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SOMMARIO
Spesso, nell’ambito di incontri e proiezioni in pubblico, mi sono richieste delle informazioni a riguardo del mio
passato cinematografico e naturalistico.
Non sempre è facile rispondere con esattezza, gli anni passano e certi avvenimenti curiosi e talvolta buffi legati
alle riprese ed al montaggio, sono facilmente dimenticati.
Quando poi si devono dare dei dati tecnici particolareggiati, l’operazione si rivela oltremodo ardua.
Con questo scritto spero di poter ovviare ai problemi di comunicazione, terrò questa raccolta di dati a portata di
mano ed ogni richiesta in merito sarà esaudita…..
Per ogni specifico documentario ho redatto comunque una raccolta di dati tecnici - naturalistici e varie
suggestioni ed esperienze legate esclusivamente all’opera eseguita.
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ISTORIATO
IMPRINTING
Mi ricordo ancora il piccolo proiettore 16mm “a manovella” regalatomi dai miei genitori a Natale con un filmino
di Topolino, ora unico superstite di quella lontana epoca, era l’anno 1962. Nel 1967 arrivò in casa un proiettore
Festacolor; oltre alla proiezione delle “strisce” d’immagini preconfezionate, mi dilettavo a costruire il supporto di
cartone contenente la carta trasparente dove vi disegnavo le figure da poi proiettare.

1962

1967

L’aumento delle conoscenze naturalistiche e l’avanzare degli anni, mi ha sempre più stimolato nelle mie due
passioni, la natura e l’immagine. Per alcuni anni (1970-73) mi diletto a creare diaporami con fotografie riprese
attraverso un modesto apparecchio
fotografico Kodak Instamatic e proiettate con un
proiettore Agfacolor 50. Le finanze ed il
particolare periodo di studio, non
consentivano grandi investimenti per
attrezzature migliori. Il tutto è però servito ad
1970
accumulare esperienza e stimolare la creatività.

IMMAGINE IN MOVIMENTO

Le scuole dell’obbligo terminate e il tirocinio di radioelettricista concluso, mi
inserisco nel mondo del lavoro portando con me le mie due “passionacce” .
Il primo salario da dipendente lo impiego integralmente nell’acquisto di una
cinepresa Super 8, memorabile la trasferta in treno con l’amico Roberto Barra sino
a Bellinzona presso il negozio Fotocarpi.
È il 1974, la passione per l’immagine e la natura è consolidata. Con i mezzi a
disposizione cerco di far partecipe alle mie soddisfazioni la famiglia, amici,
conoscenti ed appassionati come me.
Questa prima cinepresa, una Sankyo CME 1100, possedeva un particolare ed
inedito sistema di messa a fuoco denominato “telemetrico”.
La qualità dell’ottica era ottima, peccato che la meccanica di trascinamento della
pellicola era appena mediocre.

Cinepresa Sankyo
CME 1100

AFFILIAZIONE AD ASSOCIAZIONI
Piano piano una moviola Bauer, un proiettore T 600 pure Bauer ed una incollatrice a secco Würker, andavano a
completare l’attrezzatura da cine - appassionato.
Nel 1977 vengo a far parte dell’allora “Cine Club Verbano” nonché socio attivo della “Società Ornitologica
Locarno e Dintorni” ed in seguito alla “ficedula”.
Queste associazioni mi hanno dato molto nell’ambito sia tecnico - filmistico sia naturalistico ed avifaunistico;
indispensabile è stato il loro aiuto !
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PRIMI LAVORI PREMIATI
Alcuni documentari come “Su e giù per i monti”, “Mangiatori di foglie e gemme” e “Operazione Carena”, sono premiati in
concorsi regionali ed internazionali organizzati, quest’ultimi, nella vicina penisola e più precisamente a Trecate ed
a Casteggio.
Un’ulteriore occasione per fare
conoscenza con “colleghi”
appassionati come me, divenuti
poi amici e punti di riferimento
per lo scambio di esperienze.

Trecate (It)

Cinepresa
Carena

Losanna

I lusinghieri successi mi stimolano sempre più e fanno
di conseguenza evolvere l’attrezzatura tecnica che si
completa con un’altra cinepresa chiamata “Carena”.
La particolarità di questa nuova apparecchiatura era la
possibilità, ottenibile ad un prezzo ragionevole, di
sostituire l’ottica di ripresa, una rarità in quegli anni.

Più in la nel tempo le due cineprese a mia disposizione saranno nuovamente
sostituite con altrettanti modelli Canon, la 310XL molto compatta e dall’obbiettivo
estremamente luminoso e dalla super dotata modello 1014

Cinepresa
Canon 1014

DOCUMENTARI NATURALISTICI
Nel 1984 il documentario “Stagni ed acquitrini nei boschi di Losone” è
promosso alle finali del concorso nazionale organizzato annualmente
dalla Federazione Svizzera dei Clubs degli Autori film e Video (FSCA).
È anche il periodo in cui il commercio impone altre tecnologie di
ripresa e di montaggio. Nonostante la qualità modesta dei risultati,
questi nuovi sistemi creano una certa confusione tra gli appassionati ed
i fornitori di materiale ed apparecchiature filmistiche.
Molti fabbricanti del settore chiudono i battenti o interrompono la
produzione di cineprese, proiettori, moviole, ecc.(Bolex, Beaulieu,
Bauer, Sankyo, Canon, Fuji, ecc.)
L’evoluzione tecnica delle pellicole invertibili Super 8 è interrotta. In breve tempo la Kodak rimane l’unica
fornitrice di materiale da impressionare, il destino del formato è oramai “ai titoli di coda” e sicuramente in breve
tempo anche altri formati faranno la medesima fine. Nella confusione generale si creano due fazioni, quella
avanguardistica favorevole all’immagine elettronica e quella più tradizionalista legata alla pellicola.
Comunque non tutto è perduto, gruppi spontanei ed associazioni si impegnano per fare in modo che il grande
cambiamento avvenga più dolcemente possibile.
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CAMBIAMENTO DI FORMATO
In questi momenti di cambiamenti radicali e “confusione generale” è importante
valutare attentamente e senza sentimentalismi il da farsi, per non ricadere in
ulteriori problemi che si manifesteranno negli anni.
Non è senza difficoltà che decido di rimanere nel settore della tecnica argentica,
adotto la pellicola nel formato allora professionale 16mm.
Tutte le apparecchiature Super 8, (tranne il proiettore tuttora perfettamente
funzionante) vengono vendute ed il ricavo reinvestito nel nuovo formato.
Una cinepresa Bolex EBM electric con obbiettivo Kern Vario-Switar 16-100mm,
una moviola HKS ed un proiettore Bolex 421 rigorosamente d’occasione, sono i
primi “strumenti” indispensabili per continuare a praticare il mio passatempo
preferito.
Un registratore multipista TEAC 244 d’occasione e vari accessori, compongono la
Attrezzatura di
ripresa
parte audio del modesto “studio” di produzione.
Un buon teleobiettivo (Century 4.2/300mm) un duplicatore di focale
(Century/Canon 2x) un obiettivo macro (Kinoptic T2/75mm) ed una incollatrice professionale Hammann
completano momentaneamente questa attrezzatura.
Inizia un nuovo periodo di apprendistato della durata di circa 3 anni.
Il contatto con altri appassionati di “caccia fotografica” e di commercianti “alternativi” di materiale filmistico, è
ora indispensabile.
Difatti la fornitura di apparecchiature e pellicole avviene tramite dei canali diversi da come ero abituato sin li, la
necessità mi fa capire la limitatezza e l’esiguità del “nostro piccolo giardino” cantonale e nazionale……

PRIMA REALIZZAZIONE NEL FORMATO 16mm

Tenda Ultimate
Blind

È il 1987, con l’aiuto dell’amico ornitologo Luciano Filipponi, nasce il
documentario “Habitat fluviale della Valle Maggia ”, la qualità delle immagini,
l’argomento trattato e l’ambientazione del discorso, coinvolgono la popolazione di
un’intera regione sottolineando il grande successo di questa prima opera non priva
di imperfezioni.
Venerdì 23 Gennaio 1987 oltre un centinaio di appassionati partecipano, al Centro
Ronchini di Aurigeno, alla prima presentazione del documentario, la stampa locale
ha positivamente commentato l’avvenimento.
L’importanza di questo lavoro ha superato anche i confini nazionali: emozionante è
stata la serata, organizzata dal Gruppo Ornitologico Lombardo al Museo di storia
Naturale di Milano, dove alcune centinaia di appassionati e conoscitori dell’avifauna
hanno seguito ed apprezzato la conferenza e la proiezione del “glorioso” film.

L’AVVENTURA CONTINUA……
Due anni più tardi, sempre con l’amico Luciano, portiamo a termine un altro
documentario ambientato in Valle Maggia, “Sotto la passerella “.
Un ristretto habitat, relativamente monotono e dall’aspetto anche un po’
trasandato , si rivela ricco di curiosità naturali e di rarità avifaunistiche.
L’opera viene premiata a Spiez nel Maggio del 1990 con la medaglia di bronzo,
in occasione del concorso nazionale del film e video non professionali FSCA.
La divulgazione di questo documento è servita inoltre a far conoscere, alla
popolazione ed alle autorità locali, l’eccezionalità e l’importanza della zona
golenale oramai destinata ad essere bonificata ed imbrigliata con dei lavori
invasivi e radicali di arginatura.
Oggi questa passerella, ubicata nel comprensorio di Giumaglio, è stata rifatta a
nuovo e le sponde soprastanti l’oramai rigagnolo d’acqua, hanno beneficiato di
una sistemazione a rigore ecologico.

