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Introduzione 
Sono molteplici i motivi che spingono lo speleologo a fotografare in grotta nonostante le 

evidenti difficoltà che questo comporta. È noto a tutti, infatti, che in grotta il buio è completo e 
che la fotografia si basa sulla luce. 

Uno di questi motivi, forse il più importante, è il desiderio di far conoscere ambienti e 
situazioni, non sono accessibili a tutti. 

La documentazione fotografica di una cavità ha senz'altro anche delle motivazioni 
scientifiche. Depositi, reperti, la fauna ipogea, le tipologie degli ambienti si osservano forse 
meglio in fotografia, se non altro per la comodità di poterle rivedere quando si vuole. 

I modi di fotografare in grotta sono molteplici ma sostanzialmente si riconducono a due tipi 
che riguardano la fotografia di ambiente e la macrofotografia. Un terzo aspetto è la 
microfotografia cioè la possibilità di osservare microstrutture al microscopio ottico, previa 
preparazione di appositi vetrini, ma per quest’ultimo aspetto si rimanda ai testi specializzati. La 
macrofotografia è trattata in maniera specifica in un altro capitolo di questo stesso volume, 
pertanto qua ci limiteremo ad esporre problemi, tecniche ecc., relativi alla sola fotografia di 
ambiente. 

I problemi sono molteplici e riguardano principalmente l'illuminazione, la scelta e il 
trasporto delle attrezzature, nonché gli strumenti quali le fotocamere, gli obiettivi ecc. 

 
L'illuminazione 
Tralasciando l'impianto ad acetilene usato per la normale progressione (la luce emessa 

consente una visione appena sufficiente nel raggio di pochi metri), per poter illuminare la scena 
da fotografare si impiegano i mezzi tradizionali per la fotografia in esterno, cioè i flash, sia 
elettronici che a bulbo (tipo usa e getta). La caratteristica di questi dispositivi è di emettere un 
lampo di luce, di breve o brevissima durata, ma molto intenso, tale da permettere esposizioni con 
coppie tempo-diaframma uguali a quelle della fotografia con luce solare. Nelle grotte turistiche si 
può, se consentito dai gestori, fotografare sfruttando l'illuminazione predisposta per i visitatori, 
solitamente costituita da proiettori alogeni. Faretti alogeni alimentati a batteria del tipo di quelli 
usati per le riprese video, potrebbero essere impiegati anche per la fotografia con il grosso 
vantaggio di poter studiare molto meglio la disposizione delle luci nell'ambiente, ma con 
l'inconveniente di essere più pesanti e assai meno potenti se confrontati con qualunque flash. 

 
Le pellicole 
Tralasciando il formato che dipende dal tipo di apparecchio sul quale sarà utilizzato, le 

pellicole fotografiche si possono dividere in due gruppi: pellicole invertibili (per diapositive) e 
negative (per stampe), che a loro volta si possono trovare nei tipi a colori e bianco e nero.  

Quelle invertibili sono inoltre disponibili nei tipi per luce diurna e per luce al tungsteno. La 
nostra scelta cadrà, quasi inevitabilmente, sulle pellicole invertibili per una serie di motivi: 

- La possibilità di effettuare proiezioni di gruppo. 



- La possibilità di ottenere da queste, comunque, stampe di qualità elevata e stabili nel 
tempo (il Cibachrome), (La progressiva introduzione dell'elettronica digitale anche nei laboratori fotografici fa sì che 
scanner e stampanti laser tendano a sostituire i vecchi ingranditori ottici col risultato che sarà sempre più difficile trovare chi ci 
stamperà un buon vecchio e affidabile CIBA). 

- La possibilità di andare in stampa tipografica con ottimi risultati. 
 
Torniamo alla scelta della pellicola. Abbiamo detto che sono disponili con diverse 

sensibilità, viene spontaneo pensare che per la grotta siano da preferire quelle a sensibilità più 
elevata: niente di più sbagliato!  

Le pellicole con sensibilità elevata sono nate per essere impiegate in caso di scarsa 
illuminazione (di sera, in interni ecc.) o nel caso sia necessario ridurre moltissimo i tempi di 
esposizione (caccia fotografica, riprese sportive, foto con teleobiettivi, ecc.). È evidente come nel 
caso in cui la luce sia del tutto assente, come in grotta, la sensibilità elevata sia perfettamente 
inutile, anzi deleteria, poiché le pellicole ad alta sensibilità rendono immagini di qualità inferiore: 
granulosità elevata, contrasto maggiore e scarso equilibrio cromatico. 

