
Cari  lettori e collaboratori,

con questo numero abbiamo il piacere di annunciarVi 
la quarta edizione del Fotofestival di 
Asferico. Quest’anno saremo 
presenti alla Fiera Internazionale 
del Birdwatching e del Turismo 
Naturalistico a Comacchio.
Ricco è il programma, con rassegne di 
multivisioni, workshop, incontri con gli 
autori, stands, la mostra e la premiazione 
del concorso internazionale “Asferico 
2012” ed altri interessanti appuntamenti, 
che sicuramente sapranno invogliarVi a 
partecipare numerosi.

Iniziamo questo numero con la rubrica di Michele 
Zanetti  che propone alcune considerazioni sui luoghi 
e i soggetti nella fotografia naturalistica. Diamo poi il 
benvenuto alla rubrica di Alessandro Magrini “le pagine 
dell’AFNI” che mediante la tecnica dell’intervista verranno 
presentati personaggi legati alla fotografia naturalistica. 
Seguirà poi un’emozionante incontro di Bruno D’Amicis con 
il gatto selvatico.
Con le splendide immagini di Hugo Wassermann, voleremo in 
Islanda: terra ribollente di natura e di grandiosi paesaggi, un 
paradiso per gli ornitologi e fotografi naturalisti. Visiteremo poi 
San Rossore, vasto e straordinario territorio toscano, fatto non solo 
di storia ma soprattutto fatto di “grande natura”. Resteremo poi in Italia per visitare I Balzi di San Lorenzo, una delle 
maggiori attrazioni paesaggistiche  nel cuore della Lucania. 
Il portfolio di questo numero, è di Alfred Erardi  che ci propone alcune immagini  sulle “Montagne più belle del mondo”. 
In chiusura, incontreremo uno degli animali più elusivi della savana africana: il caracal. 

Buona lettura.
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• workshop 

“Estremadura: La mecca del fotografo naturalista in Europa” 
dal 25 aprile al 1 maggio 
Straordinarie possibilità fotografiche. I paesaggi rurali nei colori della primavera offrono 
il loro volto più variegato ed attraente. Un tour accompagnati dal fotografo Giulio Ielardi, 
in una regione tra le migliori del continente europeo (e del pianeta in alcuni casi, come 
per l’avvoltoio monaco o l’aquila imperiale adalberti) per osservare e fotografare i rapaci 
ma anche molte altre specie come cicogne, uccelli di steppa nonché numerosissime 
rarità tra cui lontre, gufi reali, polli sultani, ganghe.
Per prenotazioni e/o maggiori informazioni visitate il sito: www.giulioielardi.com

Appennino Lucano: Due giorni a contatto con la natura dell’estremo Sud
30 aprile 
L’ Appennino Lucano, farà da cornice per il secondo anno consecutivo al workshop di 
fotografia naturalistica organizzato dal CSN Nyctalus ONG-Onlus in collaborazione con 
Massimo Piacentino e Antonio L. Conte. Un’ occasione unica per conoscere un territorio 
ricco di fascino, panorami mozzafiato e scorci suggestivi di una parte d’Italia selvaggia 
e sconosciuta a molti. Un territorio importantissimo per la presenza di numerose specie 
endemiche, animali e vegetali. Durante il workshop sarà possibile fotografare gran parte 
delle oltre 70 specie di orchidee selvatiche che crescono in questi territori. Inoltre saranno 
dedicate diverse sessioni fotografiche anche agli anfibi e ai rapaci.
Accompagnati dagli esperti fotografi, i partecipanti potranno godere delle splendide fioriture 
della primavera lucana, tra orchidee e ginestre in fiore, incontrare svariate specie animali 
e immortalare lo spettacolo offerto dalla natura. Un viaggio suggestivo ed emozionante, a 
contatto diretto con l’ambiente, alla scoperta di un territorio unico nel suo genere. 

INFO: Antonio L. Conte Cell. 329 0109884
E-mail: csn.nyctalus@gmail.com - www.nyctalus.it

• Fotofestival Asferico 2012
Il Fotofestival ASFERICO 2012, si terrà a Comacchio dal 27 al 29 aprile all’interno della Fiera del birdwatching 
e del turismo naturalistico. Nella giornata di sabato 28 si terrà la cerimonia di premiazione del VI° Concorso 
Internazionale di Fotografia Naturalistica ASFERICO.
Il programma completo delle attività sarà reso noto nelle 
pagine del sito internet della rivista e pubblicato nel 
numero di aprile 2012. 
Un’anticipazione dei programmi dell’evento, sulle ultime 
pagine di questo numero.

Per coloro che desiderassero partecipare con una 
multivisione, possono inviare una richiesta via mail a: 
info@danielemarson.com entro il 3 marzo 2012.

