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L'edificio è posto a cavallo di un corso d'acqua derivato dalla 

famosa Roggia Vettabbia e tramite un sistema di paratoie 

riceve le acque che permettono il funzionamento della ruota. 

L’intero complesso, nel quale sorgevano la cascina ed altre 

attrezzature, si affaccia su un ampio cortile cintato che 

ospita il “giardino dei semplici”.

Costruito sul sedime della comunità monastica, esso 

risponde ad una precisa richiesta economica formulata sulla  

necessità di autosufficienza, sulla quale si basa tuttora il 

rigido ordine cistercense.

I lavori di restauro sono iniziati nell'aprile del 2000.

Il mulino annesso all’Abbazia subì diverse trasformazioni: 

prima divenne casa del mugnaio e poi fu suddiviso addirittura 

in 13 subalterni come si può vedere nell'immagine storica.  

L'edificio fu definitivamente abbandonato intorno al 1963, 

con il trasferimento delle ultime famiglie.

Oggi  abbiamo completato gli interventi di restauro e il 

Mulino non è più un edificio pericolante ma si presenta come 

uno spazio perfettamente  recuperato a cui sono attribuite 

funzioni polivalenti, quali: il laboratorio per l’erboristeria, 

spazi per la ricerca e per convegni e una sala multimediale 

con la possibilità di  visionare i testi presenti nella famosa 

biblioteca dell’Abbazia. In tal modo sarà possibile condurre 

ricerche su temi che spaziano dai manufatti idraulici 

all’evoluzione dell’agricoltura concomitante l’avvento dei 

monaci cistercensi, oltre che a conoscere le fasi del 

restauro storico del mulino.

Il mulino si compone di locali di epoche diverse, raggruppati 

intorno ad un edificio del XII° sec., ed è diviso in due parti: la 

prima è costituita da un piano terra e un primo piano 

utilizzati a suo tempo come deposito di frumento, mentre la 

seconda, consta di un piano terra inserito nel fossato dove 

c'è tuttora la sella della ruota e un piano superiore che 

poggia su archi impostati sugli argini del fossato. 

Il Monastero Cistercense di Chiaravalle venne fondato nel 

1135 nella Pieve di San Donato. La zona, offerta a San 

Bernardo dai nobili milanesi intorno al 1130, era assai 

inospitale e paludosa.
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