PROGRAMMA

WORKSHOP FOTOGRAFICO

Venerdì 25 febbraio

NELLA VALLE DI COGNE

ore 18.00 circa
Ritrovo all'Hotel Ondezana, Lillaz.
Lasciati i bagagli si esce in paese per i primi scatti
verso l'imbrunire.

25 - 27 Febbraio 2011

ore 19.30
Cena seguita da lezione fotografica introduttiva alla
giornata di escursione.

Sabato 26
In compagnia del fotografo naturalista

Milko Marchetti
e

DOVE – COME – COSA
Cogne si trova a 1.534 metri di altitudine, nel cuore del
Parco del Gran Paradiso, del quale è considerata la
"capitale". Antica terra di Salassi e importante centro
minerario, vanta un passato ricco di storia, cultura e
tradizioni.
La Valle di Cogne conserva ambienti di grande fascino
popolati da una ricca fauna alpina (stambecchi, camosci,
marmotte, ermellini, pernici, aquile e gipeti) e da una
grande varietà di specie vegetali, alcune delle quali vere e
proprie rarità floristiche della regione.
Da Cogne si diramano diverse valli laterali, tra cui la
Valnontey, la Valleille e il Vallone di Grauson, ciascuna
delle quali nota per un aspetto differente: la prima richiama
il turismo naturalistico per la facilità di incontro con gli
ungulati, costretti d'inverno a scendere fino al fondo valle
alla ricerca di cibo; la Valleille è famosa per le sue cascate
naturali di ghiaccio, su cui si cimentano i migliori
ghiacciatori del mondo; infine il Vallone di Grauson è per
eccellenza il posto da cui apprezzare i migliori panorami
delle Alpi Occidentali, affacciandosi sul Monte Bianco ed il
Gran Paradiso.
Passeggiando lungo sentieri innevati muniti di racchette da
neve, vicino a cascate di ghiaccio, tra boschi e panorami
incantati, impareremo le tecniche fotografiche, i trucchi ed i
segreti per avvicinare e fotografare la natura di questa
splendida Valle.
Un lungo weekend all’insegna della fotografia naturalistica,
alla ricerca di fauna, flora e panorami da immortalare con le
nostre attrezzature fotografiche.

della guida ambientale escursionistica

Cristina Mariani
COME RAGGIUNGERE LA DESTINAZIONE:
In auto: percorrendo l'autostrada A5 Torino-AostaCourmayeur in direzione Monte Bianco uscire al
casello Aosta ovest (attenzione!! è subito dopo una
galleria) e seguire la statale SR47 per Cogne (22
km). All’ingresso di Cogne seguire le indicazioni per
Lillaz (3,5 km).
In treno: la stazione piu' vicina è quella di Aosta.
Collegamenti con la valle di Cogne tramite bus di
linea.
RITROVO NEL TARDO POMERIGGIO A LILLAZ,
PRESSO L'HOTEL ONDEZANA
L'albergo Ondezana (www.hotelondezana.it) ci
ospiterà per il fine settimana in località Lillaz,
all'imbocco della splendida Valleille.
Davanti ad una rilassante cena ci prepareremo ad
affrontare un weekend di fotografia a 360° dalle prime
luci dell’alba alle ultime luci del tramonto.

ore 7:00
Colazione
ore 8.00
Escursione di un'intera giornata alla ricerca degli
ungulati e della fauna del Parco, con pranzo a sacco
fornito dall'hotel
ore 16:30
Ritorno in hotel
ore 18:00
Lezione in hotel con discussione della giornata
ore 19.30
Cena
Dopo cena
Nella sala-caminetto, proiezione delle
schermo e lezione di post-produzione.

foto

Domenica 27
ore 8:00
Colazione
ore 9:00
Escursione di mezza giornata con pranzo al sacco
ore 15:30
Ritorno in hotel
ore 17:00
Ritorno a cura dei partecipanti

Le mete e gli orari sono soggetti a variazioni in funzione delle condizioni
meteo.

su

FOTOGRAFO
La quota di partecipazione è fissata

&

GUIDA
ESCURSIONISTICA

Milko Marchetti

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Compilare e spedire via Fax o via e-mail a :

