
Cari lettori e collaboratori,

in attesa di vedere le immagini del concorso “Asferico 2008” che stanno giungendo in redazione in 
questo periodo, vogliamo dedicare queste prime righe, al sito web di Asferico. Forse non tutti sanno che 
la versione online della rivista, sta avendo un notevole successo. Gli accessi nel 2006 sono stati 10950, 
ma quest’anno, a metà mese di Novembre, erano già 34647. I contatti arrivano da tutto il mondo, dal 
Brasile alla Korea, dal Canada al Sud Africa. Il forum che è sempre più attivo e il concorso internazionale, 
hanno contribuito molto al risultato, ma è grazie a Voi che il sito ha raggiunto questo successo, e sempre 
grazie a Voi, che all’inizio di quest’anno la Redazione di RAI International Online l’ha segnalato tra uno 
dei migliori siti italiani.

Picchi rocciosi dimora di avvoltoi e aquile, immense steppe dove vivono specie altrove rare e  dove la 
biodiversità convive con l’uomo. Questo è il Parque Natural de Monfrague, cuore della Spagna, primo 
luogo che visiteremo in queste pagine.
Lo speciale SIC ci porterà nelle Marche, a visitare il promontorio del Conero e il tratto di costa  che lo 
congiunge con Ancona. Nel panorama di coste basse e sabbiose che caratterizzano gran parte del litorale 
del Mare Adriatico, questi ambienti ci offriranno scenari di grande suggestione.
Ci sposteremo poi nelle Seychelles, un vero paradiso per un fotografo naturalista, per la ricchezza di 
ambienti spesso unici, e per la presenza di specie endemiche in un paesaggio straordinario di luci e colori.  
Spaziando poi, dall’Africa all’Alaska, scopriremo le emozionanti fotografie di Alex Bernasconi.
L’autore del portfolio di questo numero è Manuel Presti, vincitore nel 2005 del Wildlife Photographer of 
the Year.
Seguirà poi, una monografia sulla raganella ed un racconto sugli animali che trovano rifugio nell’interno 
di un vecchio casolare abbandonato.
In chiusura le rubriche, con un articolo tecnico sulle foto da pubblicare nei web, e l’immagine raccontata 
dal forum di asferico.

Buona lettura.

La Redazione

editoriale

  SIC Monte Conero - foto di Franco Paolinelli. Graniti levigati, Seychelles - foto di Alessandro Gruzza.
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Larus atricilla, Florida 
USA.

Canon EOS Dmk2, 500 
mm f�, 250 ISO.
Foto di Manuel Presti.

a lato 
Raganella

Gufo di palude
(Asio flammeus)

Nikon F5 ob. Nikkor 
75-�00 f�,5, cavaletto, 
Fuijchrome Provia 100F.
Foto di Antonio Macioce.
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emozioni fotogRafiche

Migrazione degli 
gnu (Connochaetes 
taurinus)  attraverso 
il fiume Mara, Masai 

Mara, Kenya 

Nikon D100, AF-S 
200-�00 mm f/� VR, 

1/500 sec., f/7.1, 
ISO 200. 

Foto di Alex Bernasconi

sotto
Raganella

Hyla intermedia
Nikon F6 con ob. Nikon 200 f� Micro, Flash SB 2�, 
Fujichrome Velvia 50. - Foto di Walter Binotto
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Pyrgus malvoides.

