FALCHI GRILLAI DI MATERA
“L’adattamento dei falchi grillai all’uomo”
Dal 1 al 4 Luglio 2022

Il falco grillaio è oramai divenuto un simbolo di Matera e dei suoi sassi. Ogni anno, puntali, arrivano centinaia
e centinaia (se non migliaia) di falchi grillai direttamente dall’Africa e tra marzo ed aprile nidificano tra i
buchi e tegole delle case e tra i sassi di Matera. Le Murge materane ospitano grandi campi e pascoli aridi,
territorio ideale per i grilli, cavalletti ed insetti vari. Sono quindi diventate un habitat ideale per questo piccolo
rapace, capace di adattarsi senza problemi alla vita “cittadina”. Tra fine giugno ed inizio luglio i genitori sono
super indaffarati per procurare ai piccoli pulli cibo a sufficienza per farli crescere ed essere pronti all’involo.
Saranno quindi giornate frenetiche alla ricerca di situazioni particolari e senza dubbio affascinanti.

PROGRAMMA COMPLETO
1 luglio: Ci ritroveremo nei
pressi di Matera nel
pomeriggio. Il fotografo
accompagnatore sarà in
loco già da alcuni giorni,
poiché la fase precedente
allo scatto è quella
fondamentale per portare a
casa le giuste immagini.
Nei
giorni
precedenti
quindi ricercherà i nidi
“giusti” occupati dai falchi
per permettere le fotografie
migliori con la luce giusta.
Una volta ritrovati, il tempo
di sistemare le nostre
valigie
all’interno
dell’albergo e andremo subito alla ricerca di qualche interessante situazione fino al tramonto. Prima di iniziare,
un veloce briefing sul workshop di questi giorni, impostazioni della macchina, introduzione alla specie target
da fotografare e comportamenti corretti da tenere senza essere invasivi.
2-3-4 luglio: Sveglia presto per i primi scatti, poi torneremo in hotel per una bella colazione ed ancora pronti
a fotografare. Avremo giornate molto lunghe con tante ore di luce. A metà della giornata, nelle ore più calde
e con luce peggiore, per chi
vorrà, ci sarà la possibilità di
discutere di alcuni scatti
effettuati e qualche nozione
iniziale di post produzione,
nonché di un meritato riposo.
Matera ed i dintorni offrono
poi
spunti
veramente
interessanti da ogni punto di
vista: culturale, naturalistico,
archeologico e culinario!
L’ultimo giorno, chi vorrà
potrà rimanere fino a sera, e
sfruttare anche le ultime ore
per scattare, altrimenti ci
saluteremo nel pomeriggio e
si potrà tornare verso casa.
INFORMAZIONI: Le temperature: si va da una media minima giornaliera attorno ai 15 gradi ed una
massima attorno ai 30. Le sistemazioni per il pernottamento saranno libere e vi forniremo comunque delle
indicazioni su alcuni hotel/agriturismi/b&b in zona. Il tour potrebbe subire piccole variazioni per eventuali
contrattempi, o altri motivi logistici/organizzativi, ma senza snaturare il programma. Attrezzatura MINIMA
consigliata (i partecipanti potranno comunque provare l’attrezzatura del fotografo accompagnatore): reflex,
grandangolo, zoom standard, tele zoom o fisso a raggiungere almeno una lunghezza di 400mm su FF,
treppiede.

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Difficoltà:
chiunque.

Facile.

Adatto

a

A chi è rivolto il viaggio: il
viaggio è rivolto a tutti i
fotografi,
aspiranti
tali,
appassionati
naturalisti
con
qualunque tipo di macchina
fotografica (analogica, digitale,
Canon, Nikon, Sony, etc…) e non
(per gli accompagnatori). L’unica
cosa che richiediamo è il rispetto
per la natura, le persone ed i
luoghi che andremo a visitare.
Questo sarà un workshop
fotografico, perciò ci si alzerà
presto al mattino e si andrà a letto
tardi la sera! Tutto questo per
portare a casa immagini da mozzare il fiato.
Periodo: Dall’1 al 4 Luglio 2022
Durata: 4 giorni
Accomodation: libere. Chiedeteci per consigli sul pernotto.
Target: falco grillaio
Quota di partecipazione workshop: 289€
Supplemento singola:
nessuno
Fotografo
accompagnatore:
Alessandro Beconi.
Altro: ritrovo in località
Matera alle ore 16.30
del 1 Luglio 2021.
Partecipanti: il viaggio
prenderà il via con un
minimo di 5 fino ad un
massimo
di
7
partecipanti.

La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Accompagnamento di fotografo italiano professionista
Scouting dei giorni precedenti al workshop per trovare i nidi migliori
Formazione ai partecipanti sul campo e revisione scatti durante il giorno
Accenni di post produzione
Supporto fotografico per tutta la durata del workshop
Possibilità utilizzo materiale professionale
Attestato di partecipazione
Assistenza professionale durante tutto il viaggio per ogni esigenza
Accessori e gadget di Grandiviaggifotografici.com
A fine viaggio i partecipanti, se vorranno, potranno discutere con un rappresentante del CIRPS fino
ad un max di 30 foto ai fini di ricevere una Distinction della Royal Photographic Society.
✓ Buono sconto di 30€ per stampe fine art con il laboratorio professionale Photogem.it
✓ Sconto del 10% su tutti i prodotti Heat Company con codice “gvffriends1920”

La quota NON comprende:
▪ Trasporti, pernotti e pasti.

INFORMAZIONI
GENERALI
ALL’ORGANIZZAZIONE FOTOGRAFICA:
Alessandro Beconi
www.grandiviaggifotografici.com
info@grandiviaggifotografici.com
cell. 333-3781294
cell. 347-9455420
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