Nei luoghi di
ripresa ...
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Nel frattempo l’attrezzatura di lavorazione e ripresa si completa con
un tavolo di montaggio a “6 piatti” dell’americana Cinema Product e
di una cinepresa professionale GSMO pure della Cinema Product.
Anche in questo caso si tratta inevitabilmente di materiale
d’occasione.
Nuovi e diversi accessori supplementari mi permettono di migliorare
ulteriormente le possibilità di ripresa e
di montaggio immagini, anche le
apparecchiature audio vengono
Attrezzature di montaggio
costantemente aggiornate.
Il terzo documentario, “Appunti ornitologici di primavera “, è realizzato nel 1992 con
l’aiuto di mia moglie Isabella.
Ambientato nel territorio cantonale, tratta il fenomeno della migrazione primaverile
ed il passaggio degli uccelli dal piano di Magadino ai luoghi di cova nelle vallate
ticinesi.
Anche questo documentario è stata molto apprezzato e tuttora richiesto per delle
proiezioni pubbliche nell’ambito di serate organizzate da varie associazioni.
Apparecchi audio

6 ANNI DI PAUSA E POI……
Inevitabili e naturali evoluzioni nella vita famigliare e lavorativa ci toglie la maggioranza del tempo libero sino a
quel momento impiegato quasi esclusivamente negli hobby preferiti.
La passione rimane comunque intatta, quando l’occasione lo consente mi dedico alla preparazione di progetti per
nuove realizzazioni e a ricerche naturalistiche sul terreno.
Nel frattempo si migliora ulteriormente l’apparecchiatura tecnica, un nuovo proiettore Elmo con lampada allo
Xenon, un sistema Gebhur di sincronizzazione proiettore - registratore ed un registratore Tascam ad 8 piste, mi
permetteranno di migliorare le presentazioni in pubblico.

GSMO

Provo l’intera attrezzatura realizzando il documentario “Nell’alta valle dell’Orbe “
presentato in anteprima nel Maggio 1999, in occasione di una serata organizzata da
Verbano Immagine.
È nel Dicembre 2000 che potrò finalmente proporre l’ultimo lavoro della serie. Al
palazzo dei congressi di Muralto un’ottantina di appassionati seguono su grande
schermo lo svolgersi del documentario, un appuntamento pure organizzato da Verbano
Immagine.

NON BASTA L’ESPERIENZA…..
Gli anni passano, l’esperienza aumenta come pure gli impegni; irrimediabilmente ne fa le spese l’hobby.
Purtroppo dal 2001 in poi il tempo a mia disposizione diminuisce sempre più, l’impegno profuso in ambito
professionale non mi permette di dar vita ad una nuova opera.
Nel frattempo un irreparabile problema tecnico sorto a metà Maggio 2004 alla
cinepresa GSMO, mi impedisce di acquisire nuove immagini.
Dopo varie peripezie, trovo in Ticino un professionista dell’immagine disposto a
prestarmi e poi vendermi la sua GSMO, da anni inoperosa e relegata in un
armadio. Alcuni miei interventi tecnici e di regolazione, riportano la “nuova”
cinepresa in perfetto stato, permettendomi di proseguire felicemente lo
svolgersi del mio passatempo.
Appassionante è stato l’intervento alle cinghiette di trasmissione, oramai
irreperibili sul mercato e fatte costruire appositamente da me in America.
L’emozione è stata grande quel sabato mattina, dopo aver provveduto a
sostituire con successo queste importanti cinghiette, la cinepresa era ora
pronta a regalarmi nuove immagini !
Per evitare, almeno in parte, di “perdere” un’altra stagione di riprese, mi sono
Bolex SBM
dotato di un’altra cinepresa, una Bolex SBM (strettamente meccanica)
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SUPER 16 E FORMATO 16:9
Il nuovo formato Super 16mm si sta sempre più imponendo nell’ambito della pellicola a
passo ridotto. Questo formato panoramico ha molti vantaggi e si adatta particolarmente
bene alle presentazioni elettroniche nei nuovi standard.
Nell’ambito professionale il Super 16 è utilizzato per il riversamento in elettronico negli standard 16:9 e HDTV
(alta definizione), consentendo ai realizzatori dei notevoli risparmi confrontati agli elevati costi generati dalle
attuali apparecchiature elettroniche di alta qualità.
Questo fatto ha causato, dopo lunghi anni di “magra”, l’aumento dell’uso di pellicole argentiche (specialmente
quelle con emulsione negativa). Aaton e Arriflex propongono delle nuove cineprese costruite con le più recenti
tecnologie, il mercato dell’occasione risponde con un sensibile aumento dei prezzi.
Aaton Minima

Arriflex 416

A-Cam
Aaton Xtera

Spero che questo inaspettato cambiamento non sia il “canto del cigno” della tecnica argentica…..

KODACHROME 25/40
L’anno 2006 volge al termine, la Kodak decide di chiudere l’unico
centro europeo di sviluppo Kodachrome di Renens (Losanna) e toglie
dal mercato continentale, dopo 40 anni di vita, i prodotti Movie
Kodachrome. In sostituzione viene proposta la nuova emulsione
Ektachrome 100D (64 nel Super 8). La buona qualità, il forte
contrasto, l’elevata saturazione dei colori e la sensibilità di 100ASA,
sono i lati positivi di questo film invertibile. La gradazione marcatamente “calda” dei
colori è però difficilmente compatibile per un eventuale montaggio con materiale Kodachrome.
L’aumento dei costi, pari ad almeno il doppio rispetto alla precedente emulsione, è un argomento
che potrebbe consigliare, specialmente a documentaristi che non ne utilizzano grandi quantità
annuali, l’uso di pellicole negative tipo Vision 2. In questo caso si lavorerebbe con una copia di
lavoro, mantenendo il negativo come documento master; inoltre Vision 2 è proposta in varie
sensibilità di indubbia qualità ….
Prossimamente analizzerò più attentamente questa opportunità, affaire a suivre ….
Negli anni la tecnologia ha fatto passi da gigante, dopo il numerico è la volta dell’alta definizione (HDTV) e non
è finita qui …
La qualità è sempre migliore ma inesorabilmente i costi delle apparecchiature lievitano, l’interesse è forte per tutti
gli appassionati , ma nel mio caso il “grande salto” verso l’immagine elettronica attenderà ancora ….

RIVERSAMENTO DA PELLICOLA A SUPPORTO INFORMATICO
Avendo a disposizione un rifornito archivio d’immagini in pellicola 16mm, il mio pensiero era di trovare una
soluzione conveniente ed attuabile per salvare questo prezioso materiale. Per diversi anni ho provato a far capo a
diverse ditte “specializzate” nel riversamento da pellicola a supporto informatico (DVD, HD, ecc.) ma i risultati
sono sempre stati deludenti e scoraggianti. Molte sono le ditte con nomi altisonanti e tanto di siti internet
affascinanti ma che purtroppo eseguono dei lavori non degni di questo nome e a prezzi
esagerati, eppure molti sono ancora i documentari e le serie televisive, trasmesse dalle
nostre emittenti TV, eseguite in pellicola e poi riversate in una apprezzata qualità HD
(National Geografic, BBC, telefilm come “commissario Rex”, “l’ispettore Derrick”,
“comando di polizia”, ecc.) !
Finalmente la mia lunga ricerca mi ha fatto conoscere una ditta professionale e seria, non
lontana da casa mia, con una adeguata attrezzatura tecnica e delle conoscenze approfondite
sull’argomento. I risultati si sono subito evidenziati e quindi ho consegnato loro 2 dei miei
ultimi lavori da riversare su file AVI non compressi. Per me si sta probabilmente aprendo
quella “nuova era” che, per vari motivi, da anni sto posticipando …
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PRIMI PRODOTTI “VIDEO”
Con la consegna dei vari file d’immagini, iniziano le prime difficoltà, effettivamente il “mondo informatico” è
piuttosto complesso, nuovi sistemi, nuovi termini, nuove apparecchiature e modi di lavorare molto diversi,
possono anche mandarti in crisi ! Ma per l’hobby questo non deve assolutamente succedere ! L’hobby deve
sempre rimanere un piacere !
Con l’aiuto competente di mio fratello, mi sono attrezzato a dovere: nuovo pc, due schermi e tutto
quanto indispensabile per lavorare con le nuove tecnologie. L’amico Alessandro Gandolfi mi ha
poi “spalancato” le finestre sul mondo del montaggio video, post produzione, di editing e la
susseguente presa di contatto con un programma di montaggio.
Inizia per me un lungo, piacevole ed interessante periodo di
apprendistato che dovrebbe dare i “primi frutti” verso la fine del
2011.
I miei progetti futuri prevedono all’inizio la “confezione” ed il “restauro” dei
vecchi documentari riversati da pellicola poi, passo dopo passo, creerò dei
documentari attraverso il montaggio elettronico completo di “materiale”
riversato da pellicola. Più in la nel tempo è prevista la progressiva transizione
dalla tecnica argentica a quella digitale, completando così il ciclo produttivo e di lavorazione elettronica.
La tempistica dipenderà molto dal tempo che potrò dedicare a questa “evoluzione” e dagli investimenti che
potrò fare, purtroppo prima degli hobby ci sono altre priorità. Non da ultimo l’evoluzione del mondo
naturalistico e le sempre maggiori difficoltà nel reperire i miei soggetti preferiti, potrebbero impormi un
cambiamento anche radicale nell’esecuzione, nei soggetti e negli argomenti trattati nelle mie future “opere”….

NUOVE ESPERIENZE NELLA FOTOGRAFIA …
Dal 2009 in poi, approfittando delle trasferte e ricerche nella natura, mi sono
dotato di una macchina fotografica digitale e ho iniziato a farmi
un’esperienza diretta con le nuove tecnologie di ripresa. Fantastico ! Le
potenzialità sono eccezionali, le possibilità che ti offre questa tecnologia è
sorprendente ed entusiasmante, mi sto divertendo un mondo e sto anche
imparando molte cose che mi serviranno in futuro.
L’esecuzione di diaporami e la stampa di libri fotografici, mi permettono
di proporre ad altri, oltre alla mia pluriennale esperienza nel campo
naturalistico, delle piacevoli immagini seppur non in movimento,. La
fotografia rimarrà per me un piacevole complemento facilmente
integrabile nei miei futuri lavori documentaristici ….

