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Presentazione 

La mostra della fotografa naturalista e agronoma Francesca Marinangeli, 
ospitata al MOO dal 7 luglio al 31 ottobre, risponde felicemente all’intento 
di richiamo alla natura perseguito dalla Fondazione Lungarotti attraverso le 
attività svolte e presente nella struttura stessa dei due musei.  

L’invito che Francesca propone è un controllato recupero di sistemi agro-
silvo-pastorali abbandonati affinché, privi come sono divenuti del presidio 
umano e quindi preda di dissesti idrogeologici, possano “fungere 
efficacemente da habitat al fine della conservazione della biodiversità e 
dell’uso delle risorse naturali”. 

Aquilana vissuta a Varese, residente a Perugia, ha in sé la tradizionale forza 
della sua terra d’origine. Laureata in Scienze Agrarie, è Dottore di ricerca in 
Botanica applicata, Ricercatrice III livello professionale nel campo biologico 
naturalistico presso l’Istituto Nazionale della Montagna, Specialista in 
analisi della vegetazione e cartografia (GIS); attualmente esercita attività di 
ricerca, didattica, consulenza professionale presso enti pubblici, scuole, 
fondazioni; è operatore di Fattoria didattica.  

Formatasi come Nature-Photographer, ha sempre più approfondito il settore 
della fotografia naturalistica. 

Esposizioni, personali e collettive, premi e riconoscimenti, progetti e 
pubblicazioni completano il suo curriculum.  

 

Maria Grazia Marchetti Lungarotti 

Direttore della Fondazione Lungarotti 



Filosofia 

La distanza infinita tra un frenetico modo di vivere le giornate e lo scorrere 
limpido del tempo nei ritmi naturali a volte si riduce fino ad annullarsi in un 
lampo: è quello che io provo quando fotografo. 

Scopo del presente lavoro è dunque accorciare le distanze: la mia visita in 
natura, la fotografia, il racconto  sono tappe di un unico processo che intende 
riportare la natura ai cittadini: ecco esposte le mie opere al Museo dell’Olivo e 
dell’Olio, che gentilmente le ospita; qui ho ritrovato illustrata e distesa sul grande 
libro della storia una natura vicina, da cercare, da riportare a casa per 
contemplare ogni giorno le opere d’arte del creato e dell’ingegno umano.  

Non solo. La passeggiata che viene qui proposta parallelamente al ricco e 
variegato percorso museale di sfondo, ci permette di ritornare ad un breve 
trascorso tempo in cui “non si gettava nulla” ma quasi ogni pianta spontanea o 
coltivata aveva un suo perché nell’economia rurale. 

Particolarmente preziosa ritengo la particolare documentazione realizzata 
insieme dalla Fondazione Lungarotti sulla ginestra comune e la canna palustre, 
specie dai mille usi. Non si possono contare ancora gli innumerevoli usi di queste 
“piante-risorsa” che oggi riscopriamo anche solo come curiosità. Chissà che 
queste divengano leva di una nuova economia, più vicina all’uomo, più vicina 
alla natura. La vera economia sostenibile 

Ringrazio particolarmente il Direttore sig.ra Maria Grazia Marchetti Lungarotti 
e la Fondazione Lungarotti per la per la fiducia e l’interesse accordati a questo 
progetto, Raffaella Sforza e tutto il personale del Museo. 

Francesca Marinangeli 

Studio tecnico 

 artenatura 



Introduzione 

Questa  documentazione nasce da una riflessione sull’azione dell’uomo che 
coltiva risorse e l’opposta  opera della natura selvatica che riporta il bosco dove 
l’uomo ha piantato gli olivi, la vite, il frumento o il mais.  

Il processo di ri-naturalizzazione ha inizio con l’avvento di specie spontanee di 
gariga  (Helicrhysum italicum, Dorycnium hirsutum, Thimus sp.pl., Micromeria 
sp.pl., Anthyllis vulneraria...) poi di macchia mediterranea e di boscaglia 
(Coronilla emerus, Juniperus oxycedrus, Fraxinus ornus, Prunus spinosa, Rosa 
sempervirens, Spartium junceum), si completa infine con la colonizzazione da 
parte del bosco vero e proprio che, nell’areale olivato, corrisponde generalmente 
alla lecceta e alla querceta a roverella. 

