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           Georg Tappeiner,     le Dolomiti
     e Reinhold Messner Un grande progetto con la 

collaborazione di Reinhold 
Messner per valorizzare 
le Dolomiti, diventate 
patrimonio dell’Unesco: 
le foto sono di Georg 
Tappeiner, frutto di anni 
di escursioni e di notti in 
montagna per fotografare 
all’alba.

Rosengarten. 20 maggio 2007.
›› Dati esposizione: 1/50s f/8 Iso 125. 
Priorità diaframma. 
Focale 40mm, Canon Eos 1Ds Mk II.

“Dolomiti, patrimonio dell’umanità”, è un 
maestoso volume di 286 pagine ed un 
progetto coordinato da  Reinhold Messner 
realizzato insieme alla scrittrice Ursula 
Demeter ed al fotografo Georg Tappeiner.
Tutti conosciamo Reinhold Messner, è 
stato il primo alpinista a scalare tutti i 
quattordici Ottomila del mondo; profon-
damente legato alla sua terra, da decenni 
è impegnato a difendere e valorizzare la 
cultura e l’identità dell’ambiente monta-
no, anche con 5 musei tra cui il Museo 
delle Nuvole, uno dei più belli al mondo 
situato a 2100 metri d’altitudine e una vi-
sta a 360 gradi sulle cime dolomitiche. 
Georg Tappeiner nasce a Merano e ini-
zia giovanissimo il lavoro di fotografo a 
Londra nell’ambito della fotografia pub-
blicitaria; la sua grande passione è però 
il paesaggio ed inizia a collaborare con il 
National Geographic, edizione tedesca. 
La rivista gli chiede un ampio lavoro in-
sieme ad una storia e, poiché erano anni 
che le Dolomiti lo affascinavano, decide 
di dedicarsi a questo angolo di paradiso, 
diventato patrimonio dell’Unesco il 25 
giugno del 2009.

PROFESSIONE
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Reinhold Messner, Georg Tappeiner 
e  Ursula Demeter hanno dato vita ad 
un libro affascinante: centinaia le foto 
scattate da Georg nel corso di anni di 
escursioni, insieme alla esperienza delle 
montagne di Messner per la scelta delle 
fotografie. 
Le grandi foto a tutta pagina di 
Tappeiner sono accompagnate capitolo 
per capitolo da testi e poesie scelti di 
Messner. 
“La verticalità delle ripide pareti di 
roccia con il loro colore giallo-grigio, 
e l’orizzontalità dei verdi pascoli al di 
sotto conferiscono alle Dolomiti un 
carattere di unicità” scrive Reinhold 
Messner. 
Non potevamo perdere l’occasione di 
intervistare Georg Tappeiner per parlare 
con lui del progetto sulle Dolomiti e della 
fotografia di montagna.

Sappiamo che non sei un alpinista di 
professione, come hai affrontato que-
sto lavoro così complesso e impegna-
tivo?
E’ vero, ma nel corso di alcuni anni ho 
esplorato e fotografato in lungo e in 
largo queste montagne: Latemar, il più 
alto pascolo d’Europa, il Monte Civetta 
una delle pareti più ambite dagli alpi-
nisti di tutto il mondo; la Marmolada, 
la vetta più alta delle Dolomiti con il 
suo ghiacciaio meta di sci estivo, il 
Lago di Misurina, coronato dalle su-
perbe Tre Cime di Lavaredo, i “Monti 
Pallidi”.... 
Alcuni scatti per il libro li ho realizzati 
dall’elicottero, ma foto altrettanto affasci-
nanti si possono scattare raggiungendo i 
rifugi; vi sono percorsi non difficili e al-
cuni tratti si possono fare anche in mac-
china. 

Tofana di Rozes. 29 agosto 2009.
›› Dati esposizione: 1/4s f/5  Iso 400. Priorità tempi. 
Focale 150mm, Hasselblad H3DII-50.

Geisler Seceda. 9 settembre 2010.
›› Dati esposizione: 1/1250s f/5.6 Iso 250. 
(-0,33 EV). Priorità diaframma. 
Focale 70mm, Canon Eos 1Ds Mk II.

I 5 Messner Mountain Museums:
Firmian - Ortles - Dolomites -

- Juval - Ripa
www.messner-mountain-museum.it

“Il Messner Mountain Museum
è il luogo di incontro con la montagna, 

con l’umanità ed infine
anche con sé stessi”.
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Fanes-Sennes. Foto scattata l’8 settembre 2005.
›› Dati esposizione: 1/320s f/16  Iso 100. (-1 EV). Priorità diaframma. 
Focale 12mm, Canon Eos 1Ds Mk II.

Pale di S.Martino Dolo. 
27 agosto 2009.
›› Dati esposizione:
f/7.1 Iso 50. 
Priorità tempi. 
Focale 150mm, 
Hasselblad H3DII-50.

