
Cari lettori e collaboratori,

siete sorpresi? come Vi sembra il nuovo formato di Asferico?
Era un poʼ di tempo che pensavamo a questo cambiamento, forse così Asferico sembra 
una rivista più vera. Non che prima non lo fosse, ma in questo modo sicuramente riusci-
remo a dare maggiore forza e risalto alle immagini, che è uno degli argomenti che più ci 
sta a cuore.
Se abbiamo potuto migliorare è grazie alla Vostra fiducia. 
Asferico vuol essere la Vostra rivista e desidera coinvolgerVi attivamente: aspettiamo 
quindi nel “forum” (www.asferico.com) i Vostri suggerimenti e le Vostre opinioni sulla 
nuova veste della rivista.

Iniziamo questo numero con un viaggio nellʼentroterra siciliano, dove spesso lo sguardo si 
perde allʼinfinito, e ci lascerà sorpresi dalla varietà dei paesaggi e dalla loro bellezza. Vo-
leremo poi in Giappone nellʼisola di Hokkaïdo, durante il freddo inverno che ricopre lʼisola 
con un manto di neve, e dove Vincent Munier ci farà conoscere, con le sue spettacolari 
immagini, i suoi bianchi abitanti.
Ritorneremo poi a casa nostra, a scoprire un angolo dʼItalia dove la foresta alpina è ancora 
in grado di suscitare emozioni magiche e misteriose. Siamo nella Conca di Fusine, dove 
visiteremo i laghi e la torbiera di Schichizza.
Attraverseremo poi lʼAtlantico per andare negli Stati Uniti a passeggiare su un grande ric-
ciolo di sabbia: la penisola di Cape Cod.
Il portfolio di questo numero è del 
nostro Daniele Marson che ci pro-
porrà alcune immagini tratte dal suo 
ultimo libro “Naturae nelle Prealpi 
Carniche Orientali”.
Seguirà un interessante articolo sui 
primati dellʼAfrica Orientale, e in 
chiusura le rubriche con un artico-
lo tecnico sul colore nella fotografia 
digitale.
    
Buona lettura.
  
  La Redazione

editoriale

 Scogliera di Brucoli - foto di Salvo Orlando. Daini  (Dama dama) S.Rossore - foto di Carlo Delli.

 Gru del Giappone (Grus japonensis) - foto di Vincent Munier.
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sopra
SPECIALE SIC

CONCA DI FUSINE - FRIULI

Gallo cedrone in parata
Nikon D200
ob. 300 f2.8 
Foto di Paolo Da Pozzo.

sotto a sinistra
CAPE CODE - STATI UNITI

Varie specie di limicoli, quali corrieri, piro-piro, voltapietre, 
alternano in modo continuo incursioni sulla spiaggia sabbiosa 
a brevi permanenze sulle rocce affioranti a poca distanza dalla 
riva, cercando cibo fra le alghe esposte dalla bassa marea.
Canon EOS 10D, obiettivo 70-200/2.8+1.4x, ISO 100.
Foto di Antonello Provenzale.

pagina successiva in alto
ENTROTERRA SICILIANO

Uno scorcio delle formazioni basaltiche presenti nei canyon 
delle Gole dell’Alcantara
CANON EOS D60 – ISO 100 - EF 17-40 f/4 L – Filtro HOYA ND4 
– Filtro KENKO Polarizzatore -  Manfrotto 055PROB + 322RC2 
Foto di Salvo Orlando

sotto a destra
PRIMATI - AFRICA

Silver back - Il maschio dominante del Gorilla di montagna 
deve il suo nome alla peluria argentea che gli spunta sulla 
schiena dopo il decimo anno di età. L’aspetto è imponente: un 
maschio adulto in libertà arriva a pesare 170 Kg e, ritto sulle 
zampe può raggiungere i 180 cm. di altezza.
Foto di Roberto Cattini.
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a lato sopra
Cigno selvatico (Cygnus cygnus).

