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EDITORIALE
Ben venuti in questo primo, e per ora unico, tentativo di editare
una rivista sul nostro modo di fotografare.
No!! … Non abbiate paura … questo è solo un tentativo, fare
una rivista, di questi tempi, è pura follia e io già ne ho fatte molte
di follie e di riviste per caderci ancora una volta. Quello che mi
accingo a fare è solo un piccolo divertimento volto a gratificare
chi ci ha seguito fino ad oggi e, nello stesso tempo, “glorificare” chi
abbiamo “visto nascere” e seguito con tanta sorpresa e fascino.
La grandissima novità del 2015 è che un italiano, nostro iscritto
fin dai primi giorni, vince il prestigioso concorso internazionale
Digiscoper of the Year 2015. Avere un campione, in solo nove
anni di lavoro, è davvero una grande gioia che tutti dobbiamo
condividere e esserne felici. Mi auguro che Claudio sia solo il primo
di tutti noi e che nei prossimi anni altri seguiranno la sua strada e
il suo esempio.
In ogni caso … è chiaro che ha vinto il migliore. Leggete la
nostra intervista e capirete il perché.
Il mio impulso è dettato anche da alcuni eventi che hanno
caratterizzato il 2016 come anno di svolta per la digiscopia italiana.
I grandi produttori di cannocchiali non hanno presentato nuovi
modelli ma, finalmente, ecco che un azienda tutta italiana si
presenta con ottiche di grande pregio molto versatili e con un
ottimo rapporto qualità-prezzo. Un laboratorio ottico nel confronto
con il quale condividiamo il grande entusiasmo e nel confronto
del quale abbiamo grandi aspettative visto che promette molte
novità e grande versatilità evolutiva per la digiscopia che è una
sezione ben precisa delle politiche aziendali di PrimaLuceLab di
Pordenone. Un laboratorio aperto a tutti noi e pronto a condividere
le nostre idee e esperienze.
Spero di aver fatto cosa gradita allegando, nelle ultime pagine,
un calendario del 2016-17 con 12 foto prese dal nostro forum. Lo
potrete stampare a casa o in un laboratorio digitale.
Questa è un idea che vorrei riproporre anche nei prossimi anni a
venire. Per la nostra gioia e come stimolo.
Questi ultimi 10 anni sono stati davvero molto difficili e lunghi ma
aver avuto il vostro appoggio, sempre e continuo, mi è stato sempre di
grande stimolo e aiuto. Auguriamoci un altro meeting a brevissimo.
BUON COMPLEANNO A DigiscopingItalia.it !! 10anni!!
DigiscopingItalia e il digiscoping (o digiscopia) in Italia sono una
bella realtà allo sviluppo della quale abbiamo contribuito, un poco,
anche noi.
Buona luce a tutti.

Editore
digiscopingitalia.it

Contributi scritti
Andreas Bossi

Contributi immagine
Andreas Bossi

Art Director
Andreas Bossi

Grafica
ABGraphic

Distribuzione
Periodico-gratuito

Direttore
Andreas Bossi

______________________________
Copyright Digiscopingitalia © 2016.
Testi e immagini tutelate dal diritto
d’autore - All Rights Reserved.

La Rivista di DigiscopingItalia • www.digiscopingitalia.it • 3

Panasonic Lumix GX80 offre tante caratteristiche
della Lumix GX8 in un corpo macchina ridotto, ideale
per la foto in digiscoping grazie al suo LCD touchscreen
inclinabile (non è articolato). La mirrorless può usare
tutti gli obiettivi 4/3 Panasonic e Olympus. Dispone
di sensore Digital Live MOS da 16 MP, che sfrutta il
motore Venus capace di riprese video 4K. Il sensore è
privo del filtro anti aliasing, per la massima definizione
nelle foto. Dispone della funzione Post Focus, per
modificare il punto di messa a fuoco dopo lo scatto. Il
Live View Finder a 2,764 milioni di punti, con copertura
del 100 percento e fattore di ingrandimento 1,39x per
il controllo dei dettagli. Per trasmettere le proprie foto
in modo veloce consente lo sviluppo Raw in camera e
integrata la connettività WiFi.

La Sony α6300, mirrorless, dispone di un sensore
APS-C da 24,2 pilotato dal BIONZ X che garantisce
prestazioni con raffiche fino a 11 fotogrammi al
secondo e rumore ridotto anche ad alte sensibilità
(100 – 51200 ISO). Grazie al nuovo mirino EVF XGA
OLED si possono scattare fino a 8 fotogrammi con il
Live View e il tracking attivato. La novità è nel nuovo
sistema di messa a fuoco 4D Focus dotato di ben
425 punti di messa a fuoco che adesso lavorano con
il rilevamento del contrasto di fase. La α6300 è in
grado di registrare filmati in 4K ad altissima qualità
e può inoltre scattare ogni fotogramma del video
alla risoluzione massima di 20Mpx per poi ridurlo a
4K ottenendo una maggiore qualità ed il massimo
dettaglio. Sono supportati il gamma S-Log e S-Gamut
che consentono un’estensione della gamma dinamica
fino a 14 stop e spazi di colore ampliati. La nuova Sony
è compatibile con le tecnologie Wi-Fi e NFC.

Fare belle immagini e vederle in un monitor standard
non ci consente di valutarle e elaborarle come
meritano. Il nuovo monitor BenQ SW2700PT è
dotato di un’accuratezza di colore e una precisione nel
dettaglio capace di restituire l’essenza irriproducibile
di ogni foto di livello sia professionale che amatoriale.
27”W con risoluzione QHD (2560x1440), 99% Adobe
RGB con tecnologia IPS garantendo la resa precisa e
reale di tutte le sfumature di rosso, blu e verde. Se siete
alla ricerca di un display che offre una riproduzione
impeccabile del colore, qualità costruttiva robusta,
e una vasta gamma di opzioni di personalizzazione,
allora la vostra ricerca è finita e ... ad un rapporto
prezzo-prestazioni molto competitivo.

Nikon ha presentato la nuova serie di compatte
a lente fissa con sensori di 1 pollice. Tre i modelli
ora disponibili la cui differenza è solo nell’ottica
adottata: la DL18-50, DL24-85 e la DL24-500 dotata
di un MegaZoom 20x. A noi interessa la DL24-85 che
sembra essere la più adatta al digiscoping. Veloce con
i suoi 20 fotogrammi al secondo e dotata di un sensore
BSI CMOS da 1 pollice di 20.8 megapixel pilotato dal
processore EXPEED 6A offre una gamma di sensibilità
di 160-6400, o ISO 12800 nella gamma ampliata e
consente anche il formato RAW come la registrazione
video Ultra HD 4K (3,840x2,160). L’LCD OLED non è
fisso e consente tutti i comandi in manuale come le
connessioni WI-FI ed NFC.
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Tamron ha annunciato due raffinate ottiche luminose
nella serie SP (Super Performance) che potrebbero
essere di grande interesse per chi fa digiscoping sia
con sensore APS-C come per chi vuole avventurarsi
nella nostra tecnica usando il full format. Parliamo del
SP 35mm e 45 mm f / 1.8 Di VC USD. Entrambi sono
dotati del sistema anti vibrazioni e di una costruzione
ottica molto raffinata che ha contribuito a vincere due
prestigiosi premi come il “iF design Award 2016 “e il”
Red Dot Award: Product design 2016 “.
La struttura ottica utilizza elementi asferici LD (bassa
dispersione) e uno XLD (a bassa dispersione extra)
per ridurre notevolmente l’aberrazione cromatica.
Il bel design e la costruzione in metallo resistente
all’umidità fanno da coronamento a queste due
ottiche il cui unico limite, per noi digiscoper è la
dimensione del passo porta filtri che è di 67mm.

Leica ha presentato un nuovo adapter per il digiscoping
per macchine DSLR e mirrorless applicabile ai suoi
prestigiosi cannocchiali Leica APO Televid. Grazie ad
un anello T2 avvitato ad una parte mobile è possibile
sfruttare l’oculare 25-50x del cannocchiale a tutti i
suoi fattori di ingrandimento. Integra un obiettivo
incorporato di 35 mm. ottimizzato per le fotocamere
con un sensore APSC, consentendo lunghezze focali
equivalenti da 775 mm a più di 1550 millimetri e ben
più di 3000 mm con l’aggiunta del extender Leica 1,8.
La sua applicazione è rapidissima e molto funzionale
con un corpo in metallo che si adatta all’oculare senza
alcun ulteriore accessorio. Lo stiamo provando in
questi giorni con risultati di grande rilievo.

Inizia, curata dal nostro amico Luciano Vinco, una serie
di piccole guide tascabili che dovranno entrare nel
nostro zaino per aiutarci a conoscere ed approfondire
le conoscenze dell’ambiente che ci ciorconda. Piccole
(12,5x16,5) e leggere (149 gr) non saranno un grave
peso ma di grande aiuto. Facili nella consultazione,
grazie aad una buona scelta di immagini (molte in
digiscoping), presentano una buona documentazione
scritta per raggiungere brevemente ad una rapida
identificazione.
Si acquistano in rete ( www.wba-project.com ) e
hanno un prezzo m.olto accessibile (€ 9,50).
Ad oggi sono disponibili: Uccelli e mammiferi in
Italia - Alberi e arbusti delle Prealpi - Fiori delle
Prealpi.

Ecco alcune novità,
nel mondo della
fotografia, che ci
possono interessare.

Kingston MobileLite Wireless Pro è accessorio
molto utile durante le nostre uscite o durante i nostri
viaggi. Con questo accessorio possiamo scaricare il
contenuto delle nostre schede SD in un HD interno di
64Gb, ricaricare il nostro cellulare o il tablet via WI-FI
o la macchina (via USB) grazie ad una batteria interna
di ben 6700 mAh. Possiamo eseguire il backup,
condividere, gestire e riprodurre i video e le foto senza
l’uso di un computer. Legge e scrive qualsiasi scheda
SD - SDHC, SDXC e microSD, microSDHC, microSDXC
(con adattatore incluso) e supporta una vasta gamma
di sistemi di file tra cui FAT, FAT32, NTFS e exFAT.
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Non è solo una compatta reflex 4/3
ma è anche la grande evoluzione
di una robusta macchina
professionale ...
La Olympus
OM-D E-M5 II”

Il nuovo adapter ottico di Leica.
Costruito da un digiscoper.

