
 
FEBBRAIO 2019 

 
VENERDÌ 01.02.2019 
Incontro sospeso causa successiva uscita fotografica. 

 
 
DOMENICA 03.02.2019 
USCITA FOTOGRAFICA PRESSO LA “FONDAZIONE BISAZZA” 
In quest’occasione ci recheremo a fotografare gli straordinari ambienti della 

“Fondazione Bisazza” (Viale Milano 56, Montecchio Maggiore, Vicenza), un 
contenitore di opere d’arte anche di grandi dimensioni collegate all’arte del 
mosaico. Partenza da Piazzale Div. Acqui alle 14.00 precise, direzione Priabona - 
Montecchio Maggiore. Rientro previsto in serata (la visita, gratuita, si prevede 
della durata di tre ore circa). 

 
 
VENERDÌ 08.02.2019 
Incontro sospeso causa successiva uscita fotografica. 

 
 
DOMENICA 03.02.2019 
USCITA FOTOGRAFICA ALL’ALPE DI SIUSI 
In questo mese proponiamo una seconda uscita fotografica nel bellissimo 

pianoro dell’Alpe di Siusi, per una lunga passeggiata circolare che consentirà 
continui cambi di prospettiva, con vedute mozzafiato a 360° sui pascoli innevati 
dell’Alpe, Sasso Lungo e Sasso Piatto, Denti di Terrarossa, Sciliar, Bullaccia e 
altri ancora. La conformazione dell’Alpe di Siusi, pressoché spoglia di 
vegetazione, rappresenta una vera e propria palestra di fotografia, con 
innumerevoli possibilità compositive. Partenza con mezzi propri da Piazzale Div. 
Acqui alle 6.00 precise (le auto devono avere gomme termiche) per poter 
superare lo sbarramento di salita all’Alpe prima delle ore 9.00 (dopo tale orario il 
traffico è bloccato) e parcheggiare nel Compatsch al termine della salita, luogo 
d’inizio passeggiata. Costo del parcheggio auto: €12,00/13,00. Tutte le altre 
soluzioni di salita all’Alpe con mezzi pubblici (bus o cabinovia) sono molto più 



costose. Saliremo al pianoro con la seggiovia del Laurin (€ 4,00 a persona) per 
risparmiare tempo ed energie. In cima al pianoro il giro previsto (pedonali 
battute) è quasi completamente in piano o con scarse pendenze. Prevediamo la 
percorrenza di una decina di chilometri con possibilità di soste ristoro in vari 
rifugi. Resteremo sul pianoro dell’Alpe sino alle ore 17.00 (prima non è possibile 
muovere l’auto). 

Per la passeggiata sono necessari abbigliamento pesante (siamo intorno ai 
2.000 metri) e scarponi da neve o comodi doposci. Se si desidera, è possibile 
mangiare al sacco, ma consigliamo una sosta in un rifugio per un piatto caldo. 
Rientro previsto a Schio tra le 20.00 e le 21.00. L’uscita fotografica si farà con 
qualsiasi tempo (nel caso sia prevista neve attrezzarsi di conseguenza) cin 
eventuali adattamenti al programma previsto. Necessaria un’adesione di 
massima in sede o contattando Paolo Tomiello (tel. 0445-510477) entro sabato 
09/02. 

 
 
VENERDÌ 08.02.2019 - Castello di Schio, ore 21.00 

SERATA DI LIBERA VISIONE 
Come di consuetudine, dedichiamo un incontro alla libera visione e 

commento delle immagini prodotte dai nostri associati. Confidando nell’attiva 
partecipazione dei presenti, e al fine di sviluppare un’approfondita lettura e 
discussione, si chiede di presentare un massimo di dieci foto per autore, 
precedentemente selezionate, su supporto digitale o in stampa, oppure in 
alternativa un breve audiovisivo. 

 
 
VENERDÌ 22.02.2019 - Castello di Schio, ore 21.00 
INCONTRO CON L’AUTORE 
In questa serata il nostro associato e consigliere GIUSEPPE SANTAMARIA ci 

presenterà una proiezione commentata d’immagini dal titolo “37 anni di vita 
teatrale”, una sintesi del suo lavoro fotografico lungo trentasette anni presso il 
teatro comunale di Thiene. 

La serata è aperta al pubblico. 
 

 
NOTA 
ISCRIZIONI AL CIRCOLO PER L’ANNO 2019 
Continuano le iscrizioni al Circolo Fotografico Scledense per l’anno 2019. 

Le quote rimangono invariate: 
 40.00 € quota socio ordinario,  
 20.00 € quota socio familiare e under 18. 
Ricordando che l’iscrizione al Circolo dà diritto a partecipare gratuitamente 

a tutta l’attività didattica, corsi compresi. Impegniamoci tutti ad allargare la nostra 
famiglia di associati: porta un amico al Circolo!! 

 


