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La passione per l’ambiente naturale Fa-
biano ce l’ha impressa nel dna. Prima

ancora di dedicarsi alla fotografia di paesaggio,
ha cercato le occasioni per vivere la natura da
fruitore consapevole e rispettoso, con una par-
ticolare predilezione per i luoghi del silenzio,
quelli in cui il passaggio dell’uomo sembra per-
dersi. Esperto di arrampicate e scialpinismo, at-
tività che pratica fin da quando era ragazzo, at-
tratto dall’astronomia, osservatore della lenta
evoluzione del territorio, Fabiano è considerato
uno dei migliori professionisti nel suo campo,
in particolare nelle riprese ad alta quota. Le sue
immagini non mostrano solo la bellezza delle
zone più incontaminate del globo ma “comuni-
cano valori”, come  l’autore stesso tiene a preci-
sare. “La mia ricerca estetica intende rappre-
sentare la natura nel migliore stato possibile,
mostrarne la bellezza e trasmettere l’emozione
che certi ambienti riescono a suscitare affinché
siano monito per invitare a preservare quei luo-
ghi e a instillare il valore del rispetto del nostro
pianeta”. Dalla terraferma al cielo, dal deserto
ai ghiacciai, Fabiano ci accompagna nelle sue
suggestive esplorazioni. 

Fotografia e montagna: due passioni che sei
riuscito a far diventare la tua professione.
Frequentavo il liceo quando mi sono iscritto a
un corso di fotografia. La passione mi è venu-
ta come conseguenza di altri interessi; l’astro-
nomia e la ricerca del contatto con la natura,
attraverso l’arrampicata e lo scialpinismo ol-
tre alle escursioni e ai viaggi in ambienti in-
contaminati. Prima di arrivare alla fotografia
di paesaggio ho lavorato come assistente di
fotografi impegnati in altri ambiti. Nel mio
settore, invece, la gavetta l’ho fatta sul cam-
po. Inizialmente ho cercato di pubblicare il
più possibile, immagini e testi, soprattutto
per avere visibilità, dato che il ritorno econo-
mico era minimo. Oggi, oltre a organizzare
workshop e vendere fotografie dal mio sito,
con le immagini delle mie spedizioni realizzo
diversi prodotti per i vari committenti: mostre,
stampe d’autore per arredo d’interni, pubbli-
cazioni su testate di settore nazionali e inter-
nazionali, slideshow. Il mio lavoro è condotto
su una rigorosa base di ricerca scientifica e
un’attenzione quasi maniacale per la produ-
zione di alta qualità.

Come ti prepari ad affrontare le spedizioni? 
Una volta individuata la meta, studiato il terri-
torio e tracciato l’itinerario, scelgo il mio equi-
paggiamento: fotocamere, ottiche, cavalletti,
eventuali apparecchi satellitari per trasmette-
re immagini e video in tempo reale. Questa
fase è molto delicata perché le missioni, in
genere, durano settimane o mesi e lo sposta-
mento è continuo, quindi bisogna ottimizzare
pesi e ingombri. La preparazione fisica e atle-
tica è un altro aspetto importante. Comincio
ad allenarmi dai sei mesi a un anno prima
della spedizione, facendo corsa in montagna
con molto dislivello, con uno zaino pesante
sulle spalle.

Dal punto di vista fotografico, quali sono le
difficoltà che devi affrontare più spesso in
alta montagna?
Gestire l’esposizione sulle cime innevate è
una delle situazioni più ricorrenti. Gli esposi-
metri delle fotocamere, solitamente vengono
“ingannati” dal bagliore della neve. Di conse-
guenza, l’immagine risulta sottoesposta. So-
vraesponendo in fase di ripresa, è possibile
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Un secolo ad alta quota
di EEmmaannuueellaa  CCoossttaannttiinnii

La fotografia di montagna è la specializzazione di Fabiano Ventura, un professionista che
si muove fra valore estetico e documentale, fra digitale e pellicola, fra filtri UV e una
rigorosa preparazione atletica. Senza tralasciare solide conoscenze scientifiche e una
strategica organizzazione del lavoro, anche a livello di comunicazione.
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compensare la misurazione errata. Un altro
problema che spesso si riscontra oltre i tremi-
la metri di quota è quello dell’irradiamento di
raggi ultravioletti, responsabili delle ombre blu
spesso presenti negli scatti realizzati a questa
altitudine. Per ridurre l’effetto, utilizzo un filtro
Skylight 1B. Infine, per compensare la diffe-
renza di esposizione e di tonalità tra cielo e
terra, ricorro a un filtro digradante medio. 

