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Presentazione 

La fotografa naturalista e agronoma Francesca Marinangeli presenta in questa esposizione un excursus di habitat 
ripresi sugli Appennini negli ultimi 10 anni durante le escursioni botaniche realizzate a scopo scientifico e 

professionale;  

un tour fotografico alla scoperta di paesaggi suggestivi, animali e “specie-risorsa” vegetali a volte sconosciuti, per 

proporli alla portata di tutti, agli adulti e ai bambini che sanno stupirsi. 

Gli ambienti rappresentati nascondono un significato non puramente estetico, come viene proposto nell’immagine, 

ma anche ecologico: partendo dagli ambienti umidi meglio conservati fino agli habitat di alta montagna, si approda ad 

una riflessione sulle attività agrosilvopastorali tra pascoli, prati e coltivazioni erbacee estensive: sono anch’essi 

habitat, seminaturali ,che, in un’ottica di sviluppo sostenibile, possono essere gestiti correttamente al fine della 

conservazione (se non addirittura della tutela) della biodiversità. 

L’autrice inaugura con questa esposizione il marchio artenatura® www.artenaturafoto.it 

Le immagini,  numerate, sono riprese con fotocamera digitale o scansioni di diapositive, ed hanno subito solo lievi 

regolazioni in fase di sviluppo digitale; eccezion fatta per l’ultimo pannello, dedicato al nostro habitat umano, dove i 

centri storici e simbolici di Perugia e di Assisi, in onore della candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019, 

sono idealmente uniti da un immenso prato verde.  

Si ringrazia particolarmente l’Assessorato alla Cultura e Politiche Sociali del Comune di Perugia e PerugiAssisi2019  

per la concessione dei patrocini, e il pubblico dei visitatori con le loro speciali e gradite riflessioni. 

Il numero riportato nel presente catalogo si riferisce in progressivo alla data di stampa, seguono informazioni tecniche, data e luogo di 

scatto. 

L’autrice 
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Habitat d’acqua 

 

Ambiente ripariale dei torrenti e fiumi  

ad acqua corrente 

Rio Fergia (Nocera Umbra, Pg) 

Fiume Tevere (PonteValleceppi, Pg) 

 

Ambiente lacustre 

Lago Trasimeno  (Pg) 

Monte del Lago, S.Feliciano Oasi La Valle, 

Sant’Arcangelo 



1 3 

Caduta libera 
107/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Rio Fergia, Colle di Nocera Umbra (Pg) – scatto del 1/11/2011 
Siamo in autunno: foglie di pioppo (Populus nigra) cadono sullo scorrere di un limpido ruscello, su un tappeto di 
erbe acquatiche ossigenanti (prev. Elodea sp.pl., idrofite radicate sommerse), lasciandosi trasportare dalla corrente 

Stampa su carta fotografica. 50x75 cm 
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Impressionismo - rio verde 
204/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  

f/3.5-5.6 
Rio Fergia, Colle di Nocera Umbra (Pg) – 

scatto del 1/11/2011 
Le formazioni a galleria ricoprono 

completamente il cielo al ruscello, con 
pioppi e salici (pioppo-saliceto 

ripariale) che, in autunno, ingialliscono 
il fogliame; specchiato nelle limpide 

acque si nota un ponticello in 
lontananza, mentre alcune specie-

risorsa sinantropiche (legate all’attività 
umana) tracimano da sinistra (es. 

Rubus ulmifolius). L’effetto del riflesso 
nell’acqua dei vivi colori autunnali 

suggerisce le atmosfere 
impressionistiche.  

Stampa su tela 80x120cm 
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..... (Battibecco ) 

233/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Rio Fergia, Colle di Nocera Umbra (Pg) – scatto del 1/11/2011 

Un gruppo di Germani reali (Anas platyrhynchos) 
sta animosamente “battibeccando” nel ruscello; i “vanitosi” maschi sono dotati di una livrea dai colori 

variopinti e accesi, mentre le femmine si riconoscono per l’aspetto più neutro del piumaggio, 
marroncino, utile a mimetizzarsi durante la cova nel nido, tra le canne. 

