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 Milano 

Chiesa e cripta  
del Santo Sepolcro 

 

- lunedì 19 dicembre 2016 - 
 

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: 
 

Socio TCI     €  20,00 
Non Socio    €  23,00 
 
La quota comprende: ���� noleggio 
radiocuffie ���� visita guidata ���� biglietto 
d’ingresso alla cripta 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  14.50 
 
 
 
Ore  15.00 
 
Ore  15.45 
 
 
Ore  16.45 
 
 
 
  

 
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso della chiesa di 
San Sepolcro in piazza San Sepolcro 1 (M1 e M3 
fermata Duomo; tram 14,12 e 2) 
 
Visita guidata alla cripta di San Sepolcro 
 
Visita guidata alla chiesa di San Sepolcro  
 
 
Termine della visita guidata 

 
 

   

 
 

La Milano che nel secolo XI vide sorgere la chiesa che sarà in seguito intitolata al santo Sepolcro è ancora una 
città memore dell’antica Mediolanum. Lo spazio del Foro Romano, lastricato con una copertura in marmo di 
Verona, si andava riempiendo di edifici nuovi mentre il centro della città a seguito della cristianizzazione di 
Milano si era spostato poco più in là, dove oggi sorge ancora la cattedrale. In data 1030 un membro della 
famiglia dei Rozo, figlio di un maestro zecchiere, destinò uno spazio del Foro alla costruzione di una chiesa 
privata che fu intitolata alla Santissima Trinità. Il documento di fondazione ci documenta che l’edificio sacro 
aveva forma di croce, con un nartece, e terminava con un coro a tre absidi ma soprattutto attesta l’esistenza di 
una parte ipogea, una vera e propria chiesa sotterranea. La chiesa costituita dalle due parti, inferiore e 
superiore, venne riconsacrata nel 1100 in concomitanza con la spedizione armata guidata dall’arcivescovo 
Anselmo da Bovisio per la Terrasanta ed assunse il nuovo titolo di Santo Sepolcro.  Per pavimentare la chiesa 
inferiore vennero usate un certo numero di pietre levigate che appartenevano al Foro Romano. Leonardo da 
Vinci visitò il San Sepolcro durante i suoi soggiorni milanesi tanto da lasciarne memoria in un disegno 
conservato a Parigi mentre all’Ambrosiana si conserva la mappa della città di Milano: su di essa Leonardo 
tracciò un quadratino a indicare la chiesa di San Sepolcro e vi scrisse vicino “vero mezzo” della città. Ancora 
perdurava nella coscienza dei milanesi il ricordo che la chiesa era sorta proprio là dove era il centro dell’antica 
Mediolanum. Particolare devozione per la chiesa ebbe anche san Carlo Borromeo che si ritirava spesso in 
preghiera nella chiesa inferiore laddove era stato costruito un sepolcro in memoria del sepolcro di Cristo a 
Gerusalemme. La chiesa superiore benché trasformata in forme barocche al tempo di Federico Borromeo 
conserva intatta la pianta originale. Di grande interesse sono nella chiesa superiore i gruppi in terracotta 
policroma risalenti al XVI secolo e un gruppo mutilo della Pietà nella chiesa inferiore vicino ai modi di 
Agostino de Fonduti.   
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 16 dicembre 2016: ���� 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 TCI”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure via e-
mail a: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta 
documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