Le iscrizioni all’AFNI per l’anno 2012,
previa compilazione dai parte dei nuovi richiedenti, del modulo d’iscrizione che si può 
scaricare dal sito internet www.afni.org, sono aperte fino al mese di giugno;

la quota di 50,00 euro è comprensiva dell’abbonamento annuale alla rivista
.
Il versamento è da effettuarsi sul C.C.Postale n.10822591 intestato a AFNI, causale: quota sociale. 
Bonifico bancario: Banco Poste poste italiane, IBAN: IT28 M076 0112 5000 0001 0822 591

International Nature Photography Competition 2012
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Il genere fotografico a soggetto naturalistico è 
straordinariamente bello e coinvolgente; e fin qui 
il giudizio sembra espresso da un “osservatore 
imparziale”. Nel momento in cui affermo però che si 
tratta del “più bello in assoluto” risulta evidente che la 
valutazione è di parte.
Non poteva del resto essere altrimenti, dato che chi 
scrive ha praticato fin dall’inizio della sua esperienza 
questo solo genere, “sposandolo” fino a farne una 
delle espressioni più significative della sua attività di 
“comunicatore della bellezza”.
Certo, rileggendo queste frasi e questi termini tra 
qualche tempo io stesso probabilmente mi stupirò: 

“comunicatore della bellezza”! Nientemeno. Beh, 
si accettano senz’altro obbiezioni circa il livello di 
questo modestissimo comunicatore, ma non sul fatto 
che qualsiasi fotografo naturalista sia in realtà proprio 
questo.
Aggiungerei anzi un altro elemento qualificante 
e formulerei la definizione in questi termini: il 
fotografo-naturalista è “esploratore e comunicatore 
della bellezza”. Intendendo, ovviamente la bellezza 
assoluta, quella che si esprime senza la necessità di 
mediazioni culturali, di interpretazioni filosofiche o di 
altre valutazioni di sorta.
Ebbene in questa sede, in occasione di questo periodico 

a cura di  Michele Zanetti
http://www.michelezanetti.it

“riflessi” naturali

Ramificazione 
primaria di faggio 
(Fagus sylvatica) di 
età secolare. Albero 
mesofilo di prima 
grandezza, il Faggio è 
specie a distribuzione 
prealpina e alpina. 
Negli individui isolati 
la chioma presenta 
un profilo tipicamente 
emisferico

Olympus C5060WZ 
ob.5,7mm f2.8 Iso 100.
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I LUOGHI E I SOGGETTI
Alcune considerazioni in merito
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appuntamento, desideriamo parlare proprio di questo: 
di quali siano cioè i soggetti che il fotografo naturalista 
può scegliere per perseguire la propria missione 
culturale e tecnica. Di quale importanza relativa, se 
mai questa esiste, possa insomma avere l’oggetto 
della fotografia. Ma anche dove e come questi stessi 
soggetti possano essere proficuamente ricercati.
Se volessimo tentare una classificazione di 
genere nel contesto vastissimo e complesso della 
fotografia naturalistica, prescindendo in questa 
sede dalla fotografia scientifica praticata con 
l’ausilio del microscopio, dovremmo cominciare 
con la macrofotografia. Dovremmo cioè collocare 
alla base della sequenza la fotografia che ritrae 
soggetti di dimensioni ridotte: frazioni o elementi 
unitari dell’insieme ambientale in cui il fotografo 
opera, di dimensioni talvolta ridottissime. Piante e 
animali, in genere invertebrati ma non solo, perché 
anche l’immagine che ritrae gli occhi di una rana è 
macrofotografia; oppure particolari anatomici di 
organismi viventi comunque molto piccoli.
Si tratta di un campo di ricerca vastissimo, com’è 
facile intuire e che non richiede palcoscenici di 
particolare vastità o di difficile accesso. Non serve la 
savana del Kenya per praticare la foto naturalistica 
macro, bensì il giardino di casa, la siepe che delimita 
il cortile, la sponda di un fosso o la duna di sabbia 
collocata alle spalle dell’ombrellone e della spiaggia in 
cui si trascorre una giornata al mare. Piante e animali 
si offrono a diverse esperienza di ricerca fotografica: 
soprattutto di tipo cromatico le prime; soprattutto di 
tipo morfologico i secondi.

