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A 
vrete notato che il giornalino di giugno non è stato pub-

blicato e che nell’associazione c’è aria di crisi. Vediamo di 

analizzare la situazione. 

 Elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 

Il 13 maggio, come presidente, è stato riconfermato Cleon Moleas, 

mentre i consiglieri eletti sono stati: Nino Scattarelli, Piero Campana-

le, Beppe Santorsola, Francesca Rella, Roberto Forcella, Roberto di 

Gioia, Anna Serenata e Michele Tisci. Primo non eletto: Vito Lorusso. 

Per la prima volta nella storia della nostra associazione, non si è 

candidato Corrado Palumbo, con la conseguenza che molti dei suoi 

incarichi (giornalino, contabilità,…) sono rimasti vacanti. Corrado, 

comunque, continuerà ad assolvere al ruolo di CT. 

 Successivamente, ci sono state le dimissioni del presidente Cleon 

e  di un consigliere.  

 Decisioni del direttivo.  

Nelle riunioni  del 23 maggio e del 7 giugno  si è deciso di conti-

nuare il cammino tecnico ed organizzativo sulla falsariga della prece-

dente organizzazione, invitando anche gli altri soci presenti, o coloro 

che hanno lavorato in associazione precedentemente, a dare una ma-

no in questo periodo di transizione. 

In attesa delle nuove elezioni del Presidente, come da regolamen-

to interno del CAT, le funzioni ad interim saranno svolte, da  Nino 

Scattarelli.  

 (segue ultima pagina) 
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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 

Avviso 
Altre date per avvenimenti estivi vi saranno comu-

nicate  via e-mail  per cui controllate la vostra posta 

elettronica in attesa di comunicazioni da parte della 

segreteria del CAT.  

1 luglio 
Sede a disposizione dei soci, chiedere alla 

segreteria. 

8 luglio 
Centro storico di Acquaviva delle Fonti (Ba)  

Appuntamento ore 21 Cattedrale di Acquaviva delle 

Fonti ( Ba ) . 

Visita culturale aperta anche agli amici dei soci. 

N.B. Per chi vorrà cenare al termine della cammi-

nata  è  gradita la prenotazione a Piero, in tempo 

utile, cioè almeno Venerdì mattina. Grazie. Piero 

3398536080    

 15 luglio 
Sede a disposizione dei soci, chiedere alla 

segreteria. 

22 luglio 
Spaghetti e frittura a Polignano (BA)  

Partenza dalla sede Catbari ore 17,00 per un bagno 

ristoratore a Polignano. Notizie dettagliate in segui-

to via segreteria CAT. 

29 luglio 
Sede a disposizione dei soci, chiedere alla 

segreteria. 

12 agosto 

Masserie in Valle d'Itria/Cisternino OPEN  

Itinerario storico culturale e visita di alcune emer-

genze architettoniche della Valle d'Itria in compa-

gnia di una guida locale. Notizie dettagliate in se-

guito 

Partenza ore 15,00  da sede Catbari, in pullman, 

rientro in tarda serata. Piero 3398536080  

19 agosto 

Mare e Vela    a cura di Beppe Santorsola  

Seguirà informativa poco prima dell'avvenimento 

vista la necessità di verificare le condizioni del ma-

re. 
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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. 

COORDINATORI TECNICI 

 CORRADO  3383097258 

 FRANCESCA  3452967009 

 NICOLA   3663127654 

 PIERO    3398536080 

 ROCCO    3348987570 

 VINCENZO   3293647494 

 ROSSELLA   3204573111 

 DOMENICO   3351294875 

 FRANCESCO  3498488811 
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CATrentino I                                                 CT Corrado Sab 9-Sab 16 
SETTIMANA I  Ritorna il solito appuntamento estivo sulle montagne trentine. Dal no-

stro "campo base" situato a San valentino di Brentonico, partiremo 

per ammirare le bellezze del Baldo, del Brenta, dei Lessini, degli Alto-

piani...e non solo.  Natura, storia, enogastronomia e (ovviamente ) 

amicizia sono gli ingredienti fondamentali di questa vacanza. Alloggio 

in appartamento (o per i ritardatari , in altra struttura), cena in ristoran-

ti tipici o strutture. Pochi posti ancora disponibili. Chiamare il 338 

3097258 o scrivere a corradopalubmo62@gmail.com  

Lunghezza   

Dislivello   

Partenza   

Difficoltà  E/EE 

Programma escursionistico di luglio 

Orsomarso: Monte Caramolo (PZ)          CT Piero Sab 16 - Dom 17  

WE 
Montagna amata da molti di noi, già affrontata nel passato recente  ma 

sempre piacevole da raggiungere vista la splendida cornice montana e 

boschiva che la circonda, vedi il meraviglioso Piano di  Novacco (mt 

1300 ). Il percorso per quanto lungo e faticoso risulta appagante e solo 

il tratto finale presenta pendenza notevole ma gran parte dello stesso  

viaggia sotto una meravigliosa faggeta ed abetaia. Struttura per la notte 

nei pressi di Saracena (CS ) o addirittura in tenda presso i piani, se la 

fonte del Rifugio risulta aperta e funzionante o se riattivano il rifugio 

questa estate. Durante il percorso di andata e ritorno sosta marina per 

un bagno ristoratore. Pranzo al sacco. Prenotazione struttura e WE en-

tro il 10 Luglio.   

