
 

 

 

Continua la saga Bici+Treno con una cicloescursione gastronomica. Questa volta si pedala solo all’andata, 

da Potenza a Buccino Scalo (SA) con pausa pranzo presso l’Agriturismo La Petrosa e ritorno in treno fino a 

Potenza. L’intento è quello di spendere tutte le energie in mattinata per poi recuperarle insieme seduti 

intorno ad un ricco e gustoso pranzo con prodotti tipici della zona. Dopo pranzo sarà il treno a riportarci a 

casa, visto che la stazione di Buccino Scalo dista solo 2 km dall’agriturismo, tutti in discesa! 

E’ necessario rispettare il termine di conferma per comunicare in tempo a RFI il numero esatto dei 

partecipanti, che in ogni caso non potrà superare un massimo di 20-25 unità. 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro il 31/05/2018 attraverso e-mail di conferma 

(ciclostilepz@gmail.com ) o telefono (320 0217916). Saldo quote con bonifico anticipato al seguente IBAN 

IT19C0359901899050188535316 o in contanti il giorno della partenza. Posti limitati. 

 

 

DOMENICA 17 GIUGNO 2018 

PROGRAMMA  

 h. 08:00: Ritrovo con i partecipanti presso il piazzale antistante il Mc Donald in Viale del Basento, 

breve ricognizione. 

 h. 08:30: Partenza  

 h. 13:30: Arrivo previsto in agriturismo, pranzo 

 h. 16:30: Partenza verso la stazione di Buccino Scalo 

 h. 17:09: Treno per Potenza 

 h. 18:06: Arrivo a Potenza Centrale 

http://www.petrosa.it/
mailto:ciclostilepz@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Distanza : 62 km 

 Dislivello in salita : 1090 mt. 

 Dislivello in discesa : 1450 mt. 

 Fondo stradale:  100% asfalto in discrete condizioni 

 



 

 

 

PERCORSO 

Da Potenza percorriamo la ex S.S.94 in direzione Tito Scalo, da qui imbocchiamo la S.S.95 che scende verso 

l’abitato di Tito e dopo averlo superato risale su dolce pendio a tratti ombreggiato fino alla Torre di Satriano 

in Tito.  Svoltiamo subito a destra e percorriamo il crinale aperto e panoramico, con saliscendi questa volta 

più decisi, che ci porta all’imbocco della Strada Comunale verso Savoia di Lucania. La lunga discesa della 

S.S.58 che attraversa e supera il paese offre vedute mozzafiato sulla valle del Melandro che costeggiamo 

successivamente percorrendo la S.P.12, strada tutto sommato pianeggiante che segue le gole del fiume fino 

a Vietri di Potenza. Da Vietri scendiamo ancora seguendo il corso del Melandro che incontra il Marmo e 

diventa Fiume Bianco. Percorriamo la ex S.S.407 immersa tra gli uliveti fino allo scalo di Buccino da dove 

parte l’ultima salita di circa 2 km verso l’agriturismo. Dopo pranzo ci aspettano solo i 2 km di discesa che ci 

portano in stazione 

 

ANDATURA 

Saremo un gruppo piuttosto eterogeneo, alcuni più esperti, altri meno. Per questo confidiamo nel vostro 

buonsenso e nella consapevolezza delle vostre capacità. La gita è di difficoltà medio-alta. Procederemo 

lentamente adeguandoci al ritmo di chi va più piano per goderci il paesaggio e la compagnia, vi chiediamo 

di leggere attentamente il nostro regolamento gite per non mettere in difficoltà il gruppo. 

 

CIBO e BEVANDE 

Durante le pedalate ognuno provvederà al proprio sostentamento in base alle proprie esigenze. 

Consigliamo di portare con voi frutta secca o barrette energetiche in caso di necessità lungo il tragitto. 

Partiamo con borraccia piena d'acqua, poi avremo modo di rifocillarci.  

Si prega di comunicare contestualmente alla prenotazione eventuali gusti/intolleranze/allergie alimentari 

per il pranzo. 

 

ABBIGLIAMENTO  

Si consiglia abbigliamento da cicloturismo: pantaloncini con fondello, intimo tecnico, maglia da ciclismo con 

tasche posteriori, guanti, sottocasco, casco, occhiali. E’ sempre utile avere con se una mantellina 

antipioggia (tipo k-way) in caso di pioggia o di raffreddamento.  

 

EQUIPAGGIAMENTO e BAGAGLI 

Si consiglia a chi ne fosse provvisto, di portare una borsa da portapacchi piuttosto che lo zaino. Meglio 

caricare la bici che le proprie spalle! In caso contrario lo zaino va bene lo stesso.  



 

 

Le bici devono essere in buone condizioni, ognuno è responsabile del proprio mezzo e consigliamo di 

portare una camera d'aria di ricambio in caso di foratura. 

 

COSTI e ASSICURAZIONE 

 costo per i soci FIAB 2018  €   25,00 

 costo per i non soci FIAB    €   30,00 

La quota comprende pranzo (composto da ANTIPASTO, DUE ASSAGGI DI PRIMO, SECONDO, DOLCE, ACQUA 

e VINO), biglietto treno + supplemento bici, assicurazione RC e infortuni. 

 

VARIE ed EVENTUALI 

 Si raccomanda la massima puntualità per il rispetto degli altri partecipanti e per la buona riuscita 
della gita. Prima della partenza faremo una breve ricognizione; 

 SI RACCOMANDA IL MASSIMO ORDINE E CELERITÀ NELLE OPERAZIONI DI CARICO DELLE 
BICICLETTE SUL TRENO PER NON CAUSARE EVENTUALI RITARDI ALLA PARTENZA DEL 
CONVOGLIO; 

 Portare con sé delle corde elastiche o normali per assicurare e fissare le biciclette nel treno; 

 Il programma è indicativo e potrà subire variazioni a causa di vari fattori (meteo, esigenze del 
gruppo o altre decisioni dei capi gita); 

 LEGGERE ATTENTAMENTE IL REGOLAMENTO GITE 
 

RESPONSABILE 

Simon Laurenzana   3200217916 

ASSISTENTI 

Manuela Lapenta 

Dino Smaldone 

 

Buona pedalata!! 