Sei impegnato in un importante progetto
intitolato “Sulle Tracce dei Ghiacciai”, del
quale hai già raggiunto la prima tappa la
scorsa estate. 
Tutto è nato nel 2004, al ritorno dalla spedi-
zione commemorativa del 50° anniversario
della prima scalata del K2, della quale sono
stato fotografo ufficiale. Quell’esperienza mi
ha dato lo spunto per un nuovo progetto:
uno studio fotografico e scientifico sui ghiac-
ciai. L’idea è stata realizzata con l’associazione
no profit Macromicro, formata da professioni-
sti con varie specializzazioni nel settore am-
bientale. Il progetto prevede il monitoraggio
di alcuni dei ghiacciai più estesi del mondo
per analizzare visivamente e scientificamente
gli effetti prodotti su di essi dai cambiamenti
climatici avvenuti negli ultimi cento anni. Na-
turalmente un progetto così impegnativo, ol-
tre a un intenso lavoro di squadra, ha richie-
sto il sostegno di sponsor tecnici ed econo-
mici. Il progetto prevede cinque spedizioni
nei diversi continenti. L’estate scorsa abbiamo
raggiunto la prima tappa, il Karakorum. L’an-
no prossimo sarà la volta del Caucaso, poi l’A-
laska e infine le Alpi e le Ande. 

Come hai strutturato il progetto? Dove hai
reperito la documentazione storica?
Ci sono voluti cinque anni per individuare e
studiare il materiale d’epoca, oltre che per or-
ganizzare l’itinerario. Grazie alla disponibilità
degli archivi della Società Geografica Italiana,
del Museo Nazionale della Montagna, della
Fondazione Sella e dell’Associazione Ardito
Desio, sono state recuperate fotografie risa-
lenti alle spedizioni di fine Ottocento, oltre a
diari di viaggio, libri, mappe antiche. Queste
ultime, ci hanno permesso di rintracciare le
coordinate dei punti di ripresa delle immagini
storiche dove siamo tornati a scattare a un
secolo di distanza. Le foto originarie sono
quelle realizzate dai fotografi italiani che han-
no esplorato i più importanti ghiacciai del
mondo tra la fine dell’Ottocento e i primi an-

ni del Novecento. Dalla spedizione della scor-
sa estate hanno avuto origine una mostra –
oggi itinerante – e un catalogo. Per le foto-
grafie storiche di cui abbiamo ottenuto le la-
stre originali, è stato possibile realizzare dei
veri e propri interventi di restauro per la mas-
sima valorizzazione delle immagini finali. È
stato il caso, ad esempio, delle foto panora-

miche a mosaico: tali scatti, un secolo fa ve-
nivano realizzati accostando più inquadrature
verticali, ottenute ritagliando le zone meno
distorte di ogni ripresa e poi nascondendo
con china e pennello i punti di giunzione. Og-
gi queste riprese sono state sottoposte a un
intervento di fusione digitale con avanzati
software, permettendoci così di avere foto-

Luglio/Agosto 2010 59

FFaabbiiaannoo  VVeennttuurraa

In questa pagina Vista del ghiacciaio Baltoro verso il Gasherbrum IV da sopra il campo di Urdukas, Karakorum,

Pakistan. Nella pagina precedente Panoramica a 270° dell’intero ghiacciaio Baltoro, Karakorum, Pakistan. 

Per le foto storiche (in bianconero): Massimo Terzano, 1929 - © Associazione Ardito Desio/Maria Emanuela Desio. 

