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VIA MONETA
Canale III secolo a.C.







Et Mediolani mira omnia, copia rerum,
innumerae cultaeque domus, facunda virorum

ingenia et mores laeti, tum duplice muro
amplificata loci species populique voluptas,

circus, et inclusi moles cuneata theatri,
templa Palatinaeque arces opulensque moneta

et regio Herculei celebris sub honore lavacri;
cunctaque marmoreis ornata peristyla signis

moeniaque in valli formam circumdata limbo.
Omnia quae magnis operum velut aemula formis

excellunt nec iuncta premit vicinia Romae.

Ausonio, Ordo urbium nobilium, 7



A Milano ogni cosa è degna di ammirazione, vi è profusione di 

ricchezze e innumerevoli sono le case signorili; 

la popolazione è di grandi capacità, eloquente e affabile.

La città si è ingrandita ed è circondata da una duplice cerchia di 

mura; vi sono il circo, dove il popolo gode degli spettacoli, il teatro

con le gradinate, la zecca, il quartiere che prende il nome dalle 

celebri terme Erculee.

I cortili colonnati sono adorni di statue marmoree, le mura sono 

circondate da una cintura di argini fortificati.

Le sue costruzioni appaiono una più imponente dell’altra, come se 

fossero tra sé rivali, e non ne sminuisce la grandezza nemmeno la 

vicinanza con Roma.











Le mura



Via San Vito 26









San Vito 18



http://milanoarcheologia.beniculturali.it/wp-
content/uploads/tour/vv_singolo.html?s=pano1329#s=pano1329

http://milanoarcheologia.beniculturali.it/wp-content/uploads/tour/vv_singolo.html?s=pano1329#s=pano1329




Largo Carrobbio







Via del Lauro



http://milanoarcheologia.beniculturali.it/wp-
content/uploads/tour/vv_singolo.html?s=pano1377#s=pano1377

http://milanoarcheologia.beniculturali.it/wp-content/uploads/tour/vv_singolo.html?s=pano1377#s=pano1377


http://milanoarcheologia.beniculturali.it/?page_id=3861

http://milanoarcheologia.beniculturali.it/?page_id=3861


TEATRO
Camera di Commercio











Palazzo Mezzanotte



Piazza Affari 5
Banca Centro Padana



INFRASTRUTTURE (STRADE – FOGNATURE)



STRADE
Via dei Mercanti



STRADA – Duomo M1



Via dei Piatti
Palazzo Archinto



FOGNATURA

Missori MM3



ANFITEATRO





Parco dell’Anfiteatro





Basilica di san Lorenzo – fondazioni sotto S. Aquilino



Basilica di san Lorenzo – fondazioni sotto S. Ippolito





LE DOMUS



Via Morigi 2A

Corso Magenta 15

Via Broletto 







Via Amedei





Arengario – Museo Novecento





Le mura tardoromane









Le mura tardoromane 
(lato nord-est)



Via Manzoni 29
Grand Hotel et de 
Milan



Via Monte Napoleone 27 e 27A



Il circo







Via Vigna 1









Via Circo 9-11





http://milanoarcheologia.beniculturali.it/wp-
content/uploads/tour/vv_singolo.html?s=pano1302#s=pano130
2

http://milanoarcheologia.beniculturali.it/wp-content/uploads/tour/vv_singolo.html?s=pano1302#s=pano130


Le terme Erculee



Estate 1969





Largo Corsia dei Servi









HORREA

Via dei Bossi







http://milanoarcheologia.beniculturali.i
t/wp-
content/uploads/tour/vv_singolo.html?
s=pano1402#s=pano1403

http://milanoarcheologia.beniculturali.it/wp-content/uploads/tour/vv_singolo.html?s=pano1402#s=pano1403






Palazzo imperiale





Palazzo Gorani









Via Brisa





http://milanoarcheologia.beniculturali.it/?pa
ge_id=4588

http://milanoarcheologia.beniculturali.it/?page_id=4588
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