MONTAGGIO FILM ED EDITING VIDEO
Nel 2010/2011 sono continuati i riversamenti dei vecchi documentari su formato digitale. La Vario Film si è
dotata di una nuova macchina professionale (Sondor) che prevede la copiatura nello standard HD, i risultati sulla
qualità sono concreti ed apprezzabili.
Il mio lavoro di editing consiste nell’abbinare l’audio alle immagini e
all’eliminazione di eventuali difetti dovuti alle incollature della pellicola. Un
lavoro di pazienza e piuttosto lungo che mi permette di ottenere dei file di
buona qualità. Dopo questa lavorazione sono facilmente confezionabili
DVD e Blu-ray, operazione che effettuo per creare un cofanetto dal titolo
“natura ticinese attraverso le stagioni” che racchiude i tre documentari
“natura invernale, attività ridotta”, “la bella stagione, natura rigogliosa” e
“autunno, natura in transizione”. Lo scopo di questa operazione è quella di
avere una copia di qualità, che sopperisce alla mancanza di una copia film,
difatti da qualche anno non è più possibile ottenere delle copie classiche da pellicola originale invertibile
(Kodachrome).
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PRIME ESPERIENZE NELLE RIPRESE VIDEO
La tecnica finora utilizzata nelle macchine fotografiche digitali, continua ad evolversi e
l’utilizzazione dei sensori CMOS sta prendendo piede anche nelle immagini in
movimento. Nascono delle fotocamere che possono effettuare riprese video ad alta
qualità, approfittando della dimensione del sensore sono immesse nel mercato telecamere
sempre più sofisticate e professionali, atte a funzionare nei nuovi standard 2K e 4K (due
e quattro volte la qualità HD). Le immagini sono di superba qualità, ma le notevoli
dimensioni dei sensori di ripresa non facilita i documentaristi della natura come me (necessità d’utilizzare grossi,
costosi e pesanti obbiettivi di ripresa).
Da una mia analisi ho trovato che lo standard micro4/3 potrebbe nel mio caso essere un compromesso
interessante rispetto al Full-Frame, diventato oramai una moda nel campo fotografico (macchine con sensori
24 x 36mm ed oltre).
È il 2012, Olympus lancia sul mercato la OM-D una macchina fotografica micro4/3
concepita anche per la videografia e che presenta alcune soluzioni interessanti nel
campo della stabilizzazione “meccanica” dell’immagine. Difatti funziona anche
durante le riprese video, diversamente da altre blasonate fotocamere, inoltre permette
l’utilizzo di teleobbiettivi di fabbricanti e focali differenti, mantenendo sempre
un’efficace stabilizzazione.
I risultati ottenuti sono incoraggianti e positivi, la qualità è ottima e a volte sorprendente. Al momento mi sto
divertendo e proseguo la mia esperienza anche nell’uso del sistema di montaggio elettronico.
Nel frattempo sto azzerando lo stock di pellicole vergini 16mm, penso proprio che l’ora del “grande passo” si
stia avvicinando …

IL “GRANDE PASSO”
Piano piano il “momento” è venuto, le difficoltà legate alla manutenzione delle apparecchiature cinematografiche
e l’imminente sospensione della produzione del tipo di pellicola che utilizzavo, mi obbliga al fatidico
cambiamento. Le attrezzature film 16mm, seppur funzionanti perfettamente, prenderanno posto in una bella
vetrinetta a mo’ di “altare dei bei ricordi” ed è giusto così ! Il mondo cambia e per
fortuna e a volte purtroppo, ci si deve adeguare. La tecnica ha continuato a fare passi da
gigante e anche le abitudini son dovute cambiare velocemente in pochi anni. Gloriose
Associazioni come Verbano immagine di cui facevo parte, non hanno tenuto il passo e
purtroppo il 2014 è stato l’anno fatale per la sua esistenza, peccato …
Lasciamo perdere la nostalgia, pensiamo positivo ed approfittiamo a pieno dei vantaggi che le nuove tecnologie
ci offrono. Le apparecchiature attuali sono molto più leggere, nel mio caso non era raro spostarsi con 25-30kg.
di attrezzature film mentre oggi te la puoi cavare con soli 4-5 kg., un vantaggio non indifferente per chi come me
non fa più parte della categoria “giovani”. E che dire di tutti quei sistemi di assistenza come la stabilizzazione
dell’immagine, la messa a fuoco e l’esposizione automatica ? Delle volte ci si chiede come potevamo lavorare una
volta senza questi importanti aiuti… E che dire delle possibilità di condividere facilmente le proprie
realizzazioni? È sufficiente una “pennetta” USB o un DVD o magari un Blu Ray Disc ed ecco che amici e
conoscenti possono apprezzare i nostri lavori comodamente seduti nel proprio salotto. E la qualità delle
immagini ? Per il 90% ed oltre di chi apprezzerà le nostre realizzazioni rimarrà sorpreso in
bene della resa dei colori, della definizione e della qualità del sonoro, quindi dedichiamo più
tempo a migliorare le idee ed il modo migliore di realizzare un’opera, questa è la parte che
rimane pur sempre molto personale e particolarmente delicata !
L’attuale “attrezzatura elettronica” si evolve con l’aggiunta di una macchina fotografica
Panasonic GH4 e poi una Olympus E-M1 Mark2. Completano il corredo un obiettivo
Vario-Elmar 100-400mm, un obiettivo Zuiko PRO 12-100mm e vari accessori come un
registratore portatile Zoom H4n PRO.
Nel 2017 è venuto il momento di adeguare al presente il mio vetusto logo. L’allargamento
degli orizzonti verso altri modi di proporre immagini e lavori mediatici ha portato a questa
modifica: la FCfilm lascia il posto a fcmedia. La raffigurazione del Picchio rosso maggiore
vuole onorare il primo uccello filmato in natura con pellicola 16mm …
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PROGETTI FUTURI
Le scoperte sul campo, le ricerche, la visione dei risultati e le belle ed indimenticabili giornate
trascorse con gli amici conoscitori ed appassionati a loro volta di questo genere d’esperienze,
mi ha permesso di sopraffare momenti meno positivi che ognuno di noi deve attraversare
durante la vita terrena. Non è questo uno degli scopi del praticare un hobby ?
Questa passione che si protrae da oltre 40 anni, mi da ancora piacere e mi diverte, non vedo il
momento di poter realizzare e poi proporre agli amici della natura e delle immagini, delle nuove
realizzazioni. Le idee e gli stimoli non mancano quindi a presto, con nuove immagini, nuove
storie e nuove sensazioni ….

Franco Cappelletti
Via Ubrio 36
www.fcmedia.ch

CH-6616 LOSONE

091 791 05 33

fcmediati@gmail.com
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TECNICA
COLLABORATORI
Per tutte le opere realizzate sin qui ho potuto contare sull’aiuto di diversi
amici e collaboratori tra i quali : Roberto Barra, Roberto Pomari, Mary
Caroni, Ruedi Muster, Sandro Gandolfi, Rolf Leuenberger, Franco Della
casa e tutti quelli menzionati nelle schede film.
La loro attiva partecipazione, senza compenso alcuno, alle ricerche
naturalistiche sul campo, all’affinamento delle tecniche di ripresa e di
montaggio, all’adeguamento e manutenzione delle attrezzature tecniche e
al parziale finanziamento delle presentazioni nonché all’indispensabile
sostegno morale, è stata preziosa ed insostituibile.
Proiettore Rank-Bauer 16mm
È questa un’ulteriore occasione per ringraziarli di cuore.
Ringrazio pure chi mi ha messo a disposizione alcune delle fotografie pubblicate in questo fascicolo e poi Marco
Cassol che le ha digitalizzate.
Un ringraziamento particolare va alla mia famiglia, che si è lasciata coinvolgere e mi ha permesso di continuare,
nonostante gli impegni famigliari, a praticare questa impegnativa e gratificante attività.

ATTREZZATURE DI TRASPORTO
E DI MIMETIZZAZIONE
Zaino di trasporto Tamrac 787
Zaino di trasporto Lowe-Pro Rower Plus AW
Zaino di trasporto photo Kalahari
Borsa-marsupio Lowe-Pro Inverse 200 AW
Borsa di trasporto Lowe-Pro Magnum 35
Tenda mimetica Leonard Rue Ultimate Blind
Tenda compatta Leonard Rue Pocket Blind
Tenda mimetica B.I.G. 110x110x140
Rete mimetica tipo Chasseur d’immage
Rete mimetica di camuffaggio (filet)
Rete mimetica multiuso e da indossare

TREPPIEDI, STATIVI

ACCESSORI VARI

Treppiede Manfrotto 755 CX 3 carbon
Testa fluida Manfrotto 501HDV
Treppiede Winten 3211
Testa fluida Manfrotto 516HD
Treppiede Manfrotto Befree
Testa fluida Manfrotto MVH 400 AH
Monopiede Sirui P-306
Mini-treppiede Kaiser

Monitor Aputure V-Screen VS2
Illuminatore Dörr LED 170 X-Tra
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APPARECCHIATURE CINE
Cinepresa CP tipo GSMO
Cinepresa Bolex tipo SBM
Obiettivo Angenieux T2.3/10-150mm (Cine Pim)
Obiettivo Angenieux F2.2/12-120mm
Obiettivo Tamron F5.6/200-500mm
Obiettivo Century F4.2/300mm
Obiettivo Kinoptik T2.5/75mm macro
Obiettivo Schneider F1.8/10mm
Duplicatore Century 2x
Obiettivo a specchio WalimexPro 500mm 1:6.3

APPARECCHIATURE FOTO-VIDEO
Macchina fotografica Olympus E-M5
Macchina fotografica Olympus E-M1 Mark2
Macchina fotografica Panasonic DMC- GH4
Obiettivo Zuiko digital 12-50mm 1:3.5-6.3
Obiettivo Zuiko digital 75-300mm 1:4.8-6.7 II
Obiettivo Zuiko digital 12-100mm 1:4 PRO
Obiettivo G Vario 14-140mm ASPH 1:3.5-5.6
Obiettivo DG Vario-Elmar 100-400mm ASPH 1:4-6.3

SONORIZZAZIONE

Portastudio Tascam Digitale 2488
Portastudio Tascam 8piste 488 MkII
Portastudio Tascam 4piste 424 MkI
Portastudio Tascam 4piste Porta 03/Gebhur
Registratore audio Sony WM-D6C PRO/Gebhur
Minidisc Sony MZ-R70
Registratore digitale Zoom H4n Pro
Registratore digitale Edirol-Roland R44
Microfono direzionale Sennheiser ME67/R6
Microfono a condensatore stereo Roland CS-15R
Microfono Panasonic DMW-MS2
Microfono Rode SVM N3594

MONTAGGIO FILM ED EDITIMG VIDEO
Tavolo a 6 piatti CP/U – F16/Gebhur
Incollatrice e taglierina Hammann model V
Incollatrice a secco ARRI
Programma di Editing EDIUS 6
App. AVCHD converter Grass Valley

PRESENTAZIONE AL PUBBLICO
Proiettore S8 Bauer T600
Proiettore 16mm Rank-Bauer P7/Gebhur
Proiettore 16mm Elmo CX-350 xenon/Gebhur
Altoparlanti autoamplificati EMES 2 x 100W
Altoparlanti autoamplificati Bose 2 x 30W
Schermo a monopiede 2400x2400 mm
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SCHEDA TECNICA DEL FILM
HABITAT FLUVIALE DELLA VALLE MAGGIA
Di Franco Cappelletti e Luciano Filipponi

DESCRIZIONE
La ventina di chilometri di fondovalle, che da Ponte Brolla porta a Cevio, è stato il teatro in cui la natura svolge
la sua normale giornata nella stagione primaverile.
I molteplici biotopi, talvolta unici e riconosciuti come tali in ambito nazionale ed internazionale, hanno fatto da
sfondo a questo racconto.
Le varie essenze vegetali, i rettili e gli insetti che vi abitano, sono il contorno ideale per descrivere la tipica e
variegata presenza avifaunistica in valle.
La scoperta di trampolieri relativamente rari come il Piro Piro Piccolo ed il Corriere Piccolo, ripreso al nido con
uova e prole, conferma ulteriormente l’importanza di una efficace salvaguardia di questi habitat.
Lo Sparviere al nido, gli appariscenti colori dell’uccello - farfalla, l’incessante apporto di cibo ai piccoli da parte
degli adulti di Picchio Rosso Maggiore e delle belle immagini di Merlo Acquaiolo, mentre si tuffa impavido tra i
flutti a caccia di insetti, fanno di questo documentario un mezzo di contemplazione ideale per apprezzare le
bellezze naturali che ci circondano.

