
 
“Cripta di S. SEPOLCRO e FORO ROMANO: 

 il cuore dimenticato di Milano” 
 

sabato 3 dicembre 2016 ore 16,00 

 
                              cripta con statua di S.Carlo orante    

Due ricchi monumenti di storia, d’arte e di fede si trovano sull’area dell’ antico Forum della Milano imperiale: la 
biblioteca-Pinacoteca Ambrosana e la chiesa del Santo Sepolcro. Entrambe rivelano nei loro sotterranei la 
presenza dell’originario lastricato con qualche segno della vita che vi si svolgeva. Ma in S. Sepolcro la parte 
ipogea è una vera e propria chiesa, coestesa con quella superiore, e ci mostra nelle colonne e nelle murature 
l’aspetto che doveva avere anche la parte superiore nel secolo XI. Originariamente dedicata alla Trinità, fu 
ridedicata al Santo Sepolcro nel 1100, in occasione del primo anniversario della conquista di Gerusalemme da 
parte dei Crociati. A quel tempo però il Forum aveva perso la sua funzione di centro amministrativo e religioso 
della città e fu proprio il rinnovato culto della Terrasanta a restituire a questo luogo una forza di attrazione. Qui 
S. Carlo Borromeo veniva a pregare su un simulacro del Santo Sepolcro e qui il cardinale Federico fondò la sua 
lungimirante istituzione. Sotto di lui la chiesa fu ridotta a forme tardo-rinascimentali e a fine ‘800 l’esterno fu 
rielaborato in uno stile romanico d’imitazione, mentre la cripta si riduceva a un magazzino. Oggi tutto il 
complesso è tornato accessibile alla meraviglia e alla fede dei visitatori. 

  
La quota di partecipazione è di € 19,50 e comprende ingresso alla cripta di 
San Sepolcro, al foro romano e visita con guida.  
Il ritrovo è Piazza Pio XI a Milano, 20 minuti prima dell’orario d’inizio visita. 

 
Prenotazioni entro il 16 novembre e comunque sino ad esaurimento posti 
contattando la segreteria: 
 telefono: 02  520  42713 / 47108   
  email: polosociale@eni.com 
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