Stampa su carta fotografica 35x50 cm 
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Airone cinerino  (Ardea cinerea) 

232/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Fiume Tevere, PonteValleceppi (Pg) – scatto del 22/10/2011 

L’ambiente fluviale presenta elementi di naturalità importanti, associati ad elementi di disturbo antropico; il 
pioppo caduto e l’isolotto di sabbia al centro del fiume possono fungere da riparo e appoggio per un airone 

cinerino solitario che ha visitato il fiume per pescare. 
Stampa su carta fotografica 50x75 cm 
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Canna di lago - lavorazione  

215/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
San Feliciano, loc. La Valle (Pg) – scatto del 6/01/2012 

La canna minore di lago (Phragmites australis) è una importante pianta-risorsa dell’ambiente lacustre e 
coniuga in sé i principi dello sviluppo sostenibile: ecologia ed economia. Essa è una risorsa per gli uccelli 
nidificanti del lago e viene adoperata per la realizzazione tradizionale di graticciati, scope, tettoie ormai 

confinata ad un solo centro di lavorazione ancora attivo presso il Lago Trasimeno. 
Stampa su tela 30x45 cm 
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Canale blu nel canneto  

217/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Sant’Arcangelo (Pg) – scatto del 6/01/2012 

Nel canneto naturale a Phragmites australis è stato 
aperto un canale per la navigazione di piccole 

barche; i campi coltivati arrivano al margine del lago 
determinando l’accesso di specie sinantropiche (rovi, 

infestanti dei campi); nel complesso la naturalità è 
mediamente conservata anche per la presenza di 
alberi ripariali che migliorano la struttura della 

vegetazione. 
Stampa su tela 50x75 cm 
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Isola Polvese  
218/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Sant’Arcangelo (Pg) – scatto del 6/01/2012 

Diverse fasce di usi del suolo si concatenano finché lo sguardo si ferma sull’Isola Polvese nel Lago Trasimeno: in 

sequenza troviamo a partire dal primo piano oliveti, campi arati, pioppo-saliceto ripariale, canneto, acqua, l’isola con 

un ampio filare di pioppi e l’oliveto sulle pendici, infine la lecceta termofila sommitale. Numerosi sono gli habitat 

rappresentati, e la diversificazione è un grande valore per l’equilibrio ecologico. 

Stampa su tela 50x100 cm 
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Caldofreddo  
213/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Monte del Lago (Pg) – scatto del 16/02/2012 

Un evento che da oltre 25 anni non si ripeteva: 

il lago ghiacciato; ci fa riflettere sui 

cambiamenti climatici... Il canneto diventa un 

importante luogo di rifugio per le folaghe, i 

germani e gli altri uccelli nidificanti e il suo 

colore caldo ci regala una sensazione di 

accoglienza. 

Stampa su tela 70x100 cm 
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Neve sulle onde  
211/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Monte del Lago (Pg) – scatto del 16/02/2012 

Le abbondanti nevicate del 2012 si sono posate su un lago già ghiacciato creando effetti pittoreschi dove le onde 

sembrano gelarsi all’istante. Gli anziani del posto dicono alzando le spalle: “Non è la prima volta... nel ’56 ce n’era 

anche di più, di ghiaccio!” Sulle colline di Castel Rigone sullo sfondo si intravede la neve mentre i pioppi, spogli, 

attendono la primavera. L’edera, sempreverde, protetta dalle fronde arboree, ha quasi soffocato il fusto principale 

degli alberi. 

Stampa su tela 50x75 cm 
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Le folaghe pattinatrici  
220/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Monte del Lago (Pg) – scatto del 16/02/2012 

Con il gran freddo, rispetto ad un dicembre tiepido, ho osservato pochi uccelli al lago, tra cui le impavide 

folaghe (Fulica atra), che, spaventate dal mio arrivo, si mettono affannosamente a ... pattinare sul ghiaccio! 

