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Mulino e pesta del Precassino   
La storia e soprattutto l’attività del Mulino del 

Precassino, situato nella valle dove scorre il torrente 

Robasacco, è un po’ avvolta nel mistero. 

Il mulino è rimasto inutilizzato per oltre un secolo, 

diventando un luogo semidiroccato1. Nel 2003 il 

municipio di Cadenazzo ha istituito un gruppo di lavoro 

per il suo ripristino. Nel 2014 è stata installata la 

nuova ruota che oggi possiamo vedere funzionante, 

grazie a un progetto di recupero sostenuto dal 

Municipio di Cadenazzo e dall’Associazione dell’Antico 

Mulino del Precassino. 

Partendo dai ritrovamenti sul luogo, è stata 

ricostruita una pesta a doppio mortaio. Nella 

foto qui accanto vediamo un tipico mortaio usato 

in cucina per pestare il cibo. 

In passato la pesta era utilizzata per la 

brillatura dell’orzo, cioè la procedura 

meccanica impiegata per togliere la buccia ai 

chicchi. Si tratta di un’operazione necessaria 

che permetteva di gustare la zuppa d’orzo. 

Nella foto qui a fianco possiamo vedere la 

pesta a doppio mortaio del mulino.  

                                         
1 Caduto in parte in rovina. 



 
 

  

Il villaggio di Robasacco  
Fino all’inizio del XVIII secolo (……………………………………………….) il villaggio di 

Robasacco si chiamava San Leonardo. La sua popolazione toccò il suo apice 

numerico nella seconda metà del XIX secolo (……………………………………………….) con 

oltre 300 abitanti censiti2. 

Poi a metà del XIX secolo iniziò un processo di emigrazione che continuò per 

tutto il Novecento (……………………………………………….). All’inizio degli anni 2’000 

(……………………………………………….) i residenti a Robasacco erano circa un centinaio. 

Robasacco ha mantenuto la sua identità di Comune autonomo sino al 2005, quando 

si è unito a quello di Cadenazzo, diventando la sua unica frazione. 

L’origine del nome 

L’origine del nome “Robasacco” viene spesso associata al fatto che nella zona 

furono presenti dei briganti sino a metà del XIX secolo. In questo caso, il suo 

nome indicherebbe perciò il luogo in cui si “ruba il sacco” ai viandanti. 

Altre interpretazioni si riferiscono invece alla buona produzione agricola delle 

terre, sia a monte con le selve castanili, sia a valle con la presenza di vigne e 

frutteti. Di conseguenza il suo nome indicherebbe dunque il luogo dove c’è “roba 

a sacchi”, cioè dove si riempiono i sacchi del raccolto.  

                                         
2 Abitanti contati. 



  

La religiosità popolare 
La storia delle genti ticinesi, in particolare di quelle che vivevano nelle valli o 

sulle pendici dei monti, è strettamente legata a quella di una religiosità popolare.  

In passato le persone pregavano con la speranza di poter avere un clima 

favorevole alle coltivazioni, ma anche per chiedere a Dio di tenerli in salute.  

In questo caso, la guarigione da una malattia o l’essere scampati fortunosamente 

a un pericolo diventavano l’oggetto del rapporto con Dio e con tutto ciò che fosse 

sacro. In epoche nelle quali la scienza medica non aveva ancora individuato le 

cause di molte malattie comuni e diffuse, la religiosità popolare affidava a 

preghiere e riti la speranza di una guarigione. 

La cappella della Madonna di Lourdes 
Lungo i sentieri ticinesi, spesso si possono trovare delle cappelle che ricordano 

Gesù, la Madonna o qualche santo protettore. Questi luoghi testimoniano un 

rapporto quotidiano e stretto tra le popolazioni ticinesi e la religiosità. 

Un esempio è la cappella della Madonna di Lourdes a Robasacco, situata lungo 

l’antico sentiero che porta a Cadenazzo. Essa fu realizzata nel 1851 per volontà 

di don Francesco Rizzoli. 

Nel 1972 la cappella fu restaurata. L’interno della 

cappella fu affrescato, mentre la statua della Madonna 

di Lourdes, che un tempo si trovava dentro la chiesa di 

San Leonardo fu ripulita, pitturata e posta all’interno 

della cappella. 

 



 
 

  

La chiesa di San Leonardo 
Sulla strada che da Robasacco sale verso le selve castanili, lungo la 

Via del Ceneri, sorge la chiesa di San Leonardo. Alle sue spalle, 

oltre il riale, si trova il cimitero.  

La presenza della chiesa dedicata a San Leonardo è attestata a partire dal 1205. 

La chiesa è citata anche in due pergamene risalenti al 1392 e al 1542.  La chiesa 

fu ricostruita a nuovo nel 1593. In quell’occasione vi fu l’aggiunta di un campanile. 

Nel 1870 vi fu un innalzamento del campanile e 

l’installazione di una seconda campana. Nel 1961 

una nuova campana fu donata dai parrocchiani 

della chiesa di Contone. Nel 2011, infine, le 

campane sono state elettrificate. 

Nonostante si tratti di una piccola località, l’area di San Leonardo è al centro di 

alcuni progetti che puntano a una valorizzazione del carattere storico-sociale e 

culturale dell’antico nucleo, a partire dalla chiesa. 

 

  



  

Le selve castanili di Robasacco	  

L’importanza storica del castagno in Ticino 
Ancora oggi non si sa con certezza quando e come il castagno si sia 

diffuso ai piedi delle Alpi. Si presume che in Ticino il castagno sia 

stato piantato circa 2’000 anni fa, quando le comunità locali 

adeguarono la loro cultura a quella romana.	  

Nel corso della storia si è creato un legame indissolubile3 tra le piante di 

castagno e gli abitanti del territorio ticinese. Il castagno era un albero 

importante perché i suoi frutti, permettevano di sfamare, soprattutto in 

inverno, le famiglie più povere, che vivevano nei villaggi di montagna. Proprio per 

questo motivo, il castagno veniva anche soprannominato “l’albero del pane dei 

poveri”. Le selve castanili divennero così una ricchezza che andava tutelata4 e 

spesso il loro utilizzo fu oggetto di scontro tra paesi confinanti. 

Le selve castanili di Robasacco oggi 
La selva castanile di Robasacco (detta Selva Grande) è considerata tra le più 

pregiate del Canton Ticino. Alcuni tronchi raggiungono una ragguardevole5 

circonferenza, tra i sei e i nove metri.  

Tra il 2014 e il 2015 la selva castanile di Robasacco è 

stata riqualificata6. Per rendere il percorso più sicuro 

per i viandanti, sono stati costruiti dei parapetti ed un 

terzo ponticello pedonale che è situato sul confine tra 

Sopraceneri e Sottoceneri.  

                                         
3 Che non può essere sciolto, slegato. 
4 Protetta. 
5 Degno di particolare riguardo, rispetto o considerazione. 
6 Risistemata curandone le piante, i sentieri, ecc. 



 
 

  

Un racconto di brigantaggio  
Leggi il racconto, dopodiché mettilo in scena con due compagne/i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


