
MILANO NEL 
MEDIOEVO

L’epoca d’oro del comune e quanto è arrivato 
fino a noi dai secoli centrali dell’età di mezzo





1162: assedio e distruzione di 
Milano da parte di Federico I 
Barbarossa. La città rinaque
dopo la vittoria della Lega 

Lombarda nel 1176 a Legnano.



Nella Milano dell’alto Medioevo, prima delle devastazioni dell’esercito
imperiale, erano ancora ben riconoscibili buona parte dei monumenti romani.



E’ proprio la distruzione causata del Barbarossa a portare alla costruzione della cinta muraria 
medievale circondata da un profondo fossato…la futura Cerchia Interna del Naviglio!



Il sistema idrico
dell’area

milanese con in 
navigli: il

completamnto
del Naviglio

Grande risale
proprio alla fine 
del XII secolo.



Le porte delle 
cinte murarie 

di Milano, 
nomi e 

tradizioni 
giunti a noi sin 

dall’età 
romana!







Porta Ticinese medievale e Porta Nuova: le uniche sopravvissute tra le 
sei porte maggiori della cinta muraria comunale.



I sestieri di Milano, che prendevano il nome dalla corrispondente Porta principale, e la Pusterla di 
S. Ambrogio, unica superstite tra le numerose Pusterle (porte minori).





Ricostruita ricalcando 
la pianta della 

Basilica Martyrum 
ambrosiana, l’attuale 
S. Ambrogio venne 

edificata tra XI e fine 
del XII secolo e 

rappresenta 
l’indiscusso canone 

del Romanico 
Lombardo.



L’interno modulare a 4 campate (il doppio nelle
navate laterali) divise da grandi pilastri polistili
alternati tra maggiori e minori. L’assenza di cleristorio
e l’illuminazione proveniente dalla facciata crea forti
contrasti chiaroscurali.



I capitelli istoriati e le decorazioni 
scultoree, in parte provenienti dalla 
preesistente basilica altomedievale



Il presbiterio con il Ciborio di età ottoniana ed il mosaico absidale (IX 
secolo e rimaneggiamenti successivi)



L’altare d’oro: 
un 

capolavoro 
unico di 
epoca 

carolingia (IX 
secolo).







Dettagli dell’altare: la formella centrale
con Cristo in trono, la dedica della Chiesa 
a S. Ambrogio e la “firma” di Volvino



Il grande
pulpito

romanico, 
costruito (XI-XII 

secolo) 
utilizzando il
Sarcofago di 

Stilicone di età
tardo antica.



Dettagli del retro del pulpito: 
un’iconografia molto particolare e 
di difficile lettura!



Torri medievali a Milano: dove le troviamo?



Torre dei Gorani (zona Corso 
Magenta) prima e dopo il recente 
restauro.


