
  
 
 

                                                                     

 

B-SIDE: la Basilicata che non conosci 

Cicloviaggio nel cuore della Basilicata   
17-23 Luglio 2016                                       

 

 

 

Un viaggio itinerante nel cuore della Basilicata meno conosciuta, su strade che sembrano piste 

ciclabili: a fine giornata si può ricordare il numero delle auto incrociate. Pedalare nel silenzio, 

colonna sonora di paesaggi sconfinati. Attraversare paesi in cui il tempo sembra essersi fermato. 

Questa è la Basilicata, allo stesso tempo verde e arida, ricca e povera.  



  
 
 

Siamo lontani dai ritmi frenetici delle grandi città, qui il tempo è scandito dal nostro respiro e dai 

tanti saliscendi, caratteristica costante delle nostre strade. Questo costa un po’ di fatica in più, ma 

alla fine di una salita oltre ad esserci un panorama stupendo, inizia sempre una discesa che regala 

un pò di riposo. 

 

PER CHI 

La Basilicata non è una terra da grandi attrattori turistici, la sua unicità è proprio quella di essere 

autentica, poco abituata al turismo. Questo viaggio è rivolto a chi ama abbandonarsi ai ritmi della 

vita semplice e della natura e a tutti coloro che hanno voglia di allontanarsi dal caos delle grandi 

città.  

Oltre ad un pizzico di spirito di adattamento, occorre avere un buon livello di allenamento e aver 

già percorso tappe da 50-60 km con discreti dislivelli. 

Pedalando a ritmo lento c’è tutto il tempo per fare fotografie, visitare borghi, contemplare il 

paesaggio. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a destinazione prima di sera (in ogni caso è 

necessario munirsi di luci e mantellina rifrangente in caso di fuori programma o imprevisti). Il 

territorio lucano è prevalentemente montuoso, quindi il livello di difficoltà del viaggio è medio-

alto. Le strade statali e provinciali che percorriamo sono tutte asfaltate, le pendenze sono in 

genere lievi e costanti, tuttavia in alcuni tratti delle provinciali sfiorano il 15%, quindi oltre ad 

avere una buona bici, è bene conoscere il  proprio livello di allenamento al fine di non mettere in 

difficoltà se stessi e il resto del gruppo durante il viaggio. 

 



  
 
 

 

Percorriamo un “otto” a cavallo del confine tra la boscosa provincia di Potenza e quella più brulla 

di Matera, partendo dai dintorni del capoluogo e pedalando lungo l’antica via Appia, le piccole 

Dolomiti Lucane con i paesi di Castelmezzano e Pietrapertosa (tra i borghi più belli d’Italia) e i 

paesaggi lunari di Aliano, in 310 km di boschi, campi, valli, strade panoramiche, salite e discese. 

Inoltre la possibilità di effettuare il volo dell’angelo durante il viaggio è l’opportunità per vivere 

un’esperienza unica. 

 

 

 

PERCORSO 

TAPPE DISTANZA DISLIVELLO 

1°GIORNO-17.07.2016- Potenza-Castelmezzano  58 km 1000 mt 

 
Percorriamo l’antica via Appia verso sud-est in un piacevole e panoramico saliscendi, attraversando i 
comuni di Vaglio di Basilicata, Albano di Lucania e Campomaggiore (città dell’utopia). Da quest’ultimo 
inizia una divertente discesa piena di tornanti che termina sul greto del fiume Basento, con le 
imponenti e boscose Dolomiti Lucane a fare da sfondo. Quindi si sale ancora verso Castelmezzano in un 
suggestivo scenario di boschi e rocce.  
Castelmezzano è tra i borghi più belli d’Italia (nonché stazione del volo dell’angelo) quindi c’è tanto da 
vedere. Sistemazione in piccole strutture B&B (“Seraton”, “La casa del Mago”, “Al cuore del Borgo”, “La 
casa di Giulietta”) disseminate nel borgo normanno perfettamente incastonato nelle rocce. Cena 
presso ristorante tipico “Al Vecchio Scarpone” 

http://www.volodellangelo.com/
http://www.cittadellutopia.it/CITTA_DELLUTOPIA/HOME.html
http://www.comune.castelmezzano.pz.it/
http://www.volodellangelo.com/
http://www.seratoncastelmezzano.com/
https://www.facebook.com/casadelmagocastelmezzano/
http://www.alcuoredelborgo.it/
http://www.lacasadigiulietta.net/
http://www.lacasadigiulietta.net/
https://www.facebook.com/Trattoria-Dal-Vecchio-Scarpone-351998881591215/?rf=122095381218385


