Escursione

CHIANARA - MATTHIA

L’Amministrazione Comunale di Coreno Ausonio

Con il contributo del

in collaborazione con

SENTIERO: 973B
LUNGHEZZA: 3800 Metri
Tempo di percorrenza andata: 1h10m
Tempo di percorrenza ritorno: 1h10m
Difficoltà: Escursione con difficoltà moderata

in collaborazione con
Associazioni Combattenti e Reduci, Associazioni di Rievocatori Storici,
Centro Anziani, Istituto Comprensivo Esperia, CAI Esperia, Errare Persona

presenta

APPUNTAMENTO E PARTENZA ORE 8:00
PIAZZA UMBERTO I CORENO AUSONIO
SERVIZO NAVETTA SINO LOC. FEUCI

Il sentiero parte in località “Feuci” e sale verso Monte Rinchiuso per giungere in una zona pianeggiante chiamata
“Chianare”; presumibilmente deve il suo nome alla forma
delle pietre “piane”. Da lì lo sguardo non può che soffermarsi sulle verdi montagne sottostanti che sposano l’azzurro più
lontano del mare. Proseguendo lungo il sentiero si giunge alla
“Matthia,” luogo di una strage perpetrata dalle truppe tedesche ai danni di alcuni civili rei di aver dato ospitalità ad un
paracadutista americano. In tempo di guerra diversi Corenesi
trovarono rifugio in diverse “caselle” della “Matthia”. Le
“caselle” sono dei ricoveri-abitazioni in pietra tipici degli Aurunci, venivano utilizzate dalle famiglie per spostare gli animali in cerca di pascoli o per coltivare ogni possibile fondo.

L’Amministrazione Comunale di Coreno Ausonio

ESCURSIONI LUNGO
LA LINEA GUSTAV
MONTE MAIO
ANTICA VIA SERRA

ed inoltre con la collaborazione di
Associazioni Combattenti e Reduci, Associazioni di Rievocatori Storici,
Centro Anziani, Istituto Comprensivo Esperia,
Compagnia Errare Persona

I sentieri indicati in questa brochure rientrano all’interno dei
percorsi ed itinerari storico-naturalistici lungo la Linea Gustav,
che consentono all’escursionista di porre i propri passi sui
sentieri della storia e al tempo stesso di immergersi in un
insolito connubio tra mare e montagna ammirando suggestivi
paesaggi e panorami meravigliosi. Lo sguardo potrà posarsi
sugli Aurunci Occidentali, sul Golfo di Gaeta, sulle Isole
Pontine, sull’entroterra della Valle del Liri, sui monti abruzzesi
e molisani. In giornate limpide può spingersi sino al
promontorio del Circeo (verso Nord) e al Vesuvio (verso Sud)
Progetto Realizzato grazie al contributo del Consiglio Regionale del Lazio
n riferimento al progetto: “Il passaggio della guerra a Coreno”
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APPUNTAMENTO E PARTENZA ORE 8:00
PIAZZA UMBERTO I CORENO AUSONIO
SERVIZO NAVETTA SINO AL MONUMENTO
DELLA PACE DI MARINARANNE

APPUNTAMENTO E PARTENZA ORE 8:30
PIAZZA UMBERTO I CORENO AUSONIO

APPUNTAMENTO E PARTENZA ORE 8:00
PIAZZA UMBERTO I CORENO AUSONIO
SERVIZO NAVETTA SINO LOC. TERMINE

Si parte da
“Marinaranne”, dove è stato eretto il
“Monumento per la Pace” in memoria dei caduti del Secondo
conflitto mondiale. Il monumento, realizzato con un unico
blocco di pietra, riporta l'incisione “Per la pace” in tutte le
lingue degli eserciti che hanno combattuto lungo il fronte
della Linea Gustav. Sulla sommità del monumento vi è una
croce realizzata con due proiettili inesplosi. Da lì si sale verso
il Monte Feuci, fino alla cima del Monte Maio, a quota 940
metri. Il punto panoramico migliore di tutti gli Aurunci Orientali, in quanto consente una visibilità a 360°: dal Golfo di Gaeta all’Arcipelago Pontino, dai Monti Aurunci occidentali e le
pianure Campane ai Monti Abruzzesi. In giornate particolarmente belle lo sguardo può spingersi sino al Vesuvio. Sulla
vetta del Maio è issata una bandiera nazionale a ricordo di
quando, il 13 maggio 1944, le truppe francesi sfondarono il
fronte principale della Linea Gustav e ne conquistarono la cima.

Il sentiero della via Serra mette in comunicazione il centro abitato di Coreno Ausonio
(in collina, a 318 m slm) con la fertile campagna della pianura. La strada ha contrassegnato per secoli la vita quotidiana delle persone. Nonostante l’insediamento di attività
estrattive (dismesse da tempo) e la realizzazione della strada carrabile “Serra Nuova”,
l’antico percorso è rimasto in buona parte
ben conservato. Il tracciato del sentiero inizia presso il monumento in località “Punta di Serra”, eretto in memoria dei caduti
sul lavoro nelle cave. Le pietre consumate, i muri a secco che lo
delimitano, testimoniano che è stato realizzato diversi secoli fa.
La storica mulattiera, scandita da gradini alti circa 10 cm e pedata
variabile, ha subìto in parte un intervento migliorativo nel secolo
scorso. Può definirsi senza ombra di dubbio una grande opera
di ingegneria rurale. Per attenuare la ripidità e agevolare il transito di persone e animali, sono stati realizzati diversi tornanti,
talvolta i gradini sono sapientemente spiralati anche su tratti rettilinei. Prima di raggiungere i “Piedi di Serra” si attraversano suggestivi paesaggi modificati dall’uomo, terrazzamenti di uliveti,
gallerie verdi di boschi termofili. Guardando oltre la sottostante
piana dell’ “Ausente”, si può ammirare il mare del Golfo.

Partendo dalla zona “Termine” il sentiero si inerpica verso
Monte Faito. Mentre sale, l’escursionista si lascia alle spalle
una bellissima visuale sul Monte Maio e sul Monumento di
Marinaranne. Proseguendo il cammino, si attraversa una suggestiva sella pianeggiante tra le vette dei Monti Faito ed Ornito. Qui si possono osservare i segni lasciati dal secondo conflitto mondiale e constatare la forza della Linea difensiva
tedesca, caratterizzata da numerose trincee, allineate ed intatte
sino alla vetta del Monte Ornito. Si inizia a scendere sino a
giungere al pianoro di “Vallaurea Piccola”. Qui nel febbraio
1944 si consumò la “Strage di Vallaurea”: intere famiglie di
civili furono sterminate a seguito di un bombardamento. Durante la guerra il pianoro era “terra di nessuno”, gli eserciti si
fronteggiavano all’arma bianca. Anche qui dei reduci inglesi
hanno eretto una piccola stele a ricordo, tuttora meta di pellegrinaggio.

SENTIERO: 976
LUNGHEZZA: 6400 Metri
Tempo di percorrenza andata: 1h30m
Tempo di percorrenza ritorno: 1h10m
Difficoltà: Escursione con difficoltà moderata

SENTIERO: 974
LUNGHEZZA: 2000 Metri
Tempo di percorrenza andata: 1h00m
Tempo di percorrenza ritorno: 1h10m
Difficoltà: Passeggiata leggera su sentiero

SENTIERO: 980 e 980B
LUNGHEZZA: 5000 Metri
Tempo di percorrenza andata: 1h30m
Tempo di percorrenza ritorno: 1h10m
Difficoltà: Escursione con difficoltà moderata

