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ESCURSIONI NATURALISTICHE E FOTOGRAFICHE 
 

 

 

Escursioni in ambiente montano con impegno e difficoltà contenute (E oppure EE) con la finalità di osser-
vare specie animali e vegetali di particolare pregio, visitando luoghi particolarmente rilevanti in relazione 
alla conservazione dell’ambiente, cogliendone le caratteristiche e promuovendo l’attività fotografica. 
Non sarà quindi la meta, o solo la meta, l’obiettivo dell’uscita ma anche tutto ciò che potrebbe catturare 
l’interesse e la curiosità degli escursionisti. 
Durante le uscite verrà stimolata l’attività fotografica, lasciando comunque libertà di scegliere il soggetto 
che più colpisce o interessa. Non si tratta di un corso di fotografia lo scopo principale dell’iniziativa è, e ri-
mane, quello di vivere l’ambiente montano.  
Le curiosità proposte e da scoprire, dovranno essere vissute attraverso l’attività escursionistica, quindi an-
che l’equipaggiamento, l’attitudine e la preparazione dovranno essere adeguati.  
Un’accortezza da considerare sarà quella di non indossare indumenti troppo vistosi, evitando i colori come 
il rosso, il giallo intenso, il blu o bianco. È fortemente consigliato avere a disposizione, oltre alla macchina 
fotografica, anche un binocolo, per poter osservare la fauna con soddisfazione.  
Il giovedì sera precedente l’uscita, presso la sede CAI, verrà organizzato un breve incontro con i parteci-
panti in modo da spiegare le caratteristiche dell’escursione, i possibili avvistamenti e gli spunti fotografici, 
gli orari di partenza e durata dell’escursione. Gli orari di partenza delle escursioni saranno il più possibile 
anticipati, per consentire di cogliere i momenti più favorevoli in termini di luce e di possibilità di avvista-
mento della fauna. 

Club Alpino Italiano  
Sezione di Brescia 

DATA DESTINAZIONE 
DIFF - DISL TEM-

PO 
  ACCOMPAGNATORI 

domenica Cima Comer - Alto Garda E - 700 m  Bolpagni Pierangelo  

31 Marzo   4 ore   

domenica Cima Tombea - Alto Garda E - 750 m  Bolpagni Pierangelo  

19 Maggio   5 ore   

domenica Valle di Stabio - Lago di Sorba EE - 950 m  Bolpagni Pierangelo  

30 Giugno   6 ore   

domenica Laghi Superiori Gruppo Presanella E - 600 m  Bolpagni Pierangelo  

14 Luglio Giro Malghette, Alto, Scuro 6 ore   

domenica Val Brandet Val di Campovecchio EE - 1200 m  Bolpagni Pierangelo  

22 Settembre Riserva Valli di S.Antonio 9 ore   

domenica Val Grande Bivacco Occhi E - 900 m  Bolpagni Pierangelo  

20 Ottobre   6 ore   


