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 C on l’arrivo dell’autunno riprendiamo alla 
grande con le nostre attività escursionisti-
che e culturali. Questo mese ritorna a par-

larci dei suo istruttivi viaggi per il mondo un socio dei 
primi anni del CAT: Ugo Armeno. Ci porterà in giro 
per il Guatemala e il Belize, raccontandoci della storia, 
dei costumi e delle consuetudini di questi popoli. An-
che il programma escursionistico del mese è ricco e va-
rio, in grado di soddisfare le esigenze di tutti -dai pic-
coli ai grandi -come verrà illustrato in sede il primo 
venerdì del mese. 

Ringraziamenti 
A maggio c’è stato il rinnovo delle cariche sociali ed 

è giunto il momento di ringraziare i Presidenti che 
hanno guidato la nostra associazione in questi 17 anni: 
Beppe Rutigliano e Cleon Moleas. Un ringraziamento 
va anche al consiglio direttivo uscente per il lavoro 
svolto e a tutti i coordinatori tecnici per il prezioso e 
competente impegno. Un ringraziamento particolare 
va a Corrado per aver guidato per mano l’Associazione 
fin dalla sua nascita. 

          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 

7  
Presentazione programma escursio-
nistico del mese e delle opportunità 
culturali 
 Verranno illustrate le varie escursioni in 
programma per il mese di ottobre. Sarà 
un’occasione per dibattere di varie proble-
matiche legate alla nostra attività escur-
sionistica. 

 14 
Passeggiata con guida locale centro stori-
co di Bitritto. Appuntamento ore 20,00 
sede CAT oppure ore 21,00 Piazza Munici-
pio 

 21 
"Cena in compagnia ... sotto casa " 
per soci ed amici . Massimo partecipanti 
30 persone.  
Versamento caparra obbligatoria il 7/ 14 
Ottobre in sede CAT . Informazioni  su 
Menù e costo cena direttamente in sede. 

 
 
 
 

28  
In giro per il mondo. 
Video proiezione a cura di Ugo Armeno. 
Ore 21:00. 

  

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    3348987570 
· VINCENZO   3293647494 
· DOMENICO   3351294875 
· FRANCESCO  3498488811 
· LEO    3477831817 
· VITO LORUSSO 3343012675 



 

   3 
Gli appuntamenti e le partenze sono sempre, salvo diversa segnalazione, presso l’Alter Discount di Viale Borsellino e Falcone a Bari. 

Castelmezzano (Pz)                                       CT Rocco 
WE  Da Castelmezzano prenderemo la S.P. 13, in direzione Pietra Per-

tosa, per aggirare la montagna che sovrasta il paese. Dopo circa 
un chilometro lasceremo la strada provinciale per intraprendere  
un sentiero che, dopo un poco, ci porterà in un impluvio da dove 
inizieremo la salita che ci porterà, immersi in un bosco fitto, sulla 
cresta del monte. Percorsa  una parte della cresta e visitata la ci-
ma, discenderemo verso il paese. 
Colazione al sacco. 

Lunghezza  9 km 
Dislivello  +350m 
Partenza  Dom 7:00 
Difficoltà  E 

Dom 2 

PN Gargano : Vallone di Pulsano (FG)         CT  Piero 
GIORNALIERA   Il santuario di Pulsano, sito nel comune di Monte Sant'Angelo, che si 

affaccia su un profondo solco erosivo, sarà la nostra meta finale in 
questa camminata. Percorso panoramico e semplice tra natura carsica 
superficiale, pascoli arborati, boschi di quercia e profondi valloni con 
diversi punti panoramici. Il tracciato  riprende un vecchio tratturo, 
spesso poco visibile  che dal borghetto di Tomaiolo raggiunge il San-
tuario. Pomeriggio discesa all'eremo di San Nicola, l'unico vero tratto 
complicato della giornata visto il dislivello e gli scalini da utilizzare. 
Pranzo al sacco  

Lunghezza  9 km 
Dislivello  +300 m 
Partenza  8:00 
Difficoltà  E 

Dom 9 

PN Alta Murgia                                             CT Leonardo 
GIORNALIERA OPEN Partenza dalla chiesa di Fornello su via Santeramo, visiteremo la cava dei dinosauri, masseria fornello (grotte e masseria abbandonata), cam-po di concentramento o campo dei missili, Casal Sabini masseria fortifi-cata, sosta per pranzo a sacco e degustazioni caseari presso la masse-ria Scalera. 

