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FESTIVAL LA LUNA E I CALANCHI
“La luna e i calanchi”, iniziativa nata da un’idea dello 
scrittore Franco Arminio, è il tentativo di coniugare arte 
e ambiente in un connubio non asservito alle logiche 
del puro consumo culturale. L’idea è che le persone del 
paese e gli artisti invitati e i visitatori del festival 
costituiscano una comunità provvisoria capace di 
infondere �ducia nella vita dei  piccoli paesi. Normal-
mente nei paesi si fanno eventi culturali occasionali, 
poco impegnativi, all’insegna dell’idea: piccolo paese, 
piccola vita. La nostra idea rovescia l’assunto: piccolo 
paese, grande vita.
LA LUNA E I CALANCHI è l’idea di azioni paesologiche 
distribuito lungo tutto l’anno.
Aliano è stato il luogo dell’esilio per Carlo Levi. adesso si 
propone come luogo di accoglienza. In questo caso 
non si accoglie solo uno scrittore, Franco Arminio, ma la 

sua particolare disciplina, la paesologia, che è una 
disciplina di con�ne, proprio come il territorio alianese.
Una prima azione si chiamerà SETTE GIORNI AD 
ALIANO. Sei artisti di fama e sei giovani artisti saranno 
ospitati per una settimana secondo uno schema che 
prevede un’ospite al mese. Fotogra�, scrittori, pittori, 
registi, musicisti verranno a lavorare ad Aliano e 
lasceranno la traccia del loro passaggio nel paese. 
Dall’esiliato all’ospitato 
La seconda azione si svolgerà in tre momenti distinti, a 
settembre 2012, a ottobre 2012 e ad aprile 2013. 
Saranno momenti di azioni materiali e immateriali per 
la valorizzazione del paese e del paesaggio.
Un intreccio di tante esperienze: la poesia, il cinema, la 
fotogra�a, la scultura, l’architettura, la musica.
Non è un festival in cui delle persone vengono a esibire 
la loro arte, nella logica del consumo culturale �ne a se 

stesso. Ad Aliano si viene per costruire una nuova 
comunità intellettuale che parli non solo alla Lucania e 
al Sud, ma all’Italia intera e all’Europa, una comunità 
che intreccia varie arti tra di loro e poi le intreccia al 
paesaggio e a chi lo abita.
Il centro dell’intervento è il paesaggio inoperoso dei 
calanchi. Un luogo di grande suggestione, miracolosa-
mente scampato a qualunque forma di speculazione. E 
la suggestione ovviamente è anche legata ai luoghi 
vissuti da Levi, a partire dalla sua abitazione, ma anche 
ai dintorni: non lontano da Aliano c’è Craco e c’è la 
bellissima costa ionica.

IL PARCO DEI CALANCHI 
Aliano è un piccolo centro dell’Appennino meridionale 
adagiato in equilibrio sulle sue cime argillose dei 
calanchi e i profumi di questa terra, la sua vita e la 
miseria dei vecchi contadini che per secoli è trascorsa 
lontano dalla storia sono stati protagonisti intensi nel 
palcoscenico del “ Cristo si è fermato a Eboli”.
Ad Aliano si arriva dopo una serie di curve, che ai 
profani possono sembrare interminabili e proprio qui 
Carlo Levi trascorse sette mesi di con�no politico tra il 
1935 e il 1936. Così come accade nei piccoli centri della 
nostra Lucania, la vita quotidiana sembra scorrere 
lentamente, tanto che chi si  incammina per i vicoli del 
centro storico potrebbe avere la sensazione di potersi 
imbattere nell’artista piemontese. Inizialmente si ha 
l’impressione che il tempo si sia fermato ai giorni del 
suo con�no: osservare quel paesaggio è come leggere 
le pagine del Cristo. Aliano , è un paese che non va 
spiegato, ma visto.
È un luogo singolare, unico, infatti sorge sul bordo di un 
ripido dirupo, immerso nel paesaggio lunare dei 
“calanchi”, enormi colline argillose erose dalle piogge e 
dal vento. È un paesaggio violento, nudo, dove scopri 
e�ettivamente la debolezza della terra che non ha 
resistito e poco alla volta ha ceduto, isolando il paese 
tra una lunga serie di fossi e burroni. Si ha, infatti, la 
sensazione di ritrovarsi sopra una vecchia nave immo-
bile.
Nei precipizi mozza�ato erosi dall’ acqua, ogni anno si 
sciolgono le bianche argille ed i dirupi avanzano 
minacciosi divorando parti di territorio �no ad incontra-
re le porte delle antiche case a calce bianca. Paesaggio 
e centro abitato diventano un’unica cromia.
Aliano è oggi inserito nei circuiti nazionali de “ I Parchi 
Letterari” che si propongono di organizzare e divulgare 

