Coreno Ausonio e la guerra; la tragedia di “Vallauria” e l’eccidio della “Matthia”
Coreno Ausonio ha vissuto la tragedia dell’ultima guerra, tra il settembre 1943 ed il maggio 1944, come il maggiore caposaldo della linea difensiva tedesca, la “linea Gustav”, che correva lungo le sue montagne, dal “Faito”, al “Ceschito”, ai “Feuci” e a “Monte Maio”, come risulta dagli stessi bollettini di guerra dei due eserciti contrapposti.
Che il fiume Garigliano e le montagne che lo proteggevano dovessero diventare una linea difensiva fino all’ultimo da parte dei tedeschi per contrastare la “facile” avanzata dell’esercito alleato che da Salerno era salito lungo la costa utilizzando  la propria superiorità numerica e tecnica in uomini e  mezzi, si poteva già desumere dall’ottobre 1943, quando una ordinanza del Comando germanico imponeva lo sgombro dal paese della popolazione civile, mettendo anche a disposizione i mezzi di trasporto per il trasferimento a nord di Roma.
I fatti che hanno maggiormente colpito il nostro territorio sono di sicuro la “tragedia di Vallauria e l’eccidio della Matthia”. 
“Valluria” (Valle Aurea) è una vallata particolarmente fertile, posta tra le montagne, in territorio di Vallemaio, a 6 Km da Coreno Paese. La vallata si divide in due zone che, per loro diverse dimensioni, sono chiamate “Vallauria grande” e “ Vallauria piccola”, e sono situate alle falde di Monte Faito. Tale contrada divenne uno dei luoghi più importanti  della seconda guerra mondiale in quanto, nella zona, i due eserciti contrapposti, quello alleato e quello tedesco vennero a trovarsi a poca distanza tra di loro, faccia a faccia, quasi costretti ad affrontarsi all’arma bianca. Il risultato fu di molti morti e di tregue concordate tra i nemici per raccogliere morti e feriti sul terreno che li divideva.
Nella notte tra l’11 e il 12 aprile 1944 si compi,invece, l’eccidio della “Matthia”, per un blitz tedesco nella casella dei “Lavalle”, dove era ospitato un ufficiale pilota americano, quest’ultimo salvatosi con il paracadute dal suo aereo abbattuto dalla contraerea tedesca . La conseguenza di questa scoperta ospitalità fu l’uccisione di quattro civili, il ferimento di altrettanti e la cattura dell’americano

