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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 

 
 

Per il ciclo “Le chiese di sera” 

Basilica di S. Ambrogio 
 

- lunedì 3 dicembre 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 10: 
 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  11,00 
Non Socio    €  14,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
apertura serale della basilica, in esclusiva per 
i soci TCI ���� biglietto d’ingresso al Museo 
della basilica ����  assistenza culturale della 
storica dell’arte Cristina Silvera ���� assistenza 
di un console TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgente 

 

 
 
Ore  19.00  
 
 
 
 
Ore  19.10  
 
 
Ore  20.30  
 
 
 
Nelle immagini: 
 
- La basilica di 
S. Ambrogio 
 
- L’altare di 
Volvinio 

 

 
 
Ritrovo dei partecipanti all’interno del quadriportico 
della basilica di S. Ambrogio – piazza S. Ambrogio, 
15 (linea MM2 verde, fermata S. Ambrogio oppure  
bus 50, 58 e 94) 
 
Inizio visita guidata alla basilica Sant’Ambrogio e al 
Museo della basilica 
 
Termine della visita guidata  
 
 

    

 

Il nucleo originario della basilica di sant’Ambrogio sorse nel 386 col nome di basilica Martyrum al centro di 
una vasta e importante zona cimiteriale della città, dove il vescovo aveva ritrovato i corpi di Gervasio e 
Protasio. Dopo la traslazione dei martiri, Ambrogio designò la basilica come luogo della propria sepoltura. 
L’impianto planimetrico antico era, come quello attuale, a tre navate probabilmente con un’unica abside. 
Poche sono le sopravvivenze artistiche di questa prima fase ma restano il sarcofago,detto di Stilicone, poi 
incluso nell’impianto del pulpito, e la decorazione musiva del sacello di S. Vittore realizzata in diverse fasi nel 
corso del V secolo con la raffigurazione dei Santi protagonisti del primo cristianesimo milanese, tra cui si 
trova il ritratto veritiero di Ambrogio. Attorno all’850 il vescovo Angilberto donò alla basilica il prezioso 
altare d’oro, capolavoro di arte orafa a sbalzo su oro e argento impreziosito da filigrane, smalti e gemme. 
L’altare venne posto sopra la tomba di Ambrogio e venne coronato dal ciborio con stucchi dipinti della 
seconda metà del X secolo. Nella lunga iscrizione compare il nome del committente e viene citato anche il 
nome dell’artista “Wolvinius magister faber”. Nel frattempo (XI-XII secolo) si era avviata la trasformazione 
architettonica della basilica nelle attuali forme romaniche che conobbero continui rifacimenti e aggiunte fino 
agli ultimi interventi seguiti alle distruzioni belliche. La struttura planimetrica romanica mantenne 
l’articolazione  e le misure della basilica paleocristiana sostituendo alle colonne pilastri mistilinei in serie 
alternata. Sopra le navatelle si aprono i matronei. Precede la basilica il solenne atrio rettangolare porticato, su 
colonne composite con capitelli figurati. Sul fondo, la grande facciata a capanna, formata da due loggiati 
sovrapposti: il nartece e la loggia superiore a cinque arcate digradanti; la fiancheggiano i due campanili, quello 
di destra detto dei Monaci del sec. IX; l'altro, a lesene e archetti,dei Canonici del 1128-44. Sul portale sinistro, 
S. Ambrogio, rilievo preromanico; quello centrale è ornato di minuti intagli a intrecci viminei e figure 
mostruose (sec. VIII e X). A partire dal Quattrocento vennero aperte le prime cappelle gentilizie e venne 
realizzato il grande coro ligneo. Dopo che nel 1489 il cardinale Ascanio Sforza era diventato commendatario 
del monastero di sant’Ambrogio il Bramante venne incaricato di costruire la Canonica e venne iniziato il 
rinnovamento dell’edificio conventuale. In epoca barocca vi furono vari interventi decorativi e il Settecento 
vide anche l’intervento del Tiepolo. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 28 novembre 2012: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì 15.30/19.00; martedì-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 
5264 intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring 
Club Italiano presso Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti 
tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e 
la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al n. 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


