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Le montagne del Queyras, nelle Alpi francesi, dominano 
paesaggi vastissimi, in cui lo sguardo segue il volo dell’aquila, 
la corsa dello stambecco sulle rocce, lo sfarfallare del picchio 
muraiolo che torna al nido. Un mondo di fiori, insetti, la-
ghetti alpini conservatosi nei secoli praticamente integro.

Ci sono la vastità dello sguardo e la passione per i dettagli del 
paesaggio, nel progetto di un fotografo innamorato della sua 
terra. Gli eccezionali valori naturalistici e le troppe contrad-
dizioni del Sud visti attraverso l’obiettivo.

Il mio Gargano
italia: gargano
di Leonardo Battista

Un regno intatto
francia: queyras
di Cristophe Sidamon-Pesson
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Un capanno per il martino
di Erminio F. Ramponi
La fotografia ravvicinata e agevolata al piccolo, splendido 
martin pescatore nell’Oasi di Cervara, è al centro di un 
progetto di fruizione che aiuta la conservazione di uno degli 
ultimi lembi naturali dell’antropizzata pianura veneta.

Vivere di fotografia naturalistica?
di Adriano Savoretti
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Il sogno di molti appassionati è farne una professione a 
tempo pieno. Ma possono bastare impegno e tenacia? Lo 
abbiamo chiesto a chi ci ha provato.
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Incontro con l’autore
bastien riu
di Giulio Ielardi
Lo stupore di una natura consueta, eppure 
mai vista prima, nella ricerca visionaria di un 
giovanissimo fotografo. Che ai tradizionali 
canoni non solo estetici antepone il gusto della 
sperimentazione e della fantasia.

Le altre Galápagos
yemen: socotra
di Fabio Pupin
Se la Beagle avesse preso a est, nel suo viaggio 
intorno al mondo, il grande Charles si sarebbe 
forse risparmiato qualche anno di viaggio e, 
chissà, oggi parleremmo dei “gechi di Darwin”, 
anziché dei fringuelli. Insieme ad uno dei suoi 
emuli moderni scopriamo l’arcipelago di Soco-
tra, dove nel terzo millennio ancora si scoprono 
nuove specie.

Mettiamo il soggetto al centro
il mio piccolo cuore di tenebra parte seconda

di Bruno D’Amicis

AFNI commended
saverio barchiesi

Morso d’aspide
la p.p. fuori dal vaso
di Vitantonio Dell’Orto

Il web? Tallona da presso la carta stampata, mostrando 
ogni giorno di volerla soppiantare. Mette alle corde ogni 
rivendicazione di proprietà intellettuale di opere dell’in-
gegno, come le fotografie. Minaccia le isole della qualità 
— ma allo stesso tempo le alimenta — con la marea 
della quantità. 
Ma il web aiuta oppure no la fotografia naturalistica? 
Come in un condominio d’altri tempi in una casa di rin-
ghiera, basta affacciarsi fuori e capirne qualcosa in più. 
Prendiamo i parchi, le aree naturali protette, da sempre 
luogo privilegiato delle nostre uscite a caccia di immagi-
ni. Non certo solo per colpa loro, ma quelli italiani sono 
tra le dimostrazioni più efficaci che non c’è conserva-
zione senza condivisione. E che non c’è condivisione 
efficace se non c’è qualità. Non ce n’è per tabelle di con-
fine, né per divise & multe (pur se su quelle potremmo 
aprire un dibattito, tra frequentatori di sentieri, vero?) 
ma, attenzione, nemmeno per una comunicazione sca-
dente che fallisca nell’argomentare davvero le ragioni di 
una tutela. 
E poi guardiamo invece a chi l’obiettivo lo punta non 
verso montagne e gipeti ma su persone, drammi perso-
nali e collettivi, fatti. Nonostante la crisi dell’editoria stia 
colpendo in particolare i settimanali (cioè il segmento 
che maggiormente lo supporta) e il montare sul web del 
citizen journalism (quello fatto a colpi di smartphone, dalle 
primavere arabe alle stragi in Siria), il fotogiornalismo 
non solo tiene botta ma addirittura prospera. In Italia, 
poi, hanno base fior di professionisti pagati e premiati 
– e oggi conta di più il primo aggettivo – che si im-
pongono nella competizione globale portando avanti 
sensibilità, visione, contenuti. Lo fanno con la chiave 
più collaudata, sempre quella: raccontando storie. Non 
sarà un caso. Da Genesi di Sebastião Salgado al libro a 
tema del gruppo fotografico locale (a proposito, l’AFNI 
Marche ha appena dato alle stampe un volume sul mon-
te San Vicino: ne parleremo presto), lo sviluppo di un 
racconto è quel che offre anche alla fotografia di natura 
le condizioni ideali per dispiegarsi al suo meglio aldilà 
dello scatto irripetibile (per quello ci sono i concorsi).
Qualità e storie. Ecco, noi che facciamo questa rivista 
le andiamo cercando. Per metterle al centro della no-
stra comunicazione e farle diffondere orizzontalmente, 
creando uno spazio che lasci esplicare il loro potenziale 
culturale: e cioè, in ultimo, favorire la maturazione del 
nostro rapporto con la natura. Sul web o meno, per tutto 
il resto c’è solo l’imbarazzo della scelta. 
Scriveteci a redazione@asferico.com

