
DIVENTA AMBASSADOR
.Linee guida.



PARTECIPA ALLA SFIDA
Contest instagram

CUCINA, SCATTA
E CONDIVIDI!

Questo è il momento di tirare 
fuori tutta la creatività
e originalità che hai dentro! 



DIVENTA AMBASSADOR
Cucina e socialità

La pasta di grano saraceno, e i pizzoccheri in particolare, 
sono la novità nel mondo della pasta che tutti 
gli Italiani nella nuova normalità sono curiosi di provare.

Se credi che benessere e gusto si debbano unire, se ami 
condividere sui social, fai magie sul piano cottura e in molti 
già ti seguono... ricettepizzoccheri.it è la tua opportunità!

Scopri come diventare un Brand Ambassador 
di ricettepizzoccheri.it!



DIVENTA AMBASSADOR
Creatività e gusto

Abbiamo pensato di organizzare dei contest fotografici...e 
non solo! Seguici sui nostri social per non perdere nessun 
aggiornamento, premio e regolamento.

I vincitori diventeranno Brand Ambassador per 
ricettepizzoccheri.it

Questa icona        indica che il materiale fotografico 
richiesto, potrà essere oggetto di pubblicazione sul sito 
ricettepizzoccheri.it, il portale ufficiale di Moro Pasta!
(oltre che sui nostri social)



DIVENTA AMBASSADOR
Creatività e gusto

I nostri ambassador riceveranno forniture di pasta e 
pizzoccheri Moro con i quali potranno dare sfogo alla loro 
creatività e fantasia in cucina, fino a creare nuovi trend!

Premieremo le ricette più appetitose e meglio fotografate, 
condivideremo sui social le migliori idee taggando 
l’autore, dedicheremo uno spazio alle vostre ricette sul 
nostro portale ricettepizzoccheri.it e concederemo agli 
abassador la possibilità di creare insieme a noi i contenuti 
per la newsletter con le proprie ricette.



DIVENTA AMBASSADOR
Creatività e gusto

Per partecipare al  Contest segui questi passaggi:

● Segui @Moropasta
● Compila il form sul sito ricettepizzoccheri.it 

o inviaci la tua mail in DM
● Tagga 3 amici nei commenti del post “Diventa Ambassador”
● Scarica le Linee guida
● Scatta le foto secondo le Linee guida
● Tagga @Moropasta nei Post e Stories che produrrai



CONQUISTIAMO ROMA
Moro pasta

Partiamo dalla capitale per conquistare l’affetto dell’Italia intera.

Pensi di poter combinare i pizzoccheri con ingredienti originali 
e ingredienti innovativi o tipici di altre Regioni? 

 

 



CONQUISTIAMO ROMA
Moro pasta

Inventa due varianti del classico e 
amatissimo piatto della cucina 
valtellinese, i pizzoccheri.



CONQUISTIAMO ROMA
Moro pasta

Nella prima variante fondi insieme 
la tradizione culinaria della tua 
regione con quella dei pizzoccheri 
valtellinesi, mentre nella seconda 
cerca il giusto connubio con la 
tradizione Laziale.    



ATTREZZATURA
Cosa ci serve?

● Smartphone 
(meglio se un top di gamma)

● Treppiede 

● Luci o finestra luminosa 
(se possibile con tenda bianca)

● Panno in microfibra
(per occhiali)



PULIZIA LENTE
Camera sempre in ordine

Prima di scattare la foto, si consiglia di pulire la lente con un 
comune panno in microfibra per occhiali.

Pulire la lente ci permette di evitare aloni spiacevoli che 
possano compromettere la nostra fotografia.

Tenere la camera sempre in ordine è il primo passo verso 
una buona fotografia professionale.



FORMATO
Dimensione  e orientamento

Se si scatta da smartphone si consiglia di utilizzarlo 
in modalità verticale. 

