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Il mulino Cocchi si trova nel Comune di Terni sulla riva sinistra del Nera, risale 
probabilmente ai secoli XVI e XVII e deve il suo nome all'antica famiglia dei 

Cocchi  proprietaria del manufatto  che passò poi alla Famiglia Manassei di Terni 
signori di Collestatte che lo cedettero insieme ai diritti di derivazione nel 
1907 al Comune di Spoleto( che è a tutt’oggi proprietario dell’area) che dismise 
il mulino utilizzando 1,15 mc/sec (della portata originale di 1,30 mc/sec), per la 
nuova centrale, mentre il rimanente 0,15 mc/sec rimase per usi irrigui.  
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Il mulino era alimentato da un "canaletto" di derivazione in partenza dalla riva 
destra del Velino. A pochi metri dal precipizio del grande salto si deriva ancora 
la “ Canaletta Cocchi “  

  che superando ponti canali e condotte forzate delle ex centrali di Marmore, 
Terni, Spoleto e Collestatte arrivava al Mulino secondo un percorso attraverso 



l’allevamento di trote che si trova al di là del ponte di ferro          ( strada che  ne 
prende il nome) davanti all’attuale parcheggio turistico.. Prima dell’ultimo tratto 
un ramo prosegue, lungo la strada comunale fino al fiume Nera  presso il centro 

abitato di Collestatte.  Se si volge lo sguardo verso  l’inizio del primo salto 

quando la cascata è aperta ,  si nota l’acqua che si divide  dipartita dalla 
canaletta che alimentava  il “ Mulino dei Cocchi”. 
Ad oggi, nella parte bassa,  il canaletto funziona ancora per usi irrigui, non 
arrivando più ovviamente ad alimentare il Mulino i cui resti sono quelli riportati 
alla luce da poco, che vedete nelle foto seguenti. 

Il canaletto di Cocchi arrivava al Mulino dividendosi in tre parti e alimentando 
rispettivamente tre macine rispettivamente per i semi vari , il grano e le olive, 
delle quali sono visibili diversi resti e i locali, voltati e ricoperti di splendide 
concrezioni, in cui le macine erano collocate.
Il travertino è uno sfondo importante di questo scavo che, come dicevamo, è  



tuttora in corso, chissà che non ne emergano ulteriori sorprese!
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L’edificio era composto da tre piani, comprendendo quello di scarico dell’acqua. 

Al secondo piano due erano i vani di lavorazione  e tre gli ambienti  a quello 

superiore, due dei quali per i magazzini  ed uno per l’abitazione del mugnaio che 

doveva essere dipendente diretto dei Conti Manassei , proprietari sia del mulino 

sia dei vasti appezzamenti nei dintorni. Per alcuni secoli questo  era stato uno  

degli opifici più importanti della Valnerina tanto che a tuttora si tramanda avesse 

lavorato per territori di Papigno, Marmore , Collestatte ma anche per Piediluco, 

Moggio e Miranda 

Questa  narrazione, è tratta da ricostruzioni dell'architetto Miro Virili, studioso e 

profondo conoscitore del nostro territorio e nella foto, l'archeologo 

Massimiliano Gasperini. 

I mulini furono i primi strumenti meccanici  che sfruttavano l’ energia cinetica 

dell’acqua, che tuttora  può rappresentare una produzione di energia pulita, 

soprattutto quando è possibile utilizzare parti di antichi edifici. 


