“ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI NASCOSTI
DELLE PALE DI SAN MARTINO”
Workshop fotografico di Enrico Grotto

19 – 20 luglio 2014
Rifugio Pradidali

Presentazione del corso
La Pale di San Martino sono uno tra i
gruppi dolomitici più estesi e differenziati al suo interno: cime sopra quota
3000 con pareti verticali di centinaia di
metri fanno da cornice ad un altopiano
roccioso di circa 50 km2 a più di 2500
metri sul livello del mare.
Il gruppo fa parte del Parco Naturale di
Paneveggio - Pale di San Martino e dal
2009 è stato dichiarato patrimonio
UNESCO.
Si caratterizza per la presenza principalmente di tre catene, quella di San
Martino (la più nota e fotografata), la
catena meridionale e quella delle Pale
di San Lucano. Il gruppo è solcato dalla presenza di tre importanti valli: la Val
di Garès a nord-est, la Val di San Lucano ad est e la Val Canali-Pradidali a
sud. Sarà proprio quest'ultima il punto
di accesso per la scoperta di luoghi nascosti e ad oggi poco fotografati delle
Pale di San Martino.
Il corso prevede un minimo di 4 fino ad un massimo di 8 partecipanti. Il docente vi seguirà
durante tutta la durata del workshop, aiutandovi ad interpretare la location e la luce, sele zionare le corrette impostazioni della vostra fotocamera per ottimizzare al massimo la vostra visione. Inoltre, potrete osservare il docente all'opera.

Obiettivi del corso
Il corso è rivolto a tutti: fotografi interessati ad approfondire le proprie nozioni di base; fotografi che mirano ad arricchire il loro portfolio con immagini di luoghi inediti; escursionisti
con la passione per la fotografia che desiderano acquisire conoscenze per poter portare a
casa ottime immagini dalle loro avventure.
Obiettivi del corso:
– imparare a muoversi in ambiente di montagna in vista di un weekend fotografico;
– imparare a leggere la carta topografica del luogo ai fini fotografici;
– imparare a valutare la location alla ricerca degli scorci più significativi;
– imparare ad organizzare i tempi dell'uscita in vista delle sessioni fotografiche tramonto-notte-alba;
– imparare a sfruttare al meglio la propria attrezzatura fotografica (sia essa reflex o
compatta);*
– imparare nozioni di base sullo sviluppo a pc delle proprie foto.
* per sfruttare al meglio la possibilità data dal workshop, l'attrezzatura ideale consta di una
reflex con obiettivi intercambiabili (soprattutto un wide angle) e treppiede. Al di là della tipologia della macchina fotografica, una buona conoscenza della stessa da parte del proprietario si rende necessaria per poter sfruttare i consigli forniti durante il workshop.

Informazioni sull'escursione e
sull'abbigliamento
La partenza per raggiungere il rifugio è
prevista dai pressi dell'albergo La Ritonda dove è possibile parcheggiare
l'auto (trovandoci all'interno del parco è
richiesto il pagamento di 6€ per il parcheggio - tariffa rifugio valida per entrambi i giorni del corso). Tipologia percorso EE. Dislivello 1100 m circa. Tempo previsto circa 3,5-4 h (tempo calcolato per escursionisti con medio allenamento con zaini carichi). Questo sarà il percorso affrontato dal docente col quale si potrà
salire in mattinata previo accordo.
L'abbigliamento richiesto è quello tipico di alta montagna: vestiario, meglio se tecnico,
adatto a temperature variabili tra i 5-25 ° C (le temperature sono valori molto approssimativi, ma indicativi dell'elevata escursione tra il giorno e la notte: si rende pertanto necessario
vestiario corto e lungo, compresi giacca antivento, guanti e berretto, nonché attrezzatura
antipioggia), scarponi da montagna (meglio se già utilizzati) e pila per gli spostamenti notturni.

Programma del corso
L'inizio del corso è previsto alle h 14:45 presso il rifugio ospitante (per chi desiderasse af frontare l'ascesa con il docente, il ritrovo è previsto al punto di partenza dell'escursione di
fronte all'albergo La Ritonda alle h 8:30, previo accordo con il docente). Si svolgeranno
sessioni fotografiche al tramonto, in notturna e all'alba.
Fine del workshop prevista per le h 11:30 al rifugio.

Quota e modalità di iscrizione
La quota di partecipazione al workshop
è di 118€, comprensiva di pernottamento con trattamento di mezza pensione
presso il rifugio ospitante e il corso tenuto dal docente. Non sono compresi
nel prezzo: quota assicurativa, bevande
consumate al di fuori dei pasti ed extra.
Per l'iscrizione è necessario inviare una
email a holaspitz@yahoo.it: avrete in risposta tutte le informazioni che per
completare l'iscrizione tra cui le modalità di pagamento della caparra (50% del
costo dell'intero workshop).
La caparra sarà restituita nel caso in cui
venga data disdetta entro 10 giorni prima dell'inizio del corso o in caso di annullamento dello stesso.
Termine delle iscrizioni: 10 giorni prima
dell'inizio del corso o a esaurimento posti.
Il workshop sarà annullato in caso di
previsioni meteorologiche avverse considerate potenzialmente pericolose per i
partecipanti. Tale decisione sarà presa entro mercoledì 16 luglio dal gestore del rifugio e
dal docente.

