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 LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI 
 

 

 
 

 “Il quartiere di Sant’Ambrogio a Milano. 
Le trasformazioni del quartiere dalla fondazione della basilica ambrosiana, 
attraverso le diverse epoche fino alla realizzazione del tempio della Vittoria 

ad opera di Giovanni Muzio 
 

- Sabato 19 settembre 
 

Informazioni e prenotazioni 
Tel 373 7049968 console 
Germana Perani 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 15 partecipanti) 
Socio TCI € 12,00  
Non Socio € 15,00  
 
La quota comprende: n visita 
guidata come da programma n 
distribuzione di materiale 
informativo relativo alla visita n 
assistenza culturale di Germana 
Perani, archeologa e museologa  
 
 

 Ore 14.08 
 
Ore 14.40 
 
 
 
Ore 15.15 
 
 
 
 
Ore 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partenza da Lodi con il treno di Trenord 2656.  
 
Arrivo in Staz. Centrale alle 14.40. Da lì prendere linea verde e 
scendere a Cadorna. Uscire su via Carducci e prendere la 94. 
Scendere a S. Ambrogio 
 
Incontro con i Soci davanti alla Basilica di Sant’Ambrogio 
Inizio della visita che comprende la basilica di Sant’Ambrogio e il 
museo, il complesso dell’Università Cattolica e del Tempio della 
Vittoria, realizzati da Giovanni Muzio (visita esterni) 
 
Conclusione dell’iniziativa 
 

 
La Basilica di Sant’Ambrogio a Milano 
 

 
Il tempio della Vittoria, progettato da Giovanni Muzio 
 

In un luogo storico di grande importanza, e di grande valore simbolico, per la vicinanza di 
Sant’Ambrogio, la chiesa più antica ed amata dai milanesi, Muzio è riuscito a recuperare ed adibire a 
nuova funzione gli spazi dell’ex convento cistercense, ora sede dell’Università Cattolica, e a realizzare un 
tempio per la Vittoria, realizzato per ricordare i Milanesi caduti nella Grande Guerra, dove ben 
identificabili sono le citazioni dall’antico. Interessante è poi l’uso dei materiali: Muzio introduce nel 
cantiere della Cattolica per la prima volta il mattone nell’immagine della città moderna, ricollegandosi 
tuttavia all’antica tradizione costruttiva. Introduce anche il principio formale della “pelle” di mattone 
come rivestimento dello “scheletro” costruttivo di cemento armato. 

 
Modalità 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 
 

 


