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Dice una leggenda degli indiani del Nord America che quando i cacciatori ancestrali uccisero lo
spirito dell'orso, ricordato dalla costellazione, tutto il sangue versato colorò di rosso le foglie degli
alberi...
… la spiegazione scientifica è ovviamente un po' diversa e mette in campo i delicati rapporti che si
sono instaurati tra mondo vegetale e ambiente circostante, ma sicuramente questa prima
spiegazione piacerà alla maggior parte delle persone.
I colori autunnali di un bosco sono uno spettacolo della Natura che si ripete ogni anno: la ricerca,
la scoperta, il piacere di osservarlo e di fotografarlo per averne memoria sono attività che
appassionano molte persone che hanno spirito naturalistico e amore per la vita all’aria aperta. Ma
l’osservazione periodica può anche trasformarsi in una vera e propria attività scientifica, utile alla
collettività, perché i dati registrati permettono di comprendere meglio lo stato di salute dei boschi
e i cambiamenti climatici, e di progettare meglio gli interventi di salvaguardia. Insomma, anche in
questo caso uno spirito naturalistico può unire l’utile al dilettevole...
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GLI APPUNTAMENTI
Riserva Naturale Parco Burcina “Felice Piacenza” – Pollone (Biella)
Complici anche le restrizioni sui gruppi in visita che limitano un poco il numero dei partecipanti,
tutte le date delle previste escursioni guidate autunnali al Parco Burcina, effettuate grazie alla
collaborazione con Fondazione CR Biella e l’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e Lago
Maggiore, sono al completo.
Siamo spiacenti di non riuscire ad accontentare tutti e Vi ringraziamo per il grande affetto che è
stato dimostrato per il Parco Burcina. Una affezione che non stupisce, quella per il Parco Burcina,
che ha numerosissimi estimatori anche da fuori provincia. Fu proprio qui, quattordici anni fa, che il
Foliage fu proposto dal Giardino Botanico di Oropa grazie al Museo di Scienze Naturali di Torino
che per primo aveva puntato a questa nuova modalità di avvicinarsi alla natura, con il pretesto di
spiarne e capirne i suoi cicli, immergendosi in scorci di grande bellezza paesaggistica.
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