minerva sulla punta 
estrema della Penisola Sorrentina oggi punta Campanella. Per l'esposizione a sud 
lungo il percorso si incontrano uliveti a terrazzamenti e vigne che risalgono ai tempi in 
cui sulla piana di Avigliano (il punto di quota massima dell'escursione) sorgeva la 
grancia dell'abbazia di Crapolla.

13 PORTE SAN SALVATORE FAITO
Un sentiero di ineguagliabile bellezza che lascia col fiato sospeso, un sentiero antico 
che collegava Faito alla frazione di San Salvatore.

IL BORGO DI SAN SALVATORE ED I SUOI OLIVETI
Un trekking che parla dell'olivicoltura del territorio di Vico Equense strutturata in 
affascinati terrazzamenti nella frazione di San Salvatore.

13 PORTE MASSAQUANO VICO
La viabilita minore é il concetto espresso per questo trekking che ci porta sulle vie 
principality del passato. Sentieri usati per il commercio e per gli spostamenti tra 
panorami inediti.

MASSAQUANO E TRINA AL MONTE 
Questo tour è pensato per gli amanti dell'arte, per coloro che sono pronti ad emozionar-
si dinanzi alla bellezza pura, quella di affreschi di scuola giottesca, custoditi in un 
piccolo e suggestivo scrigno, la chiesetta di santa Lucia del borgo di Massaquano. 
Poi si continuerà con una passeggiata fino a Trina al monte per godere del fascino di 
luoghi ancora incontaminati con la loro amena bellezza.







SULLE ORME DELLA MADONNA DI CHIEIA 
Partendo dal centro di Massaquano, si ammirerà la cappella di Santa Lucia, nella quale 
sono custoditi splendidi affreschi di scuola giottesca, si continuerà con la visita della 
chiesa di San Giovanni, fino a raggiungere il convento di San Francesco seguendo le 
tappe della straordinaria processione che ogni anno viene dedicata alla Vergine.
Arte, spiritualità e paesaggi mozzafiato caratterizzeranno questo tour, lontano dal 
caos cittadino.

OASI DI MARIO
Un trekking unico e rigenerante sulle orme di Mario, persona laboriosa ed amante 
della natura che per decenni ha solcato questo sentiero.

LE 13 PORTE DA MOIANO AD AROLA
Seconda parte del’ itinerario “Le 13 porte” vuole essere un viaggio esperienziale alla 
scoperta degli antichi casali di Vico Equense, ognuno ricco di storia e tradizioni con una 
spiccata identità. Il percorso si snoda attraverso i sentieri cittadini, collinari e montani 
si porta indietro nel tempo attraverso i racconti di un epoca vissuta tra agricoltura, 
artigianato leggende uomini e donne che hanno fatto la storia di questi luoghi, 8 km da 
Moiano ad Arola attraversando i borghi di Santa Maria del Castello, Ticciano e Preazza-
no.  

VALLE DI CENTENARO 
Non una semplice escursione ma una "riscoperta della nostra storia " là dove il tempo 
sembra essersi fermato, un sentiero di incredibile bellezza naturalistica e storica che 
ci condurrà a Centenaro.  Ammireremo i resti del vecchio mulino e lo storico ponte che 
un tempo collegava Moiano a Ticciano. Tuffati in un viaggio sensoriale tra sorgenti, 
piccole cascate, storia, cultura e tanto altro. Se saremo fortunati incontreremo rane, 
girini e salamandre.



IL BORGO DI MOIANO ANTIGNANO
L’antico Casale di Moiano uno dei più estesi di Vico Equense con passaggio per la zona 
agricola di Antignano.  Tra storia locale e leggende (S. Renato e il drago) tra tradizioni 
locali, antiche cappelle, produzioni casearie, di olio e noci, un salto indietro nella storia. 
Durante l’escursione faremo visita ad una azienda agricola ove sarà possibile effettua-
re la degustazione di eccellenti prodotti a km0.