L’uomo asportando materia ed energia modifica a proprio vantaggio gli equilibri 
ecologici degli habitat naturali. Questa azione, dannosa per la naturalità del 
sistema, dall’altra parte permette – se ben gestita – un incremento in qualche 
misura della biodiversità: ad esempio il pascolamento con il giusto carico animale 
favorisce lo sviluppo di orchidee selvatiche tutelate nella rete europea 
Natura2000.  

Nuovi fattori oggi limitano la naturalità del sistema: in primis i cambiamenti 
ambientali e le specie aliene invasive.  

Raro o impossibile è il ritorno alle condizioni iniziali o ideali (stadio climax), 
anche in caso di completo abbandono delle azioni di coltivazione; del resto si è 
assistito in questi anni a dissesti idrogeologici legati alla scomparsa del presidio 
antropico nei territori rurali. 

E’ pertanto necessario tornare alla cura del paesaggio, dove l’uomo controlla, 
sistema, argina, pota, cura e conosce le sue piante, i suoi fossi, le sue colline, le 
sue vigne e i suoi oliveti...  

Natura e coltura. Il compromesso ideale (in medio stat virtus) esiste: è quello  di 
coltivare in maniera sostenibile garantendo alla natura, compresi i nostri figli e 
nipoti, la possibilità di esprimersi. 

 

L’autrice 

 

 

 

 

 



Introduction 

This exposition originates from a reflection on the man’s action in growing rural 

resources and, sometimes, the contrasting work of the nature which tends to turn 

the olive-grove into arboreal shrubs until the wood colonization (generally ilex-

grove or oak-grove). 

Man modifies the delicate ecological balances of the natural habitat to his 

advantage removing materials and energy from the natural cycle. 

If, on one hand, this action is in any case a damage for the naturalization of the 

system, on the other hand it permits – if well managed – an increasing of the 

biodiversity within certains limits: it is an example the pasturing of a right 

number of animals which favours the blossoming of wild orchids and other 

spontaneous herbaceous plants, you can find examples in various sites of the 

European net “Natura2000”. 

Today new factors came to limit the naturalization:  even when cultivation is 

abandoned, the return to the initial conditions is rare, if not impossible, because 

of the environmental changes and the growth of new invasive alien-species. 

The reflection on the man’s action makes us observe that in case of abandoning 

marginal lands, no longer grown for labour costs or social reasons, there are 

hydrogeological ruins and this happens particularly in the last years: therefore it 

is necessary to get back to the land care whit the man who controls, fixes, dikes, 

trims, knows and takes care of his plants, drains, hills, vineyards and olive-

groves... 

Nature and farming: the ideal compromise exists: it is the sustainable farming 

which gives the nature (whit our sons) the possibility to express itself 





Itinerario / Itinerary 

L’itinerario si compone di 37 pannelli fotografici e disegni, dislocati lungo il 
percorso museale; talora corredati da oggetti e giochi; le fotografie suggeriscono 
installazioni ispirate ai diversi habitat naturali e seminaturali. 

PIANO TERRA / GROUND FLOOR 

Sala I – Oliveto / Room I – Olive-grove 

Foglio introduttivo / Introducing paper 

Pannelli n. 1-2-3-4: l’ambiente oliveto / Panels n. 1-2-3-4: the olive-grove 
environment 

Disegno n.1: la raccolta familiare delle olive all’alba (la lepre) / Drawing n. 
1: the family olives picking (the hare) 

Sala II – Agroecosistema / Room II – Agricultural systems 

Pannelli n. 5-6-7-8-9: le risorse ornamentali spontanee e coltivate / Panels 
n. 5-6-7-8-9: wild and cultivated resources 

Pannello n.10, tavola botanica n.1 : le risorse tessili; la ginestra (Spartium 
junceum) / Panel n. 10, botanic plate n. 1 : textile resources, the broom 
(Spartium junceum) 

