
 
 

LE TRACCE DELLA GPS ACADEMY  
SULLA FOTOGRAFIA NATURALE 
Siglata la partnership tra Garmin Italia e Pixcube per l’introduzione di sessioni 
dedicate alla navigazione satellitare durante i workshop fotografici organizzati nei 
principali Parchi Naturali italiani. I tecnici della GPS Academy insegneranno come 
un navigatore satellitare può essere di supporto alla tracciatura di un itinerario 
fotografico. 
 
Una piattaforma che unisca 
fotografia, natura e navigazione 
satellitare. Nasce così la 
collaborazione tra Garmin 
Italia e pixcube.it, dinamica 
realtà specializzata in digital 
imaging e workshop fotografici 
in ambiente outdoor. In 
particolare pixcube.it ha messo 
a punto un calendario di 
numerosi appuntamenti nei 
principali Parchi Nazionali e 
Regionali aderenti all’iniziativa, 
e sono organizzati in stretta 
collaborazione con 
Federparchi. 
 
L’obiettivo della partnership è l’offerta integrata, all’interno dei workshop, di lezioni di 
fotografia naturale con una scuola di navigazione satellitare pensata per sviluppare il 
percorso di “tracce e immagini”. Grazie ai tecnici della GPS Academy di Garmin, i 
partecipanti apprenderanno le più moderne tecniche di utilizzo dei navigatori di ultima 
generazione, per una corretta tracciatura di un itinerario fotografico.  
 
«Abbiamo pensato ad un punto di incontro tra fotografia e navigazione satellitare, perché 
le due materie sono assolutamente sinergiche e sempre più integrate sotto il profilo 
tecnologico – ha commentato Maria Aprile, Marcom Manager di Garmin Italia – ma 
riteniamo sia necessario fornire una formazione adeguata per poter sfruttare appieno le 
due competenze». 
 
La partnership tra Garmin e pixcube.it svilupperà la prima scuola di formazione sulla 
navigazione satellitare applicata alla fotografia, in grado di fornire una conoscenza 
consapevole delle tecniche di rilevamento delle posizioni, punti di interesse, sicurezza e 
scoperta del territorio. 
 



All’interno dei workshop, le sessioni dedicate alla navigazione saranno tenute dai tecnici 
della GPS Academy di Garmin Italia grazie anche all’utilizzo di dispositivi portatili che 
saranno da supporto alle lezioni di fotografia.  
 
«Esperti e affermati professionisti dell’immagine salgono in cattedra durante le nostre 
iniziative – ha commentato Saul Ripamonti di Pixcube - in grado di trasmettere con 
semplicità la propria esperienza ed il proprio sapere fotografico».  
 
Infine, i workshop di pixcube.it sono concepiti per scoprire le biodiversità tipiche del 
territorio e coprono diversi argomenti, a seconda del Parco selezionato e del periodo 
dell’anno.  
 
Per informazioni: www.garmin.com; www.pixcube.it  
 

 
Su Garmin  
Garmin International Inc. è una filiale di Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN), leader mondiale nella navigazione satellitare. Dal 1989 l’azienda progetta, 
produce, commercializza e vende strumenti e applicazioni – la maggior parte delle quali utilizza la tecnologia GPS – per la navigazione, la 
comunicazione e la trasmissione di informazioni. I prodotti Garmin vengono impiegati nei settori automotive, mobile, wireless, outdoor, nautica, 
aviazione e per applicazioni OEM. Garmin Ltd ha sede in Svizzera, e le sue filiali principali si trovano negli Stati Uniti, Taiwan e Regno Unito. In 
Italia, il gruppo è rappresentato da Garmin Italia Spa.Garmin è un marchio registrato. Tutti i marchi e nomi dei prodotti Garmin sono registrati, di 
proprietà di Garmin Ltd o delle sue filiali. Tutti gli altri brand, nomi dei prodotti, nomi aziendali, marchi e servizi sono di proprietà dei rispettivi 
proprietari. Tutti i diritti sono riservati. 
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