Lunghezza  12 km 

Dislivello  +650 m 

Partenza  Sab 9:00 

Difficoltà  E 

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

Monte Coccovello ( PZ )                       CT Piero Sab 2-Dom 3 

WEEKEND  Dopo qualche domenica di assenza torniamo in montagna in quel di 

Maratea /Rivello, con un percorso accidentato ed in continua salita ma 

per  molti tratti  sotto un ombreggiante  bosco. Panorama magnifico sul 

golfo di Policastro e sulle montagne circostanti. WE culturale, marino 

ed escursionistico con alloggio in quel di Rivello a regime di mezza 

pensione. Prenotazione obbligatoria  entro martedì 28 Giugno, speran-

do nella disponibilità di posto alloggio. Domenica 3 luglio pranzo al 

sacco. Solo soci. Piero 3398536080 

Lunghezza  12 km 

Dislivello  +500 m 

Partenza  Sab 9:00 

Difficoltà  E 

Fosso Iannace (PZ)                               Rocco Dom 10 
GIORNALIERA  OPEN Ritorniamo nell’affascinate Fosso Iannace, il cui percorso è caratteriz-

zato da continui saliscendi e da vari attraversamenti del torrente, trami-

te ponticelli in legno. Ci dirigeremo poi verso Piano Iannace da dove 

potremo ammirare le vette più alte della catena del Pollino. Al ritorno 

prenderemo un sentiero che ci porterà verso la cresta della M.nna del 

Pollino, fino al santuario, per poi scendere alle macchine. Pranzo al 

sacco. 

Lunghezza  8 km 

Dislivello  +450 m 

Partenza  7:00 

Difficoltà  E 

mailto:corradopalubmo62@gmail.com
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CETS: IV Notte Bianca del Trekking  CT Corrado Sab 6-Dom 7 
WEEKEND OPEN Più informazioni saranno fornite in prossimità dell’evento, tramite FB e 

via e-mail. 

Prenotazione entro il 3 agosto. 

 

 

Lunghezza  3-42km 

Dislivello  200 

Partenza   

Difficoltà  T/EE 
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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. 

La Chiena di Campagna                                      CT Piero Dom 31  

GIORNALIERA Ritorniamo sul luogo del misfatto per goderci una delle più stravagan-

ti manifestazioni  della provincia di Salerno, con un paese intero che 

si sfida a colpi di secchiate d'acqua, dopo aver deviato il torrente che 

è a monte  ed aver  allagato gran parte delle strade cittadine. D'obbli-

go ricambio e secchio visto che non si resta immuni dall'acqua.  Ad 

oggi il comune di Campagna non ha diramato le date e gli orari della 

"Chiena", in caso di forfait della manifestazione dirotteremo per altro 

fiume, magari l'oasi di Senerchia. Pranzo a sacco o...vedremo al mo-

mento . 

Lunghezza   

Dislivello   

Partenza  8.00 

Difficoltà  T/E 

CATrentino II                                                CT Corrado Sab 17-Sab 24 
SETTIMANA II Ritorna il solito appuntamento estivo sulle montagne trentine. Dal no-

stro "campo base" situato a San valentino di Brentonico, partiremo 

per ammirare le bellezze del Baldo, del Brenta, dei Lessini, degli Alto-

piani...e non solo. Natura, storia, enogastronomia e (ovviamente) ami-

cizia sono gli ingredienti fondamentali di questa vacanza. Alloggio in 

appartamento (o per i ritardatari, in altra struttura), cena in ristoranti 

tipici o strutture. Pochi posti ancora disponibili. Chiamare il 338 

3097258 o scrivere a corradopalubmo62@gmail.com  

Lunghezza   

Dislivello   

Partenza   

Difficoltà   

Monte Spigno (FG)                                        CT Rocco Dom 24 

GIORNALIERA Ritorniamo alla montagna più affascinante e misteriosa del Gargano. 

Lasciando le macchine a C. Pezzente, sulla SP 50bis, inizieremo una 

salita graduale nel bosco Quarto, fino alla Caserma forestale. Da qui, 

prendendo un incerto sentiero, percorreremo la cresta (immersi nel 

bosco Spigno) fino alla cima (1008m). 

