
 

 

 

Cicloescursione “Saga Bici+Treno #5”. Questa volta due giorni: da Potenza ad Accettura. Il primo giorno 

visita guidata al “Centro attrezzato Palazzo” nel “Parco Naturale Regionale di Gallipoli Cognato e delle 

Piccole Dolomiti Lucane” cena, pernottamento e prima colazione nel borgo di Accettura. Il giorno seguente 

alla volta di Ferrandina, attraversando San Mauro Forte,  e ritorno a Potenza in serata con il treno.  

 

Il livello di difficoltà della gita è MEDIO/DIFFICILE  

 

Prenotazione obbligatoria entro il 23/06/2019 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. 

 

 

 

mailto:ciclostilepz@gmail.com


SABATO 06 LUGLIO 2019 

PROGRAMMA  

 h. 09:00: Ritrovo con i partecipanti presso il piazzale antistante il Bar “l’incontro” in Viale del 

Basento, raccolta quote di partecipazione, breve ricognizione; 

 h. 09:30: Partenza;  

 h. 14:00: Sosta presso il “Centro Attrezzato Palazzo” nel “Parco Naturale Regionale di Gallipoli 

Cognato e delle Piccole Dolomiti Lucane”. Visita guidata e possibilità di ristoro al bar; 

 h. 18:30: Arrivo previsto ad Accettura, sistemazione presso Hotel San Giuliano; 

 h. 21:00: Cena presso “Locanda Pezzolla” Trattoria tipica segnalata sulla guida Slow Food “Osterie 

d’Italia” con chiocciolina 2019; 

 

 

PERCORSO 

GIORNO 1 - si percorre la via Appia (S.S.7) da Potenza verso Vaglio di Basilicata, Albano, Campomaggiore. 

Da qui si scende lungo i tornanti che raggiungono la valle del Basento per poi subito risalire attraverso la 

magica e ombrosa foresta di “Gallipoli Cognato” dove ci fermiamo per una beve visita guidata presso il 

“Centro Attrezzato Palazzo”. Raggiungiamo infine Accettura che ci regala l’ultima “bella” salita della 

giornata…oltre a una meritata cena e riposo.  

 

 

 

 

 

http://www.nuovaatlantide.com/index.asp
http://www.hotelsangiulianoaccettura.it/
http://www.ristorantepezzolla.it/
http://www.typigo.com/le-migliori-osterie-ditalia-2019-di-slow-food-in-basilicata/
http://www.typigo.com/le-migliori-osterie-ditalia-2019-di-slow-food-in-basilicata/


 

 

 

 Distanza : 67 km 

 Dislivello in salita : 1350 mt. 

 Dislivello in discesa : 1280 mt. 

 Fondo stradale:  100% asfalto in discrete condizioni 

 

 

 

 



DOMENICA 07 LUGLIO 2019 

PROGRAMMA  

 h. 09:00: Ritrovo e partenza in direzione Ferrandina 

 h. 19.35: Treno da Ferrandina-Scalo Matera 

 h. 20:47: Arrivo alla stazione di Potenza Centrale 

 

PERCORSO 

GIORNO 2 -  il paesaggio cambia gradualmente: dai paesaggi boschivi e campi seminati nei dintorni di 

Accettura si giunge a San Mauro Forte che segna il confine cromatico tra le due province: dal verde all’ocra. 

Siamo in mezzo campi sconfinati, calanchi, uliveti, la suggestione è lunare. Si raggiunge Ferrandina sul colle 

che affaccia sulla valle del Basento dove riscendiamo poco dopo per prendere il nostro treno.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Distanza : 54 km 

 Dislivello in salita : 740 mt. 

 Dislivello in discesa : 1430 mt. 

 Fondo stradale:  100% asfalto in discrete condizioni 

 

CENA 

La cena verrà consumata presso la trattoria “Locanda Pezzolla” situata nel centro di Accettura. La locanda, 

attiva dal 1960, offre un menù composto da piatti tipici con ingredienti genuini del territorio. Tanti sono i 

riconoscimenti che il ristorante ha maturato, il più noto è senz’altro la segnalazione sulla guida “Osterie 

d’Italia” con chiocciolina Slow Food, ormai da diversi anni. 

 

PERNOTTAMENTO 

Alloggeremo nell’Hotel San Giuliano, situato nel centro del paese con sistemazione in camere doppie e, se 

necessario, alcune triple. Tutte le camere sono dotate di servizi igienici privati, biancheria e asciugamani. Se 

dovessero esserci esigenze particolari (camere singole o altro) è necessario informarci quanto prima e in 

ogni caso non si garantisce la soddisfazione delle richieste. Le bici saranno custodite durante la notte. 

 

COLAZIONE 

La colazione è inclusa nel prezzo.  

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 intolleranze/allergie alimentari. 

 

http://www.ristorantepezzolla.it/index.html
http://www.ristorantepezzolla.it/menu.html
http://www.ristorantepezzolla.it/Riconoscimenti.html
http://www.hotelsangiulianoaccettura.it/


ABBIGLIAMENTO  

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

(+ricambio) 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. Si consiglia di non caricare 

eccessivamente le borse e di portare con sé solo lo stretto necessario: 

 Indumenti per la sera/notte 

 Effetti personali 

 Accessori (mantellina, luci, kit riparazione) 

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. Per i partecipanti con bici a pedalata assistita c'è 

l'opportunità di ricaricare la batteria durante la notte. 

 

ANDATURA 

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

buonsenso e nella consapevolezza delle vostre capacità. Il livello di difficoltà della gita è MEDIO/DIFFICILE. 

Procederemo lentamente adeguandoci al ritmo di chi va più piano (in ogni caso dobbiamo arrivare prima 

che faccia buio) per goderci il paesaggio e la compagnia, vi chiediamo di leggere attentamente il nostro 

regolamento gite per non mettere in difficoltà il gruppo. 

 

COSTI e ASSICURAZIONE 

 costo per i soci FIAB 2019  €   65,00 

 costo per i non soci FIAB    €   75,00 

La quota comprende: visita presso il “centro Attrezzato Palazzo”, cena e pernottamento del 06/07, prima 

colazione del 07/07, biglietto treno più supplemento bici, assicurazione infortuni e assicurazione RC per 

danni a terzi. 

Nelle quote non sono compresi gli extra e tutto ciò che non è scritto alla voce “La quota comprende” 

 

 

 



VARIE ed EVENTUALI 

 Si raccomanda la massima puntualità per il rispetto degli altri partecipanti e per la buona riuscita 

della gita. I biglietti del treno saranno acquistati il giorno precedente la partenza 05/07. Oltre quella 

data non saranno rimborsabili; 

 Il programma è indicativo e potrà subire variazioni a causa di vari fattori (meteo, esigenze del 

gruppo o altre decisioni del direttivo); 

 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/

