
“[Angelbertus] qui fecit deaurari altare sancti ambroxii”2.

Verso l’anno 8403 nella basilica milanese dedicata a sant’Ambrogio 
una serie di importanti opere: la ristrutturazione della zona absidale, la 
realizzazione del mosaico dell’abside maggiore4 e, soprattutto, una nuo-
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L’ALTARE D’ORO DI SANT’AMBROGIO
E IL REIMPIEGO GLITTICO NELL’ALTO MEDIOEVO

1 Opus Caroli regis contra Synodum (Libri Carolini), ed. A. Freeman et P. 
Meyvaert (MGH, Concilia, ii, Supplementum i), Hannover 1998, iv, xiiii, p. 535.

2 Liber notitiae sanctorum Mediolani, ed. M. Magistretti et U. Monneret de 
Villard, Milano 1917, c. 397A. Cfr. A. ambrosioni, L’altare e le due comunità 
santambrosiane, in L’altare d’oro di Sant’Ambrogio, a cura di C. Capponi, Milano 
1996, pp. 57-71, in part. p. 59 e nota 13.

3 La questione della datazione, com’è noto, è assai dibattuta. Posto che l’autenti-
cità del praeceptum arcivescovile dell’1 marzo 835 – dal quale sembra di arguire che 
l’altare fosse stato donato da non molto tempo dall’arcivescovo Angilberto ii – suscita 
notevoli dubbi poiché il documento appare fortemente interpolato proprio nei passi 
relativi alla donazione dell’altare e della basilica ai monaci (ambrosioni, L’altare cit., 
p. 59 e fig. 7 a p. 62) e considerando la più volte suggerita analogia tra la struttura 
milanese e la confessio di San Pietro a Roma (cfr. C. bErtElli, Introduzione, in Il 
millennio ambrosiano. La città del vescovo dai Carolingi al Barbarossa, a cura di C. 
Bertelli, Milano 1986, pp. 6-15, in part. p. 6), si può ragionevolmente ipotizzare che 
la creazione dell’altare milanese sia da collocare cronologicamente dopo uno dei due 
viaggi a Roma del suo committente Angilberto ii (ambrosioni, L’altare cit., p. 64) 
che vi si recò quale missus dominicus nell’844 e nell’850 in occasione dell’incorona-
zione, rispettivamente, a re d’Italia e a imperatore di Ludovico ii (E. CattanEo, Terra 
di sant’Ambrogio. La Chiesa milanese nel primo millennio, a cura di A. Ambrosioni, 
M.P. Alberzoni, A. Lucioni (Cultura e storia, 1), Milano 1989, p. 165). La validità 
del secondo terminus post quem, tuttavia, sembra senz’altro cadere considerando che 



va sistemazione del sepolcro dei santi Ambrogio, Gervaso e Protaso (fig. 
1) fu avviata da Angilberto ii5, arcivescovo di Milano dall’824 all’859. 
Tali interventi interessavano un luogo di culto, la basilica santambrosia-
na, che al tempo aveva in Milano un ruolo forse ancora più di spicco della 
cattedrale stessa6, per l’importanza assunta dalla figura di Ambrogio non 
solo nella città ma anche nel regno dei Franchi, soprattutto grazie all’ope-
ra dell’arcivescovo Pietro7 († 803): nel 790, infatti, Carlo Magno ne con-
fermava la fondazione presso la basilica di Sant’Ambrogio di un mona-
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nel ciclo pittorico commissionato dallo stesso Angilberto ii al di sotto del mosaico 
absidale figuravano diciotto vescovi suffraganei della Chiesa di Milano, tra cui il 
vescovo di Coira che tra 842 e 847 venne aggregato all’arcidiocesi di Magonza (S. 
bandEra, L’altare di Sant’Ambrogio: indagine storico artistica, in L’altare cit., pp. 
73-111, in part. pp. 103 e 106).

