
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 30 novembre 2021 tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico 
bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca Intesa. cod. Iban: IT69R0306909606100000075401 . 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 all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Milano 
San Simpliciano di sera 
 

Giovedì 2 dicembre 2021 
 

Ore  18.30 Ritrovo dei partecipanti in  piazza S. Simpliciano 7 
all’ingresso della basilica di S. Simpliciano (linea M2 Lanza o 
Moscova, Tram 4 – 7 - 12 – 14; Bus 61) 

 

Ore  18.40  Visita guidata alla basilica di S. Simpliciano  
 
Ore 20.00  Termine della visita guidata 

L'origine santambrosiana della basilica di S. Simpliciano è affermata da 
Benzone di Alessandria in un documento della fine del 1200: "basilica quae 
nunc dicitur d'Alessandria Sancti Simpliciani fundata fuit ab ipso etiam Beato 
Ambrosio in honorem Beatae Mariae".  Questa testimonianza ha fatto da 
supporto a tante altre di autori medioevali, ma non stabilisce con sicurezza 
che la basilica sia veramente voluta da Ambrogio. La sua singolare 
caratteristica architettonica è di essere il monumento paleocristiano 
milanese meglio conservato; qualcuno addirittura dice di tutto il bacino del 
Mediterraneo. Sorta in area cimiteriale, con pianta a croce latina, S. 
Simpliciano era costituita da una grande aula centrale con addossati due 
transetti. La basilica ha subito nel corso del tempo numerose trasformazioni, 
tra le quali particolarmente significativi furono l’intervento romanico, 
risalente al secolo XI, che interessò la zona absidale, e la ristrutturazione 
generale del secolo successivo, che divise il vano unico in tre navate separate 
da alte colonne. La facciata venne ancora restaurata intorno al 1870 e solo il 
portale centrale e gli archi frontali risalgono al sec. XII. Nel catino absidale si 
ammira il dipinto dell’Incoronazione della Vergine di Ambrogio da Fossano 
detto il Bergognone, un grande affresco del 1508, che occupa uno spazio di 
70 metri quadrati,  in cui si rappresenta la Vergine che riceve la corona da 
Cristo al cospetto del Padre e nel tripudio dei cori angelici musicanti, un 
capolavoro dell'arte lombarda del Cinquecento. Nella basilica sono custodite 
le reliquie dei martiri Sisinio, Martirio e Alessandro alla cui intercessione si 
attribuisce il successo dei Comuni lombardi nella battaglia di Legnano (1176) 
contro l'imperatore Federico Barbarossa. Una ricorrenza che si festeggia 
nella basilica il 29 maggio di ogni anno. 
 

 

   

 

Quota di partecipazione  
(minimo 20 pax): 
 

Socio TCI        €   25,00 
Non Socio      €   35,00 
 
Prenotazioni 
Tel 02.8526.820  
dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 13  
e dalle 14 alle 16 
 
 
Tel. attivo il giorno della visita 
per comunicazioni urgenti 
348.4925708 
 
 
 
La quota comprende 
noleggio di radiocuffie con 
auricolari monouso – apertura 
serale della chiesa  –  visita guidata 
– assistenza culturale della storica 
dell’arte e guida autorizzata 
Cristina Silvera – assistenza di un 
console TCI – assicurazione RC e 
infortuni. 
 
 
 
 
 


