
Incontri di fotografia di montagna 

tre incontri in città e un week-end fotografico 

ottobre-novembre 2019 

Abbiamo una compatta, una reflex, una bridge? Il Club alpino italiano, sezione di Napoli organizza 

tre incontri e un week-end fotografico per imparare a usare al meglio la nostra macchina fotogra-

fica in montagna. 

Un alpinista appassionato di fotografia e autore di splendidi scatti ci guiderà attraverso i segreti 

di una bella foto da portare a casa dalle nostre gite. 

Equipaggiamento 

Fotografia 

Il materiale personale, che sia la sola 

compatta o un corredo completo. 

Montagna 

Scarponcini da trekking e bastoncini 

telescopici, giacca a vento, maglia in 

pile,  mantella impermeabile, cappello 

da freddo e da sole, lampada frontale. 

Cibo e acqua 

colazione al sacco del sabato, borrac-

cia, barrette ai cereali consigliate. 

Pernottamento 

Dotazione personale (non servono 

sacco a pelo e asciugamani). 

Logistica e costi 

Costo di partecipazione ai tre incontri 

a Napoli (due presso la Scuola di Cine-

ma a Parco Margherita; uno a Castel 

dell’Ovo): € 25,00 

Costo week-end fotografico: € 50,00 

La quota week end comprende: 

cena  del sabato (primo, secondo, con-

torno, dessert, acqua e vino; possibili-

tà di opzioni per i vegetariani); 

pernottamento in camera multipla 

fornita di biancheria da letto, piumoni 

e asciugamani da bagno; 

prima colazione della domenica; 

panino e frutta per la colazione al sac-

co della domenica. 

Sistemazione logistica a Barrea 

cena al ristorante “Al borgo antico” 

pernottamento e prima colazione 
all’”Ostello degli Elfi”  

Mezzi di trasporto 
Auto proprie 

Programma 

Venerdì 11 ottobre – 1° Incontro – Conoscere la propria macchina fotografica. 

L’esposizione: apertura e tempi. La profondità di campo. La messa a fuoco. 

Venerdì 18 ottobre – 2° Incontro – La composizione della fotografia. 

Fotografare il paesaggio; la neve; di notte. Macrofotografia: fiori e insetti. 

Sabato 26-domenica 27 ottobre – Week-end fotografico a Barrea e dintorni. 

Sabato 26 ottobre: ore 11.00 arrivo a Villetta Barrea; visita della centralina idroelettrica e 

molino con Museo dell’Acqua; fotografare l’acqua lungo il fiume; fotografare gli animali. 

Colazione al sacco sul Sangro. Pomeriggio a Barrea: sistemazione in ostello; visita del 

paese, del Castello e del Museo della civiltà Safina; fotografare le architetture e il pae-

saggio; fotografare il tramonto. Cena e pernottamento a Barrea.  

Domenica 27 ottobre: Lago Vivo dalla Sorgente del Sambuco (1591 m, difficoltà E, dislivello 

460 m, durata 6 ore escluso soste); fotografare lungo il cammino. 

Colazione al sacco. Ritorno. 

Sabato 9 novembre – 3° Incontro – La postproduzione: come trattare al computer le nostre 

foto. 

In breve 

Venerdì 11 e 18 ottobre: presso Scuola di cinema – via del Parco Margherita, 5 – 80121 

Napoli (Metro Amedeo – Funicolare Chiaia) – ore 19.00-21.00 

Sabato 26-domenica 27 ottobre: Barrea e dintorni 

Sabato 9 novembre: CAI Sezione di Napoli - Castel dell’Ovo – ore 10.00-13.00 

Accompagnatori: M. Giovanna Canzanella 338.877.28.72 (organizzazione e montagna)

Francesco Raffaele 339.582.01.00 (fotografia e montagna) 

Per partecipare 

Occorre essere soci CAI in regola con il bollino 2019 

Inviare il modulo di iscrizione compilato e la ricevuta del pagamento per le opzioni scelte 

Pagamento in contanti in sede o con bonifico (indicazioni sul modulo di iscrizione) 

Termine per le iscrizioni: venerdì 4 ottobre 2019 

Attenzione: minimo 5 partecipanti, massimo 20 (capienza dell’ostello) 

Contatti 

Adesioni e info: M. Giovanna Canzanella 338.877.28.72   –  comunicai@cainapoli.it 

Sede: Napoli, Castel dell’Ovo  –  apertura il venerdì dalle 16 alle 19   –  www.cainapoli.it 

Sezione di Napoli 

http://lnx.cainapoli.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/07/Domanda-Iscrizione-Incontri-di-fotografia-2019-compilabile.pdf
mailto:comunicai@cainapoli.it?subject=Incontri%20di%20fotografia%20di%20montagna
http://www.cainapoli.it