Giulio Ielardi
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UN CAPANNO PER IL MARTINO
di Erminio F. Ramponi

Il sogno di ogni giovane naturalista, all’uscita dall’uni-
versità, è lavorare all’interno di un parco naturale. Da 
un decennio ho questa fortuna, e quest’onere: mi oc-

cupo a tempo pieno della gestione e della conservazione 
dell’Oasi Naturalistica di Cervara.
Situata all’interno del parco naturale regionale del fiume 
Sile — che si estende per 4500 ettari nel cuore del Veneto 
— l’Oasi di Cervara rappresenta uno dei principali punti 

di accesso per i visitatori interessati a scoprire il “Fiume 
Verde” che, attraversando col suo corso di circa 90 km la 
campagna tra Treviso e Venezia, è uno dei più importanti 
fiumi di risorgiva italiani. 
A circa 10 km da Treviso, nei 25 ettari di estensione 
dell’Oasi sono conservati piccoli ma importanti biotopi, 
come le trasparenti polle sorgive da cui l’acqua sgorga 
dal sottosuolo circondate da canneti, boschi di ontano e 

La fotografia ravvicinata e agevolata al piccolo, splendido martin pescatore 
nell’Oasi di Cervara, è al centro di un progetto di fruizione che aiuta la con-
servazione di uno degli ultimi lembi naturali dell’antropizzata pianura veneta. 



Il mio Gargano
di Leonardo Battista
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Sospeso tra la terra e il mare, il 
Gargano è una terra speciale. Ad 
iniziare dalla sua origine geologica: 

punteggiato da doline per via della sua 
natura carsica, è simile a un’isola immer-
sa nell’Adriatico, tenuta alla terraferma 
soltanto da due piccoli corsi d’acqua — 
il Fortore e il Candelaro — che seguo-
no il percorso di due importanti faglie. 
Uno di quei luoghi rari dove, nel giro 
di poche ore, si può passare dalle coste 
marine frastagliate ai laghi di acqua dol-
ce e salmastra, dalle paludi alle insolite 
foreste sulle montagne. 
Il mio viaggio inizia qui, dal mio paese 
di origine: Rignano Garganico, un pic-
colo centro che occupa una posizione 
dominante sul Tavoliere, con un’ampia 
veduta dal Golfo di Manfredonia fino 
alla Maiella e al Gran Sasso. Da qui lo 
sguardo si perde tra vertigini di colore 
e una varietà di ambienti e paesaggi, ri-

velando del promontorio la sua vera e 
antica natura di isola.
Il mio Gargano è assai diverso da quello 
dei depliants turistici. Mi attrae, ad esem-
pio, quel suo piccolo mondo nascosto 
fatto di insetti, piante e minuscoli det-
tagli che spesso sfuggono all’occhio di-
stratto. Anche lo scorrere delle stagioni 
traccia una strada, che seguo alla ricerca 
di soggetti cui dedicare scatti migliori 
di quelli dell’anno precedente. È così 
che procedo in un progetto fotografi-
co, prendendomi il tempo per riflettere 
e programmare le uscite sul campo alla 
ricerca della polissena nei primi giorni di 
marzo, o delle prime fioriture di orchi-
dee spontanee nella piana di Siponto, in 
una vera e propria giungla di fichi d’in-
dia e ferule. 
A volte non basta precipitarsi su un’idea 
e in un momento qualunque, è impor-
tante conoscere quello che cerchiamo 

alle pagine precedenti: tulipani selvatici
DSLR, 15mm fish-eye, f.16 a 1/60 s, 3 flash, ISO 200
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VIVERE DI 
FOTOGRAFIA NATURALISTICA?

