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La cripta 
 

Davanti alle sacrestie meridionali, si aprono le scale che scendono alla 
cripta. Al termine delle scale, oltre l'ingresso al Tesoro, si passa a un vesti-
bolo che dà accesso allo scurolo di san Carlo, e alla cripta, un ambiente cir-
colare disegnato dal Pellegrini.  
 

Il corpo del santo è custodito in un'urna di argento cesellato, con le pareti 
di cristallo di rocca donata da Filippo IV di Spagna. San Carlo giace in abito 
pontificale, con una croce in tomaline e diamanti donata da Maria Teresa. La 
maschera d'argento fu modellata sull'originale maschera di cera presa dopo 
la morte del santo. 
 

Deambulatorio 
 

La prima campata contiene il Monumento a Papa Pio XI Ratti, arcivescovo di 
Milano nei sei mesi precedenti la sua elezione a Papa, di cui rappresenta un 
fedele ritratto.   
Il Monumento a papa Paolo VI, risale al 1988, e commemora Giovanni Batti-
sta Montini, arcivescovo di Milano dal 1954 al 1963.  
 

Gli scavi 
 

Da una stretta scala nella facciata interna si può accedere al sotterraneo do-
ve si trova il piano del calpestio del IV secolo, a circa quattro metri sotto il 
livello attuale della piazza. Qui si trovano i resti del battistero di San Giovan-
ni alle Fonti, edificato dal 378 e compiuto entro il 397, dentro il quale 
sant'Ambrogio battezzò il futurosant'Agostino, la notte di pasqua del 387.  
 

La Madonnina 
 

Inaugurata il 30 dicembre 1774, la Madonnina del Duomo di Milano è il 
punto più alto della chiesa. La statua venne disegnata dallo sculto-
re Giuseppe Perego e fusa dall'orafo Giuseppe Bini, per un'altezza di 4,16 
metri. L'interno della statua conserva uno scheletro metallico, che degrada-
tosi negli anni Sessanta del Novecento, è stato ricoverato nel museo e sosti-
tuito da un'ossatura in acciaio. 
 

Curiosità 
 

In quaresima viene rimossa la croce che si trova generalmente sospesa al di 
sopra dell'altar maggiore e ne viene posizionata una più grande, poggiante a 
terra, in maniera di mettere in risalto il sacrificio di Cristo sulla Croce. 
 

Quando lo schienale della cattedra, situata al di sotto del pulpito di destra, è 
coperto con un drappo (solitamente dello stesso colore del tempo liturgico 
corrispondente), vuol dire che in quel giorno l'arcivescovo celebrerà u-
na Messa in Cattedrale. 



Visita a Milano - p.10 

Altare maggiore 
 

Nel punto più elevato si trova l'altare maggiore, proveniente dalla basilica di 
Santa Maria Maggiore, e consacrato da Papa Martino V il giorno 16 ottobre 
del 1418, che segnò l'inizio ufficiale dell'officiatura della nuova cattedrale. 
L'attuale posizione sopraelevata venne decisa da Carlo Borromeo. La deco-
razione romanica, di estrema semplicità, è costituita da dieci lastre di mar-
mo alternate ad altrettanti pilastrini ottagonali, che reggono la grande men-
sa rettangolare.  
 

La cattedra e l'ambone, dello scultore Mario Rudelli, sono del 1985 e sono 
accompagnati da due pulpiti cinquecenteschi, progettati dal Pellegrini.  
 

Al centro dell'area presbiteriale sorge il Tempietto o ciborio del Pellegrini, 
che racchiude al suo interno il tabernacolo cilindrico a torre, dono del 1591  
di Papa Pio IV Medici al nipote Carlo Borromeo. Il tempietto ha la forma di 
un piccolo tempio classico circolare, retto da otto colonne corinzie, la cui 
cupola è adornata da statue di angeli e coronata dal Salvatore. Esso ripete 
nella forma il tabernacolo interno, cilindrico, retto da quattro angeli e inte-
ramente modellato con episodi della vita di Cristo.  
 

