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Cari lettori e collaboratori,

da questo numero abbiamo inserito alcune novità che interesseranno molti di voi:
dedicheremo una pagina alle novità commerciali che, soprattutto nel campo digitale, 
sono in continuo crescendo; ci sarà poi un articolo dedicato ai SIC, Siti di Importanza 
Comunitaria, curato dai Soci AFNI e infine una rubrica tecnica rivolta al digitale curata da 
un nuovo collaboratore, Emanuele Affaticati.
Altra novità è lʼorganizzazione di un concorso fotografico internazionale a premi indetto 
da Asferico. Toverete il bando di concorso allʼinterno della rivista che potrete staccare e 
utilizzare per partecipare, e tutte le informazioni che riguarderanno lʼesposizione delle 
opere e la loro pubblicazione.

editoriale

  Parco Nazionale del Pollino -  foto di Michele Zanetti. Yellowstone river - foto di Diana Crestan

Ora veniamo agli articoli: il primo luogo dove vi porteremo è tra scogliere, monti, fiumi e 
laghi delle highlands scozzesi. Seguirà lʼarticolo sulla prima area protetta dal WWF: la Pa-
lude di Bolgheri in Toscana, recentemente riconosciuta dalla Direttiva Europea come SIC.
Andremo poi nel Parco Nazionale del Pollino in Basilicata a incontrare un albero cente-
nario: il pino loricato. 
Il portfolio è dedicato a un fotografo italiano, nostro collaboratore e socio AFNI, Luciano 
Gaudenzio, che sta riscontrando numerosi apprezzamenti anche a livello internazionale.
Il Parco di Yellowstone negli Stati Uniti è lʼultimo luogo documentato di questo numero; 
grandi spazi, colori intensi e i famosi geyser sono i protagonisti di questa terra meravi-
gliosa.
La rubrica tecnica è dedicata a uno dei soggetti più fotografati: il sole. Vedremo come 
meglio inserirlo nella composizione dellʼimmagine e quali accorgimenti adottare foto-
grafando in digitale.

Buona lettura
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Quando si parla di Scozia si pensa a 
fantasmi, giganti, elfi, fate e gnomi, 
mitici mostri e re leggendari; ma 

questa terra, fra le meno popolate dʼEuropa, 
con il suo paesaggio fatto di alte montagne, 
brughiere, fiumi, laghi e coste frastagliate, 
offre ospitalità a una gran varietà di flora 
e fauna. Oltre quattro milioni di coppie di 
uccelli marini nidificano dʼestate lungo 
le coste scozzesi tra i quali il 70% della 
popolazione mondiale di stercorari maggiori 
e quasi tutta la popolazione mondiale di 
berte minori.
Il mio viaggio nelle Highlands parte da Fort 
William, sulla costa occidentale, che bagnata 
dalle calde correnti del golfo del Messico ha 
un clima più mite ma più piovoso rispetto 
alla costa est. Al mio arrivo il piccolo villaggio 
non fa niente per smentire la sua fama di 
località più piovosa del paese. Proseguo 
visitando la penisola dellʼArdnamurchan, 
una sorta di Scozia in miniatura. La strada 
tortuosa è fiancheggiata da rododendri colmi 
di fiori rosa e attraversa un antico bosco di 
castagni popolato di scoiattoli rossi, cince e 
altri passeriformi. Le montagne circostanti 
sembra attirino le nubi come calamite,  
acquazzoni improvvisi e altrettanto 
improvvise schiarite si alterneranno per 
tutta la giornata. Arrivo fino a Loch Abe 
dove da un capanno posto in riva al Loch 
Sunart  si può vedere una colonia di foche 