La prima mirrorless full format
professionale ha doti anche per
il digiscoping ... Lo vedremo
La Sony Alpha 7R II

Il nuovo sensore 4/3 nella
compatta mirrorless più
interessante ...
La Panasonic GX-8 e GX80

Più potente e pratico lo
sviluppo del cannocchiale
AIRY ED90 di
Primaluce Lab

I PROSSIMI TEST

CON
UNA CONFERMA E DUE ESPERIMENTI

I

l nostro sito è stato il primo e
l’unico a voler testare attrezzature
ottiche e fotografiche per valutare
la resa in digiscopia. Tutto è mosso
da curiosità personali e la voglia di
diffonderle nella convinzione che da
queste possa crescere e svilupparsi
una curiosità di sperimentazione.
In 8 anni siamo cresciuti e abbiamo
provato sul campo molti strumenti
ottici cercando da sempre il miglior
abbinamento e le soluzioni più
efficienti. Siamo stati tra i primi a
valutare la evoluzione della digiscopia
in relazione a quella tecnologica del
mercato fotografico ed ottico. I primi
a cercare soluzioni che uscissero dal
classico schema – Cannocchiale di
marca + piccola compatta + oculare
standard. Chi fosse stato attento
alla digiscopia nei primi anni della
sua diffusione avrebbe notato come
i cannocchiali proposti fossero
sempre i soliti due nomi e sempre
corredati dall’oculare zoom di serie.
Stessa situazione era nella scelta della
macchina fotografica che risultava
essere sempre nell’allora vasto mercato
delle sole compatte. Qui i marchi
erano pochissimi e la scelta si fermava
pressoché ad un solo modello che
copriva più del 80% delle preferenze.
Scorrere un vecchio database del DOY
e confrontarlo con quello del 2015 fa
notare subito quanto il materiale si
sia diversificato e aggiornato. Un dato

tra i più evidenti è l’esplosione della
presenza di digiscoper italiani e, col
tempo, quanto si siano staccati dagli
schemi più classici confrontandosi
con materiale nuovo e soluzioni
più funzionali ed innovative. Oggi
abbiamo un campione italiano al
concorso internazionale.
Abbiamo provato e fatto conoscere
nuovi cannocchiali e oculari sofisticati
applicandoli a macchine fotografiche
di formati maggiori e dotate di ottiche
assai più raffinate di quelle a corredo
di una compatta. Abbiamo intuito da
subito quanto poteva essere ideale
il formato 4/3 e come poteva essere
efficiente l’abbinamento con ottiche,
obiettivi ed oculari, a focale fissa che
erano stati frettolosamente giudicati
come incompatibili.
La collaborazione di produttori e
di molte aziende distributrici è stata
assidua ed attenta anche se alcuni
marchi sono mancati all’appello.
Fuji, Pentax, Samsung, Vortex hanno
apparecchiature di grande interesse
ma non siamo stati in grado di testarle
perché non ci sono state inviate
dal distributore. Noi testiamo solo
materiale inviatoci ufficialmente dai
distributori nazionali.
A breve pubblicheremo i test di
una robusta macchina 4/3 corredata
da un luminoso obiettivo da 70mm
e sperimenteremo il passaggio al
sensore a formato pieno con una

Il nostro impegno nel
valutare e proporre alla
vostra attenzione tutti
gli strumenti più adatti
e nuovi per lo sviluppo
e diffusione della
digiscopia
delle più interessanti ed innovative
macchine DSLR professionali, una
mirrorless.
Continueremo nelle nostre ricerche
e valuteremo un prodotto realizzato
da giovani imprenditori italiani che
credono nella digiscopia. Il nuovo e
potente cannocchiale di PrimaluceLab,
il AIRY ED90 21-63x, conferma le
impressioni avute con l’Airy ED 80 e ci
avvicina ad una digiscopia basata su
nuove filosofie di approccio.
Continueremo
nelle
nostre
ricerche con la prova del primo
sensore 4/3 a superare i 16mln di
pixel e valuteremo nuovi accessori e
soluzioni meccaniche per facilitare la
realizzazioni di immagini e filmati con
la nostra tecnica di ripresa.
Alle prossime e ...
Buona luce a tutti.
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Nikon Fieldscope EDG 85 A-VR

Leica
serie M

Kowa Telephoto Lens/Scope PROMINAR

OGGETTI

DEL DESIDERIO
C

Il top dei materiali e degli accessori per la digiscopia.
ome definire il desiderio?
Ci viene in aiuto Wikipedia con
una chiara definizione: Desiderio
è uno stato di affezione dell’io, consistente
in un impulso volitivo diretto a un oggetto
esterno, di cui si desidera la contemplazione,
oppure, più facilmente, il possesso......
Molto spesso confondiamo i ruoli
e le necessità di oggetti che riteniamo
inarrivabili e li desideriamo con tutte le
nostre forze senza valutare attentamente
quanto possano essere indispensabili
per noi e per le immagini che vorremmo
realizzare. Questo errore lo possiamo fare
con la scelta della macchina fotografica
che ci offre un enorme numero di
possibilità tecniche che sfrutteremo, forse,
solo al 40%. Parlando di strumenti ottici
come i cannocchiali, binocoli e obiettivi
non si può prescindere, tranne che
per pochissimi oggetti, dal loro valore
economico che è, realmente, giustificato

dal livello qualitativo dei materiali e dei
risultati. La scelta dei materiali più raffinati
ed innovativi e la loro lavorazione per
una produzione industriale ha costi molto
alti ma, il prodotto risultante può essere
definito come un oggetto “per la vita”.
Un cannocchiale, ma anche un binocolo,
dei 5 primi produttori al mondo è da
considerarsi un oggetto acquistato per
tutto il periodo della nostra vita. Ecco il
loro primo, grande fascino.
Non so voi ma io amo la digiscopia
(digiscoping) anche, ma non solo, per
il grande fascino che hanno in me i
suoi strumenti, espressione estrema di
tecnologia e soluzioni ottiche. Ammirare
un bel cannocchiale non è paragonabile a
quello che si prova, tutti, quando si guarda
attraverso le sue lenti. In quell’istante
scatta un contratto di fedeltà tra i più
duraturi al mondo. Purtroppo, nella
maggior parte dei casi, tutta questa qualità
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CANNOCCHIALI
OCULARI
ACCESSORI
MACCHINE FOTOGRAFICHE
OBIETTIVI
si paga molto cara ed è di fronte a questo
“piccolo” inconveniente che scopriamo
alcuni aspetti del nostro carattere come il
feticismo e il desidero di possesso.
Se non ci siete ancora cascati … ecco
alcuni suggerimenti.
Tre sono i cannocchiali oggi in
commercio con caratteristiche innovative
che li rendono unici.
Sono il Kowa Telephoto Lens/Scope
PROMINAR, il Nikon Fieldscope EDG 85
A-VR e lo Swarovski ATX.
Il Kowa e lo Swarovski sono facilmente
trasportabili grazie alla loro modularità.
Il Kowa Telephoto Lens/Scope
PROMINAR è composto da 3 moduli dove
il primo ha solo i prismi, il secondo la lente
e il terzo è l’oculare che può essere scelto
tra zoom o a focale fissa nel vasto parco
della ditta giapponese. L’altro vantaggio
è dovuto a 3 accessori che trasformano
il cannocchiale in teleobiettivo manuale.

Swarovski ATX

Zeiss Diascope 85T* FL

Kowa TSN-VA3

Leica Apo Televid 82

Un 500mm, 350mm o un 800mm. Il
Kowa ha anche, nel secondo modulo, il
selettore di diaframmi che lo rende l’unico
cannocchiale con questa possibilità di
scelta in digiscopia. Questo stesso modulo
ospita la grande lente alla fluorite la cui
qualità ha reso famosi i PROMINAR tra
tutti i digiscoper e i birdwatcher. La vastità
e qualità degli accessori disponibili per la
digiscopia è sorprendente. Non possiamo
dimenticare l’oculare più affascinante del
parco Kowa, il luminoso e costoso 14x
TSN-VA3. Pensato per l’abbinamento con
telecamere digitali per la realizzazione
di filmati in videoscoping è un’ottima
ottica anche con le fotocamere e con
molti obiettivi che, prima della sua
presentazione, erano classificati inadatti
alla digiscopia.
La Swarovski con l’ATX ha ridisegnato
tutta la filosofia dei suoi cannocchiali
che sono costituiti da due moduli

separati. Potremmo quindi assemblare il
cannocchiale che più ci piace. Il primo
modulo è composto dalla sezione prismi
e dall’oculare zoom 25/60x grandangolare
che, da ora, sarà la unica ottica abbinabile.
Il secondo modulo è quello dell’ottica
che si collega al primo modulo grazie
ad una baionetta proprietaria. Il primo
vantaggio è quello della trasportabilità e il
secondo quello di avere, con l’acquisto di
un ulteriore modulo, un altro cannocchiale
a seconda delle necessità. Aumenta la
trasportabilità … minor peso e minor
volume. Se acquistiamo due primi moduli
possiamo avere un cannocchiale angolato
o uno diritto per usarli a seconda di dove
e come ci troviamo ad osservare. Se
invece acquistiamo due secondi moduli
avremmo la possibilità di due focali. Le
focali potrebbero essere 3 perché i secondi
moduli sono tre, di diverso diametro,
65mm, 85mm e 95mm. Grande attenzione

costruttiva e qualità ottica con un buon
numero di accessori per la digiscopia
fanno del marchio austriaco uno dei 5
migliori al mondo.
Chi conosce il marchio Nikon come
produttore di apparecchi fotografici sa
che buona parte della meritata fama è
dovuta alla qualità meccanica degli
apparecchi e a quella ottica delle lenti
che costituiscono uno dei più vasti parchi
ottiche al mondo. Nella produzione del
marchio ci sono anche cannocchiali e
binocoli che condividono molte scelte
ottiche e meccaniche. Il Nikon Fieldscope
EDG 85 A-VR riporta questa sigla finale
dalla serie di obiettivi tele che godono
della stabilizzazione di immagine, quelli
siglati VR (a decentramento ottico).
Grazie all’attenta compensazione delle
vibrazioni, causate dal vento o dal
nostro operare sul sistema, si aumenta
l’accuratezza della messa a fuoco e anche
la qualità finale dell’immagine. La linea
EDG ha una ottima scelta di oculari zoom
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Jobu Design
BWG PRO2B Pro2
Kowa TSN-DA3
Leica 1.8x