Un secondo genere è costituito dalla foto naturalistico-
floreale. Si tratta evidentemente di un genere che 
confina e talvolta sconfina nella macrofotografia, ma 
che in realtà e pur rivolgendosi agli stessi soggetti, li 
interpreta appunto con criteri diversi. In questo caso 
l’autore ricerca e documenta una specie floristica in 
relazione alla forma e ai colori dei suoi fiori, inserendo 
talvolta questi stessi nel loro contesto ambientale. Si 
tratta come tale di un genere soltanto apparentemente 
facile, il cui limite più evidente risulta costituito dal 
rischio di scadere nel banale. La luce e la composizione 
in questo caso fanno la differenza e distinguono 
l’autore di buon livello dal semplice praticante a fini 
di documentazione.
Quanto al contesto d’ambiente in cui questo genere 
può essere praticato è evidente che deve trattarsi di 
biotopi o comunque di ambienti prossimo naturali. Un 
querceto di pianura, non meno che uno stagno, una 
torbiera, una palude salmastra, un ghiaione alpino o 

una parete dolomitica costituiscono contesti di ricerca 
ottimali. Dovendo ovviamente considerare in questi 
casi il fattore stagionale. Non si può e non di deve 
comunque escludere dal genere la fotografia che 
riguardi i fiori delle piante coltivate, che essendo prive 
di contesto d’ambiente rendono tuttavia la pratica 
fotografica più difficile.

Un terzo genere può essere identificato con la 
“dendrofotografia”, ovvero con la fotografia degli 
alberi. 
Si tratta, anche in questo caso, di un genere solo 
apparentemente banale, ma in realtà tra i più difficili. 
Perché non facile risulta esprimere efficacemente i 
caratteri morfologici e cromatici che sintetizzano 
la bellezza, l’imponenza e l’eleganza di un soggetto 
arboreo.
In questo caso si tende ovviamente a privilegiare il 
soggetto isolato, di età avanzata o di forma curiosa; 
magari ripreso in un contesto d’ambiente caratterizzato 
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sopra
Avocetta 
(Recurvirostra 
avosetta) in volo. La 
frequenza di questa 
specie nelle zone 
umide litoranee 
comprese tra il 
delta del Po e la 
foce dell’Isonzo ha 
subito un sensibile 
incremento negli 
ultimi decenni..

in alto
Fiori di Cisto villoso 
(Cistus villosus). 
Cespuglio tipico della 
macchia mediterranea 
questo cisto si 
caratterizza per le 
splendide fioriture. La 
specie è presente, ma 
rarissima, anche sui 
litorali veneziani.

Canon D60 con 
300mm f5.6 + 1,4X. 
Iso 500.
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Vanessa io (Inachys io) 
su spighe di Hordeum 
murinum. La specie è 
tra le più belle della 
Lepidotterofauna 
italiana. Le macchie 
ocellari della livrea 
sono tra le più vistose. 
La pianta nutrice del 
bruco è l’ortica (Urtica 
dioica).

Canon D60 con 
300mm f5.6 + 1,4X. 
Iso 2000.

stagionalmente o in un’ora la cui luce esalta le forme o 
determina un’atmosfera di particolare suggestione.
Proprio in ragione delle numerose variabili di cui il 
fotografo deve tenere conto, tuttavia, il rischio della 
banalità rimane e conferma che la dendrofotografia 
costituisce una palestra di prova e d’impegno tra le 
più interessanti.
Il palcoscenico di ripresa, in questo caso spazia dagli 
ambienti umanizzati, come la campagna e la stessa 
città, agli ambienti ad elevata naturalità come la 
collina o la montagna.

Collochiamo al quarto posto della nostra personalissima 
classificazione la foto faunistica riferita ai vertebrati. 
Su questa e sulle sue “specializzazioni” – Ittiofauna, 
Erpetofauna, Avifauna, Mammalofauna – ci sarebbe 
da parlare a lungo.
In questa sede ci accontentiamo di affermare che si 
tratta forse del genere più facile; e questo nonostante 
un diffuso luogo comune voglia la foto faunistica tra 
le più difficili e specializzate.
Certo, fotografare una Biscia dal collare, un Ramarro, 
una Poiana o una Lince presenta livelli di difficoltà 
sostanzialmente diversi. Tanto più che fotografare una 

delle rarissime linci che attualmente vagano attraverso 
le foreste delle Alpi orientali richiederebbe una vita 
di ricerche e di appostamenti. Bayerischer Wald, in 
questo caso, è senza dubbio consigliata; e comunque 
la difficoltà vera, che appunto distingue l’autore di 
alto livello dagli altri praticanti il genere, è costituita 
dagli atteggiamenti del soggetto ritratto, che devono 
esprimere l’etologia e la bellezza di ciascuna specie.

All’ultimo posto, ma non certo per interesse o per 
scarsa difficoltà, viene infine a collocarsi la fotografia 
paesaggistica. Quella che, in altre parole potrebbe 
essere definita come la foto d’insieme, ovvero come 
un “ritratto d’ambiente”. Difficile e affascinante però 
questa stessa richiede una disquisizione dedicata 
soltanto a lei. 

Michele Zanetti


