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Color color…



Alzi la mano chi non ha mai giocato a… Color 
color? Uno dei più frequenti giochi dell’infanzia, 
che ha visto generazioni di bambini divertirsi nei 
cortili o nei giardini della scuola, all’oratorio o sotto 
casa, ad una festa di compleanno o negli intermi-
nabili pomeriggi estivi trascorsi in strada. Un gioco 
semplicissimo e a costo zero, come tutti i giochi del 
passato, per nulla sofisticato, non soggetto a gua-
sti e quindi a riparazioni, affidato esclusivamente 
alla fantasia dei bambini o alla competenza di un 
animatore. Dal colore più banale a quello più ri-
cercato, passando per le sfumature dell’arcobaleno 
e per quelle tinte dai nomi strani per un bambino 
di scuola elementare: già, perché quando giochi in 
un cortile sotto casa e hai appena otto anni che ne 
sai di cosa sia l’indaco e a quale oggetto aggrappar-
ti per non restare senza un colore e pagare pegno? 
Bei giochi del tempo che fu. Oggi i bambini hanno 
a loro disposizione i display digitali dei palmari e 
degli smartphone, trascorrono ore e ore coi polli-
ci in movimento - su e giù – lungo il display, ma 
discriminano sempre meno, perché non sono alle-
nati all’osservazione attenta. Una volta memorizza-
ti i passaggi logici di un video-game si guadagna 
in agilità e abilità, ma si rimane analfabeti rispetto 
al grande contesto della realtà. Invece, quando un 
tempo si giocava a “Color color” dovevi guardarti 
intorno nel più breve tempo possibile, osservare 
muretti, ringhiere, piante, fiori, vasi, sedie, tavoli, 
ma anche la felpa del compagno, il cinturino di un 
orologio, la borsa della mamma di un compagno, 
cercando di non rimanere, come si suol dire “con il 
cerino in mano”, ovvero senza aver trovato il colore 
giusto. 
Ottima scelta, quindi, quella della redazione di Na-
turalis, di dedicare il numero in uscita ad un bel 
lavoro monografico sui colori. La natura abbonda 
di tinte e ogni tinta è un’emozione. Il recupero del 
fattore emozionale legato ai colori è, oggi, una pri-
orità. Se davvero conoscessimo la loro valenza nella 
dinamica del quotidiano potremmo senza dubbio 

vivere i nostri giorni con una marcia in più e con 
una consapevolezza diversa. I colori riflettono  i no-
stri stati d’animo, ma al tempo stesso li influenza-
no e li indirizzano verso predisposizioni differenti. 
Spesso ci vestiamo al mattino assecondando umori 
inconsapevoli, eppure potremmo far leva proprio 
sui colori per “correggere” un determinato stato 
d’animo “sottotono” e cominciare la giornata con 
il piede giusto. Pensate alle grigie pareti degli uffi-
ci Anni Settanta-Ottanta: solo da qualche anno la 
comparsa degli Uffici di relazioni con il pubblico 
ha imposto la scelta di colori diversi che sostituis-
sero il “grigio pubblica amministrazione”. Il colore, 
invece, è liberazione, al pari della musica, perché 
si liberano energie, si attivano meccanismi neuro-
logici, si interviene sulla psiche. Pensate a quanti 
effetti positivi ha l’impiego del colore, e della musi-
ca, nelle terapie preparto delle donne che aspettano 
un bambino. E pensate quali effetti abbia sul nostro 
umore abitare una casa con i muri di diverso colo-
re, caratterizzando le stanze e dunque gli ambienti. 
Questo numero di Naturalis è un viaggio in macro 
nella varietà cromatica presente in natura. Un viag-
gio che anche stavolta non mancherà di sorprende-
re e di emozionare. Soprattutto adesso che siamo 
nella stagione più “sfumata” dell’anno, l’autunno, 
dove nuances e giochi di colore sono uno spettacolo 
quotidiano. Per tutti, dunque, questo bell’esercizio 
di cromoterapia è l’approccio giusto a vivere con 
consapevolezza questo intenso periodo dell’anno. 
Un viaggio nell’intimo delle nostre emozioni. Per 
scoprire mondi interiori e… le sorprendenti sfu-
mature della natura.

Gianfrancesco D'Andrea
g.dand@libero.it
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 Strani ani-
mali, queste sa-

lamandre. Tutto 
l’anno rintanate tra 

fogliame, buchi e radici, poi 
basta un acquazzone ed escono in massa, brulican-
do per il bosco che, dissolto l’alone lugubre che lo 
avvolgeva, si riempie di colore.
Le loro sono vere e proprie apparizioni di massa, 
tali da superare spesso (e con un ampio scarto) la 
biomassa di tutti gli altri vertebrati forestali. Nu-
meri tali da rendere difficile ignorare la loro impor-
tanza all’interno delle dinamiche degli ecosistemi 
forestali, quali il ciclo del carbonio, il rinnovo del 
suolo e la fissazione della CO2. 
Per questi motivi vari enti e organizzazioni non 
governative internazionali, riuniti all’interno del 
PARC (Partners in Amphibian and Reptiles Con-
servation) hanno proclamo il 2014 “Anno della Sa-
lamandra”, ed è a loro che Naturalis dedica questo 
speciale, all’interno dell’ultimo numero dell’anno.
Dai 2 cm della salamandra pigmea messicana (24 

specie del genere Thorius) al metro e ottanta del-
la salamandra gigante cinese (Andrias davidianus), 
una costante comune tra gli Urodeli è rappresentata 
dai colori, vivaci e sgargianti, indossati come un’ar-
matura, una corazza però che non funziona come 
difesa fisica, bensì come avvertimento. “State alla 
larga, sono velenoso” è il messaggio che sembra 
mandare la salamandra pezzata (Salamandra sa-
lamandra), come pure “Se mi mordi, ti ritroverai a 
masticare ossa appuntite”. Ovviamente non poche 
sono le eccezioni, con specie, quali quelle apparte-
nenti al genere Desmognathus che preferiscono ri-
manere nascoste, mimetizzate, adoperando colori 
che le confondono con l’ambiente circostante. 
Tuttavia l’apice della scaltrezza nell’utilizzo del co-
lore è raggiunto da tutte quelle specie che possono 
essere definite “double-face”: mimetiche sul dorso, 
con colori che le nascondono agli sguardi dei pre-
datori; aposematiche sul ventre, mostrato in caso 
di pericolo. È il caso di una delle salamandre più 
tossiche al mondo, Taricha granulosa, nonché an-
che di una delle salamandre endemiche d’Italia e 

particolarmente apprezzata 
e studiata da alcuni membri 
dell’associazione ARDEA: Sa-
lamandrina perspicillata.
La strategia di sopravvivenza 
di questi animali si basa su 
due fattori: essere invisibili e 
inappetibili. Solitamente lenti 
ed incapaci di una fuga rapida, 
affidano le loro chance di non 
essere predati al mimetismo 
del dorso. Ma allorché venga-
no individuati da un predato-
re, lesti inarcano il dorso, un 
comportamento detto unken 
reflex, mostrando i vivaci colo-
ri ventrali e mandando il clas-
sico messaggio “Sono veleno-
so, non ti conviene”. 

