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Siete tutti
all’inaugurazione

Inizio manifestazione
Ritrovo e visita al mulino con i membri
dell’Associazione Antico Mulino del
Precassino di Cadenazzo.
Un’occasione unica per poter vedere
la pesta in funzione.

Inizio trasmissione radiofonica
di rete uno “Domenica in Comune”
Condotta da Carla Norghauer,
nota animatrice, che seguirà
l’inaugurazione del mulino in diretta.

Inizio parte ufficiale,
taglio del nastro e benedizione
Con i contributi delle autorità comunali,
dei responsabili del progetto, degli
invitati che hanno contribuito all’opera
e del presidente dell’Associazione.

Care Concittadine, Cari Concittadini,
Il Mulino e Pesta del Precassino sono realtà.
Durante la mia legislatura ho il piacere di
presiedere alla consegna di questo prezioso
ed unico manufatto alla comunità di Cadenazzo, raccogliendo così i frutti di un importante impegno finanziario, concettuale e
soprattutto il lavoro costante da parte di tutti.
Le rovine che si presentavano agli occhi di
coloro che per primi hanno intravisto il potenziale di questo luogo, si sono trasformate
in un edificio di assoluto pregio e rappresentano un vanto ed un unicum per il nostro
Comune.
Molte persone si sono attivate per il recupero e la riattivazione del mulino: in una visione di sviluppo e promozione territoriale
è importante ora sostenere e incentivare la
sua vocazione culturale, didattica e turistica.

11.30

Momento conviviale
Minestra d’orzo offerta dall’Associazione
a tutti i presenti.

La sfida sarà quella di attivare risorse e mezzi
per dare ampio respiro e risonanza a questo
luogo oltre i confini comunali e, perché no,
cantonali.

12.30

Pranzo in comune
Presso il Ristorante delle Alpi con diversi
menu a pagamento.
Il tutto allietato da musica, animazioni,
bancarelle e associazioni locali.

Ci tengo a ringraziare tutti coloro che si sono
adoperati nella progettazione e realizzazione
di questo spazio che, ci conto, non è un punto di arrivo bensì la base di partenza della
valorizzazione del nostro territorio.

del Mulino
e Pesta
del Precassino
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Saluto del sindaco
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invitati

Programma
Domenica
9 ottobre

16.30

Fine manifestazione

Con riconoscenza, il vostro sindaco.
Marco Bertoli
Sindaco di Cadenazzo

L’evento si terrà con qualsiasi tempo.

Saluto del presidente
È con grande soddisfazione, che a 10 anni dalla costituzione della nostra Associazione, siamo
riusciti a raggiungere l’obiettivo di recuperare,
rivitalizzare e gestire lo stabile dell’antico mulino
di proprietà della Pro Cadenazzo e Robasacco.
Ricordo ancora quando negli anni ’80 con la famiglia imboccavo il sentiero che da Cadenazzo
porta a Robasacco e passavo sulle passerelle
che conducevano a un rudere, invaso dalla vegetazione e trasformato in una giungla. Ci voleva molta immaginazione a identificare nel luogo
l’esistenza di un antico mulino.
Un ambiente fatiscente che grazie alla visione
e all’ottimismo di alcuni nostri concittadini ha
potuto, con tanti sacrifici, ma anche con tanto
entusiasmo, a poco a poco, rinascere regalandoci questa stupenda gola nel suo splendore.
La ricostruzione del mulino ci ha imposto delle
scelte progettuali. Abbiamo optato per un mulino a pestelli, recuperando così quella che è
stata, si presuppone, la sua funzione iniziale di
pilatura dell’orzo. Questa scelta, al tradizionale
mulino per la macina del grano, ci permette di
presentare una rarità nel nostro Cantone e di
stuzzicare l’interesse sia didattico, che storico,
per un processo artigianale molto antico.
Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro di
volontariato, alla collaborazione con le scuole
apprendisti e a chi ci ha sostenuti finanziariamente, ai quali va il nostro incondizionato riconoscimento.
Possa in futuro il lavoro venir apprezzato da
tutti coloro che passano e sostano in questo
luogo affascinante, affinché il nostro sforzo
non cada in un nuovo oblio.
Dante Rossetti
Presidente Associazione Antico Mulino del Precassino
di Cadenazzo
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