
Piero Gritti, webmaster e fotografo, si dedica a tempo pieno
alle sue grandi passioni: la fotografia, la montagna e, dal
2003, il sito www.pieroweb.com "Obiettivo aperto sulle
Orobie", molto visitato, che conduce personalmente come
webmaster e responsabile.

Webmaster and photograph, he spends his time in his passion:

photography, mountain and his web-site www.pieroweb.com “open

lens on Orobie”. 

G i u r i a  C o n c o r s o  F o t o g r a f i c o

Alice Acquaroli, laureanda in Giurisprudenza, ama la
montagna che frequenta soprattutto con il CAI di Bergamo. 
Si dedica con passione alla fotografia di montagna.

She’s studying Jury and she has a great passion for mountain

photography; she often goes for excursion wit Bergamo CAI.
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OROBIE FILM FESTIVAL
...dalle montagne di lombardia alle terre alte del mondo

Marco Caccia, laureato in ingegneria edile, assistente al
Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri, alpinista che
non si accontenta di raggiungere le vette dei monti, ma
cerca di immortalare fotograficamente i momenti più belli
che la montagna sa regalare per poterli far vivere a chi
guarda da casa.

Degree in engineering, alpinist who likes not only to reach the

top of the mountain but also take some photographs of the

beautiful moments that mountain can give us.

Mauro Gritti, impiegato tecnico, dedica il tempo libero alla
montagna sua vera passione, in tutte le sue forme tra cui la
fotografia. 

Tecnical employeed, he spends his free time in mountain, his real

passion. He’s keen on photography and works with

www.pieroweb.com.

Claudia Carrara, laureanda in ingegneria edile-architettura
e cake designer per passione. Adora l'arte in ogni sua forma
e in particolare ama sfondi e colori che la montagna è in
grado di offrire, tanto belli da essere immortalati in uno
scatto fotografico.

Graduating in architecture and building engineering-cake designer

by passion. She loves art in all its forms and especially loves back-

grounds and colors that the mountain has to offer, so beautiful as

to be immortalized in a photo shoot.

www.pieroweb.com 