Il Sacro Chiodo 
 

Sospeso sopra l'altare maggiore si trova la reliquia più preziosa del Duomo, 
il chiodo della Vera Croce (Sacro Chiodo), che secondo la tradizione era sta-
to rinvenuto da sant'Elena e usato come morso del cavallo di Costantino I.  
Anche se sospeso molto in alto, una luce rossa lo rende visibile da tutta la 
cattedrale. Il chiodo è prelevato dall'arcivescovo e mostrato ai fedeli ogni 3 
maggio, festa dell'"Invenzione della santa Croce" (cioè del ritrovamento del-
la Croce), ora viene portato in processione il 14 settembre, festa dell'Esalta-
zione della santa Croce. Per prelevare il chiodo dalla sua custodia viene uti-
lizzata la seicentesca nivola, un curioso ascensore oggi meccanizzato, da cui 
prende il nome la celebrazione del rito della Nivola. Dei quattro chiodi della 
Vera Croce, altri due si trovano, secondo la tradizione, nella Corona ferre-
a a Monza e alla basilica di Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Il quarto 
chiodo che avrebbe tenuto la scritta "INRI", dalla tradizione più dubbia, si 
troverebbe nella cattedrale di Colle Val d'Elsa in provincia di Siena. 
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La storia della Basilica 
 
La basilica di Sant'Ambrogio è una delle più antiche chiese di Milano. Essa è 
tradizionalmente considerata la seconda chiesa per importanza della città 
di Milano.  
Edificata tra il 379 e il 386 per volere del vescovo di Milano Ambrogio, fu 
costruita in una zona in cui erano stati sepolti i martiri delle persecuzioni 
romane. Per questo venne dedicata ai martiri ed era chiamata Basilica     
Martyrum. Sant'Ambrogio stesso vi venne sepolto e da allora cambiò nome, 
assumendo quello attuale. 
 

La basilica ha preso il definitivo aspetto tra il 1088 e il 1099, quando, sulla 
spinta del vescovo Anselmo, venne radicalmente ricostruita secondo schemi 
dell'architettura romanica.  
 

Inizialmente furono i Benedettini ad occuparsi dell'amministrazione della 
basilica e fu per loro conto che Donato Bramante nel1492 ottenne l'incarico 
di progettare la nuova canonica, ricostruendo alcune parti del monastero e 
risistemando la disposizione delle cappelle nella chiesa. I Benedettini        
rimasero sino al 1497 quando vennero sostituiti dai Cistercensi dell'abbazia 
milanese di Chiaravalle che promossero numerose iniziative culturali come 
ad esempio l'apertura al pubblico della grande biblioteca monastica. 
La situazione rimase pressoché invariata sino al 1799 quando, dopo i        
fermenti della Rivoluzione Francese, la Repubblica Cisalpina decise di      
sopprimere il capitolo della basilica ed instaurarvi un ospedale militare.      
Al termine della dominazione napoleonica e con la restaurazione austriaca, 
la chiesa venne riaperta al culto ed il capitolo dei canonici venne ripristinato. 
 

La chiesa venne pesantemente colpita dai bombardamenti anglo-americani 
del 1943 che distrussero soprattutto la parte esterna del portico, danneg-
giando la cupola della basilica, il mosaico alle spalle dell'altare ed altre parti 
esterne della chiesa. Negli anni successivi ebbero inizio i restauri che negli 
anni '50 riportarono la basilica al suo antico splendore. 
 

Le ricerche archeologiche, collegate ai lavori di scavo per la costruzione di 
un parcheggio sotterraneo, nell'area accanto alla basilica, iniziate a partire 
dal 2005 hanno permesso la scoperta di una novantina di tombe riconduci-
bili al cimitero dei martiri, posto al di fuori delle mura romane, di eta' tardo 
romana (IV - V secolo d.C.), ritrovate a circa 3.5-4.0 metri di profondità; si 
tratta di sepolture povere, senza corredo o strutture tombali, segnalate     
dalla presenza delle ossa. 
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L’esterno 
 
La facciata è larga e schiacciata. Presenta due logge sovrapposte: quella         
inferiore ha tre arcate uguali e si ricongiunge con il perimetro interno del 
portico, mentre quella superiore ha cinque arcate che scalano in altezza  
assecondando il profilo degli spioventi.  
 

