
Basilica  
di Sant’ Ambrogio 

Visita del 8 Giugno 2012 

Una chiesa romanica è un libro aperto, peccato che nel 
tempo abbiamo disimparato il linguaggio che valenti 
scalpellini, ammaestrati dal clero del tempo, hanno 
impresso su capitelli, architravi, lunotti, archivolti… etc. 



Il periodo storico 

 286 – Diocleziano eleva Massimiano a co-imperatore con sede imperiale a Milano 
 303 – Persecuzione di Diocleziano e martirio di Vittore, Gervaso e Protaso 
 312 – Conversione di Costantino 
 313 – Editto di Milano (Costantino) 
 325 – Concilio di Nicea e condanna dell’Arianesimo quella eresia che come è noto, 

negava la divinità del Cristo 
 350 – Costanzo unico imperatore (è ariano) 
 358 – 364 Giuliano l’Apostata tenta una riconversione al paganesimo 
 364 – Valentiniano imperatore, Ambrogio ha 24 anni 
 367 – Sesto Petronio  Probo (praefectus praetorii Italiae, Illyrici et Africae ) nomina 

Ambrogio consularis Aemiliae et Liguriae, ed inizia dunque la presenza di Ambrogio 
in Milano. 

 Durante i primi cinque anni del suo soggiorno a Milano, Ambrogio viene 
progressivamente a conoscenza della situazione di profonda divisione fra ariani omei 
e cristiani ortodossi, e conosce anche però profondamente le caratteristiche di quel 
popolo di cui fra breve sarà vescovo. 

 374 – Ambrogio vescovo di Milano subentra al prepotente Aussenzio, quando viene 
eletto non era ancora battezzato, inizia l’ascesa di Milano paleocristiana sotto la 
guida di Ambrogio. 

 Teodosio stabilisce la sede del suo nuovo potere proprio a Milano, e vi soggiorna 
ininterrottamente per quasi tre anni, dall'ottobre 388 alla metà di aprile del 391. E' 
questo il momento del culmine del potere e dell'influenza di Ambrogio, che 
intratterrà con il nuovo Augusto un rapporto continuo e ricco di proficui scambi, ma 
caratterizzato sempre dalla sua rinnovata autorità di vescovo e pastore di fedeli. 
 
 

 



Le cinque basiliche  

 Storia della basilica 
 Di Sant’ Ambrogio 

 
 E' una delle cinque basiliche romaniche fondate da 

Ambrogio ed è una delle più antiche chiese di Milano. 
L’edificazione iniziò nel 379 e terminò nel 386, anno in cui 
fu consacrata da Ambrogio e dedicata ai Santi martiri 
perché costruita nel "Cimitero dei Martiri". 

  
Quattro secoli dopo, nel 789, l'arcivescovo Pietro fondò 
accanto alla basilica un monastero benedettino. 

  
Fra il IX e il XII secolo, grazie agli arcivescovi Angilberto II 
e Ansperto presero avvio le trasformazioni che 
configurarono la Basilica, mentre più tardi seguirono le 
decorazioni pittoriche del Bramante, del Bergognone e del 
Luini.  

 Nel settembre del 1395, davanti alla basilica, Gian 
Galeazzo Visconti venne incoronato primo Duca di Milano. 

  
Nel 1857 ci fu un radicale restauro statico e artistico con il 
consolidamento delle strutture per evitare ulteriori crolli 
alle volte. Le aggiunte barocche vennero smantellate e ci 
furono degli scavi archeologici e una ricognizione sotto 
l'altare d'oro per ritrovare i corpi dei Santi.   

 Altri lavori di consolidamento furono realizzati nel 1937-40. 
Il S.Vittore in Ciel d'Oro venne rinnovato e furono compiuti 
lavori alle cappelle e il campanile del Canonici venne 
restaurato.  

 Dopo i danni dei bombardamenti alleati del 1943 la basilica 
fu oggetto di un radicale risanamento esterno. 

  
 

San Nazaro in Brolo 
Corso di Porta Romana 
Sul decumano 
Apostolorum 

San Simpliciano 
c/o Corso Garibaldi 
Virginum 

Sarcofago di Ariberto, 
Una volta in Basilica dei 
Profeti (Porta Venezia o 
Porta Orientale) 
Sul Cardo 

Sant’ 
Ambrogio 
Martyrum 
Al Castrum 

Basilica Maior o di 
Santa Maria Maggiore 
Santa Tecla 
Duomo 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Milano_Sant_Ambrogio_1.jpg






L'edificio, voluto da S. Ambrogio nel IV secolo (376 -379) , sorge nel luogo di una 
precedente basilica, con quadriportico antistante e facciata a capanna. Il quadriportico 
però non ha più la funzione di accogliere i catecumeni che non partecipano alla Messa 
perché oggi tutti vengono battezzati alla nascita ma assume un ruolo nuovo: Il luogo 
dove si radunano i cittadini per discutere i loro problemi come in una piazza ma più 
intima dove dalla loggia superiore il vescovo benedice la folla e le magistrature del 
comune parlano ai cittadini. 
 
La basilica è dedicata ai Martiri perché in questo luogo il Vescovo Ambrogio voleva 
raccogliere le spoglie dei Martiri della persecuzione di Diocleziano (303): Satiro, 
Vittore, Nabore, Vitale, Felice, Valeria, Gervaso e Protasio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Milano_Sant_Ambrogio_1.jpg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Milanoambrogio0002.jpg


Cosa resta della basilica paleocristiana 

 Una trasnsenna marmorea con il Chrismon: 
 il monogramma che rappresenta Cristo stilizzato nelle lettere 

greche X e P. Rinvenuta sul sarcofago che conteneva i resti di 
Ambrogio, Gervaso e Protaso. 