CIRCUITO CRESTA NORD: SANTUARIO SAN MICHELE – FAGGI SECOLARI 
Un itinerario facile alla scoperta di Monte Faito con tutte le vedute più belle. Si attraver-
sano boschi di pini, abeti e faggi con vista meravigliosa sul Vesuvio e la costa del golfo 
di Napoli fino a raggiungere la vetta del santuario dedicato a S. Michele, luogo suggesti-
vo di vocazione e sacralità. Lungo il cammino racconteremo storie di ingegno e di vita 
locale che hanno permesso di coltivare e produrre legna per i cantieri di Castellamma-
re di Stabia e conoscerete la vita e l’adattamento al territorio di una comunità che 
ancora vive lassù.
L’itinerario attraversa il bosco per visitare i faggi secolari di oltre quattrocento anni 
legati alla storia del commercio e trasporto della neve ai paesi di costa e raggiunge il 
lato della montagna che volge a ponente con un panorama meraviglioso su Vico 
Equense, la Penisola Sorrentina e Capri.

MONTE S. MICHELE (MOLARE) E CONOCCHIA
Soltanto il comune di Vico Equense ha un territorio che và dal mare fino ad una quota 
così alta! Questo è l’unico itinerario per raggiungere la cima più alta del territorio dei 
Monti Lattari (1444slm) dalla quale si gode di un panorama unico a 360°. Si attraversa-
no boschi e si cammina lungo creste esposte e pietraie dalle quali si vedono panorami 
meravigliosi con affacci su Vico Equense, Capri e Positano. Il sentiero è di difficoltà 
medio alta e prevede allenamento e attrezzatura minima per procedere su fondi 
pietrosi, vietati a chi soffre di vertigini.



BANDERA
Un percorso insolito e suggestivo che procede lungo il fianco della montagna con 
vedute a picco su Vico Equense, la Penisola Sorrentina e Capri. Impegnativo ma mera-
viglioso per i panorami e la caratteristica del cammino lungo faglie rocciose, coperte 
da rigogliosa macchia mediterranea e da piante profumate.
Il sentiero è di difficoltà medio alta e prevede allenamento e attrezzatura minima per 
procedere su fondi pietrosi, vietati a chi soffre di vertigini.

TRAMONTO A CHIAIARE
Percorso facile e di breve durata adatto a tutti con partenza nei pressi del centro sporti-
vo di monte Faito visiteremo i resti dello chalet del Conte Girolamo Giusso per poi 
imboccare il sentiero che ci porterà alla casa del guardiano attraversando gli antichi 
campi che un tempo coltivavano i contadini di Moiano. Arrivati a "Chiaiare" potremo 
godere di una vista meravigliosa e aspettare il tramonto insieme in allegria gustando 
un panino.

FAGGI SECOLARI
Vico Equense dal punto di vista floristico ha delle peculiarità uniche in Campania come 
I FAGGI SECOLARI e vari endemismi come la Pinguicola Hirtiflora. Questa passeggiata ci 
porterá alla conoscenza dei monumenti ambientali del Faito, I FAGGI.

LA VIA DELLA NEVE
Attraverso l’antico percorso lungo il quale che i nostri avi trasportavano la “neve” dal 
monte Faito al porto di Vico Equense, tra storie racconti e tradizioni legate al commer-
cio della neve che per secoli ha svolto una funzione importate nell’economia del posto, 
dai Feudatari di Vico passando per gli anni del Viceré fino al Conte Girolamo Giusso, 
dalla produzione alla raccolta, dal trasporto alla vendita. Vieni a percorrere questa 
antica via, 11 km di meraviglie con partenza dalle neviere del castellone passando per 
piazzale dei capi, per i palorci per capo d’acqua per la Sperlonga per la cappella della 
Madonna della Neve fino al porto di Vico, durante il percorso faremo sosta all’oasi di 
Mario con possibilità di degustazione.





MONTE COMUNE 
Percorreremo uno dei sentieri più belli e suggestivi della penisola sorrentina. Il nostro 
itinerario si svilupperà 
sull’ altopiano Monte Comune (880 metri-Il balcone sui golfi) da dove si potrà godere di 
un fantastico panorama che si apre sulla Penisola Sorrentina e sui golfi di Napoli e 
Salerno, e sui pascoli della mucca agerolina dal cui latte si produce il provolone del 
monaco DOP. Ci fermeremo sui meravigliosi prati del monte Comune per connetterci 
ancora di più con la natura attraverso una lezione di pilates godendo di uno splendido 
panorama, un momento spettacolare in cui i colori del paesaggio si riflettono nel mare 
creando uno spettacolo unico ed emozionante impossibile da riprodurre in una foto o 
descrivere con parole. Seguirà visita alle cantine e alla baita dei Golfi con degustazione 
prodotti tipici locali.

