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COMMISSIONE ESCURSIONISMO Della SEZIONE C.A.I. di AVELLINO

CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI 

AVELLINO
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10/11/2019

Km 12,00

Titolo Escursione Monte Tuoro dalla Cappella Montevergine

Allegato         

L'itinerario ha inizio dalla Cappella Montevergine (Q.m.708) poco fuori dall'abitato di Chiusano 

ci si inerpica seguendo un percorso di cresta su roccette e sterrato fino a giungere in cima al 

Monte Luceto (Q.m. 1310) dopo una breve sosta si segue la cresta pressochè pianeggiante 

esposta a Sud-Ovest. Si giunge in ai piedi della cima del Monte Tuoro e seguendo la linea di 

massima pendenza si raggiunge la Vetta (Q.m.1432). Dopo una breve sosta e uno sguardo 

verso i Monti del Partenio dei Picentini e fino ai Lattari si procede in discesa su una strada di 

servizio un tempo utilizzata per la manutenzione della apparecchiature poste in cima al Tuore.  

Si giunge alla piana che divide il Tuoro dalla cima di Vena dei Muli (Q.m.1414) che si raggiunge 

con una salita tra bosco e roccette. Anche qui dopo una breve sosta e uno sguardo verso i 

paesi dell'Irpinia si ridiscende e si segue un'ampia sterrata fino a giungere a quello che resta 

della Cappella dell'Angelo distrutta dalle nevicate del 2012 (Q.m. 1055). Si attraversa il piano 

dell'Angelo e si imbocca tenondo la destra del canalone che scende verso valle. Lasciandosi a 

sinistra il canalone e seguendo la linea di massima pendenza si giunge in località Pietrastretta. 

A questo punto si segue la sterrata ben visibile che attravversa un bosco di castagno selvatico 

fino a giungere sulla SS 400 a Q.m. 680.  
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