Canon Eos1n, ob.300/2,8, Fuji Provia 100
Foto di Vincent Munier.

a lato sotto
Trichogaster leeri
Un colorato pesce esotico fotografato nello splendido 
acquario di Fenice.

Canon EOS 20D, Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM, 
1/125 f/4, iso 800, mano libera. Esemplare in cattività.
Foto di Emanuele Affaticati.
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Testo e foto di Salvo Orlando

SICILIA

Acquitrini del Lago Sciaguana. Gli ulivi semisommersi sono la 
conseguenza dell’allagamento dell’invaso prodotto dalla diga 
Sciaguana. Il laghetto, popolato da grosse carpe, è meta di 
pescatori professionisti che qui svolgono diversi campionati. 

CANON EOS D60  - EF 24-85 f/3,5-5,6 – ISO 100.

La varietà dei paesaggi che si possono 

incontrare in Sicilia lascia spesso 

sorpresi,

l’isola è conosciuta più per il mare, 

le belle spiagge e il sole, ma sono 

pochi i visitatori che hanno la fortuna 

di esplorare nell’intimo l’entroterra 

siciliano.

 t e r r a
siciliano 
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Torbiera
  di Schichizza e
   Laghi di Fusine
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a cura della Sezione Friuli Venezia Giulia

speciale AFNI - SIC

C’è qualcosa di magico e di 

misterioso nella conca di Fusi-

ne: qualcosa che mette paura, 

che suscita segrete vibrazioni 

dell’animo ed evoca gli spettri 

di un passato ancestrale che 

negli angoli più remoti del-

la mente umana non s’è mai 

estinto del tutto.

Spettri che resistono tena-

cemente alle semplificazioni 

dell’immaginario dovute alla 

tecnologia, all’informatica, 

all’alienazione dell’uomo dal-

l’ambiente naturale. 

La Torbiera di Scichizza ripresa nel periodo primaverile: 

sullo sfondo la catena del Mangart.

PENTAX 645N II con obiettivo Pentax 45-85mm. f.4.5; 
cavalletto Gitzo 1340 e testa a sfera Linhof B1;
Fuji Velvia 50. Foto di Luciano Gaudenzio.
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naturae
Portfolio di Daniele Marson

Nato a Pordenone  nel 1967 e residente a Budoia Pn, appassionato 
di montagna e natura, si interessa alla fotografica naturalistica 
circa vent’anni fa.
È iscritto all’AFNI, Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, 
della quale  è  membro del Consiglio Direttivo con la carica 
di Segretario e da qualche anno è codirettore di Asferico; è 
fondatore della Sezione AFNI FVG, che ha seguito per un 
decennio e con la quale ha  realizzato numerose mostre e volumi 
fotografici.
Ama la fotografia di paesaggio e i particolari d’ambiente, e  
soprattutto predilige fotografare soggetti come il ghiaccio o 
l’acqua, in tutte le sue forme.
Ha pubblicato su riviste del settore e collabora con alcune case 
editrici per la realizzazione di volumi che promuovono le valenze 
naturalistiche della Regione FVG.
Recentemente ha pubblicato il suo primo volume fotografico  
personale intitolato:
 “naturae nelle Prealpi Carniche Orientali” dedicato ad 
alcune valli della Provincia di Pordenone, da cui sono tratte le 
immagini di questo portfolio.
 
www.danielemarson.com

Riflessi colorati - Val Cosa PN.

