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COMUNICATO STAMPA 
 

CONCORSO INTERNAZIONALE “FOTOGRAFARE IL PARCO” 
 

15ma edizione dell’appuntamento per gli appassionati di fotografia naturalistica nei 
Parchi Nazionali di Stelvio, Gran Paradiso, d’Abruzzo, Lazio e Molise e Vanoise 

 
 
Raggiunge il traguardo della quindicesima edizione “Fotografare il Parco”, il concorso internazionale 
organizzato dai Parchi Nazionali italiani di Stelvio, Gran Paradiso, d’Abruzzo, Lazio e Molise e francese 
de la Vanoise, con il patrocinio di Alparc (Rete delle Aree Protette Alpine) e di Federparchi. 
Il concorso, nato per raccontare gli storici quattro Parchi Nazionali attraverso l’obiettivo della macchina 
fotografica, grazie anche alla qualità delle immagini partecipanti negli ultimi anni, è diventato l’occasione 
per condividere con gli altri il meglio dei propri scatti e diventare “portavoce” della bellezza della natura 
delle quattro aree protette. Le immagini presentate in concorso potranno infatti essere utilizzate nelle 
campagne di comunicazione dei quattro parchi, fornendo così un contributo importante alla crescita della 
sensibilità nei confronti del patrimonio ambientale. 
In palio un montepremi in denaro di 6.000 euro, oltre a soggiorni nelle quattro aree protette e 
abbonamenti a “La Rivista della Natura”, media partner del concorso.  
Il concorso è aperto a tutti, fotoamatori o professionisti, ogni partecipante può presentare quattro 
fotografie per ciascuna delle quattro categorie previste: Paesaggi del Parco, Fauna selvatica del Parco, 
Micromondo del Parco e dettagli naturali e Mondo vegetale del Parco. Tra le immagini presentate la 
giuria premierà anche la foto che meglio rappresenterà l’interazione tra uomo a natura nelle aree protette 
e la sua importanza nel plasmare i paesaggi montani 
La partecipazione è gratuita e c’è tempo fino al 30 novembre 2021 per la presentazione delle immagini. Il 
regolamento e le modalità di invio delle immagini sono disponibili su www.fotografareilparco.it. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 
 
Parco Nazionale dello Stelvio 
Tel. ++39 0342900838 
stelviopark@fotografareilparco.it 
 

Parco Nazionale Gran Paradiso 
Tel. ++39 0118606211 
pngp@fotografareilparco.it 

Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise 
Tel. ++39 08639113220 
parcoabruzzo@fotografareilparco.it 

Parc national de la Vanoise 
Tel. ++33 0479628964 
pn.vanoise@fotografareilparco.it 
 

 
Bormio, Torino, Pescasseroli, Chambéry, 1° settembre 2021 


