
 

 

 

 

Ritorna la tanto attesa cicloescursione gastronomica, quarto episodio della saga Bici+Treno. Ci 

guadagneremo il pranzo con una pedalata di sola andata, da Potenza a c/da Piano del Casino 

(Muro Lucano)  con pausa pranzo presso l’Agriturismo “La Bontà” 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 lo scalo ferroviario di Bella-Muro dista circa 6 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 31/05/2019 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. 

 

 

 

http://www.agriturismolabonta.com/
mailto:ciclostilepz@gmail.com


 

 

DOMENICA 16 GIUGNO 2019 

PROGRAMMA  

 h. 08:00: Ritrovo presso Piazza Cagliari (Don Bosco), colazione, breve ricognizione. 

 h. 08:30: Partenza  

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

 h. 17:00: Partenza verso la stazione di Bella-Muro 

 h. 18:12: Treno per Potenza 

 h. 18:46: Arrivo a Potenza Centrale 
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ALTIMETRIA 

 

 

 

 Distanza : 46 km 

 Dislivello in salita : 630 mt. 

 Dislivello in discesa : 1030 mt. 

 Fondo stradale:  100% asfalto in discrete condizioni 

 

 

 

PERCORSO 

Da Piazza Cagliari ci dirigiamo verso via Di Giura per prendere S.S.7 in direzione Ruoti, che 

seguiremo per tutta la pedalata. Saliamo in dolce pendenza i primi 9 chilometri fino al valico di 

Monte Romito per poi scendere circa 14 panoramici chilometri attraversando Ruoti fino al ponte 

ad arco che attraversa la “Fiumara di Avigliano”. Per circa 12 chilometri pedaliamo in pianura con 

qualche sali-scendi iniziale. Prima di attraversare l’abitato di Baragiano Scalo lasciamo la S.S.7 in 

favore di strade interpoderali, lontane dal traffico automobilistico e più belle paesaggisticamente. 

Percorriamo dei sali-scendi questa volta con pendenze leggermente più accentuate fino all’ultimo 

strappo, il più duro,  di circa un chilometro che ci porterà finalmente alla nostra meta. Sarà un caso 

ma i nostri agriturismi sono quasi sempre posti in alto, con salita finale…li scegliamo per non 

faticare al ritorno: i 6 chilometri che ci separano dallo scalo di Bella-Muro sono tutti in discesa! 

 

 

 

 



 

 

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 media. 

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.  

Comunicateci contestualmente alla prenotazione eventuali necessità/intolleranze/allergie 

alimentari per il pranzo. 

 

ABBIGLIAMENTO  

Consigliamo abbigliamento da cicloturismo: pantaloncini con fondello, intimo tecnico, maglia da 

ciclismo con tasche posteriori, guanti, sottocasco, casco, occhiali. E’ sempre utile avere con sé una 

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

 

 

EQUIPAGGIAMENTO e BAGAGLI 

Consigliamo 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 2019  €   30,00 

 costo per i non soci FIAB    €   35,00 

La quota comprende pranzo (composto da ANTIPASTO, TRE ASSAGGI DI PRIMO, SECONDO, 

CONTORNI, DOLCE, ACQUA e VINO), biglietto treno + supplemento bici, assicurazione RC e 

infortuni. 

https://ciclostilepotenza.wordpress.com/2016/05/08/regolamento-gite/


 

 

 

 

VARIE ed EVENTUALI 

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

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

 Portate con voi 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 

COLLABORATORI 

Manuela Lapenta 

Dino Smaldone 

 

Buona pedalata!! 

https://ciclostilepotenza.wordpress.com/2016/05/08/regolamento-gite/

