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L’alba riflette i suoi caldi colori nel lento
scorrere del fiume Tagliamento.
Foto: Gabriele Bano.
Nikon F5, Nikon AFS 300 f.2,8 + TC 20E;
cavalletto Gitzo con testa a sfera Linhof.
Fujichrome Velvia 50.
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sopra
La flora dei deserti d’alta quota dei vulcani della Kamchatka
presenta diverse similitudini con quella della tundra alpina:
Papaver microphillum ricorda molto i nostri papaveri alpini.
Pentax MX, Tamron 35-105 f:2,8, Fujicrome Velvia 50.
Foto di Paolo Paolucci.

sotto
Oedemera nobilis su cardo
Nikon Coolpix 5700.
Foto di Savoretti/Scamponi.
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editoriale
Gentili lettori e collaboratori,
da questo numero la rivista Asferico raddoppia, nel senso che comparirà anche in rete all’indirizzo http://www.asferico.com
Per ogni numero della rivista, il sito riporterà una breve descrizione degli articoli con il
nome dell’Autore e sarà fatta una selezione delle immagini più rappresentative, oltre a riproporre nel tempo la versione integrale, testi e immagini, di articoli presentati nei numeri
precedenti.
Il forum, la mailing list e altri progetti in corso che presto vi sveleremo, testimoniano la
nostra voglia di “interagire” con i visitatori, e la speranza che il sito possa diventare nel
tempo un punto di riferimento e di incontro per tutti gli appassionati di fotografia naturalistica in Italia.

Green Island (North-Sound - Antigua) di Massimo Piacentino

Merlo acquaiolo (Cinclus cinclus), di Luciano Gaudenzio.

In questo numero, accompagnati da Paolo Paolucci, voleremo tra i vulcani della Kamchatka
per ammirare la flora spontanea di questo lontano e straordinario paese.
Con il secondo articolo andremo a scoprire le acque smeraldine del lago di Cornino. Un lago
sconosciuto che vede da anni veleggiare il mitico grifone.
Segue un viaggio nel Mar dei Caraibi per sbarcare nell’isola di Antigua. Un paradiso naturale,
dove le spiagge bianche di corallo fanno da contrasto con i colori accesi della vegetazione
lussureggiante e del mare.
Il portfolio di questo numero ha la firma di Klaus Nigge, uno dei più prestigiosi fotografi naturalisti tedeschi, che ritiene prioritario nel suo lavoro ritrarre un animale cercando di mostrarne la personalità.
Faremo poi una visita alla Riserva di Monterano, un’importante ambiente della tuscia laziale dove profonde forre e folti boschi custodiscono un inestimabile tesoro di biodiversità.
In chiusura, un interessante articolo, accompagnato da immagini spettacolari, sul Merlo acquaiolo.
Buona lettura.
La Redazione
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M

osquitos, mosquitos, only mosquitos!
Questo ci promise il dr. Khomentovsky, Accademico delle Scienze dell’ex
URSS e direttore dell’Istituto di Ecologia della
Kamchatka, quando ci invitò, nel maggio del
1997, a visitare la grande penisola che si affaccia sull’Oceano Pacifico.
Personalmente conoscevo la Kamchatka già
dagli anni ’70 per averla “conquistata” nel
corso di alcune sporadiche partite a Risiko con
gli amici. In seguito avevo visto alcuni articoli
su riviste naturalistiche e l’opportunità di visitare quel lontano paese, per molti anni vietato agli occidentali, mi si presentò con l’invi-
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to ufficiale a far parte di una spedizione
scientifica.
I miei compagni di viaggio, gli entomologi Andrea Battisti, dell’Università di Padova, e Alan
Roques dell’Università di Orleans, avevano il
compito di studiare l’entomofauna delle biocenosi di larici e pini. A loro mi ero aggregato con
l’idea di documentare fotograficamente le
bellezze naturali di questo straordinario
paese, dedicandomi in modo particolare alla
flora spontanea.
Da Mosca, 12 ore di volo a bordo di un potente IL 62 dell’Aeroflot ci conducono a Petropavlosk - Kamchatskiy, capoluogo della peni-

ai confini del mondo
racconto di un’escursione botanica

RUSSIA

Kamchatka

Testo e fotografie di Paolo Paolucci

sola russa; la grigia e caotica città, affacciata
alla baia di Avacha e sovrastata dal grande
vulcano Koriakskaya di 3456 m, ci accoglie assieme al fatalismo della gente russa che qui si
mescola con le diverse etnie della Siberia:
Ciukchi, Koriaki, Kamchiadal...
Sino agli anni ‘90 la Kamchatka era terra di
confine, interdetta ai visitatori occidentali
poiché ospitava enormi basi militari e i sommergibili atomici erano spesso in rada nella
baia antistante Petropavlosk. Lo stesso aeroporto era utilizzato unicamente per operazioni militari e le carcasse ormai arrugginite e inservibili della flotta aerea russa giacciono an-

