FACCIA A FACCIA CON I GRIFONI.
Sabato e Domenica 9-10 luglio/2022 – finalmente e dopo diverse ricognizioni - saremo sulle Alpi
dell’Alta Provenza per un incontro straordinario con i maestosi Grifoni, fratelli dei Gipeti.

Per una singolare alchimia fotografica, l’incontro con i Grifoni che volano ad ali spiegate ad
altezza d’uomo è realtà - in ogni giorno dell’anno - fra le gole di questa eccezionale zona alpina.
Quella che, non a caso, viene chiamata il “Grand Canyon d’Europa”.
Il “Circuito delle Vette” che affianca questo canyon, sarà il nostro principale hot-spot.
Si tratta, infatti, di un percorso stradale ad anello di una ventina di chilometri che offre una
quindicina di comode piazzuole panoramiche, tutte chiamate “Belvedere” - di nome e di fatto.
Da queste piazzuole affacciate sul canyon, si possono scattare – con angolazioni di ripresa assai
favorevoli e ad altezza d’uomo - numerose fotografie ai Grifoni che si esibiscono in lento volo
controvento e/o sostano sui nidi (vedi immagini allegate, realizzate durante l’ultima ricognizione).
La piazzuola più alta viene non a caso definita “Punto Sublime”, ma anche dagli altri “Belvedere” si
gode di una vista davvero mozzafiato.
Le visiteremo tutte, anche più volte, a seconda delle migliori angolazioni fotografiche.

IL PROGRAMMA.
Il programma del nostro incontro fotografico – che pubblichiamo in dettaglio sul ns sito
www.teleobiettivo-telescopio-it – prevede il ritrovo ad Acqui Terme (AL) alle h. 08 del 9 luglio.
In circa 4 ore di viaggio, raggiungeremo il punto di partenza del “Circuito delle vette” e, con i nostri
mezzi, inizieremo il primo giro (23 Km) sostando a piacere sulle migliori fra le piazzuole prescelte
presenti a picco sulle gole (vedi). Tutto fino a buio e nei momenti più opportuni.
Dopo la postproduzione e la cena all’Hotel situato all’inizio del circuito, vi trascorreremo la notte.
Nella mattinata di domenica 10 luglio, faremo un’ulteriore sessione fotografica a tema nel Circuito
delle Vette e dintorni fino al pomeriggio, cioè quando è programmato il ritorno a casa.
In questo workshop sarà possibile utilizzare la propria attrezzatura fotografica e/oppure testare i
nostri strumenti, i telescopi e gli adattatori per Digiscoping e/o Smartscoping. Binocoli Swarovski
Optik compresi.
Non ci sarà bisogno di particolari indumenti e attrezzi da trekking: grazie alle particolari abitudini
dei Grifoni in questa zona, gli animali transiteranno a brevi/medie distanze e non ci sarà necessità
di allontanarsi dalle nostre auto.
Anche per queste ragioni, il numero di partecipanti è limitato a max. 6 persone.
Il prezzo (230 Euro) comprende la liberatoria, l’accompagnamento nel circuito, l’uso eventuale
degli strumenti, vitto e alloggio in hotel, la consulenza fotografica.
Il prezzo non comprende gli extra e trasferimenti.
Ci divertiremo sicuramente!
Ciao a tutti e a presto!

(le immagini sono state realizzate da Claudio Leali nell’ultima ricognizione - giugno 2022)

Per informazioni e prenotazioni:

riccardocamusso6@gmail.com
www.teleobiettivo-telescopio.it
tel 333.3283185

