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[ Concorsi ]

Undici volte Asferico
Con l’edizione 2017, il concorso internazionale 

di fotografia naturalistica Asferico raggiunge 

quota undici.Va in scena, ancora una volta, 

lo spettacolo della natura.

di Loredana De Pace

L o abbiamo già detto in altre occasioni, ma vale la pena ripeterlo: la natura avrà sempre
qualcosa di nuovo da dire e lo farà anche grazie ai fotografi che vorranno cimentarsi con
rispetto nella ricerca della sua bellezza, o tramite chi si impegna nell’organizzazione dei

concorsi fotografici che la natura mirano a valorizzare. 
Dopo aver ragionato sui risultati dei concorsi internazionali Glanzlichter e Oasis Photocontest (ri-
spettivamente pubblicati su FOTO Cult #143 e #144), questa è la volta di Asferico, il concorso in-
ternazionale di fotografia naturalistica promosso dall’omonima rivista quadrimestrale curata
dall’Associazione Fotografi Naturalisti Italiani (AFNI).
Paesaggio, Mondo subacqueo, Mammiferi, Uccelli, Altri animali, Piante e funghi, Composizione
e forme, Il Mimetismo sono le categorie in gara quest’anno.
A vincere il massimo riconoscimento, oltre che la categoria Mammiferi, è stata la foto del brasi-
liano Marcio Cristobal che avevamo già visto primeggiare al concorso tedesco Glanzlichter.
Di assoluta rilevanza naturalistica – a Goiás, in Brasile, un formichiere gigante è ripreso
di notte vicino a un termitaio sul quale si trovano larve di lucciole che diventano
così luminose solo fra ottobre e novembre e all’inizio della stagione delle piog-
ge – è altrettanto palese che questa immagine sia di minore impatto dal
punto di vista fotografico. Vi piaccia o no (ditecelo…), questa è la vin-
citrice del premio Asferico 2017. A differenza del concorso teutoni-
co, però, l’immagine non è stata usata come foto di coperti-
na del catalogo. 
A partecipare quest’anno sono stati fotografi di 43
nazioni provenienti da 5 continenti. Gli italiani –
ben 245 in tutto – si sono distinti ricevendo
premi e segnalazioni, e non semplice-
mente perché si tratta di un concorso
di matrice nostrana, ma perché i fo-
tografi naturalisti del Bel Paese sono
davvero degli eccellenti e prepa-
rati osservatori del mondo natu-
rale, riconosciuti a livello plane-
tario. Qualche esempio? Co-
minciamo con Fortunato Gatto
(Vibo Valentia, classe ’79), fo-
tografo che primeggia nella
categoria Paesaggio. Dopo
aver visto l’immagine con la
quale ha vinto (a pagina 40)
guai a chi continuerà a dire
che il mare è “solo” blu…
Un altro italiano, segnalato in-
vece nella categoria Mammi-
feri, è Maurizio Ferrari che coglie
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Turbolenza di Marco Maggesi, Italia
Categoria Altri animali

Bergeggi, Liguria, Italia
“Il pelodite puntato (Pelodytes punctatus) è una piccola rana dalle abitudini riservate”,

spiega Marco Maggesi, autore di questo scatto. E prosegue: “Questi animali, infatti, sono
attivi principalmente di notte, mentre nelle ore diurne riposano sotto le pietre o in tane che

scavano nel fango. Tuttavia, per un breve periodo dell’anno, verso la fine dell’inverno,
ossia durante la stagione riproduttiva, si possono incontrare anche durante il giorno. Per

deporre le uova preferiscono solitamente pozze temporanee. In Italia la popolazione è
esigua e limitata alla parte occidentale della Liguria”.

NIkoN D7000, oBIETTIvo AF-S MICro NIkkor 60MM F/2,8G ED, 1/250SEC F/8, ISo 200.
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A sinistra
Un ombrello per te di Yuan Minghui, Cina
Categoria Piante e funghi
Wuhan City, East lake, Cina 
La grande pianta del fior di loto che sovrasta quella
giovane ricorda all’autore la forma di un ombrello
che protegge la crescita di quest’ultima. Il fotografo
cinese Yuan Minghui racconta di aver immaginato la
piccola pianta come una bambina che vive sotto
l’ombrello di sua madre: un’interpretazione
romantica per questo delicato bianconero.
CANoN EoS 70D, oBIETTIvo TAMroN AF SP 180MM

F/3,5 DI LD MACro, 1/800SEC F/5,6, ISo 400.

