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Il Civico Museo Archeologico di Milano, sorto sui resti del Monastero Maggiore di San Maurizio, oltre a 

ospitare una raccolta di reperti di eccezionale interesse, costituisce uno dei più ricchi depositi archeologici e 

storici della città, con strutture di epoca romana e medioevale ancora ben conservate in alzato. 

Il percorso di visita comprende infatti anche i resti di un’abitazione di I secolo d.C., un ampio tratto della 

cortina muraria di fine III secolo con una torre poligonale a ventiquattro lati e una seconda torre 

quadrangolare, che affaccia su via Luini, appartenente al circo romano, databile alla stessa epoca. Le due 

torri si salvarono dalla demolizione perché inglobate in epoca altomedioevale (tra l’VIII e il IX secolo) nel 

monastero benedettino.  

Il percorso di visita del museo comprende tre sezioni dedicate alla storia dell’antica Mediolanum, illustrata 

attraverso i reperti provenienti dagli scavi cittadini e le sezioni greca, etrusca, altomedievale, Cesarea 

Maritima e arte del Gandhāra. La ricchezza delle collezioni civiche, consistenti in circa 40.000 opere, si 

deve sia alla lunga storia dell’istituzione museale, nata nel 1862, sia al legame del Museo con la ricerca 

archeologica. L’importante patrimonio del museo si è accresciuto nel corso del tempo grazie allo stretto 

rapporto con gli enti di tutela (molti materiali, soprattutto dal territorio, sono in deposito dallo Stato), con 

istituzioni scientifiche (materiali provenienti dalle ricerche condotte dalla Fondazione Lerici a Cerveteri e 

materiali della Missione Archeologica Italiana a Caesarea Maritima, Israele) sia grazie alle generose 

donazioni da parte di privati collezionisti, iniziate già nell’Ottocento e che continuano ancora oggi. 

La mostra “Il viaggio della Chimera. Gli Etruschi a Milano tra archeologia e collezionismo” , che illustra il 

rapporto di lunga data tra la città di Milano e lo studio degli Etruschi, è una gradita occasione per richiamare 

l’attenzione del pubblico milanese su un aspetto meno noto della storia culturale della città e per 

approfondire la conoscenza della collezione civica etrusca, frutto di ricerche archeologiche e donazioni 

private, cui a breve si affiancherà il Museo dedicato agli Etruschi della Fondazione Rovati.  

 

Civico Museo Archeologico  

C.so Magenta 15 

Aperto da martedì a domenica, 9-17.30 (ultimo ingresso ore 16.30) 

Intero € 5; ridotto € 3. Gratuito minori di 18 anni.  

www.museoarcheologicomilano.it;    

 museoarcheologicodimilano 

http://www.museoarcheologicomilano.it/

