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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 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 - Per i non soci verrà attivata assicurazione obbligatoria al costo di € 7,81. 

 

Linea Gustav: una serie di fortificazioni delle truppe tedesche che vanno dal Tirreno all’Adriatico, costruite per frenare l’avanzata degli Alleati verso Roma e il centro d’Italia. 
Per riuscire a sfondare questa linea, tra il 17 gennaio e il 18 maggio del 1944 si susseguono duri combattimenti che chiudono in una trappola soprattutto la popolazione 
civile, destinata a vivere mesi di terrore. Per volontà di molti cittadini, dopo cinquant’anni, fu eretto un monumento per la Pace, in località Marinaranne, Grisano, ai piedi 
del monte Maio che, con i suoi 940m di altezza, costituiva uno dei principali punti di osservazione dell’artiglieria tedesca, dominando da una parte la linea di difesa sulla 
catena di creste tra i monti Girofano-Cerasola-Ornito-Faito-Feuci e dall’altra un buon tratto della valle del Liri. 

L’escursione è un percorso ad anello: inizia dal monumento per la Pace in località Marinaranne, dove lasceremo le auto. Torneremo indietro sulla carrabile (975 MTB) per 
raggiungere e percorrere un tratturo di servizio elettrodotti (973b) che da quota 550m sale gradatamente dal versante ovest dei monti Feuci e Maio, portandoci in località 
“Chianare” a quota 750m.  Da questa posizione si diramano diversi sentieri storici; riprenderemo il cammino entrando in un bosco (973 - 975b) dirigendoci seguendo la 
cresta del M. Maio in direzione sud. Raggiungeremo così la massima altezza dei monti Vescini a 940m dove sosteremo per godere del panorama e per ricordare alcuni eventi, 
bellici e non solo. 

Il ritorno prosegue sempre in direzione sud, percorrendo la cresta del M. Maio e del M. Feuci (839m) per arrivare ai suoi piedi dove ritroveremo il monumento per la Pace, 
luogo di parcheggio delle auto.  
Difficoltà: E (escursionistica) Dislivello complessivo: ↑ 450 m - ↓ 472 m Lunghezza percorso: 6 Km Tempo percorrenza: circa 3 ore 
Viveri e acqua: da portare - Mezzi di trasporto: auto proprie  
 

Appuntamenti: ore 07.30 Formia, Loc. S.Croce (ex caseificio D’Ambrosio) / Cassino, Area Varlese    ore 08.00 Coreno Ausonio, Piazza Umberto I 
Equipaggiamento: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, scarpe da trekking, copricapo e guanti, bastoncini da trekking, giacca a vento e antipioggia, 
                                  eventuale cambio da lasciare in auto. 

Info e prenotazioni: Accompagnatore Francesco Purificato tel. 338 4621337 - email: francesco.purificato@alice.it 
                                     Collaboratore  Antonio Di Russo – email: duedierre@libero.it 

Riferimenti Sentieri: “Mappa dei Sentieri della Linea Gustav” scaricabile gratuitamente da http://www.sentierilineagustav.com/ 

PRENOTAZIONI ENTRO 
 ore 15.00 del 07/01/2017 

 

08 gennaio 2017 

 

 CAMMINARE NELLA STORIA   
 SENTIERI E PERCORSI DEL PASSATO 

Aurunci/Vescini –  Monte Maio da Marinaranne 