  
 
 

 

2°GIORNO-18.07.2016- Castelmezzano-Guardia Perticara 50 km 1000 mt 

 
La partenza in salita con alcuni strappi intorno al 10% è ripagata dalla vista di un meraviglioso 
paesaggio sulle Dolomiti Lucane. Proseguiamo verso sud e per circa 30 km siamo in mezzo alla natura 
pressoché disabitata tra boschi, praterie e ancora boschi fino all’abitato di Corleto Perticara 
(importante centro del risorgimento italiano). A sud, in lontananza, vediamo le vette del massiccio del 
Pollino. Ci muoviamo verso sud-est fino a Guardia Perticara (anch’esso tra i borghi più belli d’Italia), 
detto “il paese delle case di pietra”, dove è possibile visitare il centro. Imbocchiamo la ripida discesa (3 
km uno dei quali al 15%) che arriva sulla valle del Sauro per poi risalire i 3 km che ci separano dalla 
struttura in cui alloggiamo. L’agriturismo “Difesa d’Ischia” è situato in un luogo molto suggestivo nel 
mezzo di campi a seminativo, ed è dotato di piscina quindi portate con voi il costume da bagno.  
 

 

 

 

3°GIORNO-19.07.2016- Guardia Perticara-Aliano 40 km 670 mt 

 
Oggi seguiamo la bellissima s.s.92 in un lieve e panoramico saliscendi e attraverso i piccolissimi paesi di 
Gallicchio e Missanello scendendo lentamente verso la val d’Agri in mezzo a vigneti e uliveti. In questa 
tappa tocchiamo il punto più a sud del nostro viaggio ed è netto il cambiamento di paesaggio. Dalla 
fondovalle dell’Agri inizia la salita di 8 km verso Aliano (Carlo Levi visse parte del suo confino nel piccolo 
paese, che ha inoltre ispirato il suo romanzo “Cristo si è fermato a Eboli”). Pedaliamo quest’ultimo 
tratto in mezzo ai calanchi: tipiche formazioni argillose che conferiscono al paesaggio un aspetto 
lunare. 
Nel paese di Aliano è di particolare interesse il parco letterario di Carlo Levi con la casa e la tomba 
dell’artista scrittore, la pinacoteca con le sue opere e il museo della civiltà contadina. 
Cena presso ristorante tipico e pernottamento in B&B “La casa dell’Americano” e “Palazzo Scelzi” 
 
 
 

http://www.dolomitilucane.it/
http://www.comune.corletoperticara.pz.it/corleto/home.jsp
http://www.comune.guardiaperticara.pz.it/cguardiap/home.jsp
http://www.agriturismodifesadischia.it/
http://www.comune.gallicchio.pz.it/gallicchio/home.jsp
http://www.comunemissanello.it/
http://www.comune.aliano.mt.it/
http://www.parcolevi.it/
http://www.casadellamericano.it/
http://www.palazzoscelzi.it/


  
 
 

4°GIORNO-20.07.2016- Aliano-Tempa Demma (Corleto Perticara) 34 km 900 mt 

 
5 km di tortuosa ma divertente discesa ci portano sulla fondovalle del Sauro. Oggi si pedala in direzione 
Nord. Percorriamo circa 10 km di fondovalle fino all’inizio della salita che porta a Gorgoglione, comune 
di circa 1.000 abitanti. Dopo aver percorso i panoramici tornanti per 4 km si raggiunge l’abitato dopo il 
quale c’è lo strappo più duro della giornata: circa 1 km con pendenze oltre il 10%. 
Ancora 10 km perlopiù pianeggianti ci separano dalla meta, percorriamo un altopiano panoramico in 
cui si manifesta il contrasto stridente tra paesaggio rurale e attività di approvvigionamento energetico, 
ma la natura ancora è ancora dominante. Per fortuna l’agriturismo “Il Repole” dove alloggiamo gode di 
un panorama superbo verso sud ovest: dalla valle del Sauro fino al massiccio del Pollino. 
Una genuina e abbondante cena ci ripaga delle fatiche della giornata.  
 

