
 

 
 
 
 

Milano 
visita di Sant’Antonio + S. Nazaro Maggiore 

sabato 22 marzo 2014 
S. Antonio Abate 

In una via parallela a via Festa del Perdono, vicino all’Università Statale di Milano, sorge la 
chiesa di S. Antonio Abate. Alla vista si presenta la sobria fronte in stile neoclassico,opera 
dell’architetto Giacomo Tazzini, scandita da paraste ioniche che incorniciano quattro nicchie con 
statue e, al centro l’elegante portale architravato. 

Lo stato attuale della chiesa è opera del Richini, che nel ‘600 intervenne sulla struttura .L’edificio 
fu costruito nel 1582 dai padri Teatini sull’area di una precedente chiesa quattrocentesca, 
appartenuta ai frati Antoniani. La nuova chiesa conservò dell’antica solo il pregevole campanile 
in cotto, ancora oggi visibile e considerato un capolavoro dell’arte lombarda delle terrecotte.    

S. Nazaro Maggiore 

 

La chiesa fu fondata tra il 382 e il 386 per volere del Vescovo Ambrogio, sull’area di una 
preesistente necropoli. La nascita della basilica si lega al culto dei Santi e Martiri 
promosso dal patrono di Milano, tanto che la sua consacrazione avvenne con le reliquie 
dei Santi Apostoli, dai quali deriva la sua prima titolazione e dei quali si conservano, 
pare, brandelli di stoffa entrati in contatto  con il corpo dei Santi sepolti a Roma. Nove 
anni dopo la consacrazione, Ambrogio apporta alcune modifiche per accogliere le 
reliquie di San Nazaro, il cui ritrovamento è databile al 395 vicino alla necropoli di Porta 
Romana. Per le sue antichissime origini, rappresenta una delle principali testimonianze 
d’arte paleocristiana presenti in città. 

Programma della visita guidata: 
 
ore 14.30 ritrovo dei partecipanti sul piazzale dell’Ospedale 
ore 16.10 incontro con le guide e suddivisione in due gruppi per la visita di S. Antonio 

Abate/S. Nazaro Maggiore  / Cappella Trivulzio / Esterni Università Statale 
ore 18.30 fine delle visite 
QUOTE: 
- Soci  e  Dipendenti……€ 13,00 
- Aggregati …  ………€ 15,00 

posti disponibili 50 
La quota comprende (da versare all’atto dell’iscrizione):  

 viaggio pullman G.T. a/r – visite guidate - offerte 
Si declina qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi 
durante la manifestazione. 
Per la mancata partecipazione il Cral NON restituirà alcuna quota versata salvo per gravi 
motivi certificati. 
per INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI rivolgersi ufficio CRAL:  

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA”– tel. 039. 233.9500/9501 – fax .3337 
– martedì,mercoledì e giovedì –dalle ore 13.30 alle ore 16.30 
e-mail: cral.monza@hsgerardo.org - www.cralospedalemonza.it 

 “C.R.A.L. Ospedale MONZA” 
Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori 