AVIFAUNA PROPOSTA NEL FILMATO
Sparviere
Ballerina Bianca
Martin Pescatore
Germano Reale

Merlo Acquaiolo
Ballerina Gialla
Pigliamosche
Piro Piro Piccolo

Picchio Rosso Maggiore
Picchio Muraiolo
Corriere Piccolo

Erica Dalessi
Roberto Pomari

Mary Caroni
Roberto Barra

COLLABORATORI
Marco Cattaneo
Flavio Biffoni

DATI TECNICI
Anno di realizzazione 1986, prima presentazione al pubblico 23 Maggio 87
Tempo impiegato alla realizzazione
circa 1500 ore
Pellicola utilizzata Kodacrome 25/40 16mm
circa 600m
Durata dell’opera
circa 33’
Sonorizzazione
monofonica
Copia per la proiezione
Eoscop AG Basilea

Riversamento in File AVI

Variofilm Cureglia(2021)

PARTICOLARI PROIEZIONI IN PUBBLICO

Corriere Piccolo

Corriere Piccolo 1

10a Assemblea WWF Ticino
4° Corso sull’avifauna in Ticino, FICEDULA
Cinedoc Lugano
Museo Storia Naturale a Milano, GOL
Ciclo conferenze Museo Valmaggese
WWF Sezione Verbania (IT)
Varie scuole nella regione (Aurigeno, Ascona, Cevio, ecc.)
Particolare interessamento da parte del Dipartimento della Pubblica Educazione, RTSI
(Telescuola) e Centrale del film scolastico Berna (FI)

Fiume Maggia a Someo
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SCHEDA TECNICA DEL FILM
SOTTO LA PASSERELLA
Di Franco Cappelletti e Luciano Filipponi

DESCRIZIONE

Giumaglio, una vecchia e malandata passerella collega le due
sponde del fiume Maggia.
Sotto questa precaria costruzione si estende un piccolo ambiente
golenale, apparentemente disordinato, poco ospitale ed al limite
banale.
I molti sopralluoghi da noi effettuati sul posto ci ha invece
permesso di scoprire un particolare biotopo, ricco di vita e
curiosità naturali.
Si scopre la presenza e la nidificazione di uccelli sempre meno
Coglio - Giumaglio
comuni in altre zone del nostro paese e molti di questi iscritti
nella lista rossa degli uccelli in pericolo d’estinzione.
Nel documentario vengono pure presentate alcune varietà d’insetti, ragni e rettili tipici del luogo, non facilmente
osservabili e quindi sconosciuti ai molti.
Alcuni cenni sulla vegetazione completano le curiosità del tutt’altro che banale biotopo sotto la passerella.

AVIFAUNA PROPOSTA NEL FILMATO
Ballerina Gialla
Ballerina Bianca
Martin Pescatore

Merlo Acquaiolo
Piro Piro Piccolo
Merlo

Stiaccino
Capinera
Corriere Piccolo

Cicindela
Macaone (Bruco)

Lytta Vesicosa

Salice Ripaiolo
Epilobio de Dodonaei

Vicia Cracca
Erba Viperina

Erica Dalessi
Roberto Pomari

Mary Caroni
Roberto Barra

INSETTI, RAGNI
Arctosa Cinerea
Cimice Eurydema

VEGETAZIONE
Ontano Bianco
Saponaria

COLLABORATORI
Marco Cattaneo
Filippo Rampazzi
Isabella Arnold

DATI TECNICI
Anno di realizzazione 1988/89, prima presentazione al pubblico
10 Marzo 1990.
Tempo impiegato alla realizzazione
circa 900 ore
Pellicola utilizzata Kodacrome 25/40 16mm circa 450m
Durata dell’opera
circa 20’
Sonorizzazione
monofonica
Copia per la proiezione
Cinégram S.A. Ginevra

Riversamento in File AVI

Variofilm Cureglia (2021)

Natrice dal collare

PARTICOLARI PROIEZIONI IN PUBBLICO
5° Corso sull’avifauna in Ticino, FICEDULA
129a Assemblea Società Ticinese di Scienze Naturali
Preselezioni e medaglia di bronzo al concorso Nazionale FSCA
College Voltaire ( loro visita a Cavergno)
Incontri di fine estate a Manno
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SCHEDA TECNICA DEL FILM

APPUNTAMENTI ORNITOLOGICI DI PRIMAVERA
Di Franco e Isabella Cappelletti

DESCRIZIONE
Il Cantone Ticino si trova appena al di fuori dei grandi flussi migratori, dove molte specie d’uccelli transitano
annualmente per raggiungere i luoghi di nidificazione a nord del nostro continente o semplicemente sulle nostre
alpi.
Per gli appassionati di ornitologia è l’occasione propizia per l’osservazione di specie rare e poco conosciute alle
nostre latitudini.
Il documentario tratta appunto questo affascinante fenomeno, dal mese di febbraio alla fine di Maggio e durante
3 anni, mia moglie ed io abbiamo seguito il “passaggio” del flusso in pianura ed a basse quote.
Da Giugno in poi ci siamo recati in montagna per incontrare le varie specie nel luogo di nidificazione, alla fine
saranno oltre una quarantina quelle trattate nell’opera.
Vi è pure la possibilità di apprezzare il risveglio della natura dopo un inverno nevoso ed il cambiamento del
paesaggio, settimana dopo settimana, nelle regioni di casa nostra.

AVIFAUNA PROPOSTA NEL FILMATO
Astore
Pettirosso
Albanella Reale
Airone Cenerino
Rampichino
Averla Piccola
Ballerina Bianca
Svasso Maggiore
Balia Nera
Chiurlo Maggiore
Balestruccio
Ortolano
Cinciarella
Civetta

Cutrettola
Poiana
Corriere Piccolo
Cicogna Bianca
Pantana
Culbianco
Cannaiola
Rondine Comune
Folaga
Tordo Bottaccio
Falco Cuculo
Gallo di Monte
Moretta Codona
Lucherino

Sordone
Scricciolo
Saltimpalo
Spioncello
Storno
Stiaccino
Upupa
Gheppio
Piano di Magadino
Corvo
Cesena
Codirosso Comune
Passero Solitario
Zigolo Muciatto
Pettazzurro
Colombaccio
Moriglione
Martin Pescatore
Codirosso Spazzacamino
Codirossone

COLLABORATORI
Luciano Filipponi
Aldo Cereda
Roberto Lardelli
Luca Jurietti

Franco Della Casa
Roberto Pomari
Marco Cattaneo

Mary Caroni
Roberto Barra
Mario Jurietti

DATI TECNICI

Anno di realizzazione 1989/92, prima presentazione al pubblico 8 Maggio 1992
Tempo impiegato alla realizzazione
circa 400 ore
Pellicola utilizzata Kodacrome 25/40 circa 1200m (16mm)
Durata dell’opera
circa 26’
Sonorizzazione
monofonica
Copia per la proiezione
Egli Film & Video AG Zurigo

Riversamento in File AVI

Variofilm Cureglia (2021)

PARTICOLARI PROIEZIONI IN PUBBLICO

Serata per gli amici degli uccelli selvatici, Museo Storia Naturale Lugano
Settimana del sole a Meride, SOLEsvizzera
Serata sulla migrazione al Centro la Torre Losone, Soc. Orn. Loc. Dint.
Simposio ornitologico internazionale ad Airolo
Ciclo di conferenze del Museo di Vallemaggia, 1997
Appuntamenti del Centro Ricreativo “La Cascata” ad Augio

Martin Pescatore
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SCHEDA TECNICA DEL FILM

PRIMAVERA NELL’ALBERTA
Di Franco e Isabella Cappelletti

DESCRIZIONE
Dopo vari anni a stretto contatto con la natura autoctona, eravamo
incuriositi dalle diversità riscontrabili in altre parti del mondo.
Dopo una minuziosa organizzazione siamo partiti verso il nuovo
continente, punto d’inizio per le nostre osservazioni e ricerche la
cittadina canadese di Calgary nella provincia dell’Alberta.
Da questo luogo, ai piedi delle Montagne Rocciose, ci siamo diretti
verso Sud - Est raggiungendo, dopo chilometri e chilometri di
sconfinate pianure, la regione di Cypress Hills poco distante dalle aride
pianure dello Saskatchewan.
Da qui proseguiamo verso il confine americano dello stato del Montana.
Sempre rimanendo in Canada raggiungiamo la regione del Waterton
Lakes da dove risaliamo la catena delle Montagne Rocciose sino al limite
nord del parco nazionale di Jasper.
Da questo viaggio è nata una serie di 5 piccoli documentari che trattano
Monte Assiniboine
degli specifici argomenti, l’avifauna è sempre al centro della nostra
attenzione pur non tralasciando le altre molteplici opportunità naturalistiche che la ricca ed estesa zona ci offre.
Il periodo scelto, mese di Giugno, oltre a permetterci di apprezzare lo sbocciare della primavera, ci ha regalato
tranquillità, libertà e vera vacanza al di fuori dei mesi turistici dove milioni di persone si riversano da ogni parte
del mondo per apprezzare queste rinomate e popolari regioni.

