WORKSHOP FOTOGRAFICO
“Colori e Bramiti”
FORESTA del
CANSIGLIO
Dal 2 al 4 Novembre 2012
In compagnia di Milko Marchetti
In collaborazione con A.P.S. Guide Alpago Cansiglio

Con il patrocinio di

PROGRAMMA
La Foresta del Cansiglio: un ambiente straordinario
dove l’uomo, da secoli, ha saputo trarre le risorse
che gli erano necessarie senza stravolgere
l’equilibrio della Natura.
Qui l’autunno è la stagione dei colori e dei cervi.
Mentre i faggi si accendono come torce di giallo,
arancio, rosso, risaltando sullo sfondo verde degli
abeti, gli ungulati fanno sentire i loro potenti
bramiti, trasformando i pascoli in grandi arene di
sfida.
Camminando per il Cansiglio non si può non
rimanerne affascinati: la grande foresta, le
suggestive nebbie che all’alba fanno assomigliare la
conca ad un misterioso lago, le malghe sparpagliate
nei pascoli, i profondi inghiottitoi e le rocce
plasmate dal carsismo, i graziosi villaggi cimbri che
testimoniano l’intenso legame tra uomo e natura...
E dopo aver trascorso piacevoli giornate all’aperto,
cosa c’è di meglio che addormentarsi con un’insolita
serenata, il concerto d’amore dei cervi?
Tre giorni intensi in cui la vista e l’udito saranno i
sensi sottoposti ad un fantastico quanto naturale
“stress”. I colori dell’autunno attraverso il mirino
della reflex e nelle orecchie i suoni dell’autunno: i
bramiti.
Soggiorneremo nel rifugio Casa Vallorch ai margini
della foresta, dove dalle finestre delle stanze sara’
possibile udire ed anche vedere i cervi, che spesso
arrivano fino a ridosso della struttura.
Ecco che le serate saranno il momento di discutere
di ciò che si e’ visto, fotografato, e tramite le
corrette tecniche di post-produzione digitale tramite
il software Adobe Photoshop, impareremo a
trasformare in perfezione ciò che la macchina
fotografica ha bloccato.
Una full immersion di fotografia naturalistica a 360°,
per imparare, capire, apprezzare e rispettare la
natura che ci circonda.
Il vero fotografo di natura e’ prima Naturalista e poi
Fotografo.
Alla base di tutto la conoscenza ed il rispetto per
chi, con i suoi colori ed i bianchi e neri, con le sue
luci e le sue ombre, ci emoziona: LA NATURA.

Venerdì


Ore 18,00 Accoglienza del gruppo di lavoro
presso il RIFUGIO Casa Vallorch



Sistemazione in struttura e cena



Ore 21.00 serata di videoproiezioni a cura di
Milko Marchetti, aperta al pubblico



Pernottamento in struttura

Sabato


Prima colazione in struttura e partenza
all'alba per una giornata dedicata alla
Fotografia naturalistica con escursione nella
Foresta



Pranzo al sacco a cura dell’ organizzazione



Rientro in struttura e cena



Ore 21,00 Serata di post elaborazione digitale con visione delle immagini realizzate
e/o uscita notturna x bramiti

Domenica


Prima colazione in struttura e partenza all'alba per escursione nella foresta



Ore 13,00 Pranzo in struttura



Ore 15,00 Chiusura lavori

INFORMAZIONI
-

-

-

La quota comprende: la sistemazione in
rifugio, in stanze da 5-6 posti, con servizio di
pensione completa dalla cena del venerdì al
pranzo della domenica, considerando il
pranzo al sacco del sabato.
La quota non comprende: le bevande
extra, asciugamani e sacco lenzuolo (a cura
dei partecipanti), gli extra in genere e tutto
quanto non menzionato in “La quota
comprende”.
Potra' essere necessario l'utilizzo di alcune
auto dei partecipanti per brevi spostamenti

CONSIGLI E SUGGERIMENTI

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

- Abbigliamento:
Si consigliano pedule da trekking e vestiario mimetico
per ambiente montano, felpa/pile, giubbotto, guanti e
berretto, piccola torcia.

Compilare e spedire via mail :

- Fotografia:
Si consiglia l’attrezzatura ideale:
Treppiede, macchina reflex, ottiche per il reportage
(grandangolo o zoom, es: 10-17, 24-70, 24-105mm)
tele per foto ad animali (ideale un 300mm).
Schede a volontà ove salvare i files o HD portatile.
Chi vuole può portare il Pc Laptop per meglio seguire
le sedute serali di post-elaborazione.

Quota per persona 270,00 €
Minimo 8 partecipanti – max 12.
La prenotazione deve avvenire entro il 22 Ottobre,
inviando tramite e-mail la scheda debitamente
compilata e un anticipo a titolo di caparra (non
rimborsabile) di 50 euro a mezzo Bonifico Bancario,
intestato a

Workshop fotografico
“Colori e bramiti”
Allego copia del Bonifico Bancario di Euro 50, quale
caparra della quota di partecipazione. La differenza
sarà da me saldata all’inizio del corso agli
organizzatori.

Nome e Cognome

Via

n°

Citta’

CAP

Cellulare

E-mail

Firma

APS Guide Alpago Cansiglio

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

BANCA PREALPI Credito Cooperativo di TARZO (Tv),
Iban: IT21E0890462131008000001088

Per informazioni :

Milko Marchetti
Mobile 347 / 2309179
Tel./Fax +39 0532 903262

milkomarchetti@libero.it
www.milkomarchetti.com

Durante lo svolgimento del corso
saranno a disposizione dei partecipanti
attrezzature fornite da:

Il Sottoscritto

DICHIARA
di sollevare gli organizzatori del Workshop fotografico
con svolgimento come da programma dettagliato, da
ogni responsabilita' per danni (alla propria persona o
a proprie cose) che potessero derivarGli dalla
partecipazione alla suddetta attività .

A.P.S. Guide Alpago Cansiglio
Mobile 334 / 34 58 496
info@vallorch.it
www.vallorch.it

Firma