Canon EOS 20D, Sigma 180mm f/�.5 EX APO Macro HSM, 
Sigma 1.�x TC, 1” f/16, iso 100, treppiede. Mt. Nero, Italia.
Foto di Emanuele Affaticati.

a lato sotto
P.n. de monfRague

Monachella (Oenanthe hispanica)

Canon EOS �00D, Canon EF �00 L IS f � + 1,�x
Foto di Adriano Savoretti.
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Testo e foto di Adriano Savoretti

Spagna

I l monolito di roccia inizia ad emergere dall’ombra.  
Man mano  che il sole si alza nel limpido cielo 
primaverile il Peñafalcón sembra sfilarsi di dosso 

il sudario che l’ha avvolto durante la notte e ritornare 
alla vita. Dalla sua vetta riscaldata dalla luce solare 
iniziano a formarsi le termiche, prontamente sfruttate 
dagli avvoltoi che sempre più numerosi volteggiano 
disegnando ampi cerchi. 
Con questa scenario di primitiva bellezza inizia il nos-
tro giorno nel Parque Natural de Monfrague, nella 
regione spagnola dell’Estremadura a una manciata di 
chilometri dal confine con il Portogallo. Da terra de-
pressa da un’atavica povertà questa regione sta cono-
scendo una nuova vita grazie alla sue bellezze naturali 
ed il suo Parco ne riassume l’essenza.
Attraversato dal fiume Tajo, che qui riceve le acque dal 
Rio Tietar, il Parco di Monfrague  è un caleidoscopio 
di ambienti che offrono occasioni uniche agli appas-
sionati di birdwatching e ai fotografi naturalisti. 
Le pareti verticali
I picchi rocciosi come il Peñafalcón sono habitat per-
fetti per i grandi avvoltoi e per i rapaci. Qui è con-
centrato il maggior numero di grifoni (Gyps fulvus) 
esistenti in Europa ed è facilissimo vederli anche a dis-
tanza ravvicinata. Un ottimo posto per osservarli e per 
fotografarli senza difficoltà è il Castello di Monfrague. 
Dalla sommità di questa antica rocca li vediamo pas-
sare poco al di sopra le nostre teste come alianti. I 
battiti delle ali sono rari, le robuste remiganti saggiano 
l’aria e agganciata la corrente ascensionale la sfrutta-
no come un nastro trasportatore. Oltre ai grifoni par-
tecipano a questa sarabanda aerea anche alcuni es-
emplari di avvoltoio monaco (Aegypius monachus) che 

Picchi rocciosi dimora di avvoltoi e aquile, 

immense steppe dove vivono specie altrove 

rare, e ambienti rurali dove la biodiversità 

convive con l’uomo:

questo è il cuore della Spagna.

a lato 
Il fiume Tajo e il suo 
affluente il Rio Tietar 
sono i due importanti 
corsi d’acqua che 
attraversano il territorio 
del Parco.

Canon EOS �00D 
Canon EF 17-�5 L f 2,8.
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18 asferico/conca di fusine

in alto
Lago inferiore di 
Fusine.
Il sole tardava a 
illuminare la conca; 
quando arrivò fu 
un’esplosione di colori, 
con il giallo-rosso degli 
aceri che esaltava 
l’autunno.

Nikon D70s ob.18/�5 
a mm 18  -  f11  1/20 
sec.  Iso 200. 
Foto di Marzio Moretti.

Il Parco 
  Naturale 
    Regionale del       

Monte Conero



a cura di Franco Paolinelli 
speciale AFNI - Sic

Il promontorio del Conero e il tratto di costa che lo congiunge con la città di 

Ancona offrono scenari di grande suggestione ed una situazione ambientale 

d’eccezione nel panorama di coste basse e sabbiose che caratterizzano gran 

parte del litorale adriatico

marCHe

L a zona costituisce un’area dalla notevole 
valenza naturalistica, testimoniata anche 
dai livelli di tutela presenti: Parco Naturale 

