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LEWIS & HARRIS

“L’uomo non può scoprire nuovi oceani se non ha il coraggio di perdere di vista la

riva” André Gide

Lewis and Harris, due nomi per una sola isola di pura

sublimazione naturalistica, fascino megalitico ed un senso di

remoto difficile da descrivere. Infatti, questi luoghi seppure non

privi della presenza umana, riescono a dare l’impressione di

essere collocati in un altro mondo. Una dimensione parallela,

dove il tempo si ferma ed improvvisamente si viene inghiottiti da

una forma suprema di benessere. Osservando le maree di

Luskentyre si ha la sensazione che sia l’oceano, costante come un

battito cardiaco, a dettare i tempi. Le acque turchesi, ed i disegni

sulle spiagge bianche, dai toni esotici, rimarcano sensazioni di

spazio, minimalismo e libertà. Ma Lewis and Harris vanno oltre,

ed è sorprendente il contrasto che regalano le loro coste.

Dirigendosi verso Lewis, in particolare sulla costa Ovest, diviene

tutto più ruvido, acuminato ed epico. È qui che l’oceano si

completa e mostra in maniera cinica la sua Natura. Scogliere

selvagge e vertiginose che incutono timore, ma che allo stesso

tempo, grazie alla loro irresistibile bellezza, esercitano una sorta

di magnetismo sull’osservatore passionale. Mangersta e la sua

spettacolarità ne sono un esempio lampante. Una scultura

naturale, la quale con i suoi cinque enormi scogli acuminati, per

posizione e forme potrebbe essere definita lo “Stonehege

Marino”. Queste sono solo alcune delle perle naturalistiche

disegnate dall’architetto divino. A proposito di sacralità, è

impossibile non menzionare gli “Standing Stones” ed il Circolo

Megalitico. Nella loro semplicità questi “monumenti” conferiscono

al paesaggio un momento di stasi, di riflessione, come se

improvvisamente fossimo catapultati nel purgatorio dantesco. Un

passaggio obbligatorio che renderà ancora più esaltante quel

Paradiso Marino che sono Lewis and Harris.
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PROGRAMMA

Giorno 9 Ottobre

• 15.00 Ritrovo a Edinburgh Airport/Glasgow Airport

• Spostamento presso la struttura ospitante

• Introduzione al Workshop

Giorno 10 Ottobre

• 9.00 partenza da Edinburgh Airport/Glasgow Airport alla volta di Stornoway Airport

• Ritiro auto, breve tour a Stornoway (tempistiche permettendo) e spostamento verso

Tarbert (isola di Harris)

• Scouting delle spiagge di Luskentyre e Seilebost

• Deposito bagagli in albergo

• 17.30 tramonto dalle sontuose dune di Luskentyre

Giorno 11, 12, 13, 14, 15 Ottobre

• Catturare le delicate luci dell’alba

• Sessione di briefing. Analisi degli scatti realizzati

• Pause pranzo, cene e momenti di relax

• Passeggiate sulle meravigliose spiagge dalla sabbia bianca ad Harris, cercando di

catturare i disegni creati dalla marea

• Videoproiezione di filmati ed immagini. Il tutor racconta in anteprima aneddoti e

tecnicismi relativamente ad immagini mai svelate

• Un salto nella preistoria. Breve tour del Circolo Megalitico (visiteremo le famose

Standing Stones)

• L’oceano visto dall’alto. Sessioni di scatto sulle scogliere selvagge di Lewis

• Le ultime luci della sera. Aspettando tramonti memorabili

Giorno 16 Ottobre

• 8.25 partenza da Stornoway Airport

• 9.30 arrivo a Edinburgh Airport/Glasgow Airport

• Colazione insieme.

• 11.00 Conclusione del tour. Rientro presso i luoghi di origine.

N.B. Giorno 1 ad Edimburgo/Glasgow. Giorno 2, 3 e 4 sull’Isola di Harris. Giorno 5, 6 e 7

saremo a Lewis.

Ricordo inoltre che il programma è soggetto a variazioni nel caso il Tutor dovesse ritenerlo

necessario.

Durante il viaggio avremo molto tempo a disposizione per scattare: il sole sorgerà attorno

alle 7.45 del mattino e tramonterà verso le 18.45 della sera. Avremo quindi tempo

sufficiente sia per fotografare che per riposare (se necessario) tra una sessione e l’altra.

