
 

Penna di Ghiandaia 

A passo lento. Fotografia in cammino. 

Una passeggiata in Riserva Naturale 

La proposta è quella di un “cammino 
lento” con la macchina fotografica 
al collo con l'intenzione di 
raccogliere immagini e di 
interpretare il paesaggio cercando di 
capire e di osservare con un nuovo 
sguardo il mondo che ci circonda. 
Nel pomeriggio alle ore 15.00 p.m. 
saremo nella Casa della Riserva per 
la presentazione di “Racconti di 
Montagna” di Olimpia Maria Speziale 

Costo dell'uscita 20,00€ a persona. 
Ritrovo ore 10.00 a.m.  
presso la sede della 
Riserva Naturale Lago di Piano. 
iscrizione entro Giovedì 23 Marzo ‘23 
Minimo 5 iscritti per realizzare l’uscita 
Massimo 15 iscritti  
in caso di pioggia l’evento verrà annullato  

Nicola Vicini 
Guida Ambientale Escursionistica 

Facilitatore/Fotografo 
 
Guida turistica del Parco Spina Verde 
abilitazione Novembre 2017 

Contatti e iscrizioni: 

Telefono: +39 338.6358995 
e-mail: nvicini@ymail.com  

Sito web: www.nicolavicini.it 
 
P.E.C. postmaster@pec.unamontagnadidee.it  
e-mail: nicolavicini@unamontagnadidee.it  

 

 UNA MONTAGNA DI IDEE   
DI NICOLA VICINI 
Via Filippo Meda, n. 40/h 
22035 Canzo (CO) 

  

 

“A passo lento.  
Fotografia in cammino.” 

 

Sabato 25 Marzo 2023 
ore 10.00 a.m. 

 

interpretiamo il Paesaggio 
parliamo di Fotografia  

 

UNA MONTAGNA DI IDEE   
DI NICOLA VICINI 

e-mail:  
nicolavicini@unamontagnadidee.it  

P.E.C. 
postmaster@pec.unamontagnadidee.it 

  



 

 

Una passeggiata tranquilla. 

Una Montagna d’idee 
 
Ecco qualche idea… 
Camminare, farlo piano e, muovendosi 
con lentezza, osservare quello che  
ci circonda cosa che di solito non 
viene fatta per la fretta che abbiamo 
nella vita quotidiana. 
 
Diventate padroni del proprio tempo è 
un’altra, secondo me, ottima idea.  
 
Fare fotografie pensando a “cosa” noi 
si voglia portare a casa.  
 
Cercare di capire il paesaggio che ci 
circonda e che cosa ci racconta.   
 
Andarsene, finita la giornata, con la 
voglia di tornare a camminare  
con la fotocamera al collo. 
 

Esperienza 

Dal 1998 accompagno in Natura. 
Faccio foto da anni, da quando 
ero un bambino ed è una delle 
cose che “mi fa stare bene.”  
 
E’ necessario essere curiosi del 
mondo sia per quello che riguarda 
l’accompagnamento sia per 
quanto concerne la Fotografia.  
E’ importante andare oltre alla 
“tecnica” in entrambe le cose; 
anche se è fondamentale non 
basta “accompagnare in 
sicurezza” ma bisogna metterci  
il cuore e la testa e questo vale 
anche per la Fotografia.  
 
Fotografare: siamo nel campo di 
un’Arte che ha una caratteristica di 
“unicità” infatti ogni immagine, 
ogni scatto, è un’istantanea. 

Venite a Camminare  

Venite a Fotografare  

Vi aspetto! Nicola Vicini 

 

Cygnus olor 

Il Lago di Piano è una “Zona Umida” 
con una buona abbondanza di 
Avifauna e di altri Animali e l’itinerario 
proposto ci vede camminare lungo un 
sentiero turistico / escursionistico che 
però mi porta a suggerire l’uso di 
scarponi da trekking soprattutto se nei 
giorni antecedenti l’uscita dovesse 
avere piovuto e ovviamente 
suggerisco anche di portare la 
fotocamera anche se l’uscita è aperta 
anche a partecipanti che non ne siano 
in possesso ma che siano “curiosi” di 
partecipare alla giornata.  
 
Questa uscita sarà di “mezza giornata” 
per fare in modo che chi lo desideri 
possa partecipare alla presentazione di 
 

 “Racconti di Montagna”  
di Olimpia Maria Speziale 