3

     L'anno 
                   della       Salamandra

In foto: Andrea Costa dell'Università degli studi di Genova; Mario Posillico UTB di Castel di Sangro 
(AQ); Antonio Romano CNR.
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Salamandra
La marcatura  degli individui

Nel mondo della ricerca scientifica spesso è molto 
importante avere la possibilità di distinguere i sin-
goli individui. Questo consente di fare delle stime 
molto accurate sul numero di animali presenti in 
un’area, piuttosto che avere dei semplici conteggi, 
ove gli individui non vengono distinti e le stime 
sono meno precise. 
Queste tecniche di studio sono fondamentali per 
parchi e aree protette, che necessitano di lavora-
re su numeri realistici, al fine di tutelare meglio le 
specie protette.
E nel mondo delle salamandre ciò è reso semplice 
proprio dalla presenza del colore. Le forme, le di-
sposizioni e le tonalità, che nell’insieme vengono 
definiti “pattern”, sono diversi tra individui, con-
sentendo una sicura differenziazione individuale. 
Basta scattare una foto al ventre di ogni animale, 
confrontarle e capire quanti animali diversi sono 
stati catturati, in differenti momenti e magari in dif-
ferenti aree (più o meno vicine).
Salamandrina perspicillata, o salamandrina dagli 
occhiali, è una di quelle specie che si presta bene 
a questo genere di studi. Caratterizzata dalla tipica 
macchia a forma di occhiali sul capo, dal dorso nero 
e dal pattern ventrale a macchie bianche, con ven-
tre, sottocoda e parte inferiore delle zampe rosso, 
presenta un disegno abbastanza intricato da per-
mettere la distinzione individuale.
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Ora che hai letto l'articolo, mettiti alla prova!!! 

Sai riconoscere gli individui negli angoli?

Bombina variegata 

Soluzione: 1) Salamandrina:giallo ;2) Ululone: azzurro
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Gli studi: poster e tesi

Ricerche sulla salamandrina dagli occhiali, nell'am-
bito del progetto LIFE+ ManFor C.BD vengono 
condotte, tra le varie, nell’area protetta di Montedi-
mezzo (IS), una riserva MAB dell’UNESCO gestita 
dal CFS, oltre che Sito d’Importanza Comunitaria 
(SIC). Tale studio, inserito in una serie di ricerche 
condotte dall’ IBAF – CNR sulle foreste italiane, ed 
ancora in itinere, ha reso più chiaro il ruolo di questi 
anfibi nelle dinamiche forestali. Data la loro densi-
tà di biomassa decisamente superiore a quella degli 
altri vertebrati e la loro dieta quasi esclusivamente 
a base di collemboli, le salamandrine giocano un 
ruolo fondamentale nel ciclo del carbonio, ovvero 
nella quantità di CO2 che il suolo assorbe e rilascia. 
Risulta chiara, quindi, la loro importanza per l’uo-
mo che rilascia annualmente ingenti quantità di 
CO2 nell’aria.
Numerosi soci ARDEA e tesisti della Federico II (Da-
niele Scinti Roger, Ranieri Raimondi, Aldo Crisci) 
partecipano a questa ricerca coordinata dal Dott. 
Antonio Romano. I risultati preliminari verranno

presentati al congresso del SHI (Societas Herpeto-
logica Italica) che si terrà dal 15 al 18 Ottobre.
Lo studio affronta ed affronterà ulteriori tematiche 
che qui non vengono riportate ma che potranno 
essere spiegate all’interno della rubrica ARDEA ri-
sponde. 
Per eventuali curiosità e domande scrivete all’indi-
rizzo info@ardeaonlus.it o sulla pagina facebook 
dell’associazione!

Marco Basile
marcob.nat@gmail.com

B i o m a s s a : massa espressa in grammi di organismi 
vivi. Se riferita ad un’area, si esprime come densità di bio-
massa, ovvero grammi per metri quadri.
A p o s e m a t i c o : colorazione vivace e sgargiante, 
tesa a saltare subito all’occhio ed indicante pericolosità o 
velenosità.
C o l l e m b o l o : ordine di esapodi.

Glossario
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La natura è un caleidoscopio di infiniti e meravi-
gliosi colori, che molto spesso racchiudono un signi-
ficato ben preciso da un punto di vista adattativo: 
mimetismo, predazione, riproduzione, termorego-
lazione, comunicazione, sono solo alcuni esempi di 
comportamenti e adattamenti legati ai colori. Que-
ste manifestazioni cromatiche da sempre affascinano 
e stupiscono naturalisti e studiosi di tutto il mondo. 
Esistono però colori che sono importanti soprattutto 
per chi si occupa di conservazione. L’IUCN (Inter-
national Union for the Conservation of Nature) è la 
più autorevole organizzazione mondiale per la sal-
vaguardia e la conservazione 
della natura e si occupa, tra 
le altre cose, di stilare e ag-
giornare periodicamente 
la cosiddetta Lista Rossa 
IUCN (IUCN Red List of 
Threatened Species) che 
dal 1964 rappresenta il 
più completo inven-

tario sullo stato di conservazione delle specie viventi 
a livello globale. 
All’interno della lista le varie specie sono suddivise 
in diverse categorie di minaccia in base a criteri pre-
stabiliti. I criteri utilizzati dall’IUCN per assegnare 
le specie alle diverse categorie sono quantitativi e, 
per farla breve, prendono in considerazione le flut-
tuazioni nel tempo della consistenza e delle dimen-
sioni delle popolazioni, la variazione della superficie 
dell’areale di distribuzione o il numero di unità ge-
ografiche dove tali specie sono presenti e calcolano 
la probabilità di estinzione in natura in 10 anni o 3 
generazioni. Vengono inoltre considerati altri para-
metri come la frammentazione degli habitat, l’iso-
lamento degli individui e delle popolazioni o la con-
centrazione in piccoli territori. Il concetto di fondo è 
che, a partire da certe soglie critiche, il valore acqui-
sito da queste diverse variabili aumenta fortemente 
la probabilità di estinzione delle specie considerate. 
Per le specie valutate esistono sette categorie di ri-
schio e ad ogni categoria è assegnato un colore.

I colori della 
conservazione
L’IUCN e la Lista Rossa

Aracari orecchiecastane (Pteroglossus castanotis):  specie comune e molto diffusa a sud del 
Bacino dell’Amazzonia. Anche se in calo possiede un areale estremamente vasto e per questo 
motivo risulta, al momento, non minacciata.

©Andrea Senese
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Quando una specie è abbondante, ampiamente dif-
fusa e non minacciata rientra nella categoria Mi-
nor Preoccupazione (LC - Least Concern). Il co-
lore che rappresenta questa categoria è un pacato e 
piacevole verde scuro, simbolo della natura e della 
speranza. Tra le specie non minacciate troviamo ad 
esempio la Iena maculata, l’Aracari orecchiecastane 
e la Salamandrina settentrionale. Il verde inizia ad 
indebolirsi e a perdere intensità invece per le spe-
cie della categoria Quasi Minacciata (NT - Near 
Threatened), collocate appena fuori le categorie di 
minaccia, non in pericolo nell’immediato ma che 
lo saranno probabilmente in un futuro prossimo, 
come ad esempio la Lontra, la Palma della Califor-
nia e la Tartaruga palustre europea.

Al di sopra di queste due categorie ne troviamo in-
vece altre tre che, nell’insieme, rappresentano le ca-
tegorie di minaccia.
La prima è Vulnerabile (VU - Vulnerable); il verde 
è ormai un ricordo, come per una foglia di inizio au-
tunno si è trasformato in un allarmante e pauroso 
giallo che evidenzia un serio e concreto rischio di 
estinzione. Rischio che corrono specie come il Dra-
go di Komodo, lo Squalo bianco o il Cerambice del 
Faggio.
La categoria immediatamente successiva è In Pe-
ricolo (EN - Endangered), il giallo si tramuta in un 
intenso e pericoloso arancione, che sta ad indica-
re un rischio molto elevato di estinzione in tempi 

brevi. In questa categoria troviamo ad esempio la 
Primula di Palinuro, il Capovaccaio e la Rana do-
rata del dardo. L’ultima e più terrificante categoria 
di minaccia, In Pericolo Critico (CR – Critically 
Endangered), è quella che dona il colore alla lista: il 
rosso. È il colore emblema delle emergenze e dell’e-
stremo pericolo che corrono specie simbolo della 
conservazione come il Gorilla occidentale, il Con-
dor della California o il Rinoceronte di Giava, tanto 
per fare qualche nome. Per queste specie l’estinzio-
ne è ormai ad un passo e, come un metaforico alt, il 
rosso sta a simboleggiare una sorta di confine, oltre 
il quale non si torna più indietro. 
Prima della definitiva ed irrimediabile estinzione 
esiste però un’altra categoria, Estinta in Ambien-

