Milano e via Filodrammatici dal 1200 al 1950:
cronologia essenziale
a cura di Fulvio e Gabriele Coltorti

• 1228
Il consiglio e il podestà del Comune di Milano decidono di costruire il Broletto Nuovo in piazza Mercanti. Viene eretto il Palazzo della Ragione.
• 1240
Inizia il potere dei Torriani con
la nomina di Pagano Della Torre a protettore del popolo contro la nobiltà.
• 1273
Napoleone della Torre è nominato Vicario imperiale dall’imperatore Rodolfo di Asburgo.
• 1287
Matteo Visconti viene nominato
Capitano del popolo dal prozio
Ottone.
• 1311
I Torriani sono assaliti dalle truppe germaniche e cacciati da Milano. Le loro case, già attaccate
e saccheggiate dai nemici negli
anni precedenti, vengono completamente distrutte. Il 13 luglio
Matteo Visconti è nominato Vicario imperiale dall’imperatore
Enrico VII.
• 1360
Su iniziativa di Galeazzo II Visconti, che divide la signoria di
Milano con i fratelli Bernabò e
Matteo II, si inizia la costruzione del Castello di Porta Giovia.
• 1381
Regina della Scala, moglie del signore di Milano Bernabò Visconti, fa costruire la chiesa di
Santa Maria alla Scala nel luogo
ove sorgeva anticamente il palazzo dei Torriani.
• 1395
Gian Galeazzo Visconti, signore
di Milano dal 1378, viene nominato duca di Milano da Venceslao, imperatore del Sacro Romano Impero Germanico.

• 1398
La chiesetta di San Lorenzo in
Torriggia, di cui si ha notizia dal
IX secolo, è citata come “capella” in Porta Comasina.
• 1447
Con la morte di Filippo Maria
Visconti senza eredi maschi finisce la signoria dei Visconti. Viene
costituita la Communitas libertatis Mediolani (Repubblica Ambrosiana). Francesco Sforza è designato Capitano Generale al servizio dei milanesi. Il Castello visconteo di Porta Giovia viene demolito.
• 1450
Francesco Sforza è acclamato duca dal popolo milanese, ma né lui
né il figlio Galeazzo Maria Sforza
riceveranno l’investitura dall’imperatore. Negli anni successivi si
iniziano i lavori per la costruzione del Castello Sforzesco.
• 1456
Cominciano i lavori per la Ca’
Granda (Ospedale Maggiore) su
progetto del Filarete, per volere
di Francesco Sforza e di sua moglie Bianca Maria Visconti. L’edificio, ricostruito nell’ultimo dopoguerra, ospita oggi l’Università
degli Studi.
• 1480
Lodovico Maria Sforza, detto il
Moro, assume la tutela del nipote Gian Galeazzo privandone la
madre Bona di Savoia. Diviene
Signore di Milano grazie alla progressiva emarginazione del nipote. Fonda il Monte di Pietà e introduce la coltivazione dei gelsi
e dei bachi da seta. Nel 1494
l’imperatore Massimiliano di
Asburgo gli conferisce l’investitura a duca di Milano, legittimando la signoria degli Sforza
sul piano internazionale.

• 1496
Leonardo da Vinci è al servizio
di Lodovico il Moro e prende
parte ai lavori che rendono navigabile la “Fossa Interna” della
città, collegando il Naviglio della
Martesana con il Naviglio Grande. Perfeziona inoltre il sistema
delle conche. Terminano i lavori al Lazzaretto, per l’assistenza
ai malati di peste. È ultimata la
cupola di Santa Maria delle Grazie secondo l’architettura di Donato Bramante, anch’egli impiegato alla corte del duca.
• 1535
Termina la signoria degli Sforza
con la morte di Francesco II. Il
ducato viene devoluto all’Impero.
• 1546
L’imperatore Carlo V investe del
ducato di Milano il figlio Filippo
(poi Filippo II, re di Spagna).
Inizia la costruzione di una nuova cerchia di mura, i Bastioni,
che includono i borghi situati al
di fuori delle sei porte medievali.
I lavori sono ultimati nel 1555.
• 1572
I fratelli De Bustis acquistano
dai Vignarca una casa al Lorenzino (attuale via Filodrammatici).
• 1589
Il nobile dottore collegiato Giuseppe Archinto acquista la casa
dei De Bustis.
• 1606
Dopo una carriera luminosa nelle istituzioni della città e dello
Stato di Milano, Giuseppe Archinto è nominato membro del
senato, la più importante istituzione civile del ducato.
• 1623
Pietro Antonio Riva acquista da
Francesco Archinto, nipote di
Giuseppe, la “casa da nobile” al