Per le foto moderne: Fabiano Ventura, 2009 - © Fabiano Ventura
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grafie panoramiche che per la prima volta
nella storia possiamo presentare nel loro pie-
no splendore.

Qual è stata la massima altitudine che hai
raggiunto finora? Che tipo di pericoli si cor-
rono ad alta quota?
Ho raggiunto i 7000 metri di altezza, senza
bombole di ossigeno, sul K2. Oltre i 4000
metri l’atmosfera diventa povera di ossigeno,
provocando nell’organismo un forte rallenta-
mento delle reazioni. Poi ci sono i rischi og-
gettivi: freddo e possibilità di congelamento,
valanghe, frane, caduta massi: occorre fare
molta attenzione alle manovre di corda quan-
do si è in arrampicata. Inoltre, è buona regola
tenere cariche e al caldo le batterie dei
walkie-talkie, indispensabili per restare in
contatto con i compagni, ed è utile portarsi
un posizionatore satellitare. Se si attraversano
zone desertiche e ci si muove con un’auto, è
fondamentale avere a bordo una seconda
ruota di scorta, oltre a taniche di acqua e
benzina sufficienti per superare i lunghi tratti

in cui non sarà possibile alcun tipo di approv-
vigionamento.

Come hai realizzato le immagini del Ka-
rakorum?

Ho scattato sia in digitale sia in analogico. Per
quanto riguarda le pellicole, ho scelto il gran-
de formato – 4x5 pollici e 6x17cm per le foto
panoramiche – in modo da avere immagini
ad altissima risoluzione e lo stesso rapporto
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d’ingrandimento rispetto alle foto storiche.
Questo vuol dire che se, ad esempio, una
montagna presente sul negativo d’epoca è al-
ta 3cm, anche nell’immagine scattata oggi
deve avere identica dimensione; in sostanza,
le due lastre devono essere sovrapponibili. 

Da cosa è formato il tuo equipaggiamento
fotografico?
In digitale utilizzo le reflex Nikon D3x e D700,
mentre in pellicola scatto con la grande for-
mato Linhof Master Technika 3000 e, sempre
della Linhof, la formato panoramico Technora-
ma 617 SIII, oltre che con le reflex Nikon F100
e FM2. Uso quasi esclusivamente la pellicola
professionale diapositiva New Velvia 50 per
tutti i formati. Per le immagini sportive preferi-
sco la Fujichrome Velvia 100F, le Kodak
E100GX, E200 o la E400, queste ultime ideali
per riprodurre l’incarnato degli sportivi ripresi
in azione. Sulle reflex monto ottiche Nikon di

diversa focale mentre per il grande formato
utilizzo obiettivi Schneider 72mm, 90mm,
150mm e 250mm. E poi impiego cavalletti in
carbonio, molto leggeri, e teste sferiche anzi-
ché panoramiche perché più veloci e dotate di
un ottimo meccanismo di bloccaggio. In pare-
te preferisco marsupi e zaini per avere l’occor-
rente a portata di mano mentre sono in ar-
rampicata; inoltre, assicuro le attrezzature con
un cordino per evitare che possano cadere.

Ti dedichi anche alla fotografia aerea. Qua-
li accorgimenti usi nelle riprese “in volo”?
Come con la foto scattata in parete, cerco di
assicurare al meglio le attrezzature e di utiliz-
zare corpi e obiettivi stabilizzati per ridurre
l’effetto delle vibrazioni. Quando ho la possi-
bilità di scegliere il mezzo di trasporto, prefe-
risco l’elicottero perché, a differenza dell’ae-
reo, può stare fermo in aria o spostarsi a ve-
locità minima. Anche per le foto aeree utiliz-
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In alto Due foto aeree scattate nei pressi di Landmannalaugar (Islanda). A sinistra Un lago di montagna. A de-

stra Un piccolo cratere. Nella pagina precedente, in alto Un lago nelle piane fluvioglaciali dell’Islanda meridio-

nale. In basso Veduta del Circo Concordia con il K2 sullo sfondo, Karakorum, Pakistan.

