
Il Nome
Gerundo è l’antico nome di una consistente area umida, esistita 
prima dell’anno 1000, che corrisponde, con molta approssima-
zione all’attuale area del cremasco, del lodigiano e della valle del 
Lambro. Non ci sono notizie storiche certe, qualche segnale che 
potrebbe certificare l’esistenza del lago ci proviene dalla storia dei 
sedimenti geologici e nelle antiche toponimie. Una vastissima area 
acquitrinosa e paludosa formata dalle continue esondazioni dei 
fiumi  Adda, Oglio, Serio, Lambro e Silero, e nel mezzo di questo 
lago, forse la presenza di un’isola: l’isola di Fulcheria. Il gruppo 

Gli obiettivi
Ognuno di noi ha interpretato questi ambienti secondo una sensibi- 
lità personale: abbiamo deciso di realizzare un portfolio che unisce 
i diversi approcci alla fotografia, tutti accomunati da uno sguardo 
appassionato e rispettoso nei confronti della natura. Crediamo che 
la fotografia di qualità possa diventare un mezzo per realizzare ini- 
ziative rivolte a far conoscere e apprezzare l’ambiente naturale.
Il nostro impegno è quello di far conoscere e sviluppare la foto-
grafia naturalistica promuovendo occasioni di incontri, mostre, 
attività editoriali, corsi di fotonaturalistica e workshop.fotografico “il Gerundo”, prende nome da questa antica leggenda, 

e indica anche l’area dove il gruppo prevalentemente opera: il 
Parco Adda Sud, la collina di San Colombano al Lambro e le 
sponde del fiume Po.  Ambienti in grado di darci emozioni straor-
dinarie, luoghi dove la fotografia naturalistica ci regala ancora 
atmosfere uniche, con paesaggi magici, istantanee evanescenti di 
forte impatto emotivo e una ricca avifauna.

Per contattare i fotonaturalisti del Gruppo:
Arnanno Antonio: a.arnanno@alice.it
Berto Paolo: paoloberto@tiscali.it
Comizzoli Fabrizio: cf1958@libero.it
Gagliardi Pino: xgagliardi@libero.it
Marchitelli Antonio: antoniomassimo.marchitelli@fastwebnet.it
Martinenghi Alberto: a.martinenghi@alice.it
Musumeci Roberto: roby.musumeci@alice.it
www.photonaturailgerundo.com

Le iniziative
La mostra “Naturalia” è il primo di questi progetti: una panorami-
ca della fotografia di qualità realizzata in molte aree, italiane e eu-
ropee. Un abbraccio virtuale tra il lodigiano, e il resto dell’Europa. 
Il taglio scelto è quello della divagazione sul tema della biodiver-
sità, gli ambienti naturali, i soggetti e le specie che vi abitano.
Con la speranza che queste fotografie siano di sollecitazione al 
rispetto della natura e alla sostenibilità del nostro territorio.