Lorenzino, vicina alla chiesa di
San Lorenzo in Torriggia.
• 1657
Giustina Riva, figlia di Pietro
Antonio, lascia in eredità i suoi
beni, tra i quali il “palazzo da
nobile al Lorenzino”, alla sorella
uterina Fulvia Anolfi, moglie di
Alfonso Visconti, patrizio milanese, confeudatario di Brignano
e Pagazzano.
• 1684
Alfonso Visconti acquista da
Francesco Arrigoni una casa
contigua alla casa da nobile al
Lorenzino, accrescendo in tal
modo la superficie abitabile del
palazzo.
• 1700
Muore Carlo II, ultimo discendente degli Asburgo di Spagna.
Per volontà del defunto, il regno
di Spagna (con il ducato di Milano e gli altri domini appartenenti alla corona iberica) passa a
Filippo V di Borbone, nipote di
Luigi XIV re di Francia. Gli
Asburgo di Vienna non accettano il nuovo equilibrio geopolitico: scoppia la guerra di successione spagnola.
• 1706
Eugenio di Savoia, generale in
capo dell’esercito imperiale, vince i francesi a Torino e nel resto
del nord Italia. La Lombardia
passa sotto il dominio degli
Asburgo di Vienna. Annibale Visconti, generale di alcuni reggimenti tedeschi, ha un ruolo fondamentale nella vittoria dell’esercito imperiale. Il fratello maggiore Pirro Visconti, membro
del Consiglio segreto, è nominato Gran Cancelliere, una delle
cariche più importanti dello Stato di Milano.

In grassetto gli eventi
richiamati nel testo
del libro
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• 1714
Il trattato di Rastadt, che con
quello di Utrecht dell’anno precedente segna la fine della guerra
di successione spagnola, riconosce il ducato di Milano all’imperatore Carlo VI di Asburgo.
• 1715
Annibale Visconti è nominato
maresciallo di campo per le sue
azioni valorose al servizio dell’imperatore.
• 1728
Annibale Visconti assume la carica di castellano, uno degli uffici di maggiore importanza nello
Stato di Milano.
• 1733
Scoppia la guerra di successione
polacca. Il re Carlo Emanuele III
di Savoia, alleato con spagnoli e
francesi contro gli austriaci, entra a Milano l’11 dicembre. La
città verrà sottoposta al governo
del re sabaudo fino al 1736.
• 1739
Alberto Visconti, figlio di Annibale, sposa Antonia Eleonora figlia del marchese Pietro Ajmi
Goldoni Vidoni di Cremona. I
figli e i discendenti assumono i
due cognomi marchionali “Visconti Ajmi”.
• 1740
Maria Teresa succede al padre
Carlo VI di Asburgo nel governo dei domini di casa d’Austria.
Il titolo imperiale, precluso alle
donne per la legge salica, è assegnato al marito Francesco Stefano di Lorena che viene eletto imperatore con il nome di Francesco I.
• 1764
Pietro Verri fonda il giornale “Il
Caffè”, che si pone tra le più significative espressioni dell’Illuminismo italiano (cesserà le pubblicazioni nel 1766). È dato alle
stampe il trattato Dei delitti e delle pene, opera di Cesare Beccaria
e dei fratelli Verri.
• 1768
Alle Scuole Palatine è istituita la
cattedra di Economia pubblica:
primo professore è Cesare Beccaria, per il biennio 1769-1771.
• 1776
Viene demolita la chiesa di Santa Maria della Scala. Iniziano i
lavori per la costruzione del Teatro alla Scala, inaugurato nel
1778.

