Le recensioni dei nostri clienti
NELL'ORDINE:
NAMIBIA – BOTSWANA – SUD AFRICA – UGANDA
MAROCCO - MONGOLIA – SUD AMERICA
--La Namibia di Franco di Rosa
L'Africa è un'esperienza unica e travolgente, con Davide lo è stata ancora di più. In lui
abbiamo trovato non solo una guida, ma un vero compagno di viaggio, che ha condiviso
con noi tutte le situazioni come se fosse - anche per lui - la prima volta. Inoltre, per me
che amo la fotografia, avere un supporto tecnico e un itinerario che tenesse conto anche
delle esigenze di ripresa è stato il massimo (orari, posizione del sole, visuale, ecc.). Il
risultato che ne ho ottenuto mi ha soddisfatto appieno. Infine, cosa inaspettata, si sono
appassionati di fotografia anche i miei figli e mia moglie che, con un po' di invidia da parte
mia, sono riusciti a realizzare degli scatti straordinari.
Grazie Davide
Franco e famiglia - Torino
Guarda foto e leggi articolo completo alla pag. http://www.fattoreulisse.com/content/lanamibia-di-franco-di-rosa

La Namibia di Isotta Pilosio
Il viaggio in Namibia è stato organizzato molto bene, ha un itinerario equilibrato e
completo che lascia lo spazio per soffermarsi sui luoghi e il tempo per la ricerca degli
animali, gli alloggi e i pasti sono stati di buon livello ed il programma è stato seguito senza
sorprese. Ma il vero valore aggiunto è stato avere Davide che, con il supporto di Jacks (la
guida Namibiana), ci ha fatto scoprire la natura e i comportamenti degli animali. Senza di
loro probabilmente non avremmo trovato venti leoni scacciati dalla pozza da un branco di

elefanti nè saremmo stati in grado di seguire le tracce per trovare gli elefanti nel deserto.
Davide ci ha fatto sempre arrivare nel momento giusto e nel posto giusto per scattare le
foto, ci ha introdotto in modo divertente ed appassionato nel mondo della fotografia e con
la sua attezzatura professionale ci ha fatto sentire dei veri fotografi. Ripartirei domani!!
Grazie per avermi fatto cambiare idea sui viaggi organizzati!!
Guarda foto e leggi articolo completo alla pag. http://www.fattoreulisse.com/content/lanamibia-di-isotta-pilosio

La Namibia di Laura e Lorenzo
In una calda e soleggiata giornata di luglio, dopo circa 12 ore di volo, scendiamo
dall’aereo: la nostra tanto sognata meta é proprio davanti noi, siamo in Africa!
Questa volta il nostro spirito avventuriero è stato messo da parte, essendo la prima volta
in Africa, abbiamo deciso di appoggiarci a Davide, un bravissimo fotografo che organizza
strepitosi viaggi con un’attenzione particolare oltre che all’organizzazione dell’itinerario
anche alla parte fotografica
Normalmente preferisco organizzare in autonomia le vacanze, perché desidero conoscere i
luoghi e le destinazioni in modo autonomo e secondo me più vero rispetto ai viaggi
organizzati, ma in questo caso mi sono dovuta ricredere! Davide si è rivelata una persona
eccezionale e soprattutto esperto della zona e ci ha portati in luoghi meno conosciuti e
poco turistici fuori dalle rotte comuni
Non si tratta di un viaggio “da catalogo” ma di un tour testato nel tempo e organizzato per
pochi partecipanti in modo da poter dormire in strutture più piccole e per qualche notte
provare l’emozione di entrare in piccole tende e addormentarsi avvolti dai suoni della
dirompente natura africana.
Guarda foto e leggi articolo completo alla pag. http://www.fattoreulisse.com/content/lanamibia-di-lorenzo-e-laura

