
 

touringclub.it 

 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

  facebook.it/tcilombardia 
 

                            

 

 

 

 
s 

Milano - Chiese di Sera 

San Vittore al Corpo 
Luogo Tci “Aperti per Voi” 

 

                              - mercoledì 29 maggio 2019 - 
 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in Via Tacito 6 
 

- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 
14.30 alle 17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione (min 20 pax): 
 

Socio TCI     € 20,00 
Non Socio    € 30,00 

 

La quota comprende: ���� visite 
guidate come da programma ���� 
offerta alla Parrocchia e apertura 
serale ���� assistenza della storica 
dell’arte Marica Magni ���� assistenza di 
un Console TCI  ���� assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

  
Ore 18.45 
 
 
 
Ore 19.00 
 
 
Ore  20.15 
 
 
 
 
 

 
Ritrovo a Milano sul sagrato della chiesa di  San 
Vittore al Corpo, via San Vittore 25. M2 fermata 
Sant’Ambrogio 
 
Inizio visita guidate eccezionalmente accompagnati 
dal Parroco e da un volontario Tci “Aperti per Voi” 
 
Termine della visita guidata 
 
 

     
 
 

Costruita sui resti di un'antica basilica del IV secolo d.C., la chiesa di San Vittore al Corpo, si contende 
con la Basilica di Sant'Eustorgio e la Basilica di San Lorenzo la possibile identificazione con la storica e 
antica basilica Porziana. che prese il titolo da Porzio, nobile cittadino e senatore, che si era preoccupato 
di dare sepoltura ai martiri cristiani. La denominazione al Corpo starebbe ad indicare che la basilica 
sorgesse in un campo o corpo santo, una di quelle aree cimiteriali cristiane poste al di fuori delle mura. 
Ad avvalorare questa tesi, vi sarebbe una pergamena dell'864 in cui la località  è detta «UBI CORPUS 
DICITUR». Di certo, sorge su un'area molto antica: già nominata negli scritti di Sant'Ambrogio insieme 
alla Basilica nova, Vetus, Minor e Baptisteri . Nel corso dell'XI secolo Arnolfo II Arcivescovo di Milano 
affidò la basilica ai benedettini della vicina San Vincenzo in Prato. Nel Cinquecento il complesso viene 
affidato agli Olivetani che lo ristrutturarono completamente, affidando i lavori a Vincenzo Seregni e poi 
Galeazzo Alessi.  La semplice facciata, rimasta incompiuta, cela un ’interno sontuoso: nelle dodici 
cappelle si ritrovano dipinti dei maggiori artisti del tempo operanti a Milano: Daniele Crespi, Ambrogio 
Figino, Ercole e Camillo Procaccini. Di grande effetto sono la navata maggiore, con copertura a botte 
dalla decorazione prospettica e la cupola riccamente dipinta dallo stesso Crespi e dal Moncalvo.  Negli 
anni '50 e '60 del Novecento, alcuni importanti scavi archeologici hanno portato alla luce il Mausoleo 
imperiale: questa struttura, di forma ottagonale e pavimentata in mattoni ad opus sectile e decorato con 
mosaici e tarsie marmoree, era nata per accogliere le spoglie di Massimiano Erculeo, imperatore 
dell'Impero Romano d'Occidente, residente a Milano, una delle capitali imperiali dell'epoca. Vi vennero 
poi sepolti gli imperatori Valentiniano II, forse Graziano e addirittura Teodosio. Il mausoleo aveva un 
enorme recinto protettivo, le cui pareti intervallate da torrette si ergevano fino all'attuale zona del Museo 
della Scienza e della Tecnica, i cui chiostri sono proprio quelli dell'antico monastero di San Vittore.  
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 22 maggio 2019 tramite: ���� contanti in via Tacito 6 (primo piano) ���� 

c/c postale n. 5264 intestato a Touring Club Italiano  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 all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it oppure via fax 
al numero 02.8526.594. La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio. 

 


