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Presentazione 

Forme, colori e luci nei paesaggi appenninici hanno catturato la mia 

attenzione come espressioni di una Opera d’Arte quale è la Natura; le 

esplorazioni fotografiche sono per me vere e proprie immersioni 

nell’Anima della Natura: quanto più sarà meraviglioso il suo Artefice ! 

Come gli occhi sono lo specchio dell’anima così l’obiettivo fotografico 

coglie lo sguardo della natura nel momento in cui si rivolge al fotografo: 

sarà per questo che amo tanto le immagini controluce!  

Ho voluto proporre immagini con il rigore dell’assenza di segni diretti 

della presenza dell’uomo, perché costui ne sia il visitatore e il custode, 

l’interlocutore privilegiato.  

Ecco fiori, radici, cortecce, orchidee selvatiche, tele di ragno, farfalle e 

arcobaleni come mi si sono presentati spontaneamente… 

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

Buona visione! 

Francesca Marinangeli 

 

Precisazioni - 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 come riprese in natura, che hanno 

subito solo lievi regolazioni in fase di sviluppo digitale. 

Ringraziamenti - Si ringrazia particolarmente  il circolo ACLI di Piedicolle con Sante 

Filippetti per il prezioso contributo alla stampa e la signora Eva Fazi, animatrice 

culturale, per aver scelto  me nel panorama degli artisti emergenti e per la cura 

dell’arte quale mezzo di rilancio di piccoli centri abitati  
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Sezioni della Mostra 

Natura Opera d’Arte: 

a) Forme (5 fotografie in Bianco/Nero) 

b) Colori (20 fotografie a Colori) 

c) Paesaggi (4 fotografie in grande fomato) 

 

Tutte le fotografie sono realizzate da F.Marinangeli;  sono inedite, 

salvo la fotografia Galaverna, qui riproposta dopo la mostra Eden del 

2011, e realizzate tra il 2013 e il 2014 in Umbria, Lazio e Abruzzo. 

Foto: in alto All’opera prima dell’alba a Campo Imperatore; sotto: autoscatto 



285/2014 - Corteccia d’olivo 

Perugia, loc. Elce 
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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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259/2014 - Dipsacus 

Dipsacus fullonum, Rio Fergia (Nocera Umbra, Pg) 
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260/2014 - Ragnatele 

Montemorcino, Perugia 
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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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263/264/265/2014 – Trittico Fuoco nell’acqua 

Salix sp. pl., Rio Fergia, Nocera Umbra (Pg) 10 



266/2014 – Maschio di pavone 

S. Feliciano, Perugia 
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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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271/2014 – Terminillo dopo la tempesta 

Massiccio del Terminillo dalla piana di Rieti 

16 



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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276/2014 – Pieris brassicae su Rosmarinus 

officinalis 

Isola Polvese (Lago Trasimeno, Pg) 
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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 comunitario, Parco 

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

Faggeta, 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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281/2014 – L’ora blu del Gran Sasso d’Italia 

Il Gran Sasso da Campo Imperatore 

(Laghetto) 
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282/2014 – Tramonto sulla Conca Aquilana 

Vista da Rocca Calascio (Aq) 
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283/2014 – Tramonto da Monte del Lago (LTrasimeno) 

Vista da Monte del Lago (Pg) 
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284/2014 – La bella addormentata al soffio dell’alba 

Corno Grande e Corno Piccolo visti da 

Campo Imperatore (Aq) 
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L’autrice 
 
Francesca Marinangeli è  originaria delle montagne Aquilane e vive a Perugia 
dove si 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. M.R.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, 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 (2013). 
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; 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. 
 
Galleria virtuale su 

.artenaturafoto.it 
info@artenaturafoto.it    Per le musiche abbinate alle immagini si ringrazia  
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