
 
    
    
           
 

 

LA MIA “VIA DEGLI DEI” 

Istantanee dal cammino 

CONCORSO FOTOGRAFICO 

Sei un appassionato di trekking e di fotografia? Conosci o stai per percorrere la Via degli 
Dei? Confcommercio Firenze in collaborazione con Fondazione Romualdo Del Bianco - Life 
Beyond Tourism® e il contributo di Camera di Commercio di Firenze lancia un contest 
fotografico dal titolo La mia via degli dei: istantanee dal cammino.  

La Via degli Dei è un percorso ideato alla fine degli anni ‘80 da un gruppo di escursionisti 
bolognesi, che ricalca antichi tracciati risalenti fino al VII secolo a.C. e che, attraversando 
l’Appennino Tosco-Emiliano, congiunge le città di Bologna e Firenze. 

Attraverso questo contest tutti coloro che condividono le passioni di escursionismo e 
fotografia potranno esprimere la loro creatività. Cerchiamo lo sguardo attento e curioso del 
viaggiatore in cammino tra le vette di questo così antico percorso ricco di cultura e natura 
che riesca a catturare e a trasmettere, attraverso le sue immagini, il fascino, l’incanto e la 
magia di questi luoghi, capaci di raccontare ancora, attraverso antichi lastricati, conventi, 
castelli, giardini e vegetazione di particolare bellezza e varietà, una storia di oltre 2.500 anni. 

Per partecipare vai su http://viadeglidei.lifebeyondtourism.org, registrati gratuitamente e 
invia le tue foto: dovranno rappresentare la tua esperienza in termini di emozione, incontro, 
scoperta, paesaggio, accoglienza, gastronomia, percorrendo appunto la Via degli Dei. 

Si può scegliere se concorrere con un soggetto “NATURA”, quindi con una foto che racconti 
la bellezza o la particolarità della natura osservata durante il percorso, oppure con un 
soggetto “ACCOGLIENZA”, perciò con una foto che riesca a cogliere e descrivere 
l’accoglienza del territorio visitato (abitanti, luoghi di ristoro e di pernotto, enogastronomia, 
etc.). 

Non c’è limite alle foto che si possono inviare. L'iscrizione è gratuita e i premi sono 
decisamente interessanti: pernottamento per due persone sulla Via degli Dei, visita ad una 
coltelleria tipica della zona del Mugello fiorentino con prezioso omaggio, cena in un 
ristorante tipico del percorso. 

Il concorso scade il 31/12/2017. 

Puoi consultare il regolamento completo su http://viadeglidei.lifebeyondtourism.org. Per 
qualsiasi informazione puoi scrivere a photocontest@lifebeyondtourism.org  


