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RECENSIONI

Obiettivi e libri da farsi
regalare a Natale!

I NOSTRI UTENTI
Intervista a Corojos

Foto del mese: ottobre e novembre

EXTRA

da Sarno a Messina

SEZIONE TECNICA
I formati grafici, il piano focale
e la messa a fuoco

NUMERO SPECIALE!

dalla Lapponia ai falchi della Sardegna,
dal magico mondo dei funghi
all’iridescente universo delle farfalle
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Giovane falco in attesa dei genitori

sull’isola
dei falchi
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Eccomi qui, di ritorno dal mio pellegrinaggio
annuale…Sono stato sull’isola di San
Pietro a trovare i miei falchi, quelli che
parecchi secoli fa nel 1392, la regina
Eleonora d’Arborea ebbe la lungimiranza
di proteggere attraverso un articolo della
Carta de logu, legislazione composta da
poco meno di 200 articoli che rimase in
vigore in Sardegna per più di 400 anni.
In passato mi sono recato sull’isola
sempre in compagnia di qualche caro
amico fotografo, ma quest’anno ho fatto
l’esperienza da solo: è stata fantastica e mi
ha dato emozioni uniche...
Questo è il racconto della mia giornata a
San Pietro tratto dal quaderno di campo che
per me è un elemento importantissimo, un
compagno insostituibile nel quale riversare
a caldo le sensazioni che provo durante
le intrusioni che compio nei più svariati
Il traghetto che da Caloforte porta a Portosveme
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ambienti.
Venerdì 9 ottobre 2009. La sveglia ha
suonato alle 05.00: una rapida colazione,
l’ennesimo controllo allo zaino fotografico,
pane carasau, salsiccia sarda, formaggio
caprino, un paio di pomodori e un po’
di frutta come pranzo, più tre borracce
d’acqua. C’è tutto, si parte!
Come mia abitudine durante la breve
attraversata preferisco stare sul ponte
lasciando che lo sguardo spazi sul porto
industriale di Portovesme, desolatamente
deserto a causa della crisi delle industrie che
lavorano la bauxite per produrre l’alluminio.
Lo scorso anno in questo periodo la
banchina era animata da un’intensa attività
di navi da trasporto, camion e uomini…
Uomini che ora sono senza un lavoro.
Le prime luci dell’alba rischiarano il mare
che è calmissimo e si colora di fantastiche
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vacanze passate a San Pietro quando ero
adolescente, i 40 minuti di navigazione
volano via velocemente.
Non appena sbarcato mi dirigo verso
Capo Sandalo ma lungo strada faccio una
breve sosta alle Saline per godermi un’alba
fantastica. Quando arrivo a destinazione il
cielo è velato da una densa foschia e i falchi
in volo sono pochissimi. Scatto qualche foto
al paesaggio poi mi apposto in prossimità
di uno dei posatoi che negli anni scorsi mi
ha dato più soddisfazioni fotografiche, ma
dopo mezz’ora ancora non si batte chiodo.
Nell’attesa faccio conoscenza con un
birdwatcher svizzero che rivedrò più tardi
per un caffè presso il suo camper.

Una spettacolare virata aerea di un adulto in fase chiara

sfumature rosate. Incrociamo il traghetto
che porta sull’isola madre e mi ritorna
in mente una frase sentita abbastanza
frequentemente al porto di Carloforte: «Sto
andando in Sardegna», così gli abitanti
di questa cittadina rivendicano la loro
diversità culturale e le loro origini.
Carloforte infatti è “l’isola dell’isola”, fondata
nel 1738 da una colonia di pescatori liguri
(pegliesi per l’esattezza!) costretti a rientrare
da Tabarka, un’isola al largo della Tunisia.
Insomma un pezzo di Liguria lontano
dalla terra madre della quale gli abitanti
hanno conservato dialetto, “U Zeinese”, e
tradizioni.
Pensando a queste cose e alle favolose