Pannelli n.11-12: piante oleifere (colza, Brassica napus; girasole, Helianthus 
annuus) / Panels n. 11-12: oleiferous plants (colza, Brassica napus; 
sunflower, Helianthus annuus 

Sala III – Le rocce / Room III – Rocks 

Pannelli n. 13-14-15-16: fiori (Campanula scheuchzeri; Juniperus communis 
subsp. alpina;  Drypis spinosa) e cavalletta sulle rocce / Panels n. 13-14-15-
16: flowers, plants (Campanula scheuchzeri; Juniperus communis subsp. 
alpina;  Drypis spinosa) and a grasshopper on the rocks 

Sala IV – L’acqua (lago – fiume) / Room IV – The water (lake – river) 

Pannelli n. 17-18-19-20 (galleria): il lago Trasimeno (Umbria, Italia) / 
Panels n. 17-18-19-20 (gallery): Trasimeno Lake (Umbria, Italy) 

Pannelli n. 21-22-23: risorse vegetali (Phragmites australis), animali: 
Germani reali (Anas platyrhynchos) / Panels n. 21-22-23: vegetable 
resources, the cane (Phragmites australis) and wild ducks (Anas 
platyrhynchos)  

Pannello n. 24: il ciclo dell’acqua / Panel n. 24: the cycle of the water 

Sala d’ingresso– Il fiume / The main entrance – The river 

Pannello n. 25: il fiume (caduta libera) / panel n. 25: the river (a leaf 
flowing in Autumn) 

 

 

 



PIANO PRIMO / FIRST FLOOR 

Scala di accesso al I piano  / Upward stairs 

Pannello n.26: fiume Timia (Bevagna), luogo per la macerazione della 
canapa (Cannabis sativa) / Panel n. 26: Timia river in Bevagna, used for the 
hemp retting 

Pannello n. 27: le marcite di Norcia / Panel n. 27:  watered meadows of 
Norcia 

Sala VI – Le marcite (II) / Room VI – Watered meadows (II) 

Pannelli n. 28-29: le marcite di Norcia (Umbria, Italia) e il laghetto dei 
piani del Sirente (Abruzzo, Italia) / Panels n. 28-29: watered meadows of 
Norcia (Umbria, Italy) and the pond in Sirente plain (Abruzzo, Italy) 

Sala VII – Le praterie (I) / Room VII – Meadows (I) 

Pannello n. 30: pascolo arido con bovini (Abruzzo, Italia) / Panel n. 30: a 
dry pasture whit cattle (Abruzzo, Italy) 

Sala VIII – Le praterie (II) / Room VIII – Meadows (II) 

Pannello n. 31:  campi di Lupinella (Onobrychis viciifolia) e papaveri a 
Norcia (Umbria, Italia) / Panel n. 31: fields of sainfoin (Onobrychis 
viciifolia) and poppies in Norcia (Umbria, Italy) 

Sala IX e galleria sala XI (visibile in alto dalla sala IX)– Il bosco / Room IX 
and gallery in room XI (You can see from room IX) – The wood 

Pannelli n. 32-33-34-35: boschi di acero (Acer opalus subsp. obtusatum = 
Acer neapolitanus) e cerro (Quercus cerris) boschi di orno-ostrieto nelle forre 
inaccessibili / Panels n. 32-33-34-35: the naple and turkey oak wood; the 
manna-ash woods in inaccessible gorges 

Pannello n. 36-37: pannelli didattici “Habitat”/Panels n. 36-37: the didactic 
panels “Habitat” 

Disegno n. 2: pannello “Ecosistema Appennino”, relazioni tra gli habitat 
illustrati in mostra / Drawing n. 2: Apennine ecosystem; connection 
among the habitat shown in the exibition 

Isola di gioco: ricostruzione di un bosco con tronchi, tavole botaniche e 
attività didattiche con 5 alberi principali ed altrettanti tipi di boschi 
appenninici / Playing isle: recostruction of 5 types of Apenninic woods 
whit trunks, botanic plates and instructive activities 



