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Camaleonte (Chamaleo parsonii ?) Foto: Stefano Rossin. 

Nikon F4S, ob. 55 f.2,8 - Kodak Ektachrome PX. 

sotto
Esemplare di Falco peregrinus. 

Foto: Walter Meloni.

Canon EOS3 con 300 f 2,8 IS + 2X  Provia 100F.

Mamma orso (Ursus arctos) sulle roccie. 
Foto: Cristina De Mattia.

Minolta Dynax 7, ob. 600 f.4 
Fujichrome Provia 100. 

www.swarovskioptik.com in italiano

Dall’osservazione allo scatto

in un attimo:
La nuova rivoluzionaria base per 
macchina fotografica digitale DCB per 
i telescopi ATS 80/65 della 
Swarovski consente, grazie ad un
semplice ma preciso meccanismo
basculante, un cambio immediato fra
l’osservazione e la posizione di 
fotografia. Fotografare con la DCB vi
consente finalmente la rapidità che
avete sempre sognato.

Swarovski Optik Italia S.R.L. • Via Ca’ di Cozzi, 12 • I-37124 Verona • Italia • Tel. +39 045 8349069 • Fax +39 045 8352067 • e-mail: info@swarovskioptik.it

DCB + ATS 80 + 
Nuova Testa di Treppiede FH 101

Solo pochi secondi fra
l’osservazione e lo scatto
della fotografia:

F O T O G R A F A R E  C O N  S W A R O V S K I  O P T I K

Con la nuova base per
macchina fotografica
digitale DBC della
Swarovski.

40x

20x



5asferico

editoriale

4 asferico

SPECIALIZZATI IN MATERIALE FOTOGRAFICO

E ACCESSORI

• SOLUZIONI DIGITALI PER QUALSIASI ESIGENZA

• NIKON/MINOLTA DIGITAL CENTER MASSIMA QUALITÀ

PER SVILUPPO, STAMPA, TRATTAMENTO DIA

CONDIZIONI PARTICOLARI PER I PROFESSIONISTI

FOTO FLASH SAS DI SIBONI GIORGIO & C.
VIA T. GULLI, 161/A - 48100 RAVENNA

FAX 0544 426007 - 

D I S P O N I B I L I C O P I E D I A S F E R I C O

V i a  D a n t e ,  7 9  -  3 5 1 3 9  P a d o v a  
Te l  e  F a x  0 4 9 / 8 7 5 8 8 8 4 9

Apparecchi  Ref lex,  Medio formato,
Compat te ,  APS,  Dig i ta l i ,  

Videocamere Dig i ta l i  e  Video 8
Svi luppo -  s tampa e Acessor i

N I K O N DIGITAL CENTER
E P S O N  B E S T  S E L L E R

M E T Z  P E N TA X M I N O LTA

YA S H I C A C A N O N  L E I C A

H A S S E L B L A D

S I P I X  C O N TA X R O L L E I

DISPONIBILI  COPIE DI  ASFERICO

Copertina: 

Raganella (Hyla arborea).
Foto di: Fano/Flagiello

Edito da: A.F.N.I.
Associazione Fotografi

Naturalisti Italiani
Via della Liberazione 6

33070 Budoia PN
tel. e fax. 0434654322

www.afni .org
e-mail: info@afni.org

Redazione e Abbonamenti
Segreteria Afni,Via Della Liberazione 6 

33070 Budoia PN - tel. e fax 0434654322
e-mail: segreteria@afni.org

Coordinamento editoriale
Via Boccaccio 34/p - 35128 Padova PD

tel.0498761629 fax.0498783899
e-mail: redazione.asferico@afni.org

Direttore responsabile: Francesca Giannelli
Direttore editoriale: Armando Maniciati

Coordinamento editoriale: 
Daniele Marson, Alessandro Magrini.

Relazioni con l’estero: Riccardo Polini
Collaborazione scientifica: Tiziano Fiorenza

Abbonamento annuale 3 numeri 15 euro
da versare su: CCP n. 10822591 intestato a Afni.

