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Giovane cavalletta che gioca a nascondino.
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sopra
Nel periodo riproduttivo, che generalmente inizia a metà settembre e si protrae per circa un mese, i maschi di cervo lanciano
possenti bramiti, per rivendicare e imporre il proprio rango sociale contro eventuali avversari, per il controllo delle femmine e
del territorio.
Canon Eos 20D ob EF500 f4,5 digital ISO 400 , cavalletto.
Foto di Alessandro Capuccioni.

sotto
Un petalo di giglio selvatico del Michigan illuminato artificialmente in controluce. La foto non documenta la pianta, ma ne
esalta solamente le meravigliose sfumature cromatiche.
Eos1d mk2 ob.3.5/180 Macro, f6.4 1/50sec. ISO 160
Foto di Manuel Presti.
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editoriale
“Wildlife Photographer of the Year 2005 is Manuel Presti – Italy”
A volte non occorre andare in luoghi spettacolari e selvaggi per scattare una bella foto ma,
come ha dimostrato Manuel, è sufficiente rimanere nei dintorni di casa per realizzare una
immagine diversa e spettacolare. I nostri più sinceri complimenti a Manuel Presti, per l’importante riconoscimento ottenuto e che ogni tanto come in questo numero, ci delizia con
i suoi scatti. I complimenti vanno anche ad Alessandro Bee vincitore della categoria il
“Mondo nelle nostre mani e secondo premio in Composizione e forma”, e ai segnalati Carlo
Delli, Luca Fantoni e Danilo Porta, e alla giovane promessa Marco Fantoni.
Le nostre congratualzioni vanno inoltre a Pierluigi Rizzato vincitore assoluto del Hasselblad
Austrian Super Circuit.

Una veduta del Monte Triglav dalla Val Vrata di Armando Maniciati

Stipa pennata, di Sergio Vaccher.

Cari amici,
il primo articolo di questo numero ci porta nella vicina Slovenia a visitare il Parco Nazionale del Triglav, uno dei meglio conservati d'Europa. Visiteremo poi con la sezione Afni Toscana il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, la zona protetta più verde d’Italia a cavallo tra Toscana e Romagna.
Il portfolio di questo numero è di Sergio Vaccher, che nel 2004 ha vinto un secondo premio
al GDT European Nature Photographer of the Year.
Seguirà un interessante articolo di Manuel Presti sulla fotografia macro a tutta apertura.
La firma straniera di questo numero è di Stéphane Vitzthum, che ci porterà a fotografare
nelle praterie calcaree della Lorena in Francia.
In chiusura le immagini del concorso dei lettori sulle orchidee spontanee.
Buona lettura.
La Redazione
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Il giardino
di Zlatorog
Si racconta che un tempo Zlatorog, un misterioso camoscio bianco dalle
corna d'oro, custodisse in un giardino incantato, uno straordinario tesoro.
Un giorno però, un avido cacciatore gli sparò ferendolo gravemente. Dal
sangue dell'animale crebbe una magica rosa rossa che gli restituì le forze:
con uno scatto d'ira Zlatorog annientò l'avido cacciatore, devastò i pascoli
del giardino incantato riducendoli a nude pietraie e poi sparì per sempre,
mentre il tesoro rimase nascosto nella montagna.

Testo e fotografie di Armando Maniciati

C

osì, centinaia d’anni fa, al centro delle
solitarie valli di Trenta e Bohinj, fu raccontata per la prima volta la leggenda
di Zlatorog, e probabilmente l’idea di fondare un
parco nella zona del Triglav ebbe origine dal desiderio segreto della popolazione di far risorgere
il paradiso perduto.
Oggi tutti coloro che si mettono alla sua ricerca
scopriranno sicuramente un altro gioiello raro e
inaspettato: le Alpi Giulie che, con la loro natura aspra e intatta, attirano un numero sempre
maggiore di escursionisti.
Il Parco del Triglav è uno dei meglio conservati
d’Europa. La scarsità delle strade, degli impianti a fune, delle vie ferrate, ha permesso di man-
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tenere intatto un ambiente unico, che assomma
la vertigine delle grandi pareti alle spettacolari
erosioni carsiche causate dal lavorio millenario
delle acque, la rarità delle specie botaniche alla
diffusione di quelle faunistiche.
La storia
Il più grande scopritore e cantore delle Alpi Giulie fu un botanico-alpinista-musicista triestino,
Julius Kugy, che fra il 1885 e il 1910 vi compì
centinaia di escursioni, spesso di notevole difficoltà.
A spingere Kugy, più che una passione sportiva,
fu la ricerca quasi ossessiva di quello che per lui
diventò una specie di “Graal dei botanici”, lo
scopo della sua vita: un fiore, la Scabiosa tren-