In questo modo la foto sarà utile per ricavare maggiori 
aspect ratio: 

● 9:16 (Stories)
● 4:5 (Post verticale)
● 1:1 (Post quadrato)
● 3:2 (Foto orizzontale per sito)



FORMATO
Dimensione  e orientamento

Solo nel caso si voglia scattare una foto che comprenda 
tutti gli ingredienti, raccomandiamo di utilizzare 
lo smartphone in modalità orizzontale.

Disporre gli ingredienti secondo una composizione 
ponderata può aiutare ad ottenere uno scatto ordinato e 
curato e allo stesso tempo dinamico.



LUCI
Tipi di luce e ombre

In fotografia si distingue tra luce morbida e luce dura.

La nostra linea editoriale prevede l’utilizzo di luce morbida.

Quest’ultima si distingue per il fatto che genera ombre più 
“sfumate” e quindi con un minore contrasto, per questo 
vengono definite morbide.

La luce dura genera ombre nette e contrasti decisi.

√
Ombra morbida Ombra dura



LUCE MORBIDA
Come ottenere ombre soffici

Per ottenere una luce morbida, se non si dispone di luci 
softbox, si consiglia di fotografare nei pressi di una finestra 
luminosa e dotata di una tenda bianca che lasci passare i 
raggi solari.

In questo modo l’ombra sarà più diffusa, soffice e per tanto 
piacevole alla vista.

N.B. NON USARE IL FLASH INTEGRATO

√



TREPPIEDE
Ci vuole stabilità

Il Treppiede (Gorillapod o cavalletto) ci aiuta soprattutto ad 
evitare fotografie mosse. 

Quando si utilizza la fotocamera in modalità manuale e in 
condizioni di scarsa luce può essere utile adoperare un 
cavalletto per sfruttare tempi di scatto più lunghi. 

Nel caso di videoricette può essere ancora più utile.



SOGGETTO
Composizione dell’immagine

Prima di scattare decidere con cura quale sarà il soggetto 
della foto (piatto finito, ingredienti o packaging prodotto).

Una volta scelto il soggetto della foto, posizionarlo al centro 
del formato fotografico prescelto. Lasciamo uno ampio 
spazio vuoto sopra, sotto ed ai lati.

Evitiamo di tagliare porzioni del soggetto quando 
possibile. Soprattutto, nel caso si fotografi il packaging, 
facciamo molta attenzione a non escludere 
(neanche in modo parziale) il logo.  



SOGGETTO
Composizione dell’immagine

Cercare di essere “dritti” nell’impostazione della fotografia 
è molto importante: le linee orizzontali e verticali 
che determinano la composizione devono essere parallele 
ai margini.

Per aiutarsi in questo senso può essere utile fare 
affidamento alla griglia dei terzi o altri sistemi 
che ci segnalano la nostra posizione rispetto al piano 
come ad esempio il livello o la bolla del cavalletto.



FONDALI
Background senza distrazioni

Prediligere fondi neutri (bianco possibilmente) o in 
alternativa un tavolo in legno.



PUNTO DI VISTA
Mille modi per inquadrare il mondo

Il punto di vista può essere determinante.
Infatti può cambiare completamente il messaggio 
di un’immagine, nonostante il soggetto sia 
sempre lo stesso.

90°



PUNTO DI VISTA
Mille modi per inquadrare il mondo

● Ogni ingrediente singolo previsto (foto dall’alto): 

○ ripresa con punto di vista dall’alto (90 gradi)
○ obiettivo perpendicolare al fondo (smartphone 

parallelo al tavolo)

● Composizione con tutti gli ingredienti  (foto dall’alto): 

○ ripresa con punto di vista dall’alto (90 gradi)
○ obiettivo perpendicolare al fondo (smartphone 

parallelo al tavolo)

90°



PUNTO DI VISTA
Mille modi per inquadrare il mondo

● Piatto finito (foto dall’alto):  