• 1778
Muore Alberto Visconti. I figli
Antonio, Alfonso e Francesco
Visconti Ajmi ereditano il palazzo di via Filodrammatici.
L’anno successivo il primogenito
Antonio rileva dai fratelli l’intera
proprietà dell’edificio.
• 1780
Giuseppe II di Asburgo-Lorena
succede alla madre Maria Teresa nel governo degli stati sotto il
dominio diretto di casa d’Austria.
• 1786
Antonio Visconti Ajmi acquista
il soppresso oratorio di San Lorenzo in Torriggia.
• 1790
Muore l’imperatore Giuseppe II.
Il fratello Pietro Leopoldo, granduca di Toscana, viene eletto imperatore del Sacro Romano Impero Germanico con il nome di
Leopoldo II.
• 1792
Antonio Visconti Ajmi presiede
una deputazione inviata a Vienna per ottenere dall’imperatore
il ripristino delle istituzioni del
ducato di Milano soppresse da
Giuseppe II. In seguito al successo della missione il Consiglio
dei Decurioni concede al Visconti Ajmi il privilegio d’inquartare l’arma di Milano nello
stemma della sua famiglia.
• 1796
Napoleone Bonaparte al comando dell’armata d’Italia effettua
una serie di campagne fulminee
sbaragliando gli austro-sardi.
Conquista la Lombardia austriaca e il 15 maggio entra a Milano.
• 1797
Il 29 giugno viene costituita la
Repubblica Cisalpina con Milano capitale. Francesco Visconti
Ajmi è ambasciatore della Cisalpina a Parigi.
• 1798
Il Consiglio dei Seniori della
Repubblica Cisalpina riserva al
Teatro Patriottico una sala della soppressa chiesa dei Santi
Cosma e Damiano in piazza
San Damiano (attuale piazza
Paolo Ferrari). Il 30 novembre
viene costruita la facciata del
nuovo teatro su disegno degli
architetti Leopoldo Pollack e
Luigi Canonica. Nel 1805 si trasformerà in Accademia dei Filodrammatici.

• 1799
Gli austro-russi travolgono i francesi. Il 28 aprile gli austriaci entrano a Milano: la Lombardia
torna sotto il dominio asburgico.
• 1800
In seguito alla vittoria di Napoleone a Marengo è ricostituita la
Repubblica Cisalpina. Francesco
Visconti Ajmi, con Giambattista
Sommariva e Sigismondo Ruga,
fa parte del Comitato incaricato
da Napoleone di governare il
nuovo Stato.
• 1801-1802
Tra dicembre e gennaio Napoleone convoca i Comizi di Lione
per fondare uno stato nel nord
Italia, la cui costituzione sia informata ai principi della Carta
francese del 1799. Ai Comizi sono chiamati a partecipare i maggiori esponenti del notabilato cisalpino, tra i quali Alfonso Visconti Ajmi, in forza della sua
condizione di possidente. Il 26
gennaio 1802 è proclamata la Repubblica Italiana.
• 1805
Creazione del Regno d’Italia con
Milano capitale. Il 26 maggio
Napoleone viene incoronato in
Duomo.
• 1807
È costituita la Commissione d’ornato per assicurare il decoro cittadino mediante l’abbellimento
dei palazzi e la buona manutenzione delle vie.
• 1810
Alfonso Visconti Ajmi è nominato da Napoleone conte del Regno Italico.
• 1814
Napoleone abdica a Fontainebleau. Il 20 aprile il ministro delle Finanze del Regno d’Italia,
Giuseppe Prina, viene barbaramente assassinato dalla folla inferocita. Il 25 maggio gli austriaci assumono il governo della
Lombardia.
• 1815
Con sovrana patente del 7 aprile viene costituito il Regno Lombardo-Veneto, amministrato da
due governi operanti rispettivamente a Milano e a Venezia.
• 1816
Giuseppe Antonio Gnecchi si
trasferisce da Garlate a Milano,
esercitando attività di banca e
commercio di sete.

