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Ha 3200 anni, è una sequoia gigante di 75 metri, 
si trova in Sierra Nevada - California, ed è a 
ragion veduta, chiamata “il Presidente”. 
Nella stessa zona, altre due sequoie hanno 
tronchi più ampi, ma nessuno ha una corona più 
grande, dicono gli scienziati che si sono arrampi-
cati su di esso. 

L’immagine si compone di 126 fotografie assem-
blate in postproduzione, e la figura dello scalato-
re in cima alla pianta sembra più grande rispetto 
a quello alla base e tra i rami, perché sta in piedi 
in avanti su uno dei grandi rami. 
Foto: Michael Nichols, NGM Staff. 
Compositing: Ken Geiger, NGM Staff.
Climbing team: Jim Campbell Spickler, Giacomo 
Renzullo, Cameron Williams, Nolan Bowman.
Technical team: Nathan Williamson, Marty Reed, 
Humboldt State University. Science: Steve Sillett, HSU.
(fonte: National Geographic).

Immagine forte, che rende immediatamente 
l’idea  del “desiderio di vita” di questo albero che, 
pazientemente ma tenacemente, è cresciuto pur tra 
tante difficoltà e ora fa bella mostra di sé e chiede 
a tutti il giusto “rispetto”.

È una metafora dei tanti momenti della nostra vita 
personale ma anche di quella del nostro Gruppo 
che, passato il giro di boa dei 35 anni, procede ora 
nella sua crescita, consolidando la propria forza 
con l’apporto delle solide “radici”, ma anche dei 
nuovi “rami” che forniranno linfa vitale.

Anche il Grandangolo, piccolo “rametto” giunge 
al 7° anno di vita...: aspetta la vostra “forza sola-
re” per la fotosintesi!

Walter

Questione
di VITA
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MATERA 
Città Patrimonio dell’Umanità 

Testo e Foto di Vittore Marciandi

Sono dovuto andare a Matera per un’udienza nella 
primavera dello scorso anno: per una serie di coinci-
denze sono riuscito ad avere un po’ di tempo “libero” 
per visitare la città, arrivando nel tardo pomeriggio e 
ripartendo dopo il pranzo del giorno seguente.

“Avendo un po’ di tempo, metto in borsa la mia fe-
dele compatta Canon G16” - mi sono detto - così da 
scattare qualche foto con l’idea di mostrare a Laura la 
bellezza di questa città e di preparare un articolo per 
il nostro Grandangolo.
Matera si trova in Basilicata, regione con un ricco 
passato in un territorio variegato, caratterizzato da 
un’anima rurale ed autentica.

La città vecchia, quella dei “Sassi”, è arroccata su una 
piccola collina dalle ripide pareti costituite di tufo e 
tagliata in due dal torrente Gravina che scorre qualche 
centinaio di metri a valle, tra rocciose pareti verticali.
Nel corso del dopoguerra, la fame e la povertà colpi-
rono con particolare forza queste terre e gli abitanti di 
Matera patirono più di molti altri condizioni di indi-
genza e miseria. 
Lo Stato costruì nuovi quartieri residenziali lontano 
dalla città vecchia, costringendo gli abitanti a trasfe-
rirsi in questi nuovi quartieri. La città vecchia divenne 
così una città fantasma, ma almeno fu (fortunatamen-
te) preservata da trasformazioni immobiliari selvagge 
a cui il nostro paese è abituato.
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Per ovviare alla scarsità d’acqua nei secoli 
passati gli abitanti costruirono ingegnosi 
sistemi di canalizzazione delle acque per 
raccoglierle in cisterne sotterranee nasco-
ste all’interno degli edifici.
La città si presenta interamente ricoperta 
di tufo: le vie, le scalinate e tutti gli edifici 
sono realizzati con questa pietra.
Le strade sono pulite, gli edifici ben man-
tenuti e ovunque ci sono lavori di ristruttu-
razione volti a conservare e preservare gli 
edifici privati e pubblici della città vecchia.
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Durante una passeggiata notturna per scattare foto ho incontrato due ragazzi del posto con cui ho scambiato due 
chiacchiere; mi hanno raccontato di avere il sogno di ristrutturare una vecchia casa di famiglia per adibirla a bed 
& breakfast per i turisti, sempre più numerosi.
Non a caso, nell’anno 1993, L’Unesco ha dichiarato Matera patrimonio dell’umanità e, nel 2019, Matera sarà 
dichiarata capitale europea della cultura, prima Città del Meridione a ricevere questi riconoscimenti.
Anche il patrimonio gastronomico è ricco e gustosissimo, con piatti della tradizione semplici, saporiti e sani.
Non posso che consigliare di visitare - magari in occasione delle celebrazioni per l’anno della cultura - questa 
città e la regione intera, perle nascoste nell’entroterra del sud.
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22° Concorso Sociale - 5ª tappa:   

Ampia e articolata partecipazione per questo tema, 
con il quale ogni autore era stimolato a realizzare una 
fotografia che interpretasse il titolo di un libro (senza 
necessariamente richiamarne il testo reale).
Alcuni hanno addirittura impaginato la loro immagine 
in una vera e propria copertina, che ne ha trasmesso un 
impatto visivo ancor più realistico. 

         W.

DANIELE  BELLACCHIO

LUCIANO  CERIANI FRANCO  FRATINI

ROBERTO  DE  LEONARDIS

ALESSANDRO  BOTTERIO

STEFANO  GIUDICI

GIULIO  BRAZZALE

ADRIANO  CAMPIONE
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    “SCATTA UN LIBRO” 

STEFANO  MANTERO

MICHELE  DI  BARI

VITTORE  MARCIANDI

ANTONELLA PECORARO

DOMENICO  SCOCAWALTER  TURCATO

LUCIANO MARTINI MATTEO  ALLEGRO



Fioritura invernale 
Via Madonna, 18/01/2016

Rho
di Walter Turcato

La foto 
del mese
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CONCORSI & dintorni
Il 16/12/2015 nel corso dei festeggiamenti di fine anno, abbiamo 
anche pubblicato la classifica finale del nostro 21° Concorso 
Sociale ed effettuato le relative premiazioni, che si sono aggiun-
te ai premi della tradizionale “Tombolata”. 

1° classificato: Franco Fratini (punti 140)
2° classificato: Domenico Scoca (punti 128)
3° classificato: Roberto Chiodini (punti 127)

Complimenti a tutti!


