
 
 

WORKSHOP FOTOGRAFICO WEEKEND 13 / 14 MAGGIO  2023 
 

Quando	si	pensa	alla	Val	d’Orcia,	le	prime	immagini	che	ci	vengono	in	mente	sono	
quelle	presentate	dalle	guide	turistiche,	dolci	colline	tratteggiate	da	filari	di	
cipressi	e	campi	di	grano	dal	giallo	ocra	incastonato	in	cornici	di	sentieri	di	terra	
battuta,	parabole	di	vigne	che	si	mescolano	a	girasoli.	 

La	Val	d’Orcia	è	tanto	altro	ancora,	borghi	storici	dalla	grande	tradizione,	dove	
vengono	custoditi	antichi	mestieri,	cantine	buie	dove	nel	silenzio	il	nettare	d’uva	di	
Montalcino	prende	aromi	unici	al	mondo,	ma	soprattutto	per	noi	fotografi	è	un	
luogo	fuori	dal	tempo,	dove	gli	eventi	atmosferici	creano	condizioni	mai	banali,	che	
ci	introdurranno	ad	un	lavoro	di	sintesi	creativa	molto	stimolante.	 

Vi	approccerete	con	diversi	tipi	di	fotografia,	lavorando	sulla	capacità	di	ogni	
singolo	partecipante	nell’osservazione,	concentrazione	e	sintesi	sia	visiva	che	
tecnica.		

Vi	concentrerete	sullo	studio	delle	condizioni	e	della	luce,	sperimentando	situazioni	
creative	interessanti	e	particolari,	per	liberare	al	massimo	la	vostra	fantasia.		

	

	

 



 

PROGRAMMA INDICATIVO DEL WEEKEND 
 

Partenza  - dalla piazza di Gonzaga intorno alle 6,30 

Percorso - 3 ore 17 min (280 km) tramite A1/E35 

Autostrada sino a Firenze per poi prendere la E35 – Raccordo Autostradale Firenze 
Siena, si continua su SP 438. 

Questo percorso ci consentirà di ammirare due luoghi che valgono assolutamente 
una sosta e sarebbero scomodi una volta arrivati in Val d’Orcia. La strada attraversa 
le Crete Senesi e al punto panoramico sull’agriturismo Baccoleno, tra i più 
fotografati.  

Basteranno 15 minuti di provinciale per arrivare a San Quirico d’Orcia, luogo di 
pernottamento, qui potremo lasciare i bagagli, azione necessaria visto che molte 
volte le auto saranno lasciate al bordo carreggiata momentaneamente incustodite. 

 



 

PAESAGGIO CRETE SENESI – ASCIANO 

 

 
 

AGRITURISMO BACCOLENO 
 

Primo punto COORDINATE – 6H2R+85 Asciano, Siena 
Secondo punto COORDINATE – 5HXQ+VW Asciano, Siena 

 
 

 



SAN QUIRICO D’ORCIA 
 

 
 

Borgo di riferimento visto la posizione al centro nord della valle e luogo dove 
pernotteremo. 
La scelta del luogo dove pernottare è caduta su due strutture ad alcune centinaia di 
metri fra loro e un Km. di distanza dal paese, desidero darvi la possibilità di 
immergervi e godere a pieno del luogo in cui ci troviamo. 
Le stanze sono singole con letti matrimoniali e comprendono la prima colazione. 
Sceglieremo insieme come dividerci quando arriveremo, in base alle esigenze di 
ognuno. 
 

PALAZZETTO DEL PITTORE 

 
 
Via Nuova, 16, 53027 San Quirico d'Orcia SI – COORDINATE – 3J53+C8 
 
 



 

ANTICA SOSTA 

 
 
Via Dante Alighieri, 145, 53027 San Quirico d'Orcia SI – COORDINATE – 3J45+9Q 
 
Una volta lasciati i bagagli si parte verso la Cappella di Vitaleta, prima escursione, 
per poi raggiungere Pienza dove pranzeremo e visiteremo. 
Da San Quirico a Pienza vi sono 10 km circa 15 minuti, Vitaleta si trova circa a metà. 
Si lascia la macchina in uno spiazzo apposito e si fa una camminata di circa 5 minuti 
su strada sterrata piana. 
 
