G.A.L. Antico Frignano
e Appennino Reggiano

PROGRAMMA WORKSHOP FALL FOLIAGE
AUTUNNALE IN APPENNINO
SABATO 19 e DOMENICA 20 OTTOBRE
DESCRIZIONE:
Un week-end per fotografare l’esplosione di giallo, arancione, rosso, marrone e viola che
in autunno colora le foglie dell’Appennino. Un fotografo professionista insegnerà tra i
castagni, i faggi e gli abeti di Civago (RE), del Passo Lama Lite e del Monte Prado le
migliori tecniche per riprendere lo spettacolo naturale del foliage. La notte del sabato,
corso di fotografia Startrail - fotografia notturna alle stelle. Il programma prevede cena,
pernottamento e colazione presso una struttura convenzionata a Civago e il pranzo al
Rifugio Segheria dell’Abetina Reale.

PROGRAMMA DI SABATO 19 OTTOBRE:
Ci troveremo alle ore 17.00 presso l’Albergo Val Dolo Piazza U. Monti ,1 Civago tel.
0522-807376 (http://www.albergovaldolo.com/) per una dettagliata presentazione del
programma della giornata di domenica .
Ceneremo dalle ore 19.30 con prodotti tipici (possibilità di richiedere menù particolari a
richiesta per vegetariani).
La notte del sabato, dalle 21.00 circa, via al corso di fotografia Startrail in compagnia del
direttore dell’Osservatorio Astronomico di Modena (lo Startrail è un tipo di fotografia che
utilizza lunghi tempi di esposizione per catturare l’apparente moto delle stelle nel cielo
notturno, dovuto alla rotazione della terra). http://en.wikipedia.org/wiki/Star_trail
Pernottamento in camere doppie o triple presso l’Albergo.

PROGRAMMA di DOMENICA 20 OTTOBRE:
Dopo colazione attorno alle 8.30, raggiungeremo in auto la prima location: un tratto di
foresta impreziosito da faggi, abeti e un sottobosco piacevole da osservare e fotografare.
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In questo ambiente rilassante e gradevole consumeremo il pranzo al sacco presso il
Rifugio Segheria dell’Abetina Reale, quindi riprenderemo il cammino per dirigerci alla
seconda location: un facile sentiero immerso in una delle più belle abetaie di tutto il
Parco, dove lo spettacolo naturale del foliage autunnale permetterà di scattare splendide
fotografie immersi in un ambiente davvero speciale. Poi proseguiremo verso il Passo
Lama Lite e Monte Prado, dove i mirtilli in autunno si colorano di un rosso vivo.
Durante tutta la giornata il docente consiglierà le tecniche migliori per lo scatto e la postproduzione delle foto, oltre a fornire interessanti suggerimenti e piccoli segreti per
pianificare e gestire al meglio le prossime uscite fotografiche.
Durante tutto il workshop i partecipanti avranno completa libertà dal gruppo e potranno
anche allontanarsi o seguire un altro programma se lo desiderano (il docente ovviamente
rimarrà col gruppo e seguirà gli orari del programma). Chiusura dell’attività attorno alle
16.30.

COSTO:
-Costo: 60€ da pagare direttamente in loco alle strutture. Comprende: cena,
pernottamento, colazione e pranzo al sacco della domenica.
NB L’attività guidata di Startrail e di Foliage fotografico è gratuita.
-Prenotazione obbligatoria a: info@lalumaca.org Tel 059-8860012 (Luigi)
-Programma completo: www.galmodenareggio.it/autunno-dappennino
.

ATTREZZATURA:
Per partecipare al workshop non è richiesta alcuna attrezzatura particolare:
• Fotocamera digitale di qualunque genere (si consiglia l’uso di una fotocamera reflex
digitale per migliorare il controllo sullo scatto)
• Qualunque obiettivo
• Batterie e schede di memoria sufficienti per scattare diverse decine di foto per qualche
ora: una batteria ben carica e circa 4-8 GB di memoria dovrebbero essere sufficienti
• Treppiede
• Cavo remoto di scatto per foto Startrail

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
La Lumaca info@lalumaca.org
Tel 059-8860012 (Luigi)
Fax 059 8860124
www.galmodenareggio.it/autunno-dappennino
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