• 1818
Il 30 agosto nasce “Il Conciliatore”, periodico scientifico-letterario fedele al romanticismo:
tra i collaboratori della rivista è
il celebre letterato Ermes Visconti, i cui scritti influenzeranno Manzoni e Stendhal. Ermes
apparteneva al ramo dei Visconti marchesi di San Vito; il suo
palazzo, sito in contrada di San
Damiano (ora via Filodrammatici) di fronte al palazzo Visconti Ajmi, sarà acquistato da Mediobanca nel 2001.
• 1823
Viene fondata la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde in Piazza dei Mercanti.
• 1825
Nasce la Compagnia di Assicurazioni sugli incendi e sulla vita
dell’uomo (poi Milano Assicurazioni).
• 1827
Alessandro Manzoni pubblica la
prima edizione de I promessi sposi.
• 1833
Con notificazione 5 agosto, il governo austriaco dichiara fuorilegge ed eversiva l’associazione
mazziniana “Giovine Italia”. Giacomo Visconti Ajmi, già affiliato alla Carboneria e amico di
Mazzini, fugge in Francia.
• 1838
Il 6 settembre l’imperatore Ferdinando I di Asburgo-Lorena
viene incoronato a Milano re del
Regno Lombardo-Veneto con la
Corona Ferrea. È concessa
un’amnistia per i reati politici.
Giacomo Visconti Ajmi fa ritorno a Milano. Nasce la Cassa
(poi Società) d’incoraggiamento
d’arti e mestieri tra i cui promotori figura Giuseppe Gnecchi
Ruscone.
• 1839
Carlo Cattaneo fonda la rivista
“Il Politecnico” inaugurando un
filone di studi tecnico-scientifici
che avrà una lunga tradizione a
Milano.
• 1848
Rivoluzione delle Cinque Giornate (18-22 marzo). Gli austriaci sono costretti a lasciare la città.
Il marchese Antonio Visconti
Ajmi junior è comandante della
guardia nazionale nella parrocchia di San Fedele. Gli austriaci
tornano a Milano in agosto dopo
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aver sconfitto a Custoza il re di
Sardegna Carlo Alberto.
• 1858
Viene aperta piazza della Scala
con la demolizione di vari edifici.
• 1859
L’8 giugno Vittorio Emanuele II
e Napoleone III di Francia, vinti
gli eserciti austriaci a Solferino e
a San Martino, entrano a Milano.
La Lombardia, eccetto Mantova,
è annessa al Regno di Sardegna.
• 1863
Nasce l’Istituto Tecnico Superiore (denominato ufficialmente
“Politecnico” dal 1937), con la
direzione di Francesco Brioschi.
• 1864
Nasce il Tecnomasio, come laboratorio di strumenti di fisica.
• 1865
Nasce il quotidiano economico
“Il Sole” per iniziativa di industriali e commercianti vicini al
settore tessile. Nello stesso anno
è fondata la Banca Popolare di
Milano e viene posata la prima
pietra della Galleria in presenza
del re Vittorio Emanuele II, al
quale è dedicata. Sarà completata nel 1868.
• 1872
Primo sciopero generale a Milano. Nello stesso anno nascono il
Cotonificio Cantoni e la Società
per la filatura dei cascami di seta.
• 1873
Nascono la Società Ceramica Richard-Ginori, il Linificio e Canapificio Nazionale e il Lanificio
Rossi (poi Lanerossi).
• 1876
È fondato il “Corriere della Sera” per iniziativa di Eugenio Torelli Viollier.
• 1877
Nasce la Società anonima delle
Ferrovie Nord-Milano. Nello
stesso anno i fratelli Bocconi
inaugurano il primo grande magazzino in via Tommaso Grossi. Si trasferirà in piazza del Duomo nel 1889. Muore Giacomo
Visconti Ajmi, ultimo discendente della famiglia proprietaria
del palazzo in via Filodrammatici.
• 1878
La famiglia Gnecchi cede l’attività industriale serica investendo il ricavato in immobili e partecipazioni finanziarie. Francesco Gnecchi Ruscone e il fratello
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Ercole coltiveranno la passione
per il collezionismo, acquisendo
notorietà come illustri numismatici.
• 1881
Per iniziativa di Giuseppe Colombo si costituisce il Comitato
promotore per le applicazioni
dell’energia elettrica in Italia, che
si assicura i brevetti di Thomas
A. Edison. Il Comitato (evoluto
nel 1884 nella Società Anonima
Generale Italiana di Elettricità –
Sistema Edison, in breve Edison)
realizza nei locali dell’ex teatro
di Santa Radegonda la prima
centrale elettrica europea. A Milano si organizza l’Esposizione
Industriale Nazionale.
• 1883
Nasce la Società in accomandita
per azioni per la lavorazione della gomma elastica e della guttaperca Pirelli & C.
• 1885
Giuseppina Gnecchi Ruscone
acquista la casa di via Filodrammatici per il primogenito Francesco.
• 1886
Nasce la società in accomandita
Ing. Breda & C. per la costruzione di locomotive e materiale ferroviario.
• 1891
Nasce la Ercole Marelli & C. per
le produzioni elettromeccaniche.
• 1893
La Edison inaugura la prima linea tramviaria elettrica da piazza del Duomo al Sempione.
• 1894
Nell’area del Castello Sforzesco
e del Parco Sempione vengono
organizzate le Esposizioni Riunite, fiera con sezioni per i mobili,
le macchine industriali, i vini e
gli oli, le arti grafiche, la pubblicità, la fotografia, le belle arti, lo
sport, la geografia e il lavoro operaio. Nello stesso anno nascono
la Banca Commerciale Italiana
(Comit) e il Touring Club Italiano.
• 1895
La Banca di Genova diventa
Credito Italiano e inizia a operare a Milano.
• 1896
Esce il primo numero della
“Gazzetta dello Sport”. Nasce il
Banco Ambrosiano per iniziativa di alcune famiglie cattoliche.

