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In campo medio, al centro di una piazzola di 
pietra chiara, possiamo notare un pozzo, che ha 
forma esagonale. È’ di pietra chiara anche il 
corpo del pozzo ed ha l’arco, da cui doveva 
pendere un secchio, di ferro lavorato a formare 
riccioli. Tra il pozzo e lo sfondo, notiamo una 
specie di laghetto di acqua verde e stagnante, 
di forma circolare, in cui nuotano tante 
tartarughe. Attorno al laghetto vediamo dei 
bambini che lo osservano e ai loro lati c’è molta 
vegetazione: alberi e cespugli verdi che 
incorniciano il mare e il cielo blu, facendoli 
sembrare una via stretta che, man mano, si 
allunga e si allarga.

LA FOTO DEL POZZO



In primo piano, quasi centrata, 
vediamo una fontana. Ha una base 
in pietra grezza, che contiene 
acqua stagnante, in cui nuotano i 
pesciolini rossi. In questa vasca, al 
centro, poggiata su di un trespolo 
di rocce rivestite di muschio, c’è la 
fontana vera e propria composta 
di due piani, due vasche di misura 
decrescente separate da un 
pilastrino, che culminano in una 
scultura di marmo. Dalla seconda 
vasca cadono numerose gocce d’ 
acqua trasparenti che sembrano 
sfere di cristallo. La scultura in 
marmo mi sembra che rappresenti 
animali marini o serpenti.

LA FOTO DELLA FONTANA



In questa foto in primo piano c’è 
un ciuffetto di erba, alla cui 
destra si possono notare delle 
margherite. Ho scelto di 
fotografare questo soggetto 
perché volevo ricordarmi la 
bellezza dei fiori, anche se non 
sono venuti in primo piano 
perché ho scattato la foto molto 
rapidamente. Infatti si vede 
chiaramente che ho ripreso non 
solo le piccole margherite ma 
anche grossi ciuffi di erba e una 
foglia secca, probabilmente 
caduta da un albero.

LA FOTO DEI FIORI



LA FOTO DELLA FONTANA DELLE TARTARUGHE

In questa foto ho riprodotto un 
particolare della fontana delle tartarughe 
che si trova nella villa Floridiana, in 
prossimità del Belvedere. Nella foto 
osservo l’acqua della fontana ricoperta di 
vegetazione spontanea costituita sia da 
muschio, presente sul pelo dell’acqua, sia 
da piante simili a papiri egiziani. Inoltre al 
centro della fontana, è presente una 
roccia, anch’essa ricoperta di 
vegetazione, alla cui estremità zampilla 
dell’acqua. Mimetizzate dai sassi si 
possono osservare delle tartarughe che 
vivono nella fontana. In secondo piano, 
invece, si osserva la fitta vegetazione del 
giardino della villa che si apre come il 
sipario di un teatro sullo spettacolo del 
panorama che si intravede in lontananza. 
Infine possiamo osservare un bellissimo 
effetto ottico causato dai raggi del sole 
che hanno tracciato una striscia luminosa 
che taglia l’intera foto.


