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Presentazione 

La presente esposizione vuole essere un primo appuntamento con la natura, e coi suoi speciali colori, 

scorci e paesaggi, particolarmente dedicata alla stagione autunno-invernale, per diffondere la 

conoscenza e l’amore per i nostri ambienti appenninici. 

Viene proposta una passeggiata ideale in un giardino, in Eden appunto.   

Un luogo astratto, ideale ed immaginario non assolutamente privo della presenza umana, anzi dove 

l’uomo e la donna  occupano uno spazio importante come curatori e signori.  

L’autrice inaugura con la presente mostra il marchio  

artenatura® del 2012, che caratterizza le proprie fotografie. 

Le immagini scelte sono digitali o derivanti da diapositive, riprese dal 2007 ad oggi, e non hanno subito 

alcun tipo di ritocco o di filtro.  Il numero riportato si riferisce in progressivo alla data di presentazione 

pubblica delle immagini/stampe realizzate, la macchina e gli obiettivi usati, data e luogo di scatto. 

Insieme all’immagine si presenta l’informazione scientifica e il messaggio artistico associati. 

Buona . . . passeggiata! 
L’autrice 



Sole d’autunno 
100/2011 – Nikon D200, 105 mm macro,  f/2.8 

Aster, ornamentale da fiore. La foto è scattata in estate ma le tonalità che la natura ci regala 
sono quelle che associamo alla stagione autunnale: calde, accese, cangianti in contrasto col 

clima freddo (foto del 2007, Perugia) 
 



Cantico 
101/2011 – Konica Minolta  Dimage, GT lens 38-380 mm,  f/2.8-3.7 

La Chiesa di San Francesco da una visuale insolita, in mezzo ai cipressi. Il santo 
Francesco in tutto il creato, con le sue luci e le sue ombre, ha visto l’Eden, il giardino 

dalla bellezza inalterata e redenta (foto del 2009, Assisi - Pg) 
 



Curve d’acqua 
102/2011- Nikon D200, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

Laghetti di accumulo. L’acqua traccia linee e percorsi naturali nelle marcite di Norcia, 
fenomeni carsici di alcuni altipiani e pianori montani (foto del 2007, Norcia) 



Tronco naturale 
103/2011- Nikon D90, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

Una maestosa roverella (Quercus pubescens) è il vecchio confine naturale, a fianco ad una 
palizzata piantata dall’uomo (Monte Alago di Nocera Umbra) (foto del 2011, Monte Alago, 

Nocera Umbra, Pg) 



Foglie d’acero 
104/2011 – Yashica 230AF,  ob. Kyocera AF 24 mm macro, f/2.8 - dia 

Acer neapolitanum. Col progredire della stagione autunnale la clorofilla (pigmento verde) 
viene degradata e si manifestano pigmenti (prev. carotenoidi) più idonei a captare la luce 

autunnale, dalle caratteristiche tonalità calde (foto del 2007, Nocera Umbra, Pg) 
 



Colori d’autunno 
105/2011– Nikon D90,  18-105 mm, f/3.5-5.6  

Il fogliame del cerro (Quercus cerris) e dell’acero (Acer neapolitanum) creano contrasti 
dall’elevato valore paesaggistico (foto del 2011, Monte Alago di Nocera Umbra, Pg) 



Aceri 
106/2011- Nikon D90 , 18-105 mm, f/3.5-5.6  

Tronco e fronde in un bosco misto con aceri napoletani dalle suggestioni autunnali (foto del 
2011, Monte Alago di Nocera Umbra, Pg) 



Rivolo – caduta libera 
107/2011 – Nikon D90, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

 Piante acquatiche e piante dei bordi fluviali: una foglia di pioppo appena caduta si lascia 
trasportare dalla corrente (foto del 2011, Rio Fergia, Colle di Nocera Umbra)  



Fiori d’inverno 
108/2011 – Nikon D200, 105 mm macro, f/2.8 

Effetti artistici con un cespuglio di fiori del giardino di casa (foto del 2007, Perugia) 



Pascolo in autunno 
109/2011 – Nikon D90, 18-105 mm, f/3.5-5.6) 

 Piana del Monte Alago – Sito di Interesse Comunitario del progetto europeo Natura 2000 i cui pascoli 
semi-naturali in primavera si ammantano di orchidee; il gregge che pascola non è dannoso ma è 

essenziale per il mantenimento di tale biodiversità (foto del 2011) 



Verde bosco 
110/2011 – Nikon D90, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

Nell’ostrieto misto fotografato in una forra esposta ad Ovest, presso Nocera Umbra spiccano i 
colori accesi di aceri e ornielli, i primi ad ingiallire il fogliame (foto del 2011) 



Orizzonti dal Monte Cucco 
111/2011 – Nikon D200, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

