
                 Scheda AFNILab - Laboratori di Fotografia Naturalistica 
 
 
TITOLO: 100 anni in Paradiso 
 

 
 

 
 
Data:  16-19 Giugno 
 
COSTO  
Fotografi, soci AFNI (sconto 15%): Euro 340 (4 persone); Euro 240 (4 persone); 
Fotografi, non soci AFNI: € 400,00 (4 pax) / 280,00 (12 pax); comprende evento & tutor + 3 
pernottamenti; Accompagnatori non fotografi: presenza gradita, con quota di partecipazione 
di 150 euro (inclusa copertura assicurativa) 
Alloggio: Rifugio Guido Muzio (o altra struttura – prezzi, però, da concordare) 
Sito web: https://www.rifugioguidomuzio.com/ 
 
modalità di iscrizione 
Termine ultimo iscrizioni entro il 16/05/2022, con anticipo di €150 da versare attraverso il 
sito https://edizioni-afni.myshopify.com/ 
Saldo (variabile) da versare entro il 9/06/2022  



 
Trasporto:  
Il punto di ritrovo sarà a Ceresole reale (TO) e sarà puntualmente comunicato ai partecipanti 
con precisione ad iscrizione effettuata. 
Il trasporto è a carico dei partecipanti. Per qualsiasi necessità, si può richiedere il supporto 
del tutor o di altri partecipanti con cui condividere parte degli spostamenti 
 
Numero partecipanti: minimo 4 – massimo 12  
PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO 
Quattro giornate di fotografia naturalistica immersi nella magica cornice alpina offerta dal 
Parco Nazionale Gran Paradiso, il parco nazionale più antico d'Italia, che quest'anno celebra 
i suoi primi 100 anni. 
Saranno quattro giornate interamente dedicate alla fotografia in natura in cui sarà possibile 
spaziare fra soggetti e tecniche diverse quali la macrofotografia tradizionale e quella 
ambientata, l'utilizzo di luci e supporti artificiali (pannelli riflettenti e/o flash) adeguatamente 
unito alla luce ambiente, la ripresa di uccelli e mammiferi con teleobiettivi, la fotografia di 
ambienti e scorci alpini e, per chi vorrà provare, una sessione fotografica in notturna. 
 
OPPORTUNITÀ’ FOTOGRAFICHE 
Tecniche affrontate (livello avanzato) 
Macrofotografia tradizionale, macrofotografia ambientata, mammalofauna, avifauna 
Soggetti: mammiferi, anfibi, ragni, insetti e altri invertebrati, uccelli, rettili, fioriture spontanee. 
 
Attrezzatura fotografica necessaria, altra attrezzatura consigliata, accessori utili 
Corredo fotografico con ottiche intercambiabili, ottiche macro dedicate (80-105 mm), medio 
e lungo tele (la copertura ideale è 70-100 mm / 4-500 mm), un’ottica grandangolare, flash o 
set di flash se usati co consuetudine, treppiede-monopiede se utilizzato abitualmente. 
Consigliati (ma non necessari) pannello riflettente, tubi di prolunga, binocolo. 
 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA: 
Il laboratorio si terrà in Valle Orco, nel versante piemontese del parco. 
Durante le quattro giornate fotografiche si percorreranno i sentieri della valle e si 
raggiungeranno laghetti alpini, torbiere, praterie d’alta quota e hotspot dedicati ad alcuni dei 
target fotografici (fauna e alla flora tipiche dell’ambiente alpino). 
Il programma sarà definito nei giorni precedenti all’evento in base a sopralluoghi e 
all’andamento meteo-climatico della stagione. 
Si terrà un briefing iniziale e, alla sera, si decideranno le attività del giorno seguente. 
Per i pasti ci si organizzerà in base a variabili (opportunità fotografiche e meteo) ed esigenze 
dei partecipanti. 
 
TUTOR: Nicola Destefano (http://www.nicoladestefano.it) 
 
Fotografo naturalista professionista, collabora con editori, agenzie, tour operator e altri 
soggetti privati e pubblici. 
Presidente dell’Ass.ne Ibex Fotonatura dalla sua fondazione, 2011. 
Coordinatore regionale della sezione Piemonte e Valle d’Aosta dell’AFNI (Ass.ne Fotografi 
Naturalisti Italiani) dalla sua ricostituzione, 2021. 



 
Ha ricevuto incarichi, collaborato e pubblicato servizi su National Geographic Italia, National 
Geographic USA, La Recherche, La Stampa, Focus Storia, Il Tascabile Treccani, Cosinus, il 
Venerdì di Repubblica, Edinat - la Rivista della Natura, Asferico, CEMEX, etc 
Ha collaborato e curato mostre e volumi di fotografia naturalistica, tenuto talk e serate in 
musei (Museo Civico di Storia Naturale di Milano, Acquario di Genova, MUSE di Trento, 
Museo di Storia Naturale di Calci - Università di Pisa, Fondazione Museo Civico di Rovereto) 
e partecipato, in qualità di ospite, ad alcune trasmissioni radio e televisive (GEO, Uno 
Mattina). Organizza e tiene workshop, viaggi fotografici e serate divulgative/formative da 
oltre dieci anni. 
 
 

 
 
 


