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Presentazione 

Un omaggio alla mia terra e a chi la ama: luci, forme, colori e paesaggi 
sempre nuovi, unitamente alla straordinaria ricchezza floristica con specie 

sempre nuove, ai botanici, ma anche ai miei occhi.   

Non si può uscire indenni da una visita in Abruzzo: si resterà senz’altro 
affetti del «Mal d’Abruzzo» che porta a ritornare tra questi monti, tra i loro 

profili scolpiti nella mente e nel cuore. 

Queste terre rivelano una attitudine speciale ad essere esplorate 
continuamente per scoprire sempre animali, piante, fioriture nella 

accezione più selvaggia del termine, anche se derivanti da una 
trasformazione ad opera dell’uomo, specialmente nelle praterie. 

Ho voluto proporre una raccolta di immagini dedicate alla terra d’Abruzzo, 
raccolte negli ultimi 2-3 anni di lavoro. 

Meravigliosi e minuscoli fiori  di qualche millimetro, radici, orchidee 
selvatiche, farfalle e arcobaleni,  paesaggi  di respiro, come mi si sono 

presentati spontaneamente… 

Da parte mia solo l’impegno ad accorgermene, e a raccontarvele. 

Buona visione! 

Francesca Marinangeli 

 

 

Le immagini sono protette da copyright  artenatura®  e ne è vietata la 

riproduzione anche parziale senza il consenso scritto dell’autore 

I quadri, numerati in edizione limitata, rappresentano immagini non ritoccate, che 

hanno subito lievi regolazioni in fase di sviluppo digitale. 

Con l’acquisto di un pannello Artenatura (per prenotazioni visita il sito 

artenaturafoto.it) sostieni la Fondazione Famiglia Dono Grande  

Ringraziamenti - Ringrazio particolarmente i Comuni ospitanti, la cara collega 

Marcella Cipriani e tutti quelli che hanno creduto nel mio progetto di divulgazione 

in «Natura in pillole»  
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117/2014 - Galaverna 

Prunus spinosa, Piani di Pezza, Rocca di Mezzo (Aq) 
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258/2014 - Radici 

Arctostaphylos uva-ursi, Campo Imperatore (Aq) 
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261/2014 – Crocus napolitanus 

Prati della passeggiata S.Maria di Rocca di Mezzo (Aq) 
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262/2014 – Linaria alpina 

Campo Imperatore (Aq) 
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267/2014 – Attorcigliandosi 

Campo Imperatore (Aq) 
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268/2014 – Arcobaleno 

Valle Peligna da S.Stefano di Sessanio (Aq) 
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269/2014 – Le sorelle Orchidee 

Pascoli aridi di Campo Imperatore (Aq) 
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270/2014 – Trifoglio di montagna 

Trifolium, pascoli aridi di Campo Imperatore (Aq) 
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272/2014 – Vedovella celeste 

Globularia meridionalis, pascoli pietrosi a Campo Imperatore (Aq) 
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273/2014 – Anthyllis montana tra vedovelle 

Pascoli aridi di Campo Imperatore (Aq) 
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274/2014 – Lumaca su Timo 

Thymus alpigenus , roccia a Campo Imperatore (Aq) 
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275/2014 – Androsace villosa 

Campo Imperatore (Aq) 
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277/2014 – Farfalla del fango 

Fonte Anatella, Rocca di Mezzo (Aq) 
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278/2014 – Iris marsica 

Specie di interesse comuniario, nuovo rinvenimento 

nel Parco Sirente-Velino, Aq 
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279/2014 – Penombra nel bosco 

Faggeta nel Parco Sirente-Velino, Aq 
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280/2014 – Luna rossa sui monti 

Vista della Majella da  Rocca Calascio (Aq) 
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282/2014 – Tramonto sulla Conca Aquilana 

Vista da Rocca Calascio (Aq) 
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284/2014 – La bella addormentata al soffio dell’alba 

Il profilo del Gran Sasso (Corno Piccolo e Corno 

Grande) visti da Campo Imperatore (Aq) 
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281/2014 – L’ora blu del Gran Sasso d’Italia 

Il Gran Sasso da Campo Imperatore (Laghetto) 
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286/2014 – Campo Imperatore all’alba 

Campo Imperatore (Aq) 
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287/2014 – Cavalli selvaggi all’abbeverata 

Campo Imperatore (Aq) 
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288/2014 – Fascino e leggenda 

Rocca Calascio(Aq) 
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289/2014 – Panoramica da Rocca Calascio 

Campo Imperatore (Aq) 
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290/2014 – Quel mazzolin di fiori, che vien… 

Rocca Calascio(Aq) 



L’autrice 
 
Francesca Marinangeli è  originaria dell’Altopiano delle Rocche ,sulle 
montagne Aquilane,  vive a Perugia dove è sposata ed ha tre figli. 
Scopre la passione per la fotografia alla maggiore età, nel 1991, grazie al 
regalo dei genitori della sua prima macchina fotografica reflex;  completa a  
Perugia i brillanti studi conseguendo la Laurea in Scienze Agrarie nel 1998, 
perfezionandosi poi in Botanica Applicata col Dottorato di ricerca 
triennale; prosegue la ricerca scientifica presso il Dipartimento di Biologia 
Ambientale col prof. Cagiotti, pubblicando oltre 70 lavori, tra cui 3 libri; 
vincitrice di concorso nel 2005 presso l’ex Ente Nazionale della Montagna in 
Roma,  in attesa di assunzione (!), si sente comunque in continua ricerca, 
per cui, come libera professionista agronoma, ha condotto autonomamente 
numerose escursioni botaniche per boschi e pascoli, raccogliendo 
contestualmente migliaia di immagini, tra le quali diverse sono state frutto 
di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali. Il suo maestro in 
fotografia è principalmente Maurizio Biancarelli col quale ha svolto 3 
workshop in fotografia naturalistica (1999, 2007, 2014) e lo studio 
Fratticioli in Perugia. 
Realizza reportage scientifici professionali finalizzati alla scoperta di specie 
vegetali  particolari (endemismi, rarità botaniche) e paesaggi negli ambienti 
appenninici; dal 2012 ha aperto uno studio tecnico e registrato l’omonimo 
marchio fotografico Artenatura®,  sviluppando specialmente progetti 
didattici di divulgazione scientifica di propria ideazione. Questo comprende 
tra l’altro l’esposizione di mostre tematiche con immagini catalogate per  
stagioni, specie vegetali, ambienti, paesaggi, turismo e specie risorsa 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” e realizzato le immagini per i cataloghi del Tour Operator  
“Happy Age”. È finalista dell’Oasis Photocontest 2013, competizione 
internazionale di fotografia naturalistica e premiata nel 2013 dal CONAF con 
2 fotografie nel concorso Nazionale Paesaggi d’Italia; recentemente un suo 
progetto ha visto il riconoscimento del 1° premio sezione scuole nel 
concorso regionale L’Umbria e i suoi paesaggi premiato al Forum Geografia 
e Paesaggio. 
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