
 

 
 
 
 
 
 
    Sezione Ricreativa 
 

  

La Milano paleocristiana  
San Lorenzo, Sant’Aquilino - Battistero San Giovanni 

sabato 05/02/2011 ore 10.30  
La basilica fu eretta tra la fine del IV e l'inzio del V secolo. La datazione è 
dubbia, come il committente e le circostanze della sua fondazione. Secondo 
alcuni studiosi San Lorenzo va fatto coincidere con la Basilica Portiana, fatta 
edificare dall'augusto d'Occidente (Valentiniano I o Valentiniano II) a favore 
del vescovo milanese Aussenzio (355-372), di fede ariana  Ciò che è certo è 
che alla sua costruzione, la Basilica era il più grande edificio a pianta 
centrale dell'Occidente. La dedica del tempio a San Lorenzo martire è 
attestata solo dal 590, quando Milano era già sotto dominio longobardo. 
La cappella di Sant'Aquilino in realtà è un sacello, situato ad est della 
basilica di San Lorenzo di Milano, alla quale è collegato da un vano di 
passaggio dall'interno della chiesa stessa, in cui trovavano posto alcuni 
mosaici, oggi molto rovinati. Venne edificata attorno al V secolo, come 
luogo di sepoltura imperiale, data la presenza di un sarcofago in una nicchia 
dell'edificio: secondo alcuni studiosi, questo sarcofago potrebbe essere stato 

realizzato per i figli dell'imperatore Teodosio I o forse per Galla Placidia.  Il sacello ha una base ottagonale ed è 
interamente rivestito da marmi policromi. Il mosaico della Traditio legis, ovvero Cristo filosofo tra i discepoli, risale al 
VI secolo e presenta un interessante fondo oro. 
San Giovanni alle Fonti è il primo battistero ottagonale della storia cristiana: il modello ambrosiano verrà poi ripreso 
in buona parte dei battisteri dell'Italia settentrionale. Nella simbologia ebraico-cristiana, infatti, il numero otto vuole 
ricordare, con i sette giorni della creazione, l'ottavo giorno, simbolo della Resurrezione e dell'eterna amicizia con Dio. 
 
 
COSTI A PERSONA 

 
visita guidata  
 
soci e familiari ( coniuge e figli )    00,00 
altri   familiari          € 4,00  
 
Ingresso Cappella sant’Aquilino 
ingresso interi   02,00. 
Ingresso studenti          01,00 

 
Ingresso battistero san Giovanni alle fonti 
ingresso interi   04,00. 
Ingresso studenti          02,50 

 
 
Informazioni e prenotazioni ricreativa@grupposportivoghisa.it 

 