 
 Le 4 colonne in porfido del Ciborio. 
 
 Il sarcofago della navata centrale (detto di Stilicone) che regge il 

pulpito (ambone o pergamon). 
 
 Il portone di legno con storie di Davide all’ingresso della basilica. 

 
 Il sacello di San Vittore in Ciel d'Oro, ora annesso alla basilica di 

Sant'Ambrogio, era in origine un piccolo ambiente trapezoidale 
indipendente, chiuso da un'abside; la tradizione vuole che 
Ambrogio vi abbia deposto le spoglie dell'amato fratello Satiro, 
morto nel 375 o nel 378. 

 

http://www.liceoberchet.it/netday/luoghi/glossario.htm
http://www.liceoberchet.it/netday/luoghi/glossario.htm


Esterno 

La basilica è preceduta da un atrio cui si accede da una porta sul 
lato occidentale e da un'altra, più piccola,  posta a Nord. 
 

http://www.medioevo.org/artemedievale/Images/Lombardia/SantAmbrogioaMilano/DSCN1094.JPG


Il quadriportico 
di Ansperto 

Alla fine del IX secolo l'arcivescovo Ansperto fa edificare un primo 
quadriportico davanti alla basilica. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Milanoambrogio0002.jpg


Facciata 

La facciata del portico presenta cinque arcate cieche. Nell'arcata centrale si apre il portale di 
accesso. 
 



Conci  
di pietra 

E' evidente una caratteristica dell'architettura medievale lombarda: 
la ricerca dell'effetto cromatico ottenuto inserendo conci in pietra 
chiara sugli archivolti degli archi, negli archetti pensili e... 
 



Mattoni 
a spina 
di pesce 

...nella struttura della muratura dove i mattoni sono spesso disposti 
a spinapesce.  



Archi  
a doppia 
ghiera 

Eleganti archi a doppia ghiera su pilastri compositi in pietra 
compongono il portico interno dell'atrio.  



Volte a 
crociera 

Volte a crociera senza costoloni e con archi trasversi in cotto coprono le gallerie 
del portico. 
 



Lato 
orientale 

Il lato orientale del portico forma una sorta di nartece addossato alla 
fronte della chiesa, aperta al piano terreno da tre portali. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Nartece


Il portale centrale, 
affiancato da due 
pilastri polistili, 
presenta architrave e 
archivolto con 
interessanti 
decorazioni la cui 
ispirazione è tratta 
dai tessuti di 
provenienza 
sassanide. (altorilievi 
persiani) 
 
I piedritti invece 
sono coperti di rilievi 
ad intreccio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Piedritto


Architrave 

L'architrave presenta un Agnus Dei, un toro ed un leone all'interno 
di tondi; nello spazio tra i tondi si distendono eleganti rilievi 
raffiguranti scene di caccia tra tralci vegetali di stile orientale. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Architrave


Archivolto 

Tralci vegetali disegnano sull'archivolto dei tondi abitati; 
all'estremità destra un angelo in atteggiamento di acclamatio. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Archivolto


Il capitello di sinistra presenta un'interessante scena raffigurante un 
suonatore di salterio ed una danzatrice: il rilievo è piatto ma si nota 
una ricerca di naturalismo nei movimenti dei personaggi. 
 

http://www.medioevo.org/artemedievale/Images/Lombardia/SantAmbrogioaMilano/SAmbrogio127.jpg


Nastri intrecciati ricoprono i capitelli vicini. 
 



Su lato destro, coppie di arieti condividono le teste sugli spigoli; al 
centro della faccia una croce astile funge da asse di simmetria della 
composizione. 
 



Su una colonna  
del piedritto destro  
sono scolpiti  
in rilievo alto  
e con notevole effetto 
plastico un cervo ed un 
toro.  
 



Al di sotto è scolpita una croce astile. La croce presenta una 
decorazione a nastro intrecciato mentre il manico è reso mediante 
un rilievo a freccia. 
 



Pilastri a fascio 

Gli altri componenti dei pilastri a fascio sono coperti di rilievi ad 
intreccio di nastri caratterizzati da grande varietà. 
 



Capitelli 

I capitelli sono generalmente decorati da temi vegetali ed a 
intreccio. 
 



Animali 

Non mancano però raffigurazioni di animali quali leoni ai lati di un 
albero della Vita o grifoni. 
 



Rilievi 

Il rilievo è generalmente piatto ma il alcuni casi i corpi si gonfiano in 
effetti di maggiore plasticità. 
 



Temi 

I temi derivati dal mondo vegetale si carratterizzano per l'estrema 
variabilità. 
 



Capitelli simmetrici e asimmetrici 

Capitelli coperti da schemi decorativi molto vari si affiancano ad altri 
dove maggiore è la ricerca della simmetria. 



Mescolanza di elementi 

Elementi vegetali ed animali talvolta si mescolano. 



 I pilastri del nartece 
I pilastri del nartece sono resi più complessi dagli elementi che sorreggono la 
ricaduta dei costoloni delle volte. A destra, due angeli reggono una ruota. 
 