Dal momento che la luce in grotta la produciamo noi, con i flash, non avremo difficoltà 
(almeno entro certi limiti) ad adeguare la luce (cioè la potenza di questi ultimi) alla sensibilità 
della pellicola, che se sarà bassa o medio bassa (diciamo compresa fra 50 e 200 ASA) ci fornirà 
senz'altro il massimo del risultati. 

 
I flash elettronici 
Il flash elettronico può essere schematicamente diviso in tre parti per capirne meglio il 

funzionamento: 
- un oscillatore ad alta frequenza alimentato a batterie (con emissione del caratteristico 

fischio) il quale, attraverso un trasformatore, produce un'alta tensione (circa 200-250 Volt). 
- Un condensatore che caricandosi lentamente immagazzina l'energia necessaria (circa 3-8 

secondi).  
- Una lampada a gas in cui la scarica elettrica produce un lampo molto intenso ma di durata 

brevissima (1/1000 - 1/10000 di secondo). 
Il dimensionamento di tutte queste componenti determina la potenza luminosa del flash che 

è espressa da un numero, il Numero Guida (NG) 
 

Questo numero permette di determinare il diaframma necessario per una corretta 
esposizione, una volta stabilita la distanza tra il flash e il soggetto: attenzione! Questa distanza 
coincide con la distanza fra la macchina e il soggetto (distanza di messa a fuoco) solo se il flash 
si trova attaccato alla macchina! 

Per determinare l'apertura del diaframma basta dividere il numero guida per la distanza 
(esempio: flash NG 10, distanza dal soggetto 2,5 m diaframma f/4). 

 
F = NG/d = 10/2,5 = 4 

 
Oppure 

 
d = NG/f = 10/4 = 2,5 m 

 
È evidente che tale numero dipende dalla sensibilità della pellicola. Normalmente si usa 

riferire tale numero alla sensibilità di 100 ASA, un raddoppio del numero guida sarà equivalente 



a quadruplicare la sensibilità della pellicola (esempio: flash NG 20, distanza 2,5 m, diaframma 
f/8, potevo ottenere lo stesso risultato con il flash dell'esempio precedente e una pellicola 400 
ASA (sensibilità quadruplicata, due diaframmi di differenza). 

Queste considerazioni valgono per i flash a potenza "fissa" in altre parole i cosiddetti 
"manuali" perché sarà necessario, come già detto, adeguare l'apertura del diaframma del nostro 
apparecchio fotografico per ottenere esposizioni corrette alle varie distanze. Esistono, e 
costituiscono ormai la quasi totalità dei modelli ora in commercio, i flash "automatici" che, 
misurando la quantità di luce riflessa dal soggetto sono in grado di interrompere l'emissione del 
flusso luminoso (elettronicamente) quando questo sia stato sufficiente ad una corretta 
esposizione. In questo caso la macchina fotografica lavorerà con un diaframma fisso, scelto fra 
quelli impostabili con un apposito selettore presente sul flash. Questo è molto comodo per servizi 
fotografici di tipo giornalistico (avvenimenti sportivi, fatti di cronaca ecc.), dove la velocità di 
esecuzione è un fattore determinante, ma in grotta, dove perdere qualche secondo per ottenere 
una buona foto non è così essenziale, può risultare poco utile. Oltre tutto per l'uso di fotocamere 
compatte, come vedremo più avanti, è impossibile ottenere corrette esposizioni con questo tipo di 
flash. 

Altro inconveniente dei flash automatici è quello che, per esporre correttamente a distanze 
molto ravvicinate, (specialmente per i modelli più potenti) essi emettono lampi di luce di durata 
brevissima (dell'ordine del decimillesimo di secondo e anche meno!) che non consentono alle 
pellicole (almeno non a tutte) di esporre correttamente tutti gli strati di emulsione che le 
costituiscono (si tratta, ovviamente, di una reazione chimica che ha bisogno di un determinato 
tempo per realizzarsi completamente) con il risultato di dare immagini dall'equilibrio cromatico 
falsato. 