4 Su di esso, alla luce dei recenti restauri, si veda L. albErti, C. CEriotti, Il 
mosaico absidale di S. Ambrogio a Milano: patologia, intervento conservativo ed 
ipotesi sulle diverse fasi di esecuzione e di restauro, in Atti del vi Colloquio dell’As-
sociazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (Venezia, 1999), a 
cura di F. Guidobaldi e A. Paribeni, Ravenna 2000, pp. 685-694.

5 Sulla figura di Angilberto ii che, pur franco d’origine e aderente alla concezio-
ne carolingia dell’impero universale, ebbe particolarmente a cuore la dignità della 
sede milanese, preparando così le fondamenta della futura potenza politica degli ar-
civescovi di Milano, si vedano: M.G. bErtolini, Angilberto, in Dizionario biografi-
co degli Italiani, iii, Roma 1961, pp. 260-263; A. ambrosioni, Gli arcivescovi nella 
vita di Milano, in Milano e i Milanesi prima del Mille (viii-x secolo), Atti del 10° 
Congresso internazionale di studi sull’alto Medioevo (Milano, 1983), Spoleto 1986, 
pp. 85-118, in part. pp. 98, 105-110; E. CattanEo, Terra cit., pp. 159-179.

6 Un altro prezioso altare aureo a Milano era quello della cattedrale iemale di 
Santa Maria Maggiore, distrutto da un incendio nel 1075: arnulf von mailand, 
Liber gestorum recentium, ed. C. Zey (MGH, Scriptores rerum germanicarum in 
usum scholarum separatim editi, lxvii), Hannover 1994, iv 8, p. 214. Poiché il 
gemmatissimo altare di Sant’Ambrogio è qualificato nel Liber notitiae sanctorum 
Mediolani, c. 397A (per cui si veda supra, nota 2), come semplicemente deauratus, 
non è impossibile che fosse decorato da gemme anche quello della basilica vetus, di 
cui abbiamo una scarna descrizione da parte del cronista Arnolfo dopo i danni subiti 
nel grande incendio: “Cuius sacrosanctum altare non apparet, quantum fuerit aut 
quale, lamine vero auree liquefacte sunt nimio pre caumate”, soprattutto se il dona-
tore del prezioso arredo, benché non nominato dalla fonte, è davvero da identificare 
con lo stesso Angilberto ii, come suggestivamente ipotizza Annamaria Ambrosioni 
(ambrosioni, L’altare cit., p. 70, nota 13).

7 A. ambrosioni, Pietro, in Dizionario della Chiesa ambrosiana, v, Milano 
1992, pp. 2792-2793. Pietro, di origine probabilmente transalpina, appare assai 
legato alla corte carolingia. Com’è noto, Alcuino gli si rivolgeva quale padre spiri-
tuale (“Dilectissimo in Christo patri Petro archiepiscopo”: alCuini Epistulae, ed. E. 
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Figura 1 – Milano, basilica di Sant’Ambrogio. Illustrazione raffigurante la po-
sizione dei sepolcri originari di Ambrogio, Gervaso e Protaso, del sarcofago in 
porfido in cui i loro resti furono traslati da Angilberto II e dell’altare d’oro di 
Volvino al momento della ricognizione del 1864.



stero benedettino – la cui funzione precipua era sostanzialmente quella 
di assicurare preghiere per il regno8 – in termini tali9 da autorizzare a 
ritenere che si riconosceva Ambrogio come uno dei patroni del regno ca-
rolingio, unendo così con un solido vincolo il futuro impero e Milano10. 
A riprova di ciò, non è forse inutile ricordare, oltre al fatto che alla corte 
di Aquisgrana si studiavano le opere di Ambrogio11, che secondo i Gesta 
Karoli Magni imperatoris, Carlo salutò la nascita del figlio Ludovico con 
le medesime parole “Si vixerit puerulus iste, aliquid magni erit”12 usate 
dal padre di Ambrogio poco dopo la nascita di questi, in occasione del 
‘miracolo delle api’13.

