LE CITTÀ DELL'OLIO

Aliano (MT)
“Spalancai una porta-finestra, mi affacciai a un balcone, dalla pericolante
ringhiera settecentesca di ferro e, venendo dall’ombra dell’interno, rimasi
quasi accecato dall’improvviso biancore abbagliante. Sotto di me c’era il
burrone; davanti, senza che nulla si frapponesse allo sguardo, l’infinita
distesa delle argille aride, senza un segno di vita umana, ondulanti nel
sole a perdita d’occhio, fin dove, lontanissime, parevano sciogliersi nel
cielo bianco”
Dal libro Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi
Il borgo si colloca su uno sperone argilloso e scosceso, a 498 metri di
altitudine, e domina la Val d’Agri e il torrente. Per queste caratteristiche il
paesaggio è di forte impatto e unico nel suo genere. La parte più antica
del paese, il “borgo antico” appunto, è formata da case costruite con
mattoni crudi di argilla. Aliano è circondato da piantagioni di ulivo e da
pescheti e agrumeti, meglio conosciuti come i “Giardini di
Aliano”. Immerso in questi suggestivi scenari lo scrittore Carlo Levi, che
venne confinato ad Aliano durante il periodo fascista, scrisse il suo libro
“Cristo si è fermato ad Eboli”. La sua casa è situata all’ingresso del centro
abitato.Carlo Levi è stato il personaggio illustre che ha maggiormente
segnato la storia di Aliano. Per questo motivo, all’interno del borgo, è
possibile visitare il Museo storico Carlo Levi e il Parco letterario Carlo
Levi. Nel primo sono conservati documenti fotografici e pittorici
dell’artista, relativi al periodo del confino, mentre il secondo svolge
iniziative volte al recupero e alla valorizzazione dell’identità, della cultura,
della storia e delle tradizioni locali. È inoltre possibile visitare il set
cinematografico del film “Cristo si è fermato a Eboli” e la casa dello
scrittore. Da citare la chiesa di San Luigi Gonzaga, risalente al XVI secolo,
che conserva al suo interno tele di origini bizantine raffiguranti la
Madonna con Bambino. Il Santuario della Madonna della Stella, situato a
pochi km dal paese, gode di una vista panoramica invidiabile. Nel Museo
della Civiltà Contadina, allestito in un vecchio frantoio, è riprodotto il
tipico ambiente delle abitazioni contadine e sono esposti oggetti legati
all’attività agricola e artigianale.
FONTE: BORGHI AUTENTICI

Come raggiungere
 IN AUTO
Da Matera (dista 85 km ca.)
Prendere la SS7 Appia in direzione
Potenza/Basentana. Proseguire sulla
SS 407 Basentana in direzione
Metaponto e prendere l’uscita
Pisticci/Pisticci Scalo poi svoltare a
sinistra
direzione
Pisticci/Craco/Stigliano.
Allo
svincolo successivo svoltare a destra
proseguendo sulla SS 176 direzione
Craco/Stigliano. Giunti a Craco
Peschiera svoltare a sinistra e poi
subito a destra seguendo la
direzione per la SS 598 Fondo valle
dell’Agri. Proseguire sulla SS 598 in
direzione Sant’Arcangelo. Prendere
l’uscita direzione Aliano/Guardia
Perticara/Stigliano imboccando la
SS Saurina sino allo svincolo per
Aliano. (Più lunga della precedente,
115 km, ma più comoda e più
semplice): prendere SS 7 Appia in
direzione
Potenza/Basentana.
Imboccare lo svincolo per SS 106
Jonica/Metaponto. Giunti a
Metaponto proseguire sulla SS 106
in direzione Reggio Calabria poi,
appena oltrepassato Scanzano
Jonico, prendere la SS 598 Fondo
Valle dell’Agri direzione Montalbano
Jonico/Sant’Arcangelo/Autostrada
A3. Prendere l’uscita direzione
Aliano/Guardia Perticara/Stigliano
imboccando la SP ex SS 103.
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Prendere lo svincolo per Aliano. Da
Potenza (dista 80 km c.a.)
immettersi
sul
raccordo
autostradale Potenza-Sicignano in
direzione Sicignano degli Alburni.
Prendere l’uscita per Laurenzana e
proseguire sulla SS 92 direzione
Corleto Perticara. Proseguire sulla
ex SS 103 direzione Aliano, poi
prendere lo svincolo per Aliano.
 IN AUTOBUS
Da Matera: cambiando a Stigliano e
da
Policoro
www.grassaniegarofalo.it
Da
Potenza: cambiando Sant’Arcangelo
www.sitabus.it
 IN TRENO
La stazione ferroviaria più vicina ad
Aliano è quella di Ferrandina. Il
collegamento con la città è
garantito da autobus di linea.
 IN AEREO
Aeroporto di Grottaglie (distanza
130 km circa) Aeroporto Bari
(distanza 185 km passando per
Taranto SS. 106 Jonica) (distanza 45
km passando per Matera).
Aeroporto di Napoli (dista 230 km
circa. via A3 uscita Atena Lucana SS
598 direzione Sant’Arcangelo Aliano).
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