 
Disposizione delle luci nell'ambiente 
Ad eccezione di fotografie particolari come quelle di animali, di rocce, depositi, 

concrezioni in primissimo piano, ecc. per le quali ci vorrebbe un corso apposito, ma che 
comunque in genere necessitano di un'illuminazione abbastanza diretta e mirata ad ottenere un 
risultato più "scientifico" che "artistico", le fotografie speleologiche hanno, in contemporanea, 
due soggetti principali: l'"elemento umano" (lo speleologo) e l'ambiente (meandro, galleria, 
pozzo, strettoia, ecc.). Sarà ovviamente necessario mettere bene in risalto tutti e due questi 
elementi essenziali, senza che la corretta ripresa dell'uno vada a discapito dell'altra. Per ottenere 
questo è indispensabile una corretta disposizione spaziale degli elementi illuminanti nello spazio 
circostante (i flash e, se si è vicini all'ingresso, anche la luce ambiente). Abbiamo parlato di flash, 
al plurale, perché la presenza di più di uno di questi è un ingrediente quasi indispensabile per 
rendere al massimo la complessità e la tridimensionalità degli ambienti ipogei. 

Un primo e importante risultato (direi il minimo indispensabile per ottenere foto decenti), si 
realizza spostando il flash dall'asse obiettivo-soggetto con l'effetto di esaltare le ombre (un po' di 
nero in una foto di grotta è indispensabile) e dare una maggiore tridimensionalità alla scena. Il 
flash disassato inoltre evita l'effetto "occhi rossi" anche se il soggetto guarda verso l'obiettivo, 
effetto che compromette tante fotografie di speleofotografi alle prime armi. 

Sempre allontanando, anche di poco, il flash dal corpo macchina si riduce notevolmente 
l'effetto "nebbia", causato dal fatto che è illuminato il vapor d'acqua che sale dal nostro corpo o 
che emettiamo respirando e che avvolge anche il nostro apparecchio fotografico. Il flash 
svincolato dall'apparecchio ci permette inoltre di dirigere il "cono" di luce in modo da evitare 
l’illuminazione diretta dei primi piani (ad esempio le pareti del meandro che racchiudono sia il 
soggetto inquadrato, sia noi che lo stiamo riprendendo). Questi particolari, essendo vicini alla 



fonte di luce, risulteranno sovraesposti, cioè bruciati e privi di particolari leggibili. Spostando in 
avanti, rispetto all'obiettivo, il nostro flash otterremo ai margini della nostra foto (in primissimo 
piano) una zona più scura al posto di una zona sovraesposta, con un risultato notevolmente più 
piacevole. Per ottenere questo sarà ovviamente indispensabile avere un cavetto-sincro, cioè un 
collegamento elettrico fra la macchina fotografica e il flash per permettere a quest'ultimo di 
scattare, senza doverlo inserire nell'apposita slitta presente sulla macchina. 

Il passo successivo per migliorare le nostre immagini, indispensabile quando si fotografano 
ambienti grandi, sarà quello di utilizzare più di un flash, dotando il nostro soggetto di una fonte di 
luce che renderà molto più profonda la scena inquadrata. L'ulteriore flash può inoltre essere 
disposto in controluce, in pratica oltre il soggetto, ma rivolto verso il fotografo, sia pure ben 
schermato rispetto all'obiettivo dal soggetto stesso. 

A questo punto la disposizione dei flash, dei soggetti (ovviamente possono essere più di 
uno) e del fotografo dipendono dalla fantasia e dall'esperienza del fotografo e anche dare delle 
regole e consigli scritti è praticamente impossibile. Qualche regola è in ogni caso bene ricordarla: 

- la regola che vincola l'apertura del diaframma alla potenza del flash e alla distanza flash-
oggetti illuminati vale ovviamente per tutti i flash presenti e non dipende dalla distanza di questi 
dalla macchina fotografica! 

- In caso di controluce è bene invece aprire un poco il diaframma rispetto alle suddette 
tabelle. 

- È bene usare simultaneamente flash di potenza simile o comunque adeguata alla parte di 
scena che andranno rispettivamente ad illuminare. 

- Fate più scatti della stessa scena cambiando solo l'orientazione delle luci: purtroppo la 
rapidità del lampo non permette all'occhio di valutare direttamente gli effetti di luce. Al risultato 
ottimale ci si arriva sia con l'esperienza sia, soprattutto, con la sperimentazione. 

Non abbiamo ancora detto come si opera per fare scattare i flash presenti sulla scena e che, 
ovviamente, non sono collegati alla macchina. Il sistema più semplice e più impiegato è di 
utilizzare fotocellule o sincroflash. Questi dispositivi elettronici si collegano ai flash "satelliti" e, 
attivati dal lampo del flash principale, ne chiudono il contatto che li fa scattare simultaneamente. 
Se ne possono trovare di due tipi: quelli che prendono l'alimentazione dal flash stesso e quelli 
alimentati da una batteria separata. Questi ultimi sono più sensibili e non è necessario che la 
fotocellula "veda" direttamente il flash pilota. 