○ ripresa con punto di vista dall’alto (90 gradi)
○ obiettivo perpendicolare al fondo (smartphone 

parallelo al tavolo)

90°



PUNTO DI VISTA
Mille modi per inquadrare il mondo

● Dettaglio del piatto finito: 

○ ripresa con punto di vista frontale, appena 
“rialzato”  (30/45 gradi)

○ obiettivo inclinato di 30/45 gradi rispetto al tavolo

~30°/45°



PUNTO DI VISTA
Mille modi per inquadrare il mondo

● Scatola prodotto (foto frontale):  

○ ripresa con punto di vista frontale, appena 
“rialzato”  (30/45 gradi)

○ obiettivo inclinato di 30/45 gradi rispetto al tavolo

● Ingrediente singolo (foto frontale): 

○ ripresa con punto di vista frontale, appena 
“rialzato”  (30/45 gradi)

○ obiettivo inclinato di 30/45 gradi rispetto al tavolo

~30°/45°



PUNTO DI VISTA
Mille modi per inquadrare il mondo

● Piatto finito (foto frontale):  

○ ripresa con punto di vista frontale, appena 
“rialzato”  (30/45 gradi)

○ obiettivo inclinato di 30/45 gradi rispetto al tavolo

~30°/45°



PUNTO DI VISTA
Mille modi per inquadrare il mondo

● Piatto finito con packaging Moro (foto frontale): 

○ ripresa con punto di vista frontale, appena 
“rialzato”  (30/45 gradi)

○ obiettivo inclinato di 30/45 gradi rispetto al tavolo

~30°/45°



FUOCO
Profondità di campo

La profondità di campo in fotografia è la porzione di immagine a 
fuoco e quindi nitida.

La nostra linea fotografica prevede immagini completamente a 
fuoco: NO SFOCATO! MODALITÀ RITRATTO!

Un tap sul soggetto ci permette di metterlo  a fuoco.



Regolare l’esposizione di scatto

Punta il dito sulla porzione di foto che vuoi esporre 
correttamente, tieni premuto e successivamente
scorri il dito verso l’alto per aumentare la luce o verso 
il basso per diminuirla.

ESPOSIZIONE



POST PRODUZIONE
Ottenere il meglio da uno scatto

● Controllare la bilancia del bianco

○ Lasciare l’impostazione automatica

○ Solo se si nota che la foto tende al giallo 
o all’azzurro modificare questo valore 
per riportare il bianco ad un punto neutro 

5400K  WHITE BALANCE



POST PRODUZIONE
Ottenere il meglio da uno scatto

● Regolare l’esposizione

○ Schiarire lievemente le ombre 

○ Aumentare leggermente le luci 
(senza esagerare, cioè senza bruciare la foto) 

Troppa luce Ombre scureEsposizione corretta



POST PRODUZIONE
Ottenere il meglio da uno scatto

● Sistemare il contrasto

○ Il contrasto è la differenza tra le zone scure
e zone chiare

○ Se l’immagine appare troppo contrastata 
consigliamo di ridurre leggermente il contrasto; 
in caso contrario di aumentarlo, ma sempre 
con parsimonia per evitare artefatti



POST PRODUZIONE
Ottenere il meglio da uno scatto

● Calibrare la saturazione

○ Le foto di alimenti quando appaiono troppo sature 
risultano irreali, troppo “vivaci”. Al contrario 
desaturare troppo i colori renderà il cibo 
grigiastro. In entrambi i casi, se si esagera, 
l’alimento potrebbe apparire straniante 
e poco salubre.

Desaturata Bilanciata Saturata



POST PRODUZIONE
Ottenere il meglio da uno scatto

● Raddrizza la prospettiva e ritaglia

○ Raddrizzare e ritagliare la foto può essere utile 
per ottenere delle linee compositive dritte.



GRAZIE
.Da Moro e Ricettepizzoccheri.it.


