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(ANSA) - AOSTA, 27 LUG - Il piacere di scoprire la natura valdostana delle aree protette si unisce alla
possibilita' di approfondire le tecniche della caccia fotografica nei trekking fotonaturalistici organizzati tra
agosto e settembre dalla Fondation Grand Paradis nel Parco nazionale Gran Paradiso e nel Parco naturale
Mont Avic.
Gli appuntamenti, rivolti a fotografi professionisti, amatori, fotoreporter e studenti con l'obiettivo di fornire
gli strumenti avanzati per operare nel campo della fotografia naturalistica, si svolgeranno dall'1 al 4 agosto
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nel territorio del Gran Paradiso e dal 14 al 15 settembre nell'area del Mont Avic.
A condurre i due trekking saranno le guide naturalistiche escursionistiche specializzate in caccia
fotografica Enzo Massa Micon e Roberto Andrighetto.
Il primo trekking condurra' i partecipanti a visitare per quattro giorni le tre vallate valdostane (Valle di
Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhemes) dell'area del Parco del Gran Paradiso.
Sono previste uscite per 28 chilometri complessivi in Valnontey, al Rifugio Sella, al Col Lauson,
all'alpeggio di Levionaz Inferiore, a Eaux Rousses di Valsavaranche, all'Alpe delle Meyes, al Rifugio
Chivasso, al Col Rosset, fiancheggiando i laghi del Nivolet, il lago Rosset e il lago Leita', fino a Thumel di
Rhemes-Notre-Dame, e al Lago Pellaud, durante le quali si terranno sessione fotografiche con
l'osservazione della fauna. E' previsto il pernottamento al Rifugio Chivasso, al Rifugio Sella e in hotel a
Valsavarenche.
Il secondo trekking, della durata di due giorni, comprendera' escursioni per 12 chilometri complessivi al
Colle del Lago Bianco, al Rifugio Barbustel (dove e' previsto il pernottamento), al Gran Lago, il piu'
grande lago naturale della Valle d'Aosta e al Lago Leser, con sessioni fotografiche durante le escursioni e
l'illustrazione delle tematiche da approfondire durante il workshop in rifugio.
Gli scatti artisticamente piu' meritevoli realizzati nel corso dei trekking potranno essere selezionati e
acquistati da Fondation Gran Paradis, ed essere inclusi nell'archivio per la promozione del progetto
'Giroparchi' che promuove la valorizzazione integrata nell'ottica del turismo naturalistico e culturale del
territorio dei due parchi valdostani. Per informazioni www.grand-paradis.it. (ANSA).
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