le straordinarie peculiarità del suo paesaggio esaltan-
done gli aspetti letterari, storiche, architettoniche, 
ambientali e sociodemoantropologiche. Il progetto si 
inserisce nei programmi turistici di Aliano e delle 
limitrofe aree comprensoriali con lo scopo di tratteggia-
re un vero e proprio tessuto connettivo con le altre 
realtà locali, attraverso una serie di interventi �nalizzati 
a promuovere i calanchi e Aliano come esempio 
culturale e paesaggistico.
Il progetto è stato concepito non come punto di arrivo, 
ma piuttosto come punto di partenza; una formula da 
riempire di contesti con proposte, suggerimenti, eventi 
che possano dare slancio all’economia ambientale e 
paesistica esaltando la natura ed i contenuti in essa 
nascosti. Il crescente elevato interesse di turisti nel 
visitare e soggiornare in aree protette, contribuisce 
notevolmente al rilancio dell’economia delle popolazio-
ni locali, creando un �usso di ritorno economico che si 
espande naturalmente ai paesi limitro� ed alle regioni 
con�nanti.
Aliano è sede di fenomeni geomorfologici talmente 
interessanti ed estese, da costituire già attualmente un 
forte richiamo per studiosi verso quella serie di fenome-
ni spettacolari che sono i calanchi. Il visitatore che si 
dirige verso il paese, dopo aver attraversato le ampie 
valli dei campi coltivati lungo i �umi Agri e Sauro, 
all’improvviso inizia a scorgere in lontananza un 
orizzonte insolito, bianco, quasi irreale.
È solo dopo qualche chilometro di percorrenza della 
strada principale si veri�ca un vero sconvolgimento 
ambientale; l’impressione è quella che si prova a bordo 
di una nave la quale, lasciate le acque tranquille si 
imbatta all’improvviso in un oceano agitato da onde 
inquiete, irregolari, minacciose, con creste martoriate e 
spumeggianti e ripide vallate precipitanti verso il fondo. 
Sono le gole profonde dei calanchi plasmate dal vento 
e scolpite dall’acqua.

I CALANCHI
De�niti come “ Forme digitate di erosione veloce “ (Del 
Prete 1992) occupano gran parte del territorio del 
comune di Aliano e rappresentano l’elemento  più 
caratteristico del paesaggio. Essi sono costituiti da 
terreni prevalentemente argillosi nei quali lo scorrimen-
to delle acque super�ciali ha scavato solchi profondi 
che progressivamente si sono trasformati in valli estese 
caratterizzate da creste alte e taglienti. Il sole essicca lo 
stato argilloso super�ciale e determina la formazione di 

un reticolo di fessure all’interno delle quali l’acqua 
piovana scioglie i fanghi producendo fenomeni di 
erosione di rara bellezza. I calanchi si sviluppano in due 
distinte formazioni geologiche: nelle Argille Azzurre 
pliopleistoceniche e nelle Argille Varicolori risalenti al 
Cretaceo. Le prime si sono formate per sedimentazione 
nel bacino di Sant’Arcangelo e sono prevalentemente 
composte da Illite e Smectiti, minerali tipici delle argille 
. Le seconde mostrano un aspetto scaglioso conten-
gono quantità più elevate di Smectiti e sono soggette a 
fenomeni di rigon�amento durante la stagione umida; 
assumono colori rossi, viola, verdi, grigi e bianchi dovuti 
alla presenza di particolari minerali prodotti da modi�-
cazioni ambientali di super�cie.
Spesso nelle Argille Azzurre si trovano organismi fossili 
di conchiglie come l’ Ostrea lamellosa, la Cassidiaria 
echinophora e l’ Amiclina italica. 

Spesso le valli calanchive sono separate l’una dall’altra 
da sottilissimi dispulvi che vengono chiamati a Lama di 
coltello. Le Biancane in�ne sono costituite da piccoli 
rilievi isolati che prendono il nome dalla bianca patina 
che li ricopre durante la trasudazione salina nei periodi 
estivi.
Una escursione all’interno del paesaggio lunare dei 
calanchi non mostrerà mai gli stessi colori, gli stessi 
profumi, gli stessi profondi scenari, l’orizzonte si 
trasforma costantemente e i cieli che avvolgono le 
prospettive limpide e lontane scorrono veloci sulla 
distesa dell’argilla ri�ettendo colorazioni mutevoli e 
rinnovate.