Regionale dal 1987, comprende all’interno del suo 
territorio, che si estende per 5.800 ettari, ben 3 
Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e una Zona 
di Protezione Speciale (ZPS), istituiti ai sensi della 
Direttiva Habitat 92/43/CEE.
Il SIC di maggior estensione (1140 ettari), denominato 
“Monte Conero” (codice sito IT5320007) si colloca in 
corrispondenza del promontorio, emergenza calcarea 
di 582 m che scende a picco sul mare con una 
spettacolare falesia, mentre nel versante occidentale 
declina dolcemente verso le colline dell’interno, 
lasciando il posto ad un paesaggio tipicamente 
agricolo in cui le attività umane sono testimoniate 
dalla presenza di uliveti, vigneti, coltivazioni di 
girasole, barbabietola, leguminose e lavanda che in 
primavera colora e profuma i rilievi sovrastanti la 
baia di Portonovo.
Il SIC IT5320005 “Costa tra Ancona e Portonovo” 
interessa il tratto di litorale compreso tra il confine 
meridionale della città di Ancona e la splendida 
spiaggia di Mezzavalle. Questa parte di costa, che 
affascina per il suo aspetto ancora in parte selvaggio, 
si caratterizza per il substrato marnoso-arenaceo la 
cui natura franosa permette solo ad alcune piante 
pioniere di insediarsi. In primavera, accanto alla 
dominante Cannuccia di Plinio (Arundo pliniana), le 
rupi sono impreziosite dalle fioritura delle ginestre e 
dei caprifogli.
L’ultimo dei 3 SIC “Portonovo e falesia calcarea a 
mare” (codice sito IT5320006) comprende il tratto 
di costa alla base del promontorio dove il Conero 
regala alcuni degli scorci più suggestivi: dalla 
spiaggia dei gabbiani al Passo del lupo, sentiero 
a picco sul mare sovrastato dalla strapiombante 
falesia, che conduce fino alla spiaggia delle 
Due Sorelle, così chiamata per la presenza di 

due faraglioni calcarei che si ergono dal mare.
Il sito comprende anche la plaga di Portonovo, 
lembo di terra originatasi da una antica frana in 
cui si è insediata una fitta vegetazione di sclerofille 
mediterranee in cui prevale il leccio (Quercus ilex). 
Qui si trovano gli unici esempi di stagni retrodunali 
delle Marche: il Lago Profondo e il Lago Calcagno, 
due specchi di acqua salmastra la cui estensione si 
è decisamente ridotta a causa degli interramenti 
prodotti dalle attività antropiche legate al turismo.
Il territorio dei 3 SIC è compreso all’interno della 
ZPS IT5320007 “Monte Conero”, la cui istituzione è 
giustificata dall’importanza dell’area per l’avifauna, 
soprattutto migratoria.

Aspetti geologici
La struttura del promontorio del Conero si presenta 
come un’anticlinale asimmetrica originatasi da 

sopra
L’ Albero di Giuda 
(Cercis  siliquastrum) 
in piena fioritura, 
con in primo piano 
la senape bianca 
(Sinapis alba).

Canon EOS � - Canon 
EF 17/�5 m/m F.2,8
Fujichrome Velvia 50.

pagina precedente
La baia delle due 
sorelle vista dall’alto 
e  nella parte lontano 
i due faraglioni 
denominati appunto 
le due sorelle che 
danno il nome.

Canon EOS � - Canon 
EF 28/70 m/m F.2,8
Fujichrome Velvia 50.

monte conero /asferico 1�



La fotografia naturalistica 
   emozione di vita

L a fotografia deve rappresentare quella occasione di contatto con l’infinito, che è alla base stessa della nostra 
esistenza, nella creazione di qualcosa che sopravviva al suo creatore, che possa custodire per sempre un 
messaggio, un mistero.

La fotografia è creatività, è una necessità, un modo per affrontare l’esistenza, può essere un antidoto alle sofferenze 
della vita.
La creatività ha il potere di lenire, di alleviare, di stimolare, di dare speranza e gioia, a volte è un rifugio sicuro, un 
luogo senza costrizioni dove la dimensione di noi stessi può finalmente palesarsi.
La fotografia vive dentro di noi, e trova espressione in molte forme: l’immagine ci circonda, continuamente, la realtà 

Testo e foto di Alex Bernasconi

Lago Nakuru, in Kenya. 
Migliaia di fenicotteri 
macchiano di colore 
le tranquille acque del 
lago in una giornata 
piovosa.

