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CHIESE DI SERA 

La Basilica di S. Ambrogio 
 

- mercoledì 30 maggio 2018 - 
 

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     €  19,00 
Non Socio    €  22,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
noleggio radiocuffie ���� apertura serale della 
chiesa, in esclusiva per i soci TCI ����  
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 urgente 

 

 
Ore  18.30  
 
 
 
 
Ore  18.40  
 
 
Ore  20.15  
 
 
 
 
 
 

 
Ritrovo dei partecipanti all’interno del 
quadriportico della basilica di S. Ambrogio – 
piazza S. Ambrogio, 15 (linea M2 verde, fermata S. 
Ambrogio oppure  bus 50, 58 e 94) 
 
Inizio della visita guidata alla basilica di 
Sant’Ambrogio con la storica dell’arte C. Silvera 
 
Termine della visita guidata  
  

 

“Vostra Eccellenza, che mi sta in cagnesco 
per que' pochi scherzucci di dozzina, 
e mi gabella per anti–tedesco 
perché metto le birbe alla berlina, 
o senta il caso avvenuto di fresco, 
a me che, girellando una mattina, 
capito in Sant'Ambrogio di Milano, 
in quello vecchio, là, fuori di mano. “ 

(S. Ambrogio di G. Giusti) 
 

 

Nel 286 d.C. il vescovo Ambrogio consacrava la basilica “ad martyres”, la 
seconda chiesa da lui fondata, preceduta di poco da san Nazaro che era 
dedicata agli Apostoli. La zona dove sorse l’attuale basilica di sant’Ambrogio 
si trovava al di fuori delle mura che circondavano la Milano imperiale. Era una 
zona appartata e boscosa, utilizzata come cimitero. In essa i primi cristiani 
avevano iniziato a seppellire i loro morti e Ambrogio vi rinvenne le spoglie dei 
martiri Gervasio e Protasio che furono traslate nella nuova basilica in 
occasione della sua consacrazione. Da subito Ambrogio manifestò il proprio 
desiderio di venire sepolto presso i martiri e ben presto la basilica fu denominata “di sant’Ambrogio”. 
Nell’VIII secolo, in un momento di grande decadenza della chiesa milanese, venne fondato un monastero 
benedettino in modo che i monaci potessero custodire la basilica e curarne la rinascita. Al tempo del vescovo 
Angilberto II (823-859) la chiesa si arricchì del meraviglioso altare d’oro, un’opera unica e preziosa di 
oreficeria medievale, firmata da Vuolvinius magister e phaber. Nel secolo successivo si lavorò a impreziosire 
il ciborio con interessanti stucchi.  La ricostruzione romanica del secolo XI rispettò la pianta paleocristiana: 
una pianta longitudinale a tre navate, priva di transetto, e preceduta da un quadriportico ma in alzato la chiesa 
presenta volte a crociera di ordine alternato. La chiesa fu risparmiata dal Barbarossa. I Visconti e gli Sforza la 
impreziosirono con donazioni e Ludovico il Moro finanziò la costruzione  del bramantesco portico della 
Canonica. Le distruzioni più devastanti avvennero con bombardamenti anglo-americani del 1943 che fecero 
danni irrimediabili in alcune parti della chiesa. Le recenti indagini archeologiche, collegate ai lavori di scavo 
per la costruzione di un parcheggio sotterraneo, hanno permesso la scoperta di una novantina di tombe 
riconducibili al cimitero dei martiri, di età tardo romana (IV - V secolo d.C.), ritrovate a circa 3.5-4.0 metri di 
profondità; si tratta di sepolture povere, senza corredo o strutture tombali. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 23 maggio 2018 ���� 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 
UBI Banca. cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. 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 oppure all’indirizzo e-mail: 
volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio. 

 