FLORA E FAUNA
Le aspre e severe forme dei calanchi causano un 
ambiente molto inospitale per la vegetazione. I versanti 

ripidi, l’instabilità del terreno, la sua ricchezza di Sali e 
lunghi periodi di aridità hanno selezionato una rada 
vegetazione erbacea che, tollerando la salinità, ha 
messo a punto speci�ci meccanismi di adattamento 
all’ambiente. La vegetazione erbacea prevalente è 
composta da Sparto steppico e Canforata di Montpelli-
er. Quando l’incremento di contenuto salino si manifes-
ta sulla super�cie delle colline argillose, trova il suo 
habitat ideale la Sueda fruticosa. Altre essenze tipiche 
dei paesaggi argilloso sono il Lentisco, la Roverella, 
Ginestra, Macchia mediterranea e Ginepro. La varietà 
ambientale del parco permette una popolazione 
diversi�cata di fauna; dal riccio, alla volpe, alla faina, 
dalla donnola, alla lepre, alla lontra e al tasso. Tra gli 

uccelli, spiccano numerosissime le 
colonie di predatori quali i nibbi, i 
gheppi e le poiane, �no ai rapaci 
notturni come gu�, le civette e i 
barbagianni. Negli anfratti 
argillosi è facile trovare la Vipera 
aspis, le bisce ed i Coluber, non di 
rado si può ammirare la bellezza 
delle piccole Salamandre.
ARCHEOLOGIA 
In�nite sono le impronte lasciate 
dalla colonizzazione dei greci che 
partendo dalla costa ionica e 
seguendo il corso dell’Agri e del 
sauro, avevano creato �orenti 
insediamenti nel territorio 
plasmando la vitae la cultura degli 
abitanti indigeni Lucani e Bruzi. 
Molte necropoli sono state 
rinvenute anche in tempi recentis-
simi nei territori di Aliano ed 

Alianello, alle pendici delle aree calanchive, Gallicchio, 
Guardia Perticara e  Corleto Perticara. Andrea Lombardi, 
�gura rappresentativa della borghesia colta meridion-
ale, nato a Tramutola nel 1785, scrive nel suo diario “ La 
Corona di Critonio” “…numerosi sepolcri si sono 
scoperti nel suolo e nelle adiacenze, e gli scava menti 
che si son fatti in quei luoghi hanno somministrato 
costantemente idoli di bronzo, braccialetti, armi, 
corone, pendenti, medaglie greche e romane, lacrimali, 
lucerne ed altri vasi di no poco conto”.   
La valorizzazione dell’area porterà a conoscenza di tutti 
una vasta porzione di territorio storico impropriamente 
chiamato minore perché mai oggetto di studi sistemati-
ci da collocare all’interno di adeguate o�erte turistiche.
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paese, grande vita.
LA LUNA E I CALANCHI è l’idea di azioni paesologiche 
distribuito lungo tutto l’anno.
Aliano è stato il luogo dell’esilio per Carlo Levi. adesso si 
propone come luogo di accoglienza. In questo caso 
non si accoglie solo uno scrittore, Franco Arminio, ma la 

sua particolare disciplina, la paesologia, che è una 
disciplina di con�ne, proprio come il territorio alianese.
Una prima azione si chiamerà SETTE GIORNI AD 
ALIANO. Sei artisti di fama e sei giovani artisti saranno 
ospitati per una settimana secondo uno schema che 
prevede un’ospite al mese. Fotogra�, scrittori, pittori, 
registi, musicisti verranno a lavorare ad Aliano e 
lasceranno la traccia del loro passaggio nel paese. 
Dall’esiliato all’ospitato 
La seconda azione si svolgerà in tre momenti distinti, a 
settembre 2012, a ottobre 2012 e ad aprile 2013. 
Saranno momenti di azioni materiali e immateriali per 
la valorizzazione del paese e del paesaggio.
Un intreccio di tante esperienze: la poesia, il cinema, la 
fotogra�a, la scultura, l’architettura, la musica.
Non è un festival in cui delle persone vengono a esibire 
la loro arte, nella logica del consumo culturale �ne a se 

stesso. Ad Aliano si viene per costruire una nuova 
comunità intellettuale che parli non solo alla Lucania e 
al Sud, ma all’Italia intera e all’Europa, una comunità 
che intreccia varie arti tra di loro e poi le intreccia al 
paesaggio e a chi lo abita.
Il centro dell’intervento è il paesaggio inoperoso dei 
calanchi. Un luogo di grande suggestione, miracolosa-
mente scampato a qualunque forma di speculazione. E 
la suggestione ovviamente è anche legata ai luoghi 
vissuti da Levi, a partire dalla sua abitazione, ma anche 
ai dintorni: non lontano da Aliano c’è Craco e c’è la 
bellissima costa ionica.