Nelle praterie d’alta quota vegeta la delicata Claytonia
acutifolia, la cui rosetta di foglie basali viene spesso raccolta e consumata in insalata dai nativi.
Pentax LX, 24 mm f:2,8 Sigma,
Fujichrome Velvia 50.

cora ai bordi della pista. L’aspetto della città
risente della grande crisi economica che la
grande Russia sta vivendo, tagliando fondi soprattutto verso i suoi capisaldi più lontani.
Anche l’aspetto dell’Istituto per l’Ecologia
dell’Accademia delle Scienze, nostra base di
partenza, non è molto invitante e le dotazioni
per la ricerca sono piuttosto scarse. Qui si stukamchatka/asferico
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Ritratto del maestoso Grifone Gyps Fulvus, utile spazzino della “natura”,
reintrodotto con successo e simbolo della Riserva Naturale.
Nikon F5, Nikon Af micro 70/180 f. 3,5/6,3;
cavalletto Gitzo con testa a sfera Linhof.
Fujichrome Velvia 50.

La riserva naturale regionale del

lago di Cornino

FRIULI

Dove il fiume Tagliamento allarga il suo maestoso alveo e le
pareti calcaree delle Prealpi Carniche si specchiano nelle
acque smeraldine di un lago sconosciuto che vede da anni
veleggiare il mitico grifone.

testi di Michela Prevarin - foto di Gabriele Bano

S

pesso sono le espressioni di stupore e
meraviglia che descrivono lo stato d’animo del visitatore che ha deciso di recarsi in questo angolo appartato del Friuli pedemontano.
Fuori dalle principali vie di comunicazione che
portano il turista nelle mete più conosciute di
questa regione, la Riserva naturale del Lago di
Cornino è comunque facilmente raggiungibile
da Gemona, Venzone o S. Daniele, famose per
la loro storia o i loro prodotti gastronomici.
Una volta attraversato il fiume Tagliamento,
considerato da molti studiosi sia italiani che
stranieri un vero e proprio laboratorio naturale per lo studio delle dinamiche fluviali, si
entra nell’abitato di Sompcornino che dalla
fine degli anni ‘80 ha imparato a riconoscere
il volo dell’avvoltoio Grifone (Gyps fulvus). Il
territorio della Riserva coinvolge diversi ambienti naturali che ricadono in parte nei comuni di Forgaria nel Friuli e Trasaghis per una
estensione di circa 500 ettari. Istituita con
legge regionale nel 1996 per le sue peculiarità naturalistiche, quest’area conserva ancora oggi una genuina storia di amore tra i suoi
abitanti e la terra che per anni hanno lavorato e coltivato con metodi semplici.
Un museo recentemente inaugurato presso la
vecchia latteria del paese, intitolato Geis e
Riscjei (Gerle e rastrelli), ha raccolto le testimonianze di questo sodalizio per non dimenticare l’ingegno, la fatica, la povertà di
un tempo passato che nonostante tutto ha
permesso la conservazione di una natura
pressoché intatta ed unica. Attenzione per
queste caratteristiche è stata dimostrata
dalle istituzioni regionali che hanno deciso
da anni di creare una zona protetta per
mantenere, studiare e conoscere le sue
ricchezze naturali, storiche e sociali.

NATURALMENTE PARLANDO...
La Riserva naturale del Lago di Cornino comprende ambienti quanto mai diversificati che
vanno dalle rupi calcaree delle Prealpi Carniche in cui vegeta il Leccio (Quercus ilex), relitto glaciale disposto a macchie sparse su dislivelli compresi tra i 200 e i 500 m, ai ghiaioni
derivanti da frane più o meno recenti nel quale
si instaura una boscaglia termofila a terebinti,

Mattiola carnica. L’alveo del fiume Tagliamento è impreziosito
dalla vivace fioritura di questo raro endemismo.
Pentax 645N, Pentax 300 f. 4 + 1,4X. cavalletto Gitzo con
testa a sfera Linhof. Fujichrome Velvia 50.
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natura
estrema
Portfolio di Klaus Nigge

