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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI  
 

.  

 
 

  “ Archeologia in Lombardia” 
I cantieri ambrosiani 

Tra politica e fede: le basiliche ambrosiane a Milano e il nuovo volto 
della città 

13 settembre, intera giornata 
N.B. è possibile seguire anche solo una parte del percorso, la mattina o 

il pomeriggio 
 

Informazioni e prenotazioni 
Console Germana Perani tutti i 
giorni dalle ore 9.00 alle ore 
20.00  
Tel 373 7049968  
Quota individuale di 
Partecipazione intera giornata: 
(per minimo 15 partecipanti) 
Socio TCI € 19,00 
Non Socio € 22,00 
Partecipazione mezza giornata 
Socio TCI € 10,00 
Non Socio € 13,00 
 
La quota comprende: ingresso 
ai monumenti ove previsto, 
visita guidata come da 
programma letture di passi scelti 
distribuzione di materiale 
informativo relativo alle letture 
assistenza culturale di Germana 
Perani, archeologa e console del 
TCI, assistenza dello storico 
dell’arte Giorgio Daccò, vice 
console del TCI per le letture  
 
N.B. per chi non ha altre forme 
di abbonamento ATM, si 
consiglia l’acquisto 
dell’abbonamento giornaliero € 
4,50 
La quota non comprende i 
biglietti ferroviari e del metrò 
 

 

 
Ore 8.39 Partenza da Lodi con il treno regionale 20414. Arrivo a Milano Rogoredo 
alle ore 9.00. Da qui prendere la linea gialla M3 fermata Duomo e da lì in via Torino 
Tram 12 o 14 e scendere alla fermate Bonaparte-Lanza oppure Legnano Arena 
 
Ore 9.45 Incontro con il gruppo davanti alla chiesa di San Simpliciano e inizio della 
visita guidata alla basilica 
 
Ore 12.00 Conclusione della visita a San Simpliciano e pausa pranzo. 
La pausa pranzo è libera. Verranno comunque fornite indicazioni per una gustosa 
pausa. 
 
Ore 14.00 La visita riprende con la basilica di Sant’Ambrogio, di cui si illustrano le 
varie fasi costruttive e le più significative emergenze storico artistiche. La visita è 
completata da lettura di passi di opere di Sant’Ambrogio e dai bestiari medievali. 
 
Con il bus 94 ci si sposta in San Nazaro in Brolo 
Ore 15.45. Inizio della visita guidata al Lapidarium di San Nazaro, dove vengono 
presentate e commentate le epigrafi paleocristiane, assai significative per seguire 
l’affermazione del Cristianesimo tra la popolazione di Mediolanum nel IV e V secolo.  
Vengono anche presentate le strutture murarie di epoca Ambrosiana, conservate nei 
locali sotterranei della basilica. Segue visita all’area archeologica esterna alla basilica. 
 
I vari momenti della visita guidata a questa basilica sono arricchiti dalla lettura di passi 
dagli scritti di Ambrogio. 
 
Ore 17.30 Conclusione dell’iniziativa 
Ore 18.00 da Milano Rogoredo Treno di Trenitalia 20423. Arrivo a Lodi alle ore 18.19 
 

 
 

. Parlare di archeologia spesso spinge ad andare col pensiero in Egitto, in Messico, nel Vicino Oriente o nella nostra Magna Grecia, i cui imponenti resti archeologici, 
pubblicizzati attraverso articoli, libri e riviste, sono ormai diventati parte del nostro immaginario. La “Lombardia archeologica” è invece una realtà poco nota, ma di 
indubbio interesse. Infatti, soprattutto negli ultimi anni l’azione di tutela della Soprintendenza Archeologica ha ampliato in modo considerevole le nostre conoscenze in questo 
ambito. Gli scavi di emergenza condotti in molti quartieri di Milano, o in altri centri della Lombardia hanno illuminato con la luce di dati spesso di eccezionale rilievo i periodi 
più antichi della nostra storia. L’apertura al pubblico dell’area archeologica della Basilica di San Nazaro, grazie ai Volontari per il Patrimonio Culturale rende finalmente 
ampiamente accessibile questo complesso di eccezionale interesse e di rara suggestione. 
 

Modalita’ di pagamento e condizioni di partecipazione: 

Le prenotazioni si raccolgono telefonando al console Germana Perani tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 20.00  Il pagamento può 
avvenire mediante bonifico su c/c bancario 3798, intestato alla società HISTORIA, presso Istituto Bancario Intesa San Paolo ag. 1 c.so 
Mazzini 2 Lodi ABI 3069; CAB 20305.CIN M. IBAN IT61M0306920305100000003798. Si dovrà confermare il pagamento 
trasmettendone ricevuta via E mail all’indirizzo perani.historia@gmail.com. 

 