Dati gli orari, nel caso la Natura dovesse concedercelo potremmo affrontare delle

comode sessioni notturne già alle 21.00 (quando la notte astronomica sarà ben presente).

Inoltre considerando la latitudine, si potrebbe assistere e fotografare lo spettacolo

dell’Aurora Boreale (fenomeno raro a queste latitudini).
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FILOSOFIA

ARGOMENTI

Il mio obiettivo è quello di guidarvi attraverso queste affascinanti lande, inseguendo la luce con

criterio ed adeguando ad essa la corretta tecnica fotografica. Partiremo dal principio, studiando la

location, valutando le opportunità che può offrirci in base all’incidenza della luce ed alle sue

caratteristiche territoriali.

Preferisco impostare il tutto da un punto di vista prettamente pratico applicandolo sul campo, per

cui, gli esempi verranno fatti in base alla condizione che andremo a fotografare. Preparatevi a

sveglie mattutine, esplorazione durante gli orari fotograficamente meno interessanti e di nuovo

fotografia sino a che la luce non sarà calata.

Vi sarà poi l’approccio tecnico, dove attraverso l’utilizzo degli strumenti a nostra disposizione,

cercheremo di gestire e combinare nel migliore modo gli elementi dello scenario. Approfondiremo

l’utilizzo dei vari filtri (graduati, neutral density e polarizzatore in primis...), svelandone l’importanza

ed il corretto utilizzo. Nella sessione di briefing, in cui analizzeremo insieme alcune immagini,

disquisiremo principalmente di composizione e faremo riferimento ad autori attuali e del passato.

Non sarà semplicemente un corso, ma anche un’AVVENTURA, fatta di CONTEMPLAZIONE e

BENESSERE SENSORIALE: la vera essenza della fotografia di paesaggio. Oltre ad illustrarvi la

TECNICA, cercherò di essere per voi una guida attraverso un’ESPERIENZA UNICA, quanto la

bellezza delle terre che visiteremo.

• Studio del luogo e scelta del momento. APPROCCIO ai luoghi, esplorazione, valutazione,

controllo meteo, maree e incidenza della luce.

• Studio della COMPOSIZIONE basandosi su ciò che il luogo può offrire in termini di background,

morfologia, geografica e luce.

• Uso dei FILTRI e gestione dell’esposizione in primis

• La creazione di un PORTFOLIO di fotografie

• La nostra ETICA in merito al territorio nella fotografia di paesaggio



TAKE YOU TIME

OBSERVE

GET YOU FREEDOM

BE PART OF NATURE



CLIMA

GEOGRAFIA E CURIOSITÀ

• Il vento è la costante che rende il clima altamente

variabile. Il mese di ottobre può racchiudere tutte le

stagioni.

• Le temperature possono oscillare tra 5 gradi e 15

gradi (in caso di sole prolungato).

• I gales sono dei fortissimi venti che caratterizzano il

clima dell’Atlantico europeo. Harris and Lewis

possono essere soggetti a questo fenomeno.

• Situate a Nord Ovest della Scozia “Atlantica”, Lewis and Harris sono di fatto, tra il il gruppo delle grandi Ebridi

Esterne, quelle collocate più a Nord.

• La popolazione è di circa 20000 abitanti.

• La collina più alta si chiama Mealasbhal (575mt) ed è situata a Sud Ovest.

• Luskentyre è stata definita unanimamente una tra le più belle spiagge di tutto il Regno Unito.

• Lewis (capoluogo Stornoway) si distingue per le coste frammentate e le sue scogliere selvagge.

• Lewis and Harris sono storicamente luoghi d'appartenenza del Clan Macleod (suddivisi tra Macleod di Lewis e

Macleod di Harris).
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LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE

COMPRENDE

• TRASPORTI durante lo svolgimento del corso 

• VOLO INTERNO da Edimburgo/Glasgow a Stornoway

• PERNOTTO

• GUIDA e FORMAZIONE per l’intera durata del corso

• ATTESTATO di partecipazione

• ASSICURAZIONE sanitaria

NON COMPRENDE

• VOLI dall’italia

• PASTI

• SUPPLEMENTO SINGOLA



ISCRIVITI ORA!

«È giunto il momento di estrarre quel sogno da tempo custodito nel cassetto dei vostri

desideri. Noi daremo il massimo affinché ognuno di voi possa realizzarlo nel migliore

dei modi! Se siete interessati non esitate a prenotare ora, è la vostra occasione!»