Nikon D100, AF-S 70-
200 mm f/2.8, 1/500 
sec., f/5.6, ISO 800.

�� asferico/emozioni fotografiche



è un insieme infinito di frame, e per ciascuno il filtro della nostra creatività ne può fare una testimonianza.
Leggere dei grandi maestri, perdersi nelle loro immagini, testimonianze incancellabili della nostra storia, della nostra 
cultura, e del loro genio, è un passaggio fondamentale per poter comprendere l’importanza di questo linguaggio.
Osservare l’opera di artisti della pittura e della scultura, ad esempio, è essenziale per formare in noi una coscienza 
artistica, una cultura della forma e del colore. 
Ma mi ritrovo ad emozionarmi anche per immagini più semplici, di fotografi ed artisti sconosciuti, perché hanno una 
forza e un valore che prescinde dal loro autore.
Probabilmente per me la fotografia è stata solo la conseguenza di un esigenza: quella di conservare, preservare, 

emozioni fotografiche /asferico �5

sotto
Fenicotteri in volo 
sul Lago Nakuru, 
Kenya. 

Nikon D100,
AF-S 200-�00 mm 
f/� VR, 1/�5 sec., 
f/�, ISO 200.

Mi piace pensare alla fotografia come a un qualcosa 

di istintivo, di naturale, un’espressione diretta 

delle nostre emozioni, della nostra sensibilità, 

uno strumento che permetta di elevarci anche 

spiritualmente, come ogni altra forma d’arte.

E  senza entusiasmo non può esservi arte. L’entusiasmo 

è il motore che alimenta il nostro desiderio di 

esprimerci, la nostra fame di comunicare, di creare, è 

l’istinto che ci guida alla conquista dei nostri sogni.
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Impulsi 
  e sfumature

Portfolio di Manuel Presti

Manuel Presti nasce a Roma nel 1967.

Fotografa la natura da oltre 25 anni. Le sue foto vengono pubblicate su libri, calendari, riviste italiane ed 
internazionali tra le quali: National Geographic, Nature’s Best, Outside, Terra, NaturFoto, Airone.

Manuel Presti e’ stato eletto miglior fotografo 
di natura del mondo dal concorso “Wildlife 
Photographer of the Year” edito dal BBC 
(2005), al quale hanno partecipato oltre 
17000 immagini inviate da tutto il mondo.

Le sue foto sono state premiate anche ad altri 
concorsi internazionali quali: “Glanzlichter” 
(Germania, 2004, 2005), “European 
Photographer of the Year” edito dal GDT 
(Germania, 2004, 2005, 2006 e 2007 con 
l’immagine a lato) e “Nature’s Best” (USA, 
2004).

E’ stato testimonial di due campagne 
pubblicitarie per Canon apparse su riviste e 
televisione.
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Airone cocoi (Ardea cocoi), Pantanal - Brasile. 

Canon EOS 1DMk2, �/500mm, ISO 250, treppiede.
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Raganella italica 
(Hyla intermedia).

Nikon F6 con ob. Nikon 
200 f� Micro.
Fujichrome Velvia 50.

raganella

Raganella
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Testo e foto di Walter Binotto

raganella



R icci e biacchi, in questo vecchio casolare, 
trovano riparo e le condizioni ideali per 
andare in letargo durante l’inverno, ma 

anche molti volatili trovano rifugio nel suo interno. 
Una vecchia trave è il posatoio preferito di un 
barbagianni, dove passa la maggior parte del suo 
tempo, tranne nelle belle giornate in cui preferisce 
riscaldarsi ai tiepidi raggi del sole, appollaiato su un 
lucernaio. Ogni inizio primavera lascia il casolare per 
andare a nidificare altrove, forse perché qui non ha 
trovato un anfratto adatto alla nidificazione. 
Il portico del fienile diventa un rifugio momentaneo 
durante le intemperie, i suoi frequentatori più 
abituali sono le lepri e la volpe che ha il suo territorio 

