CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bari “Dino Punzi”
Via Giuseppe Volpe, 6 – BARI

www.caibari.it
339.1165799

Domenica 04 settembre 2022

Climbing for Climate è una iniziativa dimostrativa organizzata dalla RUS (Rete delle
Università per lo Sviluppo Sostenibile) e dal Club Alpino Italiano (CAI) per sensibilizzare
l’opinione pubblica locale, nazionale e internazionale sugli effetti dei cambiamenti climatici in
atto alla luce degli obiettivi dell’agenda 2030 dell’ONU, in particolare: lotta al cambiamento
climatico (SDG13) e promozione della vita sulla terra/protezione della biodiversità (SDG15), ma
anche promozione del turismo sostenibile (SDG8) e dell’inclusione sociale ed economica di chi
vive in aree periferiche (SDG10), supporto alle comunità sostenibili (SDG11).
Giunto alla quarta edizione, l'evento "nazionale" del Climbing for Climate ha avuto luogo
il 22 e il 23 luglio sulle pendici del Monte Bianco: due giornate di esplorazioni, camminate e
discussioni sulla necessità di agire per contrastare la crisi climatica, con una particolare
attenzione rivolta agli effetti della crisi sui ghiacciai. Le due giornate del Climbing for Climate
sul Monte Bianco sono state organizzate dalla RUS (Rete delle Università per lo Sviluppo
Sostenibile) con il coordinamento dell’Università degli Studi di Brescia, Politecnico di Torino,
Università degli Studi di Torino, Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”,
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Università della Valle D’Aosta e
Club Alpino Italiano (CAI) Sezione di Brescia. Tale evento è stato realizzato in collaborazione con
ARPA Valle d'Aosta, Comando Truppe Alpine e Fondazione Montagna Sicura (nella giornata del
22/07).
Sul nostro territorio pugliese quella di domenica 4 settembre è la terza edizione con promozione
e adesione della LUM (Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”) di
Casamassima-Bari.
Organizzatori per il CAI: Ortam Nunzia Bevilacqua (329 3137594)-Ortam Rino Minerva (339
1165799).
Raduno e partenza: ore 8:00 del 4 settembre 2022 c/o BAR nei pressi del Comando dei
VV.F. BARI –Mungivacca.
Tempo di avvicinamento: ore 1:00 per 80 km circa.
Percorso di avvicinamento: da Bari prendere la SS 231 direzione Ruvo di Puglia fino al km.
26+800, uscita Castel del Monte SS 234, per svoltare poi a destra al km. 23+500, direzione
Minervino Murge. Su questa strada al Km. 26+900 svoltare nuovamente a destra (strada vicinale
“dei Passeggeri”) da percorrere per km. 7+800.
Grado difficoltà: T
Tempo complessivo di percorrenza dell’escursione: 4 h circa (escluse le soste).
Dislivello totale in salita: circa 200 mt.
Dislivello totale in discesa circa 200 mt.
Lunghezza: circa 6 Km.
Il percorso non presenta particolari difficoltà tecniche e/o tratti esposti.
Punti acqua: NON presenti.
Descrizione itinerario: La salita al Monte Scorzone avviene percorrendo un tratturo adiacente
il piccolo bosco di conifere (tra Coleti e Lamascrofa), seguendo un abbozzo di sentiero. La cima

è in prossimità della più alta pala eolica della zona. A pochi metri spicca una “Piramide”, punto
geodetico di riferimento, mentre la vista spazia a 360° da Castel del Monte al Vulture. Il ritorno
avviene attraversando il bosco attrezzato costeggiato in salita e che ci riporta al punto di
partenza.
Al termine dell’escursione, per chi vorrà, seguirà un momento conviviale,
presso Azienda f.lli Maggiulli Verde Murgia che preparerà un pranzo a base
di prodotti locali a Km.0 al costo di 20 euro (al raggiungimento di un numero
minimo), con dimostrazione della produzione di mozzarelle (come da
menù).

Per chiudere in bellezza la giornata, si potrà partecipare alla Festa dell’Uva
e del Vino che si svolgerà dalle 19,30 a Minervino Murge con sfilate,
pigiatura dell’uva, degustazioni e tanto altro, come da locandina allegata.

INFORMAZIONI GENERALI
Avvertenza: il percorso qui indicato potrà essere variato in qualunque momento dagli Organizzatori che, a loro
insindacabile giudizio, potranno optare per un percorso alternativo più consono ad eventuali esigenze contingenti
di sicurezza.
Attrezzatura di base obbligatoria (a pena di esclusione): zaino da escursionismo, scarponi alti in buono stato,
borraccia, giacca a vento, bastoncini, maglia tecnica traspirante, cappellino.
Attrezzatura consigliata: mantella per la pioggia, crema solare, ricambio completo, barrette energetiche.
Il viaggio avviene con mezzi propri.
Gli Organizzatori si riservano di accettare o meno le adesioni all’escursione, a loro insindacabile giudizio.
N.B. Le adesioni all’escursione dovranno pervenire, agli Organizzatori, entro e non oltre le ore 23:00 di mercoledì
31 agosto.
• Entro lo stesso termine si valuteranno anche eventuali condizioni meteo avverse per annullamento o
variazioni di altre località escursionistiche.
• I non Soci, per i fini assicurativi, dovranno comunicare preventivamente le proprie generalità (Nome,
Cognome e data di nascita) agli Organizzatori dell’escursione.
Iscrizioni e informazioni:
- Sede CAI (Sezione di Bari) via Volpe 6 Bari (tel. 339-1165799).
Di seguito le norme da rispettare in tema di igiene, distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di
Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti al fine di
limitare la diffusione del contagio virale.
I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure Anti-Covid durante l’escursione, designati dalla
Sezione organizzatrice. I partecipanti stessi, inoltre, con la presente sono informati delle modalità di iscrizione
e partecipazione alle attività sociali indicati dagli organizzatori e le accettano. Chi intende aderire è
consapevole che non potrà essere ammesso:

•

se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;

•

se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli
organizzatori.

La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi.
Inoltre, occorre osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento, così come di
seguito indicate:
•
•
•

sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti
allo stesso nucleo familiare;
si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica;
è responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va
portato a casa, così come i rifiuti.

Per approfondimenti e/o ulteriori info contattare l’organizzatore.
•
•

https://www.cai.it/wp-content/uploads/2020/06/PROTOCOLLO-per-Partecipanti.pdf
www.cai.it

ALTRE I N F O R M A Z I O N I

GENERALI

Adesioni direttamente ai Coordinatori
entro le ore 23:00 di mercoledì 31 agosto
LA PARTECIPAZIONE ALL’ESCURSIONE PRESUPPONE LA CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E DELLE DIFFICOLTÀ
DEL PERCORSO, NONCHÉ L’ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ESCURSIONI VISIONABILE SUL SITO WWW.CAIBARI.IT

Per ulteriori informazioni: oltre a contattare gli Organizzatori, rivolgersi presso

Info Point Sezione di Bari del Club Alpino Italiano:
“Negozio L’Uomo di Pino Cassano in Via De Rossi, 29 – Bari”

INFO

POINT

L’UOMO di PinoCassano