IL BORGO DI SANTA MARIA DEL CASTELLO
L'escursione attraverserà i sentieri di Santa Maria del Castello nel medioevo linea di 
confine tra il ducato Amalfitano e quello di Sorrento/Napoli tutto immerso nella natura 
con splendidi panorami con vista su Positano. L'esplosiva naturalità, le pareti rocciose 
sottostanti, i colori ineguagliabili del mare in sottofondo si mischiano agli odori della 
macchia mediterranea (mirto, rosmarino, ginestre), del selvatico, agli incontri del 
sottobosco, alle fioriture di ciclamini, anemoni, ed orchidee selvatiche, accompagnata 
ad una particolare gradevolezza climatica, ad esempi di buona conduzione agricola ed 
a prodotti di straordinaria qualità rende questo borgo meraviglioso.

IL BORGO DI AROLA
La frazione di Arola é immersa in uno scenario dal punto di vista paesaggistico che la 
pongono tra le piu estese del territorio Vicano. Legata da secoli alla figura di San 
Antonino che nel suo pellegrinare sul Faito si fermava spesso nel borgo Arola. Sentieri 
e storia Cristiana non sono mai stati cosi legati.



VIE DEL LATTE CON VISITA AL MUSEO E DIMOSTRAZIONE
Un viaggio unico ed emozionante tra le colline di Vico Equense ripercorrendo vecchi 
itinerari dedicati anticamente anche al trasporto del latte. Un’escursione che riunirà 
natura, cultura, storia, tradizioni e gastronomia di questi luoghi, attraversando i 
borghi di Arola, Alberi e Pacognano dove potremo ammirare scenari unici. Meta della 
passeggiata il Museo dell’arte casearia “Fernando De Gennaro” unico in Italia nel suo 
genere offrirà una visita guidata ai partecipanti, che potranno osservare la lavorazione 
del Fiordilatte e per chi vuole può completare il percorso culturale e gastronomico 
degustando gli eccellenti formaggi del Caseificio De Gennaro.

IL BORGO DI PREAZZANO
Ci immergeremo nel Borgo di Preazzano tra antiche produzioni artigianali (ferro e 
seta) e agricole (olio vino e noci) tra antiche Famiglie, porticati, Chiese, masserie e 
tanto altro, percorso misto tra urbano e sentieri rocciosi, con vista sul golfo di Napoli.

LE 13 PORTE DA PACOGNANO A VICO
Un viaggio esperienziale alla scoperta degli antichi casali di Vico Equense, ognuno 
ricco di storia e tradizioni con una spiccata identità. Il percorso si snoda attraverso i 
sentieri cittadini, collinari e montani si porta indietro nel tempo attraverso i racconti di 
un’epoca vissuta tra agricoltura, artigianato leggende uomini e donne che hanno fatto 
la storia di questi luoghi, 7 km da Pacognano a Vico attraversando i borghi di Fornacel-
le, Alberi, Montechiaro, Seiano. 

SENTIERO DELLE MIETITRICI
La forza lavoro in un passato non troppo lontano da noi, era femminile, a loro è dedica-
to questo sentiero che richiama un lavoro oggi scomparso.

MONTECHIARO SEIANO
Il percorso che lega le frazioni piu vicine al mare di Vico Equense. Tra antichi vicoli, 
portoni e angoli nascosti pronti ad affascinare e sorprendono il camminatore. Un 
trekking urbano tra due perle del territorio di Vico Equense. 



