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Oggetto: richiesta intervento per Lavatoio sul naviglio Martesana via alzaia sud Vaprio d’Adda - Milano

Il lavatoio, affacciato sulla sponda del Naviglio Martesana (foto 1, situazione attuale) che scorre nel
territorio di Vaprio d’Adda, è uno dei più importanti e significativi rimasti fra i 20 censiti lungo la via
d’acqua del sistema dei Navigli milanesi.

Foto 1 – Lo storico lavatoio, situazione attuale
Il suo stato attuale richiede un intervento conservativo oltre all’abbattimento (e sostituzione con
soluzione meno invasiva) del canale di scolo dell’acqua piovana; nella foto si vede parte del canale di scolo
sovrastante il lavatoio) che deturpa il paesaggio fatto di ville e terrazzamenti dipinto da Bernardo Bellotto,

(nipote del Canaletto, nel 1744, foto 2) e Vanvitelli (uno scorcio del paesaggio dipinto dall’artista e
architetto è nel “logo” della Pro Loco di Vaprio).

Foto 2 – Bernardo Bellotto, Veduta di Vaprio d’Adda, 1744
Metropolitan Museum of Art, New York

Si tratta di un pregevole esempio di lavatoio coperto, il colonnato che sorregge il tetto ricorda la struttura
di un tempio greco. Il lavatoio si trova nelle immediate vicinanze dell’edificio che fu una volta la villa del
duca Visconti di Modrone e di villa Melzi d’Eril dove tra il 1511 e il 1513 soggiornò Leonardo da Vinci,
ospite del discepolo Francesco Melzi (studi e disegni realizzati in quel periodo sono ora conservati presso la
Biblioteca Ambrosiana e Windsor).
Il luogo, oltre ad avere una importanza storica e culturale, è da sempre nella quotidianità dei vapriesi.
E’ una delle ultime testimonianze dei costumi e delle attività che si sono sviluppate intorno ai Navigli, una
delle quali riguarda a la pulizia e l’igiene personale, un tempo (foto 3) affidata principalmente al cambio di
abiti, consegnati poi alle lavandaie per il lavaggio che avveniva - appunto - al lavatoio.

Foto 3 – Lo storico lavatoio, quando era usato dai vapriesi

Questa pratica corale ha ispirato negli anni pittori, scrittori e poeti, entrando nella tradizione delle canzoni
popolari.
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