
FOTOGRAFIA & MONTAGNA  
Gli“Incontri Fotografici” di e con Alberto Bregani  

www.albertobregani.com | albertobregani@gmail.com  
 

Weekend 02/04 ottobre 
Zoldo Alto | Val Zoldana (BL) 

 
[ Amori & Colori ]  

Gli splendidi colori dell’autunno dolomitico, tra Civetta e Pelmo.  
Alla ricerca di Re Cervo e del suo maestoso bramito d’amore 

 

In collaborazione con 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INFO GENERALI  
(Leggere attentamente) 

L’IDEA DI QUESTO INCONTRO 
L’idea nasce dall’occasione di un ritorno in un luogo magico che ben conosco, dopo 
averci passato, trent’anni or sono, quattro splendidi anni della mia vita come maestro 
di sci: Pecol di Zoldo, alta Val Zoldana, Dolomiti bellunesi.  

Incastonato tra due miti assoluti quali il Civetta e il Pelmo, circondato da boschi 
infiniti dove regna il silenzio più assoluto, questo piccolo paese offre una delle più 
belle esperienze di vita di montagna che si possano desiderare, attraverso la 
naturale offerta del territorio e la semplicità del suo proporsi. Lontano dal glamour 
delle più famose località di montagna. 

L’idea è di invitarvi a vivere un weekend di “Fotografia & Montagna” insieme a me in 
questo splendido luogo, percorrendolo attraverso i suoi sentieri, raccontandolo 
attraverso i suoi colori e le sue luci autunnali. E provando, insieme agli esperti di 
queste valli, a scorgere il Re incontrastato di queste montagne, il cervo, per 
ascoltarne il possente bramito d’amore. Da qui il tema del nostro incontro “Amori & 
Colori” 

PREMESSA - LA FILOSOFIA DEGLI “INCONTRI FOTOGRAFICI” 
Onde evitare malintesi o creare false aspettative preciso che questi miei incontri 
fotografici non sono dei “workshop”, così come solitamente questi vengono intesi 
ovvero iniziative orientate specificatamente alla tecnica fotografica. Non c’è infatti 
alcun momento didattico “pratico/dimostrativo”, così come non c’è un chiaro e 
definito rapporto “insegnante/allievo”; non c’è inoltre alcun focus dedicato all’utilizzo 
dei materiali, delle macchine, delle lenti, dei diaframmi e via discorrendo. I miei 
incontri sono momenti di condivisione di conoscenza e di confronto tra persone 
accomunate da due specifiche passioni, e un'occasione per conoscere più nello 
specifico, parlandone insieme, le principali caratteristiche del mio modo di 
fotografare e gli elementi che lo definiscono tra i quali  tempo, spazio, osservazione, 
ispirazione, interpretazione. Concetti dei quali parlerò sempre e ampiamente nel 
corso del weekend, per fornire ai partecipanti nuovi elementi e punti di vista per 
realizzare le proprie fotografie. Va da sé che si parlera anche di strumenti, ma il focus 
non è questo. 

Maggiori informazioni su questo mio tipo di approccio e proposta sono descritte a 
questo link (http://bit.ly/meet_albertobregani). Prego chi non l’avesse fatto prima, di 
prenderne visione per, ripeto, evitare malintesi sulla tipologia dell’iniziativa. 
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CONDIZIONI MINIME PER PARTECIPARE (LEGGERE ATTENTAMENTE)  

Per la Fotografia: gli “Incontri fotografici” sono aperti a tutti coloro i quali siano in 
grado di gestire tecnicamente la propria attrezzatura, quale essa sia, vale tutto; dalla 
pellicola allo smartphone.  