Comincio a preoccuparmi e dopo aver
sbinocolato per bene cambio zona: la scelta
è decisamente felice perché c’è molto
più movimento e i falchi mi accolgono
con fantastiche evoluzioni sul mare. Mi
apposto, coperto da una rete a fogliame,
e mi ritrovo subito in una situazione molto
emozionante: un falco adulto mi passa a non
più di due metri dalla testa e per la velocità
della picchiata il suo volo produce un sibilo
fortissimo! Dopo pochi minuti arriva un
giovane che si posa a poca distanza dal mio
tele…Non sto più nella pelle e fra me e me
ringrazio il mio amico Antonio per avermi
ceduto una delle sue schede da 16 GB!
Scatto numerose immagini ma nel
frattempo altri tre giovani hanno occupato
altrettanti posatoi: sono praticamente
circondato, con quattro falchi a disposizione
mi sembra di essere un bambino in visita a
Gardland!
Gli adulti non si posano perché impegnati
in una frenetica attività di caccia, vanno e
vengono a velocità pazzesca. All’arrivo dei
genitori i giovani gridano freneticamente
poi si spostano, con brevi e goffi voli, in
15

Un giovane si affaccia sul mare turchese di Capo Sandalo

aree più appartate per consumare il pasto
offertogli.
Illuminate dal sole le rocce della scogliera
mostrano in pieno la loro bellezza con
colorazioni rosate e rossastre che si
alternano a quelle grigie e violacee. Dove
possibile la macchia mediterranea ha
colonizzato questi splendidi ambienti, così
oltre a godere di un panorama mozzafiato
posso apprezzare i profumi emanati
dal Ginepro, dal Mirto, dal Lentischio e
dall’immancabile Rosmarino.
Il tempo passa velocemente, quando mi
allontano sono già le 13.30 e ho una fame
da lupi! Dopo pranzo decido di andare
a visitare la scogliera di Capo Rosso ma
la fatica fatta - fa un gran caldo ed io
viaggio piuttosto carico - non è ripagata
dalla presenza dei falchi. Così riprendo il
cammino e con la mente ritorno all’ottobre

16

2007 quando su questa scogliera ho
vissuto momenti indimenticabili, come
l’aggressione di un giovane nei confronti
di uno dei genitori per strappargli la preda.
Rivedo mentalmente la scena e ricordo
l’aggressività mostrata dal giovane e le
grida trionfali che riempirono il silenzio
della scogliera.
Mentre mi dirigo verso Capo Sandalo
incontro Paolo, fotografo che arriva dalla
penisola e insieme ci rechiamo dove avevo
trascorso la mattina.
S’è alzato un discreto vento di Maestrale e
i falchi non si posano, però si esibiscono in
fantastici standig fly alternati a picchiate
vertiginose. Ci accontentiamo di fare scatti
in volo e di riprendere una femmina di
Passero solitario che si posa sulla scogliera.
Alle 16.00 saluto Paolo e vado via: ho il

Maschio adulto in fase scura
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traghetto alle 18.00
e prima di partire
devo
incontrare
Luciano,
carissimo
amico e responsabile
dell’Oasi
LIPU
di
Cala Fico. Durante
la chiacchierata con
Luciano scopro che i
falchi che occupavano
il
mio
posatoio
preferito hanno avuto
il nido distrutto da un
fortissimo temporale
e hanno perso il pullus
(nome che indica il
piccolo del rapace).
La cosa mi rattrista ma la colonia si è
comunque salvata dal maltempo e i piccoli
morti sono stati pochissimi.
Quando riprendo il traghetto mi assale la
consueta nostalgia.
Il sole inizia a calare e le nuvole si colorano di
meravigliose tonalità dorate. Vorrei essere
in scogliera per godermi il tramonto e i
falchi che fanno ritorno ai nidi. Mi estraneo
dalla confusione creata dai passeggeri
e ripenso ai profumi, colori ed emozioni
vissute in questi luoghi in compagnia
di amici carissimi e mi sento felice…La
suoneria del cellulare mi riporta alla realtà:
è il mio piccolo Marco che mi chiede: «Papà
hai fatto le foto ai falchi?» Si, le ho fatte…
CARTA D’IDENTITA’
Il Falco della regina è un falco di taglia
media, con ali e coda molto lunghe e
aspetto slanciato.
La specie può presentare due colorazioni
differenti non legate al sesso e all’età degli
individui. La più comune è la cosiddetta
fase chiara nella quale il piumaggio è bruno
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La falesia di Capo rosso

