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Sono molto soddisfatto del lavoro fatto dagli autori di quest’opera che, oltre a svolgere 
la funzione di divulgare la storia di Ponte Nossa, pone un accento nuovo sui contenuti e i ri-
cordi di molti, riguardo ai Magli di Ponte Nossa e, più in particolare, al ruolo che per loro 
tramite la Nossana ha svolto nei secoli, risultando fondamentale per lo sviluppo economico e 
sociale del nostro paese. 

Quando l’Amministrazione Comunale di Ponte Nossa decise di commissionare que-
st’opera, era chiaro fin da subito come si volesse ottenere un documento di alto contenuto 
scientifico, che, accanto alle notizie che già molti conoscevano, per essere state da sempre 
tramandate «da padre in figlio», consentisse alla nostra comunità di ottenere una seria docu-
mentazione dello straordinario patrimonio culturale, scientifico e etnografico che nei secoli si 
è concentrato nella cosiddetta «Valle dei Magli di Ponte Nossa» e che, ancora oggi, può esse-
re ammirato grazie alla passione dei volontari e degli amici che tanto hanno fatto in questi lu-
stri per mantenerne viva la testimonianza. 

Oggi possiamo consegnare, prima di tutto ai Nossesi, un lavoro che, attraverso il rigo-
re della ricerca storiografica scientifica, offre un serio fondamento culturale ai nostri ricordi, 
permettendoci di avere ferma coscienza di ciò che spesso, per abitudine, dimentichiamo quale 
valore identitario abbia costituito per Ponte Nossa. La memoria delle tradizioni, accompagna-
ta dall’approfondimento scientifico, serve per far comprendere l’importanza degli sforzi che 
alcune volte possono apparire «ingiustificati», ma senza i quali si perderebbero i legami più 
profondi con la nostra terra. 

Quest’opera ci permetterà di dare una nuova immagine ai nostri Magli e sono convinto 
che dopo la lettura, sia del testo che dei documenti che ne hanno permesso la realizzazione, 
documenti che sono stati riprodotti in fotografie nell’allegato supporto elettronico (DVD), ci 
obbligherà ad avere un ancora maggiore rispetto dei «quattro ruderi» che sarà obbligo delle 
generazioni a venire restituire al loro antico splendore tecnologico, posto il fatto che fin dal-
l’antichità Ponte Nossa si caratterizzò per la sua vocazione produttiva e di innovazione. 

Ringrazio ancora una volta gli autori e tutti coloro che con il loro impegno hanno per-
messo di compiere al Comune di Ponte Nossa questo passo importante nel recupero della Val-
le dei Magli, recupero che – è bene non dimenticare – non è solo materiale, ma anche e forse 
prima ancora, culturale e storiografico, perchè se così non fosse, difficilmente al visitatore sa-
rebbe permesso di andare oltre i «quattro sassi» che avrà davanti, sebbene ben ricostruiti e 
funzionali. 
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