
 
 
 

   
 

 Fissiamo  
               Il buio!  
 
 

 
 Corso 
 Specialistico  
 di   Fotografia   Sotterranea 

 
 

“Uno dei primi giorni del mese di ottobre del 1833 mi stavo divertendo a 
riprendere con la “camera lucida”  

degli schizzi  delle incantevoli rive del lago di Como in Italia. 
O perlomeno tentavo di riprenderli, ma con minime possibilità di successo. 
Dopo molti tentativi infruttuosi, misi da parte lo strumento e pervenni alla 

conclusione che per usarlo occorreva avere già una conoscenza del disegno 
che disgraziatamente io non ho. Allora pensai di tentare di usare un nuovo 

metodo che avevo sperimentato qualche anno prima. Il metodo consisteva nel 
fermare sulla carta l’immagine di un oggetto attraverso una “camera oscura”:    
immagini fantastiche, creazioni effimere destinate a scomparire rapidamente. 

E mentre ero preso da questi pensieri mi nacque un’idea: quanto sarebbe stato 
affascinante se fosse stato possibile che queste immagini naturali si 

imprimessero durevolmente e rimanessero fissate sulla carta”  
 

(da The Pencil of Nature (“La matita della natura”) di Henry Fox Talbot (1844))  
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STAGE INTER-REGIONALE DI II° LIVELLO  

DIVULGAZIONE DEL MONDO SOTTORRANEO 
FOTOGRAFIA E MONTAGGIO    

REGIONE MARCHE 15-16/12/2007 e 12-13/01/2008 

 
Ne giorni 15-16 dicembre 2007 a Serra San Quirico (AN) ed il 12-13 gennaio 2008 a Jesi (AN) la 
Scuola di Speleologia di Montelago (Gruppo Autonomo SPeleologico Civitanova Marche e Gruppo 
Grotte Recanati) con il patrocinio della Regione Marche, della Società Speleologica Italiana, della 
Commissione Nazionale Scuole di Speleologia e della Federazione di Speleologia Marchigiana 
organizza lo stage inter-regionale di II° livello “ DIVULGAZIONE DEL MONDO SOTTERRANEO 
FOTOGRAFIA E MONTAGGIO”. 

 
Documentazione da presentare obbligatoriamente per essere ammessi a partecipare allo Stage di II° 

livello: 
 

 Tessera SSI in regola con il pagamento della quota dell’anno corrente (2007), ovvero bollettino attestante 
l’avvenuto pagamento della quota anno 2007;  
 Aver spedito via telefax o e-mail al Coordinatore Regionale entro il 30-11-2007 domanda di partecipazione al 
corso compilata in ogni sua parte. 
 Essere in possesso di attrezzatura personale per progressione su corda;  
  Essere in possesso di macchina fotografica tipo REFLEX, COMPATTA, COMPATTA O REFLEX DIGITALE;  
 Pagare, al momento dell’iscrizione che si formalizzerà il 15-12-2007, la somma di € 35,00 necessarie per il vitto 
e l’alloggio relativi ai gg. 15-16/12-2007 e al 12-13/01/2008 (esclusa la cena di sabato 12-01-2008) 

 
 
PROGRAMMA  
 
15 dicembre 2007 ore 09:30 
Iscrizione dei partecipanti  
 
15 dicembre 2007 ore 10:00 
Presentazione del corso e finalità didattiche prefissate 

15 dicembre 2007 ore 10:30 
Reflex il corpo macchina e le pellicole relatore (Marco Bani) 

15 dicembre 2007 ore 11:30 
Materiale e attrezzatura per effettuare fotografie in ambiente ipogeo relatore (Paolo Dori)   
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15 dicembre 2007 ore 12:30 
Pausa pranzo 
 
15 dicembre 2007 ore 15:30 
La fotografia digitale in ambiente ipogeo relatore (Paolo Dori) 
 
15 dicembre 2007 ore 17:30 
La macro fotografia relatore (Marco Bani) 
 
