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Turro… a tre chilometri 
da Porta Venezia

«Turro Milanese per chi non lo conosce 

è un paese di poco più di 400 persone 

posto a tre chilometri da Porta Venezia: 

forma Comune da sé. 



Le famiglie più illustri

Vi tengono proprietà diverse famiglie 
delle più illustri della nostra città,

casa Melzi, casa Dal Verme, 

casa Taverna, casa Gnecchi, 

casa Caccia, casa Brivio, 

le quali possiedono chi fondi, chi cavi 
d’acqua, chi setificio…



… luogo di villeggiatura

… e se ritorniamo indietro non molti 
anni vi vediam figurare e i Visconti, e 
gli Scotti, e i Belcredi, e i Parravicino
e i Salazar, e i D’Adda, e i Resta, ecc., 

i quali signori … si tenevano volentieri 
qualche luogo di villeggiatura nelle 

vicinanze della città.



Comune di Turro Milanese  nell’800



Paese di origine remota

«L’origine di questo piccolo Turro
sembra remota assai: chiamavasi
Tauri Turris, la Torre del Toro, una 
fortificazione eretta per difendere 
alcuno dei nostri sobborghi dalle 

scorrerie nemiche…



Un sito di molta quiete
«Al presente esso è sito di molta quiete…
perché piccolo, per la sua popolazione
agricola e laboriosa, e perché separato
dai due stradali Milano-Sesto e Milano-
Crescenzago. Gli dà un po’ di movimento
e di vita la filanda degli ottimi signori
Gnecchi, dove è un andare e venire
continuo di operai, di donne, di galetta,
di seta, di materiale e che più importa di
buoni quattrini…»

(Don Davide Sesia, 1886)





Villa Bellingera

Oltre a quanto descritto da don 
Sesia, troviamo altre citazioni del 
territorio di Turro in documenti 
risalenti al 1600 per la presenza della 
Villa Bellingera e della Cascina 
Bellingeretta da cui si transitava per 
la Postale Veneta. 



1699
Residenza del Governatore spagnolo
In Via dei Transiti la nobile famiglia dei Bellingeri
aveva grande casa e vaste estensioni di terreno. 

Nel 1699 venne ceduta all’ultimo governatore 
spagnolo di Milano, il conte di Vaudemont, che la 
restaurò arricchendola di vasti giardini e vi 
organizzò sontuose feste: vi fu ospitato anche il 
sovrano Filippo V di Spagna.

Partiti gli Spagnoli da Milano, nel 1723, la villa 
divenne residenza estiva del Seminario
Arcivescovile di Milano.



Una piazza dedicata al 
Governo Provvisorio della Lombardia

Durante la rivolta delle Cinque Giornate
a Milano (1848) si forma il Governo 
Provvisorio della Lombardia: fra di essi, 
Luigi Anelli, Giuseppe Durini, Cesare 
Correnti, e Gabrio Casati, presidente. Il 
Governo, in carica dal 22 marzo al 3 
agosto, indice un referendum per 
decidere la fusione con il Piemonte.



Il Governo durò dal 22 marzo 
al 3 agosto 1848



I rappresentanti del Gov. Provv. 1848



Abate Luigi Anelli
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Senatore 
Cesare 
Correnti
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Conte Gabrio Casati
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12 maggio 1848
Verbale della seduta del 
12 maggio 1848 

del Governo Provvisorio 
della Lombardia 

in cui si decise il 
Referendum per 
l'annessione al 
Piemonte. 

Milano, Museo del 
Risorgimento.



La Cascina nell’8-900

1861. Il 17 marzo viene proclamato il Regno d’Italia
con capitale Torino. In quel periodo il Comune di 
Turro registra circa 300 abitanti.
Tra l’8 e il 900 nel borgo agricolo di Turro la Cascina –
proprietà dell’Ospedale Maggiore – conserva una 
funzione prettamente rurale: struttura a corpo unico, 
portico al piano terra, ballatoio in legno al primo 
piano, prospicienti un ampio spazio verde. Produce 
ortaggi, frutta e latte anche per i degenti della vicina 
clinica Villa Turro.
Negli ultimi anni viene occupata da officine 
artigianali e parcheggi auto. Anche i prati vengono 
affittati e perdono la loro funzione di orti.



La cascina com’era un tempo…



1820. Si apre la nuova
via Milano, poi via Padova

Tra Loreto, Turro e Crescenzago, intorno al 
1820-25, si costruisce fra i campi la nuova 
“postale veneta” (chiamata via Milano, poi 
via Padova): «La strada bergamasca esce 
dalla Porta Orientale e segue il magnifico 
viale di Loreto, indi procede tra feraci 
campagne e lasciata a sinistra Turro e a 
destra Casoretto, giunge a Crescenzago». 