TOUR PER BAMBINI:
Cosa?
Diventa guida turistica per un giorno!
Lanciati in un’avventura, incredibile e divertente alla scoperta delle meraviglie della 
nostra città insieme ad una guida esperta!
Cosa devi aspettarti da un’avventura con le nostre guide? Non sarà un semplice gioco 
per bambini, ma è un tour in cui dovrai aguzzare l’ingegno e far sbizzarrire la tua 
fantasia.
Mappe, caccia al tesoro, quiz, attraverso tutta una serie di indizi ti troverai in un 
percorso nuovo e sicuramente insolito per visitare la nostra città. Acquisirai conoscen-
za e nuova consapevolezza del paesaggio che ti circonda utilizzando una nuova chiave 
di lettura: il gioco.
Per i nostri giovani scopritori avremo due itinerari, uno sarà storico-artistico, che si 
snoderà tra gli affascinanti monumenti e le curiosità del centro antico di Vico Equense 
e uno puramente naturalistico, per consentire ai più piccoli, di godere in piena liberta 
la natura equana. Tra uliveti secolari e la fresca brezza marina, il sentiero della 
Sperlonga, è la meta ideale affinché i ragazzi possano scoprire le bellezze della natura 
che li circonda, senza mai dimenticare però le profonde radici storiche del territorio.

Quando: 
25 APRILE VICO CENTRO STORICO    16.30 
7 MAGGIO VICO CENTRO STORICO    16.30 
4 GIUGNO SPERLONGA     16.00  
3 SETTEMBRE SPERLONGA     16.00 
17 SETTEMBRE VICO CENTRO STORICO     16.30 
1 OTTOBRE VICO CENTRO STORICO          16.30 
22 OTTOBRE VICO CENTRO STORICO        16.30 





VICO EQUENSE CENTRO STORIO
We will wander through a maze of narrow streets to discover the Vescovado quarter 
with a visit to the Cathedral of the S.S. Annunziata, one of the most beautiful churches 
in Italy. We will stroll outside the crenellated walls of the sumptuous Giusso Castle, 
concluding our walk with a stop at the Antiquarium and the Etruscan tomb, evidence 
of an ancient history in which our country was the protagonist of a glorious past.

VICO EQUENSE COAST TO COAST
From Marina d'Aequa to Chiosse, from the Gulf of Naples to the Gulf of Salerno, from the 
Sorrento peninsula to the Amalfi Coast, passing through the territory of Vico Equense 
and the villages of Seiano, Alberi and Arola, amidst history, culture and panoramas: 10 
km of wonders mixed with urban stretches and medium mountains. 

VICO EQUENSE E VIA SANTA MARIA DEL TORO
The tour will start from the Etruscan tomb in Via Nicotera, until it reaches the picture-
sque village of Santa Maria del Toro, located about 50 metres above the Castellamma-
re-Sorrento road, before entering Vico.
The church has recently made headlines for the discovery of a 16th century painting 
stolen by thieves in the 1970s, which can now be admired again a�er careful restora-
tion. We will proceed towards Via Scrajo to end the walk with a panoramic view of the 
town as a final "farewell".



VICO EQUENSE E MARINA D’AEQUA: PASSEGGIATA ARCHEOLOGICA
An itinerary dedicated to archaeology lovers. Starting from the Etruscan tomb, visible 
in Via Nicotera, we retrace part of the ancient route of the pre-Roman necropolis to 
reach the Antiquarium Silio Italico. A�er the visit to the museum, we will continue, a�er 
a short stop at villetta Paradiso and through the ancient staircase that connected the 
village of Vico with the ancient marina d'Aequa, to the Pezzolo beach. This location will 
offer the opportunity to talk about the Roman villa at Pezzolo, a symbol of the presence 
of Roman villas that dotted the Sorrento peninsula. We will then learn about the origin 
of the name of Via Murrano and finally about the history of the Saracen tower of Capori-
vo and the limestone of Marina d'Aequa, today a well-equipped beach and a place for 
nightlife. 

IL BORGO DI SEIANO 
Known for its position overlooking the sea, the village of Seiano hides jewels of rare 
beauty such as the Sanctuary of Santa Maria Vecchia, already known to the public as 
the setting for the famous film "Pane, Amore e...." starring Sophia Loren and Vittorio De 
Sica.
The walk continues with a visit to the Church of San Marco Evangelista and the Congre-
ga, which organises a spectacular Good Friday procession every three years. Also of 
note is the nativity scene set up every year by the skilful hands of the inhabitants of the 
village, with shepherds of the 19th-century Neapolitan school.
We then move on to Cala Petrale and Punta la Guardia to admire hidden corners of 
striking beauty.

