Non sono come alberi, ma come anime.
Le valli in cui si innalzano sono come rifugi frequentati dagli spiriti di centauri o di dei.
Gli alberi si ergono con dignità, forza e maestà, come
se fossero stati li da sempre.
John Masefield — Poeta Inglese
1930 - 1967.

Cervi si muovono silenziosamente attraverso la foresta insieme a piccoli
scoiattoli e temie orientali. Il cardellino dell'Oregon gli scriccioli, ed i tordi
aggiungono il loro cingquettio alla foresta, mentre si spostano in cerca di insetti e
semi. Durante 1' inverno, con il gonfiarsi delle acque del Ruscello Redwood,
abbiamo anche i pesci che si aggiungono alla vita della foresta. Con lo schiarirsi
delle acque, le trote ed il salmone salgono contro corrente, dal Pacifico, per
depositare le loro uove nelle sue acque.
Un volta sia l'orso bruno, che l'orso nero erano abitanti della foresta, insieme ai
puma, ghiottoni ed alce. Tutto è scomparso quando la civiltà moderna è arrivata
nella sona della Baia di San Francisco.
Molti di questi Sequoia erano re della foresta lungo la costa, prima che gli
esploratori arrivassero nel Mondo Nuovo. Prima dell'arrivo degli Europei, gli
Indiani conoscevano di già le dense foreste dei Sequoia, ma queste erano poco
invitanti. Perche vivere nella foresta quando le tiepide spiaggie del Pacifico
offrivano una vita più facile?
Il dramma fra il Sequoia e l'uomo occidentale incomincio silenziosamente,
quando Gaspar de Portola, condusse la sua spedizione, da San Diego al Nord, in
nome di Cristo Salvatore, e per la gloria della Spagna. Verso la fine del 1769, un
Francescano, Frate Crespi, notò degli alberi sconosciuti vicino alla Baia di
Monterey e ne fece nota, descrivendoli.. . " a l b e r i altissimi, di colore rosso
chiamati "Palo Colorado,, (Palo rosso) per il suo colore."
Poco uso si era fatto del Sequoia prima della febbre dell'oro nel 1848, quando
l'influsso dei pionieri nella California raggiunse proporzioni enormi. Terra e
legname vennero usati per costruzioni e per le miniere. I Sequoia intorno a San
Francisco sono stati i primi a scomparire, poi quelli della Contea di Marin, ed
anche quelli accessibili lungo la costa del Nord. Muir Woods è stato salvato, ma
solo perche era in un luogo isolato.
L'esistenza della foresta " M u i r Woods" è stata in pericolo con ogni
cambiamento di proprietari, finché la foresta non è stata acquista da William Kent
della Contea di Marin. Nel 1908, Kent donò Muir Woods al Governo Federale
perchè venisse conservato per il godimento di tutti. L'unica richiesta fatta da Kent,
è stata quella di dare alla foresta il nome in onore di John Muir, 1839/1914,
Scrittore Americano e Naturalista.
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Vieni in questo rifugio dove i Sequoia s'innalzano come torri. Un senso profondo
di calma e di ombra ti circonda.
I Sequoia possono sopravvivere in una vallata per due mila anni, ma questo è
solo un frammento della loro storia. Tronchi pietrificati ed impronte de foglie,
rivelano che questi alberi sono esistiti da tempi remoti, in tutto il mondo, da circa
140 milioni di anni. Con il mutare delle condizioni climatiche, nuove specie sono
apparse e scomparse in Europa, Asia e nel Nord America. Documentazioni della
lora presenza si trovano in Francia, in Giappone e persino a Spitzbergen. La
distribuzione di questi giganti incominciò a diminuire 50 milioni di anni fa,
quando la temperatura si abbasso' e diventò più secca.
Durante l'età del ghiaccio, la California diventò il loro ultimo rifugio. Oggi i
Sequoia sopravvivono lungo la costa del Pacifico, da Monterey fino all'angolo
sud-ovest dell Oregon.
I Sequoia Giganti, la specie più affine al Sequoia Sempre Verde, sopravvive
soltanto lungo le pendici occidentali della Sierra Nevada.
Lungo la costa, le pioggie invernali e la nebbia estiva, provvedono il clima umido
ideale, di cui hanno bisogno i Sequoia Sempre Verdi per sopravvivere. Nell'interno,
dove l'estate è asciutta, essi non possono sopravvivere perchè la perdita di acqua
attraverso le foglie, è maggiore dell'assorbimento di acqua attraverso le radici. Gli
incendi sono rari in questo clima umido, e perciò'i Sequoia bruciati che si vedono,
risalgono ad incendi avvenuti nel 1845. Mentre alberi meno maestosi vanno
soggeti a distruzione, i Sequoia sopravvivono per secoli. La loro resistenza (anche
agli insetti e fungus) e quasi unica. Il loro legno e carico di acqua e la pece resinosa
che si trova negli altri alberi coniferi, manca nella corteccia e nel legno del Sequoia.
Con queste caratteristiche ed in questo clima, i Sequoia vengono misurati in secoli
ed in centinaia di piedi di altezza. L'albero più alto che sia stato mai scoperto, è un
Monarca della Foresta Nazionale, che si innalza a 367 piedi al di sopra del suolo
forestale.
I Sequoia dominano il Muir Woods, ma vi sono anche altre piante più piccole
che tappezzano la foresta. Gli ontani si estendono come colonne lungo il Ruscello
Redwood. Il lauro californiano si piega precariamente, dall'ombra al sole. La
quercia sopravvive per la sua tolleranza dell'ombra. Muschio, lichene e felci
aggiungono le loro tonalità di verde.

