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Non c’è niente che eccita il mio estro fotografico come un paesaggio marino. Sia che si 
tratti di una distesa di dune, oppure le onde marine sospinte dalla brezza del vento o una 
spiaggia con aspre rocce emergenti e scogliere o una spiaggia con tutti i colori  del 
tramonto, i litorali possono presentare delle grandi opportunità per i fotografi.  
Ecco 5 consigli per le tue prossime fotografie in riva al mare. 

    

1. Cerca il riflesso1. Cerca il riflesso1. Cerca il riflesso1. Cerca il riflesso    

 
Image by midlander1231 
Ogni volta che stai scattando su un litorale devi essere consapevole del potenziale di 
miglioramento che puoi ottenere con i riflessi. Questo è particolarmente rilevante quando 
scatti al tramonto e all’alba, dove le tue immagini  possono essere illuminate dai riflessi 
rosa e arancio che si formano nell’acqua davanti a te. 



2. Focalizza un dettaglio2. Focalizza un dettaglio2. Focalizza un dettaglio2. Focalizza un dettaglio    

 
Image by Max xx 
Spesso la nostra attenzione su un litorale è attratta dalla spettacolarità del panorama, così 
è facile lasciarsi sfuggire quello che potrebbe essere proprio ai nostri piedi! Le coste sono 
piene di piccole opportunità per spettacolari immagini, piccole conchiglie sulla sabbia, 
orme di molluschi, fiori selvaggi che crescono sulle dune o disegni di formazioni rocciose. 
Prenditi il tempo per guardarti intorno… e non dimenticare le lenti macro!  

    

    

    

    

    



3. Aggiungi uno sfondo interessante3. Aggiungi uno sfondo interessante3. Aggiungi uno sfondo interessante3. Aggiungi uno sfondo interessante    
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Quando scatti un paesaggio marino, scattare è molto semplice e si conclude con delle 
immagini che contengono alcuni punti focali di interesse. Per rendere più interessanti le 
tue foto cerca delle opportunità nello sfondo. Se sei in grado di inserire qualcosa di 



interessante nei tuoi scatti (Es. qualche piccolo stagno in mezzo alle rocce)  puoi guidare 
l’occhio dentro l’immagine. Fai un test scattando da differenti altezze, a volte scattare da 
un punto basso aggiungerà più interesse allo scatto, mentre a volte lo scatto da un punto 
alto potrà funzionare meglio. Ricorda anche che se vuoi avere a fuoco sia lontano che 
vicino devi usare il diaframma chiuso (numeri alti).    

    

4. 4. 4. 4. Scatta con tempi lunghiScatta con tempi lunghiScatta con tempi lunghiScatta con tempi lunghi    
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Un altro modo per aggiungere interesse e atmosfera ai tuoi scatti  in riva al mare è 
aumentare il tempo di esposizione  per offuscare ogni parte in movimento dell’immagine. 
In questo modo il movimento delle onde si trasforma in una  suggestiva nebbia. 
Certamente puoi fare questi scatti solo con la macchina perfettamente ferma sul 
cavalletto.  

    

    



5. Orizzonti5. Orizzonti5. Orizzonti5. Orizzonti    
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Due ultimi suggerimenti per questo tipo di scatti. Primo – controlla che l’orizzonte sia 
perfettamente dritto. Niente è più fastidioso di un orizzonte che pende in maniera 
innaturale. Se decidi di rompere questa “regola” fallo bene ed in modo intenzionale. 
Secondo – evita di mettere la linea dell’orizzonte al centro della foto, ma piuttosto 
posizionalo in basso o in alto (dipende se è più interessante il cielo o il primo piano della 
foto). Certamente le regole sono fatte per essere spezzate ma per fare uno scatto ben 
equilibrato non dimenticarle. 
 
 
  

Leggi il testo originale http://www.digital-photography-school.com/5-quick-tips-for-coastal-
photography  


