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⚫ A MILANO



BASILICA DI SAN VINCENZO 
IN PRATO

La Basilica di san Vincenzo in Prato (nome originario 
paleocristiano BASILICA VIRGINUM) è un luogo di 

culto cattolico situato a Milano in via Daniele Crespi 
vicino alla Darsena di Porta Ticinese.

E’ l’unica chiesa milanese conserva un autentico stile 
paleocristiano , simbolo della semplicità.

In essa non troviamo sovrapposizione di altri stili.



STORIA

⚫ L’epiteto «in prato» deriva dal nome del podere detto Prata,proprietà del vescovo Odelperto.
⚫ La prima più antica chiesa fu fondata dal re longobardo Desiderio, nell'anno 770, che la dedicò alla Vergine. 

Poi mutò dedicazione in San Vincenzo, perché furono trovate le sue spoglie, conservate in urna nella cripta, 
assieme a quelle di San Quirino e Nicomede, trovate nell'859, e di Sant'Abbondio trovate nel 1000. L'epiteto 
“in Prato”, fu acquisito perché sita nel podere detto Prata, di proprietà del vescovo Odelperto, che nel 
gennaio dell'806 lo concesse ad Arigauso, abate del monastero di Sant'Ambrogio, in virtù dei suoi servigi, a 
patto che tornasse nelle mani della curia milanese alla sua morte

⚫ Nell'806 fu aggiunto alla chiesa un monastero benedettino, e tra il IX e XI secolo, i monaci ricostruirono la 
chiesa ormai cadente, ma sullo stesso impianto ed aspetto.

⚫ Nel 1520 il monastero fu soppresso e nel 1598 la chiesa fu restaurata ed adibita a parrocchia.

⚫ Nel 1797, in seguito alle leggi napoleoniche e come molti templi italiani, la chiesa fu sconsacrata per essere 
adibita a magazzino militare, stalla e caserma; nell'Ottocento fu adibita a fabbrica di prodotti chimici e, 
curiosamente, il campanile era usato come ciminiera.

⚫ Finalmente, nel 1880-90, su sollecitazione delle Commissioni cittadine facenti capo all'Accademia di Belle 
Arti di Brera, l'architetto Gaetano Landriani, responsabile dei restauri alla vicina Basilica di sant'Ambrogio, la 
restaurò conferendole l'aspetto attuale e la ripristinò al culto ponendola sotto il territorio della parrocchia di 
sant'Ambrogio. In questo restauro la chiesa venne ornata da decorazioni neopaelocristiane opera del pittore 
Attilio Nicora.



STORIA (2)

⚫ Nell’806 fu aggiunto un monastero benedettino e tra il IX e XI secolo i monaci ricostruirono la chiesa ormai 
cadente rispettando l’impianto e l’aspetto.

⚫ Nel 1520 il monastero fu soppresso.

⚫ Nel 1598 la chiesa fu restaurata e divenne parrocchia.

⚫ Nel 1797 in seguito alle leggi napoleoniche,la chiesa fu sconsacrata e fu adibita a magazzino militare.

⚫ Nel 1800 fu adibita a fabbrica di prodotti chimici.Luci,bagliori,fumi colorati e maleodoranti uscivano dal- lla 
chiesa e dal povero campanile diventato camino e ciminiera.

⚫ I milanesi con la solita bonaria ironia,la chiamarono la «Casa del Mago».



RESTAURI

⚫ Nel 1880-90 grazie all’accademia delle belle Arti e all’architetto Gaetano Landriani fu restaurata e ritorno’ ad 
essere un luogo di culto. Furono edificati il nuovo campanile, l  sacrestia e gli annessi e decoro’ la superficie 
interna con una ornamentazione a guazzo.

⚫ In questo periodo venne anche ornata da decorazioni neopaleo -cristiane 

⚫ Nella seconda metà del XX secolo gli architetti milanesi Vito e Gustavo latis lavorarono sulle pavimentazioni 
e sul tetto . Era del pittore Attilio Nicora.

⚫ Fu ricollocata la pala d’altare della quattrocentesca «Madonna del pianto»

⚫ Fu restaurata la cripta.
⚫ Purtroppo le bombe della seconda guerra mondiale distrussero irrimediabilmente gli affreschi.si decise allora 

di dipingere le pareti di bianco,così come le vediamo oggi.



La cripta di epoca romanica è posta sotto l’altare maggiore.
Un tempo si diceva che qui ci fosse una fonte taumaturgica ed infatti troviamo un piccolo pozzo tutto 
in pietra che se ne sta quasi in disparte ma l’acqua non sgorga più.

⚫ LA CRIPTA



ARCHITETTURA

⚫ E’ una piccola basilica paleocristiana ina mattoni a vista che misura 40 per 20 metri.
⚫ Sull’altare maggiore vi è un bell’affresco della crocefissione del XV secolo detto la Madonna del pianto 

attribuito alla scuola degli Zavattari.
⚫ Nella navatella destra vi è un frammento di affresco, la Madonna dell’aiuto.
⚫ Nella navatella sinistra vi è una colonna romana la prima campata dell’arcata sinistra
⚫ La cripta è l’unica cripta romanica originale rimasta a Milano.
⚫ Il battistero ottagonale è opera dell’architetto Paolo Mezzanotte.
⚫ Le 3 semplici porte in rame sono dello scultore Geminiano Cibau.



ORGANI A CANNE

⚫ ORGANO MAGGIORE- si trova sulla cantoria in controfacciata.
⚫ E’ l’organo a canne Mascioni costruito riutilizzando la cassa e parte del materiale fonico del precedente 

organo.
⚫ ORGANO CORALE-si trova dietro l’altare maggiore ,è un organo a trasmissione integralmente meccanica.



LA 
PIANTA 
DELLA 
BASILICA

⚫ La pianta della Basilica di san Vincenzo in Prato è quella tipica delle basiliche con 3 navate con copertura a 
capriate.

⚫ L’abside maggiore ed il timpano sovrastante sono originali e costituiscono l’elemento stilisticamente più 
significativo dell’esterno, ornati da motivi romanici a fornaci ed archetti in cotto.

⚫ Le absidiole minori sono ricostruzioni ottocentesche



ALTARE MAGGIORE

⚫ Sull’altare maggiore troviamo la crocifissione ,meglio nota come «Madonna del pianto»che si trovava nella 
vicina chiesa di san Calogero demolita dalla bombe della seconda guerra mondiale.

⚫ La storia narra che nel 1519.quando Milano era ghiotta terra di conquista,la madonna di questo dipinto 
abbia versato lacrime di sangue per 3 giorni e tre notti.

⚫ Il popolo era corso e ciascuno le asciugava con panni da tenere con sé.

⚫ L’arcivescovo di allora per mettere fine a questo pellegrinaggio fece raccogliere le lacrime in un’ampolla 
d’argento e queste furono portate in Francia da Francesco I .

⚫ Sulla navata destra troviamo la Madonna dell’aiuto ,una madonna dal volto giovane,quasi sbarazzino.



⚫ IL BATTISTERO
⚫ Da una porta sulla sinistra si accede al Battistero ottagonale , realizzato nel 1932 dall’architetto Paolo 

Mezzanotte.
⚫ Vi si trova una particolare fonte battesimale ricavata dalla base di un’antica colonna dalla quale , si dice, 

Ambrogio abbia predicato.
⚫ Una leggenda più famigliare racconta che la pietra abbia fatto da gradino al nostro santo Patrono per salire 

sulla sua mula Betta cercando di sfuggire alla nomina vescovile. 


