18 Aprile
2009

Dall’alba al tramonto
in laguna
DALLE 7.00 ALLE 19.00

COSA
Durante le escursioni Vi parleremo di tecnica della
fotografia naturalistica, dalla conoscenza del soggetto
alle strategie per poterlo avvicinare, dall’uso
dell’attrezzatura fotografica ai “TRUCCHI E SEGRETI
PER FOTOGRAFARE GLI ANIMALI”.
Durante il pranzo e nelle prime ore del pomeriggio,
mediante l’utilizzo del pc, Vi mostreremo i risultati
finali ed “il dietro le quinte” delle immagini realizzate
in anni di fotografia naturalistica. Saranno trattate in
dettaglio le tecniche di post-elaborazione che
l’immagine digitale necessita.

La prenotazione deve avvenire, tramite invio fax o e-mail della
scheda debitamente compilata e di un anticipo a titolo di caparra
(non rimborsabile) di 50 euro a mezzo Bonifico Bancario (vedere
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE) entro e non oltre 5 giorni
antecedenti la data di inizio dell’escursione.

ESCURSIONE GUIDATA CON LEZIONI
DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA e
BIRDWATCHING
in compagnia del fotografo naturalista

Milko Marchetti

DOVE
Laguna Sud di Venezia –
Imbarco a Lova di Campagna Lupia (Ve)
Navigando il canale del Cornio, caratterizzato da una
rigogliosa vegetazione e popolato da una ricca fauna,
si costeggiano Valle Averto, Valle Cornio e Valle
Contarina, fino a raggiungere la laguna viva; è qui
che si possono osservare le reti a pelo d’acqua tra
cui si muovono le piccole barche dei pescatori per
recuperare il pescato. In lontananza, si vedono i
litorali che dividono la laguna dal mare, e proprio di
fronte si osserva la bocca di porto di Malamocco.

QUANDO
Una full immersion dall’alba al tramonto.
Nel silenzio della Laguna, tra voli di Garzette e
Anatre, Svassi e Limicoli. Dalle prime luci fino
all’ultimo raggio di luce con il dito sul pulsante della
fotocamera, o con gli occhi incollati al binocolo, per
osservare, guardare e soprattutto… imparare a
vedere…

Casone Zappa

“Possedere una cultura naturalistica che permetta di
conoscere a priori le abitudini alimentari, i comportamenti e
le necessita’ che riempiono il quotidiano vivere del soggetto
che andiamo a riprendere utilizzando le corrette tecniche
per limitare al minimo il disturbo all’animale che intendiamo
fotografare”.
Milko Marchetti

La quota di partecipazione è fissata in:

La barca utilizzata: “Il Cornietto”

Per info organizzative:

Per info tecniche:

ATN Laguna Sud

Milko Marchetti

Tel. 041 467147

Tel. 347 / 2309179

E-mail info@atnlagunasud.it

E-mail milkomarchetti@libero.it

www.atnlagunasud.it

www.milkomarchetti.com

120 Euro, comprensiva di escursione in
barca, pranzo a base di pesce e corso di
fotografia / birdwatching.

La Laguna sud di Venezia con I colli Euganei sullo sfondo

PROGRAMMA GIORNALIERO

COME ARRIVARE

Prima tappa: Fiancheggiando gli argini popolati da
tamerici, si arriva all’originale Casone di Caccia di
Valle Zappa. Costruito in stile Olandese, il Casone ci
ospita il tempo necessario per poter ammirare dalla
sua torre, in un solo colpo d’occhio, l’intera laguna
sud. Al termine della visita si riprende la navigazione
tra barene, velme e ruderi di vecchi casoni
abbandonati, per rivivere la cultura e le tradizioni
tipiche delle valli da pesca della laguna sud.
Seconda tappa: Passando per Valle Figheri e i
Casoni Prime Poste e Millecampi, si arriva alla
caratteristica Città di Chioggia. In questa cittadina di
pescatori, unica per la sua formazione architettonica
a lisca di pesce, si visita il noto e suggestivo Mercato
del Pesce, ricco di colore e tipicità.
Terza tappa: Lasciato il famoso Mercato, ci si
imbarca per raggiungere l’Oasi Lipu di Ca’ Roman; si
tratta di un esempio di spiaggia naturale dove è
ancora possibile osservare l’evoluzione della
vegetazione litoranea, e dove spicca una varietà di
elementi: la battigia e il mare, il bosco e la
vegetazione di spiaggia, la ricca fauna che trova in
questo luogo un habitat ancora in parte indisturbato.
Quarta tappa: Da Ca’ Roman si prosegue il viaggio
in barca per arrivare al peculiare abitato di
Pellestrina, piccolo borgo, sito sull’omonimo litorale e
caratterizzato da numerose case diversamente
colorate e affiancate le une alle altre; questa sosta è
indispensabile per godere di un buon pranzo a base
di pesce locale.
Quinta tappa: Al termine del pranzo si riprenderà la
navigazione per dirigersi alle Casse di Colmata. In
queste aree artificiali, risalenti agli anni ’60, doveva
sorgere la terza zona industriale, ma scampate
all’industrializzazione sono state rinaturalizzate, e
oggi è possibile visitare a piedi alcuni degli ambienti
presenti utilizzando un percorso attrezzato. Il tragitto,
di circa un’ora e mezza, si sviluppa tra laghetti,
barene, boschetti e numerosi uccelli.
Terminata la passeggiata ci si imbarca nuovamente
per raggiungere il punto di partenza.
----------------------------------------------------------------------

Gli uffici di ATN Laguna Sud e il pontile di imbarco si
trovano a Lova di Campagna Lupia (Ve) in località Valle
Cornio, raggiungibile percorrendo la S.S. Romea 309
(E55), che collega Mestre a Chioggia, al km 110.

Per chi e’ interessato, possibilita’ di pernottare la notte del
venerdi’ e/o del sabato presso strutture ricettive.

L’agenzia si può raggiungere anche con i mezzi pubblici
dell’Actv, linea extraurbana n° 80, fermata a richiesta a
Valle Cornio. Per i partecipanti è disponibile in Valle Cornio
il parcheggio auto custodito e gratuito.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare e spedire via Fax o e-mail a :
Dall’alba al tramonto in laguna
ATN Laguna Sud

Escursione

Fax 041 467149
e-mail info@atnlagunasud.it
Allego copia del Bonifico Banario di Euro 50, quale caparra della
quota di partecipazione. La differenza sara’ da me saldata all’inizio
del corso agli organizzatori.
BONIFICO BANCARIO intestato a Società Valle Cornio Spa
c/o Banca del Veneziano Agenzia di Bojon (Ve)

IBAN IT23 C084 0736 0000 4000 0072 016

Nome e Cognome

Via

n°

Citta’

CAP

Tel/fax

E-mail

ATTREZZATURA NECESSARIA
Una macchina fotografica (compatta o Reflex), ottiche dal
grandangolo al tele, un binocolo.
Vestiario adatto alla stagione e una cerata per il vento
I partecipanti avranno la possibilità di visionare/provare
attrezzature fotografiche e binocoli,
messi a disposizione da:

GARANZIE E RESPONSABILITA’
I programmi sono organizzati dall’Agenzia Turistica di Navigazione ATN
Laguna Sud della società Valle Cornio SpA, con sede in Via S.S. Romea n°
17 – 30010 Campagna Lupia (VE) con autorizzazione n° 29/99 in data
02.06.1999 della Provincia di Venezia.
Il servizio di trasporto pubblico locale granturismo è effettuato dall’Agenzia
Turistica di Navigazione ATN Laguna Sud della soc. Valle Cornio S.p.A. con
sede in Via S.S. Romea n° 17 – 30010 Campagna Lupia (VE) con
autorizzazione n° 1/04 prot. 2314 del Comune di Campagna Lupia (VE), già
autorizzazione n° 4/2000 prot. 48869 della Provincia di Venezia.
I battelli impiegati per i servizi oggetto del presente documento, sono
rispondenti alle norme del Codice della Navigazione e quelle in materia di
sicurezza, e sono assicurati, a norma di Legge, con SASA Assicurazioni
polizza n° 260028065. Inoltre tutti i passeggeri sono assicurati contro
qualsiasi rischio di viaggio, con AURORA Assicurazioni, polizza n°
35930/61/32405741.
ATN Laguna Sud non risponde per danni a cose di cui non ne è la causa e
degli oggetti personali lasciati a bordo durante le soste.