Un possente tronco di faggio ricoperto di
brina nella riserva integrale di Sasso Fratino.
C a n o n E o s 1 v, o b . E F 1 7 - 3 5 f . 2 , 8 L U S M
c a v a l l e t t o , F u j i c h r o m e Ve l v i a 5 0 .
Foto di Alessandro Capuccioni.

le foreste
dei santi
EMILIA-TOSCANA

ovvero
della natura e
dell’opera dell’uomo
Te s t o d i M a u r o P i e r o n i f o t o S e z i o n e A F N I To s c a n a

a due passi
da casa...
Portfolio di Sergio Vaccher

Nato a Pordenone nel 1954 fotografa da oltre 15 anni con grande passione
e impegno. Mira con le sue immagini a far conoscere alcuni ambienti della
Regione Friuli Venezia Giulia con particolare attenzione ai “magredi e risorgive” e alle zone di laguna. Studia da diversi anni il ciclo vitale dell’occhione e delle oche selvatiche.
Alcune sue immagini sono state pubblicate su riviste, libri e calendari ottenendo inoltre importanti riconoscimenti. E’ stato segnalato nel 2004 ai
concorsi tedeschi “ Glanzlichter” e “GDT”.
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Occhione (Burhinus oedicnemus) - magredi friulani.
Canon Eos 1v ob.500 EF IS f4 cavalletto Gitzo 328 Fujichrome Velvia 50.
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macro

a

tutta apertura
di Manuel Pre s t i

C

avalletto, scatto flessibile, sollevamento dello specchio. Questi sono i classici accorgimenti per ottenere immagini nitide quando si fanno delle foto con tempi di otturazione
tipici della macro, e cioe’ relativamente lunghi. Ma stamattina mi sembra tutto invano:

il vento non smette mai di scuotere i petali del fiore che vorrei fotografare e la luce debole non
mi permette di usare tempi sopra il 1/20 di secondo a f/16.
Sto per perdere la speranza, quando decido di cambiare approccio: perche’ non rimanere a f/3.5,
magari impostare ISO 320 (rumore digitale pressoche’ assente) e ottenere in tal modo un “promettente” 1/250 di secondo? Dopo qualche minuto di concentrazione, mi rendo conto quanto sia affascinante osservare un soggetto alla minima distanza mantenendo una profondita’ di campo quasi
nulla. L’immagine perde immediatamente quel carattere “documentativo” (spesso troppo asciutto e noioso) e acquista, invece, qualcosa di astratto, morbido e accogliente all’occhio dello spettatore.
Quella mattina ventosa e’ stata per me l’inizio di una nuova passione: la macro a tutta apertura.
Dopo i primi cauti approcci, oggi uso il 3.5/180mm Macro molto spesso insieme al tubo di prolunga da 25mm e talvolta anche insieme al moltiplicatore 1.4x.

Manuel Presti
(www.wildlifephoto-presti.com)

pagina precedente e a lato

I fiori di croco sono particolarmente “generosi” con chi vi
dedica del tempo esplorando i vari punti di vista. Cio’ che
a me ha affascinato maggiormente e’ il contrasto tra la
tonalita’ calda del pistillo e quella fredda dei petali.
EOS 20d,
3.5/180mm Macro, f/3.5-8, 1/40 sec.-250sec., ISO200.

macro digitale/asferico
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Nelle praterie
calcaree della Lorena

Testo e foto di Stéphane Vitzthum

L

e praterie calcaree sono degli ambienti
particolarmente interessanti per gli
amanti della natura e ancor di più per gli
appassionati di macrofotografia.
Nella mia regione, la Lorena (Francia dell’est),
questi ambienti rappresentano delle isole naturali, appollaiate sui pendii calcarei che percorrono l’estremità est del bacino parigino. Il loro
microclima caldo e secco attira un gran numero
di specie animali e vegetali termofile, che non ci
si aspetterebbe di trovare così a nord: ascalaphi, mantidi religiose, vipere aspis od orchidee
per citare solo alcune specie simbolo. Ma tante
altre specie meno note meritano un approfondimento.
In ogni periodo un corteo di specie.
A partire dal mese di marzo, i discreti e nauseabondi ellebori, fanno la loro apparizione e annunciano al fotografo l’inizio della stagione
macro. Infatti sono seguiti a ruota dalle fioriture delle magnifiche pulsatille, la cui peluria
viene messa in risalto a meraviglia dalla luce radente del mattino o della sera.
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francese

