WORKSHOP FOTOGRAFICO

PROGRAMMA

al LAGO RITOM – Val Piora
(Svizzera)

Ritrovo per tutti presso il Rifugio Lago Ritom entro le
ore 19:00 del venerdì 2 Luglio 2010.

2-3-4 Luglio 2010

Durante la cena cominceranno le chiacchiere
fotografiche e sarà illustrato il programma della due
giorni Svizzera.

In compagnia di Milko Marchetti
Questa meravigliosa valle, angolo incontaminato
ancora poco sfruttato dal turismo di massa, si trova
nell’alto Ticino, e più precisamente nell’Alta Leventina
situata tra la gola di Stalvedro e la strettoia del Dazio
Grande.

Il programma prevede alzatacce mattutine per
cogliere le luci dell’alba nei pressi del Lago prima
della colazione, servita verso le 8,30, e poi di nuovo
sul campo a cercar soggetti fotogenici.
Il pranzo può essere deciso al sacco o possiamo poi
fermarci ad assaporare prodotti tipici presso i rifugi
della zona (non compreso).

In autostrada
Milano-Chiasso-Bellinzona, direzione San Gottardo,
uscita nr 42 a Quinto, all’uscita svoltare a destra,
dopo ca. 500 m
prendere in direzione
Deggio/Altanca. All'entrata del paese di Altanca
seguire l'indicazione Ritom. Dall'uscita autostradale
raggiungibile in ca 15 min. Parcheggio gratuito a
disposizione.
Km 150 da Milano
Km 100 da Como e Varese
Km 80 da Lugano e Locarno
In treno/funicolare
Tratta Milano-Chiasso-Zurigo fermata Airolo poi
dalla stazione ferroviaria in autopostale (ca. 10 min.)
fino a Piotta.
Da Piotta proseguire a piedi (ca. 10 min.) verso la
funicolare Ritom (www.ritom.ch)
Orari treni www.sbb.ch.

E’ una valle di rara bellezza, molto soleggiata, vasta,
imponente, incantevole ed incredibilmente ricca per
la sua varietà di elementi botanici, faunistici e
geologici. Un ambiente unico in Ticino e fonte di
numerosi studi e ricerche.

Alla sera, dopo cena, nella saletta attrezzata, grazie a
pc e videoproiettore verrà svolto il corso teorico sulla
post-produzione digitale e relativa discussione/
visione degli scatti realizzati durante la giornata.

Come base di partenza utilizzeremo il Rifugio Lago
Ritom, dove la famiglia Canonica ci ospiterà per tutto
il weekend.

Ciò non toglie che una uscita notturna possa essere
effettuata ad immortalare i riflessi del cielo stellato sui
monti circostanti e sul lago.

INFORMAZIONI

Dal Rifugio ci muoveremo nei dintorni a perlustrare i
fantastici prati solcati da ruscelli e letteralmente
tappezzati di una superba fioritura di orchidee.
Sdraiati ad altezza di “Orchidea” ci divertiremo ad
affrontare tutte le tecniche macro per ritrarre al
meglio queste stupende e rare fioriture che in questa
settimana sono al top.
E poi, attorniati dal fantastico scenario della Val
Piora, a cercar soggetti e ad affrontare la fotografia di
LANDSCAPE, applicando allo scatto le tecniche per
una post elaborazione serale in HDR.
E ancora, sdraiati nei prati a pochi minuti di cammino
dal lago ad avvicinare le marmotte che numerose
sapranno divertire con i loro atteggiamenti a distanze
minime di pochi metri.

Alla volta della domenica i lavori si concluderanno nel
primo pomeriggio per consentire ai partecipanti di
ritornare con i mezzi propri alle proprie residenze.

La quota di partecipazione è fissata in
comprensiva di :

Una due giorni immersi nel silenzio del luogo, nei
colori della natura, nella vita dei suoi abitanti alati ed
a quattro zampe.

COME ARRIVARE

200

Euro,

Trattamento di mezza pensione in RIFUGIO con
camere doppie e triple per 2 notti, 2 cene e 2 prime
colazioni.
Non e’ compreso nella quota di partecipazione:

Rifugio Lago Ritom
6776 Piora
Ticino - Svizzera
Tel. 0041 (0)91 868 1424
www.lagoritom.ch

- Il trasferimento a Lago Ritom dalle varie località di
partenza.
- I pranzi (al sacco, a cura dei partecipanti)
- Tutte le spese non contemplate nella presente
brochure.

CONSIGLI E SUGGERIMENTI
-

Abbigliamento:

Si consigliano pedule da trekking e vestiario mimetico
leggero, Felpa/pile per il primo mattino, giubbotto/kway per il vento, ma portate anche magliettine e
pantaloncini corti.
-

Crema protettiva per il sole.

-

Borraccia

-

Fotografia:

Si consiglia l’attrezzatura ideale:
Treppiede, macchina reflex con ottiche per il macro
(es: 100mm) , per il reportage (grandangolo o zoom ,
es: 10-17, 24-70, 24-105mm) e tele per foto ad
animali ( ideale un 300mm).
Flash e pannellini riflettenti, cavetti per distanziare il
flash, comando a distanza.
Schede a volonta’ ove salvare i files o HD portatile.
Chi vuole puo’ portare il Pc Laptop per meglio seguire
le sedute serali di post-elaborazione.

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

La prenotazione deve avvenire, tramite invio fax o email della scheda debitamente compilata e di un
anticipo a titolo di caparra (non rimborsabile) di 50
euro a mezzo Bonifico Bancario o vaglia postale,
intestato all’indirizzo evidenziato nella SCHEDA DI
PARTECIPAZIONE entro e non oltre 7 giorni
antecedenti la data di inizio dell’escursione.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare e spedire via Fax a :
Workshop fotografico al Lago Ritom

c/o Milko Marchetti
Fax 0532/903262
e-mail milkomarchetti@libero.it

Dati per il pagamento della caparra:
BONIFICO BANCARIO intestato a Milko Marchetti ,
c/o Banca Monte dei Paschi di Siena (Bo)
IBAN IT02N0103002411000002059251

Allego copia del Bonifico Bancario o vaglia postale di
Euro 50, quale caparra della quota di partecipazione.

Il saldo sarà pagato presso il rifugio in contanti (Euro
o Franchi Svizzeri). Non si accettano carte di credito.

Nome e Cognome

Per informazioni :

Via

n°

Citta’

CAP

Milko Marchetti

Luca Canonica

Tel. 347 / 2309179

0041 (0)91 868 1424
contact@lagoritom.ch
www.lagoritom.ch

milkomarchetti@libero.it
www.milkomarchetti.com

Tel/fax

E-mail

Firma

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il Sottoscritto

DICHIARA

di sollevare gli organizzatori del Workshop fotografico
al Lago Ritom, Svizzera del 02-03-04 Luglio 2010
con svolgimento come da programma dettagliato, da
ogni responsabilità per danni (alla propria persona o
a proprie cose) che potessero derivarGli dalla
partecipazione alla suddetta escursione.

Firma

