
Da San Lorenzo alle Colonne, nel
centro di Milano, verso la periferia
sud della città corre la roggia
Vettabbia, fino a confluire nel fiume
Lambro. Il suo tracciato crea la valle
della Vettabbia, nota anche come
Valle dei Monaci. Lì si insediarono,
nel medioevo, i monaci cistercensi 
e grazie alla loro azione di bonifica
quelle terre, fino ad allora malsane,
divennero produttive e fiorirono
piccoli ma vivaci centri abitati,
animati dalla presenza delle Abbazie
di Chiaravalle, Viboldone e, appena
poco più in là, Mirasole.

Una rete di più di quaranta realtà attive e un progetto che valorizza i beni culturali, storici, artistici, ma anche
agricoli, ambientali, spirituali e sociali di un territorio che si è trasformato nel tempo ma ha mantenuto tutti
i segni del suo passato e che ora è pronto a farsi riscoprire.

LA VALLE 
DEI MONACI
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con il sostegno dei Comuni di San Giuliano Milanese, San Colombano al Lambro, S. Angelo Lodigiano, Orio Litta, Senna Lodigiana



Alle porte della città, in un’area che è insieme agricola e urbana,
cultura e agricoltura si intrecciano per darvi svariate opportunità:
assaggiare una produzione alimentare di qualità;
conoscere i produttori, oltre ai prodotti;
capire che cosa significa e quali vantaggi ha il consumo critico
percorrere la roggia Vettabbia fino al Lambro, e scoprire come l’acqua
della città torna ad essere nuovamente pulita per irrigare i campi
partecipare alle attività organizzate dalle diverse cascine
trasformate in luoghi di aggregazione sociale 

AGRICOLTURA

Scoprite la Valle dei Monaci a piedi 
o su due ruote. Grazie al Politecnico 
di Milano, stiamo lavorando in rete con 
i Comuni del territorio per tracciare 
il Cammino dei Monaci fino alla Corte
S. Andrea, nel lodigiano, ove è ancora
possibile traghettare il Po per connettersi
alla via Francigena.
Visitate i beni agricoli e ambientali
di cui è ricco il Sud Milano.
Venite a conoscere tecnologie e  buone
pratiche per realizzare energia pulita,
tramite laboratori e visite didattiche.

TERRITORIO

CULTURA

Dagli affreschi medievali alle installazioni di
arte contemporanea, dall’architettura

monastica a quella contadina, passando per
reperti archeologici e tecnologie sostenibili,
la Valle dei Monaci è un territorio per molti

interessi. Un ricco programma culturale e
artistico lo rende, oggi, ancora più vivace.

Per una pausa dai ritmi frenetici della città,
molti i percorsi e le proposte tra monasteri,
abbazie e luoghi di cultura e spiritualità

di cui è ricca la Valle dei Monaci.