COORDINATE – 3JCR+4Q 
 

 



 
 

Terminato il pranzo ci si sposta in direzione Montalcino, il tempo di percorrenza è di 
circa 35 minuti – 28 Km – ma tutto va in base a quello che i nostri occhi vedranno 
lungo il percorso, sicuramente merita una sosta la “Strada dei cipressi “ che offre 
vari spunti fotografici – COORDINATE – 3JF6+57 
 
A Montalcino, troviamo il Casato Prime Donne, cantina con cui ho fissato un 
appuntamento per le ore 16. 
Tengo a precisare che questo sarà l’unico appuntamento che dovremo rispettare, 
anche perché il fascino di questa valle è perdersi e prendersi il proprio tempo. 
 

 
 



Alla cantina potremo effettuare le riprese fotografiche che desideriamo e ci verrà 
offerta la degustazione di due vini – Brunello e Rosso di Montalcino. 
Il tour avrà una durata di circa un ora. 
 
Valuteremo insieme, in base all’ora se fare una visita a Montalcino oppure dirigersi 
verso i “Cipressi di San Quirico “, lungo la strada verso la base e distanti 14 Km – 25 
minuti. 

Un luogo legato in maniera indissolubile all’immagine eterea dei cipressi in Val 
d’Orcia. Il loro appellativo è cipressini, un termine affettuoso, che non vuole 
sminuire in alcun modo la bellezza del piccolo bosco solitario o del cerchio perfetto.  

 

Il punto migliore per vederli è una piccola piazzola di sosta della Via Cassia, 
COORDINATE – 3H75+HQ e come si vede dalla foto ci possono stare 6/7 auto. 
Qui è facile perdersi per un paio d’ore, sia a dx che sx iniziano due sentieri aperti con 
moltissimi spunti ( immagine seguente ), e credo sia questo, uno dei luoghi migliori 
per un tramonto fantastico. Il sole il 13 maggio tramonta alle 20,30. 

 
 



Dopo il tramonto rientro a san Quirico e prepararsi per la cena. 
In marzo effettuerò un sopralluogo e valuterò un paio di dritte suggerite da una 
persona del luogo, dove poter gustare la cucina del luogo con un buon rapporto 
qualità/prezzo. 
Quando avrò il numero esatto dei partecipanti provvederò a prenotare. 
 
 

Seconda giornata 
 
Nel mese di maggio è molto facile che sorta l’alba ci si possa imbattere in una 
intensa ma sottile nebbia che regala un paesaggio da favola. 
 

 
 

Valuteremo insieme se uscire presto e poi tornare per la colazione o viceversa. 
 
Ci si dirige verso sud per esplorare un altro dei punti di maggior interesse fotografico 
della Val d’Orcia, “Il viale dei cipressi” che può essere ripreso in due posizioni 
diverse, a livello della strada ingresso al Poggio Covili e da una piccola altura a 
qualche centinaio di metri. 
 

 
 

Livello strada ingresso Poggio Covili – COORDINATE – 2JCP+PP 



 
 

Da SP Monte Amiata 323 – COORDINATE – 2JFG+7F 
 
Ci siamo presi tutto il tempo necessario per questo luogo affascinante, ora possiamo 
spostarci di un paio di km. e visitare la piccola ma suggestiva Bagno Vignoni con la 
sua grande vasca di acqua termale, che per chi, cinefilo come me, potrà ricordare 
nella fiction “I Medici” o nella commedia “ Al lupo al lupo “ nella scena del bagno 
notturno con Francesca Neri, Rubini e Verdone. 
 