Pentax 645 ob. 300 f4 EDIF, treppiede, Fujichrome Velvia 50.
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Sorgenti  - Val d’Arzino UD

Pentax 645 ob. 35 f2.8, treppiede, Fujichrome Velvia 50.
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Conformazione rocciosa “Scaglia rossa”  - Val Colvera PN 

Pentax 645 ob. 35 f2.8, treppiede, Fujichrome Velvia 50.
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F ra gli animali africani, i primati sono 
tradizionalmente fra i più “trascurati” dagli 
appassionati di fotografia naturalistica, 

verosimilmente per la maggiore difficoltà di 
avvistamento ed avvicinamento che quasi sempre 
si incontrano, eccezion fatta per gli onnipresenti 
babbuini verdi (Papio anubis; in inglese: olive baboon) 
ed i graziosi cercopitechi grigio verdi (Cercopithecus 
aethiops; in inglese: vervet monkey).
L’Africa dell’Est offre tuttavia ottime opportunità a 
chi sia interessato a ritrarre questi splendidi animali. 
In alcune aree di Uganda, Ruwanda e Tanzania 
sopravvivono infatti vaste aree di foresta pluviale e 
sono stati creati parchi dedicati appositamente alla 
tutela dei primati. Le specie più note di queste aree 
sono quelle del gorilla di montagna (Gorilla gorilla 
berengei; in inglese: gorilla) e dello scimpanzé (Pongo 
troglodytes; in inglese: chimp).
Il “gorilla tracking” (da “track”, in inglese: tracciare) 
è praticabile sia in Uganda, nei parchi della 
Impenetrabile foresta di Bwindi e di Mgahinga Gorilla, 
che in Ruanda, nel parco nazionale dei Vulcani, ed in 
Congo, nel parco nazionale dei Monti Virunga. Questi 
ultimi tre parchi coprono l’area di confine fra i tre 
paesi e costituiscono, in buona sostanza, un grande 
parco transfrontaliero, al punto che, a volte, il tracking 
a Mgahinga può risultare non praticabile, in quanto 
l’unico gruppo di gorilla abituati alla presenza umana 
del parco si è temporaneamente trasferito in Ruanda.
Il sito migliore è sicuramente quello di Bwindi, dove 
esistono quattro gruppi di gorilla abituati all’uomo 

e l’esperienza del tracking è in corso da anni e ben 
rodata. Il tracking nella Repubblica Democratica del 
Congo, è quello che presenta le difficoltà maggiori, 
per la situazione politico-economica del paese e la 
distanza del parco dalla capitale. Non sono stato in 
Ruanda, ma ho buone notizie sul tracking in quel 
paese, che però offre poco altro, dal punto di vista 
delle aree protette.
Il gorilla tracking può essere a volte molto faticoso. 
Anche se normalmente i tempi sono più brevi, può 
accadere che per raggiungere i gorilla possano 
occorrere anche sei o sette ore di cammino, su e 
giù per le ripide pendici boscose della foresta, per 
sentieri aperti all’occorrenza a colpi di machete. Si 

AFRICA

Testo e foto di Roberto Cattini    

Fotografare 
i  pr imati 

nel l ’Africa 
Orientale
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può comunque contare sul valido aiuto dei portatori 
ingaggiabili in loco per pochi dollari. Le opportunità 
fotografiche possono essere molto variabili. Si possono 
incontrare i gorilla in una radura nella foresta, come su 
di un ripido pendio boscoso. Non sempre si può contare 
sulla possibilità di usare un monopiede, ed occorre 
spesso scattare a mano libera (quasi impensabile 
l’uso di un cavalletto). La scelta del corpo macchina 
e dell’obiettivo divengono perciò fondamentali. 
Solitamente si riescono ad avvicinare i gorilla ad otto-
dieci metri, non servono quindi teleobiettivi molto 
potenti, quanto piuttosto lenti leggere e luminose, o 
stabilizzate. Spesso la luce è scarsa ed occorre quindi 
prevedere di scattare a sensibilità da 400 ad 800 

