
Cari lettori e collaboratori,

vogliamo dedicare queste prime righe a un grande fotografo naturalista 
tedesco, che il 16 luglio all’età di 71 anni, ha lasciato questo mondo 
che amava fotografare. Fritz Pölking è stato un’icona della fotografia 
naturalistica. Il suo lavoro ha ispirato e stimolato un gran numero di 
giovani fotografi, non solo tedeschi. In America era considerato un 
“master” della fotografia naturalistica. Numerosi sono i libri che ha 
pubblicato e i riconoscimenti che ha ottenuto nel mondo. 

Le sue immagini, ci mancheranno …

Il primo luogo che visiteremo con gli occhi è Churchill in Canada, che oltre a essere il luogo per 
eccellenza dove fotografare l’orso polare, sa regalare quelle atmosfere e quelle luci che solo a 
quelle latitudini si possono ammirare.
Voleremo poi a casa nostra nei pressi del Lago di Bracciano, per visitare la Caldara di Manziana 
che rappresenta una delle più importanti testimonianze del residuo vulcanismo dei vicini Monti 
Sabatini.
Seguirà il portfolio delle foto vincenti del Concorso Internazionale Asferico 2007 con allegato il 
bando per la nuova edizione del 2008.
Ci sposteremo poi nella Repubblica Sudafricana, alla scoperta di un’Africa diversa, quella dei 
Monti Drakensberg, dove nelle numerose aree protette vivono specie rare e localizzate. Il tutto in 
un paesaggio maestoso e affascinante, che può anche vestirsi col bianco della neve dell’inverno 
australe.

L’autore del portfolio di questo numero è il giovane olandese Jasper Doest che ci propone alcuni 
ritratti.
Seguiranno in chiusura le rubriche, con un articolo tecnico sul contrasto nella fotografia digitale, 
e come novità, un’immagine raccontata dal forum di asferico.

Buona lettura.

La Redazione

editoriale

Caldara di Manziana- foto di Riccardo Polini. Corvo imperiale collobianco (Corvus albicollis) - foto di Lorenzo Ugo.
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sopra
PORTFOLIO

Renna (Rangifer tarandus) – Svezia
Canon EOS1Dmk2N, ob. 300/2,8 L 
USM + EF14 – 400ISO - 1/200 a f8.
Foto di Jasper Doest.

sotto 
NATURA DIGITALE - IL CONTRASTO

Folaga (Fulica atra).
Un soggetto nero richiede una particolare attenzione per mantenere sfumature e dettaglio anche nelle 
zone più scure.
Canon EOS 350D, Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM, 1/1250 f/5.6, iso 400, supporto. 
Foto di Giulia De Sena.

pagina successiva in alto
CONCORSO ASFERICO 2007

Lupo in corsa ( Canis lupus).
Canon Eos 1 D Mark II, Canon  EF 400mm f5.6 L USM ISO 640 
- 1sec 0,7 EV f 5.6.  - Foto di Nicola Di Sario.
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a lato sopra
SIC - LAZIO

Lophyridia littoralis in accoppiamento.

Nikon F801, Micro-Nikkor AI 200 mm f/4 IF, flash SB-24., 
Fujichrome Velvia 50. Foto di Riccardo Polini.

a lato sotto
SUD AFRICA

Un maschio di rigogolo testanera (Oriolus larvatus); la 
femmina, simile a quella di rigogolo europeo ha però la 

testa di un verde più scuro e la nuca gialla.

Nikon D200, Nikkor ED-IF 400/f 3,5.
Foto di Paolo Ugo.
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I Monti del Drago
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Macaco del Giappone (Macaca fuscata) 
Giappone

Canon EOS1Dmk2N, ob. 70-200/2,8 L IS USM 
200ISO - 1/500 a f5,6.

Zigolo delle nevi (Plectrophenax nivalis) 
Isole Svalbard

Canon EOS1Dmk2N, ob. 300/2,8 L USM – 320ISO  
1/200 a f8.

Renna (Rangifer tarandus) – Svezia

Canon EOS1Dmk2N, ob. 300/2,8 L USM + EF14 
400ISO - 1/200 a f8.



Labbo (Stercorarius parasiticus) – Isole Svalbard

Canon EOS1Dmk2N, ob. 300/2,8 L USM  – 200ISO - 1/1000 a f5,6.
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Spatola (Platalea leucorodia) – Olanda

Canon EOS1Dmk2N, ob. 600/4 L IS USM + EF20II – 400ISO - 1/500 a f8.
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Volpe artica (Alopex lagopus) – Isole Svalbard     Canon EOS1Dmk2N, ob. 300/2,8 L USM + EF20II – 200ISO - 1/320 a f6,3.
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Passero delle praterie 
(Passerculus sand-

wichensis) – Canada

Canon EOS1Dmk2N, 
ob. 500/4 L USM + EF20II  

320ISO - 1/250 a f13.
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Orso bruno (Ursus arctos) – Svezia

Canon EOS10D, ob. 300/2,8 L USM + EF14 – 200ISO - 1/200 a f5,6.

Foca grigia
(Halichoerus grypus) 

Inghilterra

Canon EOS1Dmk2N, 
ob. 20-35/2,8 – 400ISO 

1/200 a f8.


