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Presentazione del corso 

 
La Pale di San Martino sono uno tra i gruppi dolomitici più estesi e differenziati al suo in-
terno: cime oltre 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 sta-
to dichiarato patrimonio UNESCO. 
Si caratterizza per la presenza di tre catene principali, 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. 



 
Sfrutteremo la posizione strategica del Rifugio Rosetta situato a quota 2581 m slm per 
scoprire, grazie a facili escursioni, le meraviglie che l'altopiano cela al suo interno. 
 
Il corso prevede un minimo di 4 ed un massimo di 6 partecipanti. Il docente vi seguirà du-
rante tutta la durata del workshop, aiutandovi ad interpretare la location e la luce, selezio-
nare 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; fo-
tografi che mirano ad arricchire il loro portfolio con immagini di luoghi inediti; escursionisti 
con la passione per la fotografia che desiderano acquisire conoscenze per scattare ottime 
immagini nel corso delle  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 tra-
monto-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 l'opportunità data dal workshop, l'attrezzatura ideale consta di una 
reflex con obiettivi intercambiabili (soprattutto un wide angle, angolo di campo circa 90°) e 
treppiede. Al di là della tipologia della macchina fotografica, una buona conoscenza delle 
funzioni e delle impostazioni della stessa da parte del proprietario, si rende necessaria per 
poter sfruttare i consigli forniti durante il workshop. 



 
 

Informazioni sull'escursione e sull'abbigliamento 
 
Il Rifugio Rosetta è raggiungibile facilmente grazie alla funivia Colverde che sale da San 
Martino di Castrozza (partenza, per chi sale da Fiera di Primiero, subito dopo il paese): il 
costo del workshop non comprende il biglietto per la funivia. 
In alternativa è possibile effettuare l'ascesa a piedi partendo sempre da San Martino di Ca-
trozza: tipologia dell'escursione EE*, dislivello circa 1050 m, tempo previsto 3,5-4h; questo 
sarà il percorso affrontato dal docente col quale si potrà salire in mattinata previo accordo. 
(Per chi lo desiderasse, è possibile affrontare la prima parte dell'ascesa sfruttando la cabi-
novia e da qui procedere a piedi per coprire il restante dislivello di circa 600 m) 
Le escursioni che si effettueranno per le sessioni fotografiche di tramonto / notturna / alba 
saranno semplici: richiederanno comunque attrezzatura specifica per la montagna quale 
abbigliamento, calzature idonee ed una pila/frontale. 
 
Sentiero EE*: Sentiero che si sviluppa in zone impervie  con passaggi che richiedono all’escursionista una 
buona conoscenza della montagna, tecnica di base e un equipaggiamento adeguato. Corrisponde general-
mente a un itinerario di traversata nella montagna medio alta e può presentare dei tratti attrezzati - sentiero 
attrezzato - con infissi (funi corrimano e brevi scale) che però non snaturano la continuità del percorso. (Nel-
la scala di difficoltà CAI è classificato  EE – itinerario per escursionisti esperti. 

 

 
 
 
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, si prenderanno accordi privatamente). Si svolgeranno 
sessioni fotografiche al tramonto, in notturna ed all'alba. 
La fine del workshop è prevista per le h 11:30 al rifugio. 



 
 

Quota e modalità di iscrizione 
 
La quota di partecipazione al workshop è di 120€. Non sono compresi nel prezzo: tratta-
mento di mezza pensione in rifugio (cena, pernottamento e colazione, prezzo indicativo di 
50€), bevande consumate al di fuori dei pasti ed extra (per chi desiderasse effettuare l'a-
scesa ed il rientro con funivia, il costo indicativo è di 25€). La prenotazione delle camere 
del rifugio sarà effettuata dal docente: si prega di comunicare tempestivamente eventuali 
esigenze personali (per esempio allergie alimentari personali) e l'eventuale impossibilità a 
partecipare al corso causa imprevisti. 
 
Per l'iscrizione è necessario inviare una e-mail a holaspitz@yahoo.it o telefonare al nume-
ro 347 6606506. 
 
Termine delle iscrizioni: 10 giorni prima dell'inizio del corso o fino ad esaurimento posti. 
 
Il workshop sarà annullato in caso di previsioni meteorologiche avverse considerate po-
tenzialmente pericolose per i partecipanti. Tale decisione sarà valutata entro mercoledì 26 
agosto dal gestore del rifugio e dal docente. 
 

 
 
 
 
Contatti 
Enrico Grotto 
Mail: holaspitz@yahoo.it 
Cel: 347 6606506 
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