


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 e
solo un frammento delia 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 scornparse in Europa, Asia e nel Nord America. Documentazioni delia
lora presenza si trovano in Francia, in Giappone e persino a Spitzbergen. La
distribuzione di questi giganti incomincid a diminuire SO milioni di anni fa,
quando la temperatura si abbasso' e diventd piu secca.

Durante I'eta del ghiaccio, la California divento 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 piu affine al Sequoia Sempre -Verde, sopravvive
soltanto lungo Ie pendici occidentali delia Sierra Nevada.

Lungo la costa, Ie 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 e asciutta, essi non possono sopravvivere perche la perdita di acqua
attraverso Ie foglie, e maggiore dell'assorbimento di acqua attraverso Ie radici. Gli
incendi sono rari in questo clima umido, e percio' 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. Illoro legno e carico di acqua e la pece resinosa
che si trova negli altri alberi coniferi, manca nella corteccia e nellegno del Sequoia.
Con queste caratteristiche ed in questo clima, i Sequoia vengono misurati in secoli
ed in centinaia di piedi di altezza. L' albero piu alto che sia stato mai scoperto, e un
Monarca delia 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 piu piccole
che tappezzano la foresta. Gli ontani si estendono come colonne lungo il Ruscello
Redwood. II lauro californiano si piega precariamente, dall'ombra al sole. La
quercia sopravvive per la sua tolleranza dell'ombra. Muschio, lichene e felci
aggiungono Ie loro tonalita di verde.









Cervi si muovono silenziosamente attraverso la foresta insieme a piccoli
scoiattoli e temie orientali. II cardellino dell'Oregon gli scriccioli, ed i tordi
aggiungono illoro cingquettio alia foresta, mentre si spostano in cerca di insetti e
semi. Durante l' inverno, con il gonfiarsi delle acque del Ruscello Redwood,
abbiamo anche i pesci che si aggiungono alla vita della foresta. Con 10 schiarirsi
delle acque, le trote ed il salmone salgono contro corrente, dal Pacifico, per
depositare le loro uove nelle sue acque.

Un volta sia I'orso bruno, che l'orso nero erano abitanti della foresta, insieme ai
puma, ghiottoni ed alee. Tutto e scomparso quando la civilta modern a e 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 gia le dense foreste dei Sequoia, ma queste erano poco
invitanti. Perche vivere nella foresta quando Ie tiepide spiaggie del Pacifico
offrivano una vita piu facile?

II 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 delia Spagna. Verso la fme del 1769, un
Francescano, Frate Crespi, noto degli alberi sconosciuti vicino alla Baia di
Montereye ne fece nota, descrivendoli ... "alberi altissimi, di colore rosso
chiamati "Palo Colorado" (palo rosso) per it suo colore."

Poco uso si era fatto del Sequoia prima della febbre dell'oro nel 1848, quando
l'intlusso 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 delia Contea di Marin, ed
anche quelli accessibili lungo la costa del Nord. Muir Woods e stato salvato, ma
solo perche era in un luogo isolato.

L'esistenza della foresta "Muir Woods" e stata in pericolo con ogni
cambiamento di proprietari, finche la foresta non e stata acquista da William Kent
della Contea di Marin. Nel 1908, Kent dond Muir Woods al Governo Federale
perche venisse conservato per it godimento di tutti. L'unica richiesta fatta da Kent,
e stata quell a di dare alla foresta it nome in onore di John Muir, 1839/1914,
Scrittore Americano e Naturalista.
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Non sono come alberi, ma come anime.
Le valli in cui si innalzano sono come rifugi frequen-
tati dagii spiriti di centauri 0 di dei.
Gli alberi si ergono con dignita, forza e maesta, come
se fossero stati Ii da sempre.

John Masefield - Poeta Inglese
1930 - 1967.


