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OGGETTO: LA XVII COMUNITÁ MONTANA POTENZIA LA SUA 
PRESENZA SUI MONTI DI FORMIA. 

 
 
La XVII Comunità Montana dei “Monti Aurunci” ha formalizzato 
l’acquisto in proprietà di un pianoro, di circa ottomila metri quadrati, 
ubicato in località Pornito di Maranola, nel Comune di Formia, nella zona 
della Valle di Le Gegne, in prossimità dell’inizio del sentiero religioso del 
Pellegrino che conduce al Santuario Rupestre di San Michele Arcangelo e 
al Monumento secolare dedicato al Redentore in cima al monte omonimo, 
sentiero recentemente sistemato e riqualificato dalla Comunità Montana 
medesima a seguito richiesta e assegnazione di un finanziamento con fondi 
europei di settecentomila euro. 
Lo comunica il Presidente della Comunità Montana Nicola Riccardelli 
promotore dell’intervento volto a potenziare la qualità della presenza della 
Comunità Montana sui monti Aurunci e, in particolare, su quella parte  
ricompresa nel Comune di Formia. 
 Il Presidente Nicola Riccardelli sottolinea la validità dell’iniziativa che ha 
permesso di acquisire al patrimonio pubblico una ampia area pianeggiante,  
panoramica e suggestiva, ubicata ad ottocento metri sul livello del mare, 
particolarmente adatta per svolgere interventi e azioni di fruibilità 
ambientale per l’intero comprensorio degli Aurunci e, in particolare, per la 
vasta area montana della frazione di Maranola e del Comune di Formia. 
L’area acquistata dalla XVII Comunità Montana è adiacente al rifugio 
montano di Pornito e diventerà una utile area verde attrezzata montana al 
servizio della collettività. Infatti nei programmi della Comunità Montana 
su tale area è prevista la realizzazione di un punto di informazione turistica 
ed ambientale, di un centro di primo soccorso escursionistico, di un 
circuito panoramico mare-monti, di una base per la vigilanza, 
l’avvistamento e il pronto intervento per le attività di antincendio boschivo, 
prevedendo anche un invaso d’acqua per le operazioni di spegnimento dal 
cielo. 
Con questi interventi - evidenzia il Presidente Nicola Riccardelli - la XVII  
Comunità Montana intende promuovere ed essere protagonista di un 
valido sviluppo eco-compatibile delle risorse montane per rendere i monti 
Aurunci meta qualificata di attrazione turistica ed ambientale in relazione 
alle bellezze e agli scenari suggestivi e naturali offerti dal territorio.  
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