La Namibia di Ornella e Germano
Secondo, e non certo ultimo, viaggio con FattoreUlisse, sempre in Africa, sempre alla
scoperta di quella natura incontaminata che da noi si vede solo nei documentari, sempre a
caccia dello scatto 'storico', sempre con Davide. Anche se i km percorsi alla fine si fanno
sentire, le emozioni sono forse ancora più intense e variegate del safari nel Kruger.
Ambienti, animali, autoctoni .... forature .... ad ogni chilometro un'emozione. Il tutto
condito dal bellissimo feeling formatosi tra i componenti del gruppo, eterogeneo per età
ma unito dalla passione per la fotografia e per questo nostro meraviglioso pianeta. Grazie
FattoreUlisse, grazie Davide. Guarda foto e leggi articolo completo alla pag. http://www.fattoreulisse.com/content/lanamibia-di-ornella-e-germano

La Namibia di Elisa Capecchi
Nell'Agosto 2013 ho vissuto l'esperienza indimenticabile di un viaggio in Namibia
organizzato e accompagnato da un fotografo e guida davvero speciale. Partenze e arrivi
nelle varie tappe pianificate per godere dei luoghi nei loro momenti più emozionanti e
un'attenzione amorevole a bisogni di ogni partecipante. Viaggiare con Davide è viaggiare
con uno dei miei amici più cari.
Guarda foto e leggi articolo completo alla pag. http://www.fattoreulisse.com/content/lanamibia-di-elisa-capecchi

Il Botswana di Laura B.
Lo scorso settembre sono stata tra i fortunati partecipanti al viaggio in Botswana
organizzato da Fattore Ulisse, con la guida di Davide Pianezze. Confesso che per me la
scelta di fattore Ulisse è stata del tutto causale; mi sono infatti aggregata ad alcuni miei
amici che prima di me si erano iscritti a quel viaggio e ai quali io mi sono unita. Devo dire
che, inizialmente, la scelta di un viaggio che avesse una connotazione così marcatamente
“filo fotografica” mi aveva anche lasciato un po’ perplessa. Sono una dilettante
dell’obiettivo e temevo di ritrovarmi con un gruppo di pazzi scatenati il cui unico scopo
fosse quello di rientrare a casa con dei begli scatti da mostrare agli amici, anziché quello di
calarsi nella natura e nella realtà africana. Sono stata felicemente smentita. Ho potuto
godere di una esperienza strutturata in modo tale da riuscire a coniugare le esigenze degli
appassionati di fotografia presenti nel gruppo a quelle del viaggiatore interessato alla
osservazione e scoperta della natura, sempre nel totale rispetto dell’incredibile habitat del
quale siamo stati ospiti. E, devo dire, per chi, come me, non sapeva nulla di Iso,
diaframma, otturatore, 300, e così via, il viaggio è stato una bellissima scoperta: nel mio
essere totalmente profana della fotografia, ho incontrato persone che, tramite l’obiettivo,
colgono ed interpretano aspetti della realtà (non solo animale..!) che non sempre si
afferrano ad occhio nudo. Ho visto la fotografia come rispettoso strumento di scoperta,
interpretazione e documentazione del viaggio. E mi è venuta voglia di imparare! Non
ripeto, anche se condivido, le considerazioni già fatte dagli altri compagni di viaggio,
sull’ottimo livello organizzazione, accoglienza e assistenza offerti da Davide e dallo staff
locale. Concludendo: in una parola descrivere il viaggio? Bah…se proprio devo sceglierne
una sola, e lasciare da parte i “fanta”, “super” “iper” e “mega”, io direi.. emozionante.
Davvero.
Laura B.
Guarda foto e leggi articolo completo alla pag. http://www.fattoreulisse.com/content/ilbotswana-di-laura-b

Il Botswana di Ivano Ferrario
Un viaggio difficile da descrivere... per la quantità di emozioni provate, di cose viste, di
situazioni vissute... sicuramente è nei primissimi posti fra i tanti viaggi fatti. Il dormire

nella savana in mezzo alla sola natura, il sedersi al tramonto a bordo del campo con un
gintonic a osservare e essere osservati dagli animali, l'essere tutt'uno con il
creato... situazioni indimenticabili e con una carica di adrenalina super. E come sempre il
valore aggiunto è Davide come organizzatore, come assistente fotografo (per un dilettante
come il sottoscritto) e per la sua innata simpatia .Voto da 1 a 10... 10 con lode
Guarda foto e leggi articolo completo alla pag. http://www.fattoreulisse.com/content/ilbotswana-di-ivano-ferrario

