torgnon wildnature

Photo trekking

Scatti di natura

I percorsi di introduzione alla fotografia naturalistica
così come i workshop specifici sono occasioni per
approfondire la conoscenza della montagna grazie
a guide formate in campo fotografico e naturalistico.
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tutti i dettagli dell’avventura

Piazza Frutaz, nel centro del paese.
Telefono: 0166.540.433
Fax: 0166.540.991
Email: info@torgnon.net

la fotografia
oltre il paesaggio

Orari di apertura:
dom - lun - mar - mer - gio: 09.00-12.30
ven - sab: 09.00-12.30 / 15.00-18.30

www.torgnon.org

90€ a guida

tutto l’anno

famiglie con bambini,
coppie e piccoli gruppi

1/2 giornata (4 ore)
o giornata intera

per mezza giornata
(fino a 12 persone)

www.torgnon.org

Buone regole per osservare
gli animali in natura

Scatti per tutte le stagioni
Ogni momento dell’anno è quello giusto per cogliere ciò
che il territorio di Torgnon ha da offrire agli appassionati di
fotografia. Non solo paesaggi, ma sfide per vari tipi di scatti
si sapranno offrire agli occhi, e agli obiettivi, più attenti.

scatti d’autunno
Il fenomeno del foliage che offre, tra i suoi spettacoli,
lariceti che virano dal verde brillante, al giallo acceso,
all’arancio carico e donano alle pendici boschive un
calore e un incanto unici.

non avvicinarti troppo

cerca un buon punto
di appostamento

studia prima le abitudini
degli animali

vestiti con abiti caldi
e poco colorati

il silenzio è prezioso

non toccare e non
nutrire gli animali

non raccogliere niente

non usare richiami

non intralciare il
percorso degli animali

sii grato di ciò che vedi

macro
Numerose libellule e altri insetti che popolano
i prati e i boschi di Torgnon, così come i fiori
e i germogli che in primavera segnano il risveglio
di alberi e arbusti montani.

realtà rurale

caccia fotografica
Numerose specie di ungulati (cervo, stambecco,
camoscio, capriolo), di uccelli (dai rapaci all’avifauna
tipica dell’ambiente boschivo) e di mammiferi
di piccola taglia (marmotte, lepri, ermellini).

paesaggi
Scorci suggestivi sul Cervino, sulla punta Tzan
e su altri elementi naturali più appartati
ma non meno ricchi di fascino, come il lago
Tzan e la Riserva naturale di Loditor.

Soprattutto durante la stagione estiva è possibile
avvicinare il mondo dell’alpeggio: il lavoro degli
alpigiani e la vita quieta delle bovine pezzate rosse
e nero-castane della razza valdostana, che pascolano
sui pendii delle praterie alpine oltre i 2.000 metri
di quota. In alcuni alpeggi è anche possibile assistere
alla lavorazione della Fontina DOP, preparata ancora
secondo regole e savoir-faire unici, di cui i casari
di montagna sono orgogliosi depositari.

Visita la pagina dedicata sul sito
e scopri tutti i dettagli dell’avventura