di caccia preferito in una zona umida limitrofa al 
casolare. 
La stagione invernale non è l’unica in cui il casolare 
è frequentato , infatti, in primavera i luoghi più 
appartati sono utilizzati da alcune coppie di uccelli 
per la nidificazione. Sul cornicione del fienile, una 
coppia di gheppi da alcuni anni ha trovato il posto 
ideale per nidificarvi.  E’ una coppia affiatata ed 
esperta nella caccia, portavano al nido tantissime 
prede, dai piccoli insetti, ai rettili e uccelli, una volta 
ho fotografato il maschio che spiumava una gallinella 
d’acqua, ma probabilmente l’aveva trovata già morta 
perché è improbabile che sia riuscito a predare 
un uccello di una taglia così grande. Nell’ultima 

Un casolare abbandonato nella campagna della pianura padana, le 

cui mura hanno accolto per decenni famiglie d’agricoltori, e che ora 

accolgono qualcun altro, non dei contadini, ma animali che cercano 

rifugio nel suo interno.

Un vecchio casolare …

Testo di Magda guandalini – Foto di Antonio Macioce

sopra
Una veduta del 
casolare

Nikon F5 ob. 
Nikkor 75-300 f4,5, 
Fuijchrome Provia 
100F

5� asferico/un vecchio casolare
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a lato
I gheppi (Falco 
tinnunculus) usano 
spesso dei posatoi per 
cacciare.

Nikon F5 ob. Nikkor 600  
f�, cavaletto,
Fuijchrome Provia 100F.

sotto
Durante il periodo della 
riproduzione le civette 
(Athene noctua) sono 
attive anche di giorno.

Nikon F5 ob. Nikkor  
600  f�, cavaletto, 
Fuijchrome Provia 100F.

sotto in basso
Il barbagianni (Tyto 
alba) sorpreso 
all’interno del casolare 
mentre mangia. 

Nikon F5 ob. Nikkor 
75-�00 f�,5 flash 
Nikon SB28, cavaletto, 
Fuijchrome Provia 100F.

stagione, la coppia è riuscita a portare a termine con 
successo la covata di sei piccoli, tutti regolarmente 
involati, soltanto uno alcune settimane dopo, è stato 
trovato morto all’interno del fienile, mentre il resto 
della famiglia continuava a frequentare il casolare 
fino ad estate inoltrata. 
Una fessura di una colonna, è stata scelta da una 
copia di civette, che è riuscita a far involare due 
giovani; l’upupa ha nidificato nella parte esterna 
del casolare, in un foro dove una volta appoggiava 
una trave, ben nascosta alla vista di predatori  e 
“fotografi” è riuscita a crescere tre piccoli, la coppia 
cercava il cibo nei terreni circostanti senza mai 
allontanarsi troppo dal casolare. Sotto i coppi  del 
tetto nidificano molte coppie di storni e di passeri.
Nel sottotetto viveva la faina, a svelarlo sono stati 
i residui della sua alimentazione, vi ho trovato i 
resti di un centinaio d’uccelli tra cui due crani di 
porciglione, e i resti di una piccola lepre, ma non ho 
mai visto direttamente la faina, che probabilmente 
da quando si è insediato il barbagianni ha preferito  
cambiare il suo territorio, infatti, da un po’ di tempo, 
non ho più trovato le sue fatte ed i resti dei suoi 
pasti.
Uno dei primi anni che ho iniziato a frequentare 
questo luogo, ho sorpreso un gufo di palude fermo 
nell’erba alta davanti al casolare. Mi ha concesso di 
fargli solo pochi scatti prima di involarsi, non l’ho 
più visto in zona, ma i suoi occhi giallo intenso 
che mi fissavano da una distanza così breve, non li 
dimenticherò più.
Lungo il fossato che fiancheggia il casolare, ci sono 
alcuni grandi pioppi, in quattro di questi vi nidificano 
altrettante coppie di falco cuculo. I nidi sono celati al 
centro della chioma degli alberi e fotografarli senza 
compromettere la loro nidificazione è impossibile, 