Stampa su carta fotografica 20x55 cm 
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Habitat di prateria 

 

Prati-pascolo secondari  montani 

Piana del Monte Alago (Nocera Umbra, Pg) 

Pascoli sommitali del Monte Subasio (Assisi, Pg) 

Fiorite di Norcia (Pg) e di Castelluccio di Norcia (Pg) 

Piani del Sirente (Secinaro, Aq) 

Fiorita pascoli Rocca di Mezzo (Aq) 
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Tronco naturale  
103/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Monte Alago (Pg) – scatto del 1/11/2011 

I pascoli seminaturali di montagna sono derivati da disboscamento, a differenza dei pascoli primari 

che si trovano oltre il limite superiore della vegetazione arborea (circa 2000 metri). Alcuni maestosi 

esemplari come l’Acero e la Roverella in foto, sono stati risparmiati perché utili a delimitare le 

proprietà. Altri sono stati sacrificati... per farne paletti! 

Stampa su carta fotografica 45x65 cm 
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Pascolo d’autunno  
109/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Monte Alago (Pg) – scatto del 1/11/2011 

Il pascolamento determina il rallentamento dei 

processi di evoluzione naturale della 

vegetazione verso il bosco (naturalità), ma  non 

è un ostacolo alla biodiversità, anzi favorisce la 

riproduzione di numerose specie erbacee (tra 

cui le “stupende fioriture di orchidee” definite 

nell’habitat prioritario corrispondente del 

manuale europeo) altrimenti soffocate dai 

cespugli, che fanno di questo pascolo un 

importante sito di interesse comunitario della 

rete Natura2000. 

Stampa su carta fotografica 60x90 cm 
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Sommità del Monte Subasio  
234/2012 – Nikon D200, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Monte Subasio (Pg) – scatto del 11/05/2008 

Il pascolo verde con un esiguo substrato si affianca a faggete residuali; questo confine bosco/pascolo determina 

effetti bordo (edge effect) molto forti per cui il bosco non è ampio a sufficienza da permettere la vita di grandi 

mammiferi predatori; il monitoraggio dei confini del bosco ci da una importante bioindicazione sui cambiamenti 

climatici, poiché il faggio richiede climi freschi.  

Stampa su carta fotografica 50x125 cm 
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I papaveri di Monet  
221/2012 – Nikon D200, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Norcia (Pg) – scatto del 31/05/2008 

Erbai di lupinella (Onobrychis viciifolia) infestati da papaveri e altre specie creano suggestivi effetti 

degni dei migliori impressionisti; un particolare effetto, piacevole all’occhio umano, è dato dai 

contorni di alberi e boschetti, fonte di naturalità. Questo tipo di agricoltura è meno produttiva ma 

altamente sostenibile per l’ambiente.  

Stampa su tela 60x80 cm 
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Castelluccio – fiorita gialla  
222/2012 – Nikon D200, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Norcia (Pg) – scatto del 07/06/2008 

Fioriture a prevalenza di tarassaco (Taraxacum officinale) ai primi di giugno, fanno da cornice al 

pittoresco Castelluccio di Norcia, in una piana dalle particolari caratteristiche paesaggistiche, 

apprezzato per questo in tutto il mondo. Non si può fare a meno di andare a vedere (e 

fotografare!) nei diversi periodi primaverili-estivi, osservando il viraggio dei colori. 

Stampa su tela 90x120 cm 
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Pascolo ai prati del Sirente  
235/2012 – Nikon D200, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Prati del Sirente (Secinaro, Aq) – scatto del 29/08/2008 

Ampie distese derivanti da disboscamento si affiancano a vastissime faggete nei versanti esposti a 

Nord, riconosciuti come siti di interesse comunitario della rete Natura2000. I bovini da carne sono 

lasciati allo stato semibrado e pascolano all’aperto durante il periodo estivo secondo la linea vacca-

vitello. Nei boschi corre un antica mulattiera usata anticamente per raggiungere la neviera del Sirente. 

Queste praterie hanno ispirato autori di film western per la loro somiglianza ai panorami del Texas 

(es. Il film “Lo chiamavano Trinità” con Terence Hill e Bud Spencer).  