Tartaruga palustre europea (Emys orbicularis): presente in gran parte dell’Europa meridionale e in parte del Nord 
Africa ha però una distribuzione frammentata e disomogenea. Minacciata dal forte impatto delle attività umane e 
dalla perdita di habitat, nonché dall’introduzione sciagurata della Tartaruga palustre americana (Trachemys scripta).
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te Selvatico (EW – Extinct in the Wild), una sorta 
di limbo viola, che contiene tutte quelle specie che, 
estinte in natura, sopravvivono solo in cattività, in 
attesa della definitiva condanna, come il Rospo di 
Baxter, il Corvo delle Hawaii o l’Orice dalle corna a 
sciabola. Qualcuno però a volte riesce ad uscire da 
questo limbo e a tornare indietro per avere una se-

conda occasione, come il Gheppio di Mauritius, il 
Cavallo di Przewalski o il Bisonte europeo salvato 
dall’estinzione grazie ai 54 esemplari rimasti negli 
zoo, tutti discendenti da soli 12 fondatori. Per tut-
ti gli altri invece c’è l’ultima e definitiva categoria: 
Estinta (EX - Extinct). Il colore di questa categoria 
non poteva che essere il più tetro e funereo di tutti, 

Cerambice del Faggio (Rosalia alpina): uno dei più belli e rari coleotteri d’Europa, sta scomparendo in gran parte del suo areale a 
causa della produzione di legna da ardere e della cattiva gestione forestale che tende a rimuovere faggi morti o malati fondamentali 
per il ciclo biologico di questo Cerambicide. Nella foto è ritratto il primo individuo fotografato nel Parco Regionale del Matese.

Primula di Palinuro (Primula palinuri): raro endemismo costiero del Tirreno meridionale cresce su falesie 
calcaree con un areale molto ridotto e frammentato che va da Capo Palinuro (Campania) alle coste rocciose di 
Scalea (Calabria). È il simbolo del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

©Elio Leggiero

©Alfreto Galietti
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il nero. Qui troviamo tutte quelle specie perse per 
sempre di cui si sa con certezza che l’ultimo indivi-
duo è deceduto, come la Colomba migratrice, il Ti-
lacino o l’Alca impenne. 
In generale tra i taxa più minacciati secondo la lista 
troviamo le Cycas (il 63% delle specie note rischia 
l’estinzione) e le Conifere (34%), gruppi di piante 
“primitive” che risentono molto della competizio-
ne con le più “moderne” piante a fiore. Mentre tra 
gli animali troviamo gli Anfibi (41%) e i Coralli co-
struttori di barriere coralline (33%), gruppi molto 
sensibili alla qualità dell’ambiente e minacciati dai 
cambiamenti climatici.
I colori della conservazione nella Lista Rossa IUCN 
nascondono quindi significati molto profondi ed 
eloquenti che dovrebbero suscitare in noi riflessioni 
morali seguite da azioni concrete. Purtroppo però il 
più delle volte così non è e la percentuale di specie 
minacciate cresce anno dopo anno nella più totale 
indifferenza planetaria. Solo quando riusciremo a 
raggiungere una consapevolezza globale dell’impor-
tanza della biodiversità e del valore che essa com-
porta per la nostra esistenza, riusciremo a rendere 
questa lista un po’ meno rossa e molto più verde.

Per approfondimenti
Sito IUCN: www.iucn.org
Sito Lista Rossa IUCN: www.iucnredlist.org 

Salvatore Ferraro
salvatore.ferraro@hotmail.com
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Gorilla occidentale (Gorilla gorilla): diviso in due sottospecie, quella di pianura (approssimativamente 
95.000 individui) e quella del Cross River (appena 250/300 individui), è in drastico calo numerico a 
causa del bracconaggio, del virus Ebola e della scarsa variabilità genetica.

©
Fr

an
ce

sc
o 

Ri
cc

io



11

Luci,



12

La natura ci offre una gran varietà di colori e sfu-
mature: dall'alternanza delle stagioni e del giorno e 
della notte, dagli uccelli ai pesci, dalle orchidee ai 
funghi, dai deserti alle foreste. Colori contrastanti, 
netti e sfumati mostrano la vera essenza di ciò che 
ci circonda e trasmettono emozioni differenti. In 
ogni tipologia di fotografia la presenza di colori ed il 
loro corretto utilizzo impreziosiscono la qualità ed 
il risultato finale dello scatto; ciò si evidenzia mag-
giormente quando i colori sono una caratteristica 
fondamentale e predominante nel soggetto ritratto. 
Nella Fotografia Naturalistica si tende a prediligere 
i colori per ciò che sono, rappresentando la reale 
bellezza dei soggetti, senza alterazione o modifica-
zione degli stessi.
I colori si dividono in primari (il blu, il rosso e il 
giallo) e secondari (l’arancio, il verde e il viola), 
mentre tutti gli altri sono il risultato di mescolanze 
o variazioni di queste tonalità. 
Nello spettro in figura, 
i colori tra loro posso-
no essere complemen-
tari (ad es. verde-rosso 
che contrastano molto 
tra loro), dove il tono 
più "caldo", in genere, 
è quello che cattura 
meglio la nostra atten-
zione; mentre i colori 
contigui sono tinte 
adiacenti che conferiscono una più piacevole e gra-
duale variazione di tonalità, trasferendo un mag-
gior senso di armonia.
Per ottenere il massimo contrasto possibile ed evi-
denziare maggiormente il nostro soggetto princi-
pale, bisognerebbe utilizzare colorazioni comple-
mentari, che diano maggior risalto ai vivaci colori 
di un Martin pescatore stagliato su di uno sfondo 
uniforme a tinta differente, preferibilmente (quan-
do e dove possibile) contrastante. In generale l'u-

tilizzo di forti contrasti nello scatto trasmettono 
nell'osservatore stati di inquietudine, movimento, 
azione, mentre le immagini che rappresentano co-
lorazioni contigue, quasi sfumate l'una nell'altra , 
con la loro gradazione e pacato accostamento tra-
smettono maggiore armonia e serenità. Tuttavia 
tali sensazioni possono variare fortemente da di-
verse componenti soggettive come l’emotività e il 
piacere estetico.
Molto spesso, sopratutto nei neofiti si commette 
l'errore di pensare che la fotografia sia possibile ese-
guirla in qualsiasi ora della giornata, ma si sa bene 
che il risultato finale di un’immagine dipende dalla 
quantità della luce catturata dai sensori. È questa 
operazione ad attribuire colori, intensità, sfuma-
ture, profondità e contrasti agli scatti. Ad esempio 
la luce forte e "dura" di mezzogiorno che cade per-
pendicolarmente sulla superficie causa un appiat-
timento delle ombre che annulla o diminuisce for-
temente l'effetto di profondità e tridimensionalità 
del paesaggio fotografato, come se tutti gli oggetti 
presenti sul nostro fotogramma si trovassero sul-
lo stesso piano. Tali ore risultano per il fotografo il 
momento in cui la luce è più difficile da gestire. In 
modo differente, invece, risulta l'effetto della luce 
nella fase di alba e tramonto: "morbida" si adagia 
quasi ad accarezzare gli oggetti e i soggetti che 
s’ intendono fotografare, donando ombre e pro-
fondità al paesaggio ricco di dettagli che in condi-
zione di luce piena andrebbero persi. Oltretutto 
le prime e le ultime ore della giornata risultano 
in genere i momenti migliori per avvicinare e/o 
incontrare specie di animali che partono o torna-
no dalle normali attività quotidiane. È proprio in 
questi momenti che si catturano non solo la luce 
giusta ma anche i comportamenti più rari degli 
animali più elusivi. 