IL PARCO DEI CALANCHI 
Aliano è un piccolo centro dell’Appennino meridionale 
adagiato in equilibrio sulle sue cime argillose dei 
calanchi e i profumi di questa terra, la sua vita e la 
miseria dei vecchi contadini che per secoli è trascorsa 
lontano dalla storia sono stati protagonisti intensi nel 
palcoscenico del “ Cristo si è fermato a Eboli”.
Ad Aliano si arriva dopo una serie di curve, che ai 
profani possono sembrare interminabili e proprio qui 
Carlo Levi trascorse sette mesi di con�no politico tra il 
1935 e il 1936. Così come accade nei piccoli centri della 
nostra Lucania, la vita quotidiana sembra scorrere 
lentamente, tanto che chi si  incammina per i vicoli del 
centro storico potrebbe avere la sensazione di potersi 
imbattere nell’artista piemontese. Inizialmente si ha 
l’impressione che il tempo si sia fermato ai giorni del 
suo con�no: osservare quel paesaggio è come leggere 
le pagine del Cristo. Aliano , è un paese che non va 
spiegato, ma visto.
È un luogo singolare, unico, infatti sorge sul bordo di un 
ripido dirupo, immerso nel paesaggio lunare dei 
“calanchi”, enormi colline argillose erose dalle piogge e 
dal vento. È un paesaggio violento, nudo, dove scopri 
e�ettivamente la debolezza della terra che non ha 
resistito e poco alla volta ha ceduto, isolando il paese 
tra una lunga serie di fossi e burroni. Si ha, infatti, la 
sensazione di ritrovarsi sopra una vecchia nave immo-
bile.
Nei precipizi mozza�ato erosi dall’ acqua, ogni anno si 
sciolgono le bianche argille ed i dirupi avanzano 
minacciosi divorando parti di territorio �no ad incontra-
re le porte delle antiche case a calce bianca. Paesaggio 
e centro abitato diventano un’unica cromia.
Aliano è oggi inserito nei circuiti nazionali de “ I Parchi 
Letterari” che si propongono di organizzare e divulgare 

le straordinarie peculiarità del suo paesaggio esaltan-
done gli aspetti letterari, storiche, architettoniche, 
ambientali e sociodemoantropologiche. Il progetto si 
inserisce nei programmi turistici di Aliano e delle 
limitrofe aree comprensoriali con lo scopo di tratteggia-
re un vero e proprio tessuto connettivo con le altre 
realtà locali, attraverso una serie di interventi �nalizzati 
a promuovere i calanchi e Aliano come esempio 
culturale e paesaggistico.
Il progetto è stato concepito non come punto di arrivo, 
ma piuttosto come punto di partenza; una formula da 
riempire di contesti con proposte, suggerimenti, eventi 
che possano dare slancio all’economia ambientale e 
paesistica esaltando la natura ed i contenuti in essa 
nascosti. Il crescente elevato interesse di turisti nel 
visitare e soggiornare in aree protette, contribuisce 
notevolmente al rilancio dell’economia delle popolazio-
ni locali, creando un �usso di ritorno economico che si 
espande naturalmente ai paesi limitro� ed alle regioni 
con�nanti.
Aliano è sede di fenomeni geomorfologici talmente 
interessanti ed estese, da costituire già attualmente un 
forte richiamo per studiosi verso quella serie di fenome-
ni spettacolari che sono i calanchi. Il visitatore che si 
dirige verso il paese, dopo aver attraversato le ampie 
valli dei campi coltivati lungo i �umi Agri e Sauro, 
all’improvviso inizia a scorgere in lontananza un 
orizzonte insolito, bianco, quasi irreale.
È solo dopo qualche chilometro di percorrenza della 
strada principale si veri�ca un vero sconvolgimento 
ambientale; l’impressione è quella che si prova a bordo 
di una nave la quale, lasciate le acque tranquille si 
imbatta all’improvviso in un oceano agitato da onde 
inquiete, irregolari, minacciose, con creste martoriate e 
spumeggianti e ripide vallate precipitanti verso il fondo. 
Sono le gole profonde dei calanchi plasmate dal vento 
e scolpite dall’acqua.