comuni pigramente sdraiate sugli scogli 
del fiordo. Proseguo verso lʼisola di Skye, 
la più grande delle Ebridi, una distesa di 
brughiera con montagne alte e numerosi 
laghetti. Lungo le sue coste si possono 
vedere strolaghe, edredoni, lontre, foche e 
colonie di uccelli marini. Finalmente esce un 
pallido sole, pago 7 sterline a un pescatore 
che con la sua barca (poco più di una vasca 
da bagno), mi porta a visitare una colonia 
di foche nel Loch Dunvegan, famoso anche 
per il castello di proprietà del clan Mc. Leod. 
Gli animali sembrano abituati alla presenza 
dellʼuomo e si lasciano fotografare senza 
preoccuparsi di me.
Il giorno successivo visito Neist Point, 
una scogliera a picco sul mare abitata da 
gabbiani reali, gabbiani tridattili, cormorani, 
urie e gazze di mare.
La parete di basalto è piena di anfratti e 
terrazze interamente occupati dagli uccelli 
intenti a covare o ad allevare i piccoli.
Come in un grande condominio i rapporti 
tra il vicinato non sono sempre idilliaci, gli 
uccelli litigano per aggiudicarsi lʼultimo 
posto rimasto libero o con chi si avvicina 
troppo al loro nido. Sulle rocce, piante 
grasse dai fiori gialli lottano contro il vento 
che da queste parti soffia sempre forte. Nei 
prati che sovrastano la scogliera le ballerine 
bianche raccolgono i ciuffi di lana persa 
dalle pecore per imbottire il proprio nido.

L’altra faccia delle 
Highlands …

pagina precedente
Isola di Skye, Neist Point.

Canon Eos 50 EF28-105 f/3,5-4,5 USM 
Fujichrome Velvia 50.

a lato
Gabbiano reale (Larus argentatus).

Pentax LX ob.400 f5.6 EDIF
Fujichrome Velvia 50.
foto di Daniele Marson .
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Uno scorcio della  Palude di Bolgheri 
alle luci del tramonto.

Canon Eos 3 ob. 28-105 f4-5.6
Fujichrome Sensia 100.

foto di Giorgio Gregori.

a cura della Sezione Toscana

A l tempo in cui i Lorena governavano la Toscana, i territori costieri del Granducato a sud di 
Cecina, fino al confine di Capalbio, erano disseminati di stagni e paludi e il tracciato delle 
strade, principalmente la via Aurelia, in autunno e in inverno si faceva incerto a causa delle 

piogge e delle frequenti inondazioni, rendendo difficili gli spostamenti delle persone e delle merci. 
Chi in quellʼepoca avesse percorso lentamente, a piedi, a cavallo, o su una carrozza, le 
contrade ancora malariche e poco abitate della Maremma, si sarebbe trovato ad attraversare 
luoghi molto peculiari. Pensate a una serie di ambienti contigui ma diversissimi, eppure 

perfettamente in armonia lʼuno con lʼaltro: sul mare lunghissime spiagge, bordate da una 
catena di rilievi dunali ininterrotti, colonizzati dai forti cespugli e dagli alberi contorti della 
macchia mediterranea e, subito allʼinterno, un cordone di fitta foresta, una specie di barriera 
verde, a separare la fascia litoranea vera e propria dai pianori umidi retrostanti. Al riparo delle 
dune, alberi secolari specchiavano le loro chiome negli stagni e nei “paduli”, vaste estensioni 
di acqua ferma bordate da ca  nneti (Phragmites australis), da praterie umide e cariceti (Carex 
pendula), oltre le quali altra macchia e altra boscaglia risaliva le pendici delle colline interne, 

speciale AFNI - SIC

La PALUDE dei 
   CAVALLEGGERI

palude di bolgheri/asferico 1716 asferico/palude di bolgheri

“Oh sièditi a le 

nostre ombre 

odorate

Ove soffia dal 

mare il maestrale”
             