Francesco Riccio
ardea.fr@gmail.com
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Il verde rilassante di un prato, il blu intenso del 
cielo riflesso nel mare o l’infinita varietà dei colori 
floreali che esplode in primavera: godere del mera-
viglioso spettacolo cromatico che la Natura ci dona 
ci appare così semplice. Eppure, il viaggio dei colori 
inizia da molto lontano… precisamente dal Sole! Il 
colore, in effetti, non è altro che il risultato di una 
straordinaria elaborazione del cervello, che trasfor-
ma in percezione cromatica le differenti radiazioni 
che il Sole invia senza sosta sul nostro pianeta. Tali 
radiazioni finiscono col colpire qualsiasi corpo pre-
sente sulla superficie terrestre, che per la loro dif-
ferente natura ne assorbono alcune e ne riflettono 
altre. Questi raggi solari riflessi terminano il loro 
viaggio entrando nell’occhio e colpendo delle par-
ticolari cellule nervose, i fotorecettori. L’occhio 
umano ne contiene tre diversi tipi, ciascuno dei 
quali viene stimolato ad inviare impulsi al cervello 
solo quando colpito da uno specifico tipo di radia-
zione. In questo modo noi siamo effettivamente in 
grado di percepire soltanto tre tipi di raggi, che il 
nostro cervello trasforma “magicamente” nel rosso, 
nel verde e nel blu (e nelle relative mescolanze) con 
cui noi stessi dipingiamo il nostro mondo.
E gli altri animali? A questo punto è facile intuire 
che la visione umana del mondo è sicuramente di-
versa da quella degli altri animali, che passa attra-
verso occhi con una struttura differente. L’esempio 
più eclatante è quello degli insetti, che non possie-
dono i nostri stessi fotorecettori! La maggior parte 
di essi ne possiede per il blu, per il verde e per… 
l’ultravioletto. Il ché significa che non sono in gra-
do di discernere il rosso, ma in compenso sono in 
grado di vedere dei colori per noi invisibili. Ciò è di 
notevole aiuto per le specie che si nutrono di net-
tare in quanto molti fiori presentano sui loro petali 
delle colorazioni ultraviolette che appaiono parti-
colarmente evidenti ed appetitose per un insetto. 
Addirittura, sembrerebbe che lo schema che queste 
colorazioni assumono, aiuti gli insetti volatori ad 
atterrare correttamente sul fiore, guidandoli verso 
il centro della corolla.  

Questione 
     di...

punti di vista       Come vedono gli insetti



Oltre che dotato di tinte a noi sconosciute, il mon-
do degli insetti appare notevolmente diverso dal 
nostro anche per altri aspetti. La maggior parte di 
essi, infatti, possiede un paio di occhi definiti “com-
posti” in quanto formati da numerose unità simili 
tra loro, gli ommatidi, affiancate strettamente le 
une alle altre. Negli insetti predatori, come le li-
bellule, che hanno bisogno di una vista eccellente 
per poter catturare le loro prede, possono essercene 

anche 30oo0 in ciascun occhio. Ogni ommatidio 
percepisce una singola immagine, spetta al cer-
vello il compito di comporre insieme le migliaia 
di tasselli visivi che gli giungono, fino a generare 
un mondo del tutto simile ad un mosaico.
        

Nicola Bernardo
bernardo.nic@gmail.com
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Foto: Valeria Balestrieri

Fiore di tarassaco visto da 
un occhio umano

Visione agli ultravioletti

Visione a "mosaico" di un 
occhio composto
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È il XVIII secolo, età dei viaggi, delle grandi sco-
perte, di uno sviluppo globale finalizzato al benes-
sere in terra e al progresso delle scienze.  È l’epoca 
del pieno illuminismo, corrente filosofica che porrà 
le basi del pensiero moderno; ci si ispira allo spiri-
to scientifico, per il quale tutta la nostra conoscenza 
deriva dall’esperienza dei sensi. Tale spirito sfocerà 
nel bisogno di riunire in un’opera di carattere uni-
versale la summa delle nuove conoscenze tecniche 
e scientifiche.
Nasce così nel 1774, sotto la direzione di Denis Dide-

rot e con la collaborazione di Jean-Baptiste Le Rond 
d'Alembert, l’Encyclopédie o Dizionario ragionato 
delle scienze, delle arti e dei mestieri.
Pochi anni dopo, l’opera contava già 23 volumi di te-
sto e 12 volumi di tavole illustrate e alle scienze della 
natura dedicava il volume intitolato “Histoire Na-
turelle” e il sesto volume di immagini  contenente 
mammiferi, uccelli, pesci, insetti, piante e minerali.
Ciò denota la crescente necessità didattica di corre-
dare un testo scientifico di immagini e la condizione 
insostituibile richiesta dal secolo dei lumi è quella 
dell’oggettività di una natura ripresa dal vivo, essen-
ziale per la classificazione ed il riconoscimento delle 
specie viventi. 
L’Encyclopédie, però, avendo il compito di promuo-
vere le scienze su larga scala, doveva necessariamen-
te presentare immagini in bianco e nero ed esclude-
re il colore.
I colori della natura sono uno dei caratteri essen-
ziali per la classificazione delle specie. Dove si volge 
lo sguardo si vedono infinite forme e colori diversi. 
Tuttavia, anche se la possibilità di stampare a colo-
ri era cominciata da molto tempo, già all’inizio del 
XVII secolo, con l’applicazione ad esempio della teo-
ria dei colori primari di Newton, le tecniche furono 
presto abbandonate perché insoddisfacenti e soprat-
tutto molto costose. 
Gli illustratori scientifici si perfezionarono così nel-
le tecniche di incisioni classiche, dalla xilografia 
alla calcografia per ovviare al “problema colore”. Un 
esempio lo si ritrova nell’incisore tedesco Albrecht 
Dürer che già tre secoli prima sovvertì i vecchi meto-
di di incidere le matrici xilografiche utilizzando gri-
glie di linee intrecciate in grado di ottenere i parti-
colari più minuti ed una vasta gamma di chiaroscuri.
Ulteriore passo in avanti si avrà con la calcografia, 
che raggiunge la sua apoteosi proprio incontrando-
si con le idee illuministe. Con la tecnica del bulino 
e, poi, della puntasecca, essa permetteva una perfe-
zione e sottigliezza di segno di gran lunga superiore 
a quella possibile su matrici lignee e rendeva facile 
la resa volumetrica dei corpi, attraverso passaggi di 
chiaroscuri graduati, realizzati mediante un fitto re-
ticolo di linee sovrapposte.  
Ma è la tecnica dell’incisione a soli punti (pointillé), 