Angilberto ii fece effettuare una ricognizione delle due sepolture14, al-
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Dümmler (MGH, Epistulae aevi Karolini, iv), Berolini 1895, n. 83, pp. 125-127, 
in part. p. 125; e Liutgarda, ultima moglie di Carlo Magno, gli inviò tramite lo 
stesso Alcuino doni preziosi, tra cui una coppa d’argento e una pregiata stoffa (“scu-
tellam argenteam et unum storacen”: alCuini Epistulae cit., n. 190, p. 317).

  8 ambrosioni, Gli arcivescovi cit., p. 109 e nota 91.
  9 Il Museo diplomatico dell’Archivio di Stato di Milano, a cura di A.R. Natale, 

i, 1, Milano s.d. (ma: 1971), n. 31: “Igitur notum sit omnium fidelium nostro-
rum magnitudini presentium scilicet et futurorum qualiter vir venerabilis Petrus, 
sancte Mediolanensium urbis eclesiae episcopus, serenitati regni nostri suggessit 
qualiter, ob amorem Dei et venerationem sancti Ambrosii, iuxta corpora sanctorum 
martirum Protasii et Gervasii seu ipsius beatissimi confessoris Christi cenobium 
institutum habeat atque monachos ibidem sub Regulam san cti Benedicti noviter, 
qui laudes Deo illic sedulas referant et pro felicitati regni ac totius populi Christiani 
sospitate seu pro statu sanctae Mediolanensis eclesiae exorarent constituisset”. Cfr. 
ambrosioni. L’altare cit., p. 58.

10 ambrosioni, Gli arcivescovi cit., pp. 106-107; ambrosioni, L’altare cit., p. 
58.

11 Si veda ad es. un manoscritto ambrosiano dell’Exameron conservato a Parigi 
(Ms. Par. Lat. 1718): E. CattanEo, La tradizione e il rito ambrosiani nell’ambiente 
lombardo-medioevale, in Ambrosius episcopus, Atti del Congresso internazionale di 
studi ambrosiani nel xvi centenario dell’elevazione di sant’Ambrogio alla cattedra 
episcopale (Milano, 1974), a cura di G. Lazzati (Pubblicazioni dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore. Studia patristica Mediolanensia, 7), Milano 1976, ii, pp. 5-47, 
in part. p. 14. Sulla diffusione di opere di Ambrogio in età carolingia si veda anche 
M. fErrari, “Recensiones” milanesi tardoantiche, carolinge, bassomedievali di opere 
di sant’Ambrogio, in G. billanoviCh, M. fErrari, La tradizione milanese delle opere 
di sant’Ambrogio, in Ambrosius episcopus cit., i, pp. 35-102, passim.

12 notkEri balbuli Gesta Karoli Magni imperatoris ii 10 = MGH, Scriptores 
rerum Germanicarum, nova series, xii, ed. E. Haefele, Berolini 1962, p. 66. Cfr. E. 
CattanEo, La tradizione cit., p. 14 e nota 29.

