
 
Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI LODI 

 

 
 

 TTTrrraaa   pppaaagggaaannneeesssiiimmmooo   eee   cccrrriiissstttiiiaaannneeesssiiimmmooo:::   

LLLaaa   MMMiiilllaaannnooo   dddiii   AAAmmmbbbrrrooogggiiiooo   eee   AAAgggooossstttiiinnnooo   
 

- sabato 14 maggio 2011 - 

 
Informazioni e prenotazioni 
presso il console Germana 
Perani- Tel. 339 4315331 
dalle ore 9.00 alle ore 20.00 
 
Quota individuale di 
partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
Socio TCI     € 14,00 
Non Socio    € 17,00 
 
La quota comprende: ���� ���� 
ingressi e visite guidate come 
da programma ���� letture di 
passi scelti di testi sacri o autori 
rinascimentali ���� distribuzione di 
materiale informativo relativo 
alle letture ���� assistenza 
culturale di Germana Perani, 
archeologa ���� assistenza di 
Daniele Galli, lettore e console 
TCI ���� assicurazione RC 
 

 
 

 
Ore   9.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  11.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore  12.30 
 
 

Ritrovo a Milano, In piazza del Duomo, davanti al 
portale centrale. 
Dopo aver esaminato i resti della Basilica di Santa Tecla, 
ancora visibili alla fermata Duomo della linea rossa della 
metropolitana, si prosegue con la visita al battistero di 
San Giovanni alle fonti. 
 
Il recente riallestimento dell’area archeologica, cui si 
accede dall’interno del Duomo consentono di “leggere” 
in modo chiaro i rapporti tra le varie strutture emerse 
nel corso degli scavi condotti a più riprese a partire dal 
1870  fino al 2003. 
 
In questa suggestiva cornice verranno presentati passi 
scelti da opere di S. Ambrogio e S. Agostino, che qui fu 
battezzato dallo stesso Ambrogio. A seguire visita 
battistero di S. Stefano. 
 
Con i mezzi pubblici, o a piedi, a seconda della richiesta 
dei visitatori, ci si sposa nel sacello di San Vittore al 
corpo, uno dei  monumenti milanesi inserito tra gli 
“Aperti per Voi” e visitabile grazie all’impegno dei 
Volontari per il Patrimonio Culturale del Touring Club.  
Anche in questa sede  si presenteranno passi di testi 
relativi ai primi secoli del cristianesimo a Milano, epigrafi 
ecc… 
 
Conclusione dell’iniziativa.  
 

                  
 
 L'attuale Piazza Duomo era occupata dal grande complesso episcopale, che qui si era sviluppato cancellando 
dimore più antiche. Uno dei primi a parlarne è Ambrogio, che in una lettera alla sorella Marcellina racconta le 
dispute religiose del 386 d.C., e cita gli edifici religiosi del cuore di Milano, contesi fra cristiani ed ariani. 
Gli scavi archeologici hanno dimostrato la presenza di almeno due cattedrali, Santa Maria Maggiore e Santa 
Tecla, con due battisteri, San Giovanni alle fonti e Santo Stefano. Intorno a Santa Maria Maggiore probabilmente 
in epoca longobarda andarono a svilupparsi quattro chiesette, dedicate agli arcangeli Gabriele, Raffaele, 
Michele ed Uriele, di cui rimangono solo documenti di archivio. Dal 1385 si diede avvio alla costruzione del 
Duomo, che poco per volta cancellò le testimonianze precedenti. Solo a partire dal XVII secolo, in occasione dei 
lavori per l'ampliamento del Duomo tornarono alla luce i frammenti del passato dell'area, indagati meglio negli 
anni Quaranta e negli anni Sessanta grazie alla costruzione della linea 3 della metropolitana milanese. 

. 
 

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 fax al 
numero 0371 428887. 

 