• 1898
Scontri tra forze dell’ordine e
manifestanti socialisti. Il generale Bava Beccaris ordina di sparare sui cortei operai.
• 1899
Viene inaugurato il palazzo della Borsa in piazza Cordusio. Nasce il Milan Cricket and Football
Club.
• 1902
Nasce l’Università commerciale
Luigi Bocconi, prima università
privata, per iniziativa di Ferdinando Bocconi in ricordo del figlio.
• 1903
Vittorio Gnecchi Ruscone, musicista, compone la tragedia in
musica Cassandra. La prima
sarà nel 1905 al Comunale di
Bologna con la direzione di Arturo Toscanini. Nel 1909 Richard Strauss rappresenterà a
Dresda la sua Elektra, sollevando accuse di plagio.
• 1906
Viene costituita la Società Acciaierie e Ferriere Lombarde per
iniziativa di Giorgio Enrico
Falck.
• 1908
Nasce il Football Club Internazionale. Viene costituita a Milano la società delle miniere di
Montecatini che prende il seguito della quasi omonima nata a Firenze nel 1888; diventerà la maggiore impresa chimica italiana. Il
Credito Italiano pubblica il primo annuario finanziario delle società per azioni.
• 1909
Filippo Tommaso Marinetti fonda a Milano il Futurismo, movimento letterario, artistico e politico, diffuso attraverso vari “manifesti”.
• 1910
A seguito di un referendum popolare il comune municipalizza
la produzione e distribuzione di
energia elettrica costituendo l’Azienda Elettrica Municipale
(AEM). Viene fondata l’Anonima Lombarda Fabbrica Automobili (Alfa) che rileva uno stabilimento ex Darracq nella zona
del Portello. Nel 1939 diventerà
Alfa Romeo.
• 1914
Nasce “Il Popolo d’Italia”, diretto da Benito Mussolini.