Zenelli
Gitzo Mountaineer 3

Kowa 1.6x

Really Right Stuff TQC-14
e a focale fissa tra i quali, per noi, spicca il 30x (FEP-30W). Per i
possessori di fotocamere reflex Nikon è ottimo l’abbinamento
con questi cannocchiali usando l’adattatore FSA-L2 che, grazie
alla sua funzione zoom ottico, ci permette di avere un ottica 5001.750mm, nel pieno formato, o una 750-2.625mm nel formato DX.
Se eccelle nell’ottica e nella meccanica non si può dire altrettanto
nella trasportabilità essendo il più pesante e ingombrante nel
famigerato “gruppo dei cinque” ma … si sa … qualità e robustezza
hanno un prezzo.
Nella immagine che ritrae i 3 cannocchiali in fila, oltre allo
Swarovski ATX 85 e al Kowa TSN 883, c’è, nella sua veste rinnovata
nera, un classico tra i classici, lo Zeiss Diascope 85T* FL. Il
cannocchiale preferito dai digiscoper spagnoli, quelli che hanno
vinto per anni il concorso internazionale Digiscoper of the Year.
Nell’immagine è dotato del nuovo oculare zoom più potente in
commercio, il 20-75X.
Subito sotto, ma solo nella grafica editoriale, il rinato Leica Apo
Televid 82 con il Leica 25-50X WW ASPH. Nessuno potrà mai
criticare la qualità ottica di Leica ma tutti ci siamo lamentati sul
suo lento progresso che ci ha fatto aspettare molto prima di poter
vedere questo cannocchiale che affascina anche per il bel design,
molto curato, e per la sua compattezza oltre che per la famosa
qualità ottica. Sono state annunciate grandi novità nel uso in
digiscopia con accessori dedicati anche alla innovativa Leica serie
M, la mirrorless full frame indirizzata al fotografo professionista
più esigente.
Il Made in Italy, nel nostro campo, era presente solo con i
treppiede Manfrotto ma da ora, anche a livello internazionale, si
affianca la veneta Zenelli con teste gimbal in fibra di carbonio o
fibra di kevlass® frutto di tanta ricerca, passione, accurate scelte di
materiali, grandi prestazioni e un design che affascina. Semplice,
funzionale, altamente tecnologica e leggera è il componente
ideale per la sicurezza delle nostre ottiche. La unica alternativa, a
livello funzionale e tecnologico è la canadese Jobu Design con il
modello BWG PRO2B Pro2 che da anni è leader nel settore con
robuste teste gimbal funzionali, leggere ma … di certo … non così
curate anche nel design come la Zenelli.
Per entrambe le teste citate è necessario un ottimo treppiede
e qui la scelta è molto più ampia. Nuovi marchi, come Benro,
Sirui, Feisol, Induro ecc., si sono affiancati ai due più storici,
Gitzo e Manfrotto. Noi segnaliamo due treppiedi come scelta
ottimale per tecnologia, funzionalità e piacere tattile ed emotivo.
Per rimanere tra i classici il primo è un Gitzo, il marchio che mi
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accompagna da molti anni guadagnando tutta la mia stima. La
scelta cade fatalmente sul Mountaineer Serie 3. Questo è il primo
treppiede realizzato in carbonio (1994) ma si è sempre evoluto ed
aggiornato fino ad oggi mantenendo e rinfrescando il suo mito.
Pesa 1,88Kg., si eleva fino a 175cm. e sopporta un carico di 21Kg.
ma... la sua vera dote è la assoluta fedeltà. Non vi abbandonerete
mai più. Un pensiero, un piccolo tradimento, potete farlo per un
altro treppiede che vi affascinerà per le sue doti di robustezza
e praticità. Parliamo del Really Right Stuff TVC-14 prodotto
negli USA con standard qualitativi molto alti e soluzioni tecniche
innovative. Compatto e leggero sopporta pesi fino a 11,3Kg. e
si trasporta comodamente grazie ai suoi 44.8cm per un peso di
1.191Kg.
Per ottimizzare al massimo la stabilità e il bilanciamento del
cannocchiale+macchina fotografica è consigliabile usare una
staffa stabilizzatrice. La Kowa TSN-DA3 ci offre un ottima staffa
realizzata in due versioni, per cannocchiali angolati o diritti. Risulta
essere praticissima e funzionale con le teste gimbal perché la sua
staffa principale e tutti gli accessori sono compatibili Arca-Swiss e
quindi rapidamente regolabile.
Per chi ha bisogno di una maggiore potenza Kowa e Leica
offrono la possibilità di un moltiplicatore di focale da inserire tra
il corpo cannocchiale e l’oculare. L’extender Kowa TSN-EX16 offre
un rapporto di moltiplica pari a 1,6x mentre Leica lo aumenta fino
ad 1,8x. Entrambi sono realizzati con lenti a bassa dispersione in
corpo di metallo con baionetta proprietaria. Bisogna ricordare
che l’uso di questi accessori toglie luminosità proporzionalmente
al fattore di ingrandimento e, inevitabilmente, diminuiscono
le prestazioni in definizione. Sono delle novità che ancora non
abbiamo provato sul campo ma possono essere di buon aiuto
come accessori da avere sempre nello zaino ed usare in casi
estremi durante le nostre osservazioni.
Scegliere lo zaino per il trasporto dell’attrezzatura è assai più
vario ma noi segnaliamo solo due nei quali si può riporre il sistema
montato e subito estraibile. Piacerà a chi fa uscite rapide e mirate
portando solo il materiale fotografico il treppiede e poco più. Il
Tamrac Anvil Super 25 (25 x 57 x 27 cm) e il Vanguard Quovio
66 (36 x 27 x 66 cm) sono pratici ed, all’occorrenza, espandibili.
Entrambi realizzati, palesemente, con ottimi materiali e cuciture
molto solide ed accurate. Tamrac è un azienda conosciutissima
per la robustezza e praticità dei suoi prodotti mentre Vanguard da
noi è meno diffusa ma lo zaino e molto ben costruito, versatile e
robusto con possibilità di un buon numero di accessori.

Ruc-Pac

Leica Trinovid 8X42 BN

Nikon Monarch 7

Swarovski EL
10x50 W B
Vanguard Quovio 66
Tamrac Anvil Super 25
Con il periodo invernale alle porte
diventa necessario l’uso di guanti durante
le nostre escursioni e appostamenti.
L’uso sempre più diffuso del touchscreen
sulle macchine fotografiche e la grande
quantità di comandi e pulsanti sul loro
corpo ha spinto solo alcuni produttori
di guanti a intervenire con soluzioni e
materiali speciali. Abbiamo visto guanti
con molte lampo o velcro ma pochi si
sono dimostrati pratici e silenziosi nell’uso
sul campo.
Dalla Norvegia vengono progettati e
commercializzati i guanti specifici per la
fotografia che uniscono tessuti speciali,
lana merinos e soluzioni tanto pratiche
quanto elementari. I Vallerret. Semplice e
efficiente la soluzione che con una rapida
ed istintiva mossa scopre e richiude solo
le punte delle dita indice e pollice del
guanto che rimarranno ripiegate e ferme
nella posizione grazie alla elasticità del
tessuto e a semplici magneti interni al
tessuto stesso. Una piccola tasca conserva
una scheda di memoria SD e il dorso del
dito pollice è ricoperto con una superficie
in microfibra per un urgente pulizia delle
lenti.
Un approccio completamente diverso
è quello dei guanti Ruc-Pak che ha reso
sensibili al contatto la punta delle dita
indice e pollice del guanto grazie ad un
tessuto gommato sensibile al touchscreen
su schermi LCD, Tablet, cellulari e ai vari
comandi e pulsanti.
Le tante funzioni delle moderne
macchine fotografiche e dei cellulari
richiedono un sempre maggiore consumo
energetico che molto spesso porta ad
un rapido consumo delle batterie.
Ci vengono in aiuto il sole ed alcune

Vallerret
Zeiss Victory THT 10X42
aziende che, sfruttando le celle solari,
hanno commercializzato accessori come
il pannello avvolgibile della Bushnell
(PowerSync SolarWrap) che possiamo,
all’occorrenza, svolgere ed esporre al sole
sullo zaino o il semplice e pratico carica
batterie ad energia solare multifunzione
della Greenshopvideo che è anche una
pratica torcia. Entrambi hanno un uscita
USB per il collegamento esterno. Un
altro accessorio che si rivela pratico con
l’uso è il BackTrack GPS della Bushnell
che vi consentirà, oltre a sapere dove vi
trovate e indicarvi la direzione di marcia,
di memorizzare tutto il tragitto e inviarlo
al computer.
Noi digiscoper, in genere, scopriamo,
dopo la scelta del cannocchiale, quanto
possa essere importante e funzionale
l’acquisto di un binocolo di grande qualità
ottica. Un buon binocolo consentirà delle
osservazioni riposanti per i nostri occhi
e l’individuazione di soggetti, anche
nascosti nel sottobosco, con grande
quantità di particolari per l’individuazione
e la classificazione oltre che a studiarne i
movimenti e lo stato di allerta per poter
studiare con cura la migliore strategia di
appostamento per la realizzazione delle
nostre immagini. Proprio per la potenza
del cannocchiale in digiscoping è meglio
osservare attraverso un binocolo che
sia un luminoso 10x ne risulterà una
localizzazione e un puntamento più
preciso. Qui vi presentiamo 4 oggetti che
sono lo stato dell’arte del settore. Anche in
questo caso saranno presentati in ordine
alfabetico perché è molto difficile dare
preferenze visto che la scelta finale è molto
condizionata anche da limiti ed esigenze
personali. Le case produttrici sono le

BackTrack GPS
PowerSync SolarWrap

Greenshopvideo

stesse dei cannocchiali, Leica, Nikon,
Swarovski e Zeiss, e la scelta deve essere
condizionata, anche in questo caso, dalla
convinzione che sarà un acquisto “per la
vita”. La loro durata sarà condizionata solo
dalle vostre attenzioni e cure durante l’uso
e nella conservazione in luoghi asciutti e
chiusi lontani da polvere, peli di animali
e fumi. La nostra scelta cade sul Leica
Trinovid 8X42 BN, sul Nikon Monarch
7, lo Swarovski EL 10x80 W B e lo Zeiss
Victory THT 10X42.
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tra critiche ed
elogi è, ancora
oggi, il concorso
internazionale più
ambito nel mondo
della digiscopia.”

IL DOY
2015
A

nche questo anno si è concluso il concorso
internazionale “Digiscoper of the Year” nella sua
decima edizione. Questo premio, sponsorizzato
e voluto dalla austriaca Swarovski, è e rimane tutt’oggi il
concorso più esclusivo per gli appassionati della nostra
tecnica ed è anche il più ambito. I numeri di frequenza
e di immagini parlano chiaro. In concomitanza con il
10° anniversario sono stati fatti alcuni cambiamenti
organizzativi ed è stata aggiunta una categoria speciale
dedicata alle immagini scattate da bambini e premiate da
una giuria composta da bambini. Impegnativo il lavoro
della giuria internazionale che ha dovuto analizzare un
grande numero di interventi, tra fotografie e riprese video.
Noi abbiamo contato, dal sito ufficiale, 358 immagini nella
sezione “Movimento e azione”, 664 nella sezione Ritratto
e macro, 166 nella sezione “Mammiferi”, 53 nella sezione
video e 66 in quella speciale “Animal Antics” dedicata agli
scatti dei bambini. In tutto sembra si possa parlare di ben
1.301 lavori. Il lavoro dei 15 giudici internazionali deve
essere stato davvero faticoso aggravato anche dalla grande
qualità delle immagini prodotte dai digiscoper partecipanti
(Nel sito dello sponsor principale si parla di più di 500
iscritti). Un gran bel risultato del quale l’organizzazione può
esserne fiera.
Ma … e qui dobbiamo essere molto fieri anche noi italiani,
la nostra partecipazione è stata coronata da un gran numero
di digiscoper e, dulcis in fundo, anche dalla vittoria di un
italiano. Dopo il secondo posto dell’’edizione del 1999 ecco
che finalmente raggiungiamo i vertici della classifica con il
primo posto assoluto del nostro Claudio Montuori (iscritto
fino dai suoi inizi al nostro forum) seguito da altri italiani nei
primi 20 classificati. Claudio ha preceduto uno spagnolo,
un tedesco e due statunitensi. Un giusto traguardo sia
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IL CONCORSO INTERNAZIONALE DI
DIGISCOPIA PIÙ PRESTIGIOSO ...
DIGISCOPER OF THE YEAR

