
Sabato 11 Giugno:
Ore 9:00 Ritrovo presso la struttura “La Merenderia Alpina”, Ostana

Ore 9:30 Presentazioni e breve introduzione al corso.

Attrezzatura fotografica per l’outodoor: lenti, cavalletto, filtri fotografici, zaini 

fotografici.

Accenni alle nozioni base della fotografia di paesaggio: apertura, tempi e ISO. 

Accenni di composizione. 

Ore 13:00 pranzo presso la struttura 

Ore 15:00 partenza per lo spot di Ostana, di fronte al Monviso. Scouting della location e applicazione sul campo 

delle nozioni apprese al mattino.  

Ore 18:00 merenda 

Ore 20:00 sessione fotografica al tramonto 

Ore 20:30 saluti e fine della giornata 

Sabato 18 Giugno:
Ore 9:30 Ritrovo presso la struttura “La Baita della Polenta”, Pian della Regina 

Ore 10:00 Ripresa delle lezioni. Pianificazione di uno scatto. La messa a fuoco: autofocus, manuale, AF-continuo/

Servo, focus stacking, iperfocale. 

Ore 13:00 pranzo presso la struttura 

Ore 15:00 partenza per lo spot del pian della Regina, cascata sotto il Monviso. Scouting della location e applicazione 

sul campo delle nozioni apprese nelle due lezioni. Utilizzo dei filtri fotografici per le lunghe esposizioni 

Ore 18:00 merenda e continuazione della sessione di scatti 

Ore 20:30  saluti e fine della giornata 

Sabato 25 Giugno:
Ore 13:30 Ritrovo presso la struttura “La Baita della Polenta”, Pian della Regina

14:00 Pianificazione e tecnica di scatto di una sessione notturna. Accenni di post-produzione nella fotografia di 

paesaggio e outdoor 

Ore 17:00 Partenza per il Pian del Re, trekking per il Lago Fiorenza 

Ore 19:00 Scouting e preparazione della sessione fotografica per il tramonto e ora blu 

Ore 21:00 Cena al sacco 
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Ore 23:30 preparazione per la sessione notturna e scatti alla Via Lattea 

Ore 1:00 fine della sessione e rientro al Pian del Re. Saluti e ritorno a casa 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 150

La quota comprende:
• Lezioni frontali e materiale didattico (slide) forniti dal fotografo  

• Attrezzatura professionale a disposizione per prove e test 

• Assistenza durante tutta la durata del corso e delle sessioni fotografiche 

• Utilizzo della sala per la parte teorica presso la struttura 

• Per i brevi spostamenti tra gli spot, i partecipanti verranno divisi tra le auto disponibili 

• Possibilità di usufruire di sconti per zaini fotografici outdoor f-stop Gear 

La quota NON comprende:
• Pasti (pranzo, merenda) presso la struttura 

• Cena e merenda al sacco 

• Assicurazione 

• Tutto quello non espressamente indicato nella sezione “la quota comprende” 

Numero partecipanti: minimo 6, massimo 10 

Workshop Leader: Valerio Sbriglione - VS Photoscape
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