I CALANCHI
De�niti come “ Forme digitate di erosione veloce “ (Del 
Prete 1992) occupano gran parte del territorio del 
comune di Aliano e rappresentano l’elemento  più 
caratteristico del paesaggio. Essi sono costituiti da 
terreni prevalentemente argillosi nei quali lo scorrimen-
to delle acque super�ciali ha scavato solchi profondi 
che progressivamente si sono trasformati in valli estese 
caratterizzate da creste alte e taglienti. Il sole essicca lo 
stato argilloso super�ciale e determina la formazione di 
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un reticolo di fessure all’interno delle quali l’acqua 
piovana scioglie i fanghi producendo fenomeni di 
erosione di rara bellezza. I calanchi si sviluppano in due 
distinte formazioni geologiche: nelle Argille Azzurre 
pliopleistoceniche e nelle Argille Varicolori risalenti al 
Cretaceo. Le prime si sono formate per sedimentazione 
nel bacino di Sant’Arcangelo e sono prevalentemente 
composte da Illite e Smectiti, minerali tipici delle argille 
. Le seconde mostrano un aspetto scaglioso conten-
gono quantità più elevate di Smectiti e sono soggette a 
fenomeni di rigon�amento durante la stagione umida; 
assumono colori rossi, viola, verdi, grigi e bianchi dovuti 
alla presenza di particolari minerali prodotti da modi�-
cazioni ambientali di super�cie.
Spesso nelle Argille Azzurre si trovano organismi fossili 
di conchiglie come l’ Ostrea lamellosa, la Cassidiaria 
echinophora e l’ Amiclina italica. 

Spesso le valli calanchive sono separate l’una dall’altra 
da sottilissimi dispulvi che vengono chiamati a Lama di 
coltello. Le Biancane in�ne sono costituite da piccoli 
rilievi isolati che prendono il nome dalla bianca patina 
che li ricopre durante la trasudazione salina nei periodi 
estivi.
Una escursione all’interno del paesaggio lunare dei 
calanchi non mostrerà mai gli stessi colori, gli stessi 
profumi, gli stessi profondi scenari, l’orizzonte si 
trasforma costantemente e i cieli che avvolgono le 
prospettive limpide e lontane scorrono veloci sulla 
distesa dell’argilla ri�ettendo colorazioni mutevoli e 
rinnovate.

FLORA E FAUNA
Le aspre e severe forme dei calanchi causano un 
ambiente molto inospitale per la vegetazione. I versanti 

ripidi, l’instabilità del terreno, la sua ricchezza di Sali e 
lunghi periodi di aridità hanno selezionato una rada 
vegetazione erbacea che, tollerando la salinità, ha 
messo a punto speci�ci meccanismi di adattamento 
all’ambiente. La vegetazione erbacea prevalente è 
composta da Sparto steppico e Canforata di Montpelli-
er. Quando l’incremento di contenuto salino si manifes-
ta sulla super�cie delle colline argillose, trova il suo 
habitat ideale la Sueda fruticosa. Altre essenze tipiche 
dei paesaggi argilloso sono il Lentisco, la Roverella, 
Ginestra, Macchia mediterranea e Ginepro. La varietà 
ambientale del parco permette una popolazione 
diversi�cata di fauna; dal riccio, alla volpe, alla faina, 
dalla donnola, alla lepre, alla lontra e al tasso. Tra gli 

uccelli, spiccano numerosissime le 
colonie di predatori quali i nibbi, i 
gheppi e le poiane, �no ai rapaci 
notturni come gu�, le civette e i 
barbagianni. Negli anfratti 
argillosi è facile trovare la Vipera 
aspis, le bisce ed i Coluber, non di 
rado si può ammirare la bellezza 
delle piccole Salamandre.
ARCHEOLOGIA 
In�nite sono le impronte lasciate 
dalla colonizzazione dei greci che 
partendo dalla costa ionica e 
seguendo il corso dell’Agri e del 
sauro, avevano creato �orenti 
insediamenti nel territorio 
plasmando la vitae la cultura degli 
abitanti indigeni Lucani e Bruzi. 
Molte necropoli sono state 
rinvenute anche in tempi recentis-
simi nei territori di Aliano ed 

Alianello, alle pendici delle aree calanchive, Gallicchio, 
Guardia Perticara e  Corleto Perticara. Andrea Lombardi, 
�gura rappresentativa della borghesia colta meridion-
ale, nato a Tramutola nel 1785, scrive nel suo diario “ La 
Corona di Critonio” “…numerosi sepolcri si sono 
scoperti nel suolo e nelle adiacenze, e gli scava menti 
che si son fatti in quei luoghi hanno somministrato 
costantemente idoli di bronzo, braccialetti, armi, 
corone, pendenti, medaglie greche e romane, lacrimali, 
lucerne ed altri vasi di no poco conto”.   
La valorizzazione dell’area porterà a conoscenza di tutti 
una vasta porzione di territorio storico impropriamente 
chiamato minore perché mai oggetto di studi sistemati-
ci da collocare all’interno di adeguate o�erte turistiche.



