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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 
 

 

 Il Foro di Mediolanum  
e la chiesa di San Sepolcro 

 

- giovedì 13 novembre 2014 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli 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     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 

La quota comprende: ���� biglietto 
d’ingresso all’area archeologica 
dell’Ambrosiana ���� visita guidata ���� offerta 
alla chiesa di San Sepolcro ����  assistenza 
culturale della storica dell’arte Cristina 
Silvera ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

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

    

 
 

Ore  14.20     
 
 
 
Ore  14.30 

 
 
Ore  15.30 
 
Ore  16.15 
 
 
 
 
 
 
- i resti del Foro 
 
- la chiesa di 
San Sepolcro 

 
 
 
 

 
 

Ritrovo dei partecipanti di fronte all’ingresso della 
Biblioteca Ambrosiana in piazza Pio XI, 2 (linea 
M1 fermata Cordusio e M3 fermata Duomo) 
 
Inizio della visita guidata ai resti del Foro Romano 
dell’antica Mediolanum  
 
Visita guidata alla chiesa di San Sepolcro 
 
Termine delle visite guidate 
 
 

        
 

A Milano c’è una piazza dove sembra che ogni epoca della storia abbia lasciato una traccia: è la piazza 
san Sepolcro che sorge sull’area del Foro Romano. Su di essa si affacciano una chiesa antichissima di 
fondazione millenaria, la Biblioteca e la Pinacoteca ambrosiana, il portale rinascimentale di palazzo 
Castani che cela un bel cortile porticato inglobato in un edificio settecentesco.  Fu proprio in palazzo 
Castani che il 23 marzo 1919 Benito Mussolini fondò i Fasci di Combattimento. L’edificio fu ampliato 
nel 1937 dall’architetto Piero Portaluppi come sede della Federazione Fascista. Solo di recente dopo il 
restauro, un  piccolo ma significativo frammento del  Foro Romano dell’antica Mediolanum  è diventato 
visitabile scendendo nei sotterranei dell’Ambrosiana. Tutta l’area urbana attualmente compresa tra piazza 
Pio XI, piazza san Sepolcro e via della Zecca ospitava la platea forensis, ovvero la piazza principale di 
Milano romana dove si trovavano gli edifici pubblici più importanti: la Curia, la Basilica, il Capitolium e 
le tabernae. La pavimentazione in pietra di Verona risale al I secolo dopo Cristo. Su quelle pietre hanno 
camminato Costantino e Licinio, i due imperatori del cosiddetto Editto del 313, e sicuramente in quella 
piazza hanno transitato anche Ambrogio e Agostino. Si notano basi di colonne, una canaletta di scolo e 
gradoni di accesso al marciapiede. Il nuovo sito archeologico è un importante tassello nella ricostruzione 
ideale della Milano romana. La chiesa di San Sepolcro origina da una più antica chiesa dedicata alla SS. 
Trinità risalente al 1030, ristrutturata al tempo della seconda Crociata nelle forme del Santo Sepolcro. 
Alcune lastre di Verona della pavimentazione del  Foro furono reimpiegate nel pavimento della cripta 
(non visitabile) della chiesa. La chiesa fu in gran parte rifatta al tempo di Federico Borromeo. Vi si 
ammirano due gruppi in terracotta dipinta che rappresentano vari momenti della Passione di Cristo. 
L’altar maggiore, ricco di marmi policromi, è sormontato da una cupola retta da colonne tortili a formare 
una sorta di tempietto che contiene statue con la Maddalena insieme alla pie donne e ai santi Pietro e 
Giovanni attorno al sepolcro scoperchiato. La facciata fu rifatta alla fine dell’Ottocento in una imitazione 
dello stile lombardo medievale. Nel  1928 i Cavalieri del Santo Sepolcro stabilirono  in questa chiesa la 
loro sede adattando a Sala del Capitolo la sacrestia.  
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 5 novembre 2014: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 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 numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


