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a lato
Giovane maschio di cervo (Cervus elaphus) 
nella nebbia del bosco.

(Canon Eos1n, ob.300/2,8, Fuji Provia 100
foto di Paolo Cortesi

a lato sopra
Durante il periodo degli amori i maschi del forcello 
(Tetrao tetrix) vestono il loro abito più bello, i cui colori 
vengno fatti risaltare dalla calda luce mattutina; è una 
vera emozione vederlo a pochi metri dal capanno 
mentre rugola ed apre la meravigiosa coda a lira.

Nikon F5 ob. Nikon AFS 300 f. 2,8 + TC 20E.
Fuji Velvia 100 F cavalletto gitzo MK 1345 
+ testa a sfera Linhof. Capanno.
foto di Gabriele Bano.

a lato sotto
Lupi (Canis Lupus).

Nikon D2X, ISO 250, AF-S ED 200-400 mm f/4 VR
foto di Michael Weber



Cari lettori e collaboratori,

in attesa di vedere le Vostre immagini, che ci auguriamo giungano numerose per il primo 
concorso fotografico internazionale indetto da Asferico, Vi comunichiamo che la premia-
zione dei vincitori avverrà allʼInternational Po Delta Birdwatching Fair 2007 a Comacchio 
(FE), dove verrà allestita anche la mostra fotografica.
Nel frattempo, per chi non ne fosse già a conoscenza, Vi informiamo che in questi giorno 
è uscito in libreria “Belpaese Natura Portfolio 1”; un volume che inaugura una serie incen-
trata sulle principali associazioni italiane di fotografia naturalistica. Eʼ di scena la Natura 
del nostro Paese, vista dallʼAFNI (Associazione Fotografi Naturalisti Italiani), dallʼARDEA 
(Associazione Ricerche Documentazione Etologiche e Ambientali), dalla SICF (Società 
Italiana di Caccia Fotografica) e dallʼAssociazione Fotografica STRIX – Fotonaturalisti Alto 
Adige.

editoriale

 Svasso maggiore (Podiceps cristatus) - foto di Paolo Ugo. Fioriture sull’Etna - foto di Salvo Orlando

Iniziamo questo numero con un viaggio nellʼisola di fuoco e di ghiaccio: lʼIslanda, dove 
i paesaggi e lʼavifauna regnano sovrani. Continueremo poi con itinerari di casa nostra: il 
primo riguarda il Veneto con un S.I.C. di grande importanza: la laguna di Venezia. La lagu-
na è infatti la più grande zona umida costiera dʼItalia ed una delle più importanti dellʼinte-
ro Mediterraneo.
Proseguendo il nostro viaggio lungo la strada Romea, arriveremo al Boscone della Mesola. 
La grande diversità ambientale del Bosco e la sua stessa posizione geografica determinano 
una presenza faunistica molto rilevante, e dovuta in gran parte alla presenza di una picco-
la ma importante popolazione di cervo nobile.
Il portfolio di questo numero ha la firma di un affermato fotografo tedesco: Michael Weber.
Seguirà un articolo sul gallo forcello, coronato da immagini di notevole bellezza. Poi vole-
remo sulle pendici dellʼEtna, per ammirare il suo paesaggio e le sue fioriture.
In chiusura le rubriche con un articolo tecnico sul digitale.

Ringraziamo inolre il dott. Paolo Politi per le informazioni relative allʼarticolo sulla Palude 
di Bolgari pubblicato nel precedente numero.

Buona lettura.
La Redazione
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In copertina: 
Poiana codabianca (Buteo rufinus).
Foto di: Michael Weber.
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Tramonto a Lio Piccolo. 

Canon Eos 33V, 17-40 f4 L USM, Fujichrome Sensia 100.
Foto di Giulio Compostella.