Per la Montagna: in generale i sentieri utilizzati per le escursioni sono sempre di 
classe “T” (Turistico) ed “E”  (Escursionistico) sulla scala ufficiale delle difficoltà del 
CAI, dunque assolutamente accessibili alla maggior parte delle persone. Per 
partecipare ai miei incontri richiedo comunque: a) confidenza con l’ambiente di 
montagna, cioè aver già percorso sentieri di tipo T ed E senza problemi specifici  - b) 
buona preparazione fisica - c) nessun problema collegato all’altitudine - d) buono 
stato di salute al momento della partecipazione  
 
WEEKEND IN COLLABORAZIONE CON PRODOLOMITI 

L’incontro “Amori & Colori” è realizzato in collaborazione con “ProDolomiti” di Pecol 
di Zoldo, agenzia turistica certificata che si occupa della promozione di servizi e della 
gestione di soggiorni in loco. Con ProDolomiti abbiamo selezionato le migliori 
soluzioni possibili, considerato il periodo di fuori stagione, per rendere l’incontro il 
più confortevole possibile e mantenendolo entro limiti di costo più che accettabili. Ci 
auguriamo lo sforzo venga apprezzato. 

ALLOGGIO & VITTO 
Alloggio - il nostro Campo Base sarà il delizioso e curatissimo Residence 
“Valpiccola” proprio nel centro di Zoldo Alto, una struttura moderna e confortevole 
completamente arredata in stile zoldano dove troviamo il larice delle Dolomiti a farla 
da padrona. I partecipanti alloggeranno in comodi bilocali da 3/4 persone 
(riempimento al 70% medio ove non vi sia un gruppo di quattro amici che vuole 
stare insieme). Il Valpiccola è una struttura molto ben realizzata, completamente in 
legno naturale, con accessori e servizi di prima qualità, Wi-FI gratuito, TV e cucinotto, 
balcone panoramico. La disposizione degli iscritti verrà decisa al momento dell’arrivo 
a seconda delle disponibilità. Ove qualcuno voglia essere in appartamento con 
qualche amico lo specifichi al momento della prenotazione. Le presenze femminili, 
in caso fossero singole, verranno alloggiate insieme. Gli appartamenti hanno tutto 
l’occorrente per il pernotto, lenzuola e asciugamani forniti. Indirizzo web   
www.valpiccola.it 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Vitto - Per ragioni collegate alla tempistica delle uscite di sabato e domenica mattina, 
ogni appartamento verrà fornito la sera prima di un “kit colazione” in base al n. degli  
occupanti così da poter essere autonomi, poter fare colazione in appartamento ed 
essere pronti ad uscire in caso di orari più che mattutini. La cena di sabato sarà in un 
ristorante tipico della zona. I pranzi di sabato e domenica saranno al sacco ( 2 panini, 
frutta, acqua e merendina). In caso di maltempo il pranzo al sacco di sabato verrà 
sostituito da un pizza in compagnia. 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
NOTA GENERALE  
Le attività e le escursioni del weekend ruoteranno intorno all’uscita dedicata 
all’avvistamento cervi.  Nella giornata di sabato o domenica, a seconda del meteo, 
saremo infatti accompagnati da uno o più esperti del territorio che ci guideranno 
attraverso i boschi e nelle aree dove si prevede siano i cervi e/o branchi di femmine. 
In base a quanto gli esperti ci diranno il giorno dell’arrivo, decideremo come 
muoverci rispetto alle altre destinazioni previste dal programma e qui sotto descritte.  
 

Venerdì 2 ottobre - Campo Base Valpiccola 

Dalle 18.30 alle 20.30 - AperiCena di benvenuto e sistemazione negli alloggi. 
21.00 - Presentazione programma di massima del weekend. Saranno presenti le 
persone che ci guideranno all’avvistamento dei cervi,  per raccontarci come questo 
avverrà e altre curiosità. Va da sé che avendo solamente due giorni a disposizone ci 
auguriamo che l’avvistamento avvenga. Verranno sempre e comunque utilizzati 
sentieri di tipo T o E, o strade bianche o forestali. 
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Sabato 3 e domenica 4 ottobre 
ORARI ED ESCURSIONI VERRANNO DEFINITI E COMUNICATI LA SERA DELL’ARRIVO 
Come sopra specificato in base al meteo e alle informazioni ricevute, sceglieremo quali 
tra le seguenti escursioni effettuare tra sabato e domenica. Ogni escursione 
proposta presenta caratteristiche di bellezza uniche e possibilità fotografiche 
infinite, sia per i massiccci montuosi dei quali ci troveremo al cospetto, sia per i 
boschi nei quali saremo immersi. 