un vecchio casolare



a cura di  Emanuele Affaticati 

L
a prima cosa da fare è ridimensionare il file 
a piena risoluzione da 8/12/20 megapixel al 
“formato web”. La foto a piena risoluzione è 

decisamente troppo grande per essere pubblicata 
sul web; in genere io ridimensiono le foto a 720 
pixel sul lato più lungo: questo formato è una 
buona combinazione tra qualità e dimensioni 
del file. Per ridimensionare la foto, cliccate su: 
Image > Image Size. Assicuratevi di selezionare i 
box “Constrain Proportions” e “Resample image”; 
impostate il box Resample su “Bicubic” (l’algoritmo 
di ridimensionamento più avanzato).

Inoltre, ricordatevi di convertire l’immagine a 8 bit 
e allo spazio colore sRgB, se non l’avete già fatto 
(è impossibile pubblicare sul web un’immagine a 16 
bit e, anche se si può pubblicare una foto con spazio 
colore Adobe RgB, questa apparirà molto piatta e 
desaturata).
Il ridimensionamento e lo sharpening solo 
strettamente collegati, dato che ogni volta che si 
modifano le dimensioni si rende la foto leggermente 
più soffice, e bisogna applicare lo sharpening 
per migliorare l’aspetto del dettaglio. Invece di 
ridimensionare direttamente l’immagine a 720px, 

natura digitale

Pubblicare le foto sul web è il modo migliore per condividere 

esperienze e imparare dagli altri fotografi, ed è un’ottimo modo per 

pubblicizzare il vostro lavoro. 

Per creare una presentazione 

web efficace, bisogna seguire 

alcuni passi fondamentali per 

ridimensionare l’immagine, 

applicare lo sharpening e 

salvare come JPEG.
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Un mare di nuvole.

Canon EOS 20D, 
Canon EF 2�-105mm 
f/� L IS USM, 1/200 
f/5.6, iso 200, mano 
libera. Val D’Aveto, 
Italia. 

pagina precedente
Fiume sile

Canon EOS 20D, 
Sigma 12-2�mm 
f/�.5-5.6 EX DG HSM, 
�0” f/5.6, iso 200, 
treppiede. Sile, Italia.

io utilizzo una tecnica in due passi e la Layer Mask 
per ottenere i risultati migliori. Per cominciare, 
ridimensiono la foto a 1200 pixel sul lato più lungo 
e applico una o più volte un semplice sharpening con 
Filter > Sharpen > Sharpen. La foto potrebbe mostrare 
uno sharpening eccessivo: non preoccupatevi, questo 
è solo un passo intermedio, l’eccesso di sharpening 
non apparirà nell’immagine finale. Se la foto ha vaste 
zone sfocate, faccio una copia del layer background 
su un secondo layer (cliccate col destro sull’icona 
del layer Background e selezionate Duplicate Layer 
dal menu a comparsa) e applico lo sharpening sulla 
copia.
Infine, ridimensiono l’immagine alle dimensioni 
finali (720 pixel sul lato più lungo) e applico il più 
sofisticato Smart Sharpen.

Smart Sharpen (e Layer maSk) per foto formato web

Lo Smart Sharpen, introdotto con Photoshop CS2, 
è uno degli algoritmi di sharpening più efficaci 
attualmente disponibili. Lo SS utilizza un algoritmo 
molto più avanzato della vecchia Unsharp Mask; la 
differenza pratica è che le immagini elaborate con lo 
Smart Sharpen hanno un aspetto più nitido ed hanno 
meno artefatti. Dopo aver ridimensionato la foto a 

