
_____________________________________________________________________________________

www.fiorditurismo.it
di Lorenzo Regiroli  Guida Turistica 

Tel: +39 338 9874779      E

Domenica 4
Ritrovo presso la biglietteria principale del Duomo

SULLE ORME DI AMBROGIO
In concomitanza con le festività ambrosiane, un incontro alla scoperta della figura del santo 
patrono di Milano, del suo lascito

Santo, dottore della chiesa, scrittore, musicista, p
mecenate ed urbanista...alcuni di questi aggettivi sembreranno insoliti accostati al nome di 
S. Ambrogio, ma tutti descrivono una personalità complessa ed 
massime menti della sua travagliata epoca. In questo incontro conosceremo meglio la figura di 
Ambrogio e la grande influenza, spirituale e non, che ebbe su Milano nei secoli successivi 
attraverso la visita ad alcuni luoghi legati al
impero romano), sia successivi come la basilica che porta il suo nome.

  

Durante la visita vedremo: 
− Il complesso archeologico sottostante al Duomo
secondo la tradizione Ambrogio battezzò S. Agostino.
− Scopriremo alcuni dei resti archeologici del tardo impero romano
possono incontrare per le vie del centro di Milano.
− Concluderemo la visita nella 
l'edificio, capolavoro del romanico lombardo, potremo ammirare 
santo risalente alla sua epoca
infine visitare il sepolcro di Ambrogio
− Nella basilica di Sant'Ambrogio 
ammirare da vicino una delle massime opere dell'arte medievale: l'altare d'oro 
di Vuolvino con le storie della vita di Ambrogio, capolavoro assoluto dell'oreficeria 
dell'IX secolo. 

Euro 15 a persona, euro 1

Il biglietto comprende l'ingresso a tutti i siti a pagamento.

Durata dell’intera visita: circa 
 

per info e prenotazioni:
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ica 4 dicembre ore 14.
presso la biglietteria principale del Duomo (lato Palazzo Reale)

 

SULLE ORME DI AMBROGIO
 

In concomitanza con le festività ambrosiane, un incontro alla scoperta della figura del santo 
Milano, del suo lascito e di quanto resta della sua epoca nella metropoli moderna.

 

Santo, dottore della chiesa, scrittore, musicista, poeta, politico, archeologo, filosofo, 
...alcuni di questi aggettivi sembreranno insoliti accostati al nome di 

S. Ambrogio, ma tutti descrivono una personalità complessa ed 
massime menti della sua travagliata epoca. In questo incontro conosceremo meglio la figura di 
Ambrogio e la grande influenza, spirituale e non, che ebbe su Milano nei secoli successivi 
attraverso la visita ad alcuni luoghi legati al Santo patrono, sia risalenti alla sua epoca (il tardo 
impero romano), sia successivi come la basilica che porta il suo nome. 

 

Il complesso archeologico sottostante al Duomo risalente al IV secolo, dove 
mbrogio battezzò S. Agostino. 

resti archeologici del tardo impero romano
possono incontrare per le vie del centro di Milano. 

Concluderemo la visita nella basilica di San'Ambrogio, dove, oltre a visitare 
el romanico lombardo, potremo ammirare l'unico ritratto del 

santo risalente alla sua epoca nello splendido sacello di S. Vittore in ciel d'Oro ed 
il sepolcro di Ambrogio con le sue reliquie. 

Nella basilica di Sant'Ambrogio avremo inoltre l'eccezionale occasione di 
ammirare da vicino una delle massime opere dell'arte medievale: l'altare d'oro 

con le storie della vita di Ambrogio, capolavoro assoluto dell'oreficeria 

 

COSTO 

a persona, euro 13 ridotto over 65 e under 18

Il biglietto comprende l'ingresso a tutti i siti a pagamento.

Durata dell’intera visita: circa 2 ore e mezzo

 

per info e prenotazioni:              info@fiorditurismo.it
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dicembre ore 14.30 
Palazzo Reale) 

SULLE ORME DI AMBROGIO 

In concomitanza con le festività ambrosiane, un incontro alla scoperta della figura del santo 
e di quanto resta della sua epoca nella metropoli moderna. 

eta, politico, archeologo, filosofo, 
...alcuni di questi aggettivi sembreranno insoliti accostati al nome di 

S. Ambrogio, ma tutti descrivono una personalità complessa ed affascinante, una delle 
massime menti della sua travagliata epoca. In questo incontro conosceremo meglio la figura di 
Ambrogio e la grande influenza, spirituale e non, che ebbe su Milano nei secoli successivi 

Santo patrono, sia risalenti alla sua epoca (il tardo 
 

risalente al IV secolo, dove 

resti archeologici del tardo impero romano che si 

, dove, oltre a visitare 
l'unico ritratto del 

nello splendido sacello di S. Vittore in ciel d'Oro ed 

eccezionale occasione di 
ammirare da vicino una delle massime opere dell'arte medievale: l'altare d'oro 

con le storie della vita di Ambrogio, capolavoro assoluto dell'oreficeria 

ridotto over 65 e under 18 

Il biglietto comprende l'ingresso a tutti i siti a pagamento. 

o 

info@fiorditurismo.it  


