ITINERARI E VISITE
ARCHEOLOGICHE

Per scuole secondarie di I e II grado e gruppi.

Nocetum propone due itinerari di visita archeologica nel centro di Milano, che permetteranno ai
partecipanti di scoprire le vicende storiche e sociali della città di Mediolanum. La tranquilla
cittadina di provincia della prima età romana compie un vero e proprio salto di qualità quando,
nel 286 d.C., viene scelta dall’Imperatore Massimiano Erculeo come sua residenza, trasformandosi
di fatto in una delle quattro capitali dell’Impero. Per questo motivo, nel secolo successivo, la città
diventa una metropoli cristiana, soprattutto grazie all’impegno nella costruzione di nuovi edifici
religiosi di uno dei suoi vescovi più importanti e noti, Ambrogio.
I due itinerari vogliono rendere conto di queste due importanti fasi della vita della città: il primo,
incentrato su edifici di carattere pubblico e civile di età romana, ivi compresa la residenza imperiale,
il secondo con una maggiore attenzione alle più antiche chiese cittadine.
Per informazioni e prenotazioni:
ambiente@nocetum.it | tel 02 55230575 | www.nocetum.it

CENTRO NOCETUM
Via San Dionigi 77
20139 Milano

I FASTI DELL’IMPERO

Itinerario 1

Tappe:
Area Archeologica dell’anfiteatro romano con vista all’Antiquarium Alda Levi
San Lorenzo mMggiore e sacello di sant’Aquilino
Circo e Palazzo imperiale
Civico Museo Archeologico

Note: gli spostamenti da una tappa all’altra sono da effettuarsi a piedi.
Il tempo ottimale per la visita è di 4 ore.
Costi extra:
Sacello di Sant’Aquilino: €1
Museo Archeologico: €3

MEDIOLANUM CIVITAS CRISTIANA

Ambro gio e il suo tempo

Itinerario 2

Tappe:
Basilica San Simpliciano
Basilica Sant’Ambrogio
Basiliche S.Lorenzo e S.Eustorgio
Basilica di S.Nazaro
Area del Duomo e visita all’area archeologica del Battistero di San Giovanni alle Fonti

Note: gli spostamenti da una tappa all’altra sono da effettuarsi a piedi e con i mezzi pubblici.
Il tempo ottimale per la visita è di 6 ore.
Costi extra:
San Vittore in Ciel d’Oro: €2
Sacello di Sant’Aquilino: €1
Battistero San Giovanni alle Fonti: €4