per Claudio che per tutti gli appassionati italiani che tanto
hanno creduto in questo premio. Dobbiamo rammentare
anche il prestigioso 4° posto di Fabio Stella nella sezione
mammiferi
Se analizziamo e confrontiamo la qualità delle immagini
di questo anno con quelle delle edizioni precedenti non
possiamo fare a meno di notare che la tecnica è migliorata
tantissimo, dovuto anche alla qualità delle lenti e delle
macchine, ma sono migliorati moltissimo anche la varietà
e qualità dei soggetti e la scelta della composizione. Il
digiscoping sta maturando molto bene liberandosi dai
classici “ritrattoni” statici che costituivano più del 70%
delle immagini e che annoiavano un poco anche per la
poca varietà dei soggetti ripresi. Non a caso, questo anno,
erano presenti molte immagini di soggetti ambientati e in
movimento e la motivazione ufficiale del primo posto di
Claudio è stata proprio – “… Ha impressionato sia la giuria di
esperti e il pubblico in generale, con il suo tiro mozzafiato di
un nibbio bruno-alato (Elanus caeruleus) in volo, portando
la sua preda. Quello che era particolarmente eccezionale
è stata la sua capacità di fotografare un uccello che vola
direttamente verso la fotocamera, che è considerata
una conquista tecnica particolarmente impegnativa. …”.
Rimane sempre molto presente il ritratto molto ravvicinato
ma si nota comunque una scelta compositiva che rispetta
i canoni della bella fotografia naturalistica. Tutto questo,
a nostro personale giudizio, è dovuto alla frequentazione
sempre più massiccia dei digiscoper italiani che da alcuni
anni ha portato una maggiore attenzione ai fattori estetici
dell’immagine. Certamente è maturato anche il digiscoping
ma, il caso vuole, che il lato compositivo si sia evoluto solo
da alcuni anni e proprio da quelli dove la nostra presenza
si è più che raddoppiata. Gli spagnoli, grandi vincitori e

frequentatori delle passate edizioni,
sono rimasti comunque i fotografi da
battere ma non hanno visto evolversi
parimenti la qualità compositiva delle
immagini che rimangono sempre di
altissima qualità tecnica e con una
varietà di soggetti davvero invidiabile.
Il meritatissimo premio nella edizione
del 2012 alla statunitense Tara Tanaka
premiò una fotografa di altissimo livello
ma premiò anche il digiscoping che
ha visto una grande partecipazione e
diffusione in quel paese con ulteriori
premi e frequentazioni negli anni
successivi. Speriamo che lo stesso
avvenga anche in Italia dove il
digiscoping è, comunque, ancora visto
come un settore nicchia e non del
tutto valutato dalla maggioranza dei
fotografi naturalisti “tradizionali” che
non hanno ancora capito il suo reale
valore relegandolo a quello di semplice
e mera documentazione.
Un’altra valutazione da tenere in
grande considerazione è la grande
frequenza di immagini realizzate con
macchine ad ottiche intercambiabili. Le
reflex e mirrorless sono predominanti
anche tra i premiati e sono destinate
ad avere sempre una maggiore
importanza per la resa qualitativa e
per le possibilità tecniche ed ottiche.
Sempre più si affermano immagini dalle
qualità di colore e di definizione tanto
che, anche per la migliore qualità ottica
dei cannocchiali e dei loro oculari, si
cerca e si valuta sempre più una buona
resa nella definizione e nella qualità
del colore. Tutti limiti delle compatte.
Quello che si nota in assoluto è la
mancanza di una accorta e misurata
post produzione. Troppo spesso l’uso
della maschera di contrasto e l’abuso

di filtri colore rendono le immagini
innaturali e poco piacevoli alla vista.
Questa è una nota che dobbiamo
prendere in considerazione seriamente
visto che erano molte le immagini di
noi italiani che mancavano di qualità in
questo fondamentale passaggio della
fotografia.
In ultima analisi dobbiamo procedere
con saggezza e ancora con molta umiltà
nella nostra ricerca di una precisa
identità nazionale dove la qualità ottica
e grafica devono raffinarsi e limitare

i facili entusiasmi. Diffondiamo
la nostra passione e cerchiamo di
sviluppare una maggiore difesa e
rispetto per il nostro ambiente così
da non dover andare all’estero per
cercare soggetti e ambientazioni
per le nostre immagini. Deve farci
pensare non poco il fatto che Claudio
ha scattato la sua immagine vincente
in Castiglia!! In spagna.
Da notare la grande qualità del
filmato premiato nella sezione video.

L’ottimo 4° posto di
Fabio Sella nella sezione
“mammiferi”
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CLAUDIO
MONTUORI
VOLONTÀ
COSTANZA E
MOLTO BUON GUSTO
Intervista al vincitore del
concorso internazionale
Digiscoper of the Year
2015
Ecco un bell’intervento del nostro
campione che si presenta e ci
racconta la sua storia fino dalle prime
esperienze nella nostra tecnica.
Il testo ci è stato inviato dopo una
breve discussione telefonica.
Come più volte mi sono sentito dire
da un carissimo amico, con il quale
condivido uscite e viaggi fotografici,
riferendosi al digiscoping:
“Ognuno si fa del male, nel modo
che preferisce!”
Evidentemente considerando la
tecnica del digiscoping, un incomprensibile voglia di complicare Il gesto fotografico, vista la
difficoltà nella ricerca veloce dei soggetti, della relativa messa a fuoco, e infine lo scatto.
Quindi, perché fotografare in digiscoping???
Credo che ognuno, potrebbe dare una risposta diversa, perché spinto da motivazioni diverse.
Io credo sia dovuto ad una sensibilità particolare e innata, che ognuno ha in sé.
Parlando solo per me stesso, l’avvicinamento a questa tecnica, è stata del tutto fortuita, non
ne avevo mai sentito parlare. Spinto dalla ricerca di una soluzione tecnica che mi consentisse di
raggiungere focali simili ai supertele, non avendo la possibilità economica di poter affrontare una
spesa simile.
Mi sono imbattuto nella ricerca sul web, sul sito DigiscopingItalia, dove leggo, era possibile
abbinando una fotocamera ad un cannocchiale da osservazione, raggiungere focali importanti,
fino a quel momento, per me mai sognate.
Facendomi forte dei tanti articoli relativi a test sull’attrezzatura, e dell’esperienza del piccolo
gruppo di utenti, e non ultimo, l’ottima qualità delle foto che ammiravo sul sito, dopo qualche
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richiesta di consigli, mi decido nel buttarmi in questa nuova
“avventura”, perché proprio così l’ho vissuta inizialmente.
Impegnando un budget non esagerato, eccomi con la mia
prima attrezzatura da digiscoping in mano!
Se ripenso ai quei tempi, mi dico che mi ha salvato
unicamente la mia testardaggine, perché se avessi dovuto
giudicare dai miei primi risultati, avrei dovuto desistere
dopo i primi tentativi!
Ma visto che invece sul sito, venivano pubblicate foto
di ottima qualità, sono stato obbligato a chiedermi, dove
stessi sbagliando, e quali fossero i miei limiti.
La risposta a posteriori, era semplicissima… solo
l’esperienza e la costanza, potevano dare qualche risultato
degno di nota.
Spinto da una passione e la sfida che sempre più mi
coinvolgevano, facevo uscite su uscite, e scattavo quanto
più potevo. Questo dopo un poco di tempo, mi ha convinto
che la mia prima attrezzatura, non poteva darmi, per i suoi
limiti qualitativi, quei risultati che andavo sognando.
E così, è arrivato il mio secondo cannocchiale di qualità un
poco superiore, da un utente del sito, che si era arreso, alle
difficoltà di questa tecnica. Ma manco a dirlo, non poteva
bastare certo una nuova attrezzatura, per fare il salto di
qualità. Ora potrei dire, che solo il fotografo, la sua abilità e
l’esperienza, possono dare risultati di buona qualità.
Non sto a dire quante fotocamere si sono succedute
nella speranza di raggiungere risultati che vedevo in altri
digiscoper, ormai esperti, e non sempre si sono rivelati
acquisti felici, in quanto l’abbinamento di una fotocamera
ad un oculare, fino alla prova sul campo, non dà garanzie di
compatibilità e di riuscita.
Insomma, c’è voluto almeno un anno e mezzo di prove
e applicazione, per raggiungere una foto decente, non
dico più di decente, ma per fortuna è bastata per insistere
ancora e provare nuove soluzioni.
Dopo parecchi anni di esperimenti e uscite, finalmente
oggi posso dire di aver ottenuto un buon livello qualitativo
nella mia attrezzatura, che mi dà quel piccolo aiuto, nel
riprodurre ciò che inseguo. Purtroppo, o per fortuna
non saprei, la mia indole che non è mai completamente
soddisfatta di quello che sono i risultati ottenuti, mi spinge
continuamente nella ricerca di nuove soluzioni sia tecniche,
ma anche espressive, pertanto ad esempio, mi sono chiesto
se non fosse possibile fotografare in digiscoping in notturna,
aggiungendo una nuovo obbiettivo da esplorare.
Quindi, nuove soluzioni tecniche, ma soprattutto, dover
imparare le regole e i comportamenti dei soggetti che
volevo fotografare. Nulla sarebbe stato possibile, senza i
consigli di un carissimo amico, al quale devo assolutamente
tutto , della piccola conoscenza che ho assimilato nella foto
notturna.
I primi tentativi sono stati desolanti, ma poco alla volta,
sono riuscito ad apprendere, quali fossero le fondamentali
differenze del fotografare al buio e non alla luce del sole.
Oggi posso dire di essere moderatamente soddisfatto
dei risultati, dovendo nel frattempo anche perdere alcune
certezze, quando pensavo che per fotografare di notte,
fosse indispensabile il lampo di un flash…. Non è così! E le
foto ottenute, ne sono state la conferma.
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Riuscendo con l’esperienza e con piccole astuzie
mimetiche, ad avvicinare sempre più i soggetti, più volte ho
dovuto ammettere a me stesso, che l’uso del digiscoping,
creava dei limiti oggettivi!
Troppo vicini i soggetti, troppo grandi, troppo veloci nei
movimenti, come riuscivi a metterlo a fuoco, ecco che ne
usciva!!! Con un qualsiasi teleobiettivo un altro fotografo si
sarebbe fregato le mani per la contentezza!!! Io invece ne
uscivo depresso e deluso.
Rinunciare? Non se ne parla nemmeno!!!
Quindi ancora una volta nello scervellarmi, nel trovare una
soluzione, per far diventare il digiscoping più simile alla
foto con teleobiettivo.
In parte, ma non risolto completamente, questo risultato
è stato raggiunto, grazie sicuramente a fotocamere più
moderne e enormemente più performanti del passato,
e oculare dalla focale piu “corta”…. Ma tutto è ancora in
divenire.
Un’altra idea mi frulla al momento per la testa, mutuata
sempre dalla foto tradizionale, ma anche qui ci vorrà
tempo, applicazione, risorse e molta, molta pazienza.
Pazienza… ecco cosa davvero mi ha insegnato il
digiscoping. La fotografia vagante e istantanea non è
concessa al digiscoping. Pertanto, lunghe attese, spesso
infruttuose, necessità di capire le abitudini dei ns. soggetti,
prima studiarli, e poi tentare di fotografarli.
Imparare a vedere e ad ascoltare, altri due qualità che un
digiscoper deve perseguire, solo così si impara a riconoscere
i luoghi che frequentiamo, pena… portare raramente a
casa un risultato.
La domanda più sensata pertanto sarebbe: perché allora
non fotografare con la tecnica tradizionale?
Non ho una risposta! So solo che in questi anni, se ho
pensato o sognato una foto, l’ho unicamente pensata e
sognata in digiscoping. Sarà la difficoltà intrinseca e la sfida
di questa disciplina, ma realizzarla in altro modo, non mi
stimola, non mi soddisfa.
Quindi, mio caro amico, è vero, anche io amo farmi del
male in un modo del tutto personale!
Ma è l’unico modo con il quale concepisco poter
fotografare, e magari gioire in qualche occasione!