13 Cfr. paulini mEdiolanEnsis Vita Ambrosii 3 (= PL 14, c. 30): “Si vixerit 
infantulus iste, aliquid magni erit”.



lora poste sotto l’altare maggiore (fig. 2), entro “avelli” rivestiti “di dentro 
di magnifiche lastre di marmi, quale bianco, quale variegato di pavonazzo e 
quale verde liscio splendido”15, nelle quali riposavano, rispettivamente, in 
quella di sinistra le spoglie di sant’Ambrogio e in quella di destra i resti dei 
martiri Gervaso e Protaso, scoperti da Ambrogio sotto l’effetto “cuiusdam 
ardor presagii”16 nei pressi della chiesa mediolanense intitolata ai martiri 
Felice e Nabore17 e quindi subito trasferiti alla nuova basilica secondo le 
insistenze dei cittadini18. I corpi santi vennero traslati da Angilberto in un 
unico sarcofago porfireo, disposto perpendicolarmente alle sepolture origi-
narie orientate in senso est-ovest, che venne avvolto dall’altare d’oro di Vol-
vino19, all’interno del cui programma iconografico, densissimo, lo speciale 
nesso politico tra l’impero e Milano veniva ulteriormente ribadito dalla 
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14 Della originaria predisposizione da parte di Ambrogio di un solo sepolcro 
– per se stesso – ci informa il vescovo stesso in una lettera alla sorella Marcellina: 
“Hunc ego locum [sub altari] praedestinaveram mihi; dignum est enim ut ibi re-
quiescat sacerdos, ubi offerre consuevit: sed cedo sacris victimis dexteram portio-
nem. locus iste martyribus debebatur” (ambrosii mEdiolanEnsis Epistula xxii 13 
= PL 16, c. 1066). Cfr. J.-Ch. piCard, Le souvenir des évêques. Sépultures, listes 
épiscopales et culte des évêques en Italie du Nord des origines au Xe siècle (BEFAR, 
268), Roma 1988, pp. 45-46.

15 F.M. rossi, Cronaca dei ristauri e delle scoperte fatte nell’insigne Basilica 
di S. Ambrogio dall’anno 1857 al 1876. Dalle lettere di Monsignor F. Maria Rossi 
preposto parroco di S. Ambrogio vicario generale della diocesi di Milano, Milano 
1884, lettera xxxviii (1864, 14 Gennaio), p. 61. La descrizione è relativa al loculo in 
cornu Evangelii, riferibile ai martiri Gervaso e Protaso. Il loculo in cornu Epistulae, 
attribuito ad Ambrogio, venne scoperto il giorno successivo, 15 gennaio, ed era pure 
“incrostato di belle lastre marmoree” (ibidem, lettera xxxix, p. 63). L’indicazione “in 
cornu Evangelii” è da intendersi alla sinistra di chi guardi verso l’abside: com’è noto, 
infatti, in Sant’Ambrogio l’ambone è collocato nella navata settentrionale. Non sorge 
così contraddizione con l’intento di Ambrogio di “cedere dexteram” ai resti dei due 
santi martiri.

16 ambrosii mEdiolanEnsis Epistula xxii 1 (= PL 16, c. 1062).
17 Ibidem, 2 (= PL 16, c. 1063): “iussi eruderari terram eo loci qui est ante can-

cellos sanctorum Felicis atque Naboris”. Cfr. paulini mEdiolanEnsis Vita Ambrosii 
(= PL 14, c. 34). L’edificio venne sostituito, in data imprecisata, da una nuova fab-
brica, di grandi dimensioni, la cui parte posteriore venne riedificata nel xiii secolo 
dai Francescani e denominata San Francesco Grande. Ricostruita dopo un crollo nel 
1680, fu infine abbattuta all’inizio dell’Ottocento: piCard, Le souvenir cit., p. 47 e 
note 101-102 con bibliografia.

18 “Nam cum ego basilicam [Sant’Ambrogio] dedicassem, multi tamquam uno 
ore interpellari coeperunt dicentes: sicut Romanam basilicam dedices. Respondi: 
faciam, si martyrum reliquias invenero”: ambrosii mEdiolanEnsis Epistula xxii 1 
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rappresentazione del legame spirituale tra sant’Ambrogio e san Martino: il 
primo raffigurato miracolosamente trasportato nel sonno alle esequie del 
vescovo di Tours20; il secondo – patrono dei Franchi insieme a Pietro, Mau-
rizio, Remigio e Dionigi – effigiato su uno dei lati minori dell’altare tra i 
santi milanesi Mansueto (o Materno)21, Nabore e Nazaro22.

