
Matera e il parco della Murgia Materana. 
Workshop di fotografia di paesaggio e naturalistica. 6-9 maggio 2016 

 

Con il biologo e fotografo professionista Roberto Nistri 

(www.robertonistri.com) 

Conosciuta come "Città dei Sassi" e "Città Sotterranea", Matera ha assunto fama internazionale per gli 

storici rioni Sassi, che costituiscono uno dei più antichi nuclei abitativi del mondo. Per questo motivo I Sassi, 

e successivamente le chiese rupestri della Murgia Materana, sono stati riconosciuti nel 1993, primo sito 

dell'Italia meridionale, Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO.  

Un paesaggio culturale spettacolare e di straordinario interesse, scelto come location cinematografica in 

importanti film come “Il Vangelo secondo Matteo” di Pier Paolo Pasolini, “La passione di Cristo” di Mel 

Gibson, ed il recente remake di Ben-Hur di Timur Bekmambetov.  

Il Parco della Murgia Materana, con un’estensione di circa 8.000 ettari, rappresenta il contesto 

paesaggistico originario dei luoghi, nel tempo diventato insediamento urbano solo sul versante dei Sassi. 

Un territorio affascinante, apparentemente desolato, ma che nasconde ricchezze naturalistiche e 

testimonianze storiche di eccezionale valore. Qui sono, infatti, custoditi gli insediamenti più antichi del 

territorio. Tra questi la Grotta dei Pipistrelli, i villaggi neolitici di Murgecchia, Murgia Timone e Trasanello a 

nord, i villaggi rupestri della Selva e il Villaggio Saraceno a sud.  

Molto interessanti sono anche le sue caratteristiche naturalistiche, con una ricca flora, anche endemica, 

che caratterizza l’interno dei canyon formati da corsi d’acqua noti come gravine. Il suo territorio è popolato 

da volpi, lepri, istrici, cinghiali e gatti selvatici, oltre a moltissime specie di uccelli, in particolare rapaci, 

come il nibbio reale, il lanario, l’avvoltoio capovaccaio, e in primis il falco grillaio, diventato simbolo del 

Parco. 

http://www.robertonistri.com/


Programma del workshop (4 giorni, tre notti).* 

 

Venerdì  6 maggio. Arrivo a Matera nel pomeriggio.  Compatibilmente con gli orari, visita a Matera “alta” ed 

escursione introduttiva ai Sassi, con foto al tramonto dai vari punti panoramici della città.   

Sabato 7 maggio. 

Giornata interamente dedicata all'attività fotografica.  La mattina uscita all’alba per fotografare la città con la 

luce migliore dal “Belvedere”, da cui si ammira il canyon scavato dalla gravina materana, caratteristico  corso 

d’acqua che attraversa la Murgia.  A seguire visita alle chiese rupestri e agli antichi insediamenti presenti 

all’interno del parco della Murgia Materana. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio itinerario naturalistico lungo i 

sentieri del Parco, caratterizzato in questo mese dalla presenza di fioriture anche di specie botaniche endemiche 

della zona. Nel tardo pomeriggio sessione fotografica nei Sassi, che il tramonto rende ancora più spettacolari 

grazie ai giochi di luci e di ombre che si creano fra le strette strade e le antiche abitazioni di un “borgo” forse 

unico al mondo. 

Domenica 8 maggio. 

Giornata interamente dedicata all'attività fotografica all’interno dei Sassi.  Uscita al mattino presto per 

fotografare gli scorci più interessanti del Sasso Caveoso e del Sasso Barisano, con la magica luce dell’alba. Pranzo 

al sacco. Nel pomeriggio in giro nella vecchia città di Matera, a cercare vedute interessanti e originali del 

paesaggio urbano. Esplorazione di quelle zone dell’antico abitato che, essendo rimaste ancora nel loro stato 

originale, Mel Gibson ha utilizzato come set del suo film. 

Lunedì 9 maggio. 

La mattina escursione lungo il corso del torrente Gravina, che ha scavato nel calcare nell’altopiano materano un 

profondo canyon, sulle cui pareti è spesso possibile osservare fioriture di specie botaniche rare. Lo si esplora 

camminando lungo un sentiero sospeso di facile accesso e percorribilità, che offre tuttavia un panorama unico, 

con lo sfondo dei Sassi, i villaggi e le chiese rupestri scolpite nella roccia, la rete dei sentieri pastorali, i muretti a 

secco e i terrazzamenti. Pranzo al sacco. Partenza da Matera nel primo pomeriggio e ritorno a Roma in serata.  

 

 
 



 

Note importanti 

* Il programma potrà eventualmente subire modifiche nell’eventualità di condizioni meteorologiche 

particolari. 

Per la realizzazione del workshop è richiesta la partecipazione minima di 6 persone (numero massimo 

fotografi 15). 

Attrezzatura consigliata: (oltre la macchina e attrezzatura fotografica personale, obiettivi, flash etc. etc.), 

cappello, scarponcini da trekking con suola rigida, giacca impermeabile, cavalletto, zaino fotografico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quota individuale di partecipazione: Euro 250 (accompagnatori non fotografi Euro 150) 

(Min. 6/ Max. 15 fotografi)  

La prenotazione dovrà avvenire tramite mail (informazioni@robertonistri.com) e l’invio di un anticipo a 

titolo di caparra pari a € 100, da effettuare tramite bonifico bancario sul conto presso la Veneto Banca, 

Roma intestato a Roberto Nistri, IBAM IT76-S-05035-03303-096570154938, specificando nella causale del 

versamento "Workshop Matera".  Il resto della cifra andrà saldata il giorno dell’arrivo a Matera. 

L'avvenuta iscrizione va comunicata alla mail informazioni@robertonistri.com, ed essendo il workshop a 

numero chiuso, tale mail farà fede qualora sia superato il numero massimo di partecipanti previsto. 

LA QUOTA INCLUDE: assistenza fotografica per l'intera durata del workshop. 

  



LA QUOTA NON INCLUDE: pernottamento, pasti, spostamenti per e da Matera, spostamenti in loco (utilizzo 

di autovetture personali o, nel caso, di quella del docente).  

Assicurazione infortuni e spese mediche da consigliare su richiesta (supplemento Euro 36). 

Per il pernottamento (tre notti) e i pasti (tre cene), consigliamo, ma ognuno può provvedere 

autonomamente come meglio crede, l’Agriturismo L'Assiolo, SS 7 Appia, KM 560, loc. S. Giuliano, Miglionico 

( Matera); Coordinate GPS: 40.596771 16.527621. Tel: 0835.559678. Cell: 333.2732975. Email: 

info@agriturismolassiolo.it. Web: agriturismolassiolo.it.   

Prezzi orientativi: camera doppia uso singola 35 Euro; camera doppia 60 Euro. Cena 20-25 Euro. 

Perché partecipare a un workshop fotografico? 

 Per scoprire nuove e interessanti mete fotografiche insieme a un professionista.  

 Per approfondire la conoscenza della propria attrezzatura, sfruttandola al meglio.  

 Per condividere con altre persone la passione per la fotografia. 

Per informazioni e prenotazioni workshop:  

Roberto Nistri, cell. 3384670822 

E-mail: informazioni@robertonistri.com; www.robertonistri.com 

 

mailto:info@agriturismolassiolo.it
http://www.robertonistri.com/