Con il tepore d’aprile appaiono le prime orchidee, i primi insetti e rettili. Poi tutto subisce
un’accelerazione, in maggio c’è un’esplosione di
fioriture e nuove apparizioni di insetti che si
succedono giorno dopo giorno; è praticamente
impossibile tornare a mani vuote da un’uscita
fotografica.
Con i primi caldi estivi il numero delle specie in
fiore diminuisce e i soggetti sono meno vari:
l’erba è più alta e i fiori più localizzati. L’estate
calda e secca è propizia agli ortotteri, grilli e cavallette che si trovano numerosi fino all’autunno, la stagione privilegiata per osservare gli
amori delle mantidi particolarmente numerose
in questi ultimi anni.
L’avrete capito che nelle praterie calcaree i
soggetti sono numerosi e non mancano né fauna
né flora.
Foto di fiori
Nessun problema per fotografare i fiori ma il
soggetto resta difficile se non ci si vuole limitare a pure foto documentarie. Si tratta di trovare un “di più” che farà la differenza, un’am-

bientazione, una composizione particolare. Benché non ci sia una regola fissa, mi piace posizionarmi all’altezza del soggetto fotografato,
cerco fiori isolati, sul bordo di un pendio per
esempio, cosa che mi permette di usufruire di
uno sfondo lontano che stacca e mette in risalto
il soggetto principale. Apprezzo particolarmente
il controluce, la sera o il mattino, perché sono
luci che rivelano molto bene la trasparenza di
foglie e petali così come il contorno peloso degli
steli. E poi l’ambientazione delle foto è data soprattutto dalla luce. Per evitare che essa colpisca l’obiettivo e crei un riflesso fastidioso è utile
creare un po’ d’ombra sull’obiettivo con l’aiuto
della mano o di un cartone che completi il paraluce. Infine in certi casi, il punto di vista del teleobiettivo offre una prospettiva interessante
poiché ravvicina i piani, cosa particolarmente
armoniosa in caso di gruppi di fiori: ogni fiore
del fondo apparirà così come una macchia di colore sfumata che bisogna armonizzare con il soggetto principale sul quale è fatta la messa a
fuoco. Con i fiori c’è tutto il tempo che si vuole:
treppiede per curare le inquadrature e la messa
a fuoco, completato da un dispositivo di scatto
morbido per evitare i mossi nelle pose lunghe.
Se c’è un po’ di vento, scattare più volte, tra
una folata e l’altra … e soprattutto non esitare
a tornare di nuovo per cogliere la piena fioritura o una luce migliore.
Avvicinare gli insetti
Trovare gli insetti non è difficile, i soggetti sono
così numerosi nelle praterie calcaree che c’è
solo l’imbarazzo della scelta. Basta approfittarne e non esitare a cambiare posizione se il contorno non è all’altezza delle aspettative. L’avvicinamento, invece, è un’arte a sé la cui chiave
è l’osservazione e la conoscenza dei soggetti.
Ogni specie ha le sue abitudini, i suoi orari, i
suoi fiori preferiti e i suoi periodi di uscita, i suoi
comportamenti peculiari. Alcune astuzie restano
comunque valide per avvicinare la maggior
parte delle specie.
Innanzi tutto gli insetti sono molto sensibili al
movimento, molto più che alle forme e ai colori: è quindi necessario non avere fretta ma avvicinarsi lentamente senza movimenti bruschi. Bisogna inoltre fare attenzione a non proiettare la
propria ombra sull’insetto, cosa che non sempre
risulta facile quando ci si avvicina. Infine, in

mezzo all’erba, fare attenzione a che un ramoscello o un stelo d’erba, non faccia tremare il
supporto su cui si è posato l’insetto: è più facile a dirsi che a farsi.
La messa a fuoco verrà fatta in anticipo, in manuale, quindi ci si avvicinerà lentamente con
l’occhio incollato al mirino: quando l’immagine
apparirà nitida, sarà sufficiente scattare. L’avvi-
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Accoppiamento di Mantidi religiose (Mantis religiosa) alla luce
del tramonto. Treppiede e scatto flessibile.
Nikon F801, ob. Micro Nikkor 105 f.2,8
Fujichrome Velvia 50.

sotto
Pulsatilla vulgaris. Luce naturale della sera con appoggio a terra.
Nikon F801, ob. Micro Nikkor 105 f.2,8
Fujichrome Velvia 50.
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