Ritrovo ore 8.00 Altamura, seconda uscita circonvallazione per Santera-mo. 

Lunghezza  10km 
Dislivello  50m 
Partenza  Dom 7:00 
Difficoltà  T 

Dom 9 

Il Barsento (BA)                                   CT Corrado 
GIORNALIERA Questa domenica saremo ospiti degli Amici di Apulia Trek. 

Partiremo dalla parte antistante la Basilica dei SS. Medici ad Albero-bello. Il percorso si snoda, per la maggior parte, lungo antiche vie di collegamento che univano  Alberobello a Castellana. In particolare passeremo dall'Abbazia e dalla chiesa di Santa Maria di Barsento, og-gi in restauro, attraverseremo il bosco di Barsento mentre subito do-po percorreremo un tratto dell'acquedotto pugliese, dove si conserva una natura magnifica fatta di macchia mediterranea e di boschi di querce. Colazione al sacco. 

Lunghezza  13km 
Dislivello  0m 
Partenza  Dom 8:00 
Difficoltà  E 

Dom 2 
Programma escursionistico di OTTOBRE 



 

 

ANTEPRIMA DI NOVEMBRE 
1 La Grotta del Vuolo e il Bosco delle Pianelle (TA) 
6 L'Abetina di Laurenzana (PZ) 

12-13 Monti Picentini : Monte Cervialto (AV)  
13 PN Alta Murgia : da Monte Cucco a Bosco Contenisio (BA) 
13 Bosco di Monte Cucco - Grumo Appula (BA) 
20 Monti Lattari : Anello Monte Finestra Nord - in collaborazione con CAI Stabia 
20 Parco della murgia materana  
27 Le vie ferrate di Castelmezzano e Pietrapertosa (PZ) 
27 Autunno garganico  

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 Ottobre: Civitella Alfedena (AQ) 
7 Novembre: Monti Picentini 

4 

Vieni a trovarci sul sito del Club Amici del Trekking 
http://www.catbari.it       oppure unisciti al gruppo FB 

 La Gravina di Giulieno (TA)              CT Corrado 
GIORNALIERA Ricambiamo l'ospitalità degli Amici di Apulia Trek, proponendo un iti-nerario già ampiamente testato ma sempre di grande fascino. 

La Gravina di Giulieno nasconde tesori inestimabili che potranno esse-re apprezzati solo con un po' di fatica e spirito di adattamento. Dopo aver visitato la cripta di San Simeone, costeggeremo la gravina fino ad un impressionante insediamento rupestre. Se le condizioni saranno favorevoli, scenderemo sul fondo della gravina. Faremo sosta al Porti-co del Ladro prima di chiudere l'anello per rientrare al punto di parten-

Lunghezza  10km 
Dislivello  100m 
Partenza  8:00 
Difficoltà  E 

Dom 16 

 P.N. d'Abruzzo - Civitella Alfedena (AQ)       CT Piero 
WE Vacanza escursionistica piuttosto impegnativa, quindi consigliata a chi ha vo-glia di camminare e disponibile ad un po' di fatica per godere delle bellezze naturalistiche di queste montagne. Alloggio spartano ma comodo per le nostre escursioni e non distante da  borghi caratteristici del Parco come Opi e Bar-rea. Regime di mezza pensione. Per ragioni comprensibili le iscrizioni si chiu-dono Lunedi 3 Ottobre 2016. Qualora si superano le 15 unità partecipative si potrà prendere in ipotesi l'uso del mezzo pullman (naturalmente il costo lievita un po') così come potremmo prendere in esame l'idea di partire sabato 29 Ot-tobre verso le ore 14,00 ). 

Circuito di Val di Rose E / 14km / + 850. Val Fondillo / Valico dell'Orso   E / 15 km / + 650. Civitella A. / Camosciara  E-T / + 14 km / + 250 

Lunghezza  km 
Dislivello  Vari  
Partenza  Dom 30  

ore 7:00 
Difficoltà  E 

30 Ott-1 Nov 

La gravina di Statte  Mini Trek            CT Francesca 
Giornaliera Percorso all'interno della gravina di Leucaspide tra massi e corsi d’acqua sino ad arrivare sotto le pareti di arrampicata, tra una folta e ricca  vege-tazione,  dove incontreremo resti di abitazioni risalente all'alto medioevo . Partenza ore 10  lunghezza 5km Percorso impegnativo su massi e pendii  

Lunghezza  5km 
Dislivello  +50m 
Partenza  Dom 10:00 
Difficoltà  E 

Dom 9 