SEIANO E LA MARINA D’AEQUA: UN BORGO DA SCOPRIRE AL TRAMONTO
The tour starts from the jewel that is the Sanctuary of Santa Maria delle Grazie, and 
continues along the road that descends towards Marina d' Aequa, to the ruins of the 
Roman villa of Pezzolo. From there you can admire the Saracen tower of Caporivo, until 
you reach the small square with the church of Sant'Antonio and discover the history of 
the ancient limestone. 



PASSEGGIATA AL SENTIERO DELLA SPERLONGA
Nature lovers should not miss the tour of the Sperlonga path, considered one of the 
most beautiful in the Vicenza area in the hilly 'fascia'. It takes its name from the word 
"Spelonca", which means cave/cavity. From a historical point of view, the path has 
millenary origins and significance because it is part of the famous Via Minerva, a 
pre-Roman road leading to the temple of Athena/Minerva on the extreme tip of the 
Sorrento peninsula (today Punta Campanella). Due to its southern exposure, along the 
way there are terraced olive groves and vineyards dating back to the time when the 
grancia of the Abbey of Crapolla stood on the Avigliano plain (the highest point of the 
hike).

13 PORTE SAN SALVATORE FAITO
A path of incomparable beauty that leaves you breathless, an ancient path that 
connected Faito to the hamlet of San Salvatore.

IL BORGO DI SAN SALVATORE ED I SUOI OLIVETI
A trek that speaks of the olive growing in the territory of Vico Equense structured in 
fascinating terraces in the hamlet of San Salvatore.

13 PORTE MASSAQUANO VICO
The minor road system is the concept expressed for this trek that takes us along the 
main roads of the past. Paths used for commerce and travel among unprecedented 
panoramas. 

MASSAQUANO E TRINA AL MONTE 
This tour is designed for art lovers, for those who are ready to be moved by pure beauty, 
that of the frescoes of the Giotto school, kept in a small and evocative casket: the small 
church of Santa Lucia in the village of Massaquano. Then we continue with a walk to 
Trina al monte to enjoy the charm of places still unspoilt with their pleasant beauty.



SULLE ORME DELLA MADONNA DI CHIEIA 
Starting from the centre of Massaquano, you will admire the chapel of Santa Lucia, 
which houses splendid frescoes of the Giotto school. You will continue with a visit to the 
church of San Giovanni, until you reach the convent of San Francesco, following the 
stages of the extraordinary procession dedicated to the Virgin Mary every year.
Art, spirituality and breathtaking landscapes will characterise this tour, far from the 
chaos of the city.

OASI DI MARIO
A unique and regenerating trek in the footsteps of Mario, a hardworking and nature-lo-
ving person who walked this path for decades.

LE 13 PORTE DA MOIANO AD AROLA
The second part of the "Le 13 porte" itinerary is an experiential journey to discover the 
ancient hamlets of Vico Equense, each rich in history and traditions with a distinct 
identity. The route winds its way through town, hill and mountain paths and takes you 
back in time through the stories of an era lived among agriculture, cra�s, legends, 
men and women who made the history of these places. 8 km from Moiano to Arola, 
passing through the villages of Santa Maria del Castello, Ticciano and Preazzano. 

VALLE DI CENTENARO 
This is not a simple excursion but a "rediscovery of our history", where time seems to 
have stopped, a path of incredible natural and historical beauty that will lead us to 
Centenaro. 
We will admire the remains of the old mill and the historic bridge that once connected 
Moiano to Ticciano. Dive into a sensory journey among springs, small waterfalls, 
history, culture and much more. If we are lucky we will meet frogs, tadpoles and 
salamanders.



IL BORGO DI MOIANO ANTIGNANO
The ancient hamlet of Moiano is one of the largest in Vico Equense, passing through 
the agricultural area of Antignano.  Between local history and legends (S. Renato and 
the dragon), between local traditions, ancient chapels, cheese, oil and nut production, 
for a step back in history. During the excursion we will visit a farm where it will be 
possible to taste excellent local products.