720px, seleziono lo SS dal menu Filter > Sharpen > 
Smart Sharpen.
Io utilizzo l’interfaccia Basic: è facile, veloce e 
ha tutti i controlli che mi servono. Prima di tutto, 
bisogna impostare il box “Remove” su “Lens Blur” 
(il valore di default è “gaussian Blur”, che funziona 
come la meno sofisticata Unsharp Mask). Inoltre, è 
importante selezionare il box “More Accurate” per i 
migliori risultati.
Per ottenere il meglio, è importante impostate Amount 
e Radius sui valori giusti. A seconda dell’immagine, 
io uso un Radius di 0.1 o 0.2 pixel, e un Amount 
compreso tra il 30% e 120%.
Questi valori sembrano molto bassi, ma funzionano 
benissimo per le immagini che sono state 
ridimensionate in due passi come descritto nei 
paragrafi precedenti. Detto questo, molto spesso è 
necessario applicare lo sharpening con la Layer mask, 
per evitare gli artefatti. Nelle foto paesaggistiche, è 
facile avere degli aloni di sharpening attorno ai bordi. 
Per evitare gli aloni, dopo aver ridimensionato la foto 
a 720 pixel, faccio una copia del layer e applico lo 
Smart Sharpen sulla copia, quindi, usando la Layer 
Mask, applico lo sharpening all’intera immagine, ad 
eccezione dei bordi e delle aree più contrastate.

tecnica
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Il merlo acquaiolo

Lo scorso anno ho conosciuto dei ragazzi che da anni osservavano il merlo acquaiolo (Cinclus cinclus) e me ne 
parlavano con così tanto entusiasmo che la voglia di fotografarlo mi assaliva ogni volta che ci sentivamo anche solo 
per un saluto.
Alla prima occasione mi sono preso un week-end e sono partito per Rovereto, ma il risultato sperato non è arrivato, 
dal momento che ho potuto ammirarlo solo da lontano. 
Tuttavia non mi sono scoraggiato e sono tornato a casa promettendomi che sarei riuscito a fotografarlo la volta 
successiva.
Purtroppo a causa degli impegni di lavoro, la possibilità di riprovarci si è presentata solo ad aprile. 
Una volta tornato sul posto, il merlo non ha tardato a farsi vedere e mi sono assicurato degli scatti nelle sue tipiche 
pose. Vedendo poi il suo salterellare da una roccia all’altra e i suoi tuffi alla ricerca del cibo, ho deciso di tentare di 
fotografarlo al volo, con tutte le complicazioni che ciò comportava.
La luce non era ancora ottimale per avere delle velocità adeguate e, mentre aspettavo pazientemente che il sole 
si alzasse in modo che il torrente fosse completamente illuminato, ho studiato le sue mosse in modo da intuire la 
traiettoria del volo. 
Affidandomi alla mia attrezzatura e alla buona sorte (la fortuna serve sempre!) ho scattato finché la luce era 
favorevole.
Terminata la luce è iniziata l’apprensione.
Sapevo di avere gli scatti giusti, ma il micromosso e il microsfuocato erano in agguato, non individuabili con 
immediatezza dal monitor della reflex.
Solo quando sono arrivato a casa e ho potuto guardare i files grezzi (files raw), la paura di non essere riuscito nel 
mio intento si è trasformata in sollievo…
Rimaneva solo un minimo di post-produzione per rendere al meglio questo splendido esemplare che da tempo 
aspiravo di avere tra i miei migliori scatti.

Fabrizio Passetti

l’immagine raccontata
dal foum di asferico.com

la prima immagine selezionata dalla nuova rubrica presente nel forum del sito di asferico.
L’appuntamento si rinnoverà a dicembre con un nuovo tema: “il volo” 
www.concorso.com/forum

Data: 14/04/2007 
Luogo: Rovereto (TN) Italy 
Velocità scatto: 1/1600 
ISO: 200 
Lunghezza Focale: 420 
Obiettivo: Canon 300mm f/2.8L IS USM + Extender 1.4x II 
Apertura: 5.6 
Camera: Canon EOS-1D Mark II N 
Metodo: Manuale

Il vincitore sarà omaggiato con un volume 
fotografico offerto da:

l’immagine raccontata