COLLABORATORI
Marco Cattaneo
Roberto Pomari

Mary Caroni
Roberto Barra

Werner Müller

DATI TECNICI

Celestine lake

Anno di realizzazione 1992, prima presentazione al pubblico
10 Febbraio 1994
Tempo impiegato alla realizzazione
circa 1100 ore
Pellicola utilizzata Kodacrome 25/40
circa 1000m (16mm)
Durata delle opere
5 x circa 11’
Sonorizzazione
monofonica
Riversamento in File AVI
Variofilm Cureglia (2012)
Copia per la proiezione
Egli Film & Video AG Zurigo

PARTICOLARI PROIEZIONI IN PUBBLICO
Amici di Comologno, serata per la popolazione
Giornata di studio sugli uccelli, Ficedula & Stazione Orn. di Sempach
Associazione ABCD, Bellinzona

Mt.Wistlers
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SCHEDA TECNICA DEL FILM
NUOVE SENSAZIONI
DESCRIZIONE
È il riassunto dell’intero viaggio, le interminabili strade sterrate lungo le sconfinate praterie ci conducono sulle
rive del fiume Red Deer e nel Dinosaur Park.
Dopo un’approfondita visita al campeggio sulle rive del lago artificiale di Brooks, si riparte per le colline di
Cypress Hills.
Entriamo nelle terre di caccia degli indiani pellirossa per poi proseguire, ai piedi delle Montagne Rocciose, verso
l’entrata nord del parco nazionale di Banff.
Impenetrabili foreste, innumerevoli laghetti e sconfinate vallate ci circondano sempre più, portandoci nel mondo
dei ghiacci perenni.
Difatti, appesi qua e la, una gran quantità di ghiacciai contornano l’unico passaggio carrozzabile d’alta montagna
che permette l’accesso a Jasper, ultimo paese all’estremo nord dell’omonimo parco nazionale.

Pianura di Brooks
Castoro

AVIFAUNA PROPOSTA NEL FILMATO
Mestolone
Tiranno Tritri
Picchio Rosso Maggiore
Topino
Colibrì Ruggine
Picchio D’orato
Colibrì Callioppe

Gufo di Virginia
Ittero Testa Gialla
Cardellino Tristis
Aquila Testa Bianca
Passero Cantore
Pernice Bianca
Marzaiola Americana

Merlo d’America
Svasso Collo Rosso
Rondine Purpurea
Falco Pescatore
Oca del Canada
Anatra Arlecchina

ALTRE CURIOSITÀ NATURALISTICHE
Fiore Subalpine Larkspur
Fiore Scarpetta di Venere
Muflone

Cervo Wapiti
Orso Nero

Fiore Indian Dantbrusu
Fiore Subalpine Daise
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SCHEDA TECNICA DEL FILM
PRATERIE DI PIANURA

DESCRIZIONE
Calgary è circondata da immensi pascoli e praterie aride ricche di vita animale e vegetale.
In città esistono molte possibilità per l’osservazione di uccelli e animali in genere, laghetti, parchi e zone protette,
santuari e piccoli delta, sono particolarmente interessanti da visitare.
Oltre i grattacieli, sconfinate praterie ci accompagnano verso sud e a Brooks ciclopici lavori di bonifica, eseguiti
anni fa, hanno permesso lo sviluppo dell’industria legata all’oro nero.
Si sono creati dei nuovi biotopi puntualmente occupati da ogni sorta di animali dove gli uccelli la fanno da
padroni.
Il fiume Red River ha scavato, nei secoli, una profonda ferita nel terreno arido, formando un’ampia regione
popolata da vari tipi di Cervi e dall’unica specie di antilope extrafricana.
In questi sedimenti è stata trovata una grande quantità di dinosauri fossilizzati, fonte di studi e della creazione del
Dinosaur Provincial Park.
Nell’immenso territorio l’avifauna è ben rappresentata e l’osservazione è particolarmente facilitata dalla fiducia
che questi uccelli hanno verso il genere umano.

Calgary
Dinosaur Park

AVIFAUNA PROPOSTA NEL FILMATO
Mestolone
Tiranno Tritri
Albanella Reale
Gheppio
Poiana Coda Rossa

Gufo di Virginia
Ittero Testa Gialla
Moriglione
Marzaiola Americana

Merlo d’America
Smergo Maggiore
Oca del Canada
Rigogolo di Baltimora

ALTRE CURIOSITÀ NATURALISTICHE
Fiore Cactus Prikly Pear

Scoiattolo di Richardson variazione di pianura
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SCHEDA TECNICA DEL FILM
OASI COLLINARE

DESCRIZIONE
Immersi nella sconfinata prateria arida, un’interminabile strada ci conduce verso delle alture dove l’habitat
intorno a noi si trasforma repentinamente; sono le colline di Cypress Hills.
Raggiungiamo uno dei tanti laghi circondati da piantagioni di caducifoglie e da pascoli montani simili ai nostri.
L’ambiente è molto variato e le specie animali sono numerose, l’abbondanza di uccelli presenti é per noi
un’opportunità d’osservazione più che gradita.
Da un punto panoramico possiamo ammirare le distese aride ed i campi di cereali dello Saskatchewan, granaio
del Canada.
Lasciamo la bellissima zona e dopo varie ore di strade sterrate raggiungiamo i contrafforti delle Montagne
Rocciose, dove i pascoli e le vallate di Waterton si mostrano nella loro magnificenza.
Cervi Muli, Coyote, Orsi Bruni, Alci, Mufloni, Castori, innumerevoli altri animali ed una quantità notevole di
uccelli, ci accolgono nel “paradiso” del Parco Nazionale di Waterton.

Colline di Cypress Hills

Waterton Lake

AVIFAUNA PROPOSTA NEL FILMATO
Tiranno Tritri
Picchio Rosso Maggiore
Svasso Collorosso
Oca del Canada
Quattrocchi

Ittero Testa Gialla
Pigliamosche
Moriglione dal Collare
Marzaiola Americana

Gobbo di Jamaica
Cardellino d’America
Sterna Comune
Rondine

ALTRE CURIOSITÀ NATURALISTICHE
Castoro
Fiore Trallwis Laxus

Cervo Mulo
Topo Muschiato

Scoiattolo Columbian
Fiore Shootingstars
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SCHEDA TECNICA DEL FILM
AMBIENTI UMIDI
DESCRIZIONE
Il Canada è la nazione con la maggior quantità di laghi al mondo.
Paludi, stagni ed acquitrini sono presenti un po’ dappertutto naturalmente al di fuori delle zone aride.
Sono ambienti particolarmente ricchi di vita con vegetazione rigogliosa e spettacolare, luoghi la cui visita ci
riserva sempre delle piacevoli sorprese.
L’estensione di questi biotopi è di regola enorme e senza pari alle nostre latitudini.
Anche l’accessibilità non è sempre garantita e durante certe ore della giornata gli incontri con Orsi, Alci, Cervi ed
altri piccoli mammiferi che si recano a bere, possono divenire pericolosi pur essendo graditi.
In estate nuvole di zanzare e mosche nere impediscono in parte una piacevole visita a questi luoghi.
Nel documentario sono descritte alcune specie animali e vegetali incontrate nelle regioni di Banff e Jasper,
capoluoghi dei due omonimi e confinanti parchi nazionali.

Bow River (Banff)

Five Lakes (Jasper)

AVIFAUNA PROPOSTA NEL FILMATO
Passero Cantore
Cincia Bigia Americana
Aquila Testa Bianca
Moriglioni dal Collare
Strolaga Maggiore

Pigliamosche di Hammond
Piro Piro Macchiato
Falco Pescatore
Beccofrosone
Anatra Arlecchina

Albanella Reale
Colibrì Rossiccio
Merlo Americano
Picchio Dorato

ALTRE CURIOSITÀ NATURALISTICHE
Arbusto Caprifoglio Americano
Fiore Scarpetta di Venere
Farfalla Macaone Tigrato

Giglio delle Montagne Rocciose
Sempre verde Pirola Asarifolia

Cervo Wapiti
Fiore Pennello Indiano
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SCHEDA TECNICA DEL FILM
FORESTE E ZONE D’ALTURA
DESCRIZIONE
Appena superate le zone collinari, delle immense foreste di conifere ci accompagnano in magnifiche vallate sino
a raggiungere l’entrata sud del parco di Banff.
Nei dintorni molti sono i sentieri didattici che ci danno l’opportunità di scoprire e meglio conoscere l’attività
giornaliera degli animali del posto. Questo parco racchiude più di 250 specie d’uccelli.
Una agevole strada carrozzabile ci conduce a Lakes Louise, altra località turistica ben conosciuta ed apprezzata.
Poco distante imbocchiamo la strada dei ghiacciai che ci porterà a Jasper.
Lasciate alle spalle le foreste, transitiamo in luoghi selvaggi dove migliaia d’anni fa regnava incontrastato il
ghiaccio Columbia. Alcune Capre delle Nevi approfittano del sale presente ai bordi della carreggiata mentre i
Mufloni ci osservano dall’alto.
La nostra curiosità ci permette di incontrare, ad oltre 2000m di quota, alcuni esemplari di Marmotta delle
Montagne rocciose, delle Pernici ed una colonia di Pika.
Dal Monte Wistlers apprezziamo una veduta su Jasper, circondato da innumerevoli laghi e da impenetrabili
foreste di conifere.

Pika

Banff National Park

AVIFAUNA PROPOSTA NEL FILMATO
Merlo Americano
Uccello Azzurro di Montagna

Nocciolaia di Clark
Pernice Codabianca

Passero Cinguettante
Colibrì Callioppe

ALTRE CURIOSITÀ NATURALISTICHE
Scoiattolo Chipmunk
Gigli delle Montagne Rocciose
Muflone Bighorn
Mammifero Pika

Orso Nero
Cervo Wapiti
Fiore Silene Acaule

Farfalla Admiral
Fiore Giglio delle Valanghe
Fiore Driode Octopetale

Cervo «Wapiti »
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SCHEDA TECNICA DEL FILM

NELL’ALTA VALLE DELL’ORBE
Di Franco e Isabella Cappelletti

DESCRIZIONE
Così per caso, alcuni anni fa, abbiamo scelto una località di
vacanza nel Nord-ovest del nostro paese, una regione che si è poi
rivelata molto interessante dal punto di vista naturalistico.
Il fiume Orbe, con i suoi meandri, alimenta un ampio lago dal
nome dell’omonima vallata, la Vallée de Joux.
La zona, dai suoi 1000m di quota, è composta da una grande
varietà di biotopi, presupposto ideale per la presenza di molteplici
varietà d’uccelli a volte rare in altre parti del nostro territorio.
Il terreno calcareo permette la vita ad una vegetazione caratteristica
Vista da Roche Champion
e rigogliosa, mentre le estese ed impenetrabili foreste di conifere
completano l’affascinante quadro naturalistico del luogo.
La simpatia per questa remota valle a cavallo del confine franco-svizzero ,ha fatto nascere il documentario che
comunque tralascia gli aspetti puramente turistici.