Vi trovate in una foresta de Sequoia.
Questo e ciò' che rimane di alcuni boschi
che una volta circondavno San Francisco.
Cosa è successo al resto?
I sensi si acuiscono. Cosa vedete? Cosa
odorate? Cosa sentite? Muir Wood rivela
una vita spettacolare. La pace e la quiete ci
offre un respiro fresco di cui abbiamo
bisogno per mantenere la giusta prospettiva di quello che è la vita.

LUCE — LIMITA AL CRESCITA
DELLA FORESTA
La lotta per il sole e la luce e costante.
Gli alberi più' piccoli sopravvivono solo
quando la volta dei Sequoia lascia penetrare la luce. Il Lauro Californiano e il
Mirto dell'Oregon sono tenaci e riescono a
sopravvivere mentre crescono verso lo
spazio e la luce. Molti cadono e i loro rami
che riescono a raggiungere la luce diventano a loro volta tronchi.
L'aroma vi ricorda forse una spezie
comune ed un altro nome per quest'albero?
È il "Bay" usato dalle massaie in cucina.

NODI DI ALBERO —
CRESCITA INDISCIPLINATA

NASCE UN VALLONE (Canyon)
Mount Tamalpais è essenzialmente
roccia sedimentaria composta di calce e
sabbia.
Circa 12 milioni di anni fa, questi
depositi hanno formato una catena
montuosa costiera.
Conseguenti pressioni hanno prodotto
delle fratture che poi sono risultati in
erosioni.
Il Canyon dei Sequoia è nato con
caratteristiche sempre cambianti.

REDWOOD CREEK

INCENDI ED I SEQUOIA
Un tempo, gl'incendi si dilagavano
senza controllo. I detriti accumulati nelle
foreste producevano incendi molto intensi
e le cicatrici annerivano i Sequoia scanalati, nonostante l'assensa di resina. Gli
alberi più' piccoli venivano distrutti.
Dopo ogni incendio l'esposizione agli
elementi ed i parassiti essiccavano il legno
carico di acqua. La resistenza diminuiva e
prolungati e frequenti incendi trasformavano le cicatrici in caverne.
Gli alberi morivano quando il "cambiu m " veniva distrutto e cascavano per
mancanza di sostengno.
L'ultimo incendio che ha devastato il
Canyon dei Sequoia è avvenuto nel 1845
circa.

Cosa causa queste contorte, rapide
crescite di massi assopiti di germogli a
formarsi e germogliare? Lesioni fisiche?
Siccità' oppure altre avversità'?
Molti nodi si sviluppano sottoterra su le
corolle delle radici. Altri su tronchi, dando
alla foresta un aspetto grottesco. Questi
nodi però non ostacolano le funzioni
dell'albero.

Le acque di dieci miglia quadrati di
Mount Tamalpais affluiscono nel Redwood
Creek.
Durante l'estate il flusso è solo uno
sgocciolio, ma durante l'inverno le pioggie e
gli alluvioni riformano il ruscello e aggiungono strati di melma sul piano d'alluvione.
Acque fresche e chiare. Quando è stato
l'ultima volta che avete goduto i piaceri di
un ruscello simile?

MORTE E RIGENERAZIONE

VITA NEL REDWOOD CREEK

GLI ALBERI PIÙ' ALTI DEL MONDO

I resti carbonizzati di un vecchio
sequoia sono circondati dalla sua prole.
Questi alberi sono germogliati centinaia
d'anni fa dalle radici dell'albero madre e
sono nati forse proprio come consequenza
della sua morte.
Pochi altri coniferi nascono da germogli.
Nelle Foreste vergini dei Sequoia, questo è
un modo di riproduzione molto importante.
II risultato è la crescita di alberi doppi o
multipli. Molti Sequoia che nascono da
germogli sopravvivono meglio su terreno
affetto da fuoco, alluvioni o frane.

Redwood Creek ospita la Trota Steelhead ed il Salmone. Tutte e due i tipi di
pesci emigrano e vanno a deporre le uova
nel rescello dopo essere stati nel Pacifico del
Nord per due o tre anni.
Deposte le uova, il salmone muore, ma la
trota ritorna il secondo, terzo ed anche
quarto anno.
Piccolissimi pesci occupano il ruscello
durante il primo anno di vita.
Salmonidi sono un barometro eccellente
per indicare le condizioni del ruscello.
Essi scompaiono subito se le acque sono
inquinate.

I Sequoia sono gli alberi più alti del
mondo. Comunque, nel Muir Woods, non
eccedono i 220 piedi (67 metri). Questo
esemplare uno dei più alti del bosco,
s'innalza a 240 piedi (73 metri) al di sopra
del livello della foresta.