a cura della Sezione Veneto

Lo sguardo del visitatore della laguna di 
Venezia si perde alla ricerca dell’orizzonte, 
dove acqua, terra e cielo si confondono in 

una successione di linee orizzontali dai confini 
resi ancora più incerti dalla frequente foschia. 
La vastità della laguna non è solo una sensazi-
one legata all’assenza di un preciso confine dove 
ancorare lo sguardo; con i suoi 50.000 ettari, la 

laguna è infatti la più grande zona umida cost-
iera d’Italia e una delle più importanti dell’intero 
Mediterraneo. Si estende per 50 Km lineari tra 
gli sbocchi fluviali del Sile a Nord e del Brenta a 
Sud, racchiudendo al suo interno  un mosaico di 
ambienti che la rendono unica. 
E’ protetta dal mare aperto dai lidi, lunghi cor-
doni sabbiosi formati dai sedimenti trasportati 

speciale AFNI - SIC

laguna veneta/asferico 1514 asferico/laguna veneta

dalle correnti marine nel loro continuo fluire 
da nord-est verso sud-ovest. In corrispondenza 
di ciascuna bocca di porto esistevano in passato 
delle barre sabbiose denominate “bacan”: oggi 
ne rimane una sola, il Bacan di Sant’Erasmo, che 
costituisce un’importantissima area di sosta ed 
alimentazione per decine di migliaia di uccelli 
migratori. Gli ampi specchi d’acqua che coprono 

circa 15.000 ettari di laguna, individuano la co-
siddetta laguna viva. E’ l’area con caratteristiche 
più simili a quelle marine, a salinità elevata e 
ricca di pesce. Il tracciato dei canali navigabili è 
segnalato dalle briccole, caratteristici gruppi di 
pali piantati nel fango. Questa parte della laguna 
è il regno degli uccelli tuffatori come cormorani, 
svassi e smerghi.
Allontanandosi dalle bocche di porto, i canali 
s’insinuano tra le barene, superfici tabulari 
melmose, ricoperte da vegetazione alofila (che 
tollera il sale), che vengono sommerse solo dalle 
alte maree più sostenute. Si formano ai margini 
dei canali oppure contornano le isole o le barre 
sabbiose. La “spalla” subacquea delle barene è 
costituita dalle velme, che emergono solo in caso 
di bassa marea eccezionale; sono costituite da 
sedimenti molto fini e sono prive di vegetazione. 
I canali sono le arterie che trasportano i flussi 
di marea dal mare a ogni più remoto angolo del 
bacino lagunare e viceversa, ogni sei ore: i canali 
principali trasportano le grosse masse d’acqua 
da e verso il mare; quelli secondari drenano in-
vece le acque dalle aree più interne del bacino 
lagunare. Infine, i canali di terzo livello, denomi-
nati “ghebi” costituiscono un dedalo di minuscole 
“vene” ramificate che alimentano i flussi idrici 
delle velme e delle barene.
Un ambiente tipico della laguna è costituito 
dalle valli da pesca. Si tratta di aree realizzate 
dall’uomo, arginando porzioni di laguna e adat-
tando l’ambiente alle esigenze dell’itticoltura 
estensiva. Sono formate da specchi d’acqua 
poco profondi, alternati ad argini con sponde più 
o meno degradanti, in cui il livello e la salinità 
dell’acqua sono controllati e regolati dall’uomo 
con chiuse e canali, al fine di favorire la crescita 
di  pregiate specie ittiche, come branzini, cefali e 
orate. Le valli presentano un’elevata biodiversità 
e ospitano un’abbondante avifauna acquatica. Per 
l’abbondante presenza di anatre svernanti molte di 
queste aree sono gestite come aziende faunistico 
venatorie dove si pratica la caccia dalle “botti”.

LAGUNA VENETA
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Il Bosco della Mesola è una Riserva Naturale 
dello Stato e con i suoi 1058 ettari di superficie 
è l’area boscata di maggiore estensione del 

Delta del Po. Entrando nel Bosco ci si può stupire 
per il contrasto fra la solennità e la tranquilla 
possanza del luogo e la monotonia del paesaggio 
agrario che lo circonda. Localmente viene 
chiamato il “Boscone”, termine quasi affettuoso,  
che più che alludere alla sua estensione fisica si 
riferisce al rispetto verso questo “grande vecchio” 
la cui storia è intimamente legata a quella delle 
genti di questa comunità e alle vicende storiche 
degli Estensi. I Duchi di Ferrara scelsero questi 
luoghi come loro riserva di caccia e per il ritrovo 
annuale della corte fecero costruire il bel 
Castello di Mesola. Il bosco era tenuto in grande 
considerazione dai Duchi Estensi tanto che furono 
emanate leggi severe per la sua tutela. Nel 1758 
questi territori furono ceduti alla Casa d’Austria 
e in seguito divennero proprietà dello Stato 
Pontificio. Dalla Rivoluzione francese  in poi si 
succedettero diversi proprietari fino a quando, 
nel 1919 il latifondo fu ceduto alla Società per la 
Bonifica dei Terreni Ferraresi. Durante la seconda 
guerra mondiale, per sopperire ai bisogni della 
popolazione, ma anche per motivi bellici, ci fu 
una intensa attività di taglio che durò fino al 
1947. Nel dopoguerra il Bosco era destinato a 
scomparire se nel 1954 non fosse stato acquistato 
dall’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali e 
attraverso il Corpo Forestale iniziò la gestione 
selvicolturale secondo criteri naturalistici. 