scuro sul dorso e biancastro o fulviccio con
screziature brunastre nel sottogola e sul
ventre. La seconda è caratterizzata da un
piumaggio uniformemente scuro che va
dal marrone al grigio ardesia. Fra i due sessi
non c’è dimorfismo sessuale evidente ma
li si può distinguere osservando la cera del
becco e l’anello oculare che nel maschio
sono gialli mentre nella femmina sono

Carta d’identità
Classe: Uccelli
Ordine: Falconiformi
Famiglia: Falconidi
Genere: Falco
Specie: Falco eleonorae Gené 1839

celesti.
In Italia la specie nidifica in Sardegna e
Sicilia, dove arriva in Aprile e si trattiene
fino ad Ottobre-Novembre. La migrazione
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copre una notevole distanza giacchè i siti
di svernamento sono situati soprattutto in
Madagascar. Le colonie di nidificazione più
importanti della Sardegna sono ospitate nel
Golfo di Orosei e nelle Isole dell’arcipelago
del Sulcis delle quali fa parte San Pietro, per
un totale di circa 500 coppie.
I nidi sono decisamente spartani e non
c’è apporto di materiali da parte della

fino all’inizio della migrazione e gli adulti
in questo lasso di tempo provvedono al
nutrimento e all’allenamento al volo dei
giovani.
La specie ha una dieta variabile, composta
quasi esclusivamente da piccoli passeriformi
durante il periodo riproduttivo e da grossi
insetti nel resto dell’anno.

Un maschio in fase chiara illuminato dal sole al tramonto

coppia per renderli più confortevoli. In
genere esso è ricavato in sporgenze o in
cavità rocciose nelle quali sia presente
una quantità minima di sabbia o terriccio
che la femmina modella per ottenere una
piccola depressione. Mediamente vengono
deposte due-tre uova alla cui cova
contribuisce prevalentemente la femmina,
mentre il maschio si preoccupa di trovare il
cibo per entrambi.
L’incubazione dura circa trentacinque giorni
e i piccoli compiono il primo volo ad un mese
dalla schiusa. Le cure parentali proseguono

Interessante la tecnica di caccia usata sui
passeriformi: questi vengono attesi in
mare aperto durante i flussi migratori da
numerosi falchi che formano una sorta di
barriera aerea e inseguono, fino a sfinirle,
le piccole prede che non hanno modo
di trovare alcun riparo per sfuggire alla
cattura.
Da segnalare anche i diversi habitat
frequentati e le diverse abitudini riscontrate
nel corso dell’anno. Nei siti di nidificazione
la specie é gregaria e frequenta ambienti
costieri a falesia mentre nelle aree di
19