 

http://www.medioevo.org/artemedievale/Images/Lombardia/SantAmbrogioaMilano/SAmbrogio171.jpg


Simbolismi e allegorie 

All'esterno un leone minaccioso. In un capitello all'interno un 
ecclesiastico ed un uomo vestito di corta tunica e mantello ai lati di 
un albero. 
 
 



Un uomo che tiene in mano un corno ed un bastone sembra essere 
ritratto mentre ammansisce un gran numero di animali. 



Leoni, tori, cinghiali 

Sulla fronte del nartece si trovano due lastre raffiguranti leoni che 
atterrano un toro ed un cinghiale, scolpite rozzamente. 
 

http://www.medioevo.org/artemedievale/Images/Lombardia/SantAmbrogioaMilano/6210.JPEG


La loggia 

Al di sopra degli archi del nartece si apre una ampia loggia, unica nel 
panorama del romanico italiano. Un arco centrale molto più alto dei due 
laterali precedono la facciata della chiesa, aperta da grandi finestre. 
La linea degli archi è sottolineata dalle ghiere scolpite egli archivolti che 
si stagliano sulla muratura in laterizio. 
 



Archivolti 

Gli archivolti hanno decoro a tralci se si esclude l'inserimento di una 
figura umana e di un'aquila sulla parte sinistra di quello centrale. Si 
tratta forse della raffigurazione dei simboli di due Evangelisti. 
Bacini ceramici sono inseriti con regolarità nell'archivolto. 
 
 



A meridione si innalza il campanile dei monaci, 
elevato nell'VIII-IX secolo per le esigenze della 
comunità monastica fondata nel 784. 
 

A settentrione si eleva invece il campanile voluto dalla 
comunità di canonici istituita da Carlo Magno nel 789. 
 
Il campanile di destra, detto dei monaci, risale all'VIII secolo ha un aspetto molto 
austero. Quello di sinistra, detto dei canonici, è più alto e risale al 1144. Gli ultimi due 
piani sono stati aggiunti nel 1889. 

 



Il prospetto 
orientale è 
dominato 
dall'abside, che 
ha come 
caratteristica 
principale il 
coronamento a 
fornici a doppia 
ghiera.  



Al di sopra il tiburio, aperto da due ordini di logge e coronato da una complessa 
serie di cornici che, pur rispecchiando l'originale, sono di ripristino. 
Il tiburio crollò nel 1196 e venne subito ricostruito, con la particolare 
conformazione esterna caratterizzata da gallerie con archetti su due registri 
sovrapposti. 
 



La basilica rimane invariata nella pianta formata da tre navate 
absidate senza transetto. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Navata


Interno 

La struttura interna della basilica è a tre navate di cui quella centrale coperta da 
volte a crociera con costoloni che ricadono su pilastri polistili forti e deboli 
alternati. Gli ampi archi delle finestre dei matronei si affacciano sulla navata 
centrale; a di sotto, le navate laterali sono divise in campate di ampiezza pari a 
metà di quella delle campate della navata centrale, coperte da crociere senza 
costoloni. 
 



La Vasca Battesimale 

Elemento ecclesiologico 
La Chiesa somministra il battesimo con l’acqua santa contenuta nella vasca. 
Il coperchio è in argento, il motivo, suggerito dal Card. Schuster, rappresentato 
intorno alla vasca è il battesimo di Agostino da parte di Ambrogio 



Il battistero 
Il Cristo Risorto 
del 
Bergognone 

Elemento Cristologico (è Cristo con la sua Risurrezione che ci ha aperto la via per la 
nuova vita cui si accede attraverso il Battesimo). 
 
Il Battistero, ricavato nel 1868 all'interno della Basilica di Sant'Ambrogio e 
riordinato a partire dal 1940, fu posizionato nella seconda campata della navata 
sinistra un tempo cappella dei Santi Aimo e Vermondo. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/9634_-_Milano_-_Sant'Ambrogio_-_Cappella_Battistero_-_Bergognone,_Cristo_risorto_-_Foto_Giovanni_Dall'Orto_25-Apr-2007a.jpg


Il cupolino 

Momento escatologico, rappresenta il Paradiso, destinazione finale di 
tutti i battezzati. 



Il paradiso 
di Isidoro 
Bianchi 
particolare 

Angeli musicanti e scene paradisiache caratterizzano il cupolino di 
Isidoro Bianchi  



Pilastri 
e archi 

I pilastri forti hanno una lesena affiancata da semicolonne che 
salgono a supportare gli archi trasversali ed i costoloni delle volte. 
 



Conci di 
pietra 

I restauri fanno risaltare (più del dovuto) l'alternanza di conci di 
pietra e mattoni su tutti gli archi ed archivolti. 
 



La cupola 
del tiburio 

La cupola del tiburio, posta al di sopra della prima campata 
orientale, è costruita al di sopra di quattro pennacchi doppi che 
trasformano la pianta quadrangolare in ottagonale. 
 

http://www.medioevo.org/artemedievale/Images/Lombardia/SantAmbrogioaMilano/DSCN1050.JPG


Abside e 
altare  

L'abside orientale domina la zona presbiteriale, rialzata al di sopra 
della cripta ad oratorio. Di fronte al ciborio carolingio e l'altare d'oro 
di Angilberto (824-859).  
 