Stampa su carta fotografica 50x75 cm 
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Zafferano selvatico  
236/2012 – Nikon D200, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Rocca di Mezzo (Aq) – scatto del 18/03/2008 

Il bucaneve è il primo fiore a spuntare in questi 

prati adibiti a prato-pascolo e fienagione; la 

specie corrisponde al Crocus napolitanus ed è 

detta Zafferano selvatico. 

Stampa su carta fotografica 50x75 cm 
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Habitat di torbiera 

 
Valli carsiche appenniniche  

parzialmente inondate 

Marcite di Norcia (Canapine, Pg)  

Piani di Rovere (Rovere di Rocca di Mezzo, Aq) 

Piani del Sirente, (Secinaro,Aq) 
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Curve d’acqua  
102/2012 – Nikon D200, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Marcite di Norcia (Pg) – scatto del 07/06/2008 

Le marcite di Norcia sono dovute a fenomeni carsici; allo scioglimento delle nevi e con le piogge, 

l’acqua permane al suolo allagando le praterie e raccogliendosi in inghiottitoi, filtrando lentamente nel 

sottosuolo. Questi habitat sono importanti tra l’altro per anfibi e uccelli migratori. 

Stampa su carta fotografica 45x65 cm 
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Verde prato  
223/2012 – Nikon D200, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Marcite di Norcia (Pg) – scatto del 07/06/2008 

In questa immagine è visibile l’opera dell’uomo che delimita i pascoli, utilizzati nei periodi di produzione e 

durante l’estate particolarmente per la zootecnia estensiva di montagna. L’effetto di questi graficismi 

disegnati dalle linee del prato, dell’acqua e della staccionata, insieme ai colori nelle tonalità variegate del 

verde e del giallo, ha un effetto distensivo. 

Stampa su tela 50x75 cm 
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Rio Gamberale  
224/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Piani di Rovere, Rocca di Mezzo (Aq) – scatto del 26/12/2011 

Tra i piani di Rovere, allagati fino a ridosso dell’estate, corre il Rio Gamberale, così chiamato per la 

presenza e riproduzione del Gambero di fiume. A tal scopo è stato qui delimitato un Sito di Interesse 

Comunitario della rete Natura2000. 

Stampa su carta fotografica 60x90 cm 
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Sirente riflesso 
237/2012 – Nikon D200, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Piani del Sirente, Rocca di Mezzo (Aq) – scatto del 29/08/2008 

I piani del Sirente sono caratterizzati da estese praterie aride nelle quali alcune zone, per cause non 

ancora ben definite, risultano allagate dalle piogge: per il laghetto fotografato è stata ipotizzata anche 

l’origine craterica per caduta di un meteorite. 

Stampa su carta fotografica 45x85 cm 
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Habitat boschivo 

 

Cerro-acereta (boschi misti) 

Monte Alago (Nocera Umbra, Pg)  

 

Faggeta 

Costacciaro - Monte Cucco (Pg) 
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Colori d’autunno 
105/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Monte Alago, Nocera Umbra (Pg) – scatto del 

01/11/2011 
Il fogliame del cerro (Quercus cerris) e dell’acero 
(Acer opalus subsp. obtusatum = Acer neapolitanus) 
creano contrasti dall’elevato valore paesaggistico 

ed ecologico, per la diversificazione dei frutti 
disponibili per gli animali selvatici e la 

stratificazione complessa: i pigmenti fogliari di 
diversi colori riescono a captare la maggior parte 

dello spettro della luce solare e a produrre 
carbonio organicato migliorando la qualità 

dell’aria. 

Stampa su carta fotografica 75x113 cm 
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Aceri 
106/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Monte Alago, Nocera Umbra (Pg) – scatto del 01/11/2011 

Tronco e fronde in un bosco misto con aceri napoletani dalle suggestioni autunnali. Questo acero 

è maggiormente diffuso lungo il versante adriatico degli Appennini. 
Stampa su carta fotografica 50x75 cm 
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Verde bosco 
110/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Monte Alago, Nocera Umbra (Pg) – scatto del 

01/11/2011 

Nell’ostrieto misto fotografato in una forra esposta ad 

Ovest, presso Nocera Umbra spiccano i colori accesi di 

aceri e ornielli, i primi a virare il colore del fogliame 

in autunno. Questi boschi inaccessibili all’uomo sono 

habitat con il miglior stato di conservazione per la 

vita selvatica.  