Sugli aspetti iconografici e storico-artistici dell’opera dell’altrimenti 
ignoto VVolvinivs magist(er) phaber23 gli studi, assai numerosi, hanno 
trovato di recente un sistematico inquadramento24 e non ci si soffermerà 
pertanto in questa sede: basterà qui ricordare come sia organizzata nelle 
sue linee generali la decorazione del sontuoso rivestimento dell’altare25. 
Sulla fronte verso l’assemblea sono storie della vita di Cristo; sulla fronte 
verso l’abside (fig. 3), scene della vita di Ambrogio; sui lati brevi, rispet-
tivamente, i santi milanesi Ambrogio, Gervaso, Protaso e Simpliciano a 
sud e Mansueto (o Materno) vescovo, Nazaro e Nabore – cui si aggiunge, 
come si è detto, Martino di Tours – a nord. L’altare, fittamente istoriato, 
ricevette inoltre una straordinaria decorazione gemmata26: considerando 
nel calcolo anche le tremilacentodieci perle e le cinquecento sferette di 

(= PL 16, c. 1062).
19 L’area dell’altare maggiore venne successivamente interessata da due impor-

tanti ristrutturazioni. Circa un secolo o poco più dopo l’intervento di Angilberto 
il livello pavimentale, e quindi l’altare stesso, vennero innalzati di circa un metro 
per la costruzione della cripta; mentre nell’Ottocento sia i loculi originari, sia l’in-
tero blocco del ciborio – in occasione della traslazione delle reliquie in un’urna 
argentea dalle pareti di cristallo collocata sotto l’altare rossi, Cronaca cit., pp. 266 
e ss., passim) – vennero innalzati ancora di circa un metro e ruotati “di nove gradi 
con l’intento di disporne il lato di facciata perpendicolare all’asse della chiesa” (G. 
landriani, La basilica ambrosiana fino alla sua trasformazione in chiesa lombarda 
a volte, Milano 1889, p. 29), determinando così la definitiva perdita del diretto 
rapporto fisico tra le venerate sepolture e l’altare, dalla cui fenestella confessionis 
era stato fino ad allora visibile il sarcofago di porfido. Sulle vicende dei ‘corpi santi’ 
deposti sotto l’altare maggiore di Sant’Ambrogio si veda anche L. biraGhi, I tre 
sepolcri santambrosiani scoperti nel gennajo 1864, Milano 1864.

20 Lato orientale, formella 6: L’altare cit., fig. 18 a p. 132.
21 Per Man(s)v(etus) come lectio potior rispetto a Ma(ter)nv(s) si veda M. fEr-

rari, Le iscrizioni, in L’altare cit., pp. 145-155, in part. p. 147 e nota 12.
22 Lato settentrionale: L’altare cit., fig. 8 a p. 81.
23 Per l’adozione della versione italiana ‘Volvino’ si veda fErrari, Le iscrizioni 

cit., p. 146 e nota 8.
24 L’altare cit.
25 Un’amplissima documentazione iconografica è in L’altare cit., passim, cui si 

rimanda.
26 L’intero apparato è stato sottoposto ad analisi dal CISGEM – Centro Infor-

mazione e Servizi Gemmologici, Azienda Speciale della Camera di Commercio di 
Milano: se ne vedano i risultati in m. supErChi, Le gemme dell’arca di Volvino, in 
L’altare cit., pp. 185-207.
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Figura 2 – Schema ricostruttivo della posizione delle sepolture dei santi Am-
brogio, Gervaso e Protaso verso la metà del ix secolo. (a) sepolcro originario di 
Ambrogio; (b) sepolcro originario di Gervaso e Protaso; (c) sarcofago in porfido 
nel quale Angilberto ii fece traslare i resti di Ambrogio, Gervaso e Protaso; (d) 
altare d’oro di Volvino (lato verso l’abside).