Arretrati: n.1-2 euro12, dal n.3 euro 8,5.
Asferico e’ una pubblicazione registrata presso il

Tribunale di Pordenone n. 484 del 22/04/2002
spedizione in A.P. - 45% Art. 2 comma 20/b legge

675/96 D.C.P. - PN

Stampa: Grafiche RISMA srl 41281 Roveredo - PN
Stampato con .............

I dati personali forniti dagli abbonati, in
ottemperanza alla legge 675/96, vengono usati 
esclusivamente per l’invio della pubblicazione.

È vietata la riproduzione di testi, fotografie e disegni senza
l’autorizzazione scritta dell’autore e dell’editore.

Hanno collaborato a questo numero:
Cristina De Mattia, Tiziano Fiorenza, Stefano Rossin, 
Annamaria Flagiello, Renato Fano, Pierluigi Beraudo,

Bruno Caula, Michele Mendi, Michele Zanetti,
Walter Meloni, Gabriele Bano, Luciano Gaudenzio.

Testi e foto non richiesti non vengono restituiti

Gli autori degli articoli sono responsabili
del contenuto degli stessi. 

Quadrimestrale di fotografia naturalistica  

ANNO 5 N° 18 - APRILE 2005 Cari lettori e cari collaboratori,
con questo numero festeggiamo l’inizio del quarto anno da quando abbiamo preso la guida di
Asferico, ed è grazie alla Vostra fiducia, ai Vostri lavori ed alle Vostre immagini che Asferico
continua nel suo cammino e nel suo intento.
Gli sforzi per realizzare ogni numero della rivista sono notevoli, sia dal punto di vista econo-
mico che organizzativo, ma i buoni risultati ottenuti finora ci fanno ben sperare nel futuro
della “Vostra” rivista. Si, perché come abbiamo detto anche nei precedenti editoriali, Asfe-
rico vuol essere la Vostra rivista e desidera coinvolgerVi attivamente: aspettiamo quindi i Vo-
stri suggerimenti e, soprattutto, i Vostri lavori.

Marina del Marchese e sullo sfondo l’isola d’Elba di Tiziano Fiorenza Cutrettola (Motacilla flava), di Fano/Flagiello.

Iniziamo con una visita al Bayerischer Wald, accompagnati da una lettrice italiana che da
circa 15 anni vive a Francoforte, vivremo le sue esperienze fotografiche nel Parco più famo-
so della Germania.
Con il secondo articolo sbarcheremo sull’isola, per lungo tempo proibita, di Pianosa. Una
piatta terra nel mar Tirreno, uno scoglio ricco di natura e di storia.
Segue un viaggio in Madagascar, nella grande isola vicino all’Africa, dalla straordinaria ric-
chezza di forme di vita. Un luogo dove l’isolamento genetico e l’endemismo, sono vistosa-
mente confermati dalla particolare fauna.
Il portfolio di questo numero ha la firma di due rappresentanti della Società Italiana di Cac-
cia Fotografica: Annamaria Flagiello e Renato Fano. La tematica dei colori è l’idea portante
del loro primo libro e in questo portfolio ne vedremo alcune immagini.
Inizieremo le rubriche con il più piccolo rappresentante europeo della famiglia degli Ardeidi:
il Tarabusino. Seguirà poi, un interessante articolo di Michele Zanetti sulle farfalle e gli in-
colti, e dopo una breve esperienza fotografica sul Falco Pellegrino, in chiusura, le immagini
del concorso dei lettori.
Buona lettura.

La Redazione



Il Parco più famoso della Germania, dove si estende la
più grande regione boschiva d’Europa, dal Danubio fino
alla Repubblica Ceca e l’Austria. Qui si conservano gli
ultimi lembi dell’antica foresta che un tempo copriva
quasi tutta l’area centrale d’Europa.
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Bayerischer   
Wald

Paesaggio autunnale con il sentiero
che porta al lago “Kleiner Arbersee”.

Minolta Dynax 7, ob. 28-135 f.4,5-5,6
Fujichrome Velvia 50. 

