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Corso di fotografia nei Parchi del Lazio 
Sensibilità e tecnica per cogliere le immagini più belle delle aree protette della nostra regione 

 
Il Parco del Treja, il Parco di Veio e la Riserva del Lago di Vico propongono un corso di 
fotografia con il fotografo naturalista Marco Branchi, di cui si possono vedere alcune immagini 

nel sito del Parco del Treja. Il programma prevede nove fine settimana per imparare e affinare 
le conoscenze tecniche, di ripresa e di composizione delle immagini digitali. 
 
Oltre alle lezioni in aula, sono previste escursioni lungo i sentieri dei Parchi del Lazio, una delle 

regioni con la maggiore biodiversità d’Italia. Paesaggi, flora, fauna e ancora i borghi, le montagne, fiumi e 
laghi… Il programma prevede passeggiate alla ricerca di scorci, immagini, dettagli da fotografare e da 
analizzare successivamente, durante gli incontri in aula. 
 
Per iscrizioni o informazioni scrivere a corsofotografia@parcotreja.it o telefonare al Parco del 
Treja 0761 587617, al Parco di Veio 06 9042774, o alla Riserva di Vico 0761 647444. 
 

La partecipazione al corso costa 40 euro. Il versamento può essere effettuato il primo giorno del corso 
stesso. 
 
Programma 

 
1. Domenica 30 marzo ore 10 

Registrazione dei partecipanti / Presentazione del corso 
Centro visite Parco del Circeo 
A seguire, sessione sul campo nel Parco del Circeo 
 
2. Domenica 6 aprile ore 10 
sessione sul campo nel Parco dei Castelli Romani 
 

3. Domenica 13 aprile ore 10 
sessione sul campo nella Riserva del Lago di Vico 
 
4. Domenica 27 aprile ore 10 
Analisi critica dei lavori dei partecipanti 
Biblioteca comunale di Mazzano Romano 

A seguire, sessione sul campo nel Parco Valle del Treja 

 
5. Domenica 11 maggio ore 10 
sessione sul campo nella Riserva Lago di Posta Fibreno 
 
6. Domenica 18 maggio ore 10 
sessione sul campo nel Parco dei Monti Simbruini 

 
7. Domenica 25 maggio ore 10 
sessione sul campo nella Riserva Selva del Lamone 
 
8. Domenica 1 giugno ore 10 
sessione sul campo nel Parco della Duchessa 
 

9. Domenica 8 giugno ore 10 

sessione sul campo nel Parco Valle del Treja 
A seguire, analisi critica dei lavori dei partecipanti 
Consegna degli attestati di partecipazione 
Palazzo Baronale di Calcata 


