










Traduzione Oc intro Lombardo:
testo da cambiare

Qui nasce il Po, primo fiume d’Italia. Qui c’è 
il Monviso, una piramide aguzza, una monta-
gna come la disegnano i bambini. In questo 
lembo di terrasta Comunità montana sono al 
centro e possono essere un punto di con-
tatto: fare da raccordo fra lo spazio culturale 
occitano, che si spinge fino ai Pirenei e all’At-
lantico, quello francese ancora più vasto e lo 
spazio culturale italiano in cui viviamo. Non 
solo: queste valli così vicine al mare, sono 
per usanze, per tradizioni, mitologie e cosue-
tudini migratorie, anche il luogo in cui la civil-
tà alpina e quella mediterranea si incontrano. 
Dunque valli e paesi cerniera.
Certo, per trovare la consapevolezza di essere 
al centro, occorre costruire il nuovo attingen-
do alla memoria del passato. Comprendere 
ciò che questi luoghi sono stati e ciò che po-
trebbero essere se si sapranno intessere reti, 
costruire collaborazioni, valorizzare le proprie 
risorse. Soprattutto se sapremo trasmettere 
questo pensiero alle nuove generazioni.
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