Stampa su carta fotografica 55x80 cm 
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Sipario di inverno 
118/2012 – Nikon D200, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

Costacciaro (Pg) – scatto del 13/03/2010 

La faggeta è un habitat importante per la biodiversità e complessità ecologica che ospita; è l’ambiente 

prediletto dal lupo, l’orso, la volpe, il gatto selvatico. Negli Appennini questa tipologia si riscontra tra 

1000 metri e circa 1700 m di altitudine. In alcune forre esposte a Nord può scendere fino a circa 800 

metri, mentre il limite superiore è vincolato più che altro alla presenza di vento. 

Stampa su carta fotografica 60x80 cm 
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Habitat formazioni arbustive d’altitudine 

 

Mughete rade a pino mugo 

Parco Regionale Sirente-Velino (Rocca di Mezzo, Aq)  

 

Brughiere con arbusti nani 

Piana di Campo Imperatore – (Aq) 
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Pioniere 
115/2012 – Nikon D200, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

Vado di Pezza, Rocca di Mezzo (Aq) – scatto del 

31/01/2009 

Intorno a 1700 metri di altitudine la faggeta si 

ritira per dare il posto alle conifere, ma le 

condizioni di ventosità forte ne determinano la 

competizione con le praterie primarie di 

altitudine. Un  pino solitario sembra scalare il 

difficile pendio, come un arrampicatore su roccia. 

Questa specie forma associazioni molto rare 

confinate solo nei Parchi Nazionali d’Abruzzo. 

Specie guida è tra le altre Campanula scheuchzeri 

(foto in mostra). In questi ambienti più aperti 

troviamo la lepre, la volpe, uccelli e diversi rapaci 

diurni, bombi e insetti di montagna 

Stampa su carta fotografica 55x80 cm 
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Sopravvivenza in altitudine 
114/2012 – Nikon D200, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

Vado di Pezza, Rocca di Mezzo (Aq) – scatto del 31/01/2009 
Le forme biologiche sono strategie delle piante per superare la stagione avversa: le camefite (il ginepro in 

primo piano) presentano le gemme entro 20 cm dal suolo e sono le forme più idonee nel piano alpino, dove 
la copertura nevosa funge da protezione dal vento freddo e dalla disidratazione 

Stampa su carta fotografica 45x60 cm 
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Ginepreto 
238/2012 – Konica-Minolta DimageZ2, f/3.5-5.6 

Piana di Campo Imperatore (Aq) – scatto del 19/08/2008 
Oltre 2000 metri di altitudine le condizioni sono estreme: ventosità e forte insolazione, basse 

temperature invernali e forti escursioni termiche determinano un ambiente ostile alle piante arboree 
(fanerofite), mentre gli arbusti (nanofanerofite e camefite pulvinanti) dominano: tra queste il ginepro 
comune prostrato (Juniperus communis = J. nana), sviluppato a cuscinetto dove la forma schiacciata e 
ovaolide permette di preservare l’interno della pianta, dove sono le gemme, dal disseccamento e dal 

gelo. 

Stampa su carta fotografica 50x70 cm 
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Habitat di roccia e pietra 

 

 

Piani di Pezza (Aq) 

Campo Imperatore – (Aq) 
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Campanula di roccia 
239/2012 – Nikon D90, 105 mm  macro, f/2.8 

Piani di Pezza, Rocca di Mezzo (Aq) – scatto del 17/07/2010 

Anche le rocce possono costituire, con le loro fessurazioni, un habitat per impavide rare campanule 

di montagna (Campanula scheuchzeri Vill), orofite (adattate alla vita tra le rocce) dall’aspetto fragile e 

gentile; siamo nel parco regionale Sirente-Velino, Abruzzo. 

