
“SUMMER” 

WORKSHOP ALLE CASCATE DEL DARDAGNA 

 

 

 

DOMENICA 14 LUGLIO 

UNA GIORNATA DEDICATA ALLA FOTOGRAFIA NATURALISTICA, 

IMMERSI TRA LE FORESTE D’ACERO SULL’APPENNINO BOLOGNESE. 

La fitta foresta custodisce le bellissime Cascate del Dardagna. Un’ 

ambiente ideale per gli amanti della natura e per il fotografo naturalista 

in cerca di spunti fotografici. 



Un’escursione adatta a tutti, poco impegnativa, ma molto suggestiva. 

Il ruolo di protagonista in questo itinerario lo svolge indubbiamente il 

torrente Dardagna, il cui ramo ovest scende dal Monte Spigolino ed 

accompagna gli escursionisti per buona parte del sentiero, per poi esibirsi 

in ripetuti salti. 

L’aspetto fatato del bosco all’interno del Parco regionale del Corno alle 

Scale regala ancor più magia alle Cascate, che emergono tra la 

vegetazione in uno scenario mozzafiato. 

 

 

 



Un percorso Medio-Facile ci porterà alle Cascate dove potremo ammirare 

e fotografare 7 salti d’acqua. 

Avremo la possibilità di sfruttare ed imparare al meglio la tipologia 

“Effetto Seta” con l’utilizzo di Filtri ND. 

Inoltre impareremo anche ad utilizzare l’impostazione “Lunga 

Esposizione”. 

 

 

 



 

Avremo la possibilità di trattare la fotografia naturalistica ad ogni livello di 

conoscenza insieme alla fotografa naturalistica Jessica Caselli. 

Il sentiero per raggiungere le cascate ha una durata di circa 40 minuti, 

non presenta particolari difficoltà o dislivelli; si consiglia l’uso di scarponi 

o scarpe da trekking. 

L’itinerario prende il via presso il Santuario della Madonna dell’Acero. Il 

sentiero si immerge subito in un’abetaia, la quale lascia il posto ad una 

faggeta fino ad incontrare ed attraversare il Rio Cavo. Un piccolo ponte di 

legno ci permetterà di attraversare il torrente, ed in pochi minuti ci si 

trova alla base del primo salto del Dardagna. 

Con l’ausilio di alcuni gradini il sentiero continua a salire, aggirando la 

Cascata, ed i salti si susseguono fino al settimo ed ultimo, il più 

suggestivo. 

 

 



Per chi volesse avere un migliore spot fotografico si consiglia di portare 

con sé stivali di gomma. 

E’ necessario abbigliamento a strati ed impermeabile, per molto tempo 

staremo vicino all’acqua corrente. 

 

ATTREZZATURA FOTOGRAFICA: 

• Macchine fotografiche Reflex o Mirrorless, con obiettivo 

grandangolare (per sfruttare al meglio questo tipo fotografia) 

• Utilizzo del cavalletto 

• Filtro ND 

 

Questo Workshop è rivolto a tutti gli appassionati di fotografia 

naturalistica e di natura. Dedicato sia a chi sta facendo i primi passi in 

questo meraviglioso mondo e vuole ricevere qualche consiglio sul 

campo, sia a fotografi più esperti, che desiderano passare una giornata 

in un luogo ricco di possibilità fotografiche. 

 

  
 



INFORMAZIONI GENERALI: 

• PRANZO AL SACCO 

• COSTI: €80 a persona 

LA PRENOTAZIONE all’evento fotografico è da effettuarsi versando un 

acconto obbligatorio di €30 all’indirizzo PayPal: 

jessica.caselli.97@gmail.com 

Il costo dell’intero Workshop verrà saldato al momento dell’incontro. 

IN CASO DI PARTECIPAZIONE INVIARE UNA EMAIL DI CONFERMA CON IL 

PROPRIO CONTATTO TELEFONICO. 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Assistenza per l’intera durata del Workshop dalla fotografa 

naturalista Jessica Caselli 

• Discussioni sulle tecniche di fotografia naturalistica 

 

LOCALITA’ DI RITROVO: Santuario della Madonna dell’Acero – Lizzano in 

Belvedere (Provincia di Bologna) 

RITROVO ORE: 10:00 

RITORNO ORE: 16.30 
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CONTATTI: 

 

 

Jessica Caselli 

Cell: 3475132283 

Mail: jessicacaselli.1997@gmail.com 
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