Il quadriportico, cioè il cortile porticato su quattro lati antistante la chiesa, 
aveva un tempo la funzione di raccogliere i catecumeni al cospetto della 
chiesa. Dai primi anni dell'XI secolo i fedeli venivano ormai battezzati fin 
dalla nascita, e per questo il suddetto spazio perse la sua funzione originale 
assumendo un ruolo nuovo, dove si radunavano le persone per discutere e 
ragionare, per assemblee religiose o civili. Dalla loggia superiore della             
facciata il vescovo dava la sua benedizione ai cittadini, mentre le cariche 
pubbliche potevano interloquire con la folla. Nella decorazione dei capitelli 
sono combinati elementi pre-romanici e soggetti più originali come rappre-
sentazioni di animali o elementi vegetali, con un accentuato senso del volume. 
Spesso, sull'angolo del capitello è raffigurata una sola testa, dalla quale          
escono poi due corpi sui rispettivi lati. 
 

Il campanile di destra, detto dei monaci, risale all'VIII secolo e ha l'aspetto 
austero tipico delle torri di difesa. Quello di sinistra, detto dei canonici, è più 
alto e risale al 1144. I due campanili sono uno degli omaggi più riconoscibili 
in Italia allo stile transalpino delle doppie torri scalari in facciata. 

 
L’interno 
 
L'interno venne strutturato secondo le più avanzate novità d'Oltralpe, con 
l'uso di volte a crociera nelle quali ogni elemento confluisce in una struttura 
portante apposita, con un'architettura rigorosa e coerente. In sostanza, o-
gni arco delle volte poggia su un semipilastro o una semicolonna propria, 
poi raggruppati nel pilastro a fascio. Le volte delle navate laterali, 
con campate di dimensioni pari alla metà del lato di una campata nella na-
vata centrale, poggiano su pilastri minori e reggono i matronei. 
Complessivamente, la luce non risulta diffusa e leggera come nelle chiese 
paleocristiane ma scarsa, spezzata e fortemente contrastata.  
 
Nella terza campata, sul lato sinistro, vi è il pulpito, ricostruito nel XII seco-
lo con gli elementi di quello precedente, del IX secolo, e sorretto da colonne 
con capitelli finemente scolpiti.  
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Nella seconda campata seguono il sarcofago dell'arcivescovo Ottone Viscon-
ti, considerato il fondatore della Signoria dei Visconti. 
 

Nella terza campata si trova l'elenco degli arcivescovi di Milano e una vetra-
ta con altre Storie del Vecchio Testamento, di maestri lombardi.  
 

La quarta campata presenta il sarcofago di Marco Carelli, un mecenate che 
alla fine del XIV secolo donò trentacinquemila ducati alla Fabbrica del Duo-
mo per accelerare i lavori di costruzione.  
 

 

Gli altari del Pellegrini 
 

Alla sesta campata vi è un altare detto di sant'Agata composto da colonne 
composite e frontone, opera di Pellegrino Tibaldi.  
 

Nella settima campata si trova l'Altare del Sacro Cuore, pure disegnato 
dal Pellegrini, con una pala marmorea di Edoardo Rubino, collocata 
nel 1957.  
 

L'ottava campata presenta l'Altare della Madonna, pure disegnato 
dal Pellegrini, con la pala marmorea della Virgo Potens, opera di autore for-
se renano del 1393. 
 

Navata sinistra 
 

Nella prima campata della navata esterna sinistra si trovano la meridiana e 
la vetrata con le Storie di David (1939). 
 

