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PROVA SUL CAMPO

Impariamo ad usare 
un super-grandangolare

Fotografare con un obiettivo super-grandangolare non è facile, occorre 
pazienza ed esperienza per riuscire a comporre al meglio l’inquadratura. Il 
fotografo Luca Mich ha portato sulle sue Dolomiti il Sigma 14-24mm f/2.8 
Art per una prova sul campo.

Da fotografo paesaggista quale sono, la pro-
va non poteva che avvenire sulle mie mon-
tagne, le Dolomiti, che offrono panorami in 
grado di valorizzare le possibilità di focali 
come quelle del Sigma 14-24mm f/2.8 Art.
Premetto che da una parte ero curioso di 
conoscere meglio quest’ottica, di cui avevo 
sentito tanti pareri positivi, dall’altra prova-
vo un po’ di scetticismo per il fatto che il 

mio Nikon 14-24mm è un’ottica stupenda, 
anche se ormai un po’ datata. 
Aperta la confezione, ecco la prima pia-
cevole sorpresa. L’aspetto di quest’ottica 
è degna delle migliori realizzazioni dei più 
blasonati marchi. Il design è pulito ed es-
senziale, mentre le ghiere fluide e precise 
restituiscono immediatamente una sensa-
zione di robustezza e solidità.

Speravo in un peso ed un ingombro minori, 
ma sono quasi identici a quelli decisamen-
te elevati del Nikon. Del resto era difficile 
aspettarsi qualcosa di diverso in un’ottica 
super-grandangolare con luminosità f/2.8 
costante.
Montato sulla Nikon D810, ho osservato 
con sorpresa il pronunciato “scalino” tra la 
ghiera dello zoom e quella di messa a fuo-

Il pronunciato “scalino” tra la ghiera dello zoom 
e quella di messa a fuoco migliora la presa. 
Il selettore della messa a fuoco è azionabile 
facilmente anche con i guanti. 

Per questa immagine, non disponendo del filtro a lastra ND digradante, decido di eseguire quattro 
scatti a forcella (tenendo fisso il diaframma e variando il tempo di scatto), da montare in Photoshop 
per aumentare la gamma dinamica dell’immagine. Posiziono il treppiedi davanti ad alcune rocce che 
voglio mettere in primo piano, nel terzo in basso a destra, in contrapposizione col sole che collocherò 
invece nel terzo in alto a sinistra. Compongo poi l’inquadratura in modo che la linea di cresta e la 
nuvola in alto a destra creino un cono naturale orientato verso il sole, a guidare lo sguardo. Focheggio 
sulle rocce in primo piano a destra e disattivo l’autofocus. Scatto con tempi da 2 secondi a 1/16s. Per 
contenere al massimo le vibrazioni attivo la funzione MUP, che al primo scatto alza lo specchio e al 
secondo fa scattare l’otturatore. 
>> Dati di scatto: f/22, ISO 64, focale 14mm.
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co, ma devo dire che sul campo non si è 
dimostrato spiacevole, anzi per certi versi 
migliora la presa. 
Anche il selettore della messa a fuoco “ma-
nuale / autofocus” è ben studiato e permette 
un facile azionamento anche con i guanti.
Il tappo copri-obiettivo, a protezione della 
lente frontale, è ben studiato e aderisce al 
paraluce in maniera ottimale; manca però 
un sistema di blocco. Attenzione dunque ad 
afferrare l’ottica da questo verso, potreste 
restare con il copri-obiettivo in mano e ve-
dere l’ottica rotolare sul pavimento…
Il diaframma è a nove lamelle e promette 
quindi uno sfuocato molto interessante; 
chiuso a f/16 - f/22, produce invece un ef-
fetto stella a 18 raggi sui punti luce.
Non vi è ovviamente la filettatura porta-filtri, 
che risulterebbero inutilizzabili su un’ottica 
che arriva a superare i 114° di angolo di 
campo. Sappiate però che Nisi Filters ha 
studiato per quest’ottica uno specifico sup-
porto per filtri a lastra, che sono quasi irri-
nunciabili nella fotografia di paesaggio con 
una simile focale.  