 
Fotografia speditiva con fotocamere compatte 
Se la fotografia in grotta potesse diventare una consuetudine per gli speleologi, magari 

esploratori, rilevatori, ecc. le loro immagini acquisterebbero un valore ulteriore come ricordo, 
documento e soprattutto per spontaneità e realismo. 

Per fare questo è necessario che la macchina fotografica sia robusta, piccolo, leggero e 
magari impermeabile, tale da seguirci ovunque e senza impacciarci nella progressione. 

Ma esiste una macchina così? La risposta è sì: sono le fotocamere compatte 
impermeabili. Esiste però un piccolo problema: per essere impermeabili queste fotocamere 
hanno i comandi esterni ridotti al minimo, ossia sono completamente automatiche. In pratica 
non potremmo mai regolare un diaframma, mettere a fuoco, variare la sensibilità impostata e 
tanto meno sarà possibile spostare il flash che è solidamente incorporato, ha una potenza 
limitatissima e per giunta scatta quando vuole lui! Vedremo se e come sarà possibile superare 
queste limitazioni, prima però è necessario capire come funzionano. 

Si tratta quasi sempre di apparecchi autofocus, dotati di un motorino comandato da un 
circuito elettronico che, tramite specifici sensori, regola la messa a fuoco dell'obiettivo, 



misurando la distanza tra l'obiettivo e il soggetto al centro della zona inquadrata. In grotta tutto 
questo può costituire un inconveniente, dove spuntoni e pareti sono sempre in agguato per 
ingannare il dispositivo: occorrerà pertanto fare molta attenzione a cosa s'inquadra al centro 
dell'immagine e, per sicurezza, scattare più di una foto allo stesso soggetto. 

Quando la luce è insufficiente per una corretta esposizione con tempi "ragionevoli" 
interviene automaticamente il flash (di tipo normale e piccola potenza, NG=10 in genere) 
Automaticamente s'imposta il diaframma in base alla distanza misurata dall'autofocus e alla 
sensibilità della pellicola, letta sul codice DX impresso sul contenitore della pellicola stessa. 

Proviamo a risolvere il primo problema: spostare il flash dal corpo macchina. Evitando di 
usare “mazza e scalpello” vedremo che c'è un sistema "furbo" per farlo. Innanzitutto occorre 
"tappare" letteralmente il flash presente sulla macchina e lo faremo con un pezzo di pellicola per 
diapositive "nera" (cioè sottoesposta, come quelle che ci saranno venute in grotta quando non è 
scattato il flash e che noi non dobbiamo mai buttare, ma va bene anche la "coda" della pellicola 
che ci restituisce il laboratorio). Con questo sistema avremo completamente accecato il flash 
originale che non ci potrà più nuocere (un po' di luce la continueremo a vedere, ma sarà 
insignificante ai fini dell'esposizione della pellicola).Continueranno a passare però quasi 
indisturbati i raggi infrarossi, invisibili al nostro occhio, ma che qualunque flash elettronico 
emette copiosamente. A questo punto, con un apposito sincroflash sensibile anche a questo tipo 
di luce, piloteremo un nuovo flash, che sarà dunque libero, svincolato dalla nostra macchina e 
della potenza che vorremo noi. E veniamo ora al problema della potenza del flash. Abbiamo visto 
che aumentando la potenza del flash potremmo aumentare la distanza massima dove arriveremo a 
fotografare o, a parità di distanza, chiudere di più il diaframma per ottenere delle foto più nitide, 
oppure usare delle pellicole a bassa sensibilità e alta qualità. Però la regolazione della nostra 
compatta riconosce solamente il suo flash, per il quale è stato progettato. Possiamo scavalcare il 
problema agendo sull'impostazione della sensibilità della pellicola. Supponendo, infatti, di aver 
inserito una pellicola da 100 ASA usando un flash NG20 (abbiamo visto come fare) se potessimo 
impostare una sensibilità di 400 ASA otterremo delle foto correttamente esposte con il vantaggio 
di lavorare con il diaframma più chiuso (con i vantaggi già visti). La macchina "crederà" di 
lavorare con un flash NG10 e una pellicola 400 ASA, invece avremo inserito una pellicola 100 
ASA e stiamo usando un flash NG20, che dal punto di vista dell'esposizione è equivalente, ma 
non lo è il risultato qualitativo finale, nettamente migliore! Il problema è che l'apparecchio, come 
già detto, legge la sensibilità direttamente sul rullino, attraverso il famigerato codice DX. Se noi 
riuscissimo a falsare tale codice riusciremmo a cambiare l'impostazione della sensibilità sulla 
compatta. Tale codice è costituito da una serie di bande, metallizzate (bianche) e nere, disposte su 
due file; la disposizione di queste caratterizza la sensibilità della pellicola. La lettura del codice, 
da parte della macchina, avviene tramite contatti elettrici (nel senso che la parte metallizzata 
conduce elettricità e quella nera no). Avendo a disposizione il codice DX della sensibilità voluta 
(si può copiare da un altro rullino) con un po' di attenzione non è difficile fare la trasformazione. 
Per trasformare i "neri" in "bianchi" basterà grattarli con una lametta, per l'operazione inversa 
sarà sufficiente applicare dei pezzetti di nastro adesivo. 