La Natura in 

Bianco e Nero
L’Illustrazione: dall’Encyclopédie ai giorni nostri

Fig. 1

Cerambyx weelensii.
Piergiacomo Rameri
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che diventa la massima espressione della calcogra-
fia nell’ambito delle scienze naturali, soprattutto 
quando esse si aprivano a discipline quali l’anato-
mia comparata, la microscopia e l’embriologia. Essa 
infatti è l’unica veramente in grado di mostrare le 
differenze di vello nei mammiferi, le nudità dei 
molluschi, le trasparenze degli organismi marini, le 
diverse durezze nei tessuti che formano gli organi 
vegetali. 
Solo all’inizio del XIX secolo si comincerà a ripren-
dere in considerazione la stampa a colori, soprat-
tutto con l’avvento della stampa litografica e della 
tecnica cromolitografica in cui si utilizzavano tan-
te diverse matrici per quanti colori si volevano 
usare e che venivano poi sovrapposte in fase 
di stampa. Tale tecnica è rimasta in uso 
fino al definitivo affermarsi 
della stampa fotografica 
tramite retino tipografi-
co, che, oltre a rendere 
possibile la morbidezza 
dei toni, l’uso di sfuma-
ture e di colori brillanti e 
la precisione dei dettagli, 
dava la possibilità di ottenere alte tirature, condi-
zione essenziale al graduale estendersi della scola-
rizzazione.
Come si può intuire la nascita della fotografia 
ha cambiato radicalmente la divulgazione delle 
scienze naturali. Già dalla sua comparsa agli inizi 
dell’XIX secolo l’interesse dei naturalisti per la fo-
tografia risulta grandissimo, a partire dai suoi stessi 
padri, come Nicèphore Niépce, autore della prima 
fotografia della storia e botanico professionista, e 
soprattutto dopo che essa poté essere stabilmente 
fissata e riprodotta in un numero imprecisato di 
esemplari.
Ciò che ha reso la fotografia un mezzo indispen-
sabile alla divulgazione scientifica è la sua estrema 
adattabilità alle innovazioni tecnologiche: cine-
matografia, fotografia a infrarossi, macro e micro 
fotografia, radiografia… sono solo pochi esempi 
delle sue applicazioni e l’avvento del digitale è un 
ulteriore balzo in avanti di questo potente mezzo 
comunicativo.
Ciò non vuol dire che nei tempi correnti il disegno 
naturalistico e scientifico sia scomparso. Pur am-
piamente declassato dalla fotografia e dalle tecni-
che digitali, rimane tuttora un importante mezzo 
didattico ed un ampio campo artistico. Attualmen-
te, infatti, esiste un’abbondante produzione di arte 
naturalistica e scientifica, sia a colori che in bianco 
e nero e dalle tecniche più disparate, applicata in 
diversi settori, come quello museale ed editoriale. 

Essa è forse portata avanti da animi più nostalgici, 
ma comunque contribuisce al bisogno di compren-
dere ed avvicinarsi sempre di più alle molteplici 
meraviglie della natura.

Piergiacomo Rameri
p.g.rameri@gmail.com

Colori Primari: sono il rosso, il blu e il giallo; 
combinando due di questi si ottengono i colori secondari 
(arancione, verde e viola). Tutti insieme, con l’indaco, for-
mano i sette colori in cui la luce si scompone attraverso un 
prisma.
Vello: in generale, pelle degli animali ricoperta di pelo.

Glossario
Piergiacomo Rameri
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Glossario

Tutti gli uccelli in diverse fasi della loro vita van-
no incontro ad un periodo di muta, cioè un cam-
bio parziale o totale del piumaggio. Questo avviene 
prevalentemente per due motivi: uno è strutturale, 
infatti bisogna rinnovare le penne remiganti e ti-
moniere per poter superare nel modo migliore, in 
vista della migrazione, le barriere ecologiche rap-

presentate dal Mar Mediterraneo e dal deserto del 
Sahara; l’altro motivo è estetico, infatti la maggior 
parte dei maschi mutano in tempo per poter esser 
più attrattivi nel momento in cui le femmine scel-
gono il partner riproduttivo. Questa scelta avviene 
in diversi periodi a seconda delle specie. 
Prendiamo ad esempio i maschi delle anatre, essi 
adottano un piumaggio mimetico in estate (piu-
maggio eclissale – quando i maschi sono molto 
simili alle femmine) perché in questo periodo la 
muta simultanea delle remiganti li rende incapaci 
di volare per 3-4 settimane e quindi usano il mi-
metismo per scongiurare la predazione; dopo que-

sto periodo di stress migrano verso i quartieri di 
svernamento. In questa fase, i maschi effettuano 
una muta delle sole penne del corpo ed assumono il 
piumaggio nuziale, con colori sgargianti e brillanti. 
Prendiamo ad esempio l’Alzavola (Anas crecca), l’a-
natra più piccola d’Europa, da un anonimo piumag-
gio marrone con strie scure passa ad un corpo grigio 
vermicolato e ad un capo castano con lati  verdi iri-
descenti bordati di  giallo. 
Grazie a questa “trasformazione” i maschi, già du-
rante le ultime fasi dello svernamento, iniziano a 
corteggiare le femmine che scelgono il partner esa-
minandone il piumaggio, poiché se un maschio ha 
un piumaggio appariscente significa che meglio si è 
nutrito e quindi è una sorta di garanzia sul suo stato 
di salute.
Anche altri uccelli acquisiscono un piumaggio 
splendido nel periodo del corteggiamento, è que-

sto il caso di quasi tutti gli aironi, che in seguito 
ad un muta parziale presentano due o più pen-
ne allungate poste sulla nuca chiamate egrette. 
Tali penne, tra la fine del 19esimo secolo e l’inizio 
del 20esimo, sono state oggetto di commercio 
per adornare cappelli da signora e hanno por-
tato all’uccisione di enormi numeri di aironi di 
diverse specie (soprattutto Aironi bianchi mag-
giori e garzette); ad esempio per raccogliere una 
tonnellata di egrette era necessario un minimo 
di 150000 Aironi bianchi maggiori, ma poiché le 
egrette venivano raccolte durante il periodo nu-
ziale, quando erano all’apice della loro bellezza, 
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ogni adulto riproduttore che veniva ucciso lasciava 
uova o piccoli; pertanto per ogni tonnellata di egret-
te si stima che la perdita di Aironi bianchi maggiori 
si aggirasse intorno ai 300000 individui.
Sino ad ora abbiamo riportato solo casi di grandi 
uccelli che effettuano una muta per “abbellirsi”, 
ma vi è anche un’altra strategia, quella di avere una 
piuma del corpo composta da due colori, una metà 
più mimetica e l’altra più sgargiante che sarà rivela-
ta quando quella soprastante sarà consumata dagli 
agenti atmosferici. È questo il caso di tanti passeri-
formi, come ad esempio il Codirosso comune (Pho-

enicurus phoenicurus), piccolo migratore transaha-
riano piuttosto comune in Italia sia in migrazione 
che durante la nidificazione. L’abito riproduttivo è 
assunto per abrasione a partire da metà inverno con 
il petto che diventa rosso-arancione acceso, la gola 
nera lucente e la parte frontale del capo bianca.
Un altro caso molto interessante di piumaggio nu-
ziale molto appariscente è quello del Falaropo bec-
cosottile (Phalaropus lobatus), un limicolo che 
nidifica nel Nord Europa e che in Italia può essere 
osservato in migrazione. La particolarità di questo 
limicolo è che, a differenza della maggior parte degli 

uccelli, è la femmina ad avere un piumaggio molto 
più sgargiante, mentre il maschio possiede un piu-
maggio decisamente più mimetico; infatti tutte le 
specie del genere Phalaropus presentano un’inver-
sione dei ruoli sessuali e il piumaggio rispecchia tale 
comportamento. La femmina per prima arriva nei 
territori di nidificazione e compete con le altre fem-
mine per i migliori luoghi dove nidificare; quando 
i maschi arrivano, le femmine fanno le loro scelte 
e, da quel momento in poi, difenderanno il proprio 
maschio dalle altre femmine per tutto il periodo di 
incubazione delle uova; è infatti il maschio che si 
occupa della cova, ed essendo uccelli che nidificano 
a terra, il maschio ha bisogno di  mimetizzarsi at-
traverso un piumaggio poco appariscente. Quando 
le uova si schiudono, la femmina abbandona il ma-
schio, che da solo si occuperà dei piccoli.
Quelli descritti sono solo alcuni esempi di come, 
grazie alla muta delle penne, la natura renda più 
belli e sgargianti i nostri amici alati, a volte, pur-
troppo, rendendoli anche oggetto di sfruttamento 
da parte dell’uomo, proprio a causa di questa loro 
bellezza .

