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Domenica, 07 gennaio 2018  
 

 
CAMMINARE NELLA STORIA – SENTIERI E PERCORSI DEL PASSATO  

  

Monti Aurunci/Vescini  
 - Coreno Ausonio (FR) -  

Traversata da Coreno a Val lemaio  
    

  ORGANIZZAZIONE 
Sezione CAI Esperia 

Posti disponibili: - 

Iscrizioni entro il: 05/01/2018 
COSTI 

Soci €10,00*  
Non soci €12,00+€10,00*  
*Trasporto autobus 

RITROVI 

CASSINO: 
Bar Vallese - ore 07.30 
FORMIA: 
Via Olivastro Spaventola - ore 07.30 
CORENO AUSONIO: 
 Piazza Umberto I - ore 08.00 

ESCURSIONE 
Difficoltà: E 

Dislivello:  m. 431    m.485 
Lunghezza: Km 5 

Tempi: h 6 

Riferimenti Sentieri: 973 – 975b 
“Mappa dei Sentieri della Linea 
Gustav” 

COSA SERVE 
Abbigliamento a strati da montagna, 
scarponi, giacca a vento, bastoncini, 
equipaggiamento per la pioggia, 
cambio da lasciare in auto, pranzo al 
sacco, acqua a sufficienza. 

AVVICINAMENTO 
Auto proprie per Coreno. 
Autobus da Vallemaio a Coreno. 

REFERENTI 
per l’iscrizione obbligatoria e informazioni 

Francesco Purificato tel. 338 4621337 
email: francesco.purificato@alice.it 
 
Antonio Di Russo 
email: duedierre@libero.it 

Descrizione 
Le caratteristiche geomorfologiche dei monti Vescini consentono di proporre facili e interessanti 
escursioni nei periodi meno caldi dell’anno, grazie alle colline modellate con terrazzamenti coltivati e 
connessi fra loro da stradine delimitate dai muri a secco (macere). Questi sentieri numerati CAI 
consentono all’escursionista di porre i propri passi sui percorsi della storia e al tempo stesso di 
immergersi in un insolito connubio tra mare e montagna, posando lo sguardo, man mano a salire, sugli 
Aurunci Occidentali, sul Golfo di Gaeta, sull’entroterra della valle del Liri, sui monti abruzzesi e molisani. 
Dalla partenza dal paese di Coreno Ausonio faremo la prima tappa in località “Matthia”, luogo di una 
strage perpetrata dalle truppe tedesche ai danni di alcuni civili. 
Passando dalle “Chianare” – presumibilmente il luogo deve il suo nome alla forma delle pietre “piane” 
– raggiungeremo il punto panoramico migliore e più alto di tutti gli Aurunci Orientali: M. Maio (940 m). 
Sulla vetta sono issate le bandiere nazionale e europea a ricordo di quando, il 13 maggio 1944, le truppe 
francesi sfondarono il fronte principale della Linea Gustav e ne conquistarono la cima.  
Ritorneremo poi in località “Chianare” per continuare l’escursione verso Vallemaio. Durante il percorso 
avremo modo di visitare una “casella”, ovvero uno dei tanti ricoveri-abitazioni in pietra tipici degli 
Aurunci, utilizzati dalle famiglie per spostare gli animali in cerca di pascoli o per coltivare ogni possibile 
fondo. Nel periodo bellico in queste “caselle” vi trovarono rifugio diversi Corenesi. 
Il sentiero ci condurrà gradatamente dal massiccio del Maio al variopinto paesino di destinazione, 
riconoscibile dall’alto per la sua suggestiva forma esagonale irregolare. 
 Il pullman ci riporterà a Coreno Ausonio. 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO 
I tempi di percorrenza sono orientativi e calcolati senza le soste – L’Accompagnatore di escursione si riserva di modificare in tutto o in parte l'itinerario in considerazione 
delle condizioni meteorologiche – L’Accompagnatore, per la propria responsabilità, si riserva di escludere dall’escursione le persone (soci e non) che non abbiano 
preventivamente prenotato e/o non siano adeguatamente attrezzati e/o allenati - I partecipanti sollevano l’Accompagnatore 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 - Si richiede buona 
preparazione fisica e senso di responsabilità a ciascuno dei partecipanti – I non soci, entro le ore 19,00 del venerdì precedente l'escursione, devono far attivare dal 
Segretario D'Urso Ferdinando (recapito in blu a piè pagina) obbligatoriamente l'assicurazione. La stessa può essere attivata versando in contanti la quota di partecipazione 
pari ad € 12,00 al giorno a persona (€ 8,57 quota assicurativa + € 3,43 contributo di partecipazione) oppure tramite bonifico bancario – IBAN 
IT10T0200874030000101721690 – inviando copia + modello privacy (scaricabile dal sito) compilato e firmato. Le condizioni di assicurazione sono visionabili nel sito 
www.cai.it - http://www.cai.it/index.php?id=764&L=0  