LA FOTO
La storia di questa foto, è lunga almeno tre anni, o almeno
sono gli anni che sono trascorsi per poterla realizzare.
Dal primo momento che ho desiderato fotografare
questa piccola meraviglia, alla sua realizzazione, ho dovuto
ingoiare diversi fallimenti, vuoi perché il soggetto non si è
fatto vedere, vuoi per un antipatico meteo avverso, vuoi
per la giusta distanza dal soggetto. Troppo vicino per il
digiscoping.
Non dico che il mio desiderio di realizzare una focale
“corta” in digiscoping dipenda da questo soggetto, ma
poco ci manca!
Insomma, al terzo dei tentativi, il capanno posizionato

A QUALITY OPTICAL EXPERIENCE

perfect

partners

Kowa 883 Pure Fluorite crystal spotting scope

Kowa TE-11WZ wide angle 25-60x zoom eyepiece

Some things in life are just meant to be together, like the Kowa 883 spotting
scope and the stunning new Kowa TE-11WZ wide angle zoom eyepiece.
Drawing on a heritage of innovation and world-class leading technology
spanning 60 years, they are optical instruments of the highest calibre.
Combine the two for a simply stunning view of our natural world,
rich in vivid colour, contrast and pin-sharp detail.
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dall’amico spagnolo David, non dava grandi garanzie di
successo. Prima del tentativo, David mi informa che non
è detto che l’Elanio, possa frequentare il posatoio da lui
posizionato davanti al capanno, dove poco distante aveva
nidificato.
Un po’ scoraggiato, ma in cuor mio sempre speranzoso, mi
appresto ad un’altra levataccia prima del sorgere del sole,
ed eccomi ancora immerso nel buio pesto, immobile in
un minuscolo capanno di paglia, con la sola compagnia di
topolini, che giravano nel capanno, quasi indifferenti della
mia presenza.
So di fotografi che si sono rifiutati di entrarvi per il timore di
queste piccole arvicole.
David mi impone di optare per una sola fotocamera, non
vuole assolutamente che dall’esterno si notino movimenti
dovuti alla sostituzione di obiettivi (nel mio caso oculari) e
fotocamere.
Il Nibbio è sensibilissimo e molto diffidente, la distanza di 18
mt tra il posatoio e il capanno, impone Il massimo del silenzio
e nessun movimento sospetto.
Cosa faccio??? Opto per la mia sicura Panasonic LX3 e
l’oculare 20X60…. oppure provo la nuova combina-zione
Olympus M5 e il nuovo oculare Kowa TSN VA3 con soli 14
ingrandimenti???
L’ho usata una sola volta!!! E se poi 18 mt sono troppi per una
focale più corta!!!
Già vedo all’orizzonte un nuovo fallimento!!!
Va bene… vada per la nuova attrezzatura, e che la fortuna mi
assista!.... Sì’ vabbè… penso io!!!
Dopo essere arrivati al capanno nel buio più nero,
muovendoci come due incursori per non fare rumore, David
mi lascia con la raccomandazione di non accendere nessuna
fonte luminosa, fotocamera od altro. Nemmeno il conforto di
una sigaretta nella lunga attesa.
Tra topolini che scorrazzano e minuti che non passano,
lentamente si fa luce. Il cielo è splendido e sereno…. almeno
questa è una buona notizia.
In poco tempo il sole della Mancha illumina magnificamente
la campagna, c’è un silenzio perfetto!
Ho sistemato con il buio l’attrezzatura e sono pronto, ora
manca solo il protagonista.
Poi come d’incanto silenzioso, non lo sento arrivare, vedo il
maschio posato difronte a me….
Sono emozionato, e provo i primi scatti cercando di non fare
rumore, nessun problema, non si accorge di nulla. Vola via
dopo pochi secondi. Controllo gli scatti….. Sbagliati!!!
Tutto quel bianco!!! Sono sovraesposti…… volevo usare un
diaframma chiuso per la profondità di campo…. non va bene!
E poi noto che con questi parametri la nuova combinazione
obiettivo oculare mi distorce lo sfondo! Bene!!! E se non si fa
più vivo???
Apro il diaframma, diminuisco i tempi, faccio scatti di prova,
mi sembra funzionare… ma sul bianco? Boh!!!
Ma la fortuna oggi evidentemente è dalla mia parte, l’aria si
riempie del richiamo del Nibbio quando cattura la sua preda,
per darne comunicazione alla controparte.
So che sta per arrivare, mi concentro sul posatoio, magari
arriva lì!!! Ed è proprio così …..
Uso una raffica di scatti, e meraviglia delle meraviglie, la
velocità dell’Olympus, mi permette di beccarlo in arrivo al
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posatoio con le ali aperte. Non ci credo!!! Dio grazie che
mi hai fatto optare per l’Olympus, e grazie alla mia nuova
macchinetta!!! Olympus ti voglio bene!
Scatti con il Nibbio sul posatoio, qualche minuto e vola al
nido.
Guardo gli scatti. Con tutte le ali aperte non ci sta tutto nel
fotogramma… ma chi se ne importa, mi piacciono, sono
perfettamente a fuoco il bianco è ottimo e…… dinamiche!!!
Chi l’avrebbe mai detto….
Ma evidentemente la fortuna oggi non è finita, ben sette
volte anticipati dai lori richiami, i Nibbi arrivano al posatoio,
sono dei cacciatori straordinari, efficentissimi e veloci, le
prede si susseguono una dopo l’altra.
Il mio riferimento è il posatoio, mi concentro in quel punto,
e avvertito dai loro richiami, cerco di fotografarli in arrivo e
in partenza.
Ed è qui che accade quello che non mi aspettavo, aiutato da
una raffica di scatti, mi si materializza sul monitor la foto che
non avrei mai sperato di fare…. Il Nibbio, dritto per dritto,
come se mi puntasse, alla mia altezza, come mi guardasse
negli occhi, occhi negli occhi, me lo ritrovo congelato in aria
con la sua preda negli artigli, perfettamente a fuoco nelle
parti essenziali …. Guardo lo scatto e non ci credo per lo
stupore! Davvero l’ho fatta io questa foto???!!! Non potevo
immaginarla meglio di così.
Finalmente questa volta ho avuto ragione io su di lui.
Come tutto è cominciato velocemente, altrettanto
velocemente tutto finisce. I piccoli sono sazi, il sole riscalda
in maniera prepotente la campagna, e i Nibbi scompaiono
riparandosi all’ombra, e tutto ritorna di un silenzio perfetto.
Solo le mie emozioni sono in tumulto, mentre ormai
inattivo, guardo i miei scatti che mi riempiono di gioia!
E’ andata!!! Arrivederci a presto, piccola meraviglia alata!

UN AMICO INATTESO
Un capitolo personale, lo merita senz’altro una persona
speciale con la quale ho avuto la fortuna di poter stringere
una bella amicizia.
Questa persona naturalmente ha un nome: William Vivarelli,
un vero regalo inatteso.
Tra i più importanti e famosi fotografi naturalisti italiani, la
sorte mi ha dato la fortuna di poterlo casualmente conoscere
durante un uscita al Parco dei laghi Suviana e Brasimone, nel
tentativo di fotografare qualche ungulato.
Lo conoscevo di fama e naturalmente attraverso le sue
fotografie, una delle gallerie più ricche e complete, della
fauna del Paleartico, del quale è grande appassionato e
conoscitore, in particolare modo, della zona a lui più cara,
del Contrafforte Pliocenico, parco nella provincia di Bologna.
Solitamente la maggior parte dei fotografi famosi e
affermati, risulta piuttosto “geloso” delle proprie esperienze
e di tanti piccoli segreti, che l’esperienza ha portato.
Grande è stata la mia meraviglia, quando timidamente
mi sono permesso di chiedergli qualche consiglio sul falco
Pellegrino.
Non solo non si è negato, ma addirittura mi ha invitato
in una sua emozionante uscita, nella quale mi ha mostrato
qualche suo piccolo segreto.