FESTIVAL LA LUNA E I CALANCHI
“La luna e i calanchi”, iniziativa nata da un’idea dello 
scrittore Franco Arminio, è il tentativo di coniugare arte 
e ambiente in un connubio non asservito alle logiche 
del puro consumo culturale. L’idea è che le persone del 
paese e gli artisti invitati e i visitatori del festival 
costituiscano una comunità provvisoria capace di 
infondere �ducia nella vita dei  piccoli paesi. Normal-
mente nei paesi si fanno eventi culturali occasionali, 
poco impegnativi, all’insegna dell’idea: piccolo paese, 
piccola vita. La nostra idea rovescia l’assunto: piccolo 
paese, grande vita.
LA LUNA E I CALANCHI è l’idea di azioni paesologiche 
distribuito lungo tutto l’anno.
Aliano è stato il luogo dell’esilio per Carlo Levi. adesso si 
propone come luogo di accoglienza. In questo caso 
non si accoglie solo uno scrittore, Franco Arminio, ma la 

sua particolare disciplina, la paesologia, che è una 
disciplina di con�ne, proprio come il territorio alianese.
Una prima azione si chiamerà SETTE GIORNI AD 
ALIANO. Sei artisti di fama e sei giovani artisti saranno 
ospitati per una settimana secondo uno schema che 
prevede un’ospite al mese. Fotogra�, scrittori, pittori, 
registi, musicisti verranno a lavorare ad Aliano e 
lasceranno la traccia del loro passaggio nel paese. 
Dall’esiliato all’ospitato 
La seconda azione si svolgerà in tre momenti distinti, a 
settembre 2012, a ottobre 2012 e ad aprile 2013. 
Saranno momenti di azioni materiali e immateriali per 
la valorizzazione del paese e del paesaggio.
Un intreccio di tante esperienze: la poesia, il cinema, la 
fotogra�a, la scultura, l’architettura, la musica.
Non è un festival in cui delle persone vengono a esibire 
la loro arte, nella logica del consumo culturale �ne a se 

stesso. Ad Aliano si viene per costruire una nuova 
comunità intellettuale che parli non solo alla Lucania e 
al Sud, ma all’Italia intera e all’Europa, una comunità 
che intreccia varie arti tra di loro e poi le intreccia al 
paesaggio e a chi lo abita.
Il centro dell’intervento è il paesaggio inoperoso dei 
calanchi. Un luogo di grande suggestione, miracolosa-
mente scampato a qualunque forma di speculazione. E 
la suggestione ovviamente è anche legata ai luoghi 
vissuti da Levi, a partire dalla sua abitazione, ma anche 
ai dintorni: non lontano da Aliano c’è Craco e c’è la 
bellissima costa ionica.

IL PARCO DEI CALANCHI 
Aliano è un piccolo centro dell’Appennino meridionale 
adagiato in equilibrio sulle sue cime argillose dei 
calanchi e i profumi di questa terra, la sua vita e la 
miseria dei vecchi contadini che per secoli è trascorsa 
lontano dalla storia sono stati protagonisti intensi nel 
palcoscenico del “ Cristo si è fermato a Eboli”.
Ad Aliano si arriva dopo una serie di curve, che ai 
profani possono sembrare interminabili e proprio qui 
Carlo Levi trascorse sette mesi di con�no politico tra il 
1935 e il 1936. Così come accade nei piccoli centri della 
nostra Lucania, la vita quotidiana sembra scorrere 
lentamente, tanto che chi si  incammina per i vicoli del 
centro storico potrebbe avere la sensazione di potersi 
imbattere nell’artista piemontese. Inizialmente si ha 
l’impressione che il tempo si sia fermato ai giorni del 
suo con�no: osservare quel paesaggio è come leggere 
le pagine del Cristo. Aliano , è un paese che non va 
spiegato, ma visto.
È un luogo singolare, unico, infatti sorge sul bordo di un 
ripido dirupo, immerso nel paesaggio lunare dei 
“calanchi”, enormi colline argillose erose dalle piogge e 
dal vento. È un paesaggio violento, nudo, dove scopri 
e�ettivamente la debolezza della terra che non ha 
resistito e poco alla volta ha ceduto, isolando il paese 
tra una lunga serie di fossi e burroni. Si ha, infatti, la 
sensazione di ritrovarsi sopra una vecchia nave immo-
bile.
Nei precipizi mozza�ato erosi dall’ acqua, ogni anno si 
sciolgono le bianche argille ed i dirupi avanzano 
minacciosi divorando parti di territorio �no ad incontra-
re le porte delle antiche case a calce bianca. Paesaggio 
e centro abitato diventano un’unica cromia.
Aliano è oggi inserito nei circuiti nazionali de “ I Parchi 
Letterari” che si propongono di organizzare e divulgare 