Stampa su carta fotografica 35x50 cm 
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Mimetismo 
240/2012 – Konica-Minolta DimageZ2, f/3.5-5.6 

Piana di Campo Imperatore (Aq) – scatto del 19/08/2008 

La livrea della cavalletta, esposta al caldo sole montano, non solo ha assunto il colore della roccia calcarea che 

costituisce il suo habitat, ma imita addirittura la presenza di piccolissime piantine color marrone scuro, crassulacee, 

insediate nelle fessurazioni delle rocce. Questo significa co-evoluzione piante/animali: un unico ambiente 

compartecipato da diversi organismi, rapporti mutualistici di alto valore ecologico. 

Stampa su carta fotografica 35x45 cm 
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Drypis spinosa 
241/2012 – Nikon D90, 18-105 mm, f/3.5-5.6 
Piani di Pezza, Rocca di Mezzo (Aq) – scatto del 

08/08/2010 
Quando le rocce, per azione del ghiaccio, del sole e 

del vento, si sfaldano in pietre (brecciai), il terreno 

non è più dotato di uno strato organico disponibile 

per la diffusione delle radici, che attecchiscono 

infiltrandosi nella breccia. Il piccolo arbusto 

(camefita pulvinante) qui fotografato è Drypis spinosa 

(fam. Cariofillacee) una pianta di montagna presente 

sui due versanti del mare Adriatico. Questa è una 

delle poche specie vegetali idonee allo habitat di 

breccia. 

Stampa su carta fotografica 50x75 cm 
 



39 

Habitat agroecosistema 

 

Campi coltivati 

Seminativo a cereali Assisi (Pg)  

Seminativo a cipolla Città di Castello (Pg) 

 

Bordure e siepi 

Ginestreto a Gubbio (Belvedere, Pg) 

Monte Tezio a Cenerente, (Pg) 

Aster , Perugia  

 

Coltivazioni tradizionali - Oliveti 

San Girolamo, Perugia 
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Biodiversità coltivata 
226/2012 – Nikon D90, 105 mm  macro, f/2.8 

Santa Maria degli Angeli (Pg) – scatto del 06/06/2010 
L’habitat del campo coltivato è di certo artificiale per origine, ma tende spontaneamente alla naturalità; 

quando gli imput chimici vegnono ridotti (es. Agricoltura biologica o controllo integrato) subito le 

specie spontanee ricompaiono ed ecco spuntare, in mezzo al frumento, il gladiolo dal fiore fuxia e il 

rosso papavero, in secondo piano. Questo è coltivare biodiversità a discapito di una minor produzione. 

Stampa su tela 50x75 cm 
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La bella infestante nel bosco 
158/2012 – Konica-Minolta DimageZ2, f/3.5-5.6 

Città di Castello (Pg) – scatto del 10/07/2009 
C’era una volt,a nel bel mezzo di un “bosco” di cipolle, la bella ... Infestante! Con il suo sguardo seguiva il sole, così le 

sorelle cipolle la notarono: “come sei diversa da noi! Come sei bella con quei capelli biondi...” e non capivano come mai 

un giorno  il loro padrone, il re, volle scacciarla dal loro regno. 

Morale della favola: non sempre quello che noi scartiamo è davvero dannoso. Abbiamo nei nostri campi risorse spontanee 

(le cosidette infestanti o malerbe) contro le quali a volte ci accaniamo con prodotti chimici tossici per l’ambiente; un 

controllo sì, ma riscopriamo anche l’utilizzo delle risorse! 

