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Trekking Fotografico in Val Vertova 

QUANDO: Sabato 28 settembre 2019  dalle 10.00 alle 20.00 

ZONA:      Vertova (Bg)    COSTO:  40 Euro a persona     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Quota di partecipazione: 
Adulti: 10 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Programma:   Ritrovo per le 10:30 piazza Vittorio Veneto a Vertova e poi proseguiamo in auto fino al parcheggio e inizio escursione  
  Presentazione del workshop e didattica  

  Sessione pratica di fotografia studio dei filtri ND  

  13:00 pranzo al sacco  

  19:00 di paesaggio al tramonto e termine dei lavori 

 

               Chiamaci per qualsiasi dubbio o informazione possa esserti utile! 

            Roberto: 3209105295                   Mail: roby.salomone@gmail.com 

 

Cosa vedremo: 

La Val Vertova; una bella passeggiata immersa nelle sue cascate. Un percorso facile adatto a tutti, con il foto Trekking che abbina la passione per la fotografia 

con la voglia di immergersi nella natura sarà un’esperienza che vi farà vivere il percorso con occhi diversi.  

Visto la presenza di corsi d’acqua e cascate sarà un’ambientazione perfetta per provare filtri fotografici e tempi lunga esposizione. 

Saremo accompagnati da un esperto dell’ambiente montano e delle attività outdoor in genere, una Guida AMM del Collegio Guide Alpine Lombardia di 

Orobie4trekking ci permetterà di conoscere la geografia dell’ambiente in modo molto dettagliato, così come ci porteremo a casa ottimi consigli su come 

affrontare la passeggiata d’alta montagna. 

Per ultimo, ma non meno importante, faremo in modo di passare una giornata all’insegna della spensieratezza e del divertimento  abbinando alla cultura, 

natura ed esercizio fisico :). Data la stagione i colori dell’ambiente inizieranno a colorarsi e prendere forma variegati contesti fotografici. L’uscita è aperta a 

tutti gli amanti della fotografia e della natura non è richiesta nessuna esperienza specifica si potrà fotografare anche con il telefono e vi suggeriremo anche le 

migliori app per creare ottime immagini. Il fotografo più esigente potrà portare la sua attrezzatura e con i nostri docenti vedere e ottimizzare le tecniche più 

avanzate di fotografia di paesaggio e macro fotografia. 

                                        Gestione della fotocamera  

  Studio della luce e dell’esposizione 

 La scelta delle ottiche 

 Tecniche e regole di composizione 

  Analisi della prospettiva e punti di ripresa 

 Fotografare i dettagli del paesaggio 

  Composizione regola dei terzi, sezione aurea, diagonali 

  Geometrie, linee cadenti e controllo della distorsione 

  Regolazioni di messa a fuoco e gestione degli ISO 

 Utilizzo dei filtri a densità neutra, polarizzatori e digradanti 

 Doppie esposizioni, HDR e metodi di fusione del RAW 

  L’importanza dell’iperfocale 

  La tecnica del focus stacking per ottimizzare la profondità di campo 

 Il paesaggio al tramonto, all’ora d’oro 

 Video di supporto sulle foto realizzate: Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Nik Color Efex Pro, Nik Silver Efex Pro,  

 Creare un Bianco e Nero di grande impatto visivo e profondità con Nik Silver Efex Pro 

                             Cosa riceverai o potrai provare  

o Dispense digitali 

o Video relativo alla post-produzione per Lightroom e Camera Raw 

o Dispense digitali interattive che riceverai al momento del saldo della quota tramite mail. 

 

 