 

 
 
Decideremo insieme se pranzare in questo luogo o spostarci, dipenderà anche dal 
flusso dei turisti che incontreremo.  
Vi sono quattro locali tra ristoranti, pizzerie e osterie con vari posti a sedere, 
sicuramente più degli abitanti del borgo che nell’ultimo censimento erano 30. 
 
Riprendiamo la strada verso nord alternativa a quella presa all’andata in direzione 
Pienza, strada SP del Monte Amiata, attraverseremo al centro la valle per avere la 
possibilità di scattare immagini diverse da quelle realizzate in precedenza. 
Zona di case e agriturismi che sorgono solitari in mezzo a campi dorati per una 
composizione fotografica più essenziale ma non meno piacevole. 
 



 
 

Terre oro – COORDINATE – 3M5M+44 
 
Lasciando alle spalle questi luoghi arriviamo ai piedi di Pienza, pronti a lasciare le 
auto in un piccolo parcheggio alla Pieve di Corsignano dove è stato battezzato Papa 
Pio II, per poi incamminarci in uno dei sentieri forse più famosi al mondo dove Ridley 
Scott a girato la scena finale del Gladiatore, che detto tra fotografi, ha scelto un 
ottica strettissima dove la maggior parte di chi fa fotografia avrebbe usato un 
grandangolo spinto. 
Ci prenderemo il nostro tempo, questo è un lungo sentiero di 12 Km. che noi 
visitiamo dalla parte finale. 
Vengono organizzati trekking partendo  da San Quirico, sicuramente di grande 
impatto visivo ed emozionale ma richiede un workshop a parte. 
 

 
 

Pieve di Corsignano – COORDINATE – 3H75+HQ 
 



 
 
Sentiero Campi Elisi immagine 3 e 4 – COORDINATE – 3MF9+43 
 
Casa del Gladiatore – immagine 2 – COORDINATE – 3J86+5R 
 
Il viale dei cipressi della casa del gladiatore e visibile solo da un grande cancello 
chiuso in una piazzola di sosta, che incontreremo il sabato da San Quirico a Pienza. 
 
Arrivati a questo punto e dopo aver valutato l’ora ci si porta verso Montepulciano 
che è situato lungo la strada che porta al casello A1. 
Il borgo vale sicuramente una visita ma tutto verrà deciso insieme. 
 

Attrezzatura	richiesta:	 

-	Reflex	+	cavalletto	stabile	
-	Poncho	o	impermeabile	
-	Piccola	torcia	per	notturna	(o	cellulare)	
-	Schede	di	memoria	supplementari	
-	Batteria	di	riserva	
-	Scarpe	o	scarponcini	impermeabili	

-		Tanto	entusiasmo	!!!	



Costo del workshop Euro 280,00 

La quota comprende:  

- Pernottamento in camera matrimoniale per ogni singola persona compresa di 
prima colazione. 

- Tessera associativa dell’Ente organizzatore 
- 3 / 4 serate di teoria presso Ex Convento, tra organizzazione viaggio, visione e 

discussione immagini e scelta portfolio personale 
-  

La quota non comprende 

- Trasferimento andata e ritorno Gonzaga / San Quirico 
- Trasferimenti durante il workshop 
- Pasti principali 
- Tutto quello che non è presente nella “quota comprende “. 

DATE E INFO 

Le date seguenti sulle serate di teoria sono passibili di cambiamenti  

1° INCONTRO – 26 Aprile ore 21 – Saldo quota e preparazione al workshop 

2° INCONTRO – 13 / 14 Maggio weekend in Val d’Orcia 

3° INCONTRO – 24 Maggio per visione personalizzata immagini e discussione 

4° INCONTRO – 31 Maggio per visione personalizzata immagini e discussione 

5° INCONTRO – 7 Giugno per visione portfolio personale 

 

IL WORKSHOP PARTIRA’ SE VI SARA’ UN MINIMO DI 6 E UN MASSIMO DI 9 ISCRITTI 

LE ISCRIZIONI HANNO TERMINE IL 15 MARZO TERMINE ULTIMO PER FISSARE LE STANZE 

 

GRAZIE A TUTTI 