La seconda campata ospita il battistero, che è composto da un tempietto a 
base quadrata, sorretto da quattro colonne corinzie, con trabeazione 
e timpani sui quattro lati. Al centro si trova la vasca, composta da una sarco-
fago romano in porfido. Alla parete si trovano due lastre marmoree in rosso 
di Verona, con rilievi di Apostoli.  
 

Nella terza campata si trova il monumento agli arcivescovi Giovanni, Guido 
Antonio e Giovannangelo Arcimboldi. 
 

L'altare del Crocifisso di san Carlo 
 

Come nella navata destra, anche le ultime tre campate della navata sinistra 
sono occupate da tre altari disegnati da Pellegrino Tibaldi.  
 

Nella sesta campata si trova l'Altare del Crocifisso di san Carlo, che racchiu-
de il celebre crocifisso ligneo che Carlo Borromeo portò in processione du-
rante la peste del 1576.  Completano la decorazione dell'altare due statue 
ottocentesche di sante nelle nicchie fra le colonne di marmo nero, mentre la 
statuaria a coronamento del timpano è cinquecentesca.  
Sotto tale altare riposano ora le spoglie del Cardinale Carlo Maria Martini, 
come da sua richiesta.  
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I contrafforti esterni sono coronati da guglie e legati al basamento da più 
fasce orizzontali. Tra i contrafforti, in alto, si trovano le finestre che illumi-
nano le navate. 
 

L'abside è poligonale e inquadrata dai corpi delle due sagrestie, che sono 
coronate dalla guglie più antiche. Illuminano l'abside tre enormi finestroni 
con nervature in marmo. Il finestrone centrale è dedicato all'Incarnazione di 
Cristo. 
 

L’interno  
 
L'interno è a cinque navate. La navata centrale è ampia il doppio di quelle 
laterali. I cinquantadue pilastri polistili dividono le navate e sorreggono le 
volte a costoloni simulanti un traforo gotico. Molto originali sono i capitelli 
monumentali con statue, che decorano i pilastri lungo la navata centrale.  
 

L'altro grandioso ciclo decorativo riguarda le vetrate. Il duomo contiene, 
con le sue cinquantacinque vetrate monumentali, una straordinaria testi-
monianza della storia dell'arte vetraria dall'inizio del Quattrocento alla fine 
del Novecento.  
 

I Quadroni di San Carlo 
 

Nel mese di novembre, periodo dedicato a san Carlo Borromeo, (celebrato il 
4 novembre) nel Duomo vengono esposti i cosiddetti "Quadroni di San Car-
lo", un ciclo di cinquantasei grandi tele che celebrano la vita e i miracoli del 
santo patrono di Milano. Realizzate nel corso del Seicento, costituiscono il 
più importante ciclo pittorico del barocco lombardo. 
 

La meridiana 
 

In vicinanza dell'ingresso del Duomo si trova la meridiana col simbolo 
del capricorno, composta da una striscia d'ottone incassata nel pavimento 
che attraversa la navata e che risale per tre metri sulla parete di sinistra (a 
nord). Sulla parete rivolta a sud, a una altezza di quasi 24 metri dal pavi-
mento, è praticato un foro attraverso il quale, al mezzogiorno solare, un rag-
gio di luce si proietta sulla striscia del pavimento. Ai lati della linea metallica 
sono installate delle lastre di marmo indicanti i segni zodiacali con le date di 
ingresso del sole. 
 

Navata destra  
 

I monumenti funerari 
 

Nella prima campata della navata esterna destra si trova il sarcofago dell'ar-
civescovo Ariberto da Intimiano (m. 1045), che resse le sorti del Comune di 
Milano dal 1018 al 1045 riunendo su di sé il potere temporale e vescovile. 
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L'altare maggiore, realizzato tra l'824 e l'859 da Vuolvino, con prezio-
so paliotto aureo in rilievo con pietre incastonate su tutti e quattro i lati. 
L'altare è sormontato dal ciborio coevo, commissionato dall'arcivescovo di 
Milano Angilberto II, dal quale prende il nome. Esso poggia su quat-
tro colonne in porfido rosso e presenta, sulle quattro facce, bassorilievi raf-
figuranti Cristo dà il mandato a Pietro e Paolo (lato anterio-
re), Sant'Ambrogio omaggiato da due monaci alla presenza dei Santi Gervaso 
e Protaso (lato posteriore), San Benedetto omaggiato da due monaci (lato 
sinistro) e Santa Scolastica omaggiata da due monache (lato destro). 
 
