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Castelluccio – Noto – Siracusa  Doppio Star Trail 

 

Storia di uno scatto. 

Da tempo ero attratto dall’idea di trovare un luogo suggestivo che potesse 

valorizzare il territorio. Quale migliore scelta di Pantalica? Trovavo affascinante 

l’idea di illuminare le tombe a grotticelle dall’interno e portare l’osservatore in una 

dimensione che fosse al contempo soprannaturale e magica e che fosse 

rappresentativa del luogo. Purtroppo Pantalica è ricca di tombe che però non sono 

facilmente accessibili.  

Nel tempo sono venuto a conoscenza della necropoli del Castelluccio della quale 

però su internet non vi sono moltissimi riferimenti ed immagini (a parte la tomba del 

principe) 

Per caso sono incappato in questa immagine che potete visionare in questo link: 

http://www.antoniorandazzo.it/sicilia/necropoli-castelluccio.html 

 

Sembrava un luogo perfetto: molte tombe e facilmente accessibili. 

Ma dove si trovav? 

Cercando su google map sono riuscito a trovare un riferimento al luogo “necropoli 

del Castelluccio” ma rimaneva la difficoltà di trovare a tavolino la posizione esatta 

delle tombe. Per riuscire in questo intento mi sono aiutato con bing map che 

permette una più accurata visualizzazione del territorio con vista diagonale. 

Prendendo come riferimento delle rocce, degli alberi e un sentiero sono riuscito a 

farmi un’idea del luogo in cui recarmi. 

Una domenica, ho deciso di concedermi un’escursione sul posto al tramonto ed in 

compagnia di un amico. L’intento era quello di provare alcuni scatti per decidere 

quale inquadratura utilizzare nella sessione notturna. Purtroppo il luogo è esposto a 

sud-ovest e non si presta con facilità all’esecuzione di star trail non avendo la polare 

nell’inquadratura. Dopo diverse prove, nelle quali non ho prestato molta attenzione 
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all’esposizione corretta dello scatto, sono riuscito a selezionare 3 potenziali 

candidati (fig.1,2,3): 

 

 

Fig.1 

 

 

Non rimaneva altro che recarsi sul posto. Ho deciso di portare uno specchio per 

riportare nell’inquadratura la polare qualora necessario. Pensavo di appoggiare lo 

specchio sul masso di figura 2.  
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Fig.2 
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Fig.3 

 

 

Venerdì 8 Gennaio mi reco sul posto caricandomi: due macchine fotografiche, 3 

obiettivi, due treppiedi, luci ambientali, batterie supplementari, flash, due 

intervallometri, uno specchio (pesante), uno zaino con vestiti pesanti e del cibo per 

passare la notte. 

Sfortunatamente, poco tempo dopo il tramonto, sul luogo iniziarono a condensarsi 

nubi basse di umidità spesse e persistenti che mi hanno fatto desistere e tornare 

indietro a Siracusa a mani vuote.  

Non scoraggiandomi, ho deciso di recarmi nuovamente sul posto domenica 10 

Gennaio. 

Ho portato l’attrezzatura in 3 viaggi…circa 400 mt tra rocce,  sentieri e sterpaglie…. e 

ho iniziato a scattare con l’inquadratura della figura 1. 
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Quindi mi sono recato sul posto ripreso dalla figura 2 e ho iniziato a piazzare lo 

specchio (fig.4).  

 

 

Fig.4 

 

 

Inutile dire che per centrare la polare ho impiegato circa un’ora, durante la quale ho 

impostato la macchina (60d) a 3200 iso per verificare subito il risultato 

dell’appostamento (fig.5). 
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Fig.5 

 

 

Terminata l’operazione di inquadratura della polare, ho iniziato a piazzare le luci 

all’interno delle grotticelle, quindi ho piazzato delle luci led per illuminare le 

rocce….ancora una volta inutile dire che ho perso altri 45 min per fare in modo che 

la scena fosse esposta correttamente correggendo la posizione delle luci esterne. 

Rimaneva da illuminare l’erba sul primo piano: altri 30 minuti di prove con il flash! 

Alla fine ero pronto. Ho fatto 16 scatti con il flash per illuminare il primo piano e poi 

mi sono recato in macchina dove ho atteso che la notte passasse. 

Ero così stanco che ho commesso un errore fatale: avevo lasciato la regolazione 

degli iso a 3200 su una 60D!!!!!!!! 