CONTATTI E INFO PER PRENOTAZIONI

• Luca Fanciullo di Puntoviaggio SNC: luca@puntoviaggio.com I 3491082377 

• Fortunato Gatto (tutor): fortunato.gatto@gmail.com I 00447415069524

• Alessandro Beconi di GVF: info@grandiviaggifotografici.com I 3479455420
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CONSIGLI SUI VOLI

MILANO

• Compagnie aeree - EasyJet/Ryanair 

• Volo diretto su Glasgow stagionale (solo 

EasyJet) e Edimburgo

ROMA

• Compagnie aeree - EasyJet/Ryanair 

• Volo diretto su Edimburgo e Glasgow 

(stagionale)

NAPOLI

• Compagnie aeree - EasyJet/Ryanair 

/British

• Volo con scalo a Londra/Amsterdam

N.B.: come ben risaputo i voli sono soggetti a cambiamenti. Indi per cui i consigli contenuti in questa pagina rappresentano solo alcune delle possibilità a vostra

disposizione. In ogni caso, la cosa migliore è chiedere informazioni a PuntoViaggio, il tour operator che si occuperà della logistica del viaggio.

VENEZIA

• Compagnie aeree - EasyJet

• Volo diretto su Edimburgo e Glasgow



Per chi è il corso?

Il corso è aperto ad ogni appassionato di fotografia paesaggistica e Natura. Il

livello del corso si adatta alle esigenze del singolo partecipante, per cui anche

ad utenti un po' più esperti che vogliono migliorare il proprio modo di osservare

ed approcciare la fotografia paesaggistica.

Cosa occorre portare?

L’equipaggiamento fotografico deve possibilmente includere: fotocamera, lenti

che possano coprire la gamma focale che va dai 16mm ai 200mm, un

cavalletto (stabile), polarizzatore e set di filtri graduati.

Abbigliamento: tutto ciò che è impermeabile, in quanto il clima può essere

imprevedibile. Pioggia e vento sono molto frequenti. Ad ogni modo con l’

avvicinarsi del corso i partecipanti riceveranno informazioni più approfondite a

riguardo.

Difficoltà dei percorsi?

Facile: i percorsi saranno accessibili alla maggior parte delle persone. I luoghi

di scatto sono raggiungibili con pochi minuti di cammino.

FAQ - DOMANDE RICORRENTI

Come avviene il trasporto?

Per favorire il confort dei partecipanti verrà utilizzato un mezzo spazioso e

confortevole.

Come sono strutturati gli alloggi?

Sono previsti alloggi in Hotel/Cottage.

Cosa succede nel caso vi fosse maltempo?

Nel caso di clima nefasto verranno svolte delle lezioni di teoria all’interno di una

struttura che permetterà la videoproiezione di immagini e diapositive. Da questo

punto il tutor ha in dotazione una vasta ed interessante documentazione

concernente la fotografia paesaggistica/naturalistica.



TUTOR

FORTUNATO GATTO nasce a Vibo Valentia nel 1979.

Dal 2007 vive in Scozia sulla costa del North Ayrhsire.

Trae ispirazione sin da subito dalla natura di questa terra,

la quale grazie alla mutevolezza del suo clima e della

luce, associate alla grande varietà paesaggistica,

rappresenta una tela su cui poter raccontare le bellezze

naturalistiche di uno tra i territori più selvaggi del vecchio

continente. Il suo portfolio è dunque ricco di meravigliosi

paesaggi delle lande scozzesi ritratti in diverse condizioni

metereologiche e stagionali. Può vantare al suo attivo

numerose collaborazioni e riconoscimenti a livello

internazionale (vedi LINK). Alcune sue fotografie sono

state esibite in importanti gallerie come il Burke Museum

di Seattle, il National Theatre ed il Natural History

Museum di Londra.

Email: fortunato.gatto@gmail.com

Telefono: +44 7415 069524

“Una fotografia non rappresenta la realtà, ma una visione

di essa. La fotografia di paesaggio è una rappresentazione

soggettiva della simbiosi che si crea tra un essere dotato di

sensibilità e la natura”.

http://www.fortunatophotography.com/press-awards/


RIEPILOGO DETTAGLI

DOVE isole Ebridi - Outer Hebrides - Scozia

QUANDO dal 9 al 16 Ottobre 2020 

PARTECIPANTI max 5

PREZZO 2260€ (soggetto a variazioni)

È severamente vietata la riproduzione di questo documento. Immagini, struttura, e testi sono sotto copyright dell’autore Fortunato Gatto