Escursione A) Prati di Malga Pioda. Da Loc. Palafavera passeggiata attraverso il 
bosco e per strada bianca (40min andata) ai prati di Malga Pioda per una splendida 
vista sul Pelmetto (Gruppo del Pelmo) e Civetta (Parete Sud) per fotografare il 
tramonto e i colori dei boschi sottostanti. Durante la passeggiata ampi spazi 
panoramici su Civetta, Pelmetto, Piccole Dolomiti e altre montagne verso la conca 
ampezzana (T) 
Escursione B) Rifugio Coldai (2.135mt) e laghetto del Coldai ( Sentiero T ed E ).  
Bellissima escursione verso lo splendido punto panoramico sulla Val Zoldana e il 
Pelmo, proprio sotto i contrafforti del ramo nord del Civetta. Ove le condizioni del 
sentiero lo consentano ci si porterà al famoso laghetto del Coldai ( + 20min). Da 
Palafavera circa 2h ( andata)  
Escursione C) Rifugio Città di fiume (1.917mt) dalla Val Fiorentina (1h. andata) al 
cospetto della parete Nord del Pelmo. Per strada forestale chiusa al traffico -  T 
Escursione D) Rifugio Venezia. Il bellissimo sentiero 472 dell’Alta Via n.1 che  dalla 
forcella Staulanza aggira il Pelmo in senso antiorario. Due ore e mezza ( 5h a/r)  di 
dolci saliscendi immersi nei boschi e con strepitosi panorami, per un minimo 
dislivello totale di circa 180mt.  - T+E 
 
NOTA 1: tutti i trasferimenti per i punti di partenza delle escursioni (su strada 
asfaltata) avverrano con mezzi propri. ( distanza max da Valpiccola, 10km)  
 
NOTA 2: Sabato 3 - ore 20.00 cena tipica  
 
IN CASO DI BRUTTO TEMPO RIVEDREMO LE ESCURSIONI POSSIBILI  
Ricordo che la pioggia e le nuvole sono elementi perfetti per fotografare cascate e le 
nebbie che salgono dai boschi… 
IN CASO DI METEO ESTREMAMENTE AVVERSO 
Conferenza sulla Fotografia di Montagna di Alberto Bregani e lettura portfolio per 
ciascun partecipante 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COME VESTIRSI - IMPORTANTE !!! 
Siamo in montagna, periodo autunnale, di splendido sole, certo; ma anche di 
piogge passeggere ( si spera) o nevicate in quota. QUINDI: è fondamentale avere 
obbligatoriamente un abbigliamento adeguato all'occasione, al luogo e al meteo 
che è sempre mutevole. Ogni iscritto dovrà avere l'accortezza e l'attenzione di 
dotarsi di abbigliamento di montagna “a cipolla” e scarpe adatte all'ambiente.  

Inoltre: oltre a quanto sopra descritto è consigliabile dotarsi anche di: 
- mantellina pronta all’uso in caso di pioggia 
- una pila frontale da utilizzarsi per eventuali ritorni al buio o con poca luce 
- un kit pronto soccorso (ve ne sono in commercio già di pronti nei negozi 

specialzzati con il minimo indispensabile in caso di ferite o escoriazioni leggere)  
bastoncini leggeri da camminata retraibili, per favorire appoggio e respirazione in 
salita, e appoggio e sicurezza in discesa. 
 

 
COMPUTER E LETTURA PORTFOLIO 
Vista la location e il wifi presente non c’è alcun problema a portare un pc o mac nel 
caso lo si desideri. In caso di brutto tempo potrà essere utile lavorare sulle fotografie 
realizzate o approfittare di una lettura portfolio personale con Alberto Bregani. A 
questo proposito potrò essere utile avere già pronta una chiavetta USB con max 15 
vostre fotografie da visionare e analizzare insieme. Unica richiesta a riguardo:  che il 
tema sia inerente la montagna. 

