
 

Il cavallo murgese

ORIGINI 

Vaste distese di colline aride e pietrose, le Murge sono fra i territori più affascinanti e selvaggi della Puglia.

Qui, nel comprensorio dei trulli, a meta’ strada tra l’Adriatico e lo Jonio, 

territorio al quale deve molti dei suoi pregi: come la rusticita’, necessaria per sopravvivere in un ambiente 

climaticamente difficile, freddo d’inverno ed arido durante l’estate; la solidita’ degli arti e dello

alla dura roccia carsica che, nelle Murge, affiora ovunque; la sicurezza del piede ed il grande equilibrio, che 

acquisiscono solo cavalli abituati a percorrere sentieri scoscesi.

Il Cavallo Murgese si presenta distinto ed imponente 

forte, ma pieghevole, sincero e determinato.

La razza cavallina delle Murge non ha una data ufficiale che ne certifichi la fondazione, ma convenzionalmente la 

stessa si fa risalire al 30 aprile 1925. La selezione della razza Murgese in Puglia fu intrapresa dal Ministero 

dell’Agricoltura nel 1926. 

Grazie ad una valida azione di selezione, di miglioramento e di conservazione in purezza, il Murgese risulta essere 

oggi l’unica produzione cavallina tipica italiana.

Granduca da Martina, Nerone e Araldo delle Murge sono ritenuti i capostipiti della razza e delle tre linee di sangue 

che da essi prendono il nome. 

ATTITUDINI 

Temperamento docile e capacità di apprendimento. I Murgesi sono cavalli doci

all'uso della sella e dei finimenti. Per queste loro doti ben si prestano ad essere impiegati per il turismo equestre e 

per l'equitazione da campagna. Un'altra importante caratteristica, accanto all'ubbidienza, è la

apprendimento che li rende idonei ai complicati esercizi dell'alta scuola, al salto ad ostacoli e alla fisioterapia.

In virtu' della facilita' nell'addestramento e del buon carattere, tra gli svariati utilizzi figura anche quello negli 

spettacoli equestri. 

Elevata rusticità e resistenza 

La resistenza dei cavalli Murgesi alle malattie è notevole. La loro robusta costituzione scheletrica e muscolare trova 

completamento in un'epidermide forte e spessa che svolge una importante funzione protettiva 

d'insetto e la vegetazione spinosa. 

Il Murgese è un gran lavoratore per natura ed è ideale per le attività agricole e per gli attacchi.

MORFOLOGIA 

Il cavallo Murgese, pur essendo come tipologia fondamentalmente mesomorfo (di corporatura m

notevole variabilità, con stature che variano dai 150 ai 162 cm per le femmine e dai 155 ai 168 per gli stalloni, ma 

non è raro incontrare soggetti che raggiungono e superano i 170 cm.

Mantello: morello corvino lucente senza alcuna macc

di moro, variante molto rara ed apprezzata. Il Murgese è l'unico al mondo a presentare questa caratteristica di razza. 

Attualmente i soggetti con questo manto singolare rappresentano circ
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Testa - E' uno degli elementi che colpisce immediatamente perchè dà un senso di solidità, pur non essendo nè 

eccessivamente grande nè pesante. Ben portata e bene attaccata presenta una discreta variabilità per quel che 

riguarda i profili, oscillando fra il decisamente rettilineo e il montonino. La fronte è larga, molto spesso 

completamente coperta dal caratteristico fluente ciuffo, le narici sono ampie e mobili, le orecchie ben distanziate e 

regolari, gli occhi grandi, espressivi e limpidi, indice di buona indole. 

Collo - Nonostante la larga base di attacco, è quasi sempre corretto ed armonico anche nei soggetti giovani. Fornito 

di abbondante criniera, formata da crini spesso ondulati. 

Tronco - Possente e muscoloso, presenta un torace ben sviluppato, alto e profondo; petto largo; spalla in prevalenza 

sufficientemente inclinata; groppa in direzione quasi orizzontale, larga e ben conformata; coda bene attaccata e 

fornita di peli lunghi ed abbondanti. 

Arti - Solidi, con braccio normalmente ben direzionato; avambraccio mediamente lungo e largo con buona 

muscolatura; coscia proporzionata e ben muscolosa, gambe lunghe e dritte; con accentuata apertura del garretto 

tanto da determinare un'altezza della groppa superiore al garrese; stinchi piuttosto corti e grossi (superano spesso i 

22 cm), con tendini staccati e ben sviluppati. 

Piede - Possiede qualità eccezionali: di proporzioni regolari è rivestito da un corno nero durissimo ma nel contempo 

sufficientemente elastico. 
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