Il Botswana di Francesca e Aldo
Con un gruppo di amici, dal 3 al 15 settembre 2014, abbiano fatto un viaggio in Botswana
organizzato da Fattore Ulisse, con Davide Pianezze.
Per tutti noi si trattava della prima volta in Africa per cui eravamo molto curiosi.
L’esperienza è stata davvero eccezionale e desideriamo condividerla.
Dal punto di vista naturalistico, avevamo letto delle meraviglie che ci attendevano e
dobbiamo dire che tutte le promesse sono state mantenute e anche di più ! Con grande
emozione abbiamo scoperto questo habitat immenso, ancora incontaminato, popolato da
una moltitudine di animali che, sin lì, avevamo visto solo allo zoo o in qualche
documentario. Albe e tramonti mozzafiato si sono susseguiti in una dimensione di assoluta
naturalezza, di distacco rigenerante dalla “civiltà”, di ripresa di contatto con l’essenzialità
più pura.
È quasi impossibile spiegare la meraviglia di trovarsi letteralmente circondati da elefanti,
giraffe, zebre, bufali, rinoceronti, impala, iene, facoceri, sciacalli, leoni, leopardi,
coccodrilli, volatili di ogni tipo, del tutto incuranti della nostra presenza.
Il programma è stato molto vario, anche se focalizzato sull’esperienza del safari
fotografico. Pur non essendo esperti in materia, ci siamo appassionati all’uso di macchine
Nikon sofisticate che Davide ci ha fatto provare. Particolarmente azzeccata, per l’ottima
visuale, si è poi rivelata la possibilità di disporre di spazi individuali all’interno delle jeep.
L’organizzazione è stata eccellente, sia dal punto di vista logistico (il campo tendato era
sempre molto ben allestito, essenziale e confortevole al tempo stesso) che per l’affidabilità
dello staff che ci ha seguiti. Il cibo, una piacevole sorpresa. In partenza, eravamo
rassegnati a non vedere frutta e verdura per due settimane mentre ne abbiamo sempre
avuta in abbondanza e molto varia. Siamo stati addirittura coccolati con pane e dolci
freschi, preparati in mezzo alla savana grazie ad forno a legna molto ingegnoso.
Due parole infine sulla nostra guida, Davide Pianezze. Davide ci ha permesso di vivere al
massimo e al contempo in totale sicurezza ogni situazione. Si è adoperato in tutti i modi
per consentirci di recuperare al più presto il bagaglio che la compagnia aerea ci aveva
smarrito rassicurandoci, tuttavia, che avremmo presto imparato a fare a meno di tante
cose inutili ed è stato proprio così.
Ci ha “iniziati” ai misteri della fotografia professionale con grande pazienza.
Ci ha raccontato gli umani e gli animali con passione e competenza.
Di tutto questo gli siamo grati e speriamo di avere ancora la possibilità di condividere altri
viaggi con lui.
Francesca S. e Aldo B.
Guarda foto e leggi articolo completo alla pag. http://www.fattoreulisse.com/content/il-

botswana-di-francesca-s-e-aldo-b

Il Botswana di Massimo Magri

Ho partecipato al viaggio in Botswana dal 03 al 12 settembre 2014 insieme a mio figlio
Gianluca.
Siamo rimasti entrambi entusiasti del viaggio, sia per quanto riguarda i luoghi,
meravigliosi a dir poco, sia per quanto riguarda l’organizzazione e l’assistenza da parte di
Davide e dei ragazzi locali. Tutti si sono prodigati per darci il massimo del confort possibile
e per soddisfare in tutti i modi la nostra voglia di godere e fotografare quei posti e quegli
animali stupendi.
Davide oltre ad una grande conoscenza, ci ha contagiato con la sua passione per il bush e
i suoi animali e la sua competenza fotografica.
Che altro dire, un viaggio da 10 e lode, un’esperienza indimenticabile, che sicuramente
ripeteremo con Davide in altre destinazioni! Assolutamente da fare.
Grazie mille Davide e a presto.
Massimo M.
Guarda foto e leggi articolo completo alla pag. http://www.fattoreulisse.com/content/ilbotswana-di-massimo-m