 



Altare 
d’Oro 
arte 
Carolingia 

Vuolvinio e i suoi allievi realizzano l’altare d’oro, nella cui faccia posteriore si apre la 
"fenestella confessionis", un'apertura che permette la vista delle reliquie di 
Sant’Ambrogio, San Gervaso e San Protasio deposte nella cripta. Si racconta che il 17 
giugno 386 Ambrogio abbia visto in sogno il luogo dove erano sepolti i due martiri e 
dove furono effettivamente rinvenuti i loro corpi, per essere poi trasferiti nella basilica 
inaugurata dopo due giorni. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Vuolvino
http://it.wikipedia.org/wiki/Altare_di_Sant'Ambrogio
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/9661_-_Milano_-_S._Ambrogio_-_Altare_-_Foto_Giovanni_Dall'Orto_25-Apr-2007.jpg


Altare  
zona centrale 
 

Vuolvinio e collaboratori, Altare di sant’Ambrogio, particolare della vita di Cristo del 
frontone anteriore. L a croce clipeata con Cristo pantocratore assiso, il tetramorfo nei 
suoi bracci, i simboli de quattro evangelisti  e i dodici apostoli.  
Matteo (uomo), Marco (leone), Luca (bue), Giovanni (aquila) 
È la Sacra Quadriga, il misterioso cocchio di Dio, condotto - secondo una visione del 
profeta Ezechiele, ripresa dall'Apocalisse - da quattro "esseri viventi" che avevano 
sembianza di uomo, di leone, di bove e di aquila. 
 



Altare Particolare 



Particolare 

La guarigione del cieco 

http://fotoalbum.virgilio.it/prof.maggi/2008-2009---arte-al/rinascenza/130.html


La natività  
La levatrice incredula 



Paliotto di Volvinio – altare fronte posteriore 



Storie di Sant’Ambrogio 

 
Miracolo delle api 
Ambrogio richiamato a Milano 
Cristo visita il santo malato: 
(predilezione divina per il santo e quindi per 
Milano) 
Conversione di un ariano 
Funerali di San Martino 
Polemica antiariana 



Vita di  
Sant’Ambrogio 

Particolari 



Particolari 

Gesù appare in sogno ad Ambrogio 
L’anima di Ambrogio portata in cielo 



Altare 
frontone posteriore 

Vuolvinio, Altare di sant’Ambrogio. Frontone posteriore. Ambrogio 
che incorona Angilberto che gli presenta l'altare a sinistra.  
 



Sant’Ambrogio che incorona e benedice Vuolvino. Notate che 
l’artista è allo stesso piano del vescovo Angilberto 

Altare  
Frontone posteriore  
Particolare 



Paliotto del Volvinio 
Messa e Partenza di Sant’Ambrogio 



Altare frontone posteriore  

Sant’ Ambrogio ai funerali di San Martino di Tours, il santo che tanto 
aveva contribuito alla lotta contro l’Arianesimo. 
Ambrogio richiamato a Milano 

http://it.wikipedia.org/wiki/Arianesimo


Particolare 

Apparizione dell’Angelo a Sant’Ambrogio 



Miracolo 
delle api 

Sant’Ambrogio nella culla nutrito dalle api - Il miracolo delle api 
Il suo biografo (Paolino da Milano) narra che un giorno, mentre il piccolo Ambrogio dormiva in una culla nel 
cortile del pretorio (infatti, il padre, appartenente all’aristocrazia romana, era un funzionario in servizio 
oltralpe), sopraggiunse all’improvviso uno sciame che si posò sul suo viso con le api che entravano e uscivano 
dalla bocca. Il padre, che passeggiava nelle vicinanze con la madre e la figlia, proibì alla domestica, cui era 
stato dato il compito di curare il bambino, di scacciare gli insetti perché aveva intuito che si trattava di un fatto 
prodigioso. Poco dopo, le api si alzarono in volo salendo così in alto da scomparire alla vista; allora il padre 
esclamò: “Se questo bambino vivrà, diventerà qualcosa di grande”. 



Ciborio 

Il ciborio (preziosa opera del IX-X sec.) si eleva su quattro colonne in porfido che 
provengono dalla vecchia basilica costruita da Ambrogio.  
Le quattro facce cuspidate ospitano delle scene scolpite in stucco raffiguranti 
Cristo che consegna le chiavi a Pietro ed il Libro a Paolo (verso la navata), S. 
Ambrogio che alla presenza di Protaso e Gervaso riceve l'omaggio di due monaci 
(lato posteriore)... 
 



Ciborio 

...mentre gli altri due lati mostrano scene di omaggio a santa 
Scolastica e san Benedetto. Una cornice a palmette e tralci circonda 
tutte le scene. 



Capitelli  

Capitelli in pietra sormontano le colonne. Al di sopra, trova posto 
un'aquila ad ali spiegate. 
 



Sculture 
in stucco 

Le sculture in stucco di epoca ottoniana sono di grande interesse per 
l'esecuzione a livelli degradanti che consentono effetti plastici. 
 



I volti dei 
personaggi 

I volti dei personaggi si staccano con decisione dal fondo liscio. 
 



Mosaico 
absidale 

Il mosaico dell'abside, originario del IV e VIII secolo raffigurante il 
Redentore tra una folla di santi "milanesi" e la Visione di S. Ambrogio. 
Il mosaico absidale è il risultato di molti interventi distribuiti nei secoli. Il 
Cristo centrale risalirebbe all'XI secolo, i medaglioni al di sotto al XII 
secolo... 
 



Mosaico 
Absidale 

Cristo in trono, giudice alla fine del mondo, seduto con il libro aperto 
della legge assistito dagli Arcangli e che di solito è affiancato da San 
Pietro e San Paolo. 