Oliveto 

Olive-grove 



 

 

 

 

1. Oliveto innevato  

A snow-covered olive-grove 
   247 /2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Torricella, Magione (Pg), Umbria, Italy – scatto del 16/02/2012 
Lo sfondo nevoso permette di evidenziare la bellezza della pianta d’olivo, il cui 

fogliame si staglia sul manto nevoso ed i tronchi inumiditi appaiono 
grigio scuro. Le basse temperature sono la principale causa di limitazione 

dell’areale dell’olivo, specie tipicamente mediterranea. La varietà più 
resistente al freddo è il Moraiolo, seguono il Frantoio, il Leccino, la Nostrale 

di Rigali. 
 

Stampa su carta fotografica. 40x60 cm 
 
 



 

 

 

 

2. Oliveto con papaveri 

Olive-grove whit poppies 
   249 /2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Colle di Montemorcino (Perugia), Umbria, Italy – scatto del 05/05/2012 
Di ispirazione impressionistica, l’inquadratura ci rivela un ambiente seminaturale 

dove le produzioni arboree (olive da olio) non sono di ostacolo allo sviluppo 
anche eccessivo di alte erbe (Avena fatua) e papaveri (Papaver rhoeas). 

 
Stampa su carta fotografica 50x75 cm 

 
 



 

 

 

 

3. Frate fagiano 

Friar pheasant 
   248 /2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

S. Rocco, Torgiano (Pg), az. Lungarotti, Umbria, Italy – scatto del 7/04/2012 
Narra S. Tommaso da Celano che frate Francesco di Assisi fece liberare un 
fagiano che gli era stato donato in un vigneto: ma quello volle tornare al 

convento per stare col santo, che lo tenne con sé.  
Vigneti e oliveti sono habitat seminaturali ideali per la selvaggina, 

eccetto... migliori preferenze! 
 

Stampa su carta fotografica. 50x75 cm 
 
 



4. Oliveto 
Olive-grove 

244/2012 – Nikon D90, 18-105 mm, f/3.5-5.6 
San Girolamo, Perugia, Italy – scatto del 29/02/2008 

In inverno, quando le altre fioriture sono quiescenti, la rughetta (Diplotaxis 

erucoides) esprime le sue fioriture in mezzo agli oliveti inerbiti collinari. 

Crocifera di alto valore mellifero, funge da 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 
 



Disegno n. 1. Raccolta familiare delle olive all’alba – lepre 
The family olives picking at the dawn of the day – the hare 

Tav. 2/2012 -  tratto liberamente da una fotografia scattata presso l’azienda 
S. Rocco, Lungarotti, Torgiano (Pg), Umbria, Italy 

Perugia, 10/05-12/06 2012 
Pennarelli colorati e pastelli su forex,  50x50 cm 

 



Foto reale per il disegno n. 1 
La lepre 

Azienda S. Rocco, Lungarotti, Torgiano (Pg), Umbria, Italy 
Perugia, 10/05-12/06 2012 

 
 



Agroecosistema 

Agricultural system 

 



5, 6, 7, 8. Agroecosistema 
Agricultural systems 

    da alto sinistra: 226; 227; 162; 230/2012 – Nikon D90, 18-105 mm, f/3.5-5.6 
Loc. Assisi (Pg), Norcia (Pg), Oscano (Pg), M.del piano (Pg), Umbria, Italy 

Tra i campi di cereali spuntano le classiche e belle infestanti: gladioli, papaveri, 

fiordalisi, e siepi di ginestra alle “capezzagne”, margini non coltivati ai bordi dei campi, 

serbatoi di biodiversità per insetti, uccelli, piccoli mammiferi. 

