
     Club Alpino Italiano
     Sezione di Potenza 
Sottosezione Matera

Domenica 12 Luglio 2020

In bici sulla ex ferrovia Lagonegro Spezzano

Direttori d’escursione
Francesco Venezia (cell. 3401447776 ; mail ilciclaminomatera@libero.it – ore pomeridiane) –  Renato
Latorre (cell.3505044670; mail : latorre.renato@libero.it)

Orario di ritrovo:           7.00
Orario di partenza:        7.15
Località di partenza:      piazzale antistante la stazione di Villa Longo

Caratteristiche tecniche dell’escursione

Lunghezza                 55 km
Dislivello                            2000 m
Quota massima raggiunta       ca.  1075 m
Tempo percorrenza       ca.  7,00 h (incluse le soste)
Difficoltà                 T-E   (Turistico-Escursionistica)
Tipo di percorso :                     strade a basso traffico asfaltate e su fondo naturale
 Sorgenti:                                   fontane lungo il percorso 
Abbigliamento:                         adatto alla stagione
Numero di partecipanti:          numero massimo compatibile con il trasporto delle bici in auto
Si consiglia: abbigliamento idoneo alla stagione (vestirsi a cipolla), giacca a vento, mantella antipioggia, 
borraccia di acqua.
Obbligatorio l’uso dei fanali: ci sono gallerie non illuminate.
Il percorso non ha tratti in piano ma continue salite e discese. 
Si consiglia di lasciare in auto un cambio completo di abbigliamento. 

Descrizione del percorso
Si parte dall’ex stazione di Pecorone di Lauria e si segue la ex ferrovia, adattata aciclovia, in direzione
Lauria. Si attraversano diverse gallerie, alcune non illuminate. Raggiunto Castelluccio, si può ritornare
indietro  sulla  cilcovia  o in  alternativa  salire  al  Santuario  Madonna del  Soccorso  e  proseguire  su un
percorso ad anello per ritornare al punto di partenza. Breve visita a Lauria e al castello Ruggero

Il  recupero della  ex ferrovia Lagonegro-Spezzano e la  sua trasformazione  in percorso ciclopedonale,
costituisce  uno  dei  principali  collegamenti  ciclabili,  non  costieri  di  attraversamento   Nord-Sud  del
Pollino.

Lo scopo dell’escursione è la verifica dello stato di realizzazione dell’opera e la sua promozione.
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Iscrizione
I  non soci all’atto  dell'iscrizione dovranno compilare e consegnare agli  accompagnatori  il  Modulo di
Consenso al trattamento dei propri dati ai sensi dell’art. 13 del Reg. 679/16 EU. Il modulo e la relativa
informativa  sono  scaricabili  dal  sito  della  Sezione  al  link:  http://www.caipotenza.it/documenti-
eregolamenti/iscrizioni.

Quota di partecipazione
Occorre  prenotare  la  propria  partecipazione  entro il  giorno 7 Luglio 2020 via  telefono  o via  posta
elettronica ai recapiti suindicati, da confermare con pagamento della quota: 

 per i soci di € 1 (contributo associativo),
 per i non soci di € 10 (assicurazione e contributo associativo).

I responsabili si riservano il diritto di non ammettere all’escursione quanti non dimostrassero di
essere in possesso dei requisiti fisici, tecnici o d'abbigliamento necessari. 
Si ricorda che è facoltà dei direttori d’escursione modificare il percorso anche durante l’escursione.
In caso di previsioni meteorologiche avverse l’escursione potrà subire modifiche o essere rinviata. 

Note
Per tutto quanto non specificamente indicato nel presente programma si fa riferimento al Regolamento
delle Escursioni della Sottosezione CAI di Matera che i partecipanti, iscrivendosi all’attività, confermano
di conoscere e di accettare.
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