
 
 

VISITA GUIDATA AL 
DUOMO DI MILANO E AL BATTISTERO DI SAN GIOVANNI ALLE FONTI 

 

 

 
 
Il Duomo di Milano, non è solo il monumento simbolo della nostra città ma è uno dei simboli d'Italia, dedicata a Santa 
Maria Nascente, situata nell'omonima piazza, nel centro della metropoli. Per superficie è la terza chiesa cattolica nel 
mondo dopo San Pietro in Vaticano e la cattedrale di Siviglia.  
Una breve storia 
Nel 1386 l’arcivescovo Antonio da Saluzzo progetta una nuova Cattedrale, che sorgerà al posto di quella di Santa 
Maria Maggiore e sarà dedicata a Santa Maria Nascente. 
Tra il 1387 e 1447 Gian Galeazzo Visconti fonda la Veneranda Fabbrica del Duomo con lo scopo di portare avanti i 
lavori di progettazione, costruzione e conservazione della Cattedrale e decide di utilizzare il marmo di Candoglia per la 
costruzione dell’intero monumento. 
Tra il 1450 e 1520, sotto la signoria degli Sforza, l’edificio prolunga le navate fino alla terz’ultima campata, viene 
costruito l’elegante gugliotto dell’Amadeo e le più belle vetrate.  
Gli arcivescovi Carlo e Federico Borromeo introducono le influenze della Riforma Cattolica nello stile del Duomo, di cui 
sono esempi i Quadroni di San Carlo ed il coro ligneo. Siamo tra il 1560 e 1650 
Tra il 1650 e il 1800 avviene il completamento del tiburio con la gran guglia e la Madonnina. 
Negli anni 1800 – 1900 si ha la conclusione della facciata e degli ornati. Sono di questo periodo le vetrate istoriate, ma 
con la tecnica del vetro dipinto a smalto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nel mese di novembre, periodo dedicato 
a san Carlo Borromeo, (celebrato il 4 
novembre) nel Duomo vengono esposti i 
cosiddetti "Quadroni di San Carlo", 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 



 
Battistero di San Giovanni alle Fonti 
 
 

 
 
 
 
 
 

La nostra Guida: Daniele Galli laureato in conservazione dei beni culturali (area contemporanea) presso l’Università 
degli Studi di Parma nel 2002. Dal 2006 è guida turistica di Milano dove si diletta cercando di approfondire ogni 
ambito della cultura locale. 
Data visita: la visita è organizzata per il giorno 5 Novembre 2016   
Orario di ritrovo e durata: alle ore 10.00  in Piazza del Duomo davanti all’ingresso della Cattedrale 
La visita al Duomo e al Battistero dura circa 2 ore.  
Posti disponibili:30 partecipanti 
Se si raggiunge il numero massimo verrà presa in considerazione la possibilità di organizzare un’altra visita con data e 
orari da concordare. 
Costo della visita al Duomo e al Battistero di San Giovanni alle Fonti: € 15,00  
 
Come prenotare: E’ necessario prenotare e versare la quota presso gli uffici dell’ANCL U.P. di Milano o tramite 
bonifico bancario (IBAN IT 05 Q 05048 01655 000000001231) entro il 30 Settembre 2016 
 

 

Da una stretta scala nella facciata interna si può 
accedere al sotterraneo dove 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 Giovanni alle Fonti, edificato dal 378 e 
compiuto entro il 397, dentro il quale sant'Ambrogio 
battezzò il futuro sant'Agostino, la notte di pasqua del 
387. Aveva un impianto ottagonale, per un diametro di 
19,3 metri, con nicchie che si aprivano nelle pareti 
alternativamente semicircolari e rettangolari. Al centro 
si trova ancora il fonte ottagonale, il più antico che sia 
stato documentato 
 