Stampe su carta fotografica 20x30 cm 
 



9. Fiori d’inverno 
Winter flowers 

108/2012 – Nikon D200, 105 mm  macro, f/2.8 
Perugia, Umbria, Italy – scatto del 08/12/2008 

Siepi e bordure fiorite, giardini delle case coloniche, vasi di fiori; anche 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 
 



10. Ginestreto 
Field of broom 

243/2012 – Konica-Minolta DimageZ2, f/3.5-5.6 
Fossato di Vico (Pg), Umbria, Italy – scatto del 28/07/2008 

Le siepi e le capezzagne (margini incolti) costituisono serbatoi per la biodiversità e il 

paesaggio. La ginestra comune o g.odorosa (Spartium junceum) era fino agli anni ’50 

utilizzata in Italia come pianta tessile; a Fontivegge (Perugia) sorgeva il ginestrificio 

Ginocchietti per il conferimento delle vermene, fusti di 1-2 anni per l’estrazione della 

fibra per farne corde, tele, tessuti. L’uso è scomparso per i costi della manodopera. Il 

ginestreto è un habitat di transizione ricco di specie cosmopolite, frequente in 

centro-Sud Italia; sul vulcano Etna in Sicilia (la ”odorata ginestra” declamata da G. 

Leopardi), giunge a 2000 m di altitudine. 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 carta fotografica 60x80 cm 
 



Tavola botanica n. 1 Spartium junceum L.  
(ginestra comune o g. odorosa) 

Broom 
Tav. 1/2012 – china ed acquerello – disegno a mano libera 

Perugia, 12/06/2012 
Tavola botanica didattica 20x30 cm 

 



11. Campo di girasoli 
Sunflowers field 

    167 /2012 – Konica Minolta Dimage 
Piana del Tevere, Perugia, Umbria, Italy – scatto del 10/07/2009 

Girasole: risorsa dei campi, pianta mellifera, pianta oleifera, ispiratrice di 

artisti... 

  

Stampa su carta fotografica 30x45 cm 
 



12. Campo di colza con papaveri 

Colza field whit poppies 
    256 /2012 – Nikon D90, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

Cenerente, Perugia, Umbria, Italy – scatto del 02/05/2012 

Colza (Brassica napus): una crucifera (o brassicacea) oleifera (semi) che 

produce un olio utilizzabile come biodiesel; l’uso umano è limitato per la 

presenza di acido erucico; sta sostituendo il girasole nei paesaggi collinari. 

Stampa su carta fotografica 30x45 cm 

 



Roccia e pietra 

Rocks 



13. Campanula di roccia 

Rock bluebell 
239/2012 – Nikon D90, 105 mm  macro, f/2.8 

Piani di Pezza, Rocca di Mezzo (Aq), Abruzzo, Italy – 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. 

 

Stampa su carta fotografica 35x50 cm 

 



14. Mimetismo 
Mimesis 

240/2012 – Konica-Minolta DimageZ2, f/3.5-5.6 
Piana di Campo Imperatore (Aq), Abruzzo, Italy – scatto del 19/08/2008 

La livrea della cavalletta, esposta al caldo sole montano, non solo assume il colore 

della roccia calcarea che costituisce il suo habitat, ma imita addirittura la presenza 

di piccolissime piantine color marrone scuro, crassulaceae, 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 
 



15. Ginepreto 

Juniper thicket 
238/2012 – Konica-Minolta DimageZ2, f/3.5-5.6 

Piana di Campo Imperatore (Aq), Abruzzo, Italy – 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 subsp. alpina = 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 

 



16. Drypis spinosa 
241/2012 – Nikon D90, 18-105 mm, f/3.5-5.6 

Piani di Pezza, Rocca di Mezzo (Aq), Abruzzo, Italy – scatto del 08/08/2010 
Quando le rocce 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.  