Pranzo al sacco. 

Lunghezza  15km 

Dislivello  + 400m 

Partenza  7:00 

Difficoltà  E 

Programma escursionistico di luglio 

Programma escursionistico di AGOSTO 

mailto:corradopalubmo62@gmail.com
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LEGENDA GRADO DI DIFFICOLTA’  ESCURSIONE  

 
T = Turistico 

E = Escursionistico 

EE = Escursionisti Esperti 

EEA = Escursionisti Esperti con Attrezzatura 

Trekking Sardegna: Costa del Sulcis (Iglesias )  27 Ago- 2 Sett 

Più GIORNI  Bari / Porto Torres /  Iglesias / Dune di Piscinas / Miniere del Sulcis  / 

Alghero / Stintino  

Completo 
Lunghezza   

Dislivello   

Partenza   

Difficoltà   

Orsomarso: Notturna Monte La Destra (CS)    CT Piero Sab 20-Dom 21 

WEEKEND 
Ci abbiamo tentato in inverno ma un forte temporale  ci ha impedito 

di  raggiungere la cima ed ora ci ritentiamo  ma questa volta di pome-

riggio inoltrato e con luna piena. Ceneremo in cima e godremo del me-

raviglioso riflesso della luna sul mar Tirreno. Domenica breve escursio-

ne sul Gada e pranzo in agriturismo con pomeriggio (in macchina) visi-

ta con guida Grotta del Romito. Prenotazione obbligatoria entro 7 Ago-

sto, struttura già collaudata e comoda, ottima cucina.  

Lunghezza  8 km 

Dislivello  +450 m 

Partenza  Sab 8:00 

Difficoltà  E 

Monte Volturino (PZ)                          CT Rocco Dom 7 
GIORNALIERA Avete caldo? Venite con noi  a rinfrescarvi sul monte Volturino (1800m). 

Partendo dal belvedere (circa 1570m) saliremo sulla cima da dove per-

correremo tutta la cresta, deliziati da un fresco venticello. Al ritorno, ci 

fermeremo nell’aria picnic dove provvederemo ad arrostire qualche sal-

sicciotto.  

Lunghezza  8 km 

Dislivello  +250m 

Partenza  7:00 

Difficoltà  E 

Da Quasano al Museo di Ciccillo    CT Corrado Dom 27 
GIORNALIERA Più informazioni saranno fornite in prossimità dell’evento, tramite FB o 

e-mail. 

Lunghezza  16 km 

Dislivello  +150 m 

Partenza   

Difficoltà  E 
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Programma escursionistico di AGOSTO 
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(segue prima pagina) 

Si è deciso di affidare la gestione del giornalino a Rocco e a Piero. 

Altre decisioni, soprattutto di carattere organizzativo, verranno prese nelle prossime riunioni 

del direttivo. 

 Appello ai soci 

È bene chiarire che la nostra non è una società di servizi, ma una associazione di persone 

che condividono l’interesse per l’escursionismo. In una  comunità del genere, tutti si devono senti-

re moralmente obbligati a collaborare e a dare un proprio, anche se piccolo, contributo in modo da 

non far gravare l’organizzazione su poche persone. Per questo motivo chiediamo ai soci di dare la 

propria –anche se piccolissima- disponibilità al direttivo. Il vostro  impegno sarà la garanzia che le 

cose andranno sempre meglio.  

Il Direttivo. 

 ANTEPRIMA DI SETTEMBRE 

4 Sentiero dei Megoli - Vignanotica (FG) 

2-4 PN Maiella - da Fara San Martino a Monte Amaro - Tenda e Bivacco 

11 17° Compleanno CAT- Lo Jazzo del Demonio e il Canale del Ciuccio (BA 

18 Torre Guaceto (BR) Minitrek 

18 Porto Selvaggio (LE)   OPEN 

24-25 Ravello (SA) - Vallone delle Ferriere PULLMAN 

25 PN Gargano - da Vergone del lupo a Torre Palermo (FG) OPEN 

 
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 -  3348987570  

e-mail  

info@catbari.it  

 

 

Scadenze 

3 Agosto: CETS : IV Notte Bianca del Trekking 

5 sett.:17° Compleanno - Lo Jazzo del Demonio e il Canale del Ciuc-

cio (BA) 

10 sett.: Ravello (SA) - Vallone delle Ferriere PULLMAN 

6 

Vieni a trovarci sul sito del Club Amici del Trekking 

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

http://www.catbari.it
https://www.facebook.com/groups/227349120609647/
https://www.facebook.com/groups/227349120609647/
http://www.catbari.it/