ISO (è proibito l’uso del flash). Si ha a disposizione 
non più di un’ora e quindi la frequenza di scatto è 
in genere elevata. Queste condizioni privilegiano 
sicuramente la scelta di un corpo macchina digitale, 
per la possibilità di scatto ripetuto, consentita dall’uso 
di schede capienti, e la facilità di cambiamento della 
sensibilità. Un corpo macchina dotato di fattore di 
moltiplicazione, permette inoltre di utilizzare un 
obiettivo più leggero.
Io ho utilizzato un corpo macchina Canon Eos 350D 
con uno zoom 70-200 mm EF USM - f 4, molto leggero 
e con una nitidezza molto elevata (uno dei migliori 
obiettivi del corredo Canon). Considerato il fattore 
di moltiplicazione, ho quindi scattato con un 112-

Quando non ha 
necessità alimentari, 
il colobo rosso della 
foresta di Jozani ama 
stare sui rami degli 
alberi alti.
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libri

Sudtirol

di STRIX – Fotonaturalisti Alto Adige
Editore: Tecklenborg Verlag
Pagine 127 – foto a colori
Formato 28,5 x 24,5
Disponibile da HF  distribuzione: hfnet.it

Dopo il grande successo del libro “La magia dell’istante”, il bravissimi fotografi di Strix hanno pubblicato la loro monografia ”SUDTIROL”: una 
raccolta di splendide imagini dell’Alto Adige, “campo di battaglia” dell’affiatato gruppo alto-atesino.
Dalla bravura e dalla sensibilità di tutti i fotografi del gruppo, unita alla profonda conoscenza dei luoghi, ne è scaturito un libro di notevole 
valore naturalistico e fotografico.
Il libro è suddiviso in capitoli che descrivono, con immagini di notevole qualità espressiva e tecnica, tutti gli aspetti dell’Alto Adige, vero scrigno 
di natura selvaggia ed incontaminata.
Unico difetto è che purtroppo è solo in lingua tedesca, ma atteso che le immagini parlano da sole, può essere un difetto superabile.

a cura di Gabriele Bano

Nel Bianco

Magyarorszag 2005

Casa editrice Alexandra

www.alexandra.hu  info@alexandra.hu

144 pagine -  foto a colori – formato 25 cm x 25 cm

Nel panorama fotografico internazionale i fotografi ungheresi, negli ultimi anni, si stanno ritagliando un posto di assoluto rilievo, e di ciò si ha 
conferma dai numerosi riconoscimenti nei vari concorsi.
Al festival della fotografia naturalistica di Fürstenfeld Bruk di quest’anno, l’associazione fotografica ungherese ha avuto il privilegio di proporre 
i suoi lavori con delle proiezioni che hanno riscosso notevole apprezzamento.
Quello che presentiamo è il catalogo del concorso nazionale interno dell’associaziazione fotografi naturalisti ungheresi del 2005 (sono stati 
stampati anche i cataloghi del 2003 e del 2004); le fotogafie, suddivise nelle varie categorie, testimoniano il notevole livello qualitativo di molti 
fotografi tra cui alcuni già affermati e conosciuti a livello internazionale come Màtè Bence, Gyarmati Csaba e Ferenc Somodi.

Caprioli al telescopio

Magyarorszag 2005

Casa editrice Alexandra

www.alexandra.hu  info@alexandra.hu

144 pagine -  foto a colori – formato 25 cm x 25 cm

La reflex digitale sposa il telescopio HD, annullando distanze fino a ieri proibitive. Tecnica e poesia fotografica simboleggiata da uno splendido 
protagonista: il capriolo”.
E’ di Riccardo Camusso, ci sono oltre 200 foto di caprioli, davvero bellissime. Il libro vuole mostrare la qualità fotografica e gli ingrandimenti 
ottenibili con l’abbinamento tra reflex digitale e telescopio ad alta definizione. Ogni doppia pagina è dedicata ad un soggetto e alla storia 
(tecnica) della fotografia ottenuta, ed è completa di foto dell’ambiente in cui sta il soggetto fatta senza il telescopio e di uno o più ulteriori 
foto dei particolari.
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