La mia postazione a Capo Sandalo

svernamento i falchi della regina sono
solitari e frequentano soprattutto aree
boscate dove trovano in gran quantità gli
insetti di cui si nutrono.
Il Falco della regina è da considerarsi specie
rara e vulnerabile: i principali fattori di
rischio sono la distruzione degli habitat
naturali (i ristretti areali di riproduzione e
di svernamento vengono continuamente
minacciati nel tentativo di far spazio a
insediamenti turistici), il disturbo antropico
durante il periodo riproduttivo (spesso sotto
le falesie stazionano numerose imbarcazioni
cariche di chiassosi vacanzieri i quali,
con comportamenti poco improntati al
rispetto dell’ambiente, possono provocare
l’abbandono dei nidi) e il bracconaggio
(saccheggio di uova e pullus per appagare
le richieste del mercato internazione della
falconeria) . Appare quindi evidente che
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senza adeguati interventi di protezione la
specie possa correre seri rischi.
In tal senso va elogiata l’azione della LIPU
che nel 1980, ha intrapreso a San Pietro
una importante opera di protezione
sfociata nella creazione dell’Oasi di
Carloforte, che oggi può contare anche sul
supporto dell’Amministrazione comunale
di Carloforte e di quella della Provincia di
Carbonia-Iglesias.
WORKFLOW FOTOGRAFICO E CONSIGLI
PRATICI
Riprendere questi falchi non è semplice!
Le loro abitudini costringono il fotografo
a lunghi appostamenti in aree scomode e
generalmente pericolose da raggiungere.
Ci vuole pazienza, una buona resistenza
fisica, ottime doti di equilibrio (si effettuano
passaggi in pietraie e terreni scoscesi) e
ultimo ma non meno importante, non
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si deve soffrire di vertigini! Le falesie
sono ambienti difficili e anche la minima
distrazione può causare incidenti molto
gravi.
Accessori indispensabili sono gli scarponi da
montagna (andare sulla falesia con i sandali
o con scarpe inadatte è da sconsigliare nel
modo più assoluto), un cappello a tesa larga
(il sole può far danni alla nostra testolina),
un’adeguata scorta d’acqua e infine lo
zaino fotografico nel quale va agganciato
anche il treppiede (consente di procedere
con le mani libere e di mantenere un buon
equilibrio). Se si visitano questi luoghi in
piena estate è assolutamente necessario
l’uso di creme solari ad alto fattore di
protezione: stare fermi per ore sotto il sole,
anche se parzialmente protetti da abiti e
quant’altro, può portare a ustioni serie e
fastidiose.
Le immagini di questo lavoro sono state
realizzate con reflex Nikon D200 e D300,
obiettivi Nikon 17-35/2.8 afs, Sigma Apo
HSM 120-300/2.8 con moltiplicatore Sigma
Apo 2X, Nikkor AIS 800/5.6 (anche con
moltiplicatore 1.4X) e Nikon 200-400/4 afs
Vr (talvolta con moltiplicatore Nikon 1.7 X E
II), treppiedi Manfrotto 055 Nat e 190 Pro B
con testa a sfera Arca Swiss, binocolo Nikon
Monarch 10X40. Il tutto ha trovato spazio
(a seconda del materiale trasportato) in
due differenti zaini fotografici: il Tamrac
Expedition 7 e il Lowe Pro Super Trekker
AW.
Per quanto riguarda il mimetismo va

segnalato che spesso è impossibile
piazzare un capanno, quindi è necessario
ripiegare su una rete a fogliame o su un
poncho mimetico. La rete è sicuramente
più confortevole: pesa meno, offre minore
resistenza al vento e permette il passaggio
dell’aria limitando la sudorazione.
Elementi imprescindibili per una buona
riuscita delle fotografie sono il cavalletto
e il binocolo. Il primo permette di scattare
con tranquillità e di curare senza fatica la
composizione e gli altri aspetti tecnici; il
secondo è fondamentale per individuare
posatoi e aree interessanti inoltre permette
di osservare anche a notevoli distanze i
falchi posati sulla falesia o in volo sul mare.
Nonostante il mio archivio su questa specie
sia completo di foto ai nidi e ai pullus nei
vari stadi di crescita (realizzate dopo aver
richiesto le necessarie autorizzazioni alle
autorità competenti e prendendo tutte le
precauzioni possibili e immaginabili per
non provocare danni), ho preferito non
inserire foto di questo delicato periodo.
Gli scatti ad esemplari non ancora in grado
di volare non aggiungerebbero nulla a
questa storia fotografica, ma potrebbero
minare la futura tranquillità dei falchi in
nidificazione e ciò sarebbe per me una
imperdonabile leggerezza! La mia etica in
questi casi è ferrea: non c’è nessuna foto
che possa valere la vita di un animale.
Giovanni Paulis [Longufresu]
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