Una delle opere d'arte paleocristiana più conosciute e sicuramente di alto 
valore artistico a Milano è indubbiamente il sacello di San Vittore in Ciel 
d'Oro. La piccola cappella ancora oggi visibile venne costruita nel IV secolo 
dal vescovo Materno per riporvi le spoglie del martire Vittore. Qui, secondo 
la tradizione, sant'Ambrogio attorno al 375 avrebbe posto la salma del fra-
tello Satiro.  La rilevanza e la fama artistica di questo ambiente derivano 
dalla splendida decorazione a mosaico presente sulle pareti e sul soffitto 
che risale al V secolo e che raffigura sant'Ambrogio, san Gervaso, san Prota-
so e san Materno. Per quanto riguarda sant'Ambrogio, quello qui presente è 
uno dei più antichi ritratti conosciuti del vescovo milanese e come tale esso 
è considerato il più realistico perché vicino temporalmente all'originale. 
 
L'attuale cripta venne costruita nella seconda metà del X secolo, durante i 
lavori di risistemazione dell'area absidale della basilica per meglio accoglie-
re le spoglie dei santi che qui ancora oggi sono venerati: Ambrogio, Gervaso 
e Protaso. L’aspetto attuale della cripta è dovuto agli interventi del XVIII 
secolo promossi dal cardinale Benedetto Erba Odescalchi, arcivescovo mila-
nese, e da quelli ottocenteschi che seguirono al ritrovamento dell'antico sar-
cofago ed alla ricollocazione dei corpi di Sant’Ambrogio, San Gervaso e San 
Protaso, all'interno di un vano ricavato sotto il ciborio, dove si trova un'urna 
d'argento con i corpi dei santi, eseguita nel 1897 da Giovanni Lomazzi su 
progetto di Ippolito Marchetti.  
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Vita di Sant’Ambrogio 
 
Aurelio Ambrogio nacque nel 339-340, da un'importante famiglia senatoria 
romana a Treviri (Gallia), dove il padre esercitava la carica di prefetto.  La 
famiglia di Ambrogio era cristiana da alcune generazioni ed egli era terzoge-
nito dopo due fratelli, Marcellina e Satiro, anch'essi venerati poi come santi. 
 

Destinato alla carriera amministrativa sulle orme del padre, frequentò le 
migliori scuole di Roma. Nel 370 fu incaricato quale governatore della pro-
vincia romana Aemilia et Liguria, con sede a Milano, dove divenne una figu-
ra di rilievo nella corte dell'imperatore Valentiniano I.  
 

Nel 374, alla morte del vescovo Aussenzio di Milano, preoccupato di sedare 
il popolo in rivolta per la designazione del nuovo vescovo, Ambrogio si recò 
in chiesa, dove all'improvviso si sarebbe sentita la voce di un bambino urla-
re «Ambrogio vescovo!», a cui si unì quella unanime della folla radunata nel-
la chiesa. Accettò l'incarico, considerando che fosse questa la volontà 
di Dio nei suoi confronti, e decise di farsi battezzare. Il 7 dicembre 374, ven-
ne ordinato vescovo. _Dopo la nomina a vescovo, Ambrogio prese molto sul 
serio il suo incarico e si dedicò ad approfonditi studi biblici e teologici.  
 