CIRCUITO CRESTA NORD: SANTUARIO SAN MICHELE – FAGGI SECOLARI 
An easy itinerary to discover Monte Faito with all its most beautiful views. We cross 
pine, fir and beech woods with a marvellous view of Vesuvius and the coast of the Gulf 
of Naples until we reach the summit of the sanctuary dedicated to St Michael, an 
evocative place of vocation and sacredness. Along the way we will tell stories of ingenu-
ity and local life that have made it possible to cultivate and produce wood for the 
construction sites of Castellammare di Stabia and learn about the life and adaptation 
to the territory of a community that still lives up there. The itinerary crosses the wood 
to visit the secular beeches of more than four hundred years old linked to the history of 
the trade and transport of snow to the coastal towns and reaches the side of the 
mountain that turns to the west with a wonderful view of Vico Equense, the Sorrento 
Peninsula and Capri.

MONTE S. MICHELE (MOLARE) E CONOCCHIA
Only the municipality of Vico Equense has a territory that goes from the sea up to such 
a high altitude! This is the only itinerary to reach the highest peak of the Monti Lattari 
territory (1,444 m a.s.l.) from which you can enjoy a unique 360° panorama. The path 
crosses woods and walks along exposed ridges and scree from which you can see 
wonderful views of Vico Equense, Capri and Positano. The path is of medium-high 
difficulty and requires training and minimum equipment to proceed on stony ground, 
forbidden to those suffering from vertigo.





BANDERA
An unusual and suggestive route that proceeds along the side of the mountain with 
sheer views of Vico Equense, the Sorrentine Peninsula and Capri. Challenging but 
marvellous for the views and the characteristic of the walk along rocky faults, covered 
by luxuriant Mediterranean scrub and scented plants. The path is of medium-high 
difficulty and requires training and minimum equipment to proceed on stony ground, 
forbidden to those suffering from vertigo.

TRAMONTO A CHIAIARE
This is a short and easy route suitable for everyone, starting from the sports centre of 
Monte Faito. We will visit the remains of Count Girolamo Giusso's chalet and then take 
the path that will lead us to the guardian's house, crossing the old fields that were once 
cultivated by the farmers of Moiano. When we arrive at "Chiaiare" we can enjoy a 
wonderful view and wait for the sunset together with a sandwich. 

FAGGI SECOLARI
Vico Equense from the floristic point of view has some unique peculiarities in Campa-
nia such as the secular beech trees and various endemisms such as the Pinguicola 
Hirtiflora. This walk will lead us to the knowledge of the environmental monuments of 
the Faito, THE BEECHES.

LA VIA DELLA NEVE
Along the ancient route along which our ancestors transported the "snow" from Mount 
Faito to the port of Vico Equense, amidst stories and traditions linked to the snow trade, 
which for centuries played an important role in the local economy, from the Feudal 
Lords of Vico through the years of the Viceroy to Count Girolamo Giusso, from 
production to harvesting, from transport to sale. Come and walk along this ancient 
road, 11 km of wonders, starting from the castellone snowfields, passing through 
piazzale dei capi, through the palorci, through capo d'acqua, through Sperlonga, 
through the chapel of the Madonna della Neve, all the way to the port of Vico. Along the 
way, we will stop at the Mario oasis with the possibility of a tasting.



MONTE COMUNE 
We will walk along one of the most beautiful and suggestive paths of the Sorrento 
Peninsula. Our itinerary will develop 
on the Monte Comune plateau (880 metres - the balcony over the gulfs) from where 
you can enjoy a fantastic view over the Sorrento Peninsula and the gulfs of Naples and 
Salerno, and over the pastures of the Agerolina cow whose milk is used to produce 
Provolone del Monaco DOP. We will stop on the beautiful meadows of Mount Comune to 
connect even more with nature through a Pilates lesson while enjoying a splendid 
panorama, a spectacular moment in which the colours of the landscape are reflected 
in the sea, creating a unique and exciting spectacle that cannot be reproduced in a 
photo or described in words. Followed by a visit to the wine cellars and the Golfi chalet 
with a tasting of typical local products.