Stampa su carta fotografica 50x75 cm 
 



L’acqua 

The water  



17. Caldo freddo  
Warm and cold 

213/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Monte del Lago (Pg), Lago Trasimeno, Umbria. Italy – scatto del 16/02/2012 

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 
 



18. Isola Polvese  
Polvese island 

218/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Sant’Arcangelo (Pg), Lago Trasimeno, Umbria, Italy – 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 
 



19. Neve sulle onde  
Snow on the waves 

211/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Monte del Lago (Pg), Lago Trasimeno, Umbria, Italy – scatto del 16/02/2012 

Le abbondanti nevicate del 2012 si sono posate su un lago già ghiacciato 

creando effetti pittoreschi; 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 
 



20. Lago ghiacciato – Monte del Lago  
Iced lake 

     210/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 (particolare) 
Monte del Lago (Pg), Lago Trasimeno, Umbria, Italy – scatto del 16/02/2012 

Onde increspate dal gelo, su cui i rami di un albero si riflettono: il quadro 

originale è stato ritoccato a mano disegnando un secondo albero con il nido di 

un uccello. 

Stampa su carta fotografica 50x75 cm,  

ritoccato a mano libera con pennarello 
 



21. Canna di lago - lavorazione  
Cane of the lake 

215/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
San Feliciano, loc. La Valle (Pg), Lago Trasimeno, Umbria, Italy – 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 
 



22. Battibecco  

Wild ducks 
233/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 

Rio Fergia, Colle di Nocera Umbra (Pg), Umbria, Italy– 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 

 



23. Canale blu nel canneto  
A blue canal in the cane-brake 

217/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Sant’Arcangelo (Pg), Lago Trasimeno, Umbria, Italy – 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 
 



24. Rio Gamberale 
Gamberale river  

224/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Piani di Rovere, Rocca di Mezzo (Aq), Abruzzo, Italy – 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 
 



25. Caduta libera 
A leaf-flowing in Autumn 

107/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Rio Fergia, Colle di Nocera Umbra (Pg), Umbria, Italy – 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 

 
 



26. Cascatella d’acqua – Bevagna 
A little water fall, Bevagna 

 246/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Bevagna (Pg), Umbria, Italy – scatto del 2/02/2012 

Cascatella d’acqua del fiume Timia presso il largo dei Canapai a Bevagna. La 

canapa era messa a macerare in acqua corrente durante le fasi di estrazione delle 

fibre. 

Stampa su carta fotografica. 25x55 cm 

 
 



27. Verde prato  
Green meadows 

223/2012 – Nikon D200, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Marcite di Norcia (Pg), Umbria, Italy – 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 
 



28. Sirente riflesso 
Sirente mountains 

237/2012 – Nikon D200, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Piani del Sirente, Rocca di Mezzo (Aq), Abruzzo, Italy – 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 periodicamente allagate: per il 

laghetto fotografato è stata ipotizzata anche l’origine craterica per caduta di un 

meteorite. Alle pendici di questo monte sorge una antica neviera utilizzata già al 

tempo dei borboni per l’utilizzo del ghiaccio. 

Stampa su carta fotografica 45x85 cm 
 



29. Curve d’acqua  
Water bends 

102/2012 – Nikon D200, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Marcite di Norcia (Pg), Umbria, Italy – 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 
 



La prateria 

Meadows 



30. Pascolo ai prati del Sirente 
Pastures at Sirente plain  

235/2012 – Nikon D200, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Prati del Sirente (Secinaro, Aq), Abruzzo, Italy – 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.  

Stampa su carta fotografica 50x75 cm 
 



31. I papaveri di Monet  
The poppies of Monet 

221/2012 – Nikon D200, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Norcia (Pg), Umbria, Italy – 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 
 



Il bosco 

The wood 



32. Aceri 
Naple-woods 

106/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Monte Alago, Nocera Umbra (Pg), Umbria, Italy – 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 

 



33. Tronco naturale  
Natural tree trunk 

103/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Monte Alago (Pg), Umbria, Italy – 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 
 



34. Verde bosco 
Green wood 

110/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Monte Alago, Nocera Umbra (Pg), Umbria, Italy – 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 
 



35. Pascolo d’autunno  
Autumn pastures 

109/2012 – Nikon D90, 18-105 mm,  f/3.5-5.6 
Monte Alago (Pg), Umbria, Italy – scatto del 1/11/2011 