LA VEGETAZIONE

Il Bosco della Mesola è insediato su una serie di 
dune che si sono originate attorno al 1000 d.C. 
da sedimenti depositati dal Po di Volano e dal Po 
di Goro: la morfologia è pertanto caratterizzata 
da una successione di rilievi separati da 
depressioni interdunali. La varietà vegetazionale 
del Bosco dipende dalla diversificazione della 
distanza della falda freatica creata dall’antico 
sistema dunale, determinando di conseguenza 
la disponibilità idrica a favore degli apparati 
radicali delle piante. Si sono così determinate 
tre tipologie boschive: un bosco igrofilo insediato 
nelle depressioni interdunali, dove dominano 
il frassino e il pioppo bianco; la lecceta, 
habitat insolito per la pianura padana, che 
occupa la sommità delle antiche dune; il bosco 
mesofilo, più maturo e complesso, sulle zone 
pianeggianti o con rilievi ridotti, caratterizzato 
dalla commistione di specie caducifoglie, come 
farnia e carpino, con il leccio che può qui 

presentare individui anche di grandi dimensioni.
Il sottobosco si presenta estremamente rado e 
sono quasi totalmente assenti specie floreali a 
causa dell’intenso pascolo di cervi e, soprattutto, 
daini, che risparmiano solo le piante poco 
appetibili o tossiche, come la felce aquilina e il 
vincetossico. 
Anche se la vegetazione arborea è predominante, 
alcune zone del Bosco sono ricoperte da 
vegetazione erbacea: radure, a volte ampie, 
come il Parco delle Duchesse sul cui suolo arido 
si sviluppano erbe annuali con muschi e licheni, 
o depressioni in cui si sviluppano prati umidi 
dominati dal falasco ed euforbia palustre.
Nelle bassure della parte sud-orientale del 
bosco, a causa della moderata salinità della 
falda dovuta alla vicinanza della Sacca di 
Goro, si sviluppa un tipo molto particolare di 
vegetazione caratterizzata come prato umido 
dove predominano il giunco marittimo e il giunco 
litorale. 
I molti canali che attraversano il Bosco ospitano 
comunità vegetali che raggiungono lo sviluppo 
ottimale nel periodo estivo: per lo più si tratta 
di vegetazione galleggiante in superficie, come la 
lenticchia d’acqua, oltre a ceratofillo e millefoglio 
acquatico. 
Un aspetto del bosco che stupisce il visitatore 
è dato dalla ricchezza della flora fungina, 
soprattutto nel periodo autunnale: tra le specie 
più significative si possono osservare spugnole, 
amanite, boleti, russule e coprini.

ASPETTI FAUNISTICI

La grande diversità ambientale del Bosco e la 
sua stessa posizione geografica determinano una 
presenza faunistica molto rilevante. 
La fama del Boscone è dovuta in gran parte 

Il Boscone
 della Mesola

Un giovane daino (Dama dama) nella cornice del bosco

 Canon Eos1n, ob.300/2,8+2x, 
Fujichrome Provia 100.

   a lato
Stramonio in fiore (Datura stramonium) 

Canon Eos1n, ob.180/3,5 macro, Fujichrome Velvia 50.

