
Per info: 
 

Fabio Vellandi: 329 2803727 info@fotomatica.it 
 

Eleonora Frare: 349 1917671 elefree@email.it 

Spalti  di Toro - Rifugio Padova 
 

06 - 07 Luglio 2013 

 

Conosciamo la montagna  
 

attraverso la fotografia 

CAI SEZIONE 

 DI TREVISO 



La fotografia di montagna, con la natura e i suoi 

paesaggi, è una forma espressiva dalle caratteristi-

che e peculiarità uniche. 
 

Con questa escursione, avremo modo di appro-

fondire le specificità di questo tipo di riprese. 
 

Un workshop sul campo, a diretto contatto con 

la natura, durante il quale saranno illustrate le 

tecniche e gli accorgimenti utili per catturare im-

magini di montagna, senza dover fare una monta-

gna di fotografie. 

Sarà lasciato largo spazio alla sperimentazione, 

con una parte teorica destinata anche a chi non 

ha esperienza di fotografia. 

Saremo accompagnati da Fabio Vellandi, escur-

sionista e fotografo. 

  

Le iscrizioni si raccolgono in sede,  

fino al 14 Giugno 2013  

Quota soci                           € 60,00 

Quota non soci    € 75,00 

 

Per info: 

Fabio Vellandi: 329 2803727 info@fotomatica.it 

Eleonora Frare: 349 1917671 elefree@email.it 

 

Come si svolgerà il workshop: 

 

• Alla partenza verrà assegnato un tema foto-

grafico. 

• Durante l’escursione, Fabio sarà disponibile 

per eventuali dubbi o suggerimenti 

• La sera del Sabato, dopo cena, piccola lezio-

ne teorica sulla composizione dell’immagine e 

sulle specificità della fotografia di montagna 

• Nella giornata di Domenica, verrà assegnato 

un altro tema, che ci consentirà di mettere in 

pratica le indicazioni della serata precedente. 

Presentazione in sede Mercoledì 3 Luglio alle 

ore 21.00 

 

 

PROGRAMMA 

 

Sabato 6 Luglio 

 Partenza da Carità di Villorba ore  07.45 

Inizio escursione dal ponte sul Lago di Centro Cadore 
ore  10.30  

Pranzo al sacco         ore  13.00 

Arrivo al Rifugio Padova       ore 17.00 

Incontro di teoria dell’inquadratura fotografica  

ore 20.30 
 

Domenica 7 Luglio 

Partenza per Casera Vedorcia    ore  08.30 

Pranzo al sacco         ore 13.00 

Rientro al Lago         ore 17.00  

Rientro previsto a Treviso       ore 19.00 
 

Difficoltà: E 

Sabato dislivello  in salita m  600 circa –  

ore di cammino 4 

Domenica dislivello in salita m 400 Circa – in discesa 
m 1000 circa  – ore di cammino 6 

Indispensabili : -  abbigliamento da  montagna  
-  calzature da montagna 

 -      sacco lenzuolo 

  -  ciabatte   

 

 

 

 