Testo e fotografie di Cristina De Mattia

D ai compagni fotografi tedeschi avevo
spesso sentito raccontare, che nel
Parco Nazionale Bayerischer Wald vi si

possono fotografare molto bene i miei “benia-
mini”: lupi, orsi, cervi e rapaci.
Così nell’Ottobre del 2003, sono partita da
Francoforte verso l’Alta Baviera, armata della
mia Minolta Dynax, il treppiede Gitzo, il Macro
100/2, il 28-135/4,5-5,6 e il mio 300/4, ben
consapevole di necessitare di un’ottica più po-
tente, ma confortata nel sapere che Detlef Mö-
bius del gruppo Minolta aveva con sé anche per
nostro uso il 400/4,5 e il 600/4.
All’arrivo alla nostra pensione ad Alt Schönau la
bella giornata di sole e lo scintillio dell’indian
summer “bavarese” tra il verde cupo degli abeti
mi mettono subito di ottimo umore.
La nostra pensione è vicinissima all’ingresso del
Parco, e tale vicinanza ci consente di andare e
tornare dal Parco Nazionale senza perdite di
tempo e di fotografare la mattina molto presto
e fino all’orario di chiusura del parco.
All’indomani abbiamo intenzione di cominciare
subito con i lupi. Chiedo e ottengo di usare il
600 e lo trasporto non senza fatica dal parcheg-
gio, lungo un sentiero ripido nel parco, fino al
“gehege” dei lupi.
Il “gehege” è un territorio molto grande, chiuso
in gran parte da strutture naturali, dove gli ani-
mali vivono lontano dagli sguardi dei visitatori,
in un habitat indisturbato. Infatti la parola
viene da “gehen”, in tedesco andare, muoversi.
Cioè gli animali hanno “libertà” di movimento.
Anche il  visitatore quindi riceve la piacevole
impressione di trovarsi in un bosco intatto,
aperto e allo stato naturale.
Tutto questo comporta naturalmente che gli
animali possono nascondersi a loro piacimento,

tanto che a volte non si riescono a vedere per
l’intera giornata.
I lupi, appena sentito l’odore dei pezzi di carne,
appaiono quasi subito. Il problema è che spari-
scono con la preda in bocca altrettanto veloce-
mente. È quindi importante tenersi pronti e
scattare molto in fretta. Rimango affascinata
dal modo che hanno di camminare dritti alla
meta, dallo sguardo intelligente e dal compor-
tamento sociale. 
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Ritratto di lupo (Canis lupus).

Minolta Dynax 7, ob. 600 f.4 + 2x

Fujichrome Provia 100. 
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Isola 
di Pianosa
di Tiziano Fiorenza

La costa ovest con le alte falesie..

Canon EOS 600, 50 f.2,8

Fujichrome Sensia 100.
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L isola di Pianosa è una piatta terra nel mar
Tirreno, situata fra l’isola d’Elba, l’isola di
Capraia, la Corsica e l’isola di Montecristo.

E’ uno scoglio roccioso ricco di natura e di storia.
Isola per lungo tempo proibita, remoto luogo di
reclusione e ora Parco Nazionale, ma con possibi-
lità d’accesso e di movimento ancora limitate.
Pianosa ha un’estensione di poco più di mille et-
tari, con uno sviluppo costiero di 26 km e fa parte
dell’arcipelago Toscano. E’ costituita prevalente-
mente da calcareniti organogeni straordinaria-
mente ricchi di fossili. Oltre 12000 anni fa era an-
cora in comunicazione con il continente, grazie a
un istmo di terre emerse che la collegavano al-

l’Elba e questa alla penisola italiana. In seguito la
trasgressione marina postwürmiana la isolò e la
sua natura poté evolvere autonomamente. Come
evidenzia il nome (dal latino Planasia) è straordi-
nariamente piatta, tanto che si scorge a malape-
na sopra la superficie del mare. Il punto più ele-
vato ha una quota di appena 29 metri in località
belvedere. Poco più alto, 34 metri, è l’isolotto de
La Scola, che insieme con l’isolotto de La Scarpa
(dalla sua particolarissima forma), lo scoglio della
Lancia, lo scoglio Forano e altre piccole emersio-
ni formano questo minuscolo “arcipelago” di Pia-
nosa.
L’antica Planasia è stata frequentata dall’uomo

