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Seconda festa fra gli alberi
di Lidia M.
Fotografie di Carlo Cassinis

All’inizio di ottobre il bosco si veste di nuovi
colori: i verdi si fanno più scuri e spuntano qua e là
macchie di giallo, arancione e rosso. In questo
periodo, è una sorpresa camminare sino alla cima
del Truc Bandiera, possibilmente in compagnia di
persone che, con te, condividono un progetto e la
volontà di salvaguardare questo pezzo di bosco
dall’incuria, dall’abbandono o, peggio, dalla
cementificazione.
Anche quest’anno, il 10 di ottobre, si è organizzata
una festa per rinnovare il nostro impegno nei
confronti del Truc e, più in generale, della collina
morenica, per il piacere di condividere esperienze,
sensazioni e per riflettere sul lavoro svolto e su
quello che ci attende. E così, seguendo il consiglio
di Michele, ci siamo sintonizzati su “Radiobosco”1
“Ascolta radiobosco
che trasmette di ramo in ramo
la musica della vita,
il suo eterno richiamo…
Ascolta il canto del vento,
il mormorio dei ruscelli
e tra i nidi le dolci
chiacchiere degli uccelli…
Segui di foglia in foglia,
di sentiero in sentiero,
la natura che si nasconde
nel suo verde mistero”
e ci siamo goduti la giornata fra chiacchiere,
spiegazioni del perché, proposte di letture, pranzo
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Da G. Rodari, La radiolina nel bosco

al sacco e un buon bicchiere di barbera. Anche i
bambini hanno offerto un contributo artistico
importante creando sculture di gesso con inserti di
elementi naturali raccolti nel bosco.

E poi una musica ci ha invitati ad alzare lo sguardo
per scoprire che una ragazza volteggiava fra i rami
degli alberi e un ragazzo camminava tranquillo su
un filo teso fra due castagni. Lucrezia e Figaro sono
gli artisti circensi che ci hanno emozionato con le
loro acrobazie, il cui habitat naturale sembra essere
proprio il bosco.

Abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare e
illustrare in loco il progetto del Truc al Sindaco e
all’Assessora alla sostenibilità da poco eletti:
un’opportunità per iniziare a condividere la
riflessione sulla gestione dei beni comuni.
Il pomeriggio è terminato al suono dell’organetto
di Oriana. Inutile dire che parecchi ne hanno
approfittato per mettersi in cerchio su uno spiazzo
in mezzo agli alberi e danzare una curenta con
l’incoraggiamento del pubblico.
Vi aspettiamo tutti alla prossima festa!
“Corona verde” e collina morenica
di Antonio Novello

La Regione Piemonte, nell’ambito del progetto
“Corona Verde”, promuove numerose camminate
nel territorio piemontese alla scoperta di itinerari
facili, immersi nella natura, organizzate da
Corintea soc. coop. e Avventura Urbana (vedi il sito
www.coronaverde.it)
Anche le associazioni che lavorano sulla collina
morenica sono state coinvolte in questo itinerario
con alcune iniziative che si sono realizzate nel mese
di ottobre.

Raggiunto lo stagno Pessina e, poco dopo, anche il
masso erratico Pera Grossa, si narrano alcune
curiosità riguardanti questi blocchi di pietra.
Si racconta anche del progetto del Truc Bandiera,
del lavoro volontario di manutenzione dei sentieri
e dell’acquisto dei terreni da parte di Pro Natura per
salvaguardare il territorio boschivo. Una
passeggiata che dura circa due ore e mezza e
permette a tutti di prendere parte in un clima disteso
e rilassante, per poi tornare al punto di partenza.
I partecipanti ringraziano per aver scoperto posti
così suggestivi vicino alla città di Torino e sono
pronti per altre escursioni, attratti dalla bellezza
della collina Morenica.
“La Nazione delle Piante” al Truc Bandiera
di Massimo Chiappone

Una delle letture sulle quali ci si è soffermati nel
bosco, nella giornata di festa per il Truc Bandiera,
è stato l’ultimo libro di Stefano Mancuso. Mancuso
è un botanico, accademico, scienziato e saggista,
insegna arboricoltura ed etologia vegetale
all’Università
di
Firenze,
è
membro
dell'Accademia dei Georgofili e direttore del
Laboratorio Internazionale di Neurobiologia
vegetale.
Non è da confondere con un altro Mancuso,
anch’egli saggista e noto divulgatore sui media,
Vito, che si occupa di teologia e dottrine religiose.
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Così nel pomeriggio di sabato 2 ottobre si sono
ritrovate circa trenta persone per fare una
camminata dal castello di Rivoli verso lo stagno
Pessina, accompagnati da Pro Natura Rivoli e
dall’associazione Via Francigena-Valle di Susa.
Siccome l’iscrizione era a numero chiuso e vi erano
numerose richieste, si è replicato il giro nella
mattinata di domenica 24 ottobre.
Partendo dal castello di Rivoli, si attraversa il parco
Mellano e si raggiunge la strada sterrata che entra
nel bosco; qui qualche spiegazione sulle piante e
sulla morfologia della collina morenica. Ci si
inoltra nel bosco ammirando colori e forme tipiche
di questo periodo autunnale.