San Gervaso e San Protaso 

I due martiri milanesi rinvenuti da Ambrogio e sepolti con lui sotto 
l’altare, affiancano il Cristo Giudice  



Nei Tondi: Satiro, Marcellina e Candida 

San Satiro, fratello di Ambrogio, Santa Marcellina, sorella di 
Ambrogio e Santa Candida lontana parente di Ambrogio che ha 
subito anche lei il martirio. 



Predica di 
Sant’Ambrogio 

...la scena a destra con la predica di S. Ambrogio è composta di 
brani eseguiti dal IV al IX secolo. 
 



Partecipazione 
miracolosa 

Ambrogio sta celebrando Messa, il diacono lo sveglia da un evidente 
sonno, ma Ambrogio si ridesta e spiega all’assemblea che non stava 
dormendo ma di aver partecipato ai funerali di San Martino di Tours 



Coro ligneo 

La chiesa di Sant'Ambrogio conserva anche uno splendido coro ligneo intagliato, fatto costruire 
nel XV secolo dall'abate della basilica. Il coro, che venne in seguito adattato per far si che 
seguisse la curvatura dell'abside, è composto da 26 stalli con baldacchino, di cui uno cuspidato 
riservato all'Abate, oltre a otto senza baldacchino e 24 minori e risulta decorato con episodi 
della vita di Sant'Ambrogio. Al centro la cattedra vescovili marmorea del IX secolo 
 



Ambrogio salva 
un bambino spiritato 
 

Negli intarsi del coro ligneo sotto l’affresco dell’abside 



Ambone 

Sul lato sinistro della navata si trova il prezioso ambone, ricostruito 
in epoca medievale con le parti originarie a seguito del crollo della 
campata soprastante. 
 

http://www.medioevo.org/artemedievale/Pages/Lombardia/SantAmbrogioaMilanoAmbone.html


Il 
Sarcofago
di 
Stilicone 

La cassa si eleva su 9 colonnine che circondano un sarcofago del IV 
secolo, il cosiddetto sarcofago di Stilicone.  
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Stilicone


Frontale della 
cassa 

Sul frontale della cassa sono inseriti due rilievi in rame sbalzato e 
dorato (caratteristica questa unica di questo ambone) raffiguranti i 
simboli di San Matteo e di San Giovanni. 



Particolare dei simboli di san Matteo e di San Giovanni 



Rilievi sulla 
struttura ad archi 

Il pulpito è costituito da una cassa in marmo poggiante su una struttura ad archi 
a sua volta sostenuta da colonnine. Queste struttura è ricoperta da rilievi di 
notevole importanza per la storia della scultura lombarda. Lo stile tradizionale 
costituito da incroci di nastri e racemi e da un rilievo tendenzialmente piatto è qui 
influenzato da tendenze verso una maggiore plasticità e naturalezza delle forme. 
 



Particolare 
del 
Telamone 

Esempio caratterizzante di questa tendenza è il bellissimo telamone 
(maschile delle cariatidi) che domina l'angolo del pulpito. Scolpito ad 
alto rilievo, con la testa che si proietta verso l'esterno e le pieghe 
della veste che si distendono naturalisticamente sul corpo. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Telamone_(architettura)


Particolare  
leoni 

Ai lati, due leoni si allontanano con un balzo voltando a testa verso 
di lui. Il balzo sembra far distaccare l'animale dalla superficie di 
fondo. 
 



Particolare  
Due leoni 

Ai di sopra due leoni accucciati condividono una sola testa sullo 
spigolo. 



Animali 
avviluppati in 
tralci 

Un fregio continuo dove si rincorrono animali avviluppati in tralci 
vegetali percorre in maniera continua tre lati del pulpito formando 
una specie di mensola. 
 



Arieti, cervi, cani, pistrici mostruose dalla coda di serpente. 



Particolari 

I ciuffi di pelliccia si distendono sul collo. Gli occhi hanno una forma 
allungata molto caratteristica che ritroviamo nelle sculture delle 
absidi del duomo di Parma. 
 
 



L’uomo minacciato dal peccato 

Al centro del lato verso la navata due pistrici tengono le zampe su 
una testa maschile in atteggiamento minaccioso. 
 



Il pellicano: 
simbolo di Cristo 
che nutre i suoi 
figli con la sua 
carne ed il suo 
sangue 

Sempre sullo stesso lato, nel primo pennacchio un pellicano è 
raffigurato sul suo nido, mentre un grifone ed un leone si allontano 
precipitosamente. Il pellicano è divenuto simbolo del sacrificio di 
Cristo sulla croce e della Resurrezione. 
 



Fuga in Egitto 
o viaggio 
verso 
Betlemme 

Nel pennacchio seguente è raffigurata una scena di viaggio, 
interpretata come la Fuga in Egitto od il Viaggio verso Betlemme per 
il fatto che la figura di Gesù non è facilmente identificabile. 
 



Decoro degli 
archivolti 

Tutti gli archivolti sono decorati da bellissimi fregi a soggetto 
vegetale. 
 



L’anima insediata 
dal peccato 

Bella è anche la figura di cervo (simbolo dell'anima umana, che 
fugge spiccando un salto dalla minaccia di un serpente e di un 
uccello. Si noti l'originale prospettiva dall'alto della testa del 
serpente che morde il fianco del cervo. 
 



Il fianco occidentale presenta al centro la figura di un angelo che 
teneva nella destra un oggetto ora perduto. 
 