A destra:
Eolie Salina. 
Foto scattata 

il 10 maggio 2011.
›› Dati esposizione: 

1/125s  f/13  Iso 50. 
Priorità diaframma. 
Focale 28mm, Has-

selblad H4D-50.
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Questi panorami sono affascinanti, ma 
non è facile riuscire a rendere in foto-
grafi a le sensazioni di queste guglie 
rocciose contro il cielo; qual è il modo 
migliore per fotografarle?
Il segreto è scegliere con estrema cura il 
momento della giornata per scattare; le 
montagne sono fatte di venature e rilievi, 
queste rocce sono chiare e rifl ettono bene 
la luce, che è fondamentale in questo ge-
nere di fotografi a. Scatto di preferenza al-
l’alba e al tramonto per riuscire a sfruttare 
la magia della luce che, con le sue ombre, 
è l’unico vero segreto per valorizzare in 
fotografi a le montagne. La maggior parte 
delle immagini del libro le ho realizzate in 
alta quota, spesso dormendo sui luoghi 

che volevo fotografare proprio per riusci-
re a sfruttare le prime ore della mattina. 
Quando ero lì, solo, nel mio sacco a pelo, 
rimanevo incantato a guardare un cielo 
stellato mozzafi ato, vedevo le stelle sopra 
di me cosi vicine, e così tante da non riu-
scire a dormire.

Le tue fotografi e riescono a farci scopri-
re le montagne in tutti i loro aspetti.
Non bisogna fotografare solo quando c’è 
bel tempo; anzi, il cielo limpido e sere-
no rende l’immagine piatta. Al contrario 
per questo tipo di panorami, dalla lunga 
profondità di campo, sono preferibili i 
cieli nuvolosi, con nuvole di ogni genere, 
bianche, grigie, rosa. 

A destra:
Violet Geisler. 26 giugno 2010.

›› Dati esposizione: 0,005s  f/4  Iso 800. 
Priorità diaframma. 

Focale 28mm, Hasselblad H3DII-50.

Anche i nuvoloni neri carichi di pioggia 
aiutano a creare situazioni piene di ten-
sione: se non l’avessi capito, mi piace 
fotografare quando il tempo non è dei 
migliori!

Un panorama come le Dolomiti è scon-
fi nato; un’inquadratura è, per quanto, 
un ritaglio e non è una scelta facile. 
Come la decidi?
L’inquadratura è sempre una questione 

“Era una giornata di tempesta, con tanto vento e nuvole nere che si spostavano molto veloce-
mente. La cosa fondamentale era aspettare il momento del giusto equilibrio tra luci e ombra: 
ad un tratto ho visto quel raggio di sole sulla roccia con le nuvole nere intorno, era il momento 
perfetto per rendere l’atmosfera del temporale in arrivo.”

Dati esposizione: 
1/250s f/8  Iso 100. (-0,67 EV). 
Priorità diaframma. 
Focale 58mm, 
Canon Eos 1Ds Mk II.

L’esposizione ha consentito di rendere la ricchezza delle to-
nalità presenti sulla scena, preservando i delicati toni di gri-
gio delle nuvole nonostante il forte contrasto della scena.

Il raggio di sole che illumina la montagna brucia le nuvole 
e va a creare un punto di luce prezioso per la composizio-
ne, contrapponendosi alle nuvole scure. 

Le nuvole nere, insieme alle ombre della parte inferiore del 
fotogramma, racchiudono la composizione e danno imme-
diata percezione della grande profondità di campo.

Lang-Plattkofel. Foto scattata il 28 agosto 2005.

GUIDA ALL’IMMAGINE
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Eolie Stromboli. 2 maggio 2011.
›› Dati esposizione: 1/60s  f/9.5  Iso 400. Priorità diaframma. 
Focale 28mm, Hasselblad H4D-50.

soggettiva; ogni angolo delle montagne 
offre possibilità infinite, qualunque sia 
il tuo obiettivo; la cosa importante è la 
spontaneità, solo scattando per te stesso 
riesci a trasmettere le tue emozioni.

Cosa c’è nel tuo zaino?
Non c’è molto... giusto il sacco a pelo... 
uso la Canon Eos 1Ds Mk II con focali 
tra 40mm e 70mm; in alcuni casi uso il 
12mm.
Una parte importante l’ha però Hasselbald: 
molte immagini per il progetto Dolomiti 
sono realizzate con la H3DII-50, ma re-
centemente sono passato alla H4D-50, 
che sto usando per il lavoro alle isole 
Eolie.

Puoi anticiparci qualcosa su questo 
progetto?
E’ dedicato alle splendide isole Eolie dove 
ho già fatto un sopralluogo; verrà com-
pletato in primavera e spero di coinvol-
gere il “team delle Dolomiti”.

Sara Namias

■ Dolomiti,
patrimonio dell’umanità

Il libro ha riscosso un enorme successo ed ora è dispo-
nibile l’edizione italiana. 
Il progetto è stato coordinato da Ursula Demeter, che ha 
firmato alcuni dei testi, in collaborazione con Reinhold 
Messner e le fotografie sono di Georg Tappeiner. Hanno 
contribuito Erwin Brunner, Hanspeter Heisendle, Ulrich 
Ladurner, Michele Lanzinger e Annibale Salsa. Filo con-
duttore del libro è mostrare e condividere questo tesoro 
culturale. 

Oltre al libro sono state realizzate mostre in Italia e Austria e le stampe sono in 
vendita   su www.georgtappeiner.com
Editore Mondadori, Prezzo: Euro 49,90

■ 101
in allegato la copertina del libro “101”, che e’ un libro fotogra-
fico sulle dolomiti con 101 foto a 101 euro con una tiratura 
limitata e numerata a 1.000 copie.




