
Cari lettori e collaboratori

vogliamo iniziare con un saluto ed un ringraziamento a Vitantonio Dell’Orto per la sua passata collaborazione ad Asferico, con 
la speranza di vedere ancora in queste pagine, i suoi piacevoli scritti e le sue belle immagini. 
Con questo numero diamo il benvenuto a Michele Zanetti, nostro collaboratore da tempo, che ci proporrà in una nuova rubrica, 
alcune riflessioni su temi naturalistici. 
Il pensiero e gli ideali della rivista e dell’AFNI sono da sempre, volti ad una corretta gestione del territorio e, come si può leggere 
nello statuto dell’AFNI, crediamo che la fotografia possa contribuire alla conoscenza degli aspetti naturalistici per una migliore 
salvaguardia del mondo naturale. Ed è con tale spirito che è stato inserito nel bando del concorso Asferico 2010, che troverete 
all’interno di questo numero, come tema dell’anno “la storia”. Un breve racconto che il fotografo dovrà presentare corredato di 
immagini e parole.

In questo numero Bruno D’Amicis nella rubrica “Naturalisti, tanto per cominciare…”, ci parlerà degli albatros di casa nostra: le 
berte. Seguirà la visita ad una colonia di pinguini imperatore, scoperta recentemente, a est della Penisola Antartica.
Lo speciale SIC di questo numero, ci porterà nel Parco delle Dolomiti d’Ampezzo, riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Universale 
dell’Umanità, dove la storia della natura e la storia dell’uomo si sono da sempre intersecate. 
Vedremo poi, alcune immagini della premiazione del concorso 2009 e del Fotofestival. Seguirà un interessante viaggio nel cuore 
della steppa mongola, tra maestosi rapaci, cavalli selvaggi, eleganti gru e uomini fieri.
L’autore del portfolio di questo numero è Georg Kantioler, che ci propone una serie di immagini che hanno come tema la 
nebbia.
Visiteremo poi Los Llanos, considerato il Serengeti dell’America del Sud, per la sua grandiosità e la varietà del mondo animale. 
Segue una breve monografia sullo sparviere, l’immagine raccontata dal forum di Asferico, e in chisura le rubriche.

Buona lettura.

        La Redazione
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Forcella Fonatananegra, Dolomiti - foto di Giuseppe Borziello. Fiume Orhon, Mongolia - foto di Bruno Boz.
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Canon Eos 5D, Canon EF 24/105 mm f4 L IS USM – 1/1� - f8,0 - ISO 200.
Foto di Georg Kantioler
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Giovani di Pinguino imperatore 
(Aptenodytes forsteri) 

Nikon D200, Nikkor �00mm f 4 
- 1/200 f14 - ISO 100.
Foto di Desirèe Åström.
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La grande cengia sulla Tofana di Rosez. 
Pentax LX, ob. 100 f2.8, Fujichrome Velvia 50.

Foto di Giuseppe Borziello.
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Abitazioni tipiche in legno presso il lago Khövsgöl
Canon EOS 20D, Canon EF 100/400 f4.5-5.6 L  1/640sec. f8 ISO400 

Foto di Bruno Boz.
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los llanos

Cigogne alle prime luci dell’alba (Ciconia ciconia)
Nikon D�00, Nikkor 80/400 f 4 - 1/125sec. f 5.� + 0.7 ev - ISO 1000. 
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Definire un naturalista, o meglio “il Naturalista” è 
impresa ardua. Trattasi infatti di un esercizio che 
implica numerosi “distinguo”, precisazioni molteplici e 
talvolta sottili, nonché classificazioni che inducono a 
specifiche attribuzioni di competenze.
Per semplificare, almeno in apparenza e soprattutto 
per non scoraggiare il lettore con esercizi semantici 
di eccessiva pedanteria, potremmo affermare che la 
figura del Naturalista era (ed è) compiutamente ed 
egregiamente espressa in Charles Darwin. In un uomo, 
cioè, la cui cultura scientifica spaziava dagli aspetti 
geologici e geomorfologici dell’ambiente, a quelli 
biotici relativi alla Botanica e alla Zoologia, fino a 
comprendere gli aspetti ecologici delle situazioni in 
cui egli esercitava la sua straordinaria capacità di 
osservazione e di indagine. 
Per comprendere tutto questo, ovviamente, è 
necessario affrontare qualche lettura dei suoi lavori; 