Da allora William, è stato per me
fonte di ispirazione e guida nel
mondo affascinante della foto
naturalistica.
Mi ha trasmesso come la fotografia
sia una cosa viva, mostrandomi
le cose sotto tanti punti di vista
diversi che non avevo mai preso in
considerazione e nemmeno pensato.
L’importanza della luce, gli angoli
di ripresa, le regole per una buona
composizione.
Mi ha svelato il mondo misterioso
dei rapaci notturni, e la tecnica con
la quale fotografarli, un mondo
per me sconosciuto e inesplorato.
Ogni risultato ottenuto in questo
ambiente, è frutto solo dei suoi
insegnamenti.
Compagno e amico in tante uscite
e qualche entusiasmante viaggio,
nei quali ho approfittato appieno
della sua grande esperienza.
Trasferire le sue conoscenze nel
digiscoping è stato inevitabile,
e ancora sto imparando, essendo
William una fonte praticamente
inesauribile. Mai geloso, ma di
una generosità nei miei confronti,
probabilmente immeritata.
Sempre punto di riferimento per me
oggi, e stimolo per nuove esperienze
domani, un regalo davvero inatteso,
che ho carissimo nel mio cuore.
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UNA PICCOLA
MOSTRA
GRANDE E SIMPATICA L’AFFLUENZA
UN AMBIENTE STIMOLANTE E PRESTIGIOSO
Non capita a tutti di vivere vicinissimi, se non all’interno, di
un parco naturale. La mia fortuna è proprio questa.
San Godenzo si trova proprio nelle dirette vicinanze del
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona
e Campigna la cui area, nell’Appennino tosco-romagnolo,
spazia tra la provincia di Firenze, Arezzo e Forlì-Cesena. Una
superficie di 36.846 ettari coperta di foreste e ampi spazi
aperti. Il parco ha pure un area privilegiata, nella Riserva
Integrale di Sasso Fratino, in cui il bosco viene lasciato
alla sua naturale evoluzione e sono presenti comunità
uniche di invertebrati xilofagi, funghi e organismi coinvolti
nei processi di degradazione e decomposizione del legno
morto.
Un’altra fortuna è quella di avere una amministrazione
comunale sensibile ed attenta alle iniziative atte a diffondere
una attenta conoscenza del territorio nell’intento di
sensibilizzare, ospiti ed abitanti, ad un rispetto dell’ambiente
e della sua fauna.
Mi è stato chiesto, quindi, di realizzare una piccola mostra
fotografica di digiscoping per documentare la presenza di
uccelli stanziali e migratori che frequentano questa area.
Il tutto veniva esposto nella palazzina del Centro visita di
Castagno d’Andrea. Mai mi sarei immaginato di poter avere
a disposizione un area così idonea alla mostra fotografica.
Luce, spazi e organizzazione impeccabili. Ma la sorpresa
più grande era nel constatare che il piano dedicato alla
mostra era quello dove sono raccolte, in un museo virtuale,
le riproduzioni fotografiche, a grandezza naturale, delle
opere più importanti del pittore Andrea del Castagno nato a
Castagno verso il 1419. Davvero suggestivo.
Il tempo per organizzare il tutto era veramente poco ma
il problema di base era la pubblicizzazione dell’iniziativa
che, come ben sappiamo, ha dei tempi minimi di almeno
un mese. Tra pubblicazioni, e-mail e diffusione in rete
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tramite i social abbiamo sperato di avere un minimo di
affluenza. Inaspettatamente la settimana si è riempita di un
affluenza che mi ha stupito molto e molto mi ha stupito la
curiosità e la preparazione dei frequentatori. Avevo portato
anche un computer e molta attrezzatura per far conoscere
tutti gli aspetti tecnici e di sviluppo del digiscoping che
incomincia ad essere sempre più conosciuto. Abituato alle
vecchie manifestazioni, dove dovevo spiegare i principi più
elementari, ho avuto una piacevole sorpresa nel constatare
che le domande erano molto approfondite e la voglia di
sperimentare con le proprie macchine fotografiche sui miei
cannocchiali era diffusissima tanto da costringermi a delle
vere lezioni. Mi ero portato i cannocchiali Kowa, Nikon,
Swarovski e PrimaluceLab con ottiche, oculari ed adapter
ed ho avuto modo di poterli usare tutti in dimostrazioni e
prove sul campo. Un paio di volte mi sono trovato ad avere 4
cannocchiali montati e provati dai visitatori. Non male!
Se quello dell’aspetto tecnico è stata la più grande
sorpresa, visto che anche smaliziati fotografi naturalisti
(che abitualmente fanno uso di super-tele) si dimostravano
informati e curiosi, quello della buona conoscenza dei
soggetti esposti nella mostra mi ha ancora più sorpreso e
gratificato. Un’altra nota di sorpresa è stata nel constatare che
era davvero buona la conoscenza in ragazzi dai 9 ai 15 anni tra
i quali c’erano soggetti che pur non avendo mai osservato dal
vivo conoscevano nome e alcune caratteristiche di volatili rari
o di solo passaggio nel nostro territorio. Questo particolare
mi ha fatto nascere una ottimistica speranza sul futuro della
nostra fauna e del nostro ambiente.
La Mostra verrà ripetuta a Firenze ed ospitata in alcune
biblioteche comunali e private.
P.S. Sorprendente l’efficacia pubblicitaria di Facebook che è stata
l’elemento trainante più seguito dai visitatori.

JPG O RAW?

LA SCELTA DEL FORMATO DI COMPRESSIONE.
ANCORA NON SIAMO DEL TUTTO CONVINTI ?
È SOLO POCA INFORMAZIONE E TIMORE OPPURE ...

S

arà perché siamo tutti venuti dalle compatte, dove
esisteva solo la possibilità di un formato immagine,
o sarà colpa della nostra pigrizia ma tra i digiscoper sono
ancora in molti ad usare solamente il formato JPG.
La scusa più comune è che i RAW occupano troppo spazio
e rallentano la sequenza scatti. Due argomenti più che
giusti ma che spesso mal celano una poca conoscenza delle
caratteristiche tra i due formati e di come si viene a formare
un’immagine digitale. Pochi ammettono di non conoscere
o di non voler conoscere i software di conversione RAW, la
pigrizia e la poca voglia di stare davanti al computer prende
il sopravvento anche perché con il JPG hai già un’immagine
finita e più che accettabile. Purtroppo, a conferma di questa
tesi, i nostri scatti vengono visti il più delle volte su di un
monitor che ha dei grossi limiti tecnici nelle sue sole 256
gradazioni per canale RGB e non ci palesa le differenze di
profondità colore e gamma dinamica dei nostri scatti. Se ci
abituassimo a stampare più spesso le nostre immagini tutto
sarebbe più palese e chiaro.
Se il JPG e il RAW sono conosciuti i TIFF (Tagged Image
File Format) sono quasi del tutto ignorati pur nella loro
grande diffusione nel mondo grafico professionale perché
permettono una notevole flessibilità, soprattutto per
quanto riguarda lo spazio colore. Tutti gli altri formati di
immagine come i PNG, BMP, GIF, TGA, PICT, PCD hanno altre
caratteristiche che si concentrano in specifiche applicazioni
ed aree di sviluppo. A complicare e confondere la scena
dobbiamo precisare che anche i RAW hanno un estensione
diversa per ogni casa produttrice di fotocamere (per Nikon
i .Nef, per Canon i .Cr2, per Olympus i .Orf, per Panasonic
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i .RW2, per Kodak
.Kdc e così via).
Ogni produttore
sviluppa e allega
alla fotocamera un
software specifico
per la visione e
sviluppo del proprio RAW ma esistono anche programmi
capaci di leggerli quasi tutti ed elaborarli in maniera
efficiente (Adobe Camera RAW ne è un esempio ma non
è il solo). Nel sito ho più volte menzionato un programma
di elaborazione immagini che legge in maniera ancora più
pulita i dati dei RAW e consente di controllare e correggere
le immagini a seconda dell’obiettivo usato. Parlo dell’ottimo
DxO OpticsPro. Un software capace di scoprire anche i
limiti e i difetti della fotocamera e della sua ottica. Non è il
più semplice ma, una volta raggiunta una buona pratica, è
il più versatile e molto completo.
Per semplificare si sono divisi, tutti i formati immagine, in
due grandi categorie:
• Lossy (dall’inglese “con perdita”) perdita di qualità a
favore di una grandezza complessiva minore raggiunta
grazie a complessi algoritmi di compressione.
• HQ (high quality, alta qualità) massima qualità ma una
grande quantità di spazio occupato, quindi una grandezza
del file (volgarmente lo chiamiamo un file “Pesante”).
Nel nostro sito ho più volte spiegato come lavora un
sensore ma a noi ora interessa conoscere la parte che segue
subito dopo, come salvare l’immagine e con quale livello di
qualità in definizione, dinamica e profondità colore.

Ma andiamo alla fonte.
Ottenute le informazioni necessarie
per generare l’immagine digitale, il
processore della macchina, pilotato
dal firmware, le elabora e salva a
seconda di come abbiamo settato la
nostra macchina ma, sia il JPG come
il RAW, partono dalla stessa qualità,
quella del sensore. Nel primo caso
viene generata un’immagine digitale
vera e propria, elaborata, convertita
e salvata in modo irreversibile, pronta
all’uso, mentre nel secondo caso si
genera un file di dati contenente
tutti i voltaggi misurati dal sensore,
che, per essere visti come immagine,
dovranno essere elaborati da appositi
programmi installati nel nostro
computer.
Il vantaggio del RAW è evidente
essendo al 100% il risultato della
qualità del sensore. Dopo averlo
elaborato a nostro piacimento
possiamo salvarlo nel formato
immagine con le caratteristiche che ci
sono più utili al momento. Possiamo
anche salvare in un formato JPG
molto compresso (bassissima qualità)
senza preoccuparci se, un domani,
dobbiamo averne uno di migliore
qualità visto che abbiamo sempre
l’originale a nostra disposizione. Quasi
tutti i programmi di elaborazione
dei file RAW salvano, nella stessa
cartella, un particolare file con tutti
i riferimenti di correzione applicati
durante l’importazione così da poterli

sfruttare alla prossima riapertura.
Sintetizzando possiamo riassumere

i vantaggi del formato Raw in questi
punti:
•

•

•

Il RAW offre la profondità di
colore da 12 a 16 bit (ossia da
4’096 a 16’384 differenti livelli di
luminosità per canale di colore),
invece dei soli 8 bit in formato
JPEG (256 livelli per canale di
colore). Questo aumenta la
profondità colore e limita
sbalzi di tonalità e l’evidenza di
artefatti.
L’unica attenzione per lo scatto
sono i valori di diaframma,
velocità
dell’otturatore
e
sensibilità ISO (come nella
fotocamera analogica). Tutti gli
altri parametri possono essere
scelti e variati liberamente al PC
in post produzione.
Errori
sulla
latitudine
di esposizione (sovra e
sottoesposizione)
possono
essere compensati da 1 fino a
3 f-stop, in quanto i dati delle
aree dell’immagine sovra o sotto
esposte sono per lo più ancora in
forma utilizzabile e disponibili.
Cosa assai diversa è il JPG che
non permette miglioramenti
visto che non trova gli elementi
per farlo.