Klaus Nigge è nato nel 1956 ed ha iniziato a fotografare a 17 anni. Dopo la laurea
in Biologia ha iniziato a lavorare come biologo. Ciononostante, la fotografia naturalistica rimaneva la sua passione. Nel 1991 si iscrisse alla GDT, la nota associazione dei fotografi di natura tedeschi, di cui fu presidente dal 1992 al 1995. Dal 1995
divenne fotografo professionista a tempo pieno. Da allora ha pubblicato numerosi
articoli sulle più prestigiose riviste di fotografia (National Geographic, GEO, Terre
Sauvage, Airone) e alcuni libri, tra cui ricordiamo l’ultimo “Return of Emperor”, dedicato al bisonte europeo nelle foreste della Polonia.
Klaus si considera un fotografo “lento”, che ama ritornare più volte nel medesimo
posto in modo da poter approfondire la conoscenza dei luoghi e delle specie animali. Egli ritiene prioritario nel suo lavoro ritrarre un animale cercando di mostrarne la personalità. Piuttosto che riprendere immagini spettacolari di animali
mostrati con forti luce e colori brillanti, Klaus preferisce documentare e fotografare i propri soggetti nelle consuete condizioni di luce che si hanno nell’habitat
della specie che intende documentare.
Attualmente vive a Luenen, in Germania, ed ogni tanto ama visitare l’Italia …
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Gruppo di aquile di mare dalla testa bianca, Heliaeetus leucocephalus,
Aleutian Islands Alaska - USA.
Nikon D1X, 28-105 mm f/3.5-4.5, 1/800 sec, f/4.5, ISO 125
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Orsi bruni (Ursus arctos),
Kuril lake, Kamchatka -Russia.
Nikon D1X, AF 400 mm f/2.8, 1/200 sec - f/5.6, ISO 250.
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Orso bruno (Ursus arctos) con salmoni,
Lago Kuril, Kamchatka - Russia.
Nikon D100, AF 17-35 mm f/2.8,1/160 sec - f/5, ISO 200.

Orso bruno ,
Lago Kuril, Kamchatka - Russia
Nikon D1X, 400mm f/2.8,1/250 sec - f/4.
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Aquila di mare
(Heliaeetus leucocephalus) - Aleutian Islands
Alaska - USA.
Nikon D1X, 28-105 mm f/3.54.5, 1/800 sec, f/4.5, ISO 125

Vulcano Ilyinsky e
Lago Kuril, Kamchatka,
Russia.
Nikon D100,
AF 17-35 mm f/2.8,1/160 sec
f/5, ISO 200.

Aquila di Steller
(Heliaeetus pelagicus),
Kuril lake, Kamchatka,
Russia..
Nikon D1X; 400 mm f/2.8,
1/160 sec f/5.6, ISO 400.
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La Riserva
Naturale Regionale di

Monterano

Nel tipico ambiente della tuscia laziale esiste un laboratorio naturale dove profonde forre e folti boschi custodiscono gelosamente un inestimabile tesoro di biodiversità.
di Adriano Savoretti e Alfredo Scamponi

A

pochi chilometri da Roma le rovine
dell’antica Monterano, abbandonata
nel settecento per la malaria e per un
sanguinoso saccheggio delle truppe francesi,
si ergono ancora oggi imponenti come silenziose sentinelle su un territorio pressoché integro, caratterizzato da stretti e scoscesi canyon
scavati dal fiume Mignone e dal suo affluente,
il Bicione.
Nel corso dei millenni questi corsi d’acqua
hanno inciso profondamente gli spessi depositi
di tufo prodotti dalle antiche eruzioni vulcaniche, creando una serie di forre che costituiscono un ambiente di estremo fascino, ma cosa più
importate, un patrimonio biologico di inestimabile valore regolato da delicatissimi equilibri.
Qui crescono rigogliose molte specie di felci,
tra cui alcune rare come la felce florida e la
lonchite minore, veri e propri relitti preistorici. Fino a trenta diverse specie di orchidee
spontanee, compresi alcuni rarissimi esemplari di ibridi, fioriscono durante la primavera in
quest’area. La presenza di anfibi come la salamandrina dagli occhiali e il tritone punteggiato, esigenti per quanto riguarda qualità dell’ambiente, dimostrano la bontà ecologica
del luogo nonostante la vicinanza alla metropoli romana.
Le ripide pareti di tufo offrono un luogo ideale per la nidificazione dei rapaci che frequentano la Riserva. Basta una semplice passeggiata per avere l’occasione di osservare l’abile
volo di gheppi, poiane, bianconi e nibbi che
perlustrano la zona in cerca di prede.
I boschi sono invece un ottimo terreno di caccia per instancabili predatori come la martora,
la faina, la volpe e mammiferi dalle abitudini
notturne come il tasso e l’istrice ed il raro
gatto selvatico.
Anche il predatore per eccellenza, il lupo, se
qui non è di casa, potrebbe esserlo di passag-

pagina precedente
Scorcio del torrente Bicione.
Nikon F90x Nikon 80-200 f 2.8
Fujichrome Velvia 50.

sotto
Volpe (Vulpes vulpes).
Nikon F90x Nikon 500 f 4 - Fujichrome Provia 100.
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