Cristina Mariani

Workshop fotografico a Cogne

in 275 euro, comprensivo di :

c/o Milko Marchetti
Via della Spiga n° 56, 44100 FERRARA
Fax 0532/903262
e-mail milkomarchetti@libero.it

- Trattamento di mezza pensione in Hotel per 2 giorni,
bevande escluse;
- pranzo al sacco (2 panini, 1 snack, 1 frutto, 1/2 litro
d'acqua) per 2 giorni.
- Racchette da neve e bacchette
Non e’ compreso nella quota di partecipazione:
- Lo spostamento in auto per raggiungere i punti di
partenza delle escursioni;
- Tutte le spese non contemplate nella presente brochure
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 100 euro a mezzo Bonifico Bancario,
intestato
all’indirizzo
evidenziato
nella
SCHEDA
DI
PARTECIPAZIONE entro e non oltre 7 giorni antecedenti la data di
inizio dell’escursione.

Per informazioni:

Milko Marchetti
Tel. 347 2309179
E-mail

milkomarchetti@libero.it

www.milkomarchetti.com

Cristina Mariani
Tel. 348 8890001
E-mail

mariani.ivrea@gmail.com

Nasce a Ferrara 42 anni fa, e da oltre 20 fotografa la natura in tutti i
suoi aspetti.
E’ collaboratore fotografico della
Regione E. R., dell’Ass.to al Turismo di Ferrara e della rivista FOTOCULT.
Ha immagini pubblicate su riviste di
settore come OASIS, Meridiani, Diana, Greentime, DOVE, Asferico,
Bell’Italia, I Viaggi di Repubblica,
Piemonte Parchi, Qui touring.
E’ tra i 16 fotografi naturalisti della
FIAF, che nelle ultime 6 edizioni della biennale NATURE WORD CUP,
si sono aggiudicati il titolo di Campioni del Mondo di fotografia naturalistica:
1999,2001,2003,2006,2008,2010.
Nel Maggio 2007 e’ stato insignito
dalla FIAF del titolo AFI - Artista
della Fotografia Italiana.
Nell'Aprile 2008 ha ricevuto la qualifica Professionale per il settore Natura QIP (QUALIFIED ITALIAN
PHOTOGRAPHER).
Nell Novembre 2010 ha ricevuto la
qualifica Professionale per il settore
Natura QEP (QUALIFIED EUROPEAN PHOTOGRAPHER).

Nasce ad Ivrea nel 1978 e trascorre
i suoi anni di infanzia e
adolescenza a sgambettare tra
rifugi e sentieri alpini.
Con il passare degli anni ha
conseguito una laurea in Scienze
Biologiche, si è trasferita a Milano
per proseguire quest'indirizzo con
un Dottorato di Ricerca sulle piante
medicinali, seguito da alcuni anni di
ricerca in biologia vegetale presso
l'Università di Milano e di Torino.
Oggi
si
dedica
all'accompagnamento in escursione, con
qualifica di Guida Ambientale
Escursionistica, sia con adulti sia
con gruppi di ragazzi e bambini.
Con la ricerca scientifica ha
imparato a guardare il mondo con il
microscopio, e ora nei suoi trekking
lo osserva da vicino con gli occhiali
da sole.

Allego copia del Bonifico Bancario di Euro 100,00 quale caparra
della quota di partecipazione. La differenza sara’ da me saldata
all’inizio del corso agli organizzatori.
BONIFICO BANCARIO intestato a Milko Marchetti
c/o Banca Monte dei Paschi di Siena (Bo)
IBAN IT02N0103002411000002059251

Nome e Cognome

Via

n°

Citta’

CAP

Tel/fax

E-mail

Firma

La sua Prospettiva:
solo toccandola si capisce com'è
fatta la Terra.

I partecipanti avranno la possibilità di visionare e
provare attrezzature fotografiche e binocoli, messi a
disposizione da:

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il Sottoscritto

DICHIARA
di sollevare gli organizzatori del Workshop fotografico
nella Valle di Cogne del 25-26-27 Febbraio 2011
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.

http://cristina-mariani.blogspot.com

Firma

