
ECOMUSEO 
DEL VANOI

VIGILI DEL 
FUOCO

Mappa del percorso

Programma
10-11 marzo 2018  

OBIETTIVI DIDATTICI
Obiettivo dichiarato del workshop è quello di far
conoscere, alcuni aspetti pratico/teorici delle più
importanti regole che governano l’impiego della
fotografia digitale, collegando i contenuti formativi ad
una esperienza  da parte degli allievi, di riprese sul
campo e conseguente lettura tecnica.
DESTINATARI
Il workshop è ipotizzato per un vasto pubblico:
principianti assoluti e/o fotografi già introdotti ai
concetti base della fotografia digitale.

Sabato 11 marzo
ore 15.00/19.00  Ritrovo presso Casa della Cultura di 
Zortea
*   Introduzione alle principali variabili che governano 

l’utilizzo di una fotocamera digitale
• L’importanza dei file RAW
•  Impostazioni necessarie per la gestione di un 

workflow digitale ottimale per il monitor e la stampa
ore 19.00/20.30 cena con Luca Chistè presso
Ristorante Cima D’Asta Loc. Cicona.
ore 20.30/22.30 Riprese in notturna

Domenica 11 marzo
ore 09.30/19.30 Ritrovo presso Casa della Cultura di 
Zortea
*   Attività di ripresa nelle zone del  Vanoi interessate dal 

workshop
•  Lettura di alcune immagini scattate dai partecipanti

(ca. 15/foto per persona) nell’applicativo Lightroom
•  Creazione del catalogo del workshop
•  Lettura tecnico/critica delle immagini e panoramica 

sul software di gestione delle fotografi e Lightroom

Quota iscrizione: 40,00 euro a persona comprensiva di
workshop+cena+iscrizione Craspamagna

Informazioni e prenotazioni:
iscrizione obbligatoria entro le ore 12.00 di venerdì 9 
marzo
presso ufficio APT di Canal San Bovo tel. 0439 719041 
infovanoi@sanmartino.com

Domenica 11 marzo

3a CRASPAMAGNA DOLOMITICA
Ritrovo presso Casa della Cultura di Zortea
ore 9.00 iscrizioni e distribuzione racchette da neve 
ore 9.30  Albergo Serenella Zortea, partenza della 
3° CRASPAMAGNA DOLOMITICA, passeggiata con le 
racchette da neve tra natura, tradizione e gusto. Percorso 
ad anello di circa 8 km nella splendida Valle del Lozen, 
attraverso i prati di Santa Romina ed i pascoli di Malga 
Lozen con partenza ed arrivo a Zortea. 
È prevista anche una variante più breve e comoda con 
sosta al Rifugio Lozen, qui i partecipanti si riuniranno per 
rientrare nel pomeriggio a Zortea.

Modalità di iscrizione:
Quota iscrizione: adulti 18,00 euro a persona,
comprensivo di assaggi lungo il percorso e
gadget ricordo della manifestazione.
Gratuito ragazzi fi no 8 anni.

Affi tto racchette neve euro 5,00

Informazioni e prenotazione:
iscrizione obbligatoria entro le ore 17 di sabato
presso uffi cio ApT Canal San Bovo tel. 0439 719041
mail: infovanoi@sanmartino.com

PARTENZA
ARRIVO

RISTORO

10-11 MARZO 2018
VALLE DEL VANOI

Camminata  con le racchette da neve:
 Tra natura, Tradizione e gusto

CRASPAMAGNA
 DOLOMITICA      3a  edizione
CRASPAMAGNA
 DOLOMITICA 

CONSORZIO 
TURISTICO 
DEL VANOI

CONSORZIO 
TURISTICO 
DEL VANOI

COMUNE DI
CANAL 
SAN BOVO

Si ringraziano per la collaborazione:

Pizzeria alla Piazza Prade tel. 342 0650459 - Albergo Serenella www.albergoserenella.net
Hotel Cima D’Asta tel. 0439 719054 - Agritur Malga Lozen agriturmalgalozen@gmail.com - Rifugio Lozen www.lozen.it

Agritur Maso Santa Romina www.masosantaromina.com - Minimarket Macelleria Caser www.highlandervanoi.it
Motoclub Primiero Vanoi - Route 50 motoclub@route50.it

Pro Loco Prade Cicona Zortea
Pro Loco Ronco
Pro loco Caoria
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