Il pascolamento rallenta i processi di evoluzione naturale della vegetazione verso 

il bosco (naturalità) aumentando la  biodiversità, per la presenza di numerose 

specie erbacee (tra cui le “stupende fioriture di orchidee” definite nell’habitat 6210* 

del manuale europeo), che fanno di questo pascolo un importante sito di interesse 

comunitario della rete Natura2000. (*habitat prioritario) 

Stampa su carta fotografica 60x90 cm 
 



36. Ecosistema Appennino 
Ecosystem of Appennini mountains 

Pannello didattico - Disegno a mano pennarello e pastelli colorati su forex 

55x80 cm 

 



Isola di gioco 
Playing isle 

 
 

Puzzle n. 1 

Cerro-acereta al Monte Alago (Nocera Umbra) 

Naple and turkey – oak woods in Nocera Umbra 
30x45 cm 

 



Puzzle n. 2: Faggeta a Pezza (Abruzzo); n. 3: La lupa di Monte Tezio  

n. 2: Fagus-wood in Abruzzo; n. 3: The female of wolf in Monte Tezio 
30x45 cm 

 



Pannello di gioco  “Che albero sei” (ritaglia la foglia) 
What tipe of tree are you? (choise your leaf) 

Tavole botaniche n. 2-3-4-5-6: Il leccio, l’acero, la quercia, il castagno, il 

faggio e i 5 tipi di bosco corrispondenti 

 

Tavole 30x40 cm china su pergamena naturale 
 



Note a margine  
  
Ho ritrovato Francesca solo poche settimane or sono; compagne di Università 
con Chiara, il ricordo di quel volto sottile dall’occhio attento e l’espressione 
schiva, come gelosa di un suo mondo segreto, si era allontanato nel tempo, 
confuso ai tanti di diverse giovinezze vissute con figli di diverse età. L’ho 
ritrovato come era e al primo suo mostrarmi le immagini captate è stato facile 
intuire le sacre feu che sin da allora   l’animava e la maturità ha fatto 
divampare. Luci, angolazioni, particolari, tecnica evidenziano l’intelligenza e la 
forza interiore con cui si batte per il richiamo alla Natura. 
Età molto difficile quella che viviamo, specie nell’umano rapporto con la natura, 
età segnata dalla continua declamazione del rispetto che le dobbiamo e, 
contemporaneamente, dalle quotidiane aggressioni che la mutilano. 
Abbiamo accolto con gioia le immagini di Francesca al MOO per l’attenzione 
rivolta al rapporto uomo-mondo vegetale, soggetto a noi caro, attestato per la 
vite e l’olivo dai due musei e dalla vasta documentazione riguardante la 
continuità di esso nella storia dell’umano cammino.  
Ho molto amato la fotografia e negli anni dell’allestimento museale ne ho 
largamente praticato l’uso a documentazione di tecniche e usanze: oggi mi rendo 
conto di avere sovente e inconsapevolmente captato le ultime frange di un 
mondo i cui modi di agire nel corso delle res agricolae grazie alla sua odierna 
mitizzazione sono divenuti gestualità sacrale.   
Il colore venne dopo e gli scatti di Francesca attestano la odierna portata. 
Sapiente fotografa naturalista, nei suoi pannelli rende immediata, tangibile, la 
natura appenninica e mentre i quattro elementi indicati dai paesaggi – acqua, 
aria, terra, fuoco – evocati con la forza della realtà e la suggestione della poesia, 
concedono a disquisizioni rinascimentali, l’imposizione del rispetto alla Natura 
risulta immediata. 
Il mondo animale, captato dalla lepre che guarda attenta ma a distanza il 
contadino intento al lavoro alle papere natanti felici, ignare degli azzichi di per 
se stessi richiamo all’uomo ingannatore, dagli uccelli in volo alle fiorite pronte 
ad accogliere api, anima paesaggi superbi, suscitando profondo amore e ferma 
volontà di difesa. È una grande lezione di vita che trova nell’intelligente sintesi 
del pannello volto a grandi e piccini il più felice invito a conoscere. 

Brava Francesca! 
 

Maria Grazia Marchetti Lungarotti 
Direttore Fondazione Lungarotti, Torgiano (Pg), Italy 
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