Davide De Rosa
ardea.ddr@gmail.com

 
Ilaria Fozzi 

fozzi.ilaria@gmail.com

Pe n n e  r e m i g a n t i :  sono le penne lun-
ghe dell’ala e sono fondamentali per il volo. Sono di-
vise in primarie, secondarie e terziarie.
T i m o n i e r e :  sono le penne della coda che espli-
cano nel volo la funzione di timone e le si trova sempre 
in numero pari. Possono assumere grande sviluppo e 
funzioni ornamentali.
Q u a r t i e r i  d i  s v e r n a m e n t o :  luogo in 
cui le specie migratrici trovano condizioni favorevoli 
per  passare l’inverno.
L i m i c o l i :  gruppo di  uccelli accomunati dall'abi-
tudine di alimentarsi in zone umide (paludi, lagune o 
simili), ricercando invertebrati ed altri piccoli animali 
nell'acqua bassa o nel fango (il termine deriva proprio 

dalla parola "limo").
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Codirosso comune       ©Rosario Balestrieri
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Come coinvolti in una grande ola boreale, i bo-
schi decidui sfumano gradualmente in mille colo-
ri ardenti: l’autunno trionfa! Anche lontano dalle 
briose spiagge estive, è possibile tuffarsi in un pro-
fondo mare vermiglio che rinfresca il corpo e i sensi 
con i suoi spruzzi di vita.
Dove il Sentiero Italia si immerge tra le asperità dei 
Monti Alburni, un percorso a bassa difficoltà si sno-
da tra faggi ed aceri in viraggio, concludendosi sulla 
cima del Panormo dove anche il più accanito nemi-
co dell’autunno non potrà che tirare un sospiro di 
pacifica meraviglia.
Dal Rifugio Varroncelli, rustico riparo al centro di 
una radura facilmente raggiungibile in auto, ci si 
immette sul sentiero tracciato dal CAI e si prosegue 

in una stagione più viva che mai. La me-
raviglia dell'autunno permet-

te di inoltrarsi su di un 
percorso non solo fisi-
co ma anche (e forse 
soprattutto) dei sensi, 

lungo il quale la dolce 
malinconia di un bo-

sco in lento as-
sopimento ac-
compagnerà 

ogni spirito ro-
mantico… e non.
Così, il lento in-
cedere verso la 
vetta acquisterà 
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un valore del tutto nuovo quando, ad ogni passo, 
la piacevole musicalità del sottobosco scricchiolan-
te farà da colonna sonora alla giornata e gli intensi 
odori dell’umidità che ristagna tra le foglie cadute, 
diverranno così familiari da riuscire a percepire la 
presenza di qualche timido fungo anche ad occhi 
chiusi. E se poi ci si ritrovasse ad alzare lo sguardo 
durante qualche breve sosta, l’azzurro del cielo che 
si insinua tra le foglie della volta scarlatta regalerà 
un gioco di luci degno del più suggestivo dei cieli 
stellati.
Ma gli Alburni e l’autunno non sono fonte di sole 
sensazioni rilassanti: per un amante della natura, o 
solo una mente curiosa, le formazioni carsiche e la 
varietà di vita possono regalare molteplici sorprese. 
Ad un’ora di cammino dal rifugio, uscendo di poco 
fuori percorso, una profonda forra svolge annual-
mente il compito di capsula temporale: dopo una 
discesa pressoché ardita ed un drastico cambio di 
temperatura, sarà possibile camminare su di uno 
strato di bianca neve compatta, in attesa lì dall’ul-
timo inverno.
Basterà poi addentrarsi tra gli alberi, ed aguzzando 
la vista, con un po’ di pazienza, si potrà perdersi in 
un’atmosfera fiabesca. L’immensa varietà di forme e 
colori che i funghi mostrano a chi riesce ad indivi-
duarli, sono solo un piccolo esempio di quanto alla 
natura piaccia divertirsi: la rossa cupola dell’Amani-
ta muscaria, così familiare a chiunque abbia avuto 
un’infanzia di storie fantasiose, attira per prima l’at-
tenzione nel sottobosco multicolore. Degno della 
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sua fama, questo fungo è ben conosciuto anche per 
la sua velenosità e gli svariati usi psicotropi che ne 
son stati fatti durante riti religiosi fin dai tempi an-
tichi.
Eppure, la spettacolarità della natura in questo per-
corso si rivela in tutto il suo splendore quando, iner-
picandosi sull’ultimo tratto spoglio, si arriva final-
mente alla cresta con i suoi 1742 metri d’altitudine… 
e lì il fiato viene a mancare. Su di un lato, un dolce 
pendio ricoperto da faggi corre fino all’orizzonte, 
facendo mostra delle svariate gradazioni di gialli, 
rossi e marroni di cui sono tinte le foglie in questa 
stagione; dalla parte opposta, uno strapiombo infi-
nito darà modo agli occhi di respirare, spaziando tra 
ritagli variopinti di vallate in coltura, boschi lontani 
accesi di ogni tono d'arancio… fino al lontano mare 
cobalto. Le mille sfumature d’autunno dipingono il 
mondo!

E con un senso di meraviglia si ricomincerà a scen-
dere verso valle dove, magari, ci sarà ad attendere 
una tazza di cioccolata fumante intorno alla quale 
stringere le mani e farsi avvolgere nuovamente dal 
calore e dalla dolcezza che solo un bosco autunna-
le sa regalare.

Monia Noviello
monia.noviello@yahoo.com

D
iv

u
lg

az
io

n
e

Il viraggio è uno stadio 
biologico dei vegetali, 
un processo vitale che 
comporta la variazione 

del colore, visibile 
soprattutto negli alberi, 

nel periodo tardo estivo/
autunnale.

La determinazione cromatica degli 
elementi vegetali è data dai pigmenti 
naturali, molecole presenti 
all’interno delle strutture come 
le foglie, a seconda del loro 
grado di assorbimento della luce 
nello spettro elettromagnetico 
del visibile. Il verde estivo della 
clorofilla, tipico delle foglie, 
evidenzia lo stadio di massima 
attività di una pianta. a partire 
dall’equinozio di settembre 
s’incorrerà nella diminuzione delle 
ore di luce rispetto a quelle di buio: 
meno luce, più lenti processi vitali. La 
clorofilla quindi lascerà spazio ai 
pigmenti contenuti nelle strutture 
fogliari come i carotenoidi, i 
flavonoidi e le antocianine che sono 
i protagonisti delle colorazioni 
“accese” tanto amate dai fotografi. 
ad esempio il giallo-arancio è dato 
dai carotenoidi (pigmenti chimici 
responsabili del colore arancione 
delle carote o del giallo del mais). 
gli antociani sono responsabili 
di colorazioni rosso-viola (come i 
mirtilli) o le foglie dei platani prima 
di decadere. Infine, quando la foglia 
non presenta più cloroplasti, 
assume una colorazione grigiastra 
ed è pronta ormai per fornire 
nutrienti al terreno o protezione 
durante la stagione avversa.

giovanni Capobianco
ardea.cg@gmail.com

Cos'è il

  Viraggio?

P s i c o t r o p o :  sostanza che agisce sulle funzioni 
psichiche.

Glossario
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È una mattina soleggiata sui Monti Alburni, il 
sole filtra attraverso i rami dei faggi che man mano 
perdono la loro chioma lasciando che le foglie for-
mino un morbido tappeto che dal verde pallido sfu-
ma nel giallo e infine nel marrone. 
Esco fuori dalla tenda svegliata dal cinguettio degli 
uccelli, e stiracchiando braccia e gambe mi guardo 
intorno. «La temperatura è buona per essere una 
giornata autunnale» penso, ma poco importa, dove 
andremo oggi non ci sarà il sole! Gli altri compa-
gni di escursione cominciano ad uscire dalle loro 
tende, svegliati come me dai rumori del bosco o 
dall’urgente bisogno di caffeina. 
Dopo esserci sistemati e aver lasciato il campo, ci 

