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Una tre giorni dedicata alla teoria e alla pratica della Fotografia di Natura in compagnia di Nicola 
Destefano negli ambienti naturali più caratteristici del Cilento.  

Andremo alla scoperta di scorci e soggetti nelle zone marine più integre della costa tirrenica, lungo 
ripidi torrenti montani e maestosi boschi di latifoglie dell’appennino meridionale, fino ad arrivare 
alle strette vallate d’alta quota dei monti del Cilento. 

Un viaggio fotografico nei luoghi più rappresentativi dell’appennino meridionale dove la lotta 
atavica tra uomo e natura non ha fine. Una full immersion fotografica nei santuari naturalistici del 
Cilento, dagli alti colonnati dei boschi di faggio, alle fonti di vita delle sorgenti pedemontane, per 
arrivare alla benedizione del mare tra gli spruzzi delle onde che si infrangono sulle falesie.   

Il corso si prefigge di insegnare le tecniche di esposizione e di composizione della fotografia 
naturalistica, della macrofotografia e della fotografia di paesaggio. Le attività si svolgeranno 
all’aperto attraverso escursioni, non difficili, che prevedono molte soste fotografiche dove si 
potranno provare subito le tecniche impartite e/o cercare soluzioni per realizzare le immagini 
secondo le proprie esigenze.  

 

COSA IMPAREREMO  

Fotografia di Natura 

Fotografia di paesaggio 

Macrofotografia base 

L’esposizione ottimizzata per il file RAW 

Regole di composizione, la grammatica della fotografia e l’arte di comunicare 

Uso creativo degli obiettivi dal super grandangolo a tele per il paesaggio 

Filtri fotografici, fotografia al tramonto   



 

 

Venerdì (pomeriggio - arrivo previsto per le 16:00) 

o Presentazione del workshop a cura di Nicola Destefano e primo confronto sui contenuti 
tecnici del workshop: attrezzatura, tecniche di ripresa, esposizione, composizione; 

o Cena.  
o Breve illustrazione del territorio del Parco da parte di Antonio Feola e Augusto Carbone. 

Sabato (tutto il giorno) 

o Partenza di buon mattino alla volta di Marina di Camerota ed escursione (guidata sia dal 
punto di vista naturalistico che fotografico) alle cale e falesie dell’Area marina protetta 
Costa degli Infreschi e della Masseta. Nel corso della “passeggiata”, in base a situazioni e 
soggetti incontrati, saranno affrontati argomenti tecnici/etici/estetici, focalizzando 
l’attenzione su specifici aspetti della fotografia di natura. 

o Cena. 
o Resoconto “a tavolino” della giornata trascorsa. 

Domenica (tutto il giorno) 

o Uscita nella parte “collinare-montana” del Cilento col medesimo approccio del giorno 
precedente, ovvero rimodulato in base all’esperienza maturata il sabato. 

o Cena. 
o Resoconto “a tavolino” della giornata trascorsa e rilascio di un attestato di partecipazione. 
o Saluti per chi parte. 

Lunedì (mattina e primo pomeriggio) 

o Per chi fosse interessato a rimanere il lunedì, giornata tematica dedicata alla 
macrofotografia. Luogo: le Gole del fiume Calore. 

  

PROGRAMMA DEL WORKSHOP 

https://www.naturaitalia.it/apriAreaNaturale.do?idAreaNaturale=32
https://www.naturaitalia.it/apriAreaNaturale.do?idAreaNaturale=32


 

Luoghi e date di svolgimento 

Da venerdì 11 fino a domenica 13 ottobre 2019 con la giornata opzionale di lunedì 14 ottobre. 
Il workshop ha come “campo base” Stio Cilento (SA), con svolgimento di attività in aula presso il 
Centro di Educazione alla Sostenibilità e alloggio presso il Centro di Accoglienza.  
Le uscite sul campo si svolgeranno in aree particolarmente suggestive e rilevanti dal punto di vista 
naturalistico. Per gli spostamenti è consigliato di venire automuniti. 

Destinatari 

Il workshop è rivolto agli appassionati di Fotografia e Natura, principianti o già in possesso di 
conoscenze di base delle tecniche fotografiche che vogliano approfondire le loro competenze. 

Attrezzatura e abbigliamento richiesti 

Abbigliamento tecnico e calzature adatti a (facili) escursioni in ambienti naturali. 
Reflex (o mirrorless) con obiettivi di corredo e treppiedi. 

Numero partecipanti 

Minimo 8 e Massimo 15 

Prezzo 

Iscrizione: € 100,00 (comprensiva della giornata opzionale di lunedì che si farà se si raggiunge un 
numero minimo di partecipanti di almeno 5 corsisti). 

Vitto e alloggio: € 45 al giorno, comprensivo di alloggio in camera doppia con bagno, Prima 
colazione, Colazione a sacco durante la giornata (panino + bibita + frutta), Cena presso il 
ristorante “Il Ritrovo”. 

Tutor 

Nicola Destefano, Fotografo naturalista, professionista da 10 anni, collabora con editori, agenzie, 
tour operator e altri soggetti privati e pubblici. 
Workshop e viaggi fotonaturalistici, che si svolgono in particolare in Europa e Africa, rivestono un 
ruolo importante nella sua attività. 
Attraverso il suo lavoro e la sua passione desidera far conoscere la natura nelle le sue componenti 
biologiche, estetiche ed ecologiche, cercando di coinvolgere e incuriosire un pubblico sempre più 
ampio. 

Organizzazione 

Antonio Feola, Biologo, responsabile del Centro di Educazione alla Sostenibilità ed esperto 

naturalista. 

Augusto Carbone, esperto in fotografia naturalistica e di paesaggio 

Informazioni 

Per contenuti tecnici: Nicola Destefano     info@nicoladestefano.it 
Per aspetti organizzativi, logistici e iscrizione: Antonio Feola  ceas.stio@libero.it  

mailto:info@nicoladestefano.it
mailto:ceas.stio@libero.it