Quando fotografiamo soggetti
molto scuri o in ambienti molto
ombreggiati così come quando
fotografiamo soggetti con sfondo il
cielo ci accorgiamo che da un Jpeg
difficilmente riusciamo a ricavare dati
in più (sfumature) senza un evidente
degrado ed una fastidiosa evidenza di
rumore elettronico.
Il problema delle dimensioni del file

è reale ma dobbiamo notare che anche
nel formato JPG con soggetti dai bei
contrasti di colore o con abbondanza
di colori (soprattutto se di rosso) la loro
compressione non è poi così evidente
e vantaggiosa.
Quindi il primo vantaggio in
assoluto dello scatto in formato RAW
è l’ampia possibilità di modifica in
post-produzione senza intaccare
il file originale che è al massimo
delle possibilità del sensore. Questo
vantaggio diventa ancora più
importante in digiscoping dove siamo
costretti a lavorare in manuale e a
correggere i difetti di un’ottica finale
molto complessa e non progettata per
il nostro scopo.
Tra i difetti del RAW ne troviamo uno
che è tipico del mondo informatico e
della nostra mentalità consumistica.
Sappiamo che ogni azienda produttrice
di apparecchi fotografici ha un suo
specifico RAW che sviluppa ed aggiorna
con il progressivo sviluppo tecnologico
del sensore. Proprio per questo nasce
una paura legittimata dalle esperienze
passate, ci nasce spontaneo un
sospetto; potremo aprire tra 20 anni un
file RAW? Noi che lavoriamo da molto
tempo con programmi grafici non
possiamo più aprire i nostri vecchi file
di Corel Draw o di Page Maker perché i
programmi odierni non li riconoscono.
Una foto stampata rimane, anche se
ingiallita o sciupata, ma una immagine
RAW delle prime Nikon o Canon non
sarà più gestibile? Vero è che lo stesso
dubbio si può avere anche con i JPG
anche se, proprio perché è un formato
libero e universale, è assai più difficile
da pronosticare la sua fine.
In ultima analisi ci sentiamo di poter
dare un consiglio pratico e funzionale.
Stampate sempre le vostre immagini
migliori e scattate in entrambi i
formati. Non abbiate paura a elaborare
un’immagine, non state perdendo
tempo ma raffinate il vostro stile e fate
una preziosa esperienza per i prossimi
scatti.
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LA COMPOSIZIONE
LIBERARSI DA SCHEMI E IDEE CHE
Parte prima - Come leggere un’immagine
Ogni aspetto della fotografia, come per tutte le arti visive,
non può essere affrontato senza aver letto, osservato,
studiato, imparato e sperimentato tutti i fenomeni
della comunicazione visiva. Con l’avvento del digitale la
fotografia si è molto diffusa ma in modo molto superficiale
e consumistico. Sono stati scritti molti libri su come
leggere un’immagine e la loro lettura, oltre che piacevole
e stimolante, è il miglior modo per raggiungere in breve
tempo la padronanza del nostro stile comunicativo.
Quando scattiamo un’immagine questa deve
essere il risultato di una razionale sintesi tra emozioni
e documentazione. La tecnica è solo un tramite tra la
nostra emozione e quella di chi guarda l’immagine. Una
composizione ragionata e attentamente composta ha, quasi
sempre, come risultato la migliore sintesi comunicativa.
Esattamente come nel parlare e nello scrivere riusciamo a
comprendere il contenuto e a vivere la sua emozione solo
se è esposto in maniera chiara e, strutturalmente, semplice.
Anche l’immagine ha, quindi, bisogno di essere creata nel
rispetto di una grammatica formale che ne facilita la visione
e “lettura”.
Non ci dilungheremo in presentazioni di quelle regole
che sono ampiamente diffuse e approfondite in tutti i libri
di fotografia. La regola dei terzi e la proporzione aurea
sono alla portata di chiunque legga semplici manuali di
composizione. Quello che manca a molti è l’abitudine
di osservare ed analizzare le immagini, nostre o di altri,
seguendo e scoprendo come siano state realizzate.
Senza approfondire e commentare un testo fondamentale
come è “L’Arte e percezione visiva” di Rudolf Arnheim (vi
invito comunque a leggerlo) possiamo, di fronte ad un
immagine, farci alcune semplici domande:
• Quale equilibrio tra gli elementi ripresi e tra la loro
percezione emotiva ci colpisce di più? Perché questo
insieme ci piace e ci fa entrare nell’immagine.
• Quanto riusciamo a entrare nello spazio tridimensionale
che ci porta a percepire e valutare luci, ombre, volumi e
“profumi”. Perché ci è facile immedesimarci nella scena.
• Riusciamo a interpretare o a prevedere un movimento,
in atto o in evoluzione? L’immagine bidimensionale ci
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LIMITAVANO IL DIGISCOPING
permette di viaggiare nello spazio tridimensionale
originario? Lo riusciamo a percepire come dinamico?
• Quanto la forma, la dinamica, il colore e lo spazio
contribuiscono a dare un’espressione al loro insieme?
• Quanto la post produzione, da sempre necessaria e
usata (analogico e digitale), è finalizzata al messaggio o è
esagerata o troppo protagonista.
Ci sarebbe dell’altro ma queste semplici analisi già ci
aiutano a valutare il nostro fascino o rifiuto per l’immagine
che abbiamo davanti. Quando riusciremo a capire perché
un immagine ci piace allora troveremo naturale valutare
anche quella che non ci piace per niente.
Seguire questo semplice approccio può essere faticoso, le
prime volte, ma poi diventa intuitivo fino ad esserlo anche
durante le nostre stesse riprese. Apprezzare il lavoro di
altri ci aiuta a migliorare il nostro e a “rubare” semplici idee
compositive, quelle che troviamo essere efficaci.
A questo punto nascerà spontaneo a tutti il desiderio
di copiare un immagine che ci ha colpito. Questo è un
esercizio fondamentale e necessario perché ci costringerà,
finalmente, ad applicare le nostre intuizioni pratico formali
ed a confrontarle. Ho sempre consigliato a tutti i fotografi
alle prime armi, e non, di partecipare a concorsi perché è il
sistema più pratico e diretto per vedere la nostra immagine
confrontata con quella di altri e valutare quanto siamo
stati capaci di essere compresi. Auguro a tutti di essere in
un contesto di valutazione dove i commenti sono tanti e
ampiamente approfonditi. Purtroppo molti concorsi non
motivano le scelte della giuria e questo ci toglie molto del
nostro potenziale evolutivo. Allo stesso tempo, se abbiamo
avuto una ottima valutazione, ci risulta difficile caperne la
motivazione.
Alcuni anni fa mi sono rifiutato di continuare a far parte
della giuria di un prestigioso concorso solo perché noi
giurati non eravamo in contatto tra noi e il premio non
veniva presentato e giustificato con le nostre osservazioni,
per altro nemmeno richieste. In un tale contesto risultava
essere umiliante e poco produttivo anche il lavoro del
giurato.

REGOLE DI BASE
La regola del:
Dei terzi

_____________________________
Proporzione aurea

Parte seconda - Come comporre un’immagine
La fotografia di animali nel loro ambiente è condizionata da un grande
numero di fattori esterni, che non possono essere controllati da noi, e da altri
che possiamo, almeno in buona parte, controllare con la tecnica e con il nostro
“buon gusto”.
Se i primi, come la variabilità del clima o la posa del soggetto, sono da accettare
così come sono gli altri devono essere affrontati con molto studio, costante
sperimentazione e tanta pazienza.
Il fotografo naturalista deve avere una profonda conoscenza tecnica dello
strumento così da poter gestire e convertire in “creativo” anche ciò che sembra
essere incontrollabile. Nel nostro caso è necessaria anche una buona conoscenza
delle abitudini del soggetto.
Sarà capitato a molti di notare come un buon fotografo ritrattista sappia
aspettare l’istante più adatto per realizzare l’immagine di un bambino o di un
adulto. Egli aspetta l’espressione e la posa che, da buon conoscitore del carattere
umano, immagina seguirà a quella che sta osservando un istante prima.
Lo stesso approccio deve essere usato con il mondo animale e, per avere
questa padronanza, è necessario conoscere usi e movenze del soggetto che
stiamo per riprendere.
Gli animali sono, in genere, molto metodici nelle loro attività perché sono
il frutto di indicazioni ereditarie o di loro esperienze redditizie e funzionali.
La scelta di un’area per la osservazione e quella di caccia così come quella della
consumazione della preda sono spesso le stesse e ci permettono di studiare con
un buon margine di tempo la migliore inquadratura e la posa più singolare o
significativa. Questo vale sia per gli uccelli come per gli ungulati o i rettili.
Un martin pescatore userà frequentemente lo stesso posatoio alla stessa ora
solare della giornata e consumerà la sua preda, se non la deve portare al nido,
nello stesso posatoio o uno vicino, quello più sicuro per tutto il tempo che gli
necessita per cibarsi.
Ecco che allora possiamo prepararci scegliendo la nostra posizione tra quelle
che ci daranno la migliore inquadratura in relazione all’ambiente retrostante e
alla posizione del sole. Il fine è quello di riprodurre un soggetto in modo chiaro e
completo ed accompagnarlo da quell’emozione che stiamo provando.
Per raggiungere questi risultati possiamo concentrarci nel valutare alcuni
fondamenti della composizione analizzando da subito i più classici, la regola dei
terzi o la proporzione aurea. Da non dimenticare che anche per queste regole
esiste e deve essere valutata la eccezione.
Una volta conosciuti i principi delle due regole può essere utile aprire dei
nostri vecchi file e, ipotizzando un crop, iniziare a valutarne l’effetto visivo.
Chi usa Lightroom è facilitato perché attivando la funzione di ritaglio e

_____________________________
“Chi, Cosa, Dove, Quando” •CHI, chi stiamo fotografando,
conoscere usi, movenze e
dimensioni.
•COSA, cosa è intento a fare,
quale movimento o espressione
vogliamo fermare.
•DOVE, dove si svolge il fatto, come
vogliamo esaltare il contesto.
•QUANDO, quando avviene la
ripresa, posizione del sole e delle
ombre sul soggetto e sull’ambiente
circostante. In questo caso
dobbiamo valutare che i primi
15-20 minuti saranno infruttuosi.

Immagine di Andrea Parisi (Flammeus)
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cliccando simultaneamente i tasti shift + O gli appaiono in
sovraimpressione le linee virtuali di guida. Molti consigliano
di scaricare immagini di dipinti di nature morte e studiare
come il pittore abbia applicato le scelte compositive
interpretando le sue linee geometriche. Un altro esercizio
che uso spesso per diletto è quello di osservare dei film o
documentari e analizzare le scene di carrellate orizzontali;
si può notare che spesso il regista passa da una scena con
tutti gli elementi centrali o fuori dal riquadro per terminare
in una che rispetta una delle due regole. Il gioco è quello di
prevedere quando la scena si ferma. Sciocco ma divertente
e istruttivo.
Se queste due regole sono guidate da uno schema preciso
che ha come primo fine la armonia grafica, la regola del
Chi – Cosa – Dove - Quando (CCDQ) è assai più variabile
e soggettiva ma rimane un buon processo di studio per
avere scatti più personalizzati, più rispettosi del soggetto e
più narrativi. La regola del CCDQ non è una alternativa alle
prime due ma un ottimo studio per ottimizzare la grafica e il
messaggio emotivo da trasmettere.
Chi segue da anni la digiscopia avrà notato che la
maggioranza delle immagini si limita ad un elogio della
potenza ottica con forti primi piani, immagini didascaliche
con sfondi vuoti o quasi inesistenti. Vengono identificate
come “cartoline”. Nella maggior parte dei casi sono uno
sfoggio di tecnica ma prive di quell’elemento emotivo che
rende un immagine piacevole alla vista e unica nell’emozione.
Intendiamoci … i primi piani sono belli ma devono lasciare
“aria” dal lato dove il soggetto guarda e devono comunque
aiutare l’osservatore ad intuire l’ambiente circostante. Ci
deve essere un elemento in più che caratterizza il carattere o
la posa del soggetto ritratto. Questo può essere un qualcosa
realmente presente nella scena o una scelta compositivografica dove il controllo della luce o il taglio risultano
importanti. Conteniamo il numero di questi elementi per
non trasformarli in qualcosa che arreca disturbo e allontana
l’attenzione da quello che volevamo trasmettere.
Per chi osserva il primo punto di attenzione, di norma, è
l’occhio del soggetto che deve essere perfettamente a fuoco
e situato nell’immagine vicino a uno dei 4 punti di incrocio
delle linee dello schema proposto dalla regola dei terzi. Tutte
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le macchine fotografiche ci consentono di attivare la visione,
nel mirino o nello schermo LCD, di queste linee virtuali.
Noi digiscoper usiamo una tecnica che ci pone di fronte
a molti limiti che dobbiamo convertire a nostro favore. La
poca profondità di campo e la poca maneggevolezza del
nostro insieme sono compensati dalla possibilità di ritrarre
da distanze tali che il soggetto sarà molto meno in allerta e
più spontaneo concedendoci più tempo per lo scatto e un
maggior numero di “pose”. Non illudiamoci, il nostro soggetto
si è accorto sicuramente di noi ma ci ritiene sufficientemente
distanti da non considerarci un pericolo imminente. Saremo
così discreti che possiamo contare su un gran numero di scatti
e, molto probabilmente, di ritrovare lo stesso soggetto anche
nei giorni successivi fino a quando avremo l’immagine che ci
eravamo prefissati.
Pazienza, decisione e buon gusto sono fondamentali. Meglio
scattare un immagine studiata e ben composta che ritrovarsi a
casa a cancellarne a decine nella speranza di averne una come
desideravamo. Meglio tornare a casa senza scatti che averne
di mediocri la cui fine è quella del cestino o dell’oblio.