IL BORGO DI SANTA MARIA DEL CASTELLO
The excursion will cross the paths of Santa Maria del Castello, in the Middle Ages the 
boundary line between the duchy of Amalfi and that of Sorrento/Naples, all immersed 
in nature with splendid views of Positano. The explosive naturalness, the rocky walls 
below, the incomparable colours of the sea in the background mix with the smells of 
the Mediterranean scrub (myrtle, rosemary, broom), the wild, the encounters of the 
undergrowth, the blooms of cyclamen, anemones and wild orchids, accompanied by a 
particularly pleasant climate, examples of good agricultural management and 
products of extraordinary quality makes this village wonderful.

IL BORGO DI AROLA
The hamlet of Arola is immersed in a landscape that makes it one of the largest in the 
Vicano area. It has been linked for centuries to the figure of San Antonino, who on his 
pilgrimage to the Faito o�en stopped in the village of Arola. Paths and Christian history 
have never been so closely linked.



VIE DEL LATTE CON VISITA AL MUSEO E DIMOSTRAZIONE
A unique and exciting journey through the hills of Vico Equense, retracing old routes 
that were once used to transport milk. An excursion that will bring together nature, 
culture, history, traditions and gastronomy of these places, crossing the villages of 
Arola, Alberi and Pacognano where we will be able to admire unique scenery. The 
destination of the walk is the "Fernando De Gennaro" Museum of Dairy Art, the only one 
of its kind in Italy. It will offer a guided tour to participants, who will be able to observe 
the production of Fiordilatte and, for those who wish, can complete the cultural and 
gastronomic journey by tasting the excellent cheeses of the De Gennaro Dairy.

IL BORGO DI PREAZZANO
We will immerse ourselves in the Borgo di Preazzano, among ancient handicra�s (iron 
and silk) and agricultural production (oil, wine and walnuts), among ancient families, 
porticoes, churches, farms and much more, a route mixed between urban and rocky 
paths, with a view of the Gulf of Naples.

LE 13 PORTE DA PACOGNANO A VICO
An experiential journey to discover the ancient farmhouses of Vico Equense, each rich 
in history and traditions with a distinct identity. The route winds its way through town, 
hill and mountain paths and takes you back in time through the stories of an era lived 
among agriculture, cra�s, legends, men and women who made the history of these 
places. 7 km from Pacognano to Vico, passing through the villages of Fornacelle, Alberi, 
Montechiaro and Seiano. 

SENTIERO DELLE MIETITRICI
The workforce in a past not too distant from us was female, and this path is dedicated 
to them, recalling a job that has now disappeared.

MONTECHIARO SEIANO
The path that links the hamlets closest to the sea in Vico Equense. Among ancient 
alleys, gates and hidden corners ready to fascinate and surprise the walker. An urban 
trekking between two pearls of the Vico Equense territory.





TOUR PER BAMBINI:
What?
Become a tour guide for a day!
Embark on an incredible and fun adventure to discover the wonders of our city with an 
expert guide!
What should you expect from an adventure with our guides? It's not just a game for 
kids, but a tour where you'll have to use your wits and let your imagination run wild.
Maps, treasure hunts, quizzes_ through a whole series of clues you will find yourself on 
a new and certainly unusual route to visit our city. You will gain knowledge and new 
awareness of the landscape around you using a new key to interpretation, the game.
For young people we will have two itineraries, one will be historical-artistic, winding its 
way through the fascinating monuments and curiosities of Vico Equense's ancient 
centre, and one purely naturalistic, to allow the little ones to enjoy Equan nature in 
complete freedom. Among age-old olive groves and the fresh sea breeze, the Sperlonga 
trail is the ideal destination for children to discover the beauty of the surrounding 
nature, without forgetting the deep historical roots of the area.

Quando: 
25 APRIL VICO CENTRO STORICO    16.30 
7 MAY VICO CENTRO STORICO    16.30 
4 JUNE SPERLONGA     16.00 
3 SEPTEMBER SPERLONGA     16.00 
17 SEPTEMBER VICO CENTRO STORICO     16.30 
1 OCTOBER VICO CENTRO STORICO          16.30 
22 OCTOBER VICO CENTRO STORICO        16.30 



scansiona e scopri il programma
oppure vai su govicoequense.it
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