Il primo giorno di prove
Come primo test scelgo i pendii erbosi so-
pra passo Gardena ripromettendomi di fo-
tografare il sorgere del sole dietro il Sass 
della Crusc con lo scopo di valutare il flare 
di quest’ottica e, possibilmente, di scattare 
anche qualche bella immagine.
Partenza allora da Bolzano alle 3.30 per la 
Val Gardena con le previsioni meteo che an-
nunciano temporali durante la notte, ma un 
rapido miglioramento proprio verso le pri-
me luci dell’alba. Una situazione perfetta per 
fotografare il sorgere del sole tra squarci di 
nuvole. Del resto in questo genere fotogra-
fico la fortuna gioca un ruolo molto impor-
tante, oltre ovviamente ad una progettazio-
ne accurata dello scatto. 
Arrivo al passo che è ancora buio ed ho 
quindi tutto il tempo per cercare il posto mi-
gliore per attendere il sorgere del sole, lun-
go il sentiero che porta al rifugio Pisciadù. 
Purtroppo però inizia a piovere e non mi re-
sta che attendere in macchina… è piacevole 
sentire il ticchettio della pioggia sul tetto e 
mi assopisco nell’attesa che il tempo mi-
gliori. Smette di piovere quando ormai so-
no le 7 passate… peccato. Mi incammino 
allora verso il Col de Mesores, un magnifico 
balcone panoramico con una vista stupen-
da sul gruppo del Sassolungo e sulla catena 
dei Cir.
Decido di scattare a 14mm in pieno con-
troluce, con il sole in macchina. Chiudo il 
diaframma a f/22 e ottengo un bel sole a 18 
raggi. Il flare è davvero contenuto e perfet-
tamente gestibile in post-produzione. Anche 
la vignettatura è davvero molto limitata, ap-

pena percepibile. 
Gironzolo un po’ tra tane di marmotte e roc-
ce ricoperte da sassifraghe mentre il prean-
nunciato miglioramento meteo è fin troppo 
rapido e in breve il cielo si rasserena com-
pletamente. Il che non è una buona cosa 
per la fotografia di montagna, nella quale le 
nuvole sono una componente fondamentale 
della composizione. 

Mi vengono in mente le parole di mia moglie 
che spesso mi dice: “ah voi fotografi non 
siete mai contenti… quando è bello è trop-
po bello, quando è brutto è troppo brutto” 
…ha ragione.
Decido di spostarmi sul lato opposto della 
valle per fotografare alcune vecchie baite e 
mentre cammino tra le macchie di rododen-
dri trovo uno scorcio interessante. Un bel 

Eseguo questo scatto per valutare la nitidezza ai bordi. Chiudo a f/11, focheggio sui fiori in basso 
a destra e ricompongo prima di scattare, a 24mm. L’immagine è molto nitida, la vignettatura molto 
contenuta e minima è anche l’aberrazione cromatica. Passo Gardena, Col de Mesores.
>> Dati di scatto: 1/250s a f/11 ISO 320
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Scatto a 14mm in 
controluce pieno, con 
il sole in macchina. 
Chiudendo il 
diaframma a f/22 
ottengo l’effetto stella 
a 18 raggi. Il flare è 
davvero contenuto 
e perfettamente 
gestibile in post-
produzione. Anche la 
vignettatura è molto 
limitata, appena 
percepibile. Passo 
Gardena, Col de 
Mesores.
>> Dati di scatto: 
1/80s a f/22 ISO 200
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cuscino di camedrio alpino è il primo piano 
perfetto per fotografare i denti dei Pizes de 
Cir. 
Ho deciso questo scatto per valutare la niti-
dezza ai bordi dell’obiettivo; chiudo allora a 
f/11, focheggio sui primi fiori in basso a de-
stra e ricompongo prima di scattare, questa 
volta a 24mm. L’immagine è molto nitida, la 
vignettatura sempre molto contenuta e mi-
nima è anche l’aberrazione cromatica.
Mi trovo ora vicino ad alcune vecchie baite 
costruite con tronchi di larice, vecchissimi e 
consumati dal sole, e mi diverto a fotogra-
fare la texture del legno e le intriganti linee 
prospettiche prodotte da quest’ottica super-
grandangolare.
Concludo la giornata spostandomi a passo 
Sella per fotografare il Sassolungo. Tro-
vo un bel cuscino di rododendri e scatto a 
24mm in leggero controluce. Il paraluce fa 

