
 

                   

                    

                 COMITATO PARCO PALUDE DI ONARA 

 

1° CORSO DI FOTOGRAFIA NATURALISTICA 

( Sala Convegni del Parco della Palude di Onara) 

 

Il corso sarà tenuto dal fotografo  Roberto Sauli 

“Cogliere la bellezza e le armonie della natura con immagini di qualità: questa è per me la 

"fotografia naturalistica", praticata con l'occhio dietro al mirino della fotocamera per 

trasmettere, se possibile, le emozioni e le sensazioni provate al momento dello scatto”                                                                                                                                                   
(www.ilsalesullacoda.it) 

PROGRAMMA 
Sabato 01/03/2014 dalle 14.30 alle 17.30 

1. Introduzione alla fotografia naturalistica; 

2. Cosa fotografare - Raccontare la Natura; 

3. Attrezzature per la fotografia naturalistica: fotocamere e obiettivi; 

4. Appostamenti, capanni e abbigliamento; 

5. Esame immagini: “Errori... da non ripetere” 

6. Visione delle immagini dei partecipanti con considerazioni e commenti;  

7. Introduzione all'ottimizzazione delle immagini con il sw Lightroom. 

 

Alle ore 20.30:    Serata di videoproiezioni, aperta al pubblico 

             “Viaggio nella Natura... ma non solo ! 

                  dalle scogliere di Scozia alle spiagge del delta del Po” 
 

Domenica 02/03/2014 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 Parco della Palude di Onara  
(con abbigliamento adatto al luogo) 

1. Prove pratiche sul campo con riprese fotografiche in esterni; 

2. Usare l'obiettivo giusto, l'esposizione e la messa a fuoco corretta, la migliore inquadratura; 

3. Accessori e altri strumenti per la fotografia naturalistica: treppiedi, teste, comandi a distanza, ecc.; 

4. Esempi pratici di mimetismo sia per il fotografo che per l'attrezzatura. 

5. Pausa pranzo in compagnia di Roberto Sauli, per approfondire in modo informale 

sia gli argomenti trattati sia altri di interesse per i partecipanti" 
 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Sala Convegni Parco della Palude di Onara 

1. Visione, considerazioni e commenti sulle foto fatte dai partecipanti al corso durante le prove pratiche. 

 

Il corso è rivolto sia ai principianti (che potranno ottenere informazioni di tecnica fotografica di base e 

nozioni fondamentali sulla fotografia naturalistica) sia a chi pratica già la fotografia naturalistica (per un 

approfondimento delle tecniche già conosciute e per la prova di attrezzature professionali). 
 

Le iscrizioni si ricevono fino al 15 febbraio 2014     ( recapiti sotto indicati) 
 

Quota di iscrizione €. 25.00   Eventuale partecipazione al pranzo di domenica €. 10.00 
Via Municipio, 19 – 35019 Tombolo (PD) Tel. 3384236303  Fax. 0495969307 C.F. 90007940282  P.I. 03666030287 

e-mail: info@parcopaludeonara.it    www.parcopaludeonara.it 