 

 

5°GIORNO-21.07.2016- Tempa Demma-Pietrapertosa (volo dell’angelo) 22 km 500 mt 

 
Oggi la tappa più corta del viaggio: 22 km lungo il bellissimo versante est di monte Caperrino con la 
valle alla nostra destra. Nessun centro abitato, solo natura sconfinata, querce in mezzo a campi 
coltivati. Poche salite brevi e pendenti, uguali le discese. 
Arriviamo a Pietrapertosa intorno all’ora di pranzo per fare il check-in e dare la possibilità, a chi ha 
prenotato, di fare il Volo dell’Angelo, esperienza unica: sospesi a un cavo di acciaio si attraversa la valle 
che separa i paesi di Pietrapertosa e Castelmezzano, volando letteralmente. Il volo prevede un’andata 
e un ritorno su due linee differenti. Assolutamente da non perdere! 
Inoltre Pietrapertosa (tra i borghi più belli d’Italia, nonché paese più alto della Basilicata con i suoi 1088 
metri s.l.m.) ospita la “Rabatana”,  un labirinto di vicoli incastrati nella roccia che testimonia la 
presenza degli Arabi. C’è tanto da vedere. 
Pernottamento in Piccole strutture disseminate nel borgo ( “La casa di Penelope e Cirene” e albergo 
diffuso “Le Costellazioni”) e cena in ristorante tipico. 

http://www.comune.gorgoglione.mt.it/
http://www.agriturismoilrepole.it/
http://www.parcopollino.gov.it/
http://www.comune.pietrapertosa.pz.it/home.jsp
http://www.volodellangelo.com/
http://tracieloemandarini.blogspot.it/2009/07/le-rabatane.html
http://www.basilicatanet.com/ita/web/item.asp?nav=lacasadipenelopecirene_bedandbreakfast_pietrapertosa
http://www.lecostellazioni.eu/


  
 
 

 

6°GIORNO-22.07.2016- Pietrapertosa-Calvello 49 km 950 mt 

 
I primi 10 km sono i più duri della giornata con alcuni strappi che superano il 10%, ma il paesaggio è 
stupendo. Raggiungiamo quindi il bivio Pietrapertosa-Castelmezzano e  ripercorriamo per circa 9 km un 
tratto di strada della seconda tappa. All’incrocio con la s.s. 92 scendiamo in direzione nord-ovest per 
circa 15 km. A metà discesa attraversiamo il comune di Laurenzana, sede del castello medievale oggi in 
ristrutturazione. Al km 33 giriamo a sinistra in direzione Calvello lungo il fondovalle in leggera salita che 
costeggia per circa 8 km la fiumara “la terra”. 
Il borgo di Calvello è noto per la lavorazione della ceramica, oltre che per alcuni luoghi di interesse 
storico-culturale. Dopo la sosta a Calvello ci aspettano ancora 8 km di salita, 5 dei quali un po’ più duri 
con pendenze che superano il 7%. Pernottamento e cena presso ristorante albergo “Pietrapanna” 
situato alle pendici dell’imponente monte Volturino (1.835 metri s.l.m.). 
 

 

 

 

7°GIORNO-23.07.2016- Calvello-Potenza 55 km 700 mt 

 
Fino all’abitato di Calvello percorriamo a ritroso gli ultimi 8 km della tappa di ieri (questa volta in 
discesa), poi giriamo subito in direzione Abriola lungo la bellissima s.p. 16: tutte le strade percorse in 
questo viaggio, nonostante siano statali e provinciali, sono a bassissima densità di traffico. 
Tocchiamo il paese di Abriola senza attraversarlo, in un piacevole saliscendi in mezzo a boschi, pascoli e 
campi a seminativo. Al km 30 arriviamo a S. Donato di Anzi dove riprendiamo la s.s. 92 in direzione 
nord. 25 km (i primi 6 in leggera salita) ci separano da Potenza e quindi dalla fine del nostro viaggio. La 
s.s. 92 è piacevolissima da pedalare per il poco traffico (leggermente maggiore rispetto alle strade dei 
giorni precedenti vista la vicinanza al capoluogo), per il fondo stradale uniforme e per il bellissimo 
paesaggio: alla fine della salita entriamo nella foresta regionale di Rifreddo, che attraversiamo per 8 km 
freschi e pianeggianti. Usciti dal bosco inizia la discesa lieve e panoramica verso la città di Potenza che 
possiamo ammirare alla nostra destra, la città non è bellissima, ma vederla da qui su, fa il suo effetto. 
Arrivo a Potenza e fine del viaggio. 
 

