
Antico Mulino di Chiaravalle 
Monastero di Chiaravalle, via Sant’Arialdo 102, Milano 



Educazione alla sostenibilità… 
sulle orme dei monaci cistercensi 

 
- Conservazione e valorizzazione storia e cultura 
- Conoscenza e stretto legame con il territorio: trasformazione ed 

economia 
- Autoproduzione ed autosufficienza 
- Semplicità ed essenzialità per essere felici 
- Scambio di conoscenze e competenze mantenendo viva la memoria 

del passato, recuperando antiche pratiche e ricette 
- Incontro tra persone e con l’ambiente 
- Sano, buono, bello e rispettoso 
- Uso consapevole delle risorse e del territorio 

 



Una struttura per… 
 
Scuole, oratori, famiglie, aziende, CRAL aziendali, gruppi, circoli culturali, università 
della terza età, associazioni, singoli interessati... 
 

I servizi 
Visite guidate 

Utilizzo sala conferenze ed intera struttura per cerimonie 

Team building aziendale 

Scuole, percorsi didattici 

Gite oratoriali e per centri estivi 

Campus estivi, pasquali, natalizi settimanali 

Giornate organizzate tematiche al mulino per gruppi  

Ecocompleanni 

Laboratori di panificazione ed erboristeria con calendario stagionale 

Eventi per bambini e famiglie 

Corsi per adulti 

Appuntamenti stagionali con degustazione 



Visite guidate… per conoscere 



Progetti per e con le scuole 
 

Riscoperta di un antico modo di vivere 
Un viaggio vicino nello spazio e lontano nel tempo, alla scoperta del territorio 
del Parco Agricolo Sud di Milano, della cultura e dei segreti dell’Abbazia e del 
Mulino di Chiaravalle. Laboratori di panificazione ed erboristeria e attività di mezza o 
una giornata intera. 
  
Vettabbia: Valle di Valori.  
Con il contributo di Fondazione Cariplo, l'ITSOS Albe Steiner grazie al progetto Cariplo 
scuola 21 esploreranno le risorse ambientali della valle della Vettabbia, zona agricola 
di cerniera tra città e campagna, nella valle della roggia Vettabbia, per progettare e 
realizzare un prodotto finale utile che valorizzi la risorsa ambientale.  
  
Progetto Marcita.  
Dai Parchi alla rete ecologica. La rete delle marcite nel circuito delle Abbazie 
Il Parco Agricolo Sud Milano, con il contributo di Regione Lombardia, ha promosso 
interventi finalizzati alla ricostruzione del paesaggio agrario tradizionale. Percorsi 
didattici, visite guidate, creazione di un modellino di marcita funzionante ad acqua, 
realizzazione di opuscoli divulgativi dedicati. 
  



Coltivazioni territoriali, mulino, panificazione 





Marcita e trasformazione del territorio 



Orto delle officinali e aromatiche 



Coltivare 
Conservare semi 



Riconoscere 



Raccogliere 



Trasformare: erboristeria e saperi 



Mestieri antichi e recupero tradizioni 

Contadino 



Falegname 



Amanuense 



Imparare la sostenibilità con il gioco 





Rete 
www.stradadelleabbazie.it 

 
 
 
 
 

 
 
 
www.valledeimonaci.org 



Rete 
www.provincia.mi.it/parcosud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comune di Milano  



Antico Mulino di Chiaravalle 

Grazie per l’attenzione! 