dirigiamo verso la grotta. Parcheggiamo le auto a 
circa un quarto d’ora di cammino e cominciamo il 
lungo lavoro di vestizione. Saltello su una gamba 
nel tentativo di infilare l’imbrago sopra la tuta, e 
dopo vari tentativi finalmente ci riesco. Una volta 
che tutti hanno indossato la tuta e controllato l’at-
trezzatura, ci dirigiamo verso la grotta.
Mentre camminiamo nella fitta boscaglia, ecco che 
gli alberi si diradano per lasciare il posto a qualcosa 
di meraviglioso: un enorme affioramento di roccia 
bianca, a prima vista quasi invisibile perché nasco-
sto dalla vegetazione e ricoperto da muschi che la 
colorano di un verde acceso. In mezzo, come una 
ferita da parte a parte che lo divide in due c’è una 
spaccatura profonda, minacciosa, scavata dall’ac-
qua e dal tempo. Mi fermo per inebriarmi di un tale 
spettacolo, prima di essere richiamata dagli altri 
speleologi che sbuffano vedendomi sempre con la 
testa tra le nuvole! 
Ci addentriamo nella spaccatura, e mentre cammi-
niamo verso l’ingresso della grotta alzo gli occhi: il 
bianco della roccia nella parte più alta è contornato 
dal verde dei muschi, dal giallo delle foglie anco-
ra attaccate ai rami e dall’azzurro del cielo limpido. 
Più in basso i colori più accesi lasciano il posto a 
quelli più tenui, la roccia perde il verde del muschio 
e la luce diventa sempre più tenue lasciando il po-
sto a quel buio che ci condurrà in nuovi luoghi. 
Quando la roccia si è completamente richiusa sulle 
nostre teste accendiamo i led dei caschi e ci pre-
pariamo alla discesa. Uno alla volta, scendiamo su 
corda il pozzo di una decina di metri che segna la 
fine della spaccatura da cui siamo entrati e l’ingres-
so vero e proprio della grotta. Quello che si vede 
all’inizio è semplicemente roccia nuda, spoglia da 
qualsiasi tipo di vegetazione. In quel punto si può 
ancora sentire l’odore della terra e del bosco poiché 
il pavimento è coperto di foglie marce e pezzi di le-
gno trasportati dall’acqua nello scorso inverno. Mi 
chino ad osservarne uno, sorridendo nell’osservare 
che dei piccoli funghi biancastri sono riusciti a cre-

i colori del buio
                               Le sorprendenti pennellate della Natura nelle profondita' ipogee



26

scere sulla superficie legnosa! 
Arrivato anche l’ultimo speleologo, proseguiamo 
la nostra discesa fatta di corridoi dai soffitti alti, da 
passaggi bassi da oltrepassare accovacciati o da al-
tre strettoie da affrontare camminando di lato. Man 
mano che ci addentriamo, l’odore gradevole e legge-
ro del bosco lascia spazio a uno più forte e pungente 
che mi fa subito infreddolire il naso. Scendiamo in 
un altro pozzo più profondo rispetto al preceden-
te, che ci porta in una grande sala. Ed è qui che la 
grotta si trasforma: concrezioni di calcite si sono 

formate lungo tutta la parete del pozzo rendendo 
la superficie liscia e completamente bianca. Scesi 
nella grande sala e liberati gli attrezzi dalle corde, 
camminiamo su un pavimento costituito da altre 
formazioni di calcite più globose e tondeggianti, 
stavolta però di colore più spento. 
«Come mai le concrezioni sono di colori differen-
ti?» domando al più esperto degli speleologi pre-
senti. «Dipende dalle impurità che ci sono nella 
calcite» mi spiega «spesso quando si formano que-
ste concrezioni l’acqua contiene anche altri mine-
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rali. Vedi quella laggiù?» mi indica una concrezione 
più in fondo che scende dal soffitto e che presenta 
una colorazione tendente al giallo e in alcuni pun-
ti addirittura al rosso «Ecco quella per esempio è di 
quel colore perché nella sua composizione c’è anche 
del ferro! Ma ce ne sono anche altre che sono più gri-
gie per la presenza di piombo, oppure marroni per 
la presenza di argilla!». Annuisco affascinata, chi l’a-
vrebbe mai detto che sotto i nostri piedi ci fosse una 
tale meraviglia?
Gli altri speleologi nel frattempo sono andati in un 
altro punto della sala dove comincia un altro pozzo, 
per portare a termine il compito prefissato per oggi. 
La corda che scende lungo quel pozzo è danneggia-
ta e deve essere necessariamente sostituita. Mentre 
si lavora, ho la possibilità di guardarmi intorno: la 
luce sul mio casco illumina stalattiti bianche che 
scendono dal soffitto e stalagmiti che si sollevano da 
terra. Alcune stalagmiti vanno a congiungersi con 
le stalattiti, formando contorte colonne naturali. Le 
concrezioni brillano di luce propria e sembrano tan-
ti gioielli! A terra diverse stalattiti giacciono spacca-
te in più pezzi. Chissà cosa le avrà fatte staccare dal 
suolo? La cosa certa è che sono lì da molto tempo 
poiché ormai si sono fuse con il pavimento. 
Finalmente l’operazione viene portata a termine con 
successo, la corda danneggiata viene recuperata e 
inizia la risalita verso l’esterno. Uno alla volta salia-
mo lungo il pozzo e ci incamminiamo verso l’usci-
ta. La stanchezza comincia a farsi sentire e il freddo 
toglie parecchie energie, poi di nuovo quell’odore di 
terra e di bosco! L’aria comincia a cambiare e non fa 
più così freddo. «Siamo quasi fuori» penso. Mentre 
salgo il pozzo d’uscita mi viene in mente una frase 
sentita qualche mese fa in un documentario sulla 
speleologia: “La voglia di uscire è sempre più since-
ra della voglia di entrare”. Sorrido pensando che in 
fondo è vero, ma il fatto che lì sotto ci siano quelle 
meraviglie e che molte siano ancora inesplorate sono 
ragioni più che valide che ci spingono a ritornare. 
È quasi sera quando finalmente usciamo dalla spac-
catura in mezzo al bosco. Stanchi, bagnati e infanga-
ti ci dirigiamo verso le auto illuminati dalle luci dei 
caschi e da quella della luna piena che sta sorgen-
do. Un allocco canta sulle nostre teste e io sorrido di 
nuovo non potendo sentirmi più fortunata di così! 
Ho la possibilità di ammirare con i miei occhi quello 
che pochi si aspetterebbero di trovare sotto terra, os-
sia quelli che io chiamo: i colori del buio.

Luisa Auletta
luisa.auletta@hotmail.com
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Quando si pensa a quest'isola spagnola a ovest 
dell'Africa, immersa nel blu dell'oceano che ospita 
l'intero arcipelago delle Canarie di cui fa parte, la 
maggioranza delle persone immagina spiagge piene 
di giovani, grossi parchi divertimento e discoteche 
che caratterizzano alcune città della costa. Sicura-
mente se si naviga in internet nel mare di offerte si 
può notare che l'ecoturistimo non è la proposta pre-
dominante, nonostante quest'isola presenti una na-
tura unica, multiforme e selvaggia che può soddisfa-
re chiunque spera di andare oltre la superficie della 
trasparente acqua delle piscine dei parchi acquatici 
per immergersi nell'oceano di colori che caratterizza 
tutta l'isola dai -30 ai 3700 metri di quota.

Quando io ed altri quattro “ardeidi” volammo a Te-
nerife, alcuni locali ci riferirono che “sull'isola puoi 
visitare l'intero arcipelago in quanto sono presenti 
tutti gli ambienti delle Canarie”. Sicuramente le al-
tre isole presentano caratteristiche storico ed am-
bientali che vale la pena approfondire visitandole 
di persona, ma in effetti Tenerife essendo l'isola più 
grande dell'arcipelago (estesa per 2.034,38 km²)  e la 
vetta più alta di Spagna con il Teide che raggiunge 
i 3.718 m di quota, propone una moltitudine di mi-
croclimi raggruppati per latitudine e quota: si può 
attraversare in auto in poco tempo il deserto, i campi 
coltivati, le foreste immerse nella nebbia e raggiun-
gere la spiaggia. Può accadere quindi che mentre sei 

a prendere il sole in riva all’oceano puoi osservare il 
Teide che si ricopre di neve... circostanza rara ma che 
abbiamo potuto appurare di persona il 3/11/2013!