di Adriano Savoretti

Il sogno di molti appassionati è farne una professione a tempo pieno. Ma 
possono bastare impegno e tenacia? Lo abbiamo chiesto a chi ci ha provato.

a fianco: Stefano Unterthiner

“Scegli il lavoro che ami e non lavorerai mai, ne-
anche per un giorno in tutta la tua vita”. Nulla 
da obiettare, il signor Confucio di vita se ne 

intendeva. Ai suoi tempi, però, la scelta della professione 
forse poneva minori difficoltà rispetto a quante ne af-
frontino oggi i giovani, e anche i meno giovani. 
Crisi o no, di certo il sogno di molti che leggono queste 
pagine è proprio quello di fare della fotografia naturali-
stica una professione, coniugando l’amore viscerale verso 
questa attività con la possibilità di sostenersi economi-
camente. I sogni sono belli, si sa, ma nella realtà come 
stanno le cose? Per far sì che un bel sogno, naufragando 
nella delusione, non diventi un incubo cosa bisogna fare 
e a quali difficoltà ci si deve preparare? 
Interrogativi non facili a cui solo gli esperti possono dare 
una risposta e a degli esperti ci siamo rivolti: professio-
nisti italiani di livello come Bruno D’Amicis, Luciano 

Gaudenzio, Marcello Libra, Stefano Unterthiner e Giulio 
Ielardi, quest’ultimo anche direttore di Asferico.

Vivi realmente solo di fotografia naturalistica e come sfrutti le varie 
opportunità (workshops, corsi, libri, riviste, ecc.)?

D’Amicis. Sì, considerando che più che una professione 
è uno stile di vita. Molto impegno, pochi guadagni, tante 
spese. Il vero compenso è la libertà di fare ciò che piace. 
Oltre metà del mio lavoro è rivolto alle riviste e ai libri. 
Collaboro poi con enti e organizzazioni per documentare 
lavori di conservazione: è un ruolo nuovo e coinvolgen-
te. Non ritengo i workshops lavori strettamente “da foto-
grafo”, ma sono un piacevole diversivo con delle entrate 
certe. Pur non essendo un fotografo da stock, una piccola 
rendita viene dal mio archivio fotografico e dalle foto in 
agenzia.

Gaudenzio. Ultimamente ho vissuto di fotografia di pa-
esaggio, in particolare con progetti legati al mio territorio, 
l’ambiente montano delle Dolomiti. Lavoro soprattutto 
su commissione per la realizzazione di progetti fotografi-
ci completi e di volumi. Tengo, poi, alcuni workshops cer-
cando di trasferire la mia esperienza; anch’io ho iniziato 
in questo modo, uscendo con persone che mi hanno por-
tato ad amare e apprendere i segreti di questa magnifica 
arte.

Ielardi. Assolutamente sì, da circa un paio d’anni la mia 
attività è incentrata sulla didattica con circa 500 parteci-
panti ai miei workshops e corsi di fotografia naturalistica. 
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Un regno 
intatto

Francia
di Christophe Sidamon-Pesson

Le montagne del Queyras, 

nelle Alpi francesi, dominano 

paesaggi vastissimi, in cui lo 

sguardo segue il volo dell’a-

quila, la corsa dello stambecco 

sulle rocce, lo sfarfallare del 

picchio muraiolo che torna al 

nido. Un mondo di fiori, insetti, 

laghetti alpini conservatosi nei 

secoli praticamente integro. 
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Bastien Riu
Incontro con l’autore
di Giulio Ielardi

Lo stupore di una natura 

consueta, eppure mai vista 

prima, nella ricerca visiona-

ria di un giovanissimo fo-

tografo. Che ai tradizionali 

canoni non solo estetici an-

tepone il gusto della speri-

mentazione e della fantasia.





Le altre 
Galápagos

Yemen
di Fabio Pupin

Se la Beagle avesse preso a est, 

nel suo viaggio intorno al mon-

do, il grande Charles si sarebbe 

forse risparmiato qualche anno 

di viaggio e, chissà, oggi par-

leremmo dei “gechi di Darwin”, 

anziché dei fringuelli. Insieme 

ad uno dei suoi emuli moderni 

scopriamo l’arcipelago di Soco-

tra, dove nel terzo millennio an-

cora si scoprono nuove specie.

Capovaccai a Socotra
DSLR, 70-300 4,5/5,6, f.4,5 a 1/640 s, ISO 200
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