Escursione Fotografica naturalistica a Canale
Monterano con il gruppo del Club Immagine di
Inforidea , una cornice ideale per appassionati di
fotografia, che qui potranno realizzare tutti gli
scatti che vorranno senza la fretta delle “normali”
escursioni, dove il camminare impone ritmi diversi.
Il tutto sotto la supervisione di una guida
appassionata di fotografia, Andrea Mori, che vi
seguirà e potrà dispensare consigli per migliorare
le vostre foto.

Dom 23 Aprile

Fotografando Monterano .
.

.

L’escursione avrà luogo nella mattinata.
Tuttavia nel caso in cui nel gruppo si crei uno
spirito di socializzazione, sarà possibile fermarsi
anche oltre, approfittando della ristorazione
locale.
N.B.: Si consiglia di indossare scarponcini da
trekking: l’escursione si svolgerà in parte anche in
ambiente boschivo collinare dove il terreno si
presenta in alcuni tratti accidentato, e potrebbe
risultare scivoloso e/o fangoso. Utile: zainetto e
cavalletto fotografico.
Non dimenticate di portare
la vostra macchina fotografica !
Per prenotazioni contattare Club Immagine
via email:
clubimmagine@gmail.com
sul cell al n°: 3332734945 Cristina Mura
Responsabile Club Immagine
sul cell al n°: 339 49 15 190 o
328.056.77.77 (dalle 19 alle 21) Guida Andrea
Mori

APPUNTAMENTO h 8.30
P.zza S.G.B. De la Salle, di
fronte McDonald (ang. via
Aurelia, nei pressi fermata
metro A Cornelia )
Costo dell’iniziativa: 10 €

Alcuni motivi per fotografare a
Monterano …



Luogo ricco di storia già dall’epoca etrusca e congelata all’anno 1799 , data
della sua distruzione da parte delle truppe francesi.



Contesti naturali pregevoli come, la cascata Diosilla, le polle d’acqua
sulfurea, la roccia dell’indiano, boschi e torrenti.



L’intera area è Riserva Naturale



Presenza di opere d’arte a cielo aperto firmate dal Bernini



Set di riprese cinematografiche ( il Marchese del Grillo, per citare la più
fomosa) scelto per la grande suggestione dei luoghi



Colori stupefacenti dovuti alla presenza di zolfo e ferro nei corsi d’acqua.



Area di interesse geologico e minerario