Il Sud Africa di Andrea de Capoa
Non era il mio primo safari... ma da subito capii che sarebbe stato il più bello. Già
conoscevo Davide in quanto era stato mio insegnante di fotografia; i miei compagni di
viaggio li incontrai invece all'aeroporto di Torino, come me ansiosi di cominciare
quell'avventura.
Arrivati a Johannesburg ci siamo subito diretti verso il parco Kruger, arrivando in serata in
un hotel al confine col parco. Dal giorno successivo è stato un susseguirsi di emozionanti
incontri con ogni genere di animali. Dalla mattina fino alla sera i nostri occhi scrutavano la
savana in cerca di animali ben mimetizzati. Scattare fotografie era un piacere, non solo
grazie all'attrezzatura fotografica messaci a disposizione da Davide, ma soprattutto grazie
ai suoi preziosissimi consigli, sia mentre scattavamo, sia in serata quando commentavamo
le
foto
guardandole
al
pc.
Anche fuori dal parco, molti sono stati i momenti piacevoli, di cui ricordo con particolare
piacere la visita al rettilario, dove fotografammo il mamba verde; ma soprattutto la visita
al villaggio, dove in cambio di penne e quaderni, molti bambini ci hanno donato sorrisi ed
allegria.
Ancora oggi ricordo con chiarezza l'emozione nel vedere il banchetto dei ghepardi od i
cuccioli di iena che curiosi annusavano la nostra auto...

Guarda foto e leggi articolo completo alla pag. http://www.fattoreulisse.com/content/ilsud-africa-di-andrea-de-capoa

Il Sud Africa di Ornella e Germano
Partire per un safari in Sudafrica, nel luglio 2011, è stato come coronare un sogno chiuso
in un cassetto da circa 22 anni, ed è stato il viaggio che ha scritto indelebilmente la parola
Africa sul nostro cuore. Animali, ambienti, personaggi, tutto nuovo, tutto esotico, tutto
sorprendente. Tutto questo amplificato dalla professionalità e al tempo stesso dall'umanità
dei due accompagnatori, Davide ed Edoardo, due amanti della natura e della fotografia
che ci hanno trasmesso, oltre al virus del mal d'Africa, la passione per la fotografia. Non
solo la passione ma anche le informazioni basilari per l'uso dell'apparecchiatura fotografica
professionale messaci a disposizione. Un viaggio davvero unico.
Ornella e Germano

Guarda foto e leggi articolo completo alla pag. http://www.fattoreulisse.com/content/ilsud-africa-di-ornella-e-germano

L'Uganda di Lara Lanza
http://www.fattoreulisse.com/content/luganda-di-lara-lanza

L'esperienza vissuta in Uganda alla scoperta dei gorilla di montagna è stata emozionante e
difficilmente descrivibile a parole...il modo per capirla davvero è solo viverla ...trovarsi
accanto a questi teneri enormi animali in mezzo ad una foresta fittissima è senza dubbio
un
qualcosa
che
ti
rimane
dentro...
Un 'altra nota positiva del viaggio l'organizzazione..la compagnia...ed in particolare Davide
(il fotografo responsabile) una persona che ti accoglie subito con un sorriso simpatico,che
te lo fa sentire subito amico,ma anche un responsabile competente nella fotografia e in
tutte
le
fasi
dell'organizzazione
del
viaggio.
Avevo già viaggiato con altri fotografi,ma quest'esperienza è stata diversa ...Davide ti
segue..ti consiglia..ti insegna e talvolta ti interroga..io scappavo sempre :-))..ma alla fine
ti senti spronata a fare meglio e a voler capire i segreti della fotografia.
Lara L. Uganda giugno 2014
Guarda foto e leggi articolo completo alla pag.
http://www.fattoreulisse.com/content/luganda-di-lara-lanza

