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“Un click sulla natura:  
fotografie della zona umida di Tivoli” 
 
Da sabato 17 dicembre a domenica 29 gennaio presso la Sala esposizioni di 
Palazzo SS. Salvatore, inpiazza Garibaldi 7, si terrà la mostra fotografica “Un 
click sulla natura: fotografie della zona umida di Tivoli”. Inaugurazione sabato 17 
dicembre alle ore 11 alla presenza dell’assessore all’ambiente Andrea Morisi.  
 
La costanza di chi pratica fotografia naturalistica consente di catturare momenti che 
spesso passano inosservati ai più e al contempo permette di condividere e far conoscere 
a tutti le abitudini di vita degli animali che vivono in un determinato luogo. Le tecniche 
di caccia di un airone, l'attesa del martin pescatore o la vivacità delle anatre possono 
essere carpite solo da chi effettua ore di appostamento e osservazione ma attraverso la 
fotografia verranno poi condivise da molti.  
All’interno della zona umida di Tivoli - Manzolino, dichiarata Sito di Importanza 
Comunitaria (Sic) e Zona di Protezione Speciale(Zps), grazie alle strutture appositamente 
realizzate per l'osservazione naturalistica, i fotografi locali appassionati di flora e fauna 
hanno potuto scattare nel corso delle stagioni e con l'evolversi dell'ambiente naturale una 
serie di immagini veramente significative. Questi preziosi scatti rappresentano una parte 
degli obiettivi gestionali del Sito ma contribuisce anche alla divulgazione didattica e 
scientifica della ricchezza naturalistica del nostro territorio. 
In esposizione si potranno ammirare le foto di Adriano Balanzoni, Roberto Biolchini, 
Dante Dalla, Fausto Deseri, Raffaele Di Martino, Luciano Galletti, Fabio Gardosi, 
Eleonora Gnoffo, Alberto Mantovani, Paolo Martinelli, Claudio Montuori, Marco 
Tondi, Massimo Tondi, Paolo Taranto e Pietro Zanardi. 
Orario di apertura: venerdì e sabato ore 16-19, domenica e festivi ore 10-12.30 e 15-19, 
1° gennaio 2012 ore 15-19. Nell’ambito della mostra si terranno poi i seguenti incontri 
serali, alle ore 20.30, presso la saletta proiezioni, Palazzo SS. Salvatore: 11 gennaio, 
“Fotografia naturalistica: tecniche e curiosità” a cura degli autori della mostra; 18 
gennaio, “La gestione degli habitat naturali nelle zone umide”  a cura di Francesco 
Cacciato; 25 gennaio, “Studio delle migrazioni degli uccelli: l'inanellamento a scopo 
scientifico”  a cura di Giuseppe Rossi. 
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