
         
 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

SABATO 6 GIUGNO 
 

ORE 9:30 CASA DEL ROMANO: ritrovo con i partecipanti, verifica 
equipaggiamento e attrezzatura fotografica. 

 Partenza lungo il sentiero che porta al rifugio. Il workshop inizia da qui. 
Durante il percorso soste per valutare l’ambiente circostante dal punto    
di vista fotografico ed eventualmente per scattare fotografie. 
Giunti a destinazione, sistemazione nel rifugio e, in base all’ora, pausa   
pranzo o prosecuzione nell’attività didattica. Attività che verrà ripresa 
nel pomeriggio fino al tramonto per gli ultimi scatti fotografici della 
giornata. 

ORE 20:00 Cena e proiezione con confronto dei risultati. 
 
 

DOMENICA 7 GIUGNO 
 

Per chi vuole, sveglia all’alba per sfruttare la luce del primo mattino ed  
escursione  fotografica nei dintorni del rifugio. 

ORE 12:30  Pausa pranzo con libera scelta tra pranzo al rifugio o pranzo al sacco.  
                    considerazioni finali.. Rientro lungo il sentiero. 
ORE 16:00  Chiusura del workshop a Casa del Romano 

 
 

CARATTERISTICHE DEL WORKSHOP 
 

Questo workshop è indirizzato sia a tutti coloro che in generale muovono i primi passi nella 
fotografia,  sia a coloro i quali, già in possesso di una buona tecnica fotografica, 
desiderano apprendere nozioni nuove o avere nuovi e diversi spunti per le loro riprese. 
Ogni partecipante utilizza la propria attrezzatura fotografica, sia che disponga di una reflex, 
sia che utilizzi una compatta. 
Risalendo il sentiero che porta al rifugio, verranno affrontate le varie opportunità di ripresa, 
valutando di volta in volta le singole problematiche relative alle condizioni di luce, scelta 
dei soggetti, inquadrature ecc. inerenti alla fotografia di paesaggio in aggiunta alle prime 
nozioni di fotografia naturalistica. 
Teoria e pratica si fondono sul campo. Nella serata di sabato si scaricheranno e 
visualizzeranno le foto scattate durante il giorno, commentandole insieme. 
Il workshop si svolge in ambiente montano a quote comprese tra i 1300 m e i 1600 m s.l.m., 
pertanto è necessario disporre di un equipaggiamento, scarponcini e abbigliamento, 
adeguato. Nonché del necessario per il pranzo al sacco di sabato ed il pernottamento al 
rifugio. 
Ricordiamo che la partecipazione è a proprio rischio, e l’organizzazione si manleva da ogni 
responsabilità per tutta la durata del workshop, pertanto, anche se il percorso è facile e 
non presenta particolari difficoltà, si consiglia una buona condizione fisica. 
La quota di iscrizione è di € 120,00 per ogni partecipante, comprensiva di corso e 
trattamento di mezza pensione al rifugio (cena, pernottamento e colazione di domenica) 
suddivisa in € 80,00 (workshop) e € 40,00 (rifugio). Sulla scheda di iscrizione trovate tutte le 
modalità per l’iscrizione. 
 
Per ulteriori informazioni e iscrizione al workshop: 
 www.vittoriopuggioni.it    www.rifugioantola.com   www.parcoantola.it   www.cailiguregenova.it 

http://www.vittoriopuggioni.it/
http://www.rifugioantola.com/
http://www.parcoantola.it/


         
 

 

  

  