Per trasformare una qualunque codice DX nel codice corrispondente a 100 ASA sarà 
sufficiente tapparlo completamente con un nastro adesivo, infatti, non riuscendo a leggerlo si 
imposterà automaticamente su 100 ASA. Quest'ultima considerazione dovrebbe valere per tutti 
gli apparecchi dotati d’impostazione automatica della sensibilità, ma per accertarsene basta 
leggere il manuale d'istruzione. 



Un inconveniente di questo sistema è che, finché non sostituiremo il rullino "modificato", 
dovremmo utilizzare la macchina solamente in grotta, col flash, perché all'esterno, col sole, 
l'esposizione sarà ovviamente errata. 

 
LE REFLEX 
Da menzionare, a questo punto per completezza, sarebbero gli apparecchi fotografici 

digitali. Questi forniscono immagini di qualità inferiore ma con la possibilità di essere 
manipolate, modificate, visualizzate e stampate con quella diabolica macchina, ormai 
onnipresente nelle nostre case, che si chiama personal computer. Non prendiamo in 
considerazione questo tipo di apparecchi semplicemente perché l'uso di macchine e pellicole 
tradizionali non preclude la possibilità di visualizzare le immagini su un PC dal momento che 
quasi tutti i laboratori fotografici effettuano il servizio di riversare le vostre dia su cd rom. 

 
Organizzazione della squadra fotografica  
Escludendo alcune tecniche di ripresa semplicissime, lo speleofotografo non è in grado di 

lavorare autonomamente in considerazione del fatto che la fotografia in grotta è un'attività 
prevalentemente di gruppo, per ottenere risultati soddisfacenti è fondamentale che in questa 
attività ci sia la massima collaborazione di tutti i componenti la squadra. 

Un grande affiatamento nell'équipe e l'essere altamente motivati saranno decisivi per il 
buon esito del nostro proposito. 

Celerità e perizia saranno fattori fondamentali per il successo di un'uscita fotografica in 
grotta, senza che questa diventi una vera sofferenza causata dal freddo, dal sonno, ma soprattutto 
dalla noia. 

A nostro giudizio, la squadra deve essere composta di un minimo di due ad un massimo di 
quattro persone, oltre, ovviamente al fotografo. Questa scelta è in ogni caso subordinata al tipo di 
fotografie che devono essere eseguite. Chiaramente spetta al fotografo formare l'équipe. Sarà suo 
compito scegliere gli aiutanti e distribuire loro i vari incarichi. La scelta del collaboratore ideale, 
il così detto "flash-man", sarà eseguita non a caso, ma secondo caratteristiche ben precise. 

In primo luogo dovrà essere un buon speleologo, con discrete capacità tecniche, in modo 
tale da potersi spostare nell'ambiente con rapidità e disinvoltura. Se poi avesse anche esperienza 
di fotografia molte operazioni sarebbero agevolate. Inoltre e consigliabile scegliere soggetti in 
grado di assumere posizioni naturali, visto che spesso saranno ritratti nelle stesse immagini di cui 
sono anche artefici. 

Un buon fotografo oltre a saper scegliere i suoi aiutanti, ha l'obbligo in tutti i casi di porsi 
dei limiti creativi, non esponendo i flashisti a rischi inutili ed ingiustificati, ordinandogli, magari, 
di raggiungere postazioni troppo pericolose nell'intento di "rubare" immagini incredibili. 