AVIFAUNA PROPOSTA NEL FILMATO
Nibbio Bruno
Ballerina Bianca
Moretta
Fringuello
Tordo Bottaccio

Nibbio Reale
Cannaiola Verdognola
Cigno Reale
Verdone
Civetta Nana

Folaga
Stiaccino
Svasso Maggiore
Cesena

ALTRE CURIOSITÀ NATURALISTICHE
Bisonti (in cattività)
Fiore Narciso Bianco
Fiore Orchis Mascula
Fiore Nido d’Uccello
Fiore Genziana Maggiore

Fiore Iris Sibirica
Fiore Primula Veris
Fiore Campanula Tirsoide
Fiore Centaurea Montana

Fior Cuculo
Fiore Genzianella Primaticcia
Fiore Botton d’Oro
Fiore Giglio Martagone

COLLABORATORI
Franco Della Casa
Marco Cassol

Angelo Cappelletti
Roberto Pomari

Mary Caroni
Roberto Barra
Delta dell’Orbe

DATI TECNICI

Anno di realizzazione 1994/99, prima presentazione al pubblico 20 Maggio 1999
Tempo impiegato alla realizzazione
non quantificabile
Pellicola utilizzata Kodacrome 25/40 16mm
circa 600m
Durata dell’opera
circa 18’
Sonorizzazione
stereofonica
Copia per la proiezione (mono)
Schwarz-Film Ostermundigen
Riversamento in File AVI
Variofilm Cureglia (2012)

PARTICOLARI PROIEZIONI IN PUBBLICO
Verbano Immagine nella sede di Locarno
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SCHEDA TECNICA DEL FILM

ARTIGIANI DEL LEGNO NEI NOSTRI BOSCHI
Di Franco Cappelletti

DESCRIZIONE
Girando nei boschi o comunque nella natura, mi ha sempre
incuriosito scoprire chi eseguiva quei fori e quelle lavorazioni nei
tronchi degli alberi, degne di un artista del legno.
Dopo diversi anni di ricerche, sopralluoghi e riprese, si è proceduto ad
imbastire il presente documentario, È stata pure l’occasione per
valorizzare, con delle affascinanti immagini, il ruolo dei nostri boschi
purtroppo sempre più dimenticati e sconosciuti da tutti noi.
Insetti, muffe, animali, funghi ed uccelli sono i protagonisti e
responsabili della lavorazione del legno poco consistente e marcio ma
Picchio Muratore
anche sano e resistente.
Sotto la corteccia, tra gli anfratti, nei buchi e nelle cavità naturali dei tronchi d’albero, esiste una affascinante vita
animale che andremo a scoprire.
Come in altre mie opere, i protagonisti sono gli uccelli, non tralasciando alcuni cenni su flora ed insetti.
L’eliminazione di vecchi alberi non più redditizi, causerà a lungo andare una diminuzione di queste specie, legate
esclusivamente alle piantagioni di una certa età.

AVIFAUNA PROPOSTA NEL FILMATO
Picchio Rosso Maggiore
Pettirosso
Cinciallegra
Merlo
Picchio Muratore
Codirossone
Pernice Bianca
Tordo Bottaccio
Cardellino

Balestruccio
Picchio Muraiolo
Civetta Nana
Rampichino
Storno
Picchio Rosso Minore
Torcicollo
Upupa
Picchio Verde

ALTRE CURIOSITÀ NATURALISTICHE
Insetto Cerambice
Fiore Bucaneve
Fiore Dente di Leone

Balia Nera
Codirosso Comune
Civetta
Cinciarella
Cincia Bigia
Cincia dal Ciuffo
Civetta Capogrosso
Picchio Nero

Insetto Cervo Volante
Insetto Grillo
Fiore Anemone Bianco

Fiore di Epatica
Fiore Primula Vulgaris
Arbusto Ginepro Nano

Franco Della Casa
Flavio Biffoni
Roberto Pomari

Luciano Filipponi
Mary Caroni
Roberto Barra

COLLABORATORI
Isabella Cappelletti
Erica Dalessi
Marco Cattaneo

DATI TECNICI
Anno di realizzazione 1995/2000, prima presentazione al pubblico
15 Dicembre 2000
Tempo impiegato alla realizzazione
non quantificabile
Pellicola utilizzata Kodacrome 25/40 circa 1600m (16mm)
Durata dell’opera
circa 24’
Sonorizzazione
stereofonica
Copia per la proiezione (mono)
Schwarz-Film Ostermundigen
Riversamento in File AVI
Variofilm Cureglia (2012)

PARTICOLARI PROIEZIONI IN PUBBLICO
Verbano Immagine, Sala dei Congressi Muralto
Società ricreativa Cerentino

Faggeta autunnale
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SCHEDA TECNICA DEL FILM

NATURA INVERNALE, ATTIVITÀ RIDOTTA
Di Franco Cappelletti

DESCRIZIONE
La stagione invernale serve a tutti per riposare e “ricaricarsi” dopo il resto dell’anno
trascorso in piena attività. Le giornate si accorciano, il clima ti porta giornate uggiose
e temperature poco gradevoli.
Dopo l’esplosione di colori caldi tipici dell’autunno, l’ambiente attorno a noi si
trasforma. La neve ed il gelo completano questa trasformazione ma una seppur
minima attività rimane.
L’argomento di questo documentario tratta appunto questa attività, iniziando dal
mese di Dicembre con alcuni uccelli che svernano da noi per poi passare alle attività
valle Onsernone
di ricerca del territorio ed il risveglio della vegetazione nei mesi di Marzo-Aprile.
Seguiranno le parate amorose in quota e le prime nidificazioni in pianura che avvengono nel mese di Maggio.
Si aggiungeranno a questa opera altri due documentari riservati all’ambiente estivo ed autunnale.

AVIFAUNA PROPOSTA NEL FILMATO
Picchio Rosso Maggiore
Cigno Reale
Merlo acquaiolo
Pernice Bianca
Zigolo Muciatto
Gallo di Monte
Fringuello

Codirosso Comune
Folaga
Ballerina Gialla
Germano Reale
Sordone
Svasso Maggiore

Cinciarella
Picchio Muratore
Poiana
Gufo Comune
Lucherino
Zigolo Nero

Gallo di monte

ALTRE CURIOSITÀ NATURALISTICHE
Insetto Ape
Fiore Soldanella Alpina
Fiore Acetosella
Fiore di Colza

Fiore Dente di Cane
Insetto Grillo
Fiore Anemone Epatico
Insetto Farfalla Macaone

Fiore Iris Giallo (Giaggiolo)
Fiore Primula Vulgaris
Arbusto Olivello Spinoso

Luciano Filipponi
Isabella Cappelletti
Giorgio Mangili

Marzio Barelli
Marco Cattaneo

COLLABORATORI
Franco Della Casa
Yves-Jacques Rey-Millet
Aurelio Lubini

DATI TECNICI
Realizzazione
gennaio - novembre 2008
Tempo impiegato alla realizzazione
riprese non quantificabile,
Montaggio immagine/suono
~200 ore,
Ricerche e sceneggiatura
~200 ore
Pellicola utilizzata Kodacrome 25/40 16mm da archivio FCfilm
Durata dell’opera
circa 20’
Sonorizzazione
stereofonica
Sincronizzazione
syncro-Gebhur
Riversamento su file YUY2
vario Film Cureglia (2010)
Aiuto all’Editing
Alessandro Gandolfi

Crocus

PROIEZIONI
- Gruppo culturale Meride
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SCHEDA TECNICA DEL FILM

LA BELLA STAGIONE, NATURA RIGOGLIOSA
Di Franco Cappelletti

DESCRIZIONE
Dopo il veloce risveglio che avviene in primavera, segue un periodo
dove la natura è rigogliosa e piena di colori, suoni e profumi. Il clima
sempre più caldo dei primi giorni estivi, fa però rallentare questa
frenetica attività dapprima nelle zone di pianura e poi su su fino alle alte
quote.
In questo particolare periodo, dove la maggior parte della vita animale è
affaccendata all’allevamento dei giovani, é piuttosto avaro di
osservazioni nonostante le presenze sul terreno siano relativamente
abbondanti.
Il film spazia dai primi giorni di Maggio, dopo gli ultimi passaggi di
Bolle di Magadino
migratori che raggiungeranno i luoghi di nidificazione d’alta montagna,
sino a metà Agosto dove la natura si prepara all’autunno e poi ai mesi invernali.
L’intenso colore dei fiori, la grande varietà di forme degli insetti, l’energia e simpatia degli uccelli, permettono a
tutti di apprezzare il nostro variegato e splendido territorio compresi naturalmente i propri abitanti.

