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 Per le vie di Mediolanum….. 
Passi e percorsi nella Mediolanum romana e tardo-

antica 

Umanità dalla pietra: la necropoli paleocristiana di S. 

Eustorgio e i mosaici di San Lorenzo 

Sabato 26 novembre, ore 10.00 
 

Informazioni e prenotazioni 

Console Germana Perani 

3737049968 

 

*e-mail: 

 perani.historia@gmail.com 
 

hiusura prenotazioni 14/1 

 

Quota individuale  

di partecipazione:  
giornata intera 

€ 25,00 (Soci TCI); € 28,00 

(non soci) 

Mezza giornata 

€ 18,00 soci TCI) € 21,00 

(non soci 
 

La quota comprende: 

●Ingressi al Museo di S. 

Eustorgio e alla Cappella 

Portinari e a S. Aquilino in 

S. Lorenzo (€ 6,00+ 

2,00) 

Visita guidata ai 

monumenti, distribuzione 

di materiale informativo 

relativo alla visita e ai testi 

recitati, lettura 

drammatica di testi 

letterari. 

N.B. per gli over 60 

l’ingresso a S. Eustorgio 

è di € 3,00 
 

 
 

Ore 10,00 Punto di incontro davanti al monumento in Corso di P.ta 

Ticinese 

Ore 10.05 Inizio della visita alle strutture e ai reperti ivi esposti. 

Letture da passi di autori antichi sulla vita quotidiana delle comunità 

cristiane. 

L’itinerario prosegue alla basilica di San Lorenzo dove si visiterà la 

Cappella di Sant’Aquilino. Seguirà visita all’antiquarium “Alda Levi e al 

parco dell’anfiteatro. 

 

Pausa pranzo libera. 

Ore 14.30 Visita della cripta di San Giovanni in Conca con le varie fasi 

archeologiche individuate. Visita ai resti archeologici musealizzati nella 

stazione della metropolitana di Missori. 

 

Ore 16.00 conclusione dell’iniziativa 

In collaborazione con la società HISTORIA. 

 

Letture a cura di Lorenzo Prevosti 

  
Il complesso di S. Eustorgio in corso di porta Ticinese 

 

Passi e percorsi. La Milano tardoantica e altomedievale 
” sono itinerari che avvicinano alla realtà archeologica della Lombardia, spesso non conosciuta o sottovalutata per 
importanza ed emergenza monumentale. Si articolano in appuntamenti cittadini: i “Passi e percorsi”  e in 
“Divagazioni archeologiche”, visita alle aree archeologiche della Regione, sempre accompagnati da 
approfondimenti letterari. 

Modalita’ di pagamento e condizioni di partecipazione: 
 

 
Le prenotazioni si raccolgono telefonando al console Germana Perani tutti i giorni dalle 9 alle 20.  
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 mail 

all’indirizzo perani.historia@gmail.com 
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