Stampa su tela 55x75 cm 
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Ginestreto 
243/2012 – Konica-Minolta DimageZ2, f/3.5-5.6 

Fossato di Vico (Pg) – scatto del 28/07/2008 
Le siepi, le bordure, le capezzagne (i margini dei campi coltivati), i bordi fluviali costituisono una risorsa per la 

biodiversità, e per il paesaggio. La ginestra (Spartium junceum) era fino agli anni ’50 utilizzata in Italia come pianta 

tessile; addirittura a Fontivegge (Perugia) sorgeva un ginestrificio per il conferimento delle vermene, rametti di 

due anni, idonei all’estrazione della fibra. L’uso è scomparso per la difficoltà a reperire manodopera. Il ginestreto 

è un habitat di transizione, frequente in Umbria. Nella successione naturale è preceduto  da garighe a elicriso, 

timo, santoreggia e seguito da boscaglie a Roverella. E’ abitato da insetti, lepri, caprioli e altri ungulati selvatici. 

Stampa su tela 60x80 cm 
 



1 43 

Sole d’autunno 
100/2012 – Nikon D200, 105 mm  macro, f/2.8 

Perugia – scatto del 04/10/2008 
Un fiore-di-fiori, una composita (Aster) ornamentale; spesso nella scelta dei fiori per il giardino o il 

balcone non pensiamo agli altri organismi che lo apprezzeranno, oltre a noi: api, piccoli imenotteri, 

farfalle... Anche una pianta da giardino può costituire un habitat, un ... microhabitat!  

Stampa su tela 45x60 cm 
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Fiori d’inverno 
108/2012 – Nikon D200, 105 mm  macro, f/2.8 

Perugia – scatto del 08/12/2008 
Un regalo ricevuto o donato può essere l’occasione per apprezzare la natura e le sue bellezze; un 

modo come un altro per portare a casa... naturalità! 

  

Stampa su carta fotografica 40x50 cm 
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Macchie di colore 
231/2012 – Nikon D90, 18-105 mm, f/3.5-5.6 
Cenerente (Monte Tezio) – scatto del 07/04/2010 

Il confine tra antropico e naturale, tra campi coltivati e boschi, è delimitato da siepi di prugnolo 

(Prunus spinosa o falso biancospino) e filari di querce (Quercus pubescens) che sono habitat per insetti 

utili, piccoli uccelli o piccoli mammiferi. 

Foto vincitrice del  2° premio Nazionale nel 2010. 

  

Stampa su carta fotografica 30x40 cm 
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Oliveto 
244/2012 – Nikon D90, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

San Girolamo, Perugia – scatto del 29/02/2008 
In inverno, quando le altre fioriture sono quiescenti, la rughetta (Diplotaxis erucoides) mostra le sue 

fioriture in mezzo agli oliveti inerbiti collinari. E’ una crocifera di alto valore mellifero, starter per le 

api a fine inverno. L’oliveto inerbito è un habitat seminaturale dalle ricche risorse spontanee, dove si 

aggirano alla ricerca di cibo lepri, volpi, istrici, talpe, tassi, passeriformi, insetti vari e numerosi altri 

animali. 

Stampa su tela 45x80 cm 
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Il nostro Habitat 

 

 

PerugiAssisi2019 
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Perugiassisi2019 
242/2012 - elaborazione digitale  

Assisi e Perugia - scatti del 17/09/2011 (Assisi) e del 18/12/2005 (Perugia) 
Il nostro habitat? Città arroccate su colli, dalla prestigiosa storia e cultura, con esempi di santi 

che amarono l’uomo e la natura nella loro accezione più profonda (S. Francesco, S. Chiara, S. 

Costanzo, S. Lorenzo, S. Ercolano, S. Rita, S. Benedetto ...), dove sarebbe bello vivere a misura di 

bambino, con grandi prati per giocare e ... una bella storia, da raccontare, con l’esperienza degli 

anni passati, ai nostri nipoti! 

  

Stampa su tela 60x90 cm 
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L’autrice 
 

Francesca Marinangeli è  nata a L’Aquila nel 1973 e vive a Perugia. 
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 tra l’altro con dei 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 divulgazione scientifica di propria ideazione. Questo comprende tra l’altro l’ 
esposizione di mostre tematiche (artenatura®) con immagini 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”. 

Ha realizzato la presente mostra Habitat a Perugia dal 18 aprile al 1 maggio 2012 
Galleria virtuale su  

www.artenaturafoto.it 
info@artenaturafoto.it; lefotodifrancesca@libero.it 