L‘attimo che la natura ha creato per voi.
Coglietelo con il nuovo ZEISS VICTORY SF.

// FASCINATION
MADE BY ZEISS

Vivere una nuova passione per la natura.
Con il nuovo ZEISS VICTORY SF vi avvicinerete alla natura come mai prima d‘ora.
Il suo inarrivabile campo visivo, la sua altissima luminosità ed il peso ultraleggero ne
fanno il miglior binocolo che Zeiss abbia mai costruito. Sviluppato appositamente per
l‘osservazione ornitologica e naturalistica.

Bignami S.p.A.
tel. 0471 803000
www.bignami.it

Ulteriori informazioni sul nuovo ZEISS VICTORY SF:
www.zeiss.it/sport-optics
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Gli appassionati di fotografia e riprese video si spingono sempre oltre. Concepita con il più
alto livello di rigore, la D7200 è una DSLR in formato DX che stimolerà ancora di più la vostra
creatività. Il nuovo modulo sensore AF della fotocamera assicura prestazioni migliorate per
catturare sempre il soggetto mentre l’accresciuta capacità buffer aumenta il numero di
scatti per la ripresa in sequenza. La funzione Wi-Fi® incorporata consente di condividere
istantaneamente e con facilità le immagini mentre il nuovo processore di elaborazione
delle immagini EXPEED 4 garantisce immagini con dettagli fini e meno disturbo anche
in condizioni di luce scarsa. La fotocamera fornisce inoltre un’ampia varietà di funzioni
per i filmati Full HD. Utilizzata in combinazione con lampeggiatori e obiettivi NIKKOR, la
fotocamera D7200 offre un sistema compatto, robusto e versatile. Scattate con agilità.
Pensate con creatività. L’immaginazione è l’unico limite.

w w w. n i k o n . i t
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Nibbio bianco

(Elanus caeruleus Desfontaines,
1789)

Cannocchiale - Kowa TSN 883 Prominar
Oculare - Kowa TSN VA 3
Fotocamera - Olympus OMD E M5
Obiettivo - Panasonic Leica 25mm F/1,4
Esposizione - Manuale
Distanza - mt 18
Mimetismo - Capanno fisso in paglia
Cavalletto - Gitzo Gt2331
Testa - Manfrotto HDV 501
Photoshop - Valori tonali - Nitidezza
avanzata
Data - 15/5/2015 - Ore 7,39 Dati
fotocamera errati
Meteo - Sereno
Foto di:

CLAUDIO MONTUORI
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Donnola

2016

(Mustela nivalis Linnaeus, 1758)

Cannocchiale: Zeiss Diascope 85 TFL
Oculare: Zeiss 20-60 a 30 x
Fotocamera: Canon S95
Adapter: Pere Cortinas
Distanza: circa 25 m.
Esposizione: priorità apertura
Cavalletto e testa: Benro 380 A +
Manfrotto 701
Mimetismo: nulla
Programma di elaborazione immagine e
filtri: PS CS5: Layers, L.O. sfocatura,
smart sharpen,
Luogo: Cildir Golu, Turchia
Data e ora: 07/06/2015 ore 9,19 (ora
locale)
Meteo: sole
Foto di:

Dante Dalla
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Cesena

2016

(Turdus pilaris Linnaeus, 1758)

Cannocchiale Kowa Prominar 883 tsn
Oculare 20-60 x a20 x
Leica D Lux 4
Adattatore: falcogino©
Esposizione Priorità diaframma
Dist. m 15
Mimetismo macchina
Post Prod. Photoshop Elements 10
livelli-mcTesta cav. Manfrotto 501 HDV
Meteo sereno
Foto di:

Igino Falco
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Capriolo Europeo

(Capreolus capreolus, Linnaeus,
1758)

Cannocchiale: Swarovski ATS80HD
Oculare: Swarovski 20-60X a 20x
Fotocamera:Canon EOS550D + EF50mm
f/1,4 USM
Adapter: UCA
Tempi : 1/200 sec
Diaframma :f/1,4
Telecomando a filo: si
Distanza: 80-90m
ISO: 400
Esposizione: manuale
Cavalletto: Benro A500F
Testa: Beike mod. Gimbal
Slitta di bilanciamento: si
Mimetismo: nascosto dietro un cespuglio
Photoshop: Lightroom 3,leggerissimo
crop, regolazione curva di viraggio
Luogo: Dolomiti
Foto di: Maurizio Menegus
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Scricciolo

(Troglodytes aedon musculus)

Cannocchiale: AIRY BLACK 90 T
Oculare: 8-24X
Fotocamera: Olympus OM-D E-M10
Adapter: Artigianale
Tempi : 1/80'
Diaframma : 1/4
ISO: 400
Distanza: 4\5 mt
Esposizione: manuale
Cavalletto e testa: Bilora prof e Manfrotto
mvh502ah
Mimetismo: mimetica allo scoperto
Programma di elaborazione immagine e
filtri: ltr5 e cs6
Luogo: isola della Cona - GO
Data e ora: 01-01-2016
Meteo: nuvoloso con schiarite verso
mezzogiorno
Foto di:

Stefano Savini
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Allocco

(Troglodytes aedon musculus)

Cannocchiale: kowa 883
Oculare: 20/60
Fotocamera: Canon S95
Adapter: home made
Tempi : 1/6
Diaframma :f 4.0
ISO: 100
Distanza: 35mt
Esposizione: manuale
Cavalletto e testa: Swarovski/501
Mimetismo: vestiti vegetazione
Programma di elaborazione immagine e
filtri: PS mdc leggero crop x compo
Luogo: Pratetto monte Casto
Meteo: nuvoloso pioggerella
Foto di:

Roberto Salà
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Camoscio alpino

(Rupicapra rupicapra Linnaeus,
1758)

Cannocchiale: Swarovski ATS80HD
Oculare: Swarovski 20-60X a 20x
Fotocamera: Canon EOS550D + EF50mm
f/1,4 USM
Adapter: UCA
Tempi : 1/200
Diaframma :f/1,4
Telecomando a filo: si
Distanza: 97m
ISO: 800
Esposizione: manuale
Cavalletto: Benro A500F
Testa: Beike mod. Gimbal
Mimetismo: no
Photoshop: Lightroom 3,leggero ritocco
WB,piccolo crop
Luogo: Dolomiti
Meteo: poco nuvoloso
Foto di: Maurizio Menegus

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

gennaio

http://digiscopingitalia.it/
Otarda

2017

(Otis tarda Linnaeus, 1758)

Cannocchiale - Kowa TSN 883 Prominar
Oculare - Kowa 20x60 x 40
Adattatore - Falco Igino
Fotocamera - Panasonic LX3
Esposizione - Priorità diaframmi
Distanza - 80 Mt
Cavalletto - Gitzo Gt2331
Testa - Manfrotto 501 HDV
Mimetismo - Capanno
Photoshop - Livelli - Smart Sharpen
Meteo - Sereno
Foto di:

CLAUDIO MONTUORI
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Luì piccolo

(Phylloscopus collybita Vieillot, 1817)
Cannocchiale: Zeiss 85 fl
Oculare: Zeiss zoom 20-60
Fotocamera: Canon s 95
Adapter: Pere Cortinas
Tempi : 1/200
Diaframma : f 5.6
ISO: 100
Distanza: 10 mt
Esposizione: priorità dei tempi
Cavalletto e testa: Manfrotto 055/501
Hdv
Mimetismo: capanno fisso
Programma di elaborazione immagine e
filtri: photoshop cs 5, livelli, M.C.
Luogo: Ostia
Data e ora: 21/12/2011 ore 14.36
Meteo: sereno
Foto di:

Carlo Ravenna
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Civetta

2017

( Athene noctua Scopoli, 1769 )

Cannocchiale: Zeiss Diascope 85 TFL
Oculare: Zeiss 20-60 a 20 x
Fotocamera: Nikon D90
Obiettivo: Nikkor 50 mm. f. 1/4
Adapter: Pere Cortinas
Distanza:15 m.
Esposizione: priorità apertura
Cavalletto e testa: Benro 380 A +
Manfrotto 501
Mimetismo: no
Programma di elaborazione immagine e
filtri: Aperture: espo, PS CS5: sharpening
Luogo: Bonifica del Mezzano
Data e ora: 21/11/12 ore 1.19
Meteo: nuvoloso
Foto di: Dante Dalla
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Picchio muratore

(Sitta europaea Linnaeus, 1758)

Cannocchiale: Airy black 90 T
Oculare: anello T2 e duplicatore 2x
Fotocamera: olympus EM 5
Adapter:
Tempi : 1/125
Diaframma : 8
ISO: 800
Esposizione: manuale
Cavalletto e testa: Bilora prof e Manfrotto
mvh502ah
Mimetismo: mimetica allo scoperto
Programma di elaborazione immagine e
filtri: ltr5 e cs6
Luogo: stagno Petroviza
Meteo: variabile..
Foto di:

Stefano Savini
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Gruccione

(Merops apiaster Linnaeus, 1758)

Cannocchiale: Kowa TSN-883 Prominar
Oculare: Kowa TSN-TZ al minimo fattore
di zoom
Fotocamera: Olympus E-420
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Tempi : 1/400
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Cavalletto: Benro A-358 + Benro GH-1
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