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The Organization promotes and develops

FAITO

L’Associazione promuove e realizza

DONA ORA

 

Our initiatives include
Passeggiate e giornate di formazione

Pulizia e manutenzione dei percorsi pedonali

Sterilizzazione di animali randagi

Rapporti con le istituzioni

Installazione di webcam paesaggistiche e centraline 
meteo

Le nostre iniziative includono

VERDE, ARIA FRESCA 
E PANORAMI MOZZAFIATO

PRO FAITO 

profaito.wordpress.com

DONATE NOW

profaito.wordpress.com

The non-profit organization ETS PRO FAITO LUIGI TORINO, 
founded in 1984, seeks activities for social solidarity and its main 
aim involves the protection and enhancement of nature and 
environment, promoting the development of Mount Faito by 
preserving its beauty, in harmony with the natural park of the 
Lattari Mountains.

Azioni per la salvaguardia ecologica ed ambientale del 
Monte Faito, per la sua valorizzazione quale patrimonio 
paesaggistico e bene culturale;

L’educazione ambientale e la difesa del Territorio, 
organizzando occasioni di incontro per adulti e ragazzi, ed 
iniziative socioculturali locali della Campania;

Scambi interculturali con i paesi dell’U.E. ed 
extracomunitari attraverso consolati, ambasciate, 
università;

Lo sviluppo della coscienza ambientalista e dell’etica 
ecologista, anche attraverso la promozione di itinerari ed 
escursioni guidate, in numerose località di interesse 
naturalistico;

Azioni concrete di difesa e di contrasto agli usi impropri 
del Territorio;

lniziative per lo sviluppo del turismo della Penisola 
Sorrentina e della Regione Campania, nell’interesse della 
collettività.

Trekking and training days with schools of the 
neighboring areas 

Cleaning and maintenance of pedestrian walkways 
with installation of signs and solar energy lights 

Sterilization of stray animals and control of the 
territory

Relations with institutions for the development and 
protection of the territory

Installation of landscape webcams and weather 
stations for community use

Photo contests, social cultural events and sports 
activities.  

Contest fotografici, eventi socio-culturali e attività sportive.

Actions for the protection of Mount Faito environment, 
for its enhancement as landscape heritage and 
cultural asset.

Environmental education and protection of the area, 
organizing cultural meetings for adults and children, 
and socio-cultural initiatives in the Campania region.

Intercultural exchanges with both UE and non-UE 
countries through consulates, embassies and 
universities.

Development of environmental awareness and 
ecological ethics throughout the promotion of guided 
tours in many places of naturalistic interest.

Concrete actions for the protection and law 
enforcement against misuse of the natural 
environment.

Tourism initiatives for the development of the Sorrento
peninsula and the Campania region.

Aiutaci a fare di più per il Monte Faito. 
Anche una piccola donazione può fare la 
differenza. Il tuo supporto contribuirà a 
finanziare progetti di riqualifica del 
territorio, salvaguardia ambientale e 
promozione.

Help us do more for Monte Faito. Even a 
small donation can make a difference. 
Your support will help finance projects for 
the redevelopment of the territory, 
environmental protection and promotion.

L’Associazione ETS PRO FAITO LUIGI TORINO nata nel 1984, 
persegue esclusivamente finalità  di solidarietà  sociale, non ha 
fini di lucro ed ha per oggetto la tutela e la valorizzazione della 
natura e dell’ambiente, intendendo promuovere lo sviluppo del 
Monte Faito salvaguardandone la bellezza, in armonia con il Parco 
dei Monti Lattari.



Al Castagno | B&B

Don Orione

La Cinciallegra | Ristorante e Pensione

Ruderi Giusso

Centro Sportivo | Piscina, calcetto, tennis, 
bocce, parco giochi, bar e ristorante

Ex Fattoria

La Lontra | Ristorante e Pensione

Sorgente Lontra | Acqua sorgiva

Tre Pini | Ristorante pizzeria e Pensione

Sant’Angelo | Ristorante e Pensione

Bar Belvedere | Bar tabacchi e pub

Papillon | Pub e Pensione

Funivia

Pensione dei Fiori | Ristorante e Pensione

Pian del Pero | Sentiero

Santuario S. Michele | Chiesa

RAI | Antenne televisive

Bandera | Sentiero

Casa del Monaco | Sentiero

Neviere

Conocchia | Sentiero

M.S. Michele (Molare) | Sentiero
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