
FOTOGRAFIA PAESAGGISTICA  

La foto paesaggistica è arte estremamente difficile, e non tanto 

per gli aspetti tecnici;  Fotografare in natura è tutto sommato 

facile, niente flash e numeri guida, niente luci artificiali da 

controllare, il bilanciamento del bianco piazzato su 'sole' o con 

qualche minima correzione, l'esposizione può essere perfino 

automatica e il fuoco fissato sull'infinito, bensì il rischio grosso è 

la banalità, la cartolinata, il tramonto esotico. 

Innanzitutto, sembra ovvio ma spesso non lo è, la foto 

paesaggistica deve far vedere il luogo, ed anche  fare in modo 

che sia riconoscibile, quindi la riconoscibilità del luogo è 

determinante perché entra a far parte integrante del 

messaggio, cioè se si fotografa un determinato luogo devono 

esserci delle carateristiche che si ritrovano solamente in quei 

luoghi e che permettano una facile individuazione da parte di 

colui che guarda la foto.  

 
(la fotografia panoramica-Dolomiti) 



 

Anche nelle fotografie paesaggistiche, come in altri tipi di 
fotogafia, possono essere introdotte persone, di conseguenza la 
foto apparirà più tranquillizzante, più morbida, e ci donerà la 
bellezza e l'emozionante sensazione di essere noi visualizzatori 
della foto e di stare in quel luogo ad ammirare quel paesaggio. 

Il paesaggio ci apparirà più 'naturale'. 

Fotograficamente ci permetterà di cogliere le proporzioni di 
quell'ambiente, oppure dare un senso di spazialità e la misura 
delle distanze. 

Naturalmente servono alcune precauzioni,praticamente è 
sempre controproducente che le persone siano direttamente 
riconoscibili. Mentre al contrario è quasi sempre (ma questa 
non è una regola) la figura, o le figure, umana è a formato 
intero, anche abbastanza lontana, di spalle o di traverso,tranne 
il caso di foto di piazze o luoghi molto affollati dove il nostro 
scopo è esaltare quell'assembramento, la foto conterrà solo 
una o pochissime persone. 

Ovviamente, come sempre, l'atteggiamento delle persone 
ritratte non deve essere 'casuale' o 'banale' o 'esagerato', il più 
delle volte servono semplicemente posizioni 'neutre' discrete e 
non troppo invadenti, e sempre su di un lato del fotogramma, il 
protagonista è il paesaggio. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


