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Marco Spataro 
Marco Spataro è nato in Valle d’Aosta ai piedi del Monte Rosa dove tutt’ora vive e lavora. Fin 
da piccolo si dedica all’escursionismo in compagnia di suo padre Remo che gli trasmette 
l’amore per la montagna e la fotografia. A soli diciott’anni, Marco è pronto per superare la 
selezione per diventare guida alpina. A vent’anni inizia a lavorare come guida alpina e 
parallelamente come fotografo e giornalista free lance. Collabora con riviste di montagna e 
viaggi per la realizzazione di servizi fotografici ed articoli. Si occupa della produzione 
d’immagini per cataloghi d’abbigliamento ed attrezzatura di montagna per varie aziende 
italiane e straniere, ed è specializzato nella fotografia d’azione, principalmente arrampicata e 
alta montagna. Si diletta con reportage di viaggi lontani sempre tenendo un occhio di 
riguardo per l’azione ambientata nelle situazioni più diverse. I suoi ultimi viaggi lo hanno 
portato con gli sci fin sulle montagne più alte della Mongolia, del Kashmir e sul Caucaso. 
Collabora con il quotidiano La Stampa dove cura una rubrica settimanale sulla montagna per 
la pagina del Nord Ovest. Pubblica i suoi articoli e foto sulle principali testate di montagna 
italiane e straniere quali Alp, Rivista della Montagna, Vertical. Ha esposto le sue foto in 
occasione della mostra sulla Terra nel 2008 presso il Forte di Bard. Con Martini Editore ha 
pubblicato un piccolo libro fotografico sul Monte Bianco. 
 

 
Marco Milani 
Marco Milani è nato a Torino nel 1961 e vive a Milano. E’ un fotografo professionista, 
specializzato nel fotogiornalismo e nella fotografia pubblicitaria outdoor, specialmente di 
montagna e delle attività sportive ad essa connessa (trekking, sci, arrampicata, alpinismo e 
mountain bike). E’ alpinista dal 1980 e ha effettuato centinaia di ascensioni nelle Alpi 
viaggiando ed arrampicando anche all’estero. Con il famoso alpinista italiano Alessandro 
Gogna ha scritto quattro volumi della serie I Grandi Spazi delle Alpi, una raccolta di otto libri di 
grande formato che descrivono i percorsi più panoramici delle Alpi, pubblicata da Priuli e 
Verlucca-Melograno Editore. E’ l’autore fotografico di diversi libri: Südtirol 360, Canavese 360, 
Le Alpi, Le Alpi Viaggio nella Natura (Priuli e Verlucca). Le sue foto sono pubblicate sui volumi 
Le 7 cime più alte del mondo (Fabbri Editori), Montagne Cube Book (pubblicato da White Star), 
Les Alpes (Arthaud), la collezione Le Alpi (Priuli e Verlucca per La Stampa), Omaggio alla 
Montagna (Mondadori Electa). Ha anche realizzato diversi calendari artistici con vista sulle 
montagne. Collabora con molte riviste e le sue foto sono state pubblicate su Airone, Alp, 
Bell'Europa, Meridiani, La Rivista della Montagna, L'Espresso, Panorama, Oggi, L'Europeo, Famiglia 
Cristiana, Grazia, Specchio, Sette, Gazzetta dello Sport Magazine, Berge, Alpirando, Alpes, Terre 
Sauvage, Bike, MBR, Tuttoturismo, D la Repubblica, Qui Touring. 
 



 
Luciano Ramirez 
Luciano Ramirez nasce ad Aosta il 16 marzo 1953. Vive ad Aosta e, dopo un’esperienza 
quinquennale come fotografo professionista, è tornato alla sua prima professione, quella di 
guardaparco al Gran Paradiso, nella Valle di Cogne. Inizia a fotografare nel lontano 1966 e il 
suo archivio comprende immagini di ogni genere, soprattutto di natura in tutte le sue forme, 
viaggi soprattutto in paesi extraeuropei e tradizioni locali. Ha collaborato alla realizzazione di 
diversi libri fotografici, i cui temi principali sono soprattutto le tradizioni valdostane e la fauna 
di montagna, alcuni come autore o coautore (ultimo in ordine di tempo, Alpeggi e processioni 
in Valle d'Aosta). Ha partecipato a diverse mostre collettive e ha allestito personali, sia in Italia 
che all'estero. Immagini singole e servizi completi sono state pubblicate su quasi tutte le 
riviste italiane.  
 
 