Nel libro Stefano Mancuso immagina che
finalmente la Nazione delle Piante, la più
importante, diffusa e potente nazione della Terra,
prenda la parola e scriva una costituzione di 8
articoli dei “Diritti delle Piante”. Otto fondamentali
pilastri su cui si regge la vita delle piante, e dunque
la vita degli esseri viventi tutti. Le piante, nostre
care compagne di viaggio, come genitori
premurosi, dopo averci reso possibile vivere fino
ad oggi, vengono in nostro soccorso a indicarci
come salvare la Terra dalla distruzione annunciata.
Hanno preso atto della nostra incapacità a
garantirci la sopravvivenza per l’incuria e il
saccheggio
che,
quotidianamente
e
sistematicamente, perpetriamo ai nostri ecosistemi.
Ci suggeriscono la via per costruire il nostro futuro
di esseri rispettosi della Terra e di tutti gli altri
esseri viventi.

Mancuso
ci
invita
a
guardare alle
piante come si
guarda ad una
nazione umana
e i risultati sono
davvero
sorprendenti.
Esse
rappresentano
la più popolosa,
importante
e
diffusa nazione
della
Terra.
Non solo, è da
questa Nazione
che dipende la vita di ogni organismo vivente e
dell’umanità stessa. Senza piante il nostro pianeta
assomiglierebbe molto alle immagini che abbiamo
di Marte o di Venere: una sterile palla di roccia
senza alcuna traccia di vita. La vita umana sulla
Terra esiste solo perché esistono le piante che
fissano l’energia del sole generando ossigeno.
Le piante non solo sono in numero ben superiore
agli esseri umani, soltanto gli alberi sono circa
3000 miliardi, ma sono anche molto più antiche.
L’uomo è sulla Terra da circa 300.000 anni, il
Ginko Biloba ha oltre 250 milioni di anni di vita e
alcune specie di felci (equiseti) erano già presenti
350 milioni di anni fa. Noi siamo gli ultimi arrivati
e stiamo facendo danni probabilmente in gran parte
irreparabili: inquinamento, emissioni di CO2 anche
per l’uso dei combustibili fossili, riscaldamento
globale, deforestazione, sfruttamento ed utilizzo
continuo delle risorse dei nostri ecosistemi che
sono limitati e che non saranno perciò più capaci di
rigenerarsi. Noi umani ci pensiamo e agiamo come
dominatori della Terra e ci comportiamo senza
rispetto per le altre specie vegetali e animali che ci
circondano. Noi che, insieme a tutte le specie
animali, rappresentiamo solamente lo 0,3% della
biomassa terrestre!!!
Leggere alcune pagine di questo libro, nella
bellezza dei boschi della collina morenica, è stata
un’emozione, ma anche un monito e un appello alla
responsabilità di tutti per la tutela della natura, a
iniziare da quella a noi più prossima. Interessante
la conferenza di Mancuso, per il ciclo Narrazioni:

“Gli incredibili racconti delle piante” che trovate al
link: https://youtu.be/cLqLsdc9mvo
Il libro, edito da Laterza, lo potete acquistare alla
neonata libreria “Binaria 2” in Rivalta, Via Roma
9, proprio in mezzo ai vivai di fiori e piante del Filo
d’Erba.
Vuoi pubblicare i tuoi racconti, i tuoi disegni o
le tue fotografie?
Segui la fantasia e la creatività e invia i tuoi testi
o immagini a trucbandiera@gmail.com.
Nuovi Partecipanti cercansi!
Hai un po’ di tempo da dedicare alla cura del
bosco o del prato del Truc Bandiera? Unisciti a
noi! Di solito ci troviamo il sabato mattina.
Puoi contribuire in tanti modi alla salvaguardia
di questa preziosa oasi di Pro Natura Torino: sia
con il lavoro nel bosco, ma anche con la penna,
il pc e, soprattutto, con le tue idee. Segnalaci la
tua disponibilità scrivendoci a
trucbandiera@gmail.com.
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La possibilità di diventare Partecipanti del Truc
Bandiera è sempre aperta. Ecco come fare:
versa la tua quota con bonifico, causale
“Donazione per progetto Truc Bandiera”
intestato a Pro Natura Torino iban:
IT43I0760101000000022362107 e scrivi a
trucbandiera@gmail.com per segnalare la tua
partecipazione e ricevere la Greenletter.
Riceverai come dono
uno scaldacollo per
correre in collina!