La lepre simbolo della 
lussuria 

Sull'angolo sinistro un'aquila afferra un animale, forse una lepre, 
simbolo di lussuria.  
Due mostri alati ne mordono le ali. 
 



Lato  
settentrionale 

Il lato settentrionale del pulpito è più complesso. Continua la 
decorazione della sezione ad archi da parte dello stesso scultore (il 
Maestro del Telamone) visto sin'ora ma appare anche l'opera di un 
secondo artista che ha eseguito in particolare i rilievi della cassa. 
 



La lotta dell’uomo  

Tra le sculture attribuite al primo maestro, molto bella per 
costruzione è la scena di lotta tra un uomo ed un leone. 
 



Altra mano 
altro maestro 

Al Maestro della Cena sono attribuiti gli altri rilievi, caratterizzati da 
un minore senso plastico e da una costruzione meno accurata. 
 



La cena 

La lastra della cassa presenta undici personaggi seduti ad una 
tavole e raffigurati in posizione frontale. La scena non 
rappresenterebbe l'Ultima Cena per la mancanza di due commensali 
e delle aureole che ne caratterizzano i partecipanti. 
 
 



Vegetali ed animali 

Al di sotto, in un groviglio disordinato di vegetazione, una chimera, 
dei volatili ed un leone si rincorrono tra loro. 
 



L’asino che 
suona la lira 

Sempre allo stesso maestro sono attribuiti l'asino che suona la lira e 
la sirena bicaudata, entrambi simbolo delle tentazioni che il fedele 
deve saper fuggire. 
 



La sirena 
bicaudata 

Mentre la sirena è piuttosto diffusa, l'iconografia dell'animale 
citaredo (oltre all'asino, il lupo e la capra) è abbastanza raro in 
Italia. Si trova per esempio nel duomo di Parma ed a San Zeno a 
verona. 
 



I capitelli dei sostegni 

I capitelli dei sostegni sono di varie categorie. Alcuni sono figurati, 
con aquile e leoni rampanti. 
 



Decorazioni vegetali 

Alcuni hanno una decorazione vegetale che deriva dal tipo corinzio 
tardoantico. 
 



Corinzio semplificato 

In un caso il capitello corinzio si esemplifica, le foglie si lisciano e le 
volute assumono maggiore importanza. 
 



Leoni sovrapposti ai capitelli 

In due casi al capitello a decoro vegetale si sovrappone un leone 
stiloforo con l'interposizione di un sottile strato in pietra il cui bordo 
è decorato a perline. 
 



I baffi 
dei leoni 

Interessanti i grandi baffi dei leoni che li fanno assomigliare ai leoni 
delle sculture cinesi. 



Raccordo 
dell’ambone 
col sarcofago 

A raccordo dell'ambone con il sarcofago sono state inserite quattro 
lunette scolpite, interessanti per l'esecuzione e l'iconografia. 
La lunetta di sinistra del lato Ovest è stata interpretata come una 
raffigurazione parziale dei mesi. 
 



Rappresentazione dei mesi 

A sinistra sarebbe raffigurato Giugno o Luglio mentre miete il 
raccolto. 
A destra Aprile tiene due alberi con le mani. 
 



Marzo 

A destra lo spinario, classico simbolo di Marzo. 
 



I Pavoni 
e il calice 

La seconda lunetta del lato Ovest raffigura due pavoni che si 
abbeverano ad un calice, simbolo di vita eterna attraverso 
l'Eucarestia. 
 



La coppia 

Sul lato meridionale una lunetta raffigura una coppia che si tiene 
per mano in un rilievo che è stato interpretato come scena nuziale. 
Molto bello il dettaglio dei volti coperti da copricapi e delle mani che 
cingono le spalle. 
 
 



Adamo 
ed Eva 

L'ultima lunetta raffigura la coppia dei progenitori mentre il serpente 
sta tentando Eva; a destra una figura intenta a zappare simboleggia 
la conseguenza della caduta. 
 



Ritorniamo alla navata 



Capitelli 
della 
navata 

Molto importante è anche il corpus dei capitelli della navata. Molti di 
questi sono stati rifatti in stile durante i restauri ottocenteschi. 
Prevalgono le composizioni regolari e simmetriche, sia nel caso di 
capitelli puramente vegetali, sia quando appaiono figurazioni animali. 



Temi decorativi 

I capitelli dei singoli componenti dei pilastri a fascio si affiancano 
l'un l'altro; i temi decorativi sono sempre astratti. 
 



Parte orientale 

L'inserimento di figure di animali è raro nella parte orientale della 
navata; la figura umana molto rara. 
 



Parte occidentale 

Nella parte occidentale della navata, la più recente, sono più diffusi i 
temi figurati che comunque rimangono astratti. 
Le figure animali si dispongono a lati di un asse di simmetria centrale. 
 
 

http://www.medioevo.org/artemedievale/Images/Lombardia/SantAmbrogioaMilano/6151.JPEG


I rilievi 

rilievi mostrano un'intenzione di ricerca plastica che non raggiunge i 
livelli dei rilievi dell'ambone. 



Rilievi dei capitelli 

I rilievi dei capitelli sui pilastri opposti della navata sono 
sostanzialmente uguali. 



Animali reali e di fantasia 

Montoni, leoni, aquile, pistrici, cavalli. Un gran numero di animali 
reali e di fantasia di affiancano sui capitelli dello stesso pilastro. 
 



Figura umana 

La figura umana appare solo in un pilastro nell'iconografia del 
signore degli animali, di derivazione orientale. 
 