http://www.comune.laurenzana.pz.it/laurenzana/home.jsp
http://www.comune.calvello.pz.it/ccalvello/section.jsp?otype=100068
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Volturino
http://www.comune.abriola.pz.it/abriola/home.jsp
http://www.comune.potenza.it/


  
 
 

LE STRUTTURE 

In una terra non abituata al turismo non c’è tanta ricettività. In alcuni tratti siamo stati obbligati a 

scegliere strade piuttosto che altre in funzione della presenza o meno di complessi ricettivi. 

Questo significa che alloggeremo in strutture dalle caratteristiche più disparate: Agriturismi, B&B, 

affittacamere e alberghi diffusi. Raramente si potrà dormire in singola e talvolta sarà necessario 

condividere camere e servizi. Mandateci in ogni caso le vostre preferenze di sistemazione, noi 

cercheremo di soddisfarle nel limite del possibile.  

PASTI 

Le colazioni e le cene (bevande comprese) a base di prodotti locali e genuini, sono incluse nella 

quota di partecipazione, i pranzi sono a carico dei partecipanti e verranno consumati di volta in 

volta nelle soste effettuate. In ogni caso è consigliabile rifornirsi di alimenti energetici e facili da 

portare (barrette, frutta secca ecc.). Segnalateci eventuali esigenze, allergie o intolleranze 

alimentari. 

BICI CONSIGLIATA E UTILITA’  

La bici (ibrida, city bike, gravel, Touring, mountain bike con coperture da strada), deve essere in 
buono stato, revisionata prima della partenza, avere cambio, ruote e freni efficienti. Consigliamo 
di portare con sé una borsa da manubrio per avere sempre a disposizione l’occorrente durante la 
pedalata (luci anteriori e posteriori, mantellina antipioggia/rifrangente, snack, due camere d’aria 
di ricambio, crema solare ecc.). 
È importante essere provvisti di idoneo vestiario per ogni tipo di temperatura, vento o pioggia.  
Gli accompagnatori sono muniti dell’attrezzatura necessaria per piccole riparazioni e possono dare 
una mano durante la gita in caso di foratura e altri guasti, non possono invece rimediare alle 
inevitabili conseguenze di una cattiva manutenzione del mezzo. Assolutamente obbligatori i fari 
per possibili tratti serali. Il casco non è obbligatorio ma assolutamente consigliato. 
 

 TRASPORTO BAGAGLI e ASSISTENZA 

I bagagli verranno trasportati da una struttura all’altra: il veicolo non sarà al seguito dei viaggiatori 

ma in ogni caso disponibile per ogni eventuale necessità. Ciascun partecipante potrà affidare un 

collo delle misure max 55x40x20 cm. (tipo trolley).  

EXTRA 

- E’ possibile acquistare il biglietto del volo dell’angelo al costo aggiuntivo di 35,00 € 

(singolo) o 63,00 € (in coppia) da confermare in fase di iscrizione al viaggio e comunque 

secondo la disponibilità.  

- Chi avesse necessità di pernottare a Potenza la notte prima della partenza e/o quella 

dell’arrivo può contattarci e usufruire di una struttura convenzionata con ciclOstile al 

prezzo di 35,00 € a notte (trattamento B&B). 

- E’ possibile noleggiare una bicicletta al prezzo di 70,00 € per tutta la durata del viaggio 

secondo misure e disponibilità. 



  
 
 

CONDIZIONI di PARTECIPAZIONE e ASSICURAZIONE 

Per partecipare è necessario essere soci FIAB per l’anno 2016, il costo della tessera è incluso nella 
quota di partecipazione. I soci già tesserati nel 2016 avranno lo sconto di 20,00 € sul totale.   
Sarà attiva l’assicurazione RC FIAB + assicurazione medico bagaglio, entrambe incluse nella quota 

di partecipazione. 