Purtroppo quando si è da soli, la notte sembra non passare mai, la macchina diventa 

maledettamente scomoda e il freddo sembra infiltrarsi da ogni fessura. La macchina 
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comunque è rimasta accesa al minimo tecnico per non scaricare la batteria e 

riscaldare l’abitacolo. 

Nonostante le previsioni, la notte non è stata delle migliori e spesso nelle 

inquadrature sono passate delle nuvole basse ma lente e dense al punto tale da 

interrompere gli star trail….  

 

http://www.dariogiannobile.com/time-lapse 

 

Pazienza, avrei recuperato ciò che potevo recuperare. Alle 3 am decido di 

andarmene vista la presenza di molte nuvole impiegando ben 40 min per raccogliere 

tutta l’attrezzatura e circa un’altra ora per tornare a casa. 

Tutto questo sforzo per ottenere cosa (fig.6)? 

 

 

Fig.6 
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Questa è la prima immagine e soffre di due gravi problemi: 

1) Alto rumore dovuto agli alti iso; 

2) Bilanciamento del bianco forse corretto per il primo piano ma non corretto 

per il cielo che risente dell’inquinamento luminoso. 

 

Per tanto era necessario bilanciare lo star trail in modo tale da annullare 

l’inquinamento luminoso e restituire al cielo una colorazione blu…blu notte per 

l’appunto…. che ho deciso di virare leggermente sul ciano rimanendo nei canoni 

imposti dalla correzione colore alla Dan Margulis (Fig.7). 

 

 

Fig.7 
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Sul primo piano ho utilizzato un bilanciamento del bianco calibrato sulla restituzione 

del verde nel primo piano sempre all’interno dei canoni di cui sopra. 

Ho dovuto però effettuare una media dei primi 16 scatti, quelli in cui ho usato il 

flash, per abbattere di un fattore 4 il rumore e quindi ridurre di due stop circa gli iso 

equivalenti (fig.8). 

 

 

Fig.8 

 

 

Rimanevano da recuperare le alte luci in alcune tombe e aprire le ombre più scure 

senza però accentuare il rumore dove non necessario. Per fare questo ho aperto le 

ombre in ACR applicando una riduzione rumore più aggressiva e fuso il risultato con 

una maschera ricavata dalla luminosità e calibrata sui toni. 
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I due scatti, lo star trail e il primo piano, sono stati fusi sempre utilizzando una 

maschera di luminosità ricavata dallo scatto con lo star trail avente il primo piano 

scuro. 

Il risultato finale si presenta così (fig.9): 

 

 

Fig.9 

 

 

Da questo risultato si è proceduto con una correzione colore e incremento 

contrasto, un passaggio in ombre e luci prima di entrare nella procedura per esaltare 

i colori e la variazione cromatica di cui la figura 10 è il risultato. 
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Fig.10 

 

 

L’immagine è molto satura soprattutto nei toni caldi del primo piano e il cielo 

andava riportato nei canoni per un colore credibile. Ciò è stato possibile farlo 

rispettivamente mediante una riduzione dell’opacità dell’immagine satura e una 

maschera ricavata selettivamente dal canale a di lab invertito per schermare i colori 

tendenti al rosso (fig.11) 

. 



 

12 

 

 

Fig.11 

 

 

A questo punto il file è stato sottoposto prima a una manovra per esaltazione delle 

stelle come descritto in questo articolo: 

http://www.dariogiannobile.com/blog/2014/4/the-imaginary-friends-the-

imaginary-colors 

 

e successivamente ad una azione di maschera di contrasto fine ed ad alto raggio. 
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Dopo:  

6 ore di viaggio in macchina, 3 ore di appostamenti iniziali, 11 ore di scatti notturni, 

molto freddo, 5 ore di montaggio in automatico, 4 ore di post produzione, questo è 

il risultato finale: 

 

 

Fig.12 

 

Lo scatto potrà piacere oppure no ma non posso fare a meno di sentirmi gratificato 

dall’idea di avere progettato e realizzato con grande fatica uno scatto che vuole 

richiamare la dimensione soprannaturale del luogo (le tombe illuminate), 

dimensione soprannaturale immutabile nonostante il trascorrere del tempo (le 

tracce stellari). 

Dario Giannobile 

WWW.DARIOGIANNOBILE.COM 
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"...It often seems to me that the night is much more alive and richly 

coloured than the day..." 

Vincent Van Gogh, letter to Theo Van Gogh nr 676 Arles, 8/9/1888 

 