Quando divenne vescovo, adottò uno stile di vita ascetico, elargì i suoi beni 
ai poveri, donando i suoi possedimenti terrieri. Uomo di grande carità, ten-
ne la sua porta sempre aperta, prodigandosi senza tregua per il bene dei 
cittadini affidati alle sue cure.  La sua sapienza nella predicazione e il suo 
prestigio furono determinanti per la conversione di Sant'Agostino, che era 
venuto a Milano per insegnare retorica. Ambrogio fu autore di diversi inni 
per la preghiera, compiendo fondamentali riforme nel culto e nel canto sa-
cro, che per primo introdusse nella liturgia cristiana, e ancor oggi a Milano 
vi è una scuola che tramanda nei millenni questo antico canto. 
 
 

L'operato di Sant'Ambrogio a Milano ha lasciato segni profondi nella dioce-
si della città. Nell'anno 881 papa Giovanni VIII definì per la prima volta la 
diocesi "ambrosiana", termine che è rimasto ancora oggi per identificare 
non solo la Chiesa di Milano, ma talvolta anche la stessa città. L'eredità di 
Ambrogio è delineata principalmente a partire dalla sua attività pastorale: 
la predicazione della Parola Dio, l'attenzione ai problemi della giustizia so-
ciale, l'accoglienza verso le persone provenienti da popoli lontani, la denun-
cia degli errori nella vita civile e politica. 
 

L'operato di Ambrogio lasciò un segno profondo in particolare sulla liturgia. 
Le riforme liturgiche furono mantenute nella diocesi di Milano anche dai 
successori e costituirono il nucleo del Rito ambrosiano, sopravvissuto all'u-
niformazione dei riti e alla costituzione dell'unico rito romano voluta 
da papa Gregorio I e dal Concilio di Trento. 
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Duomo di Milano  
 

Alcune misure del Duomo: 
 

- altezza della Madonnina dal suolo: 108,50 metri; 
- altezza della Madonnina: 4,16 metri; 
- altezza della facciata al centro: 56,50 metri; 
- lunghezza esterna: 158,5 metri 
- lunghezza interna: 148,5 metri; 
- larghezza della facciata principale: 67,90 metri; 
- larghezza interna delle 5 navate: 57,60 metri; 
- superficie interna: 11.700 m²; 
- colonne interne: 52; 
- guglie: 135; 
- statue: 3400, di cui 2300 all'esterno; 
- diametro delle colonne interne: 3,40 metri. 
 
Il duomo di Milano è dedicato a Santa Maria Nascente. Per superficie, è la 
quarta cattedrale d'Europa, dopo San Pietro in Vaticano, San Paolo a Londra 
e la cattedrale di Siviglia.  
 

Lo stile del Duomo, essendo frutto di lavori secolari, non risponde a un pre-
ciso movimento, ma segue piuttosto un'idea di "gotico" mastodontico e fan-
tasmagorico via via reinterpretata. Nonostante ciò, e nonostante le contrad-
dizioni stilistiche nell'architettura, il Duomo si presenta come un organismo 
unitario. La gigantesca macchina di pietra infatti affascina e attrae l'immagi-
nazione popolare, in virtù anche della sua ambiguità, fatta di ripensamenti, 
di discontinuità e, talvolta, di ripieghi.  
 

Il duomo ha una pianta a croce latina. All'incrocio dei bracci si alza, come di 
consueto, il tiburio. L'insieme ha un notevole slancio verticale, caratteristica 
più transalpina che italiana, ma questo viene in parte attenuato dalla dilata-
zione in orizzontale dello spazio e dalla scarsa differenza di altezza tra le 
navate, tipico del gotico lombardo.  
 

La struttura portante è composta dai piloni e dai muri perimetrali rinforzati 
da contrafforti all'altezza degli stessi piloni. I contrafforti hanno forma di 
triangoli e servono per contenere le spinte laterali degli archi.  
 

Il basamento è in muratura, come pure le parti interne delle pareti e degli 
altri elementi. Il paramento a vista, che ha anche un ruolo portante, non solo 
di rivestimento, è invece in marmo di Candoglia bianco rosato con venature 
grigie: la cava, fin dall'epoca di Gian Galeazzo Visconti, è ancora di proprietà 
della Fabbrica del Duomo. 