AVIFAUNA PROPOSTA NEL FILMATO
Picchio Rosso Maggiore
Civetta Capogrosso
Piro Piro Piccolo
Ghiandaia
Zigolo Muciatto
Averla Piccola
Culbianco
Pettazzurro
Fringuello Alpino

Codirosso Spazzacamino
Picchio Nero
Picchio Rosso Minore
Rampichino
Balia Nera
Cincia Mora
Spioncello
Rampichino Alpestre

Astore
Picchio Muratore
Upupa
Balia dal collare
Stiaccino
Merlo dal Collare
Fanello
Prispolone

Prispolone

ALTRE CURIOSITÀ NATURALISTICHE
Fiore Crocus
Libellula Calopterix Virgo
Farfalla Macaone
Bruco Sfinge testa di morto
Fiore Ofride Insettivora
Fiore Nigritella Nigra
Fiore Androsace Alpina
Fiore Genzianella

Fiore Geranio di Montagna
Farfalla Vanessa del Caglio
Farfalla Podalirio
Bruco Pavonia Maggiore
Fiore Scarpetta di Venere
Mammifero Marmotta
Fiore Orchide Sambuchina
Fiore Anemone di Montagna

Fiore Giglio Rosso
Libellula Phirrhosoma nimphula
Farfalla Sfinge dell’Euforbia
Fiore Sigillo di Salomone
Farfalla Licaena Virgaureae
Fiore Astro Alpino
Fiore Viola Calcarate

Luciano Filipponi
Isabella Cappelletti
Mario Jurietti

Marzio Barelli
Marco Cattane o
Aldo Cereda

COLLABORATORI
Franco Della Casa
Yves-Jacques Rey-Millet

DATI TECNICI

Vanessa del cardo

Marmotta

Realizzazione
Tempo impiegato alla realizzazione
Montaggio immagine/suono
Ricerche e sceneggiatura
Pellicola utilizzata Kodacrome 25/40
Durata dell’opera
Sonorizzazione
Sincronizzazione
Riversamento su file YUY2
Aiuto all’Editing

febbraio - dicembre 2009
riprese non quantificabile,
~200 ore,
~200 ore
16mm da archivio FCfilm
circa 24’
stereofonica
syncro-Gebhur
vario Film Cureglia (2010)
Alessandro Gandolfi
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SCHEDA TECNICA DEL FILM
AUTUNNO, NATURA IN TRANSIZIONE
Di Franco Cappelletti

DESCRIZIONE
Dopo “l’esplosione” di vita che avviene nei mesi primaverili sino alle prime settimane d’estate, l’attività della
natura rallenta con il protrarsi del clima sempre più caldo. Gli animali cercano di guadagnare le zone fresche
d’altura, mentre i primi uccelli migratori si apprestano a lasciare le nostre
regioni per ritornare nel sud del continente africano. Dopo la maturazione dei
frutti gli alberi si preparano, con il cambiamento di colore e poi la caduta delle
foglie, alla nuova stagione di “transizione” verso i primi freddi che
annunceranno l’inverno. Il “passaggio” tra l’estate e l’inverno è un periodo
molto interessante dal profilo fotografico e paesaggistico, i giovani animali
nati nell’anno sono attivi ed osservabili in compagnia dei genitori. Per gli
ungulati è il periodo degli accoppiamenti , mentre per gli uccelli “nostrani” è
il momento di riprendersi i propri territori di svernamento. Il clima autunnale
ci facilita e ci invoglia a fare delle belle passeggiate nel nostro stupendo territorio, permettendoci ancora di
raggiungere molte vette delle nostre montagne. Il documentario tratta, con alcuni interessanti particolari, questi
fatti spesso ritenuti banali e “normali”, sicuramente ci farà anche scoprire un nuovo e piacevole mondo ….

AVIFAUNA PROPOSTA NEL FILMATO
Averla Piccola
Picchio Verde
Passera Scopaiola
Stiaccino
Storno

Gheppio
Pettazzurro
Cincia Bigia Alpestre
Piviere Tortolino
Peppola

Aquila Reale
Crociere
Sordone
Cornacchia Grigia
Ciuffolotto

ALTRE CURIOSITÀ NATURALISTICHE
Farfalla Macaone
Stambecco
Arnica
Drosera Rotundifoglia
Mirtillo
Osmunda Regalis
Sorbo Montano
Androsace di Vandelli

Tettigonia Veridissima (cavalletta)
Camoscio
Semprevivo Montano
Pennacchio a foglie strette
Mirtillo Rosso
Amanite Muscaria
Sorbo degli uccellatori
Non ti scordar di me nano

Tritone Alpino
Ranuncolo Alpestre
Giglio Martagone
Stella Alpina
Cinciarella
Fusaggine
Rosa Canina
Larice
Androsace dei ghiacciai

Franco Della Casa
Aldo Cereda

Yves Jacques Rey Millet
Angelo Cappelletti

COLLABORATORI
Isabella Cappelletti
Luciano Filipponi

DATI TECNICI
Realizzazione
Tempo impiegato alla realizzazione
Montaggio immagine/suono
Sceneggiatura
Pellicola utilizzata Kodacrome 25/40
Durata dell’opera
Sonorizzazione
Sincronizzazione
Riversamento su file YUY2
Aiuto all’Editing

gennaio-Dicembre 2011
riprese non quantificabil
~200 ore
~200 ore
16mm da archivio FCfilm
circa 23’
stereofonica
syncro-Gebhur
vario film Cureglia (2011)
Alessandro Gandolfi

Ricerche e

Piviere Tortolino
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PICCOLI LAVORI VIDEO, DESCRITTIVO
A POCHI CENTIMETRI DA TERRA
Per provare il materiale video a disposizione, mi sono recato in alta Valle Leventina ed in Dötra.
Qui ho potuto ammirare insetti fiori ed altre curiosità a pochi centimetri dal terreno ….
Le immagini sono dedicate specialmente alla flora d’alta montagna con commento parlato.
Anno di realizzazione : 2013

Durata: 5’ 39”

Dimensione file mp4 : 524MB

ATTICI IN CIMA AGLI ALBERI
Molti uccelli costruiscono il proprio nido nei tronchi degli alberi, in questo filmato si potranno
osservare il Picchio nero, i giovani di Civetta capogrosso e la Balia dal collare. Quest’ultima ambientata
in Val Bavona mentre il resto in Leventina. Con commento parlato
Anno di realizzazione : 2013

Durata : 6’ 24”

Dimensione file mp4 : 566MB

AUTUNNO, VITA, SUONI, COLORI E POESIA
L’autunno rende la natura molto fotogenica, funghi e flora danno il migliore di se, una manna per i
fotografi. Le riprese di questa opera sono state effettuate a Gribbio, nella Riserva Forestale del
Campo Tencia. Le immagini sono accompagnate da un piccolo descrittivo e musica.
Anno di realizzazione : 2013

Durata : 4’ 32”

Dimensione file mp4 : 401MB

BIANCO INVERNO
Anche l’inverno ha il suo fascino, l’ambiente ovattato e l’attività degli uccelli è piacevole da seguire.
Musica, rumori, senza commento
Anno di realizzazione : 2013

Durata : 3’48”

Dimensione file mp4 : 326MB

CURIOSITÀ NATURALI
La zona del Creux du Van e quella dell’Etang de la Gruère, sono le protagoniste di questo piccolo
documentario realizzato nel Canton Neuchâtel e Jura. Con commento parlato
Anno di realizzazione : 201

Durata : 4’ 10”

Dimensione file mp4 : 368MB

I TROPICI A CASA NOSTRA
Riprese realizzate al Papiliorama di Kerzers, farfalle ed ambienti tropicali sono protagonisti
l’accompagnamento di sola musica…
Anno di realizzazione : 2013

Durata : 3’ 38”

con

Dimensione file mp4 : 321MB

NELLE VISCERE DELLA TERRA
Una visita alle Grotte di Vallorbe, è stata l’occasione per eseguire delle riprese foto e video.
Lo spettacolare ambiente e la musica originale di presentazione del luogo, hanno completato l’opera..
Anno di realizzazione : 2013

Durata : 4’ 51”

Dimensione file mp4 : 429MB
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INCONTRI DI UNA MATTINA D’ESTATE
Riprese estive al laghetto del Demanio Cantonale di Gudo, Cavallette, Libellule, Nitticora,
Natrice dal collare e l’accoppiamento del Colubro verde giallo (Biacco), fanno parte di quest’opera
con sonoro e scritte di descrizione, senza commento parlato.
Anno di realizzazione : 2013

Durata : 3’ 08”

Dimensione file mp4 : 277MB

LIMICOLI IN RIVA AL LAGO
A fine agosto un gruppo di Piro piro piccoli stanno mangiando sulle rive del delta del fiume Ticino,
un’occasione per osservarli da vicino. Con commento parlato.
Anno di realizzazione : 2014

Durata : 3’ 05”

Dimensione del file mp4 : 302MB

AUTUNNO DALLA MONTAGNA AL LAGO
Le fonti d’ispirazione sono state le foreste di Vigera (Leventina), la zona del Demanio di Gudo e
la zona del delta della Verzasca a Gordola. Completa l’opera una poesia di Marino Moretti e
dell’adeguata musica.
Anno di realizzazione : 2014

Durata :

3’ 54”

Dimensione file mp4 : 345MB

NEL BOSCO DEI PICCHI
Una visita primaverile ci ha consentito di osservare, a poca distanza tra di loro, la nidificazione
del Picchio rosso maggiore e del Picchio nero. Con commento parlato
Anno di realizzazione : 2014

Durata 6’ 17”

Dimensione file mp4 : 556MB

PASCOLI AD ALTA QUOTA
La prima parte dell’opera è ambientata nella zona di Cruina in Valle Bedretto, dove innumerevoli
fiori la fanno da padrone. La seconda parte testimonia l’incontro con un Codirossone sul passo del
Lucomagno. Con commento parlato
Anno di realizzazione : 2014

Durata : 3’ 49”

Dimensione file mp4 : 337MB

TRA I PINI E GLI ABETI DI VIGERA
Alla scoperta del bosco di Pini silvestri ed Abeti rossi, un ambiente affascinante e ricco di vita con
in primo luogo la nidificazione del Picchio nero. Con commento parlato
Anno di realizzazione : 2014

Durata :

5’ 45”

Dimensione file mp4 : 508MB

UN TWITTER DAL NACCIO
Una passeggiata nella zona del monte Naccio, ai piedi del Pizzo Leone, ci ha fatto scoprire un piccolo
nidiaceo di Codirosso spazzacamino appena uscito dal nido. Senza commento ma con testo descrittivo
Anno di realizzazione : 2014

Durata . 2’ 00”

Dimensione file mp4 : 176MB

UNA SCARPINATA PER DELLE SCARPETTE
Lavoro è dedicato alla Scarpetta di venere una rara orchidea che cresce in pochi luoghi del Cantone.
Dopo averla filmata ed apprezzata oltre 20 anni fa, sono andato a ricercarla avvalendomi dei lontani
ricordi dell’epoca … Con commento parlato
Anno di realizzazione : 2014

Durata : 3’ 00”

Dimensione file mp4 : 265MB
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CURIOSITÀ AD ALTA QUOTA
Siamo ad oltre 2300m di quota, nei dintorni del Lago delle pigne in Valle Bedretto. Con molta
fortuna siamo stati testimoni della nascita delle libellule e del loro involo ….con commento parlato
Anno di realizzazione : 2015