Giosuè Carducci,   
    
       Davanti San Guido



I giganti
del Pollino
Avventura 
tra i pini loricati
di Michele Zanetti

pino loricato/asferico 2726 asferico/pino loricato

T ra le numerose specie della dendroflora italica il pino 
loricato emerge per interesse naturalistico e bellezza, 
come un gigante. Pur senza vantare le altezze svettanti 

dei pecci alpini, né il tronco colossale dei secolari castagni 
dʼAppennino o la chioma imponente di faggi e roveri dei 
rilievi della penisola, questo albero sʼimpone allʼattenzione del 
naturalista grazie al fascino speciale che distingue gli organismi 
modellati per adattarsi ad ambienti estremi, nei tempi lunghissimi 
dellʼevoluzione naturale.
Prima di descrivere il contesto in cui il leggendario pino loricato 
cresce e si propaga, si ritiene tuttavia importante soffermarsi 
sulle sue origini e sui suoi caratteri botanici.
Il pino loricato (Pinus leucodermis), deve la propria denominazione 
italiana al particolare reticolo di fessurazione della corteccia, che 
fa somigliare questʼultima alle loriche delle armature romane; il 
nome scientifico, letteralmente “pino pellebianca”, deriva invece 
alla specie dallʼaspetto grigio-biancastro e lucente della corteccia 
degli alberi maturi.
Lʼareale geografico dʼorigine di questo albero è caratterizzato 
da un baricentro balcanico; il pino loricato, infatti, vegeta in un 

areale disgiunto, che si compone di 
quattro aree balcaniche e di unʼarea 
italiana, compresa questʼultima tra 
il Monte della Croce in Campania 
e i Monti dellʼOrsomarso nella 
Calabria tirrenica. Anche allʼinterno 
del suo areale italico, peraltro, la 
sua presenza risulta discontinua e 
caratterizzata da estese soluzioni 
di continuità. Si può pertanto 
affermare che il pino loricato è, per 
lʼItalia, lʼalbero del Pollino e non 
a caso la specie è stata adottata 
quale simbolo dellʼomonimo 
Parco Nazionale, che tutela lʼarea 
montana collocata in territorio 
calabro-lucano.
I caratteri biometrici e botanici 
della specie si riassumono in uno 
sviluppo massimo in altezza pari 
a circa 20 metri, che fa assegnare 
questʼalbero alle specie di seconda 
grandezza; alla dotazione di 
foglie lineari e pungenti di colore 
verde scuro e di lunghezza pari 
a 7-9 cm e di strobili solitari 
che maturano in due anni e 
presentano una lunghezza di 7-
8 cm. Si tratta di specie arborea 
rupestre, dʼambiente montano, che 
predilige le rupi calcaree aride e 
che fiorisce in giugno. Pur essendo 
massimamente distribuito entro 
la fascia altitudinale compresa 
tra i 1000-1600 m, nelle solitarie 
montagne del sud, questo albero 
sfida gli elementi fino alle massime 
quote, potendo raggiungere i 
2200m di altitudine.
Se tuttavia si prescinde dal 
dato meramente scientifico-
naturalistico e si decide di 



Luci e colori
Portfolio di Luciano Gaudenzio

Luci e colori di un martin pescatore  (Alcedo atthis)
Risorgive di Fontanafedda - Pordenone.

Nikon F5 Ob. 300 f4 AFS Fujichrome Velvia + 3 flash SB25.

  portfolio/asferico 3736 asferico/portfolio

Luciano Gaudenzio nasce a Pordenone nel 1969; laureato in Economia Aziendale 
lavora come consulente informatico e fotografo freelance.
Si forma fotograficamente nellʼA.F.N.I. Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, di 
cui oggi  è consigliere e con cui condivide i valori e le idee: la sua fotografia è tesa il 
più possibile cioè a raccontare una storia, a realizzare un progetto fotografico che 
racconti la vita di un particolare animale o gli angoli più segreti di un particolare 
ambiente, nel loro totale rispetto.
Fotografa soprattutto in Italia, in particolare nella sua regione, il Friuli, di cui 
ama gli stupendi paesaggi, i particolari, e i suoi piccoli angoli nascosti di Natura, 
esaltandone luci e colori.
Rappresentato in Italia e allʼEstero dalle Agenzie SIME e K3, le sue foto sono 
state pubblicate su libri, riviste, calendari e pubblicazioni commerciali; consegue 
inoltre importanti segnalazioni in concorsi internazionali come  recentemente nel 
concorso tedesco Glanzlichter 2006.

Le sue immagini possono essere 
viste in rete allʼindirizzo:

 www.naturalight.it


