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Trekking Fotografici si rinnova con il nuovo calendario eventi 2015
Vivere un'esperienza fotografica in montagna, oggi è alla portata di tutti.

TrekkingFotografici  –  Breathtaking  Photography nasce  dell'esperienza  decennale  di  Mirko
Sotgiu  fondatore  e  docente  della  scuola  di  fotografia  naturalistica  Photofarm.  L'esperienza
acquisita negli ultimi anni con i viaggi fotografici ha permesso a Mirko Sotgiu di realizzare un
progetto legato al tema che più gli sta a cuore: la montagna.  Esperto di ambienti alpini, conta
diverse  pubblicazioni nelle più importanti  testate di ambiente montano in tutta Europa; con
TrekkingFotografici ha voluto portare ad un più vasto pubblico la possibilità di frequentare la
montagna attraverso l'arte della fotografia. Affiancato da A. Roberto Calcaterra, oggi presenta un
sito  totalmente  rinnovato  come  vetrina  per  offrire  la  migliore  organizzazione  possibile  di
esperienze fotografiche in montagna; esperienze che lasceranno i partecipanti "senza respiro"
come annuncia il nuovo slogan.

Le  esperienze  fotografiche sono  organizzate  con  due  fotografi  professionisti  che
accompagnano, consigliano e aiutano i foto-camminatori sia evoluti che alle prime armi. Lo staff
di TrekkingFotografici ha viaggiato negli ultimi anni attraverso l 'intero arco alpino per scoprire i
luoghi più affascinanti per i fotografi, creando un network di rifugi, parchi naturali, in grado di



organizzare  un  calendario  completo  e  vario  per  tutto  l'anno.   Negli  ultimi  anni  i  corsi  di
TrekkingFotografici  sono  stati  patrocinati  dal  Parco  Nazionale  dello  Stelvio,  Parco  Naturale
Adamello-Brenta,  Parco del  Gran Paradiso,  Parco  Regionale del  Serio,  Parco  Regionale  delle
Groane,  Comune  di  Borgio  Verezzi,  Apt  San  Martino  di  Castrozza  e  supportati  da  Rifugi  di
Lombardia e altri enti e consorzi legati al mondo della montagna.

Missione di TrekkingFotografici è quella di far avvicinare alla natura e al mondo della montagna
attraverso la fotografia, quindi non la fotografia fine a se stessa. L'obiettivo è quello di far vivere
delle vere esperienze alpine, la vita in rifugio, la salita in vetta, la scoperta di fauna e fora e il
rispetto per gli elementi naturali. La fotografia è il naturale sfogo, per raccontare tutto quanto si
è vissuto. Solo entrando nel merito della situazione ambientale, nel viverla, si possono ottenere
le fotografie migliori. 

Uno spazio dedicato a tutti

Oltre lo spazio con i resoconti dei trekking svolti “LIVE TO TELL”, da pochi giorni è disponibile sul
sito di trekking fotografici “TELL US”. Uno spazio completamente dedicato agli utenti del sito, i
partecipanti dei corsi,  da tutti gli internauti che hanno voglia di mettersi alla prova e pubblicare
un articolo corredato di fotografie, una storia o racconto fotografico anche con sole didascalie.
Le immagini migliori vengono pubblicate sia sul sito che sui canali social di Trekking Fotografici.

Sito web di TrekkingFotografici: http://www.trekkingfotografici.it/
Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/trekkingfotografici
Twitter: https://twitter.com/trekkingfoto
Instagram: https://instagram.com/trekkingfotografici/
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Il calendario 2015 

TrekkingFotografici quest'anno offre un calendario più ampio. Partito già a Gennaio 2015 con 5
eventi che hanno spaziato da Courmayeur a San Martino di Castrozza ora partono le iniziative
primaverili, estive ed autunnali.

Alcuni degli appuntamenti: 

16 Maggio 2015 – PhotoDay – Valtellina Alpe Granda 
23 Maggio 2015 – PhotoDay – Valtellina Val di Mello
6-7 Giugno 2015 – Trekking Fotografico – Alpi Liguri Marguareis
4 Luglio 2015 – Esperienza Notturna al Lago Federa – Croda dal Lago
11-14 Luglio 2015 – Trekking fotografico nel Parco Naturale Adamello Brenta
17-19 Luglio 2015 – Trekking Fotografico nel Parco Nazionale dello Stelvio
25 Luglio 2015 – Esperienza Notturna nel Parco del Gran Paradiso
1-2 Agosto 2015 – Esperienza Notturna – Tre Cime di Lavaredo
11-13 Settembre 2015 – Trekking fotografico nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.

Il calendario completo è visibile su http://www.trekkingfotografici.it/trekking/calendario-corsi/

Contatti:
Trekking Fotografici
info@trekkingfotografici.it – www.trekkingfotografici.it 
Tel. Mirko Sotgiu  328 9275353 – Roberto Calcaterra 320 4553015 
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