CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PARMA

WORKSHOP FOTOGRAFICO
del Gruppo FotograficamOnte
gruppo fotografico CAI Parma

Il Monte Rosa… in bianco nero!,
con Cesare Re
Informazioni organizzative
Ritrovo Parma
06:00

Direttori di escursione: Stefania Giovanelli, Giovanni Rocchi, Tomas Franzini

(Parcheggio
scambiatore A1)

14-15 settembre 2019

Ritrovo Fidenza

06:15

(Uscita A1 Agrinascente)

Orario partenza

06:15

Apertura iscr.

19/08/2019

Chiusura iscr.

08/09/2019

Posti disponib.
Logistica
Viaggio

10
+ lista attesa
Rifugio Zamboni
auto proprie

Quote
Soci ordinari

120 €

Non soci

135 €

comprende: spese organizzative,
corso fotografico, pernotto ½
pensione, assicurazione per tutti
non comprende:
 seggiovia: 10÷14€
 spese di viaggio proprie
Caparra: 50€

Informazioni Tecniche
Difficoltà:
E -EE
Dislivelli pos.
Percorrenza /g
(soste escluse)

14/09:= 300m
15/09 = 300 m
3 ore

Equipaggiamento richiesto:
Abbigliamento
a
strati,
scarponi, zaino con bevande e
pranzo al sacco, pila frontale.
Reflex, obiettivi e filtri che
avete, treppiede.
Sacco lenzuolo in Rifugio

Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40

Tel. 0521 984901www.caiparma.it
info@caiparma.it

Una originale e bella
escursione fotografica e
paesaggistica guidata dal
sapore antico! Due giorni a
Macugnaga, alle falde
della parete Est del Monte
Rosa, la più alta d’Europa.
La Est del Rosa, dal
Rifugio Zamboni Zappa, è
l’unica
muraglia
di
ghiaccio e roccia, in tutte
le Alpi, ad avere un
impatto visivo ed estetico
d’aspetto
Himalayano.
Fantastica in bianco/nero!
14 settembre: L’escursione inizierà da Pecetto,
ultima
frazione
di
Macugnaga, utilizzando
la seggiovia.
Cammineremo
quindi
verso il Rifugio Zamboni,
“carezzando” la morena
del
Ghiacciaio
del
Belvedere, ai piedi delle
cime maggiori del Monte
Rosa: Punta Gnifetti,
Punta Zumstein, Punta
Dufour e Punta Nordend,
tutte nettamente superiori ai 4500 metri. Da
queste cuspidi di roccia e

ghiaccio discendono le
colate glaciali dei ghiacciai
delle Locce, del Monte
Rosa, del Nordend e del
Fillar.
Il Rifugio è situato nella
bella conca dell’Alpe
Pedriola, a 2070 m. s.m.
In un ambiente grandioso
e
imponente
come
nessun’altro, previsualizzeremo il mondo in bianco
e nero, interpretando uno
dei paesaggi più belli delle
Alpi in monocromia.
Un’eccezione per “scatti di
colore” sarà “consentita e
consigliabile” per l’alba,
quando le cime del monte
Rosa, si tigneranno di
tonalità e sfumature
arancio, rosso e vermiglio,

attimi magici ed effimeri
che non possono non
emozionare
anche
i
fotografi più navigati. Di
notte, invece, sotto le
stelle, sarà un altro
discorso…
15 settembre: Il Lago
delle Locce, specchio
d’acqua
naturale
discendente
dall’omonimo
ghiacciaio
ci
consentirà di variare i
nostri soggetti, scattando
immagini diverse, proprio
a ridosso della Parete.
Teoria, pratica e post
produzione, saranno gli
elementi
di
questo
workshop di fotografia di
paesaggio,
con
particolare attenzione al
bianco e nero.

Informazioni e Avvertenze
Il Regolamento delle Escursioni Sociali
è visionabile presso la Sede Sociale o
sul sito www.caiparma.it a cui si
rimanda
anche
per
eventuali
aggiornamenti
o
modifiche
del
programma.
Gli organizzatori si riservano di variare
le date, i percorsi e/o il programma
della gita anche in fase di svolgimento.

Disponibilità, informazioni ed iscrizioni
Riferimenti:
Giovanni Rocchi (320-4725326)
Stefania Giovanelli (346-2202796)
Tomas Franzini (347-6826109)

fotograficamonte@caiparma.it