La montagna come risorsa: pascoli, boschi ma anche sentieri e viste panoramiche perdute 
all’infinito (vista verso SudEst). Fondamentale che l’uomo pastore ed agricoltore se ne prenda 

cura, come l’uomo escursionista, che la apprezzi e la sappia raccontare (foto del 2009) 
 



Pittura innevata 
112/2011 –  Nikon D200, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

 La prima nevicata ha imbiancato un arbusto a 1600 metri d’altitudine e il gelo mantiene la 
neve sui rami nonostante il sole risplenda alto (foto del 2009, Piani di Pezza, Aq) 



Orme di lepre 
113/2011 –  Nikon D200, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

Le caratteristiche orme di lepre corrono fin dietro al cespuglio: chissà se si 
scorge lì dietro... (foto del 2009, Piani di Pezza, Aq) 

 



Sopravvivenza in altitudine 
114/2011 –  Nikon D200, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

Le forme biologiche sono strategie delle piante per superare la stagione avversa: le camefite (il 
ginepro in primo piano) con le gemme poste entro 20 cm dal suolo sono le forme più idonee 
nel piano alpino, dove la copertura nevosa paradossalmente le preserva dal vento freddo e 

dalla disidratazione (foto del 2009, Piani di Pezza, Aq) 



Pioniere 
115/2011 –  Nikon D200, 18-105 mm , f/3.5-5.6 

Le estreme condizioni delle valli e gole di montagna specialmente in termini di ventosità 
sono sfidate da un piccolo pino, pioniere che “tenta” di scalare il pendio (foto del 2009, 

Piani di Pezza, Aq) 



Appennino innevato 
116/2011 –  Nikon D200, 18-105 mm , f/3.5-5.6 

Una faggeta giunta al limite altitudinale superiore naturale (circa 2000 metri) lascia il 
posto a radure rocciose, coperte di neve al primo mattino (foto del 2009, Monte delle 

Candele, Aq) 
 



Galaverna 
117/2011 – Nikon D200, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

 Intrecci di rami e ghiaccio disposto in cristalli (foto del 2009, 
Altopiano delle Rocche, Aq) 



Sipario di inverno 
118/2011 – Nikon D200, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

Nella piana di Costacciaro (Pg), le fronde di faggio si aprono e lasciano 
scorgere un paesaggio da mille e una notte! (foto del 2009) 

 



Alba al Gran Sasso d’Italia 
119/2011 – Nikon D200, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

Rami di Rosa canina  in veste invernale contrastano con le pendici Ovest del 
Gran Sasso d’Italia (Aq) alle prime luci dell’alba (foto del 2009, Terranera, Aq) 



Terminillo (massiccio) 
120/2011 – Nikon D200, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

Una spolverata di neve sulle cime dei monti presso il Massiccio del Terminillo, alla 
fine di gennaio, vista da Antrodoco (Ri) verso NordEst (foto del 2009) 



L’autrice 
 
Francesca Marinangeli è  nata a L’Aquila nel 1973 e vive a Perugia. 
E’ sposata ed ha tre figli. La passione per la fotografia è nata 
a 18 anni, dopo che ha ricevuto in regalo una macchina fotografica reflex;   
è poi proseguita parallelamente al corso  di studi in agronomia, completati  
con Laurea in Scienze Agrarie nel 1998  col massimo dei voti e  
col Dottorato di ricerca in Botanica Applicata nel 2001;  
durante gli anni della ricerca scientifica, nei quali ha pubblicato oltre 70 lavori,  
tra cui 3 libri come coautrice, ha condotto numerose escursioni  
botaniche raccogliendo migliaia di immagini, tra le quali diverse 
sono state frutto di premi e riconoscimenti nazionali. 
Si è formata con due workshop in fotografia naturalistica con  
Maurizio Biancarelli, Peter Lilja e Staffan Widstrand. 
Realizza reportage scientifici finalizzati alla scoperta di specie vegetali  
particolari (endemismi, rarità botaniche) e paesaggi sub naturali 
negli ambienti appenninici, macrofotografia, oltre a dedicarsi 
recentemente ad un progetto di divlugazione scientifica di propria ideazione,  
che comprende tra l’altro l’ esposizione di mostre tematiche (artenatura®)  
tratte dal ricco archivio con oltre 7.000 immagini (di taglio artistico o descrittivo)  
catalogate per  stagioni, specie vegetali, ambienti, paesaggi, turismo e specie risorsa  
(tessili, alimentari, tintorie, mellifere, foraggere...) per la promozione in toto del territorio 
 (prevalentemente Appenninico). 
Ha pubblicato le sue foto nel catalogo della Provincia di Perugia 
“La natura con altri occhi” nel 2007 e realizzato le immagini per  
i cataloghi del Tour Operator  “Happy Age”. 
 
Galleria virtuale su www.sitohd.com/francescamarinangeli 
Per contatti: lefotodifrancesca@libero.it; francescamarinangeli@libero.it  
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