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La Vettabbia e i suoi mulini 

 

  

“Tirare l’acqua al proprio mulino”, o “chi va al mulino s’infarina” sono espressioni note che richiamano – nella 

tradizionale e ieratica saggezza popolare – contesti in cui le strategie devono fare costantemente i conti con i rischi, al fine di 

produrre il desiderato guadagno. Un po’ più banalmente, forse, ricordano anche l’importanza e la presenza di un elemento 

naturale e di una struttura architettonica che tanto hanno significato per la sussistenza dell’uomo. 

Una controversia risalente all’ultimo quarto del XVI secolo conservata nell’Archivio Generale del Fondo di Religione produsse 

diversi documenti, tra i quali memorie, relazioni e anche un disegno, commentato, piuttosto dettagliato e per niente sbiadito, 

che ha incuriosito diversi studiosi nel corso degli anni e che di recente è stato esposto nell’ambito della mostra “Un 

documento, una storia” promossa dall’Archivio e dedicata all’alimentazione, ora accessibile anche online1. 

 

                                                             
1  Un documento una storia. Dal pranzo della badessa all'abolizione della pastasciutta: come cambia l'alimentazione nei secoli (XII-XX), 
http://movio.beniculturali.it/asmi/undocumentounastoria/it/36/introduzione 

http://movio.beniculturali.it/asmi/undocumentounastoria/it/36/introduzione
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Il fascicolo testimonia un ricorso presentato dal Venerando Consorzio della Misericordia insieme col conte Filiodone 

contro li fittabili e canepari del Monastero e Commenda vacante di Chiaravalle circa i giorni e gli orari da stabilirsi per l’uso delle 

acque della Vecchiabia. 

Si tratta di un fenomeno non raro per quei tempi: quello delle dispute in merito alla ruota, la distribuzione stabilita – da 

consuetudini o dall’autorità – dei tempi in cui i prati di ciascun proprietario o affittuario potessero godere dell’apporto di un 

corso d’acqua per l’irrigazione o per l’attivazione di un mulino. L’afflusso di acqua era reso possibile attraverso le bocche, 

ingressi che si aprivano lungo il canale. 

Questo disegno ripropone il corso della Vettabbia, importante roggia milanese, mostrandone le “bocche” (ben 20, come 

si può vedere), i mulini che operavano lungo le rive (in numero di 11 costruzioni) – tutti indicati con le rispettive 

denominazioni, sia bocche sia mulini – e precisa gli orari d’uso delle acque. In particolare, la vicenda in questione ebbe come 

risoluzione che il Consorzio della Misericordia “abbia la ragione di dette acque per tre giorni e mezzo”, e lo stesso 

provvedimento venne adottato per l’altro ricorrente, il conte Filiodone. 

Tra le bocche elencate compaiono denominazioni quali: 

Bocca dei signori Maggi, Bocca doppia delli Canonici di 

San Naziario, Bocca del Molino rotto senza incastro, 

Bocca a Vigentino della Misericordia e il signor danese 

Filiodono Gran Canzeliero, Bocca di Santo Ambrosio 

Maggiore, Bocca del Hospital di San Jacobo. E tra i 

mulini vi sono: Molino di Santa Croce, Casa e bocca delli 

Carthusiani, Molino del Bernino, Molino rotto della 

Commenda, Molino delli Signori Santo Ambrosio, 

Molino della Valle. 

Nei documenti conservati presso l’Archivio di 

Stato di Milano la Vettabbia si mostra corso d’acqua di 

fondamentale importanza economica e di origine molto 

antica. Nel “Transonto delle scritture concernenti alle ragioni delle acque del Fiume Vettabia”, che precede le carte dell’intera 

busta 2393, si legge che è assai più antica del Naviglio, essendo in esso stata introdotta perche servisse da reggere le barche che dovevano dal 

Ticino passare a Milano, non tanto per comodo, ed utilità personali, quanto delle merci e commestibili, come da ricapiti. 

La Vettabbia, infatti, è un’antichissima roggia che nasce in epoca 

romana a sud del centro storico di Milano, dopo il “Ponte delle Pioppette”, 

in una posizione oggi individuabile tra via Molino delle Armi e piazza 

Vetra, dall’unione delle acque della Vetra, dal Seveso e dal Nirone, con un 

percorso che si conclude sfociando nel Lambro nei pressi di Melegnano.  

È possibile che l’origine del nome derivi dall’aggettivo latino vectabilis, 

cioè in grado di permettere il trasporto. Sin dal Medioevo la Vettabbia 

doveva essere, infatti, tanto ampia da essere chiamata flumen nelle 

pergamene del Monastero di Chiaravalle. 

Dettaglio delle denominazioni delle case e dei mulini 
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Inizio del corso della Vettabbia. ASMi, Ufficio Tecnico Erariale. Milano. Catasti. Mappe piane, Prima serie. Catasto lombardo veneto. Nuovo Censo. 

Mappe attivazione. Prima copia. Mappa 2520, “Milano città”, Quadro di unione e foglio 32, 1866-1887 
 

 

La Vettabbia era inoltre rinomata per la sua temperatura, mai fredda, e per la fertilità delle sue acque, specialmente nel 

tratto a ridosso delle mura di Milano, quando aveva attraversato “quartieri fitti di gente e di manifatture” in cui operavano 

“tutti quei conciatori di pelli, que’ tintori, que’ carrozzai”, come afferma – orgogliosamente – l’anonimo autore di un breve 

articolo pubblicato nel 1856. 

 Non stupisce, quindi, che per secoli si sia dovuto disciplinare 

l’uso delle sue acque per i mulini così come per l’irrigazione di prati e 

campi, almeno fino al XIX secolo, quando la Vettabbia ha cominciato 

ad essere sempre più inquinata e quindi dannosa per la salubrità dei 

campi, e l’attività dei molendina lungo il suo corso non ha più garantito 

gli alti profitti che da secoli erano associati al lavoro del mugnaio.  

I mulini ad acqua, infatti, che appaiono strutture rese con tratti graziosi 

ed essenziali all’interno del disegno tardo cinquecentesco, erano 

indubbiamente redditizi, come mostra la documentazione che li 

riguarda.  

Descritti già da Plinio il Vecchio e da Vitruvio, sono 

documentati nell’area intorno a Milano sin dal X secolo. Erano  

costruiti lungo la sponda di un corso d’acqua fornito di chiuse per la 

gestione della portata delle acque, ed erano forniti dell’immancabile 

ruota; il tetto era in legno, e potevano avere un piccolo orto.  

La gestione dei mulini ad acqua era curata dagli stessi 

proprietari o da affittuari che pagavano per averne la concessione.  

La Vettabbia in via Calatafimi nel 1880, Civico Archivio Fotografico di 
Milano, pubblico dominio 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Navigli_di_
Milano_la_Vettabbia_nel_1880.jpg 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/20/Navigli_di_
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Il mugnaio poteva dedicarsi alla macinazione dei cereali, alla follatura dei tessuti o anche nella lavorazione dei metalli, e 

talvolta – col trascorrere del tempo – poteva essere “idealmente” associato al mulino tanto da determinarne la denominazione. 

Purtroppo delle molteplici strutture che sorgevano nel Milanese, non restano oggi che pochissimi frammenti, alcune 

fotografie e fortunatamente ricche memorie documentarie. 
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