15 dicembre 2007 ore18:30 
Confronto tra macchina digitale e pellicola; pregi e difetti nell’utilizzo in ambiente Ipogeo    
 
15 dicembre 2007 ore 19:30 
Cena 
 
15 dicembre 2007 ore 21:30 
Proiezione di fotografie digitali TRIDIMENSIONALI in ambiente ipogeo 
 
Il giorno 16 dicembre 2007 si effettueranno delle lezioni pratiche in ambiente ipogeo presso le Grotte di 
Frasassi trattando in maniera prevalente due tematiche:  
 
La fotografia in Ambiente Ipogeo di notevoli dimensioni 
La Macro Fotografia  
 

∆ ∆ ∆ 
 

12 gennaio 2008 ore 09:30 
Presentazione della seconda parte dello Stage 
 
12 gennaio 2008 ore 10:00 
Immagini ed audio, la loro importanza per comunicare   
 
12 gennaio 2008 ore 11:00 
Tecniche e programmi per modificare le immagini e creare presentazioni 
 
12 gennaio 2008 ore 12:30 
Pausa Pranzo  
 
12 gennaio 2008 ore 14:30 
Varie presentazioni per diverse finalità: come realizzare il prodotto più opportuno per particolari 
esigenze comunicative ( presentazione al pubblico dell’ambiente ipogeo; documentazione di una 
attività particolare; creazione di supporti didattici per lezioni in classe…) 
  2 12 gennaio 2008 ore 17:20 
Pausa caffè 
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12 gennaio 2008 ore 17:40 
Varie presentazioni per diverse finalità: come realizzare il prodotto più opportuno per particolari 
esigenze comunicative ( presentazione al pubblico dell’ambiente ipogeo; documentazione di una 
attività particolare; creazione di supporti didattici per lezioni in classe…) 
 
12 gennaio 2008 ore 20:00 
Cena  
 
 
Il giorno 13 gennaio 2008 si effettueranno delle lezioni pratiche finalizzate alla realizzazione di materiale 
divulgativo di vario genere; i corsisti verranno divisi in gruppi e con la supervisione e l’aiuto del tutor 
realizzeranno un breve filmato  
 
 
13 gennaio 2008 ore 16:00 
Visione e commento dei filmati e del materiale realizzato  
 
13 gennaio 2008 ore 17:30 
Conclusione del corso e rilascio attestati 

 
 

SCUOLA DI SPELEOLOGIA MONTELAGO  
   GASP – GGR 

        Dott.ssa Paola D’Eugenio  
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 SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Cognome________________________________________________ Nome ___________________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________________ Il_______________________________________________________ 

Residente a______________________________________________ C.A.P___________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________ ________________________________________________________ 

Telefono_________________________________________________ e-mail____________________________________________________ 

Gruppo Speleo di appartenenza______________________________ _________________________________________________________ 

Scuola di Speleologia di appartenenza ________________________ _________________________________________________________ 

  

Chiede di essere ammesso/a allo Stage interregionale di II livello  

DIVULGAZIONE DEL MONDO SOTTORRANEO 
FOTOGRAFIA E MONTAGGIO    

 organizzato dal Coordinamento della Regione Marche e pertanto dichiara:  
 

 di partecipare attivamente all’attività speleologica da anni __________ 

 di ESSERE Socio SSI in regola con il pagamento della quota per l’anno in corso 2007 

 

     Data ___________________    Firma____________________________________

  
Ai sensi del D.lgs. 196/03 dichiaro di prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali al fine dello 
svolgimento dell’attività speleologica sopra enunciata e di qualsiasi attività ad essa connessa, dando atto di essere 
stato preventivamente informato delle finalità e modalità di trattamento, delle conseguenze di un eventuale rifiuto a 
fornire i dati, dei soggetti e categorie a cui possono essere comunicati, del loro ambito di diffusione e dei diritti di 
cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03, nonché del nome del titolare del trattamento dei dati.  
 
 
Data ______________                    Firma__________________________________ 
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