6Una mostra, un libro

La spedizione in Karakorum, prima tappa del pro-

getto Sulle Tracce dei Ghiacciai, ha prodotto una

mostra e un catalogo ricco di immagini d’epoca

comparate con quelle scattate da Fabiano Ventu-

ra la scorsa estate. Il confronto tra le fotografie

storiche e quelle moderne, insieme alle misura-

zioni scientifiche fatte sul posto, mira ad analiz-

zare lo stato dei più importanti ghiacciai del

mondo per valutare gli effetti delle variazioni cli-

matiche avvenute nel tempo e a prevederne l’e-

voluzione. La mostra, sostenuta da vari sponsor

tra cui Epson, dopo essere stata esposta a Roma

nella scorsa primavera, si prepara ad una lunga

tournée di cui daremo prossimamente i dettagli.

g



62 Luglio/Agosto 2010

CULTURA E IMMAGINE / INTERVISTA

zo un filtro Skylight 1B. Solitamente scatto da
2000 o 3000 metri di quota da terra, anche
se in Islanda sono riuscito eccezionalmente
ad avvicinarmi anche a 500 metri da terra.

E le tue “tracce stellari”? Come le realizzi?
Per riprendere in pellicola la traiettoria dise-
gnata in cielo dalle stelle per effetto della ro-
tazione terrestre, fisso la reflex sul treppiedi e

imposto tempi di posa lunghissimi, anche di
dodici ore. Con un’esposizione di un’ora è già
possibile registrare delle tracce. Durante una
posa così lunga la scena può cambiare, ad
esempio, per effetto di nuvole che velano il
cielo oppure per i segnali luminosi di un ae-
reo di passaggio. Devo tener conto anche dei
cambiamenti climatici, dell’umidità che può
appannare la lente o del passaggio di un ani-
male che sposta o fa cadere il cavalletto. Per
questo tipo di scatti è indispensabile usare la
pellicola così da avere immagini con poca
grana. In genere, opto per la Kodak Ektachro-
me E100VS, una pellicola 100 ISO, cromatica-
mente neutra, oppure la E200 per le foto
astronomiche. Anche quest’ultima è piuttosto
neutra, ma permette di avere una lieve domi-
nante rossa, utile per far risaltare le nebulose
a idrogeno. In digitale, invece, l’esposizione
va da pochi secondi fino a un massimo di
dieci minuti. Con pose “brevi”, il digitale dà ri-
sultati migliori della pellicola, dato che il ru-
more ormai è ridotto anche a sensibilità ele-
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vate. Per quanto riguarda le ottiche, i teleo-
biettivi permettono meglio dei grandangolari
di evidenziare il percorso delle stelle anche
con esposizioni più rapide; impostando 800
oppure 1600 ISO può bastare qualche minu-
to. Ma ovviamente, bisogna sempre conside-
rare un possibile calo di nitidezza provocato
dall’inquinamento luminoso.

Ci sono località italiane dove può scattare
chi, pur essendo appassionato di monta-
gna, non ha la tua stessa esperienza?
Consiglio le montagne abruzzesi, che non
hanno nulla da invidiare alle Alpi e alle Do-
lomiti, posti meravigliosi ma forse troppo
votati al turismo. Oltre a quello più noto,
cioè il Parco Nazionale d’Abruzzo, ci sono
quello del Gran Sasso, dei Monti Sibillini,
della Maiella che offrono percorsi praticabili
anche da chi non è un esperto di montagna.
Un altro suggerimento che vorrei dare è
quello di documentarsi sempre sul luogo
che si vuole esplorare, leggendo libri di viag-
gio, come quelli che si possono trovare nelle
librerie specializzate come la Libreria del
Viaggiatore, oppure guide esaustive come
Lonely Planet e Polaris. Ma è pure interes-
sante leggere libri di letteratura ambientati
nelle località d’interesse.

Ci puoi indicare associazioni e gruppi ai
quali si può far riferimento per approfondi-
re la fotografia di paesaggio?
Suggerisco l’Associazione Fotografi Naturalisti
Università di Roma (Fnur), oltre ad alcuni circoli
Fiaf e Fiap. Invece, per chi volesse avviarsi al
professionismo, anche Tau Visual, l’associazione
dei fotografi professionisti, può offrire supporto.

