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i ghiacci dell’inverno, la brevità dell’estate, il fascino della 
natura di un Paese europeo per molti ancora da scoprire. 
Denso di passione ed esperienza, ecco il ritratto della sua 
terra a firma di un giovane e talentuoso fotografo naturalista.

lo sguardo di un fotografo naturalista può indagare in 
profondità lo spirito di una terra, anche la più conosciuta, 
purché sappia leggerne i segni.

Piccoli segreti maremmani
italia: maremma
di Giacomo radi

Un anno in Estonia
di Sven Začek

Tuttapertura
nome da stabilire

AEFONA - Cazadores de luz
di adriano Savoretti
Coste lunghissime tra Mediterraneo ed atlantico, montagne, 
aree desertiche, altipiani immensi: nella penisola iberica i 
fotografi hanno a disposizione un terreno di gioco tra i più 
ricchi e vari d’europa. oltre, naturalmente, a una biodiversità 
d’eccezione. Primo piano sulla loro associazione.

Elogio dell’imperfezione
di angela rositi
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Mettiamo da parte la sezione aurea, le regole dei pieni e dei 
vuoti, le strutture compositive entro le quali siamo abituati 
a pensare le nostre fotografie e concentriamoci sui soggetti. 
L’importanza della fotografia come strumento di ricerca 
nella natura. 
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CAZADORES 
DE LUZ

di adriano Savoretti

Coste lunghissime tra Mediterraneo 
ed Atlantico, montagne, aree 
desertiche, altipiani immensi:  
nella penisola iberica i fotografi 
hanno a disposizione un terreno 
di gioco tra i più ricchi e vari 
d’Europa. Oltre, naturalmente, a 
una biodiversità d’eccezione. Primo 
piano sulla loro Associazione.

Parlare di foto di natura in Spagna significa parla-
re di aeFoNa, acronimo che sta per Asociación 
Española de Fotógrafos de Naturaleza, la grande comu-

nità che rappresenta in campo internazionale i fotografi 
iberici del settore. Visitare il sito www.aefona.org sarebbe 
sufficiente per rendersi conto delle numerose attività e 
progetti in cui è impegnata aeFoNa – alcuni di grande 
rilievo, e dove all’aspetto fotografico è coniugato un alto 
valore conservazionistico – ma noi di Asferico abbiamo 
voluto conoscere questa importante associazione attra-
verso le parole del suo presidente, José Benito ruiz, in 
carica dal 2011. 
Classe 1965, formazione da biologo e docente di fotogra-
fia, oltre ad essere uno dei fotografi del Wild Wonders of  
Europe, è autore di numerosi libri e documentari con pre-
stigiose collaborazioni con BBC, National Geographic e Geo 
International Magazine e vincitore in diverse edizioni del 
Wildlife Photographer of  the Year, del GDt, del Glanzlichter e 
del nostro Asferico. 

a dispetto dell’imponente curriculum ci troviamo di 
fronte a una persona cordiale che ci mette subito a no-
stro agio, ben disposta a dedicare parte del suo prezioso 
tempo alla nostra intervista.
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Piccoli
segreti 

maremmani
di Giacomo radi

Lo sguardo di un fotografo 

naturalista può indagare in 

profondità lo spirito di una 

terra, anche la più conosciuta, 

purché sappia leggerne i segni.



ELOgiO 
DELL’impERfEZiOnE

di angela rositi

Mettiamo per una volta da parte le regole compositive e concentriamoci 
sui soggetti. Quanto può valere l'importanza della fotografia come 
strumento di ricerca sulla natura? Asferico l'ha chiesto ai protagonisti.



Colonia  di pinguino saltarocce, 
The Neck,  isola Saunders

DSLR, 17mm, f.9 a 1/250 s, ISO 200, flash
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Le isole
dei pinguini

Isole Falkland
di oriol alamany

Conosciute soprattutto come 

l’oggetto di una prolungata 

contesa territoriale, le Falkland 

sono in realtà uno straordinario 

scrigno di natura sulle cui coste si 

riproducono migliaia di pinguini, 

albatros e mammiferi marini.