fin dalle epoche più remote. Già nel neolitico
erano presenti degli insediamenti, che testimo-
niano antichi e intensi scambi fra i vari popoli del
Mediterraneo. In epoca romana le bellezze dell’i-
sola (insieme a problematiche di carattere socio-
politico) la fecero eleggere dimora per gli aristo-
cratici, e ancor oggi permangono i resti della villa
di Agrippa, ben visibili a Cala Giovanna. Anche i
primi cristiani si rifugiarono qui e realizzarono il
sistema catacombale più importante a nord di
Roma. Poi l’isola seguì alterne vicende caratteriz-
zate da guerre e atti di pirateria, tanto che fu ab-
bandonata per molto tempo. Nel XIX secolo fu ini-
zialmente costituito un centro di correzione per

minorenni, logica conseguenza fu l’istituzione di
un vero e proprio carcere che nel XX secolo di-
venne colonia penale agricola con carcere di mas-
sima sicurezza (41bis). Oggi l’isola è interamente
Parco Nazionale e ospita una decina di detenuti
che lavorano per la cooperativa San Giacomo, un
paio di poliziotti penitenziari, un nucleo di cara-
binieri e una stazione di guardie forestali. 
Durante le attività del carcere l’isola era intensa-
mente coinvolta in lavori agricoli, che ne hanno
alterato sia gli aspetti botanici che faunistici.
Oggi le attività agricole sono cessate e la natura
sta rapidamente riprendendo i suoi spazi.
La vegetazione costiera è quella che è riuscita a

’
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Era il nostro primo giorno di vacanza in Norvegia ed uno splendido sole ci aveva accompagnato durante il lungo
viaggio. A tarda sera, ormai stanchi, rimanemmo in contemplazione di questo splendido tramonto augurandoci che

le nubi infuocate potessero essere di buon auspicio per il giorno seguente, ma così non fu... 

Pentax Mz5n ob. Sigma 28/70,  Fujichrome Velvia 50 .

Annamaria e Renato sono due fotografi milanesi che si occupano di fotografia na-
turalistica da diversi anni. Hanno cominciato a fotografare prima di conoscersi e le-
garsi sentimentalmente; nel loro lavoro ora si sono sommati e arricchiti due diver-
si atteggiamenti nei confronti della fotografia di natura. 
Una sensibilità femminile più attratta da tutto ciò che è colore e forma, che si in-
tegra con un approccio maschile più indirizzato alle riprese di animali nel loro ha-
bitat e al loro comportamento.
Prediligono le immagini scattate in luce naturale, gli ambienti agresti così come
quelli selvatici che mantengono intatto ancora tutto il loro genuino splendore. Sono
anche attratti dai piccoli dettagli: un obiettivo macro, un po’ di inventiva e la luce
giusta fanno il resto. 
La continua ricerca di nuovi orizzonti fotografici li aiuta a sviluppare la creatività,
e in questo senso il confronto con altri fotografi è una continua fonte di stimolo alla
crescita. La Società Italiana di Caccia Fotografica, di cui sono soci dal 1992, ha
avuto una grossa parte nella loro evoluzione tecnica e interpretativa.
La tematica dei colori e l’idea di sottolineare soprattutto l’aspetto grafico dei sog-
getti naturali sono gli elementi portanti del loro libro: 

“La natura dipinge”
di Annamaria Flagiello e Renato Fano
Edito nel 2004 dalla Publinova Edizioni Negri.
info@publinovanegri.it
Prezzo:  € . 20,50

La natura
dipinge

34

Portfolio di Annamaria Flagiello e Renato Fano
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Questo giglio martagone,
che si stagliava in un
verde mare di foglie, at-
tirò subito la nostra. at-
tenzione; componemmo
l’inquadratura e scat-
tammo soddisfatti.

Giocare a sfocare lo sfon-
do ci ha permesso di an-
nullare la consistenza
materica della colza e di
esaltare il rosso dei fiori
dei papaveri che irrom-
pono da protagonisti
sulla scena.

