L’APE REGiNA PRESENTA

LA ViTA LENTA

LA MAGiA DEL BOSCO DEL SASSETO
A CURA Di

MARCO BRANCHi
IL PODERNOVO

VENERDÌ 7 - SABATO 8
E DOMENiCA 9
GENNAIO 2022

Il fotografo naturalista Marco Branchi
ci invita a vivere un’esperienza sensoriale
all’insegna della fotografia naturalistica e all’approccio alla filosofia del
“vivere lento”, assaporando tutto ciò che rende magica quest’arte.

Torre Alfina (VT)

A PARTIRE DA 150€ *

Il corso di tre giorni permetterà di ritrarre in maniera esclusiva il Bosco del Sasseto
e la Riserva Naturale Monte Rufeno, con le loro piante secolari e storie misteriose.

Le immagini scattate saranno proiettate e commentate
nella sala comune del meraviglioso casale “Il Podernovo”,
immerso nel verde della Riserva Naturale Monte Rufeno,
in un’atmosfera famigliare e suggestiva, scaldata
dalla passione dei partecipanti e dalla fiamma della stufa a legna,
che tanto ricorda antiche abitudini.
Il casale, a 5 minuti dall’antico borgo di Torre Alfina e
del suo meraviglioso castello,
sarà anche il luogo del pernotto.
BOSCO DEL SASSETO - FOTO Di MARCO BRANCHI
VENERDÌ 07.01.2022 ORE 15.00
Appuntamento presso il casale “Il Podernovo” e incontro con
Marco Branchi per l’ introduzione al corso.
SABATO 08.01.2022 ORE 10.00 - 19.00
Dopo la colazione al casale, ci si sposterà a scattar foto nel monumentale
Bosco del Sasseto, fino alle 15.30.
La lezione pratica sulla tecnica fotografica permetterà a tutti di assaporare la
magia del bosco e imparare i segreti di quest’arte.
Al rientro a “Il Podernovo” si analizzeranno le foto al casale “Il Podernovo”.
Pernotto al casale.
DOMENiCA 09.01.2022 ORE 10.00 - 15.00
L’ultima giornata del corso si svolgerà a il Mulino del Subissone e a il Ponte del diavolo,

* La quota include:

nel cuore della Riserva Naturale Monte Rufeno.
Il corso terminerà nel primo pomeriggio.

2 pernottamenti B&B presso
“Il Podernovo- un ritrovo nel verde tra natura e cultura”
e ingresso esclusivo al Bosco del Sasseto.
Su richesta si possono prenotare i pasti.

DOVE SiAMO:
TORRE ALFiNA
ACQUAPENDENTE - VT

COMUNE
ACQUAPENDENTE

RiSERVA NATURALE
MONTE RUFENO

CLiCCA QUi PER RIMANERE AGGIORNATO
https://www.facebook.com/ilpodernovo.laperegina
CLiCCA QUi PER CONOSCERE IL PODERNOVO
https://ilpodernovo.laperegina.it/

https://laperegina.it/eventi/
CLiCCA QUi PER SEGUiRE GLi EVENTi iN
ARRiVO

