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Monti Aurunci Orientali
Coreno Ausonio (FR)

Mon t e  M A I O

Domenica, 05 gennaio 2020
ESCURSIONISMO

Tradizionale escursione di inizio anno sui luoghi dei tragici eventi tra il 1943 e 1944. 
Si parte dalla piazzetta antistante il Comune di Coreno, al cento del Paese. Da li in breve tempo e 
tramite una ripida ascesa si arriva alla zona pompe dell’acquedotto dove parte uno storico 
sentiero che sale verso località Riccio, offrendo una spettacolare panoramica sulla catena degli 
Aurunci.
Il percorso prosegue verso Costa Carosa, dove si gode il panorama della Valle del Liri e sulla 
sottostante valle della “Matthia”:
Il paesaggio brullo permette di osservare le grandi “macere” – muri a secco, che servivano da 
divisorio degli appezzamenti di terreno.
Arrivati a località Chianare, il sentiero risale verso M. Maio passando da uno scenario con 
vegetazione rada ad un fitto bosco che praticamente raggiunge quasi la vetta.
La cima di M. Maio posta a m. 940 offre un panorama a 360° che spazia dalle montagne 
abruzzesi, al golfo di Gaeta e le Isole pontine e dell’arcipelago campano, alla piana di Terra di 
Lavoro.
Come tradizione sulla vetta di M. Maio ci scambiamo gli auguri con un brindisi di Buon Anno.
Il ritorno fino a Chianare ricalca il percorso di andata. A Chianare si prosegue verso Feuci, fino a 
raggiungere la carrareccia che collega Coreno a Valle Maio. Si percorre un bel tratto di 
carrareccia per poi proseguire per un sentiero che ci consentirà di raggiungere il centro del paese 
dove termina l’escursione. 

DETTAGLI ESCURSIONE
ORGANIZZAZIONE

Sezione CAI  - Esperia

Posti disponibili: -
Iscrizioni entro il: 04/01/2020 ore 13,00

COSTI

Soci €  -

Non soci € 12,00 (Vedere Regolamento) 

RITROVI

FORMIA:
Via Olivastro Spaventola     - ore 08,00
CASSINO:
Area Varlese                    - ore 08,00
CORENO AUSONIO:
Piazzale antistante il Comune - ore 08,30

ESCURSIONE

Difficoltà: E
Dislivello (m):  700 /  700\
Quota minima (m):  
Quota massima: (m): 
Tempi (h):  5
Lunghezza (km):  12
Riferimenti Sentieri:Riferimenti Sentieri:  CAI  973 – 973b - 975
Mappa : Sentieri della Linea Gustav 

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

AVVICINAMENTO

Auto proprie

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA

Francesco Purificato, Tel.338 4621337 
Email: francesco.purificato@alice.it

Maurizio Mariani, Tel. 393 2131873 
Email:  mauriziomariani@libero.it

Antonio Di Russo, 
Email: duedierre@libero.it  

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 (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 infortuni + Soccorso Alpino + € 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 - https://www.cai.it/associazione-3/assicurazione/