Ricordiamoci sempre che anche la fotografia, come tutte le altre discipline speleologiche, 
deve essere concepita sulla base della prudenza e della sicurezza. 

 
I generi fotografici 
Riteniamo opportuno, ai soli fini fotografici, suddividere le cavità ipogee in due distinte 

categorie: facili e difficili. 
Quelle non impegnative, senza tratti eccessivamente stretti, lunghe verticali oppure faticosi 

meandri, non fangose né particolarmente fredde, sono da ritenersi grotte "facili". 
In queste è possibile operare senza grandi problemi, non dovendo compiere eccessivi sforzi 

fisici e dove ci si può muovere e fotografare agevolmente. 



Tutte le altre, che per intenderci richiedono notevole preparazione fisica e mentale, sono 
invece da ritenersi "difficili". 

Un'altra suddivisione riguarda l'attività fotografica; infatti, possiamo distinguerla in vari 
aspetti, ad esempio: il reportage in punta, l'uscita documentativa e l'uscita fotografica vera e 
propria. 

 
• Reportage in punta 

In questo caso il materiale è ovviamente ridotto al minimo, poiché la grotta dove si dovrà 
operare sarà in esplorazione con tutti i problemi a lei legati. Per capirci meglio, non sapremo a 
priori se si tratta di grotta "facile" o "difficile". Il consiglio è di portare una fotocamera compatta 
per ritrarre i compagni di esplorazione o piccoli particolari, questa, se abbinata a un piccolo 
lampeggiatore supplementare, come spiegato in precedenza, amplierà notevolmente le possibilità 
operative.  

 
• L’uscita documentativa 

Quest’uscita lascia un margine di spazio creativo maggiore, soprattutto se la cavità rientra 
in quelle "facili". È ovviamente possibile, e soprattutto utile, abbinare la fotografia ad altre 
attività, ma chi opera dovrà servirsi di almeno un paio di flashman, perché ci si dovrà, in questo 
caso, occupare soltanto di scattare foto. 

Il consiglio, questa volta, è di operare con una fotocamera reflex completamente meccanica 
con abbinato un obiettivo grandangolare e tre lampeggiatori di varia potenza. 

 
• L'uscita fotografica 

L'uscita definita fotografica è quella che richiede un maggior impegno organizzativo e 
certamente mette in condizione il fotografo di lavorare al meglio e di avere maggiori 
soddisfazioni. 

Secondo le dimensioni degli ambienti da documentare, si spazia da un minimo di tre ad un 
massimo di cinque aiutanti. Il fatto di dover curare soltanto l'aspetto fotografico fa si che i 
materiali scelti siano più completi ed il tempo da dedicare alla fotografia maggiore. Aspetti 
importanti per ottenere immagini particolarmente curate e soprattutto con tematiche diverse. 

Consiglio vivamente di non portare tutto quello che possediamo nel parco accessori, perché 
questo può comportare confusione delle idee riguardo a ciò che vogliamo realizzare. 

È preferibile produrre poco materiale ma "vendibile". Sarebbe imperdonabile dire ai propri 
amici collaboratori "le foto sono venute uno schifo" soprattutto se abbiamo coinvolto molte 
persone, magari in una grotta profonda e "impestata". È normalissimo, infatti, di fronte a casi del 
genere, ritrovarsi presto soli. Abbandonati inevitabilmente, e giustamente, da coloro che fanno si 
che documentare il buio sia possibile. 

Il materiale da impiegare in questo genere di lavoro è identico a quello da utilizzare per la 
documentazione, con la differenza di due o tre lampeggiatori in più. In ambienti molto grandi o 
per creare effetti a luce mista sarebbe interessante che questi lampeggiatori aggiunti fossero dei 
bulbo flash, le vecchie lampadine usa e getta. 

 
 
Riuscire a scattare delle buone fotografie in grotta è frutto soprattutto di una meticolosa 

progettazione a tavolino dove tutti i dettagli sono impostati a priori. 
Abbiamo visto in tutti questi anni di lavoro che non è sufficiente l'estro artistico, e che 

l'improvvisazione non basta se vogliamo ottenere dalle nostre immagini una buona qualità. Solo 



dopo anni di esperienza, di prove, ma soprattutto di errori si può finalmente ottenere immagini 
che ti lasciano soddisfatto e che in un certo senso di realizzano sia come fotografo ma soprattutto 
come speleologo. 
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