La “ricetta” per chi aspira a diventare pro-
fessionista nel tuo settore?
Oltre a specializzarsi in un ambito che rispec-
chi le proprie passioni, è bene promuovere al
meglio i propri lavori presso testate di settore,
enti pubblici, aziende private, istituzioni. Fon-
damentale è poi la ricerca degli sponsor. Es-
sere testimonial di una grande azienda raffor-
za la propria immagine professionale. Un
buon curriculum formativo e di pubblicazioni,
un archivio organizzato e vario, un sito inter-
net e un ufficio stampa permettono di muo-
versi bene sul mercato. Inoltre, sembra scon-
tato dirlo, ma è molto importante avere un
database aggiornato dei propri contatti, una
rubrica telefonica e un indirizzario e-mail.

La tua prossima meta?
Il Caucaso, l’estate prossima, la seconda tap-
pa del progetto sui ghiacciai.
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6Chi è Fabiano Ventura

Fabiano Ventura ha trentacinque anni e vive a

Roma. È un riconosciuto professionista nel set-

tore della fotografia di ambiente, di paesaggio

e nel reportage geografico. Frequentatore da

sempre della montagna, pratica l’alpinismo,

l’arrampicata sportiva e lo scialpinismo da di-

versi anni, coniugandoli con l’attività fotografi-

ca. Al suo attivo ha numerose spedizioni alpini-

stiche, scientifiche e fotografiche nei luoghi più

remoti del pianeta. Nel 2004 è stato fotografo

ufficiale della spedizione alpinistico-scientifica

italiana K2 2004 – 50 anni dopo. L’anno succes-

sivo ha seguito la spedizione dei due alpinisti

Hans Kammerlander e Karl Unterkircher in Ne-

pal per raggiungere la vetta inviolata del monte

Jasemba. Ha collaborato con guide alpine e al-

pinisti di fama mondiale e ha realizzato repor-

tage in diversi Paesi del mondo. Dal 2002 colla-

bora con la Società Geografica Italiana. Le sue

immagini sono state pubblicate sulle maggiori

testate nazionali e internazionali e ha firmato la

copertina del libro di Erri De Luca Il contrario di

uno (Feltrinelli). È coautore del libro fotografico

K2 - Le immagini più belle delle spedizioni ita-

liane dal 1909 a oggi ed è autore dei volumi

fotografici Icelandscapes – paesaggi d’Islanda

e Sulle Tracce dei Ghiacciai, 1909 – 2009. Le

sue opere sono state esposte a Roma, Milano,

Parigi. Da alcuni anni si dedica in particolare al

progetto multidisciplinare Sulle Tracce dei

Ghiacciai, finalizzato a studiare l’effetto dei

cambiamenti climatici sui più importanti ghiac-

ciai della Terra. Lavora anche nel settore del-

l’arredamento d’interni, realizza stampe e alle-

stimenti fotografici per istituzioni pubbliche e

private. Da diversi anni organizza workshop

sulla fotografia di paesaggio e viaggi fotografi-

ci in Italia e all’estero e presenta i suoi audio-

visivi per fiere ed eventi. Attualmente è impe-

gnato nell’organizzazione della spedizione in

Caucaso del 2011.

Per saperne di più: www.fabianoventura.it

www.sulletraccedeighiacciai.it

www.macromicro.it

In alto L’alpinista Stephan Siegrist mentre tenta di attraversare le gole di El Chorro (Spagna) in equilibrio sulla

Slackline, una fettuccia larga pochi centimetri tesa fra una parete e l’altra, a circa 50 metri sulla superficie del

lago. Nella pagina precedente, a sinistra Un notturno nel deserto del Tassili Hoggar (Algeria). A destra Un lago

glaciale sul ghiacciaio Godwin Austen, Karakorum, Pakistan. In basso Tracce stellari ottenute con un’esposizio-

ne di 10 ore nel Namib Naukluft National Park, Namibia.
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