egregiamente il suo lavoro e nell’immagine 
non v’è traccia di luci parassite.

La seconda giornata di prove
Per il secondo test scelgo il Corno Bianco, 
una splendida cima di 2316 metri facilmen-
te raggiungibile da qualsiasi escursionista 
con passo sicuro in circa 1.30 h dal passo 
Oclini. 
Questa cima è un punto panoramico ideale 
sia per fotografare il sorgere del sole sopra 
il gruppo del Catinaccio, che per il tramonto 
dietro il gruppo dell’Ortles-Cevedale. Duran-
te la salita, mi fermo spesso a fotografare 
fiori e mughi fino a quando verso sera arrivo 
sulla cresta che conduce alla cima. Vengo 
investito da un vento teso che a poco a poco 
crea delle belle formazioni di nuvole stratifi-
cate, perfette per dare struttura al cielo.
E’ ancora presto per il tramonto e quindi, 

dopo aver posizionato il mio zaino fotogra-
fico tra delle rocce, monto con calma il trep-
piede e comincio a perlustrare la cresta alla 
ricerca di un bel primo piano in una luce che 
diventa sempre più calda e contrastata. Pas-
sano i minuti e la luce è sempre più bella. 
E’ una di quelle giornate in cui più il tramon-
to si avvicina, più sento salire l’eccitazione. 
A nord-ovest iniziano a formarsi delle belle 
strutture nuvolose, ma è ancora presto per 
il tramonto.
Nell’attesa decido di fotografare un caratte-
ristico omino di pietra che spesso escursio-
nisti e alpinisti creano sulle cime dolomiti-
che.

Consigli per usare bene un super-gran-
dangolare
Fotografare con un obiettivo super-gran-
dangolare non è facile, occorre pazienza ed 

La focale super-grandangolare mi permette di esplorare la fuga prospettica di un soggetto in primo piano, interessante per la texture del legno. 
Passo Gardena.

>> Dati di scatto: 1/125s a f/11, ISO 200
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esperienza per trovare la giusta composizio-
ne. Questi obiettivi hanno un angolo di cam-
po così ampio che obbligano il fotografo ad 
una cura molto attenta dell’inquadratura. 
Basta spostare l’asse di ripresa di pochi 
centimetri per modificare completamente la 
composizione dell’immagine. 
Inoltre fotografando sotto i 19 mm appena 

orientiamo l’ottica anche solo un poco ver-
so il basso entrano nell’inquadratura i no-
stri piedi, e appena l’alziamo il cielo riempie 
gran parte dell’immagine. Non solo. Con tali 
angoli di campo tutto ciò che inquadriamo 
diventa subito estremamente piccolo e lon-
tano. 
Occorre quindi trovare un soggetto forte per 

il primo piano, da collocare preferibilmente 
su un terzo (in base alla regola dei Terzi); in 
questo modo l’immagine acquista profondi-
tà e tridimensionalità. 
Ma a 14mm per avere un primo piano forte 
occorre avvicinarsi moltissimo al soggetto 
e spesso abbassare il punto di ripresa quasi 
sul terreno. Ecco perché con queste ottiche 

Il Sigma 14-24mm f/2.8 Art su Nikon 
D810. Manca la filettatura per i filtri che 
risulterebbero inutilizzabili con un’ottica 
che arriva a superare i 114° di angolo di 
campo; Nisi Filters ha però studiato per 
quest’ottica uno specifico supporto per i 
filtri a lastra.