Nei boschi si cela un infi-
nito mondo di piccoli
dettagli che bisogna
saper cogliere ed ai ns
occhi si è svelato un tap-
peto di muschi che pare-
va un cielo punteggiato
di stelle.

Pentax Mz5n + Sigma 300,

Fujichrome Velvia 50.

Il freddo inverno plasma bizzarre forme di ghiaccio che catturando la luce risplen-
dendo come preziosi brillanti.

Pentax Mz5n + Sigma 300, Fujichrome Velvia 50.

Era una fredda giornata d ’inverno e le im-
magini scattate fino a quel momento non ci
avevano soddisfatto. D’improvviso si sca-
tenò un temporale e poco dopo il sole fece
capolino, per pochi minuti, tra le nuvole
creando incantevoli riflessi colorati tra le
barche del lago. Ecco l’idea che cercavamo-
per fotografare questa moretta.

Pentax MeSuper + Telyt 560, Fujichrome Velvia 50.



Ampiamente distribuito in Europa centrale e
meridionale, come molti altri uccelli legati
agli ambienti acquatici ha subìto negli ultimi
anni una marcata diminuzione del contingente
nidificante in seguito alla bonifica e distruzio-
ne degli habitat di riproduzione, tanto da es-
sere considerato come “vulnerabile” nelle ca-
tegorie SPEC (Species of European Conserva-
tion Concern). E’ una specie completamente
migratrice, che giunge in Italia dai quartieri di
svernamento subsahariani tra la fine di aprile
e l’inizio di maggio. Nella nostra penisola fre-
quenta principalmente le aree umide ricche di
vegetazione (stagni, canali) e di anfibi (la base
della sua alimentazione); si localizza inoltre
lungo i fiumi che formano lanche con acque
ferme e canneti, lungo i principali laghi e in
stagni anche di modesta estensione purché cir-
condati da canneto a tifa o fragmiteto.
Annualmente, tra maggio e la fine di agosto,
attraverso controlli periodici presso siti idonei
della pianura cuneese, nel Piemonte meridio-
nale, alcune coppie vengono da noi controlla-
te al fine di accertarne l’avvenuta nidificazio-
ne. Questi rilievi riteniamo siano importanti
perché, oltre a consentire il monitoraggio lo-
cale della specie, ci permettono di proteggere
indirettamente le piccole paludi, fondamenta-
li per la conservazione di questo airone.
Negli ultimi anni, alcuni biotopi nei quali la
specie è presente, sono stati presi in conside-
razione dalle autorità pubbliche e dai proprie-
tari privati, al fine di garantirne la conserva-
zione; questo grazie alla consapevolezza che
la presenza di questo gradito ospite era mi-
nacciata.
Ed è proprio in uno di questi piccoli stagni, tra
pescatori improvvisati e chiassosi turisti della
domenica, che due coppie di questa magnifica
specie si sono stabilite, lungo le due opposte
sponde dello stagno, durante la scorsa estate.
A maggio la piccola palude è già rigogliosa. I
salici sono fioriti e dalle sponde le tife e i ca-
rici si insinuano verso il centro dello stagno,
fin dove la sua profondità ne permette la colo-
nizzazione. L’acqua è torbida, segno dell’ine-
sorabile eutrofizzazione che incede anno dopo
anno, ma ricca di fauna minore. Ditischi e altri
insetti acquatici, l’immancabile tartaruga eso-
tica introdotta sconsideratamente e numero-

sissimi anfibi: rospi smeraldini, rospi comuni,
raganelle e rane esculente alternano i lori con-
certi. 
Il maschio del tarabusino è puntuale, come
ogni anno. Emette il suo sgraziato canto, simi-
le a un latrare lontano di un cane, nascosto
dalle canne della sponda opposta al nostro
punto di osservazione. D’improvviso un breve
volo lo porta sulla punta di un basso salice: lo
guardiamo a lungo nei lenti spostamenti che lo
portano, giù lungo i rami dell’albero, fin da-
vanti a un gruppo di tife, dove infine scompa-
re. E’ la fine del mese quando osserviamo
anche la femmina, dal piumaggio meno sma-
gliante e contrastato.
Nel mese di giugno li incontriamo in qualche
occasione in caccia di rane, sulle erbe galleg-
gianti o ai margini del canneto; li vediamo vo-
lare insieme, rapidamente e bassi sull’acqua
per poi scomparire tra i fitti salici.
Nei primi giorni di luglio localizziamo il nido,
costruito poche decine di centimetri sopra
l’acqua  tra le canne e la base di un salice. Al-
l’interno, cinque giovani nati da pochi giorni ci