Ogni partecipante deve avere con sé un documento di identità e quello per l’assistenza sanitaria. 
Sarà inoltre necessario versare un acconto di 150,00 € entro tre giorni lavorativi dalla data di 

iscrizione sul conto intestato a: Giulio Brienza IBAN: IT81X0306234210000001174755           

Il saldo deve essere versato entro il giorno 08/07/2016 

Lo svolgimento del viaggio è subordinato al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti 

Il numero massimo dei partecipanti è 24 

 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO  

Su richiesta è possibile attivare l’assicurazione annullamento del viaggio al costo di 35,00 € in più. 

L’assicurazione va sottoscritta contestualmente alla prenotazione del pacchetto 

QUOTA di PARTECIPAZIONE 

- 550,00 €     per prenotazioni effettuate entro il 02 maggio   2016; 

- 600,00 €     per prenotazioni effettuate entro il 30 maggio   2016; 

- 650,00 €     per prenotazioni effettuate entro il 27 giugno    2016; 

LA QUOTA COPMPRENDE 

- Tessera FIAB 2016 (include assicurazione rc FIAB) 

- 6 cene (bevande incluse) presso agriturismi o ristoranti tipici; 6 pernottamenti in camere 

doppie / triple / quadruple (secondo disponibilità strutture); 6 colazioni; 

- Assicurazione medico-bagaglio; 

- Trasporto bagagli e assistenza; 

- Accompagnatore in bicicletta; 

- Gadget di benvenuto + roadbook con materiale informativo sul percorso e cartina 

dettagliata; 

- Parcheggio auto a Potenza per tutta la durata del viaggio; 

- Trasferimenti da e per stazione di Potenza; 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

- Pranzi; 

- Noleggio bici; 

- Volo dell’angelo; 

- Viaggio da e per Potenza; 

- Pernottamenti e cene a Potenza; 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 

 

http://www.fiab-onlus.it/bici/la-fiab/associazioni-aderenti/servizi-manuali-e-informazioni/item/241-assicurazione-fiab.html
http://globy.allianz-assistance.it/fascicoli_informativi/revisioni/2013-07/fascicolo_gruppi.pdf
http://globy.allianz-assistance.it/fascicoli_informativi/revisioni/2013-07/fascicolo_g.pdf


  
 
 

PENALI ANNULLAMENTO 

La quota trattenuta in caso di rinuncia è 

- 10% per ritiro fino a 45 giorni dalla data di partenza; 

- 25% per ritiro fino a 30 giorni dalla data di partenza; 

- 50% per ritiro fino a 20 giorni dalla data di partenza; 

- 75% per ritiro fino a 10 giorni dalla data di partenza; 

Nessun rimborso è previsto dopo tale termine. 

 

Copertura tecnica: Tiaré Viaggi Potenza(Determina Provincia di Potenza n.1402 del 20/04/2009) 

Ideazione percorso e organizzazione: ciclOstile FIAB Potenza  

Accompagnatori : Simon Laurenzana, Manuela Lapenta, Dino Smaldone  

 

Info e modifiche del programma: Il programma potrebbe subire variazioni prima e durante il 

viaggio per motivi organizzativi, condizioni meteo, esigenze del gruppo o qualsiasi elemento che 

suggerisca agli organizzatori una diversa scansione delle giornate.  

Le strutture ospitanti sono quelle indicate nel programma, tuttavia l’organizzazione non esclude la  

possibilità di modifiche relative agli alloggi 

I posti per il volo dell’angelo sono limitati pertanto si consiglia di segnalare la propria 

partecipazione prima possibile (per motivi organizzativi le prenotazioni vengono effettuate solo ed 

esclusivamente da ciclOstile e Tiaré Viaggi)  

 

INFO 

                                                                        

                                                                                               

 

 

 

 

 

 
Via Del Gallitello 89,Potenza 

Tel. 0971 601243 

Fax. 0971 673114 

www.tiareviaggi.com 

tiare.viaggi@gmail.com     

 
FIAB Potenza ciclOstile  
Via Sandro Pertini 57,Potenza 
ciclostilepz@gmail.com 
www.facebook.com/ciclostilepotenza 
https://ciclostilepotenza.wordpress.com 
Tel. 3200217916 - 3208695538 

http://www.tiareviaggi.com/
mailto:ciclostilepz@gmail.com
http://www.facebook.com/ciclostilepotenza
https://ciclostilepotenza.wordpress.com/