Nella pagina seguente, in alto
Piegato e allineato di Emanuele Biggi, Italia 
Categoria Mimetismo
Los Amigos Biological Station, Perù
La rana arboricola di Günther (Hypsiboas
fasciatus), nella pagina accanto, sta riposando su
una foglia secca durante le ore diurne d’inattività.
La mimetizzazione è pressoché perfetta!
NIkoN D4S, oBIETTIvo AF-S MICro NIkkor 60MM

F/2,8G ED IF, 1/80SEC F/16, ISo 100.

Nella pagina seguente, in basso
La mia preda di Maurizio Ferrari, Italia
Categoria Mammiferi
Delta del Danubio, romania
L'autore dello scatto a destra, Maurizio Ferrari
racconta: “Nell’estremo Est della romania, non
molto distante dal Mar Nero, sorge Periprava,
un’area selvaggia con appena 900 abitanti
dislocati in piccoli villaggi. Qui, il Delta del
Danubio nel suo silenzio primordiale è un luogo
incontaminato e abitato da moltissimi volatili.
Alle prime ore dell’alba, dopo una lunga attesa,
ho immortalato questo esemplare di sciacallo
dorato intento a cacciare una gazza”. 
NIkoN D4, oBIETTIvo SIGMA 500MM F/4,5 EX DG
HSM, 1/1000SEC F/5,6, ISo 800.

Sotto
Solitudine di Bastien riu, Francia
Categoria Altri animali
Isère, Francia 
L’autore riprende una formica rossa (Formica rufa) a
Isère, in Francia. La particolarità di questa immagine
è la realizzazione in totale controluce. Tale scelta
esecutiva ha valorizzato l’impatto grafico della scena
di questa formica che percorre il suo tragitto
quotidiano fra i fili d’erba.
CANoN EoS 5D MArk III, oBIETTIvo SIGMA 150MM
F/2,8 MACro EX DG HSM, 1/160SEC F/14, ISo 400.
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un momento concitato di caccia: siamo in Romania e un esemplare di
sciacallo dorato corre verso la sua preda, una gazza pronta al balzo
per fuggire via. Chissà chi l’ha avuta vinta!
È monocromatica invece la foto che occupa le prime due pagine di
questo articolo e, anche se i più “tecnici” avranno già notato il micro-
mosso dell’immagine, l’impatto complessivo rende sicuramente perdo-
nabile il difetto. L’autore è il biologo e naturalista Marco Maggesi che in-
tercetta e fotografa una piccola rana dalle abitudini riservate (e quindi
difficilmente fotografabile), che di solito si muove nelle ore notturne.
Anche gli scatti in bianco e nero hanno il loro posto nel contest: sebbe-
ne non ci sia una categoria specifica, numerosi sono gli autori che han-
no proposto una versione black&white della natura. Ad esempio, nella
foto verticale nella pagina accanto, opera del cinese Yuan Minghui,
l’autore ritrae una pianta di fior di loto molto grande che sembra pro-
teggere quella più piccola, dando origine a un delicato e poetico
scatto. 
Di grande effetto, e non solo per le dimensioni del cetaceo, invece, è
l’immagine di Beau Pilgrim, con la quale l’autore australiano ha ricevu-
to una menzione nella categoria Mammiferi. Pilgrim fotografa una me-
gattera mentre rotea su se stessa creando una scia di bolle d’aria
nell’acqua con la “grande ala”, ossia la sua pinna pettorale. Questi
mammiferi – lo abbiamo visto anche con uno scatto pubblicato nel nu-
mero di luglio – sono capaci di una leggiadria che non si addice, ma
solo in teoria, alla loro mole. Infatti, in acqua, persino imitare le mosse
del fotografo col quale stava giocando diventa possibile per un anima-
le che arriva a pesare fino a 30 tonnellate!
Fra gli autori premiati al concorso Asferico e già passati da queste pa-
gine e che proseguono con successo la propria attività di fotografi na-
turalisti, vogliamo menzionare il francese David Allemand (cover story
di FOTO Cult nel settembre 2013) e Ugo Mellone, originario di Salerno e
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Sopra, L’imenio a lamelle di un fungo di roberto Zanette, Italia, Categoria Composizioni e forme, Foresta montana, Dolomiti 
Quando il corpo fruttifero di un fungo si sviluppa a stretto contatto con altri funghi, può succedere che le lamelle vengano compresse
e, per questo, assumano una struttura irregolare. “Per evidenziarne le forme”, racconta l’autore italiano roberto Zanette, “ho usato
l’illuminazione di un lampeggiatore disposto in controluce; attraversando una struttura solida, spessa e colorata, ma comunque
semitrasparente – in questo caso la polpa del carpoforo – la luce in uscita ha assunto una tonalità rossastra.
NIkoN D700, oBIETTIvo AF NIkkor 50MM F/1,8D CoN SoFFIETTo NIkoN PB4, 1/200SEC F/16, FLASH, ISo 200.