Le caratteristiche naturali appena accennate e mol-
to di più vengono rese in modo chiaro se si visita il 
museo di storia naturale a Santa Cruz, un vero mira-
colo dell'ingegno dell'uomo, dove con una manciata 
di reperti storici e tonnellate di vetroresina hanno 
costruito tutto quello che serve per comprendere l'i-
sola attraverso l'interazione. 
Quando si esce da quel museo ci si sente senza dub-
bio arricchiti ma anche un po' soggiogati, in quanto 
i reperti sono in maggioranza bellissime riproduzio-
ni in scala 1:1 ed il 70% delle informazioni le ricevi 
interrogando totem computerizzati ed interattivi 
e sono più o meno le notizie che puoi reperire da 
casa, utilizzando il web. Per chi ama la museologia è 
impossibile non pensare alle potenzialità dei musei 
italiani, dove anche le mensole che sostengono i re-
perti hanno un valore storico maggiore del calamaro 
gigante in vetroresina che protende i suoi tentacoli 
in tutta la stanza.

Da un punto di vista ornitologico l'isola si compone 
da ben poche specie residenti/nidificanti ed un oce-
ano di accidentali che però essendo tali è meglio non 
visitare l'isola con la certezza di osservarli.
Il Luì piccolo delle Canarie (Phylloscopus canarien-
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sis) è davvero ovunque e ben presto si prende con-
fidenza con il suo canto che si espande dalle aiuole 
delle rotonde stradali, al sottobosco della foresta 
nebulosa fino alla vegetazione retro-dunale che 
caratterizza alcune spiagge. I Canarini (Serinus ca-
naria) pure sono molto diffusi ma essendo caratte-
rizzati dalla livrea originaria, ben più mimetica e 
meno sgargiante di quella delle varietà domestiche 
che siamo abituati a vedere, risultano più criptici 
di quanto si possa ipotizzare. Le Berte maggiori at-
lantiche (Calonectris borealis) sorvolano silenziose 
le città ufficialmente di notte ma la luce delle ba-
rocche luminarie dei paesi costieri le disorientava e 
non poco ... tanto che il Centro di Recupero Anima-
li Selvatici di Esperanza ne ricovera tante impattate 
contro strutture antropiche per questo motivo. 
A Tenerife "tutto" è un endemismo e se non lo è di 
specie lo è "sicuramente" di sottospecie, che aven-
do queste un areale ristretto alla sola isola o poco 
più rientrano nelle categorie di rischio della IUCN, 
quindi per questo quasi tutta la biocenosi è protet-
ta.
Un dei momenti più intensi del viaggio è stato 
senza dubbio quando dopo una intera giornata di 
ricerche osservammo nei pressi del tramonto nel 
giardino del centro visite del Parco del Teide... lui... 
sembrava un frammento di cielo fra le foglie di un 
basso cespuglio, appariva come un fiore blu i cui 
petali erano di piume: il Fringuello blu delle Cana-

rie (Fringilla teydea)! Era la specie che più di ogni 
altra volevamo osservare, uccello di rara bellezza  
simbolo dell'isola, il cui maschio è caratterizzato 
da una livrea blu/azzurrastra che lo rende partico-
larmente appariscente. Come si evince dal nome 
scientifico la specie è particolarmente legata al 
Teide e agli aspri ambienti che contraddistinguo-
no i maestosi versanti di questo vulcano.   
Per trovare questo uccello dovevamo superare il 
limite delle nuvole, senza però dover usare l'aereo 
per raggiungerlo: bastavano l'auto e i nostri piedi! 
Il cielo a 3000 metri appare diverso, di un blu in-
tenso, sembra d'immergesi nell'oceano e di rag-
giungere una dimensione più profonda, questo è 
quello che succede quando osservi il mondo da 
lassù.
Quando ripiegammo verso la costa dove allog-
giavamo il sole era ormai calato sotto al livello 
delle nuvole colorandole dal basso di rosso, rosa, 
arancio e oro. Il cielo era blu con riflessi d'argento 
di luna e stelle che affollavano lo spazio infinito. 
Parcheggiammo l'auto in uno slargo e scendem-
mo per immergere i nostri corpi in quel magico 
sfondo: sembrava di far parte di un'immagine da 
desktop saturata al Photoshop.

Rosario Balestrieri
ardea.rb@gmail.com
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Quali "primi passi" consigliereste di compie-
re a chi vuole avvicinarsi al mondo naturalisti-
co?
Raffaele Marfella

Caro Raffaele, non è semplice rispondere a questa 
domanda in quanto bisognerebbe capire con mag-
giore dettaglio quale significato  si da alla parola 
"Avvicinarsi" e cosa s'intende per "mondo natura-
listico". Cercherò quindi di proporre varie risposte 
sperando di fornire una panoramica varia e chiara 
della tematica trattata. 
Se si cova sin da bambini o comunque in età di for-
mazione un forte interesse per la natura e s'intende 
acquisire le conoscenze e le competenze per poter 
lavorare nel settore della tutela ambientale, la cosa 
più opportuna da fare è iscriversi ad una Facoltà 
scientifica: Scienze della Natura, Biologia,  Scien-
ze Agrarie o Forestali. Durante il percorso univer-

sitario sarebbe opportuno aprirsi all'esterno, 
collaborando (quasi sempre a titolo volontario) 
in progetti con enti che sono attivi nel settore. 
Questo consente di avere un’ idea più chiara di 
cosa si troverà fuori dall'università, dopo la lau-
rea, e permetterà di  cucire una rete di contatti 
che spesso rappresenta una marcia in più rispet-
to all'interpretazione dei fenomeni naturali che 
si studiano. Oltretutto l’esperienza diretta sul 
campo si ripercuote positivamente anche nelle 
pubblicazioni, nelle relazioni tecniche e nel la-
voro in generale.  Se invece si è più interessati 
all'aspetto dell'educazione ambientale,  della di-
vulgazione e della comunicazione naturalistica 
il percorso diviene meno preciso e rettilineo in 
quanto solitamente le Facoltà scientifiche cura-
no solo marginalmente questo aspetto. Quindi 
alcuni preferiscono formarsi presso Facoltà uma-
nistiche, come Scienze dell'Educazione e Lettere 
per poi fare master in Divulgazione scientifica, 
Giornalismo Naturalistico o  approfondire gli 
aspetti scientifici da autodidatta.   
Se invece per "avvicinamento al mondo natu-
ralistico" s'intende cosa può fare un cittadino, a 
prescindere dalla propria formazione, per vivere 
più intensamente la natura e dare un maggiore 

contributo alla tutela ambientale, il discorso è com-
pletamente diverso! Ci sono, infatti, vari modi per 
aderire con continuità alle iniziative di tutela am-
bientale promosse da molteplici associazioni che 
spesso prevedono dei programmi di attività gratui-
te proprio per canalizzare queste forze. Per cercare 
l'associazione o l'iniziativa più adatta alle proprie 
esigenze il web è di grande aiuto. 
Forse uno dei modi più "morbidi" e guidati per fru-
ire la natura in modo più diretto è seguire dei corsi 
di norma aperti a tutti: corsi di subacquea, spele-
ologia, birdwatching, fotografia naturalistica ecc., 
che sicuramente rappresentano uno stimolo ulte-
riore per conoscere ed approfondire tematiche am-
bientali. 

Rosario Balestrieri, Ricercatore CNR
ardea.rb@gmail.com

Hai domande o curiosità sul mon-
do dell’ambiente e della natura? I 
nostri esperti sono qui per rispon-
derti! Inviaci una mail all’indiriz-
zo ardea.ic@gmail.com

RDEA 
        RisponDE...
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? prossimamente

Intanto sfoglia le uscite precedenti su
www.issuu.com/ardea_naturalis

L'appuntamente è per il prossimo numero con 

tante sorprendenti novità!!!
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