Testo e foto di Paolo Cortesi

EMILIA ROMAGNA



imagepower 

Portfolio di Michael Weber

Aironi cinerini (Ardea cinerea), 
Nikon D2H, AF-S ED 300 mm f/2.8.

  pwolio/asferico 3332 asferico/portfolio

Michael Weber nasce a Stoccarda (Germania) nel 1959. Dopo aver studiato Inglese 
e aver completato gli studi in discipline economiche, nel 1988 diventa insegnante 
alla Business School di Stoccarda.
Dopo aver iniziato la propria attività di fotografo naturalista, Michael sviluppò 
un interesse anche per la foto sportiva. Dal 1996 è fortemente attratto dalle 
potenzialità espressive della fotografia digitale e attualmente si dedica a molti 
aspetti della fotografia moderna, concentrando però la propria attività soprattutto 
nei settori Natura e Sport. 
Il lavoro svolto negli ultimi dieci anni ha permesso a Michael di pubblicare oltre 4000 

immagini e di avere numerosi riconoscimenti e 
premi. 
Nel 1996, nel 2001 e nel 2005 la rivista tedesca 
FOTOMAGAZIN lo ha nominato “Fotografo 
dellʼAnno”. Nel 1997 ha vinto il prestigioso 
Austrian Super Circuit.
Nel 2002 e nel 2005 la DVF (la società tedesca 
di fotografia, fondata nel 1908) gli ha conferito 
il titolo di “Campione di Germania”. Nel 2003, 
2005 e 2006 la DVF gli ha conferito il titolo 
di campione federale per lo stato di Baden-
Wuerttember.
Il suo sito (www.imagepower.de) merita una 
visita, sia per le immagini, sia per la ricchezza 
di informazioni tecniche.



Airone cinerino (Ardea cinerea), 

Nikon D1X, AF-S ED 400 mm f/2.8.

Cormorano (Phalacrocorax carbo), 

Nikon D2X, 400 ISO, AF-S ED 200-400 mm f/4 VR. 

portfolio/asferico 3736 asferico/portfolio



gallo forcello/asferico 4140 asferico/yellowstone

Gallo forcello
Il fagiano di monte - o gallo forcello o 

semplicemente forcello - che appartiene 
sistematicamente al genere Tetrao e viene 

classificato come Tetrao tetrix Linnaeus, 
1758, rappresenta sicuramente una specie di 
galliforme dal comportamento riproduttivo 
estremamente interessante dal punto di vista 
ecologico ma altrettanto singolare anche per i 
fortunati naturalisti ricercatori.
In natura il riconoscimento e la distinzione tra 
i sessi è semplice, infatti il maschio adulto ha 
un piumaggio nero lucente su tutto il corpo 
con riflessi bluastri sul dorso e sul collo, bianco 
con qualche macchia nera sul sottocoda; nere 
sono le timoniere, quelle esterne sono più 
lunghe di quelle centrali con forma a ventaglio 
durante le parate. Sul capo, al di sopra degli 
occhi, evidenti sono le grosse formazioni 
rosse prive di piume dette “caruncole”, che 
aumentano le loro dimensioni durante il 
periodo riproduttivo.
La femmina, al contrario, ha un piumaggio 
piuttosto dimesso, grigio scuro rossastro con 
fitte barrature nere che diventano un po’ più 
rade nella parte superiore del corpo.
Il fagiano di monte è distribuito abbastanza 
uniformemente attraverso le Alpi e frequenta 
gli habitat al di sopra della vegetazione 
forestale dove la componente arborea, cespugli 

e arbusti si alternano a praterie alpine: pino 
mugo su pascoli carbonatici, ontano verde su 
pascoli acidi, larici maturi con grosse piante al 
limite superiore della vegetazione e peccete 
mature su pascoli abbandonati ricchi di specie 
arbustive (rododendri, mirtilli, lamponi, salici, 
ecc.) che occupano i margini delle radure di 
queste formazioni.

Arriva la primavera! Spesso a questa quota la 
neve non si è ancora disciolta e gli spazi aperti 
vengono a costituire delle vere e proprie 
“arene di canto”. I maschi di fagiano di monte 
sentono l’approssimarsi del periodo degli amori 
e si preparano ad aggregarsi raggiungendo 
spaiatamente l’area centrale o fermandosi su 
qualche albero ad osservare.
E’ ancora notte, a oriente un barbaglio di 
luce si intravede attraverso i cespugli che 
circondano il riparo che il giorno precedente 

La calda luce del mattino sta per entrare nell’arena. 
Il forcello continua incessantemente ad attirare le 
attenzioni con salti, sbuffi e rugolii.
Alle 7.00 del mattino l’arena è perfettamente illumi-
nata. I forcelli rimarranno qui ancora per un’ora al 
massimo.
Poi come sono arrivati, nel pieno della notte, così 
insieme voleranno via, al sicuro, in mezzo al bosco.