(Cesare Cantù, 1844)



Le nuove direttrici dell’800: 
viale Monza e via Padova



1873
Milano incorpora il Comune dei 

Corpi Santi
Nel 1873 viene annessa a Milano la 
prima fascia di territorio esterna alla 
città, a ridosso delle mura spagnole 
detta "dei Corpi Santi", compresa tra 
Porta Venezia e piazza Loreto, che si 
era costituita in comune autonomo 
nel 1781. 



Il Comune dei Corpi Santi



Don Davide Sesia

1882. Parroco di Turro è nominato 
don Davide Sesia (1834-1902), che 
restaura la chiesa parrocchiale e 
pubblica nel 1886 una breve storia 
del borgo, preziosa fonte di 
informazioni relative al territorio 
dell’800.



Chiesa di S. Maria Assunta in Turro



Santa Maria Assunta in Turro, facciata esterna.



Turro nel ‘900 

Agli inizi del ‘900 diverse industrie si 
insediano nel territorio di Turro, che 
passa dai 555 abitanti del 1901 ai 
7.883 del 1911. 

Turro viene aggregato a Milano nel 
1918 e diventa un quartiere della 
periferia. 



Turro aveva 126 ettari di superficie 
e 13.254 abitanti quando venne annesso 

al Comune di Milano nel 1918.



Scuole di via Russo, costruite nel 1927



Turro all’inizio del secolo



Comitato di 
Quartiere 
Turro

Negli anni ‘90 i 
cittadini si 
organizzano in 
Comitato di 
Quartiere e 
pensano a come 
fare per migliorare 
la vita sociale del 
proprio borgo 
cittadino.



E individuano nella 
Cascina Governo Provvisorio, 

e nella sua ristrutturazione, 
il luogo, non solo storico e 
simbolico, per riavviare il 

rilancio dell’intero Quartiere.



Origine antica 
della Cascina

Alcuni particolari, 
come il profilo di 
una finestra oggi 
tamponata, che si 
trova sul lato nord, 
fanno supporre che 
le origini del 
fabbricato possano 
risalire alla fine del 
XV secolo.
Cfr. pubblicazione Cascine a Milano, 
Comune di Milano, 1986.



Presente nei vari Catasti, 
Teresiano e Lombardo-veneto

Nel Catasto 
Lombardo-Veneto
la Cascina appare 
nelle forme attuali: 
due piani fuori 
terra, attualmente 
in affitto per 
abitazioni e 
laboratori.



Il Comune la compera nel 1963 dal 
Consiglio Istituti Ospedalieri, e da 

Piano regolatore la destina
a zona residenziale



Nel 1980 il Demanio 
ne dichiara l’uso come 
sede di partito; 
destinazione: zona 
residenziale.

Dati catastali:

Superficie totale: 
1.095 mq;

Superficie coperta: 
320 mq;

Volume: 1.976 mc;

Piani f.t.: 2;

Stato di 
manutenzione: 
scadente



Gli ultimi decenni
Negli anni 
1970-80 la 
cascina è 
stata 
oggetto di 
occupazione 
impropria, o 
abusiva, 

da parte di 
alcuni 
artigiani, in 
particolare 
un 
falegname 

e un 
rottamaio.



La cascina nel degrado 
dell’occupazione abusiva



Negli anni ‘90 avviene lo sgombero degli abusivi: 
la cascina si presentava in questo stato…



La Cascina prima della ristrutturazione



La ristrutturazione della Cascina fu inserita nel 
Bilancio Comunale 2009-10, su proposta del CdZ 2, 
presidente L. Lepore, e completata nel 2013 dal 
CdZ 2, presidente M. Villa.



La Cascina 
e il quartiere Turro oggi



Tracce di un portale con arco 
a tutto sesto



Accenni al materiale 
costruttivo in mattoni



Particolare del cancello d’ingresso



La Cascina nel verde











La targa dei partigiani lungo il muro



A Luigi Guaraldi ed Ettore Mozzi, fucilati a 
20 anni dai fascisti il 28-3-1945



La piazza e il verde









La scuola dell’infanzia



Scuola dell’Infanzia Rovetta



Via Rovetta



Via Rovetta oggi



Via Rovetta: lapide a Giuseppe Rinelli
morto a Mauthausen il 15 aprile 1945



Via Rovetta, Circolo Arci



Circolo Arci Martiri di Turro



Lapide dedicata ai Martiri di Turro



Via Rancati



Via Rancati, il mercato: 
la vita continua…
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