L'Uganda di Paola Fiodo

Siii, e' tutto vero! Ho visto i gorilla a pochi metri, a tu per tu, come se fosse tutto normale.
Arrivano in tanti (20?), preannunciati dal fruscio delle foglie che smuovono. Nella luce
verde di un sottobosco/sottojungla. Spunta il nero del mantello, poi, pian piano si
avvicinano, si fermano a mangiare le fronde e intanto ti guardano negli occhi, come se ti
conoscessero,
e
da
tanto
tempo.
Sono una famiglia e si riconoscono i regimi di una famiglia umana. Il maschio che guida, la
sorella che lo guarda seccata, le madri attente ai figli, i figli attratti da tutto. Poi si
rimettono in cammino. Ho scambiato un ultimo sguardo con la sorella del capo branco,
prima che si allontanasse. Ho ragionevole certezza di averla sentita pensare "ma guarda
un po' a questi co' ste' macchinette, tutti appresso a questo lungagnone di Torino".
Paola Fiodo nel 2014

Guarda foto e leggi articolo completo alla pag.
http://www.fattoreulisse.com/content/luganda-di-paola-fiodo

Il Marocco di Ivano Ferrario
Un viaggio deciso all'ultimo momento, con una riserva mentale nel considerarlo un po'
tappabuchi ...........errore madornale è stata una bellissima esperienza di viaggio, di
incontro di popolazioni, in particolare le tribù berbere, di paesaggi stupendi e intriganti; il
grosso vantaggio dei viaggi di Davide è il ristretto numero dei partecipanti che rende il
tutto un tour tra amici. Il valore aggiunto è sempre lui.. Davide.. con la sua
professionalità sia come organizzatore che come insegnane fotografo. Viaggio che
consiglio
Guarda foto e leggi articolo completo alla pag. http://www.fattoreulisse.com/content/ilmarocco-di-ivano-ferrario

La Mongolia di Chiara Fambri
"Ho viaggiato con Davide in Mongolia nel 2014, un Paese sconosciuto per me. Ho scoperto
splendidi luoghi, conosciuto la vita e le abitazioni della sua gente, le tradizioni e la storia,
oltre ad aver imparato più cose sulla fotografia. Un viaggio ideale, che per me è andato al
di là della fotografia. Con noi c'era anche un simpatico e gentilissimo autista. Sto già
pensando di fare un altro viaggio con Davide il prossimo anno. Intanto... grazie per avermi
regalato un'esperienza magnifica!"

Guarda foto e leggi articolo completo alla pag. http://www.fattoreulisse.com/content/lamongolia-di-chiara-fambri

La Mongolia di Laura Capelli

"Mongolia, viaggio affascinante tra spazi infiniti e gente accogliente. Un Paese che pochi
conoscono e che vale veramente la pena di visitare. Sono partita con la curiosità di una
fotografa amatoriale e ho avuto la possibilità di scattare foto assolutamente inusuali e con
una luce magica, grazie anche alla infinita disponibilità di un fotografo professionista come
Davide Pianezze. Il deserto del Gobi mi ha conquistata e mi è rimasto nel cuore. Le gher,
strutture abitative tipiche della Mongolia, sono state piacevolmente le strutture ricettive
che ci hanno accolto con grande simpatia e cordialità. E' un viaggio che consiglio
vivamente a tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza unica. La Mongolia rimarrà
sempre viva nei miei ricordi. Grazie Davide.
Guarda foto e leggi articolo completo alla pag. http://www.fattoreulisse.com/content/lamongolia-di-laura-capelli

Argentina e Bolivia 2013 di Ivano Ferrario
Ennesimo giro con Davide, i luoghi che abbiamo girato colpiscono per la luce, non la trovi
da nessun altra parte. I cieli tersi, le montagne, i salar , gli animali e non ultimo le (poche)
persone che incontri ti fanno conoscere un mondo a cui noi non siamo più abituati. E' un
viaggio che affascina per le tante situazioni che vivi e che sicuramente a priori non avrei
immaginato. L'organizzazione è sempre ottima e con Davide si superano facilmente e con
allegria le problematiche che si presentano. Come già scritto per altri viaggi .....il valore
aggiunto è sempre lui nonchè il ridotto numero dei partecipanti che rende tutto più facile e
piacevole. Viaggio straconsigliato
Guarda foto e leggi articolo completo alla pag.
http://www.fattoreulisse.com/content/argentina-e-bolivia-2013-di-ivano-ferrario

