INTORNO ALLA MANGIATOIA
dicembre / marzo

Questo workshop è dedicato alla ripresa di piccoli passeriformi che durante il periodo invernale
approfittano della disponibilità di cibo nelle mangiatoie, siano esse allestite per precisi scopi fotografici
che per la pura gratificazione di vedere queste delicate creature frequentare i nostri giardini.

-

Il WS si tiene nel Parco Fluviale dello Scrivia.
Le mangiatorie sono allestite di fronte ad un capanno che può contenere
2/3 partecipanti al massimo.
Le specie fotografabili, a seconda della presenza annuale in zona sono:
Cinciallegra (Parus major)
Cinciarella ( Parus caereules)
Cincia bigia (Parus palustris)
Cincia mora (Parus ater)
Codibugnolo (Aegithalus caudatus)
Picchio rosso maggiore (Dendrocops major)
Passera scopatola (Prunella modularis)
Pettirosso (Erithacus rubecula)
Verdone (Chloris chloris)
Fringuello (Fringilla coelebes)
Frosone (Coccothraustes coccothraustes)
Merlo (Turdus merula)

La presenza delle diverse specie dipende da fattori
climatici, ambientali e dai flussi migratori, per cui non è
ovviamente possibile assicurare che tutti i soggetti
elencati ci siano nel momento del workshop.
Etologicamente parlando, bisogna ricordare che, alla fine
del periodo più rigido dell'anno, l'alimentazione delle
mangiatoie deve essere gradatamente interrotta, al fine di
non disabituare gli uccelli alla naturale ricerca del cibo.
Nello specifico caso, da anni le mangiatoie sono attive e
regolarmente rifornite di cibo da metà novembre a metà
marzo.
I partecipanti dovranno essere dotati di tele di almeno 300mm, 400 o 500mm e testa personale, che andrà
avvitata su di un morsetto già predisposto. Comunicando per tempo l’ottica che verrà utilizzata e se su
“full-frame” o su formato ridotto, sarà possibile ottimizzare la distanza dei posatoi. Sarà disponibile
eventualmente la mia attrezzatura per chi ne fosse totalmente sprovvisto.
PROGRAMMA DEL WORKSHOP
Ore 7.00 – Ritrovo presso la mia abitazione, previo
accordi per il raggiungimento della stessa.
- Colazione, durante la quale verranno forniti i primi
ragguagli riguardo le sedute (comportamento da
tenere nel capanno, consigli tecnici sull’attrezzatura,
etologia delle specie che si riprenderanno....).
Ore 8.00-13.00 – Seduta fotografica
Ore 13.00 - rientro presso la mia abitazione e pranzo
Dalle ore 14:30 – valutazione di alcuni scatti
effettuati* , considerazioni finali e merenda.
*Una successiva e più accurata valutazione degli
scatti effettuati verrà fatta da Bruno al ricevimento, tramite e-mail, degli scatti scelti dai partecipanti.
Quota di partecipazione: € 150,00
Al momento dell'iscrizione verrà chiesto un
acconto di € 50,00.
La quota è comprensiva di : workshop, colazione,
pranzo e coffee-break.
Ogni gruppo sarà composto da massimo 3 persone, a
causa dello spazio ristretto all’interno del capanno.
Per informazioni ed iscrizioni:

brunodefaveri@alice.it
340-9004030 oppure 340-4184331

Bruno De Faveri:

brunodefaveri@alice.it
www.brunodefaveri.it

– cell. 340.9004030