e se proprio non ci coinvolge il meraviglioso “L’origine 
delle specie” è sufficiente ripiegare nel più avventuroso 
e affascinante diario relativo al mitico viaggio del 
Beagle (Charles Darwin, Viaggio di un Naturalista 
intorno al Mondo, Einaudi, 1989).
Ecco allora che, con questi dati minimi di conoscenza, 
ciascuno di noi, ciascuno dei lettori, ciascuno di coloro 
che si dilettano di Scienze Naturali e di fotografia 
naturalistica, potrà valutare quanto la sua personale 
cultura scientifica si discosti o meno da quella del 
Naturalista.
Immagino che l’esito di questo dato di raffronto sia 
scoraggiante; anzi, più che immaginarlo, che poi 
sarebbe ingeneroso verso il lettore, lo affermo in 
riferimento a me stesso.
In altre parole, dopo oltre quarant’anni di onorato 
esercizio e pratica delle scienze naturali da autodidatta 
e dunque da “Naturalista per vocazione genetica”, 
ritengo di non essere ancora in pieno possesso del titolo. 
Che in questo caso, si badi bene, è soltanto onorifico 
e tale appunto da prescindere da una laurea specifica, 
da stages, da master, da corsi per corrispondenza e da 
quant’altro si possa accampare per affermare il proprio 
status professionale.
Tutto questo per dire che essere e ancor più diventare 
naturalisti è difficile. Molto difficile.
Personalmente sorrido con indulgenza quando mi 
capita di sentire qualche giovanotto di quelli attrezzati 
con tanto di binocolo o di cannocchiale e cavalletto 
o di apparecchio fotografico dotato di super tele, 
che si considera naturalista soltanto perché riesce 
a identificare alcune specie di uccelli. Pur essendo 
convinto che l’autostima non sia assolutamente 
disdicevole, soprattutto quando esorta ad aspirare a 
traguardi sempre più elevati, sono del parere che non 
lo si possa neppure definire “Naturalista ornitologo”. 

Naturalista: che è costui?

a cura di  Michele Zanetti
“riflessi” naturali

Premessa necessaria
Inizia da questo numero la mia collaborazione con la Rivista. Già altre volte, in passato, ho avuto modo di scrivere 
su temi naturalistici o ambienti di cui si pubblicavano le immagini. In questo caso e nei numeri che seguiranno (così 
almeno mi auguro, se riceverò il gradimento dei lettori), mi occuperò invece di “questioni riflessive”. In altre parole, 
della rubrica che propone di volta in volta al lettore brevi dissertazioni su temi attinenti o complementari alla pratica 
della fotografia naturalistica.
Per presentarmi posso dire che sono un “pensionato”, con un titolo scolare da Perito Industriale Capotecnico 
specializzato in Meccanica e una vita da guardacaccia provinciale alle spalle. Il resto sono soltanto pubblicazioni, 
saggi, conferenze, corsi di formazione, escursioni guidate, disegni e tante, tante fotografie; il tutto riguardante le 
Scienze e l’ambiente naturali.

Aglais urticae 
su Silene acaulis.

Sony A100,
a �00mm f5.6 
ISO 200.
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Gru coronata in 
decollo da un albero 
all’alba
Nikon D2X 185mm 
1/1000sec at f4 ISO 
100.

20 asferico/i lagoni di mercurago

sopra
Mattino tardo autunnale nella brughiera. 
Nikon FM2, Nikkor 24 mm f 2.8, Fujichrome Velvia 50.

Dolomiti 
  d’Ampezzo
  natura fondata nella roccia
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Faggeta tra la nebbia, Alto Adige.

Canon Eos 5D, Canon EF 24/105 mm f4 L IS USM – 1/25 – f9,0 - ISO 200.

Nebbia mattutina nel bosco alpino - Val Badia, Alto Adige.

Canon Eos 5D, Canon EF 70/200 mm f2,8L USM – 1/60 – f8,0 - ISO 200.