Figura 3 – Altare d’oro di Volvino (840 circa). Il lato verso l’abside. Milano, 
basilica di Sant’Ambrogio.
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corallo utilizzate lungo i bordi delle formelle o a corona delle gemme in 
alcuni tipi di castone, si contano oggi ben quattromilatrecentosettanta-
nove gemme. Alla pratica del reimpiego sull’insigne monumento mila-
nese di gemme lavorate in età romana – in particolare intagli e cammei, 
ma anche pietre lisce – sono dedicate le righe che seguono.

Gemme di reimpiego sull’altare di Sant’Ambrogio

Della ricchissima gemmatura fanno parte attualmente tredici lavori 
glittici (figg. 4-5), cinque cammei e otto intagli, distribuiti in numero di 
sette sul lato settentrionale dell’altare, due sul lato meridionale e quattro 
sulla fronte orientale, verso l’abside. Fino almeno al 195627, inoltre, sul 
lato meridionale figurava un ulteriore cammeo, poi perduto.

Ad essi, che si esamineranno in dettaglio più sotto28, si possono pro-
babilmente aggiungere come antichi spolia anche alcune gemme lisce, 
non lavorate cioè né a intaglio né a cammeo, i cui litotipo e taglio sem-
brano rimandare comunque ad età romana. Così, per esempio, la grande 
sardonice29 posta sul lato inferiore della bordura che incornicia la fene-
stella confessionis (fig. 5.14). Analoghe sardonici di grandi dimensioni30, 
ricorrono su numerosi arredi liturgici di età altomedievale. Ben quattro 
di esse, ad esempio, sono presenti su un altro insigne monumento lom-
bardo, la Croce di Desiderio a Brescia, la cui gemmatura con esemplari 
di reimpiego – databile anch’essa al ix secolo31 – costituisce un caso del 
tutto eccezionale, di recente ampiamente indagato32. In età tardoantica 
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27 Quando fu edito in C. GErra, “Arca … gemmis quae compta coruscat”, in 
Studi in onore di Aristide Calderini e Roberto Paribeni, iii, Studi di Archeologia e 
di Storia dell’Arte antica, Milano-Varese 1956, pp. 775-798, in part. n. 9, pp. 789-
790.

28 Cfr. anche E. GaGEtti, “Gemmam lucidulam, raram, caram … Ooliab sculpsit 
quam Beseleelque notavit”. Il reimpiego glittico sull’altare, in Gemme. Dalla corte 
imperiale alla corte celeste, a cura di G. Sena Chiesa, Milano 2002, pp. 75-96, in part. 
pp. 78-79, 84-86.

29 Sul reimpiego di tali gemme si veda G. sEna ChiEsa, La “Croce di Desi-
derio”, in San Salvatore-Santa Giulia a Brescia. Il monastero nella storia, a cura 
di R. Stradiotti, Milano 2001, pp. 355-369, in part. p. 360. Secondo il Wentzel 
(H. WEntzEl, Die Kaiserkamee am Gemmenkreuz in Brescia, “Mitteilungen des 
Deutschen Archäologisches Instituts, Römische Abteilung”, 62 (1955), pp. 53-65, 
in part. p. 54, nota 13), pressoché tutti i grandi cammei medievali in sardonice 
potrebbero essere stati lavorati a partire da pietre come queste.

30 La gemma misura cm 2,7 × 3,9: supErChi, Le gemme cit., p. 205, n. 36, fig. 
69.

31 G. sEna ChiEsa, Sacra dactyliotheca: la Croce di Desiderio a Brescia e il suo 
ornato glittico, in Gemme cit., pp. 154-164, in part. p. 159.
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Figura 4 – Altare d’oro di Volvino. Posizione e particolari degli intagli e dei 
cammei presenti sul lato settentrionale.
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Figura 5 – Altare d’oro di Volvino. Posizione e particolari degli intagli e dei 
cammei presenti sui lati meridionale e orientale.
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