le straordinarie peculiarità del suo paesaggio esaltan-
done gli aspetti letterari, storiche, architettoniche, 
ambientali e sociodemoantropologiche. Il progetto si 
inserisce nei programmi turistici di Aliano e delle 
limitrofe aree comprensoriali con lo scopo di tratteggia-
re un vero e proprio tessuto connettivo con le altre 
realtà locali, attraverso una serie di interventi �nalizzati 
a promuovere i calanchi e Aliano come esempio 
culturale e paesaggistico.
Il progetto è stato concepito non come punto di arrivo, 
ma piuttosto come punto di partenza; una formula da 
riempire di contesti con proposte, suggerimenti, eventi 
che possano dare slancio all’economia ambientale e 
paesistica esaltando la natura ed i contenuti in essa 
nascosti. Il crescente elevato interesse di turisti nel 
visitare e soggiornare in aree protette, contribuisce 
notevolmente al rilancio dell’economia delle popolazio-
ni locali, creando un �usso di ritorno economico che si 
espande naturalmente ai paesi limitro� ed alle regioni 
con�nanti.
Aliano è sede di fenomeni geomorfologici talmente 
interessanti ed estese, da costituire già attualmente un 
forte richiamo per studiosi verso quella serie di fenome-
ni spettacolari che sono i calanchi. Il visitatore che si 
dirige verso il paese, dopo aver attraversato le ampie 
valli dei campi coltivati lungo i �umi Agri e Sauro, 
all’improvviso inizia a scorgere in lontananza un 
orizzonte insolito, bianco, quasi irreale.
È solo dopo qualche chilometro di percorrenza della 
strada principale si veri�ca un vero sconvolgimento 
ambientale; l’impressione è quella che si prova a bordo 
di una nave la quale, lasciate le acque tranquille si 
imbatta all’improvviso in un oceano agitato da onde 
inquiete, irregolari, minacciose, con creste martoriate e 
spumeggianti e ripide vallate precipitanti verso il fondo. 
Sono le gole profonde dei calanchi plasmate dal vento 
e scolpite dall’acqua.

I CALANCHI
De�niti come “ Forme digitate di erosione veloce “ (Del 
Prete 1992) occupano gran parte del territorio del 
comune di Aliano e rappresentano l’elemento  più 
caratteristico del paesaggio. Essi sono costituiti da 
terreni prevalentemente argillosi nei quali lo scorrimen-
to delle acque super�ciali ha scavato solchi profondi 
che progressivamente si sono trasformati in valli estese 
caratterizzate da creste alte e taglienti. Il sole essicca lo 
stato argilloso super�ciale e determina la formazione di 

un reticolo di fessure all’interno delle quali l’acqua 
piovana scioglie i fanghi producendo fenomeni di 
erosione di rara bellezza. I calanchi si sviluppano in due 
distinte formazioni geologiche: nelle Argille Azzurre 
pliopleistoceniche e nelle Argille Varicolori risalenti al 
Cretaceo. Le prime si sono formate per sedimentazione 
nel bacino di Sant’Arcangelo e sono prevalentemente 
composte da Illite e Smectiti, minerali tipici delle argille 
. Le seconde mostrano un aspetto scaglioso conten-
gono quantità più elevate di Smectiti e sono soggette a 
fenomeni di rigon�amento durante la stagione umida; 
assumono colori rossi, viola, verdi, grigi e bianchi dovuti 
alla presenza di particolari minerali prodotti da modi�-
cazioni ambientali di super�cie.
Spesso nelle Argille Azzurre si trovano organismi fossili 
di conchiglie come l’ Ostrea lamellosa, la Cassidiaria 
echinophora e l’ Amiclina italica. 

Spesso le valli calanchive sono separate l’una dall’altra 
da sottilissimi dispulvi che vengono chiamati a Lama di 
coltello. Le Biancane in�ne sono costituite da piccoli 
rilievi isolati che prendono il nome dalla bianca patina 
che li ricopre durante la trasudazione salina nei periodi 
estivi.
Una escursione all’interno del paesaggio lunare dei 
calanchi non mostrerà mai gli stessi colori, gli stessi 
profumi, gli stessi profondi scenari, l’orizzonte si 
trasforma costantemente e i cieli che avvolgono le 
prospettive limpide e lontane scorrono veloci sulla 
distesa dell’argilla ri�ettendo colorazioni mutevoli e 
rinnovate.