Sotto, Ombre marine di Fortunato Gatto, Italia, Categoria Paesaggio, Ardnamurchan, Scozia
Dopo diversi giorni di pioggia, i torrenti ricchi di torba provenienti dalle colline adiacenti irrompono sulle spiagge bianche della remota
penisola di Ardnamurchan, in Scozia, dando origine a incredibili disegni e colori. “È l’arte del mare”, commenta l’autore.
CANoN EoS 5D MArk III, CANoN EF 24-70MM F/4L IS USM, 8SEC F/13, ISo 100.

Foto in alto, al centro, Delicate curve di Javier Aznar González de rueda, Spagna, Categoria Altri animali, Sahara, Africa
L’autore commenta così il suo scatto: “Durante una spedizione erpetologica notturna nel Sahara occidentale, seguendo alcune tracce,
ho individuato una bellissima vipera della sabbia del Sahara (Cerastes vipera). Questa specie rimane nascosta, immobile, in attesa di
catturare le prede che passano nelle vicinanze. Con l’aiuto della torcia che avevo con me, ho potuto illuminare e fotografare la testa di
questo splendido rettile”. 
NIkoN D810, oBIETTIvo TokINA AT-X 10-17MM F/3,5-4,5; 20SEC F/22, ISo 64.

Nella pagina accanto, in alto, Giovane tartaruga di Claudio Zori, Italia, Categoria Il mondo subacqueo, Pulau Wai-raja
Ampat, West Papua, Indonesia
Una giovane tartaruga nuota a pelo d’acqua. Grazie alla prossimità del rettile con la superficie marina e a un tempo di scatto molto
veloce, l’autore è riuscito a ottenere questo particolare effetto di sdoppiamento dell’animale su sfondo scuro.
NIkoN D300S, oBIETTIvo AF-S MICro NIkkor 60MM F/2,8G ED CoN TAMroN TELECoNvErTEr 1,4X, 1/320SEC F/32, ISo 200.
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036-041_Asferico_FC145_Ottobre2017_--  14/09/17  22.41  Pagina 40



residente in Andalusia, già vincitore del WPY 2015 nella
sezione Invertebrates, di cui abbiamo parlato sul nume-
ro di marzo 2016.
Infine, una nota di merito va conferita all’organizzazione
del concorso che quest’anno ha pensato di valorizzare i
territori colpiti dal terremoto, creando un evento a soste-

gno delle popolazioni segnate dal sisma del 30 ottobre
2016: la cerimonia di premiazione dell’undicesima edi-
zione del concorso Asferico nonché l’Assemblea nazio-
nale AFNI si sono svolti nell’area di Fiastra (MC), sui Monti
Sibillini, il 17 e 18 giugno: importanti iniziative che fanno
la differenza.

Sotto, Scia di megattera di Beau Pilgrim, Australia, Categoria Mammiferi, vava’u, Tonga
L’autore di questa immagine è l’australiano Beau Pilgrim che così racconta la sua fotografia: “Questo maschio di megattera ha
trascorso oltre un’ora a giocare e a interagire con me, uno spettacolo incredibile per la mia fotocamera. Se facevo una capriola in
acqua, la megattera mi imitava in qualche modo, se muovevo il mio braccio, lei reagiva ugualmente. È stato un momento incredibile
che ho vissuto con una specie selvatica e che non dimenticherò mai”. Questa foto è stata scattata mentre la pinna pettorale
fendeva la superficie del mare trascinando sott’acqua una scia di bolle.
CANoN EoS 5D MArk III, oBIETTIvo CANoN EF 8-15MM F/4L USM, 1/500SEC F/5,6, ISo 100.
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