Durata : 2’ 58”

Dimensioni file mp4 : 262MB

FRINGUELLI ALPINI AL LAVORO
Sempre in Val Bedretto, poco distante dalla strada della Novena, una coppia di Fringuelli alpini
stanno nidificando. Un’occasione da non lasciarsi perdere, così che li abbiamo seguiti per alcune ore.
Con commento parlato
Anno di realizzazione : 2015

Durata : 4’ 25”

Dimensione file mp4 :

390MB

IL SENTIERO DEI PONTI
Passeggiata primaverile in una valletta che collega le terre di Pedemonte ad Aurigeno, in Valle Maggia.
Ci sono molti ponti così da dare il titolo al documentario …. Con commento parlato
Anno di realizzazione : 2015

Durata : 7’ 18”

Dimensione file mp4 : 647MB

PASSANDO DALL’ALPE VII
Altra passeggiata primaverile, per raggiungere un Monte che domina le Terre di Pedemonte e la
piana del fiume Melezza. Con commento parlato
Anno di realizzazione : 2015

Durata : 6’ 50”

Dimensione file mp4 : 606MB

ORNITOLOGIA IN CAMPAGNA
In occasione della creazione del nuovo Atlante degli uccelli nidificanti in Svizzera, io e mia moglie
ci siamo recati in varie regioni del Cantone per la ricerca ed il conteggio di questi pennuti.
Commento parlato
Anno di realizzazione : 2015

Durata : 3’ 39”

Con

Dimensioni file mp4 : 322MB

PRIMAVERA ALLE BOLLE DI MAGADINO
Come d’abitudine una visita alle Bolle di Magadino non può mancare, gli uccelli migratori stanno
delimitando i propri territori mentre Svassi e Folaghe stanno preparando il nido ….
Con commento parlato
Anno di realizzazione : 2015

Durata : 7’ 24”

Dimensioni file mp4 : 655MB

TRA LE FARFALLE DI GRIBBIO
Foreste di conifere e paludi d’alta montagna, sono il regno di molteplici specie di farfalle che alla
temperatura giusta dell’aria si attivano e si lasciano ammirare. Con testo descrittivo
Anno di realizzazione : 2015

Durata : 5’ 05”

Dimensioni file mp4 : 449MB

FLIMS-ALPE FOPPA E RITORNO
Vacanze a Flims nel Canton Grigioni, passeggiata panoramica sulle alture del paese con belle
immagini di fiori ed ambiente di montagna. Con commento parlato
Anno di realizzazione : 2016

Durata : 5’ 19”

Dimensioni file mp4 : 471MB
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ALL’IMBOCCO DELLE CENTOVALLI
Passeggiata interrotta da un problema agli scarponi. Partenza in filovia da Intragna per raggiungere
Selna e poi ridiscendere a Intragna. Panoramiche della zona, fiori e farfalle. Senza commento ma
con testo descrittivo.
Anno di realizzazione : 2016

Durata : 3’ 02”

Dimensioni file mp4 : 268MB

IL GRAN CANYON DELLA SVIZZERA
Lunga camminata nella regione di Flims alla scoperta dell’unico Gran Canyon in Svizzera.
Nell’opera sono raccolte immagini di ambiente, flora e fauna, nonché la descrizione del percorso.
Con commento parlato.
Anno di realizzazione : 2016

Durata : 6’ 58”

Dimensioni file mp4 : 617MB

UNA GIORNATA AL CASSONSGRAT
Ultimo anno d’esercizio della funivia che sale al Cassongrat, ne approfittiamo per goderci gli
stupendi paesaggi, la ricca e particolare flora e naturalmente il fantastico ambiente d’alta quota
Con commento parlato.
Anno di realizzazione : 2016

Durata : 6’ 00”

Dimensioni file mp4 : 531MB

UNA VACANZA NEI DINTORNI DI FLIMS
La regione di Flims, Laax e Falera è conosciuta per gli sport invernali. Ma anche nella altre
stagioni la zona si presta magnificamente ad altre attività legate alla natura. Questo documentario
presenta l’ambiente presente tra conifere, pascoli e vette. Con commento parlato.
Anno di realizzazione : 2016

Durata : 9’ 41”

Dimensioni file mp4 : 857MB

OSPITI IN CRUINA
L’Alpe Cruina si trova a ridosso della strada che conduce alla Novena ed è un punto di partenza
di vari sentieri escursionistici. Essendo il terreno calcareo, la flora è rigogliosa e particolare,
nidificano molte specie d’uccelli tipici dei pascoli alpini. Con commento parlato
Anno di realizzazione : 2017

Durata : 7’ 52”

Dimensioni file mp4 : 704MB

VISITA AL BIOTOPO DELLO ZANDONE
Alla scoperta di un biotopo presso il fiume Melezza a Losone-Tegna. Insetti come farfalle, uccelli
come l’Upupa, lo Zigolo giallo e mammiferi come Scoiattoli e Volpi, sono protagonisti di questo
lavoro. Con commento parlato
Anno di realizzazione : 2017

Durata : 12’ 34”

Dimensioni file mp4 : 1.09GB

LA VALLE DELLA FICEDULA
Piccola analisi della presenza rara dell’uccello Ficedula nella Val Bavona con ambiente e uccelli
come il Picchio rosso maggiore, il Codibugnolo, lo Storno, ecc. Con commento parlato
Anno di realizzazione : 2018

Durata : 6’ 10”

del posto

Dimensioni file mp4 : 546MB

PASSO DELLA GARINA
Passeggiata autunnale in Valle Onsernone e più precisamente sul passo della Garina che collega
l’Onsernone alla Valle Maggia. Immagini di ambiente autunnale e commento parlato
Anno di realizzazione : 2017

Durata : 12’ 34”

Dimensioni file mp4 : 1.09GB
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AVVENTURA FOTOGRAFICA
TRA I FAGIANI DI MONTE
Di Franco Cappelletti

DESCRIZIONE
È diventata una bella abitudine quella di far visita a Salei, nella Valle Onsernone, per
osservare, filmare e fotografare la parata primaverile dei Galli di monte. Alla metà di
maggio è sempre difficoltoso scegliere il buon momento per recarci a quasi 1800m
di quota, difatti la meteo è piuttosto instabile in quel periodo e a quelle quote. Il
pomeriggio del 22 maggio 2013 io e due miei amici siamo saliti con la funivia sul
monte leggermente spolverato da una nevicata della notte precedente. Portate sul
luogo di parata ed installate le nostre apparecchiature, abbiamo poi cenato e
trascorso una bella serata con i “capannari” presso la capanna alpina. Verso le ore
05.00 del mattino successivo una magnifica giornata si prospetta davanti a noi, ci rechiamo nei nostri nascondigli
per poter seguire l’avvenimento. Tutto quanto fa parte di questo documentario che ha concluso magnificamente
questa avventura fotografica all’Alpe Salei.

AVIFAUNA PROPOSTA NEL FILMATO
Galli di monte

purtroppo l’avifauna non è particolarmente abbondante in quella zona, anche se il
canto della Civetta nana e delle Tordele, ci hanno
accompagnato prima del sorgere
del sole.

COLLABORATORI
Marzio Barelli
Gianni Marcolli

DATI TECNICI
Anno di realizzazione : 2013
Materiale di ripresa : macchina fotografica Olympus E-M5
obiettivi Zuiko 12-50mm, Zuiko 75-300mm e
Tamron 200-500mm
Dimensioni immagini : 1920-1080
Durata dell’opera : 20’ 16”
Formato : mp 4 FullHD
Editing : Edius 6

Foto Ivano Pura
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ALLA SCOPERTA DEL PICCHIO TRIDATTILO
Di Franco Cappelletti
DESCRIZIONE
Dopo aver ben conosciuto ed apprezzato la bellezza dei Picchi nel territorio cantonale (Picchio rosso maggiore,
Picchio rosso minore, Picchio
verde e Picchio nero), eravamo
interessati a scoprire le
abitudini di un “nuovo”
Picchio non presente in
Ticino, il Picchio Tridattilo.
Non essendo una specie
particolarmente rara, ho
potuto trovare abbastanza facilmente molte informazioni utili alla sua ricerca. Essendo
presente nei dintorni di Flims, dove regolarmente ci rechiamo in vacanza, abbiamo
approfittato del soggiorno per “setacciare” attentamente le splendide foreste del luogo.
La ricca flora ed altre specie d’uccelli hanno fatto da contorno a questa piacevole
ricerca.

AVIFAUNA PROPOSTA NEL FILMATO
Picchio tridattilo
Picchio verde
Cincia mora
Pettirosso
Germano reale

Picchio rosso minore
Picchio nero
Tordo bottaccio
Rampichino alpestre
Ciuffolotto

Picchio rosso maggiore
Torcicollo
Colombaccio
Scricciolo
Civetta nana

ALTRE CURIOSITÀ NATURALISTICHE
Farfalla Melitaea athalia
Orchidea nido d’uccello
Orchidea Platantera comune
Orbettino
Farfalla Palemone
Giglio martagone
Insetto Cercopis vulnerata
Farfalla Melanargia galatea
Aquilegia alpina
Primula maggiore
Camoscio

Insetto Trichius fasciatus
Cefalantera rossa
Orchidea Scarpetta di venere
Insetto Aporia crataegi
Farfalla Phengaris arion
Orchide a foglie larghe
Grillo comune
Oechide macchiata
Saponaria rossa
Farfalla Vanessa atalanta

Scoiattolo
Orchide macchiata
Genziana asclepiade
Insetto Gaurotes verginea
Vulneraria
Neurottero Ascafalo bianco
Farfalla Vanessa del cardo
Aquilegia scura
Rosa canina
Farfalla Apollo

COLLABORATORI
Le riprese con il drone in Valle Bavona e a Flims sono state eseguite da Elisa Cappelletti e Fabio Balassi

DATI TECNICI
Anno di realizzazione : 2021
Materiale di ripresa : macchina fotografica Olympus E-M1 Mark II + E-M5
obiettivi Zuiko 12-50mm, Zuiko PRO 12-100mm e
Panasonic/Leica 100-400mm
Dimensioni immagini : 1920-1080
Durata dell’opera : 21’ 43”
Formato : mp 4 FullHD
Editing : Edius 6
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