
 

GoHorse - ITALIA 
BASILICATA: I SASSI DI MATERA ED IL 

PARCO DELLA MURGIA MATERANA 2021 

da € 700 
voli esclusi  

4 giorni / 3 notti 
 

Partenze: Dal 1 Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021 

 
Il Parco della Murgia è stato istituito nel 1990 col nome di Parco Regionale Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del 
Materano. Inserito con i Sassi di Matera nella world heritage list dell’Unesco, è oggi tra gli spettacolari paesaggi rupestri d’Italia 
quello che meglio testimonia l’antico rapporto tra l’uomo e la natura nel sud del paese. Il parco si estende per circa 7000 ettari di 
superficie e sorge tra i comuni di Matera e Montescaglioso in Basilicata, a pochi chilometri di distanza dal confine con la Puglia. E’ 
caratterizzato da una roccia tenera, il cosiddetto “tufo”che ha svolto un ruolo essenziale nelle forme assunte dal paesaggio,  
disegnando rupi, valloni e grotte utilizzate dall’uomo che vi si è insediato sin dalla preistoria. Ivi si trovano grotte del paleolitico, 
villaggi risalenti al neolitico, alle età del bronzo e del ferro, tutti siti preistorici che raccontano la presenza umana, una presenza 
fatta per lo più da pastori e mandriani. Sempre relativamente a questo mondo ci sono anche masserie, talvolta fortificate, i 
caratteristici recinti per pecore detti “jazzi”, cisterne, abbeveratoi e pozzi. Una natura varia e selvaggia è quella del Parco della 
Murgia, attraversato dal Fiume Bradano e dai torrenti Gravina e Jesce, annovera all’incirca 1.200 entità botaniche (un sesto 
dell’intera flora nazionale), spesso molto rare. A testimoniare la sorprendente ricchezza naturalistica anche l’abbondante fauna 
che, oltre a volpi, lepri, istrici, lupi, cinghiali e gatti selvatici, comprende importanti uccelli rapaci come il nibbio reale, il lanario, la 
poiana, il capovaccaio e in primis il falco grillaio, il piccolo rapace simbolo del Parco. 
 

Date di partenza su richiesta tutto l’anno con un minimo di 2 partecipanti (inizio qualsiasi giorno della 
settimana) / PARTECIPANTI: MIN 2 MAX 4 

La quota comprende: Tutti i pasti come da programma (bevande escluse);   3 pernottamenti in masseria;   2 giornate complete 
a cavallo;    cavalli e materiale a disposizione;    guida esperta del territorio parlante italiano; gadget, etichette bagaglio e 
documentazione illustrativa varia;   l’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio. 

 
 