FINE EVENTO  
Domenica 4 ottobre entro le ore 17.00 
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PARTECIPANTI 
Minimo n.8 | Massimo n.20  

COSTO DEL WEEKEND 
€.270,00 a PERSONA 
 
La quota comprende:  
*) Alloggio (posto letto a persona) in bilo 3/4 persone presso Residence Valpiccola, 
Zoldo Alto(BL), per le notti di venerdi 2 e sabato 3 ottobre. 
*) AperiCena di benvenuto di venerdi 2 ottobre 
*) Kit colazione fornito (per ogni bilocale) per le mattine di sabato e domenica 
*) Pranzo al sacco fornito per  le giornate di sabato 3 e domenica 4 ottobre 
*) Cena tipica di sabato sera 3 ottobre ( come da menu proposto e bevande escluse)  
*) Una guida ogni 10 persone per avvistamento cervi, sabato 3 o domenica 4 
 
La quota non comprende 
Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”.  
Gli extra consumati durante la cena tipica verranno saldati a parte da ciascun tavolo.  
 
SUPPLEMENTO ALLOGGIO SINGOLO O IN COPPIA 
Chi avesse piacere alloggiare o da solo o in coppia questi sono i supplementi:  
Singolo in appartamento = + €.60,00  (€.30,00/giorno) | Totale €.330,00  
Coppia in appartamento = + €.40,00 a persona (€.20,00/giorno)  | Totale €.310,00  
La preferenza va comunicata ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 
 
PRENOTAZIONI 
Per informazioni sul weekend scrivere ad albertobregani@gmail.com 
Per prenotazioni scrivere o telefonare a  
ProDolomiti Via Pecol Di Zoldo, 10  Zoldo Alto ( BL) Telefono: 0437/788827 - Email: 
info@prodolomiti.it - RIFERIMENTO: Weekend Fotografico Bregani - 2/4 Ottobre 

PAGAMENTO 
€.100,00 come caparra da versare a ProDolomiti come da loro indicazioni  
Saldo : da effettuarsi nel corso del weekend 

RINUNCIA 
In caso di rinuncia al weekend varranno le condizioni di rimborso della caparra 
comunicate da Prodolomiti al momento della richiesta di prenotazione.  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ALTRE INFORMAZIONI UTILI 
 
Zoldo Alto 
In questo piccolo paesino il weekend del 2/4 ottobre è considerato “piena” fuori 
stagione. Dovrebbero però essere aperti i servizi base ovvero un bar, un alimentari, 
un giornalaio, una farmacia. In caso di particolari necessità si può scendere in circa 
15 minuti (macchina) a Forno di Zoldo. 
 
Accesso e logistica  
La classica via di accesso a Zoldo Alto parte da Longarone.  Sono 25 km di strada 
agevole che si percorrono in circa 35/40 min. A Longarone c’è l‘uscita della “A27  
Venezia/Mestre” quindi ci si arriva più che comodamente.  
 
Tempi di percorrenza da principali città fuori Veneto 
Bologna: 270km per 3 ore circa 
Modena ( via BO/PD) : 315km per 3h.30’ 
Milano: 394km per 4h.15’ 

IL RESIDENCE VALPICCOLA | Via Pecol, 11 - 32010 Zoldo Alto (BL) - ITALY 

Una volta arrivati a Zoldo Alto, rimamendo sempre sulla statale, 500mt circa dopo il 
cartello “Pecol” , dopo una curva a destra e a metà di un rettilineo in salita , troverete 
sulla vostra destra la struttura della Scuola Sci Civetta e, subito dopo, l’entrata del 
parcheggio dell’Hotel Valgranda perfettamente visibile dalla strada. Entrate e 
parcheggiate in fondo verso il prato. Alla vostra sinistra avrete il Residence 
Valpiccola  
 
NUMERI TELEFONICI PER COMUNICAZIONI DELL’ULTIMA ORA VERRANNO COMUNICATI ai 

PARTECIPANTI VIA MAIL PRIMA DELLA PARTENZA - 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