FLORA E FAUNA
Le aspre e severe forme dei calanchi causano un 
ambiente molto inospitale per la vegetazione. I versanti 
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ripidi, l’instabilità del terreno, la sua ricchezza di Sali e 
lunghi periodi di aridità hanno selezionato una rada 
vegetazione erbacea che, tollerando la salinità, ha 
messo a punto speci�ci meccanismi di adattamento 
all’ambiente. La vegetazione erbacea prevalente è 
composta da Sparto steppico e Canforata di Montpelli-
er. Quando l’incremento di contenuto salino si manifes-
ta sulla super�cie delle colline argillose, trova il suo 
habitat ideale la Sueda fruticosa. Altre essenze tipiche 
dei paesaggi argilloso sono il Lentisco, la Roverella, 
Ginestra, Macchia mediterranea e Ginepro. La varietà 
ambientale del parco permette una popolazione 
diversi�cata di fauna; dal riccio, alla volpe, alla faina, 
dalla donnola, alla lepre, alla lontra e al tasso. Tra gli 

uccelli, spiccano numerosissime le 
colonie di predatori quali i nibbi, i 
gheppi e le poiane, �no ai rapaci 
notturni come gu�, le civette e i 
barbagianni. Negli anfratti 
argillosi è facile trovare la Vipera 
aspis, le bisce ed i Coluber, non di 
rado si può ammirare la bellezza 
delle piccole Salamandre.
ARCHEOLOGIA 
In�nite sono le impronte lasciate 
dalla colonizzazione dei greci che 
partendo dalla costa ionica e 
seguendo il corso dell’Agri e del 
sauro, avevano creato �orenti 
insediamenti nel territorio 
plasmando la vitae la cultura degli 
abitanti indigeni Lucani e Bruzi. 
Molte necropoli sono state 
rinvenute anche in tempi recentis-
simi nei territori di Aliano ed 

Alianello, alle pendici delle aree calanchive, Gallicchio, 
Guardia Perticara e  Corleto Perticara. Andrea Lombardi, 
�gura rappresentativa della borghesia colta meridion-
ale, nato a Tramutola nel 1785, scrive nel suo diario “ La 
Corona di Critonio” “…numerosi sepolcri si sono 
scoperti nel suolo e nelle adiacenze, e gli scava menti 
che si son fatti in quei luoghi hanno somministrato 
costantemente idoli di bronzo, braccialetti, armi, 
corone, pendenti, medaglie greche e romane, lacrimali, 
lucerne ed altri vasi di no poco conto”.   
La valorizzazione dell’area porterà a conoscenza di tutti 
una vasta porzione di territorio storico impropriamente 
chiamato minore perché mai oggetto di studi sistemati-
ci da collocare all’interno di adeguate o�erte turistiche.



“Sentieri naturali per l’interpretazione delle bellezze 
naturali del Parco dei Calanchi”
I sentieri naturali sono uno strumento ideale per 
ri�ettere sull’importanza della conservazione della 
natura percependo le mutevoli forme di un territorio. 
Una rete di sentieri naturalistico sono necessari per lo 
sviluppo di un turismo sostenibile sul territorio. Il sentie-
ro permette di interpretare attraverso l’osservazione del 
paesaggio il rapporto tra uomo e natura e gli equilibri 
ed i con�itti presenti attualmente nel nostro territorio. 
L’approccio dell’alunno al sentiero sarà  la percezione 
sensoriale del sentiero, a questa seguirà la percezione 
emotiva e quindi quella cognitiva. Inoltre all’alunno 
verranno fornite grazie alla presenza di guide specializ-
zate, le conoscenze della formazione dei calanchi, la 
�ora e la fauna presente nel territorio. 

PROGRAMMA
Aliano - ore 07.15 | P.zza S. Luigi Gonzaga
Raduno ragazzi scuole medie per la diretta Buongiorno 
Regione

Aliano - ore 08.30 | Scuola media di Aliano
Partenza con pulmino del Comune per raggiungere 
località Capobianco

Matera - ore 09.30 | Piazza Garibaldi
Partenza alunni scuola media di Matera per raggiungere  
località Capobianco 

Aliano - ore 10.30 | Parco dei calanchi
Inaugurazione del sentiero escursionistico del Parco dei 
Calanchi con una guide esperte che spiegheranno la 
formazione dei calanchi, la �ora e la fauna del territorio. 
Durante il percorso i ragazzi delle scuole medie di Aliano 
leggeranno dei brani del Cristo si è fermato a Eboli: 
“visita del malato al pantano”.

Aliano - ore 12.30 | Parco dei calanchi
Rientro in paese con i rispettivi bus

Aliano - ore 12.45 | Sala Convegni
Presentazione del progetto Parco dei Calanchi

Aliano - ore 13.30 | P.zza Garibaldi
Diretta Tg 3 basilicata - Bu�et