E’ ancora presto per il tramonto e quindi, dopo aver posizionato il mio zaino tra le rocce, monto con 
calma il treppiede e comincio a perlustrare la cresta alla ricerca di un bel primo piano, mentre la luce 
diventa sempre più calda e contrastata. A nord-ovest iniziano a formarsi delle belle strutture nuvolose. 
Cima del Corno Bianco 2316 metri.

Nell’attesa decido di fotografare un caratteristico omino di pietra che spesso escursionisti e alpinisti 
creano sulle cime dolomitiche. Cima del Corno Bianco.
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è importante la distanza minima di messa 
a fuoco, che per questo Sigma e di 26 cm. 
Attenzione anche a controllare le linee ca-
denti: con il piano di ripresa fuori bolla an-
che di un millimetro la distorsione diventa 
evidente.
Come potete rendervi conto queste focali 
non sono facili da gestire, richiedono molta 

attenzione ed una pianificazione attenta del-
lo scatto. Lo dico sempre nei miei workshop 
dedicati alla fotografia di paesaggio: per 
portare a casa buone immagini, soprattutto 
se il fotografo è inesperto, va benissimo un 
24mm o un 35mm, ottiche leggere e non 
molto costose. Senza comunque trascurare 
il medio-tele che stringe l’angolo di campo; 

come dice Franco Fontana, “in fotografia bi-
sogna imparare a togliere, a semplificare”.
Ma stasera sono qui per fotografare il tra-
monto. Purtroppo non potrò usare i filtri a 
lastra perché Nisi non è riuscita a fornirmi 
in tempo il suo supporto dedicato a quest’o-
biettivo. Niente paura, scatterò a forcella 
quattro o cinque scatti, che poi monterò in 
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Da questo mese inizia la sua 
collaborazione Luca Mich, 
esperto professionista che uni-
sce la passione per la fotogra�a 
a quella per la montagna, tanto 
che è anche istruttore di alpini-
smo. Fotografo eclettico, Luca 
si occupa di still-life e fotogra-
�a d’azione, ma è soprattutto 
un fotografo di paesaggio. Per 
i suoi clienti realizza immagini 
dal forte impatto emotivo.
Luca ha anche dato vita ad una 
scuola di fotogra�a e post-pro-
duzione delle immagini dove 
tiene regolari corsi di fotogra-
�a e Photoshop, dal livello ba-
se a quello avanzato, grazie an-
che alla disponibilità di un’aula 
multimediale. Organizza inoltre 
trekking e workshop fotogra�ci, 
sia in Italia che all’estero.
www.lucamich.com

Prezzi

Sigma 14-24mm f/2,8 Art: € 1500
Distribuzione: 
Mtrading, Via Cesare Pavese 31, 
20090 Opera (MI). Tel: 02/57.60.44.35
www.m-trading.it

Scheda tecnica

Focale   14-24 mm
Angolo di campo   114.1 - 84°
Formato   Full Frame
Diaframma Max.   f/2.8
Lamelle diaframma   9
Schema ottico   17 el. in 11 gruppi
Distanza minima fuoco   0.24 metri
Rapporto riproduzione   0.18x
Stabilizzazione   No
Full Time MF   Si
Paraluce   In dotazione
Tropicalizzazione   Si
Peso   1150 grammi
Dimensioni   96 x 135 mm

appena tagliato mentre il vento comincia a 
pizzicare le guance. Mi siedo su una roc-
cia per godermi questo momento di intenso 
contatto con la natura. Mi tornano in mente 
le parole di Milarepa: “lassù su quelle asso-
late pietraie si svolge uno strano mercato, 
vi puoi barattare il vortice della vita con una 
beatitudine senza confini”.

