BELLO, PRECISO,
ROBUSTO: IL
CAVALLETTO DEI SOGNI.
La tedesca Berlebach
produce cavalletti in legno
di diverse dimensioni,
adatti tanto al 35 mm
quanto al medio e al grande
formato. I vantaggi dei
cavalletti in legno sono ben
noti: dall'innegabile
superiorità estetica al
migliore assorbimento
delle vibrazioni; senza
contare che chi lavora in
alta quota - e spesso in
condizioni ambientali
sfavorevoli - può aprire e
chiudere il cavalletto senza
che ogni volta la pelle delle
dita resti appiccicata a parti
metalliche congelate! I
modelli più interessanti
hanno la possibilità di
sbloccare la colonna e
permetterle di ruotare in
tutte le direzioni, grazie a
uno snodo sferico
incorporato: in questo
modo non è necessario
dotare il cavalleto di una
testa separata: la
fotocamera si avvita
direttamente alla colonna e
sarà questa ad inclinarsi.
La giusta posizione viene
indicata da una piccola
livella a bolla.
L'accorgimento si rivela
ideale per chi lavora
all'aperto su terreni non
pianeggianti e non vuole
aggiungere al peso del
cavalletto il peso (di solito
non indifferente) della
testa. I Berlebach sono
prodotti sia in legno
naturale che laccato nero.

I modelli più leggeri,
destinati al piccolo
formato, possono anche
(con qualche precauzione
in più) essere utilizzati per
sostenere una folding non
troppo pesante.
Io adopero la mia piccola
ma completa Wista DX su
un Berlebach 2042. Le
zampe possono essere
sbloccate ed aperte a 20, 45
o 90 gradi per ripreese a
diversi livelli e con
differenti gradi di stabilità.
L'appoggio è garantito da
piedini in gomma (ottimi su
pavimenti lisci), ma basta
un modesto movimento
rotatorio per scoprire
punte metalliche ideali per
garantire il migliore
appoggio sulla neve o
sull'erba scivolosa.
Per ulteriori informazioni
sui modelli e per conoscere
i prezzi, occorre contattare
i siti che vendono i
cavalletti Berlebach per
corrispondenza, dal
momento che non sono
importati in Italia:
In Europa,
Lotus View Camera
(http://www.lotusviewcamera.at),
Kozik Cameras
(http://home.luna.nl/~kozik/), Foto
Hobby (http://www.foto-hobby.de),
Photo Glock
(http://www.photoglock.de)
Foto Hobby Rahn
(http://www.foto-rahn.de),
Photics International
(http://www.photics.nl);
negli Stati Uniti, Calumet
Photographic
(http://www.calumetphoto.com .

