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Siamo alla fine di un anno escursionistico che, tra alti e bas-
si, ci ha visti ancora interpreti di attività, escursioni e momenti 
culturali. 

Continuiamo il cammino  escursionistico intrapreso tanti 
anni fa, con la vostra presenza e il piacere di stare in compa-
gnia, presenza che ci ha fatto superare tanti ostacoli -tipici di 
tutte le associazioni- e ci ha dato nuova voglia di camminare per 
il futuro prossimo. 

È doveroso ringraziare tutti coloro che hanno contribuito 
alla crescita del CAT, chi ne ha motivato l’interesse e chi l’ha 
guidata con passione in tutti questi anni. 

A metà mese, come risulta dalle pagine seguenti, sarà pre-
sentato in sede il nuovo calendario escursionistico del 2017,  
saranno segnalate le novità inerenti le iscrizioni per il nuovo 
anno, si parlerà della quota associativa e sarà commentato lo 
statuto dell’Associazione.  

Già fin d’ora si invitano tutti i soci e simpatizzanti a collabo-
rare e promuovere iniziative atte a migliorare il livello culturale 
e sociale di questa nostra realtà escursionistica. Abbiamo biso-
gno di tutti voi. 

Buon anno a tutti e buone escursioni per il 2017. 

 

       Il Direttivo 



 

 

LE PRENOTAZIONI DI TUTTE LE ESCURSIO-
NI DOMENICALI VERRANNO ACCETTATE 
ENTRO IL VENERDI’ PRECEDENTE 
 
Le informazioni sulle varie escursioni si chie-
dono alle relative guide. Altre informazioni 
verranno fornite dalle e-mail settimanali. 

VENERDÌ IN SEDE ore 20,30 

2 
Chiacchierata i sede … pizza e birra 
in compagnia a Bitritto. 

 

9 
In giro per il mondo 

Video proiezione a cura di Ugo Armeno 

 16 
Assemblea straordinaria soci per:  

1. nuovo assetto del consiglio direttivo 

2. modifica sede legale 

3. Affiliazione UISP 

4. Varie ed eventuali 

Prima convocazione ore 14:00, seconda 
convocazione ore 19:00 

In seguito:  

Presentazione nuovo programma escursio-
nistico 2017; 

Poesia accompagnata da chitarra e voce; 
dolci e spumante a cura dei Soci. 

Saluti di fine anno. 

 

  

2 

Gli appuntamenti e le partenze sono sempre, salvo diversa segnalazione, presso l’Alter Discount di Viale Borsellino e Falcone a Bari. 

COORDINATORI TECNICI 
 
· CORRADO  3383097258 

· FRANCESCA  3452967009 

· NICOLA   3663127654 

· PIERO    3398536080 

· ROCCO    3476158217 

· VINCENZO   3293647494 

· LEO    3477831817 

· NINO S.   3394204261 
 

 
Rinnovo quote associative 2017 

 
Sono aperte le iscrizioni -ed i rinnovi- per l’anno 2017.  
Anche per il nuovo anno le quote associative sono rimaste invariate. 
 

Per motivi organizzativi si prega di rinnovare entro il 31 gennaio 2017. 
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Gli appuntamenti e le partenze sono sempre, salvo diversa segnalazione, presso l’Alter Discount di Viale Borsellino e Falcone a Bari. 

Lamacornola (BR)                                          CT Rocco 

Giornaliera  Lasciate le auto a Torre S. Lonardo, inizieremo il percorso dalla 
spiaggia che si trova a sinistra della torre, procedendo in direzio-
ne nord-ovest. Dopo circa un chilometro, alla masseria Fiume Mo-
rello, gireremo verso sinistra fino alla masseria Torrebianca per 
poi girare verso sud-est. Dopo circa 1 km, arriveremo alla masse-
ria Lamacornola da dove scenderemo nella omonima lama; per-
correremo il fondo di questa, verso nord, fino a Torre S. Leonar-
do. 

Lunghezza  8km 

Dislivello  +50m 

Partenza  Dom 8:00 

Difficoltà  T 

Dom 11 

N&C : Reggia di Caserta (CE) PULLMAN              CT Piero 

GIORNALIERA   Visita del palazzo reale e dei giardini esterni, con guida. Pranzo al sacco  

Ingresso e guida a pagamento. Pomeriggio: saliremo al borgo di origine 
longobarda di Casertavecchia per una breve visita. 

Rientro in sede per la tarda serata: 22/23h circa.  

Prenotazione max  2 dicembre 

Lunghezza  km 

Dislivello   m 

Partenza  7:00 

Difficoltà   

Dom 18 

Programma escursionistico di  DICEMBRE 

PN Murgia : La rocca del Garagnone (BA)   CT Piero 

Giornaliera  Tradizionale e conosciuta escursione storico-naturalistica della 
nostra Murgia. Il profondo vallone di Lamatorta e la presenza di 
vari Jazzi, gli spazi infiniti ed il panorama rendono il percorso go-
dibile ed interessante. Il cammino risulta un po’ lungo e a volte 
difficoltoso, ma alla fine saremo appagati dalla vista del castello 
di Garagnone. Ghette al seguito, per chi le possiede, e pranzo al 
sacco.  

Lunghezza  10 km 

Dislivello  +200m 

Partenza  Dom 8:00 

Difficoltà  E 

Dom 4 



 

 

ANTEPRIMA DI GENNAIO 

6-7-8 P.N. Cilento e Vallo: Punta Tresino (SA) 

8 Timmari (MT) 

15 S. Angelo in Criptis 

21-22 Gen-
naio 

Ciaspolata sul Pollino 

29 Inaugurazione anno escursionistico: Bosco Difesa Grande di Gravina (BA) 

14 N&C. Noci sconosciuta (BA) 

22 Murgia sud orientale  / Crispiano 

CLUB 
Amici del Trekking 

 
Sede Legale 

Via Abate Gimma, 201 70122 BARI 
Sede Sociale 

Sala San Giacomo 1° piano  
Parco Di Cagno Abbrescia 
Corso Alcide De Gasperi, 320 BARI 
 
La Sede Sociale è aperta ai soci e 
ai loro ospiti il venerdì dalle ore 
20,30 in poi. 
Fanno eccezione le iniziative a 
numero chiuso o riservate ai soci 
 
Tel.: 3398536080 -  3476158217 
e-mail:                            info@catbari.it  

 
 

 
Scadenze 

 

30 Dic. 2016: P.N.Cilento e Vallo: Punta Tresino (SA) 

15 gennaio: Ciaspolata sul Pollino 

25 gennaio: prenotazione pranzo a Gravina 
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Vieni a trovarci sul sito del Club Amici del Trekking 

http://www.catbari.it       oppure unisciti al gruppo FB 

Caffè in foresta Mercadante                                CT Piero 

Giornaliera Dopo i dolci, le cartellate ed ogni genere di bevanda di 
queste feste, ci prendiamo un 2/3 ore di relax nel bosco di 
Mercadante per sgranchirci e godere dell’aria pura del 
posto. Caffè in foresta e partenza per un sentierino defati-
cante, niente di impegnativo. Ore 13:00 tutti a casa a 
pranzo. 

Appuntamento ore 9:30 bar pizzeria “Il Tronco”, ingresso 
foresta. 

Lunghezza  5km 

Dislivello  +100m 

Partenza  Ore 9:00 

Difficoltà  T 

Dom 26 