Il giudizio
Al termine di questa prova ammetto che non 
mi aspettavo di trovare in questo Sigma 14-
24mm f/2,8 Art una qualità così elevata. Pe-
so ed ingombri sono le naturali controindi-
cazioni.
Ho molto apprezzato la davvero minima di-
storsione e la quasi assenza di vignettatura 

e aberrazioni cromatiche.
E’ un’ottica che sarà certamente apprezzata 
dai fotografi non di primo pelo che vogliono 
un’ottica a livello delle originali, e con il van-
taggio di risparmiare sul costo.

Testo e foto di Luca Mich

Photoshop per aumentare la gamma dina-
mica dell’immagine. Non è difficile.
Occorre un buon treppiede, chiudere oppor-
tunamente il diaframma, curare con atten-
zione la messa a fuoco e poi agire sul tempo 
di otturazione per esporre correttamente le 
varie zone dell’immagine.  
In questo modo le alte luci del cielo e le om-
bre marcate del primo piano restituiranno 
un’immagine ricca di sfumature e di detta-
glio. Se poi chiudiamo il diaframma a f/16 
- f/22 il disco solare sprigionerà raggi dal 
forte impatto emozionale.
Il cielo si sta già “formando” ed il sole è 
davvero basso sull’orizzonte. Posiziono il 
treppiedi davanti ad alcune rocce che voglio 
mettere in primo piano, nel terzo in basso 
a destra, in contrapposizione col sole che 
collocherò invece nel terzo in alto a sinistra. 
Compongo poi l’inquadratura in modo che 
la linea di cresta e la nuvola in alto a destra 
creino un cono naturale orientato verso il 
sole, a guidare lo sguardo. L’erba in contro-
luce sul lato sinistro aumenta la tridimen-
sionalità dell’immagine.
Ora non resta che attendere. La luce varia 
molto velocemente e, per evitare continue 
attivazioni, focheggio sulle rocce in primo 
piano a destra e disattivo l’autofocus.
Ho in mano lo scatto flessibile perché sto 
scattando a forcella con tempi che vanno da 
2 secondi a 1/16s. Per contenere al mas-
simo vibrazioni indesiderate attivo anche la 
funzione MUP, che al primo scatto alza lo 
specchio e al secondo fa scattare l’otturato-
re. Ci siamo. Inizio a scattare e vado avanti 
fino a che il sole non tramonta e la luce si 
dissolve.
Piano piano ripongo l’attrezzatura nello zai-
no, facendo attenzione a non dimenticare 
nulla.
Ma non è ancora tempo di scendere. Respi-
ro a pieni polmoni l’aria profumata di fieno 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

DELLY CARR presenta la nuova NIKON FULL FRAME D850. 
Per mettere alla prova la nuova Nikon D850, al fotografo sportivo da record Delly Carr 
è stata data la massima libertà d’azione, a�nchè potesse realizzare delle immagini capaci 
di raccontare tutto il potenziale della fotocamera. Il risultato è questa fotografia 
davvero unica e speciale. Grazie al prodigioso sensore retroilluminato CMOS 
da 45.7 megapixel in formato FX ed alla velocità di 9* fps, Delly è stato in grado 
di raccontare una storia come non aveva mai fatto prima. Sfruttando al massimo 
l’ampia gamma ISO estendibile da 64 a 25.600, i 153 punti AF, la modalità time-lapse 
fino a 8K** nonché la possibilità di registrare video Full Frame 4K UHD, da adesso 
in avanti potrai anche tu realizzare dei veri capolavori! Scopri di più su Nikon.it.

*la velocità di scatto di 7 fps della D850 può salire fino a 9 fps adottando il multi power battery pack MB-D18 opzionale
**in post-produzione con software di terze parti
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