Il signore degli animali 

La figura umana appare solo in un pilastro nell'iconografia del 
signore degli animali, di derivazione orientale. 
 



Abbandono della simmetria 

Uno dei rari capitelli in cui si abbandona la regola della simmetria. 
 



I semipilastri 

I semipilastri delle navate laterali sono il luogo per variazioni 
decorative di tralci vegetali ed intrecci di nastri. 
 



Temi astratti 

I temi sono sempre astratti a meno di qualche eccezione come 
questo capitello con leoni ed arieti dall'unica testa condivisa da due 
corpi. 
 



Gli stessi schemi decorativi si applicano ai capitelli della loggia del 
matroneo. 
Dove appaiono, i corpi degli animali sono sottomessi a schemi 
decorativi. 
 
 



Rilievi 

Il rilievo si distende su due livelli, con buon effetto chiaroscurale e 
con dettagli finemente incisi sulla superficie. 
 



Tralci e Pavoni 

Tra i tralci appaiono coppie di pavoni affrontati. 
 



Simboli positivi e negativi 

Simboli positivi e negativi sono mescolati senza un apparente 
disegno. 
 



Temi vegetali 

Notevole la varietà dei temi derivati dal mondo vegetale: in questo 
caso le foglie si trasformano in eleganti arcate. 
 



Lesena con 
affreschi 

Sul primo pilastro destro della navata si possono vedere alcuni 
affreschi, residuo di una estesa copertura che doveva interessare i 
muri della chiesa. 



Raffigurano la Madonan col Bambino e Sant'Ambrogio e risalgono 
alla prima metà del XIII secolo. 
 



Bonamico 
Taverna 

Al di sotto, il ritratto di Bonamico Taverna, un devoto milanese che 
risiedeva nei pressi della basilica e che probabilmente fece eseguire 
gli affreschi soprastanti. 
 



La colonna col 
serpente 

Rimane da segnalare nei pressi una scultura bronzea raffigurante un 
serpente posto su una colonna. Si tratta di un manufatto di origine 
bizantina qui collocato nell'XI secolo.  
Il leggendario serpente di Mosé! 
 



Leggende e dicerie sul serpente 

La leggenda narra che sia stato forgiato dalle mani di Mosè per difendere il 
suo accampamento dai serpenti del deserto. Chiunque fosse stato morso, 
guardando il serpente di metallo, avrebbe avuto salva la vita.  
Il serpente arrivò nella Basilica di Sant’Ambrogio per mano di Arnolfo, 
arcivescovo milanese, che intorno all’anno mille, si recò a Costantinopoli per 
prelevare la sposa bizantina promessa all’imperatore Ottone III. Nel 
frattempo però l’imperatore morì e la principessa fu rimpatriata. Ad Arnolfo 
restarono vari doni, tra i quali il serpente di bronzo, che fu collocato nella 
Basilica di Sant’Ambrogio. I milanesi accorsero ad ammirare l’oggetto sacro e 
in breve si diffuse la voce che toccando il serpente si guariva dalle malattie 
intestinali e in particolare dai vermi.  
La leggenda narra inoltre che il giorno del giudizio universale il rettile 
diventerà in carne e ossa e striscerà verso la Valle di Josafat dove le mani di 
Mosè lo forgiarono.  
Agli abitanti di Milano resta la “sicurezza” che finchè il serpente è in cima alla 
colonna, la fine del mondo è ancora lontana… 



Colonna 
con la 
croce 

La croce posta sulla colonna dalla parte opposta della navata è stata 
rifatta dell'800. 
 

http://milano.blogosfere.it/galleria/2008/04/vie-e-palazzi-di-milano-ottava-puntata-la-basilica-di-santambrogio.html/14


Cappella della deposizione  
Sulla navata destra nella cappella della deposizione di Giovan 
Battista della Cerva con Angeli di Gaudenzio Frontini e affresco 
500esco  



Cappella della 
deposizione 

Opera di Camillo Procaccini raffigurante Sant'Ambrogio che impedisce 
all'imperatore Teodosio I di entrare nella Basilica dopo il massacro di 
Tessalonica (avvenuta nel 390). 



Cappella 
di Santa 
Marcellina 
sorella di 
Ambrogio 

La cappella di Santa Marcellina, quattrocentesca, ma ricostruita nel 
1812 su progetto di Luigi Cagnola per esporvi le reliquie di Marcellina 
(sorella di Sant'Ambrogio), scoperte nel 1722 nella cripta. La statua 
della santa è di Camillo Pacetti.  
 

//commons.wikimedia.org/wiki/Santa_Marcellina
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Affreschi 
cupola 
Santa 
Marcellina 

Gli affreschi sul soffitto della cappella di Santa Marcellina, 
quattrocentesca, ma ricostruita nel 1812 su progetto di Luigi 
Cagnola  

//commons.wikimedia.org/wiki/Santa_Marcellina
//commons.wikimedia.org/wiki/Santa_Marcellina
//commons.wikimedia.org/wiki/Luigi_Cagnola
//commons.wikimedia.org/wiki/Luigi_Cagnola