• 1915
L’Italia entra nella prima guerra
mondiale.
• 1916
Il 14 febbraio Milano subisce il
primo bombardamento da parte
di aerei austriaci.
• 1917
Il Comune fonda l’ATM per gestire le tramvie elettriche precedentemente operate dalla Edison. Il senatore Borletti rileva i
magazzini Bocconi distrutti da
un incendio. Li inaugurerà l’anno
successivo con il nome “La Rinascente”, ideato da Gabriele
d’Annunzio.
• 1920
Scioperi, occupazioni delle fabbriche e serrata degli industriali.
Comit e Credito Italiano acquistano le azioni ammassate dai
gruppi che avevano tentato di
scalarle (Perrone e Agnelli/
Gualino).
• 1921
Padre Agostino Gemelli inaugura il 7 dicembre l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
• 1922
Il 28 ottobre i fascisti compiono
la “marcia su Roma”. Due giorni dopo Benito Mussolini è nominato primo ministro dal re Vittorio Emanuele III.
• 1924
Inaugurata la tratta iniziale dell’autostrada Milano–Laghi, la
prima a pedaggio nel mondo. Si
costituisce l’Università degli Studi di Milano.
• 1926
Viene costruito lo stadio di San
Siro, richiesto l’anno prima da
Piero Pirelli presidente del Milan.
• 1929-1930
Viene coperta la cerchia interna
dei Navigli lungo le vie Fatebenefratelli, Senato, Visconti di
Modrone, Francesco Sforza, Santa Sofia, Molino delle Armi.
• 1930
Inaugurazione dell’Idroscalo;
concepito come aeroporto per
idrovolanti, diventerà il “mare di
Milano”.
• 1931
Inaugurazione della nuova Stazione Centrale.
• 1932
Marcello Piacentini inizia la costruzione del Palazzo di Giustizia nell’antica contrada di Santa

Prassede; la terminerà nel 1940
con la collaborazione di Ernesto
Rapisardi. La Borsa si trasferisce in piazza degli Affari in un
nuovo palazzo progettato da
Paolo Mezzanotte.
• 1933
Milano supera un milione di abitanti.
• 1937
Inaugurazione del nuovo aeroporto di Linate.
• 1938
Gio Ponti e Antonio Fornaroli
realizzano la nuova sede Montecatini tra le vie Turati e Moscova.
• 1940
L’Italia entra in guerra. La Snia
Viscosa, primo produttore di fibre chimiche, nata a Torino nel
1917, trasferisce la sede legale a
Milano.
• 1942
Giorgio Enrico Falck ospita nella sua casa riunioni clandestine
nel corso delle quali viene decisa la fondazione della Democrazia Cristiana.

• 1943
Cade Mussolini. Milano viene
bombardata pesantemente: tra
gli edifici più colpiti c’è il Teatro dei Filodrammatici che sarà
riaperto nel 1970, dopo la ricostruzione sostenuta finanziariamente da Mediobanca. Il 10 settembre la città è occupata dai tedeschi.
• 1945
Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia ordina l’insurrezione generale di tutti i gruppi
combattenti. In aprile i tedeschi
lasciano la città, presa dai partigiani. Poco dopo arrivano gli Alleati. In dicembre l’Immobiliare
Quarzo stipula un contratto per
l’acquisto del palazzo di via Filodrammatici dagli Gnecchi Ruscone.
• 1946
Il 10 aprile nasce Mediobanca.
Il 12 settembre esce il primo numero di “24 Ore”, giornale economico-finanziario ideato da Piero Colombi, Ferdinando di Fenizio, Libero Lenti, Federico

Maria Pacces e Roberto Tremelloni. Si fonderà con “Il Sole” nel
1965.
• 1950
L’architetto Luigi Mattioni inizia
i lavori del primo grattacielo di
Milano, di 117 metri; è il primo
a superare la Madonnina del
Duomo. Sarà completato nel
1954.
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