Il piccolo airone
dei canneti
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di Pier Luigi Beraudo e Bruno Caula
foto di Michele Mendi

pagina precedente
Tarabusino femmina sulle foglie di ninfea.

Canon EOS 5, 500 f.4 USM IS + 1,4x

Fujichrome Provia 100.

sotto
Durante il periodo riproduttivo il maschio assume una sgar-
giante livrea nuziale.

Canon EOS 5, 500 f.4 USM IS + 1,4x

Fujichrome Provia 100.

Con un’apertura alare di poco superiore ai cin-
quanta centimetri, il tarabusino (Ixobrychus
minutus) è il più piccolo rappresentante euro-
peo della famiglia degli Ardeidi. Come molti
suoi congeneri, è una specie strettamente le-
gata agli ambienti acquatici in generale e pa-

lustri in particolare, verso i quali si è mirabil-
mente adattato. Ha sviluppando ali corte e ar-
rotondate e zampe robuste con dita allungate,
ideali per arrampicarsi con sorprendente agi-
lità lungo gli steli dei canneti; questi ultimi co-
stituiscono il suo ambiente d’elezione.
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E luogo comune diffuso, ma fortunata-
mente poco fondato, che le farfalle
stiano scomparendo. In effetti una

rarefazione dei lepidotteri in generale e
dei “macrolepidotteri diurni” appartenenti
al sottordine Ditrysia in particolare, è
stata riscontrata negli ultimi due decenni
del Novecento, con riferimento specifico
all’ambiente di pianura del Veneto. L’uso
massiccio di presidi chimici in agricoltura
aveva infatti impoverito in termini talvolta

drammatici le catene alimentari di cui le
stesse farfalle sono componente importante.

L’inversione di tendenza si è manifestata a
partire da circa un decennio a questa
parte, per ragioni diverse; tutte stretta-
mente connesse con l’ecologia umana, ov-
vero con le strategie economiche che pre-
siedono alla produzione primaria e con le
conseguenti forme di relazione con l’am-
biente. Causa determinante della ripresa
numerica delle farfalle è stata la contra-

Incolti

e  farfalle

VENETO

di Michele Zanetti
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zione dell’impiego di concimi, diserbanti e
insetticidi, imposta dagli elevati costi di
tali sostanze; a questa si è quindi affianca-
ta la messa a riposo dei terreni produttivi,
finanziata dalla Comunità Europea per con-
tenere le eccedenze e nota con l’appella-
tivo di Set-aside e infine la messa a dimo-
ra di nuove superfici boschive. Gli incolti
in genere, con le abbondanti fioriture di
composite (generi Tussilago, Cirsium,
Achillea, Centaurea, Leucanthemum, Puli-

caria, Eupatorium, Tragopogon, etc.), di
crucifere (generi Brassica, Barbarea, Sina-
pis, etc.) e di leguminose (generi Melilo-
tus, Lotus, Coronilla, Vicia, Medicago,
etc.) annuali e perenni, ma anche le ca-
pezzagne a prato stabile, fiorite di veroni-
che, di pratoline, di tarassaco e di trifogli,
hanno consentito una crescita immediata
delle popolazioni di farfalle, come conse-
guenza di una maggiore disponibilità ali-
mentare per gli individui adulti e di piante

sopra
Cedronella (Gonepteryx rhamni) Palù di Bandiziol TV.

Nikon 601, obbiettivo Tamron zoom 60-300 mm,

Fujichrome Sensia 100.

a lato
Incolto con fioriture di crucifere Alvisopoli, 
Fossalta di Portogruaro VE.

Nikon 601, obbiettivo Tamron zoom 60-300 mm, pellicola

Fujichrome Sensia 100.

’