Madonna 
con  
bambino 
di 
Bernardino 
Luini 

Affresco soprastante la lapide dell'abate Manfredo della 
Croce 



Il Sacello 
di San 
Vittore 
in ciel d’oro 

La volta del sacello è interamente in oro. Al centro il ritratto di Vittore, in corrispondenza della sua tomba, è 
circondato da una corona di spighe (estate) e frutti (autunno) simboli pagani del succedersi delle stagioni e 
quindi dell’eternità. Sui muri laterali della cupola sono raffigurati per intero sei santi: Protasio e Gervasio, i 
vescovi milanesi Ambrogio e Materno, i martiri Nabore e Felice. Ambrogio è rappresentato in abiti civili; questa 
immagine è stata probabilmente ripresa da un ritratto fattogli mentre era governatore di Liguria e Lombardia. 
Pur non avendo l'aureola a differenza degli altri santi ha tessere più chiare intorno al capo. Alla base della 
cupola coppie di colombe con ventiquattro piccoli cammei raffiguranti figure intere di santi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Santi_Gervasio_e_Protasio
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Sacello di San Vittore in ciel d’oro 
Ospita la salma di san Vittore il Moro ed è stato voluto dal vescovo Materno. È precedente alla 
basilica di Sant'Ambrogio di Milano. Vittore era un soldato di stanza a Milano per conto 
dell’imperatore Massimiano che lo punì per non aver abiurato la sua fede cristiana. Accanto al 
corpo del martire Sant'Ambrogio farà seppellire quello del fratello San Satiro. L’affresco è di 
Antonio de Giorgi 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sacello_di_San_Vittore_in_ciel_d'oro
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Vittore_il_Moro
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Materno
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I monogrammi criptici di Cristo presenti nel ritratto di Vittore indicano un periodo 
precedente all'anno 313 per quanto riguarda la cupola: questi simboli erano 
utilizzati dai cristiani quando il loro culto non era ancora stato liberalizzato. Nella 
cupola emerge una accettazione completa della superficie sferica ma nel contempo 
questa viene smaterializzata, soffusa di luce ed il santo collocato in una sfera 
dorata sembra appartenere ad un altro mondo. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Monogramma_di_Cristo
http://it.wikipedia.org/wiki/313


Tiepolo 
naufragio di San 
Satiro 

La nave sulla quale viaggiava fece infatti naufragio, e Satiro si salvò a nuoto, 
portando, appese al suo collo di catecumeno, le specie eucaristiche che alcuni 
cristiani avevano a bordo. Pare che in quell'occasione facesse voto a San Lorenzo 
di prendere il Battesimo se si fosse salvato. Infatti, giunto in Africa, Satiro 
ricevette il sacramento che lo faceva compiutamente cristiano 



Portico 
della 
Canonica 

Dalla navata sinistra si esce nel Portico della Canonica, iniziato su 
progetto del Bramante per volere di Ludovico il Moro, e ricostruito 
dopo i bombardamenti del 1943 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/0062_-_Milano_-_S._Ambrogio_-_Canonica_-_Portico_del_Bramante_-_Foto_Giovanni_Dall'Orto_25-Apr-2007.jpg


Chiesetta di  
San 
Sigismondo 
o di Santa  
Maria Fava 
Greca 

Di fronte al portico, nel centro del cortile, sorge la chiesa di S. 
Sigismondo o di Santa Maria Fava Greca, rifatta nel 1940. 



La colonna 
della lotta  

La colonna contro cui si scornò il Diavolo in lotta con Ambrogio, 
lasciandovi due buchi, dicono che si possa sentire l’odore di zolfo ed 
il rumore dell’inferno. 



Pusterla 
di Sant’ 
Ambrogio 

Fu eretta da Gino Chierici nel 1939 ad imitazione di un' antica porta difensiva della 
città. Nella costruzione delle due torri e dell'ingresso a doppio fornice, vennero 
utilizzati laterizi originali dell'antica cinta muraria del 1171. La porta, costruita in 
mattoni su una base in serizzo, ha due fornici a sesto acuto appena accennato, a 
fianco della porta si trovano due torri. 
Il tabernacolo, con i santi Ambrogio, Gervasio e Protasio, risale alla metà del XIV 
secolo e proviene dall'ospedale di sant'Ambrogio. 
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Abitazione 
del 
Petrarca 

Il luogo dove abitò Francesco Petrarca intorno al XIV Secolo. 



Sulla piazza sorge il Tempio della Vittoria, un monumento 
costruito negli anni '30 del nostro secolo, per onorare i Milanesi 
caduti in guerra. 



Università 
Cattolica del 
Sacro Cuore 

Nei pressi in Largo Gemelli l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano che ingloba parte del Monastero di Sant’Ambrogio rifatto alla 
fine del 1400 su progetto del Bramante 



Dall'ingresso principale si passa al chiostro dorico del 1600 e poi 
al chiostro jonico , completato da Cristoforo Solari nel 1513. 



Vista dall’alto della zona 
Panoramica della zona con Sant’Ambrogio e l’Università del Sacro Cuore con i due 
chiostri del Bramante. 



Teatro 
romano 

Nelle vicinanze sotto il Palazzo Turati sede della Camera di 
Commercio di Milano il teatro romano (era più grande dell’arena di 
Verona). Poteva ospitare 8.000 spettatori. 



Palazzo 
Imperiale 

In via Briga, angolo via Magenta potete osservare i resti del Palazzo 
imperiale 



Terme erculee 

Si trovavano nei pressi di Corso Europa e corso Vittorio Emanuele 



Anfitatro 
romano 

155 mt per 125 poteva ospitare 20.000 persone. Non lontano 
dell’attuale porta ticinese … le sue rovine sono visitabili nel sito 
archeologico  ex parco dei cervi in via Arena e via Conca del Naviglio 