In apertura, foto di Luciano Gaudenzio.
Nikon F 5 – Ob. 300mm f.2,8 AFS + 1,4 x.
Fuji Velvia 50.

a lato, foto di Paolo Da Pozzo.
Nikon F 5 – Ob. 300mm f.2,8 AFS + 1,4 x. 
Fuji Velvia 100F. 

Primavera in montagna su un’arena di canto 
di fagiano di monte

Testo di Paolo Flavio De Franceschi & Giacomo De Franceschi
Foto di Gabriele Bano, Luciano Gaudenzio e Paolo Da Pozzo
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13000 ettari) che, sempre nel rispetto della natu-
ra, sono prevalentemente riservate alle strutture 
turistiche. 
All’interno del “Parco dell’Etna” troviamo una 
notevole varietà di flora e fauna, la vegetazione 
in particolare, si spinge fino a quote elevatissime 
con piante specializzate in grado di sopravvivere 
in condizioni estremamente rigide. Questa ve-
getazione si inoltra sino ai 2800 m di quota ed 
è capace di fissarsi su terreni poveri e privi di 
consistenza, come le sabbie di origine vulcanica, 
diradandosi fino a scomparire verso le zone som-
mitali che invece risultano totalmente sterili per 
l’incessante attività eruttiva dei crateri.
Alcune di queste piante come il Rumex aetnensis, 
il Senecio aetnensis, l’Anthemis aetnensis o lo 

Sclerantus vulcanicus sono endemiche dell’Etna e 
costituiscono buona parte della vegetazione d’al-
ta quota che circonda il vulcano. Un’altra pian-
ta che è possibile scorgere facilmente sull’Etna 
e, che costituisce un anello intorno al vulcano 
a 1800-2000 m di quota, è l’Astragalus siculus o 
Spino Santo, altra endemicità etnea. Sul finire 
della primavera poi, è possibile scorgere in alta 
quota e maggiormente presso i Crateri Silvestri 
e Calcarazzi, la coloratissima saponaria dell’Etna 
che per un paio di settimane l’anno tinteggia di 
un vivace rosa acceso la superficie del vulcano.
Alle quote più basse, dove le colate non hanno in-
vaso il territorio, è possibile addentrarsi in boschi 
di faggi e betulle e incontrare numerosi alberi di 
castagno.
Durante questa estate il vulcano ha regalato ai 
suoi visitatori quella che potrebbe essere definita 
“un’eruzione turistica”, uno spettacolo che non 
ha comportato rischi per la gente che vive alle 
sue pendici, un’attrazione per geologi, ricerca-
tori e fotografi di tutte le parti del mondo che 
ha visto l’alternarsi di colate laviche e attività 
esplosiva.
Quello che segue è una breve testimonianza del-
l’accaduto.
A metà del mese di luglio 2006, da una frattura 

48 asferico/etna

Ho da sempre nutrito un certo fascino nei 
confronti dell’Etna, è innegabile che buo-
na parte della gente che abita alle sue 

pendici incroci con lo sguardo la sua cima almeno 
una volta al giorno. L’Etna è il vulcano più alto 
d’Europa e anche uno dei più attivi, negli ultimi 
anni ha spesso esibito la sua vigorosa energia con 
spettacolari eruzioni. 
Dal 1987, intorno al vulcano è stato istituito il 

“Parco dell’Etna” per proteggere la natura che 
lo circonda; l’area principale ha un’estensione 
di circa 45000 ettari di meraviglie naturalistiche, 
suddivise in due zone concentriche al vulcano: la 
zona A, 19000 ettari quasi totalmente disabitati, 
e la zona B, 26000 ettari che comprendono anche 
insediamenti umani di carattere rurale. Intorno a 
queste due zone principali esistono poi altre due 
zone di pre-Parco C e D (complessivamente più di 

Etna,  il paesaggio vulcanico
testo e foto di Salvo Orlando

Attività vulcaniche. Nonostante l’utilizzo di 
sensibilità ISO elevate per bloccare in parte le 

esplosioni di lava, il rumore dell’immagine è 
rimasto comunque a livelli più che accettabili.  
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