
nome da un’antica chiesa, oggi non più esistente, risalente al
XVI secolo e situata all’angolo con Corsia dei Servi. L’edificio
venne ceduto nel 1526 da Filippo Pieni ad Agno Rainoldi in
cambio di una casa in Porta Nuova e di una somma di denaro;
alla morte di quest’ultimo il palazzo passò alla figlia, Innocen-
za Rainoldi, maritata con il conte Carlo Corio. Nel 1626 Inno-
cenza cedette il palazzo al figlio, conte Giovanni Antonio
Corio; nel 1791, alla morte dell’ultimo erede Corio, si aprì la
contesa tra i pretendenti alla successione. Nel 1794 vennero
definiti come aventi diritto di successione l’arcidiacono don
Giuseppe Visieriti, il nobile Francesco Brebbia e i nobili con-
sorti Porro, i quali nello stesso anno vendettero il palazzo ai fra-
telli marchese don Apollonio Casati e monsignor don Giulio
Casati canonico ordinario.
Nel gennaio 1849 la nobile Carolina Bendoni vedova del mar-
chese Francesco Casati, lasciò il palazzo quale donazione
all’Ospedale Maggiore di Milano, la cui amministrazione ven-
dette l’edificio nel 1851 alla Cassa di Risparmio di Lombardia.
Nel 1863 la Cassa cedette l’edificio ad uso perpetuo alla Socie-
tà d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri (in cambio del palazzo
del Genio), restando tuttavia nei locali di via San Paolo fino al
1873 e pagando il relativo affitto alla nuova proprietà; infine la
Società d’Incoraggiamento vendette il palazzo nel 1872 alla
Banca Popolare di Milano, attuale proprietaria. Per quanto con-
cerne l’attività della Cassa di Risparmio, sabato 10 agosto 1872
si chiusero gli sportelli in via San Paolo e il giorno seguente si
aprirono per la prima volta in via Romagnosi nella nuova sede
(la Ca’ de Sass) costruita tra il 1870 e il 1873 sull’area del
palazzo del Genio su disegno di Giuseppe Balzaretti.
Tornando alla sede dove si svolse la vita della Cassa nel decen-
nio preunitario, vale a dire palazzo Corio Casati, esistono detta-
gliate relazioni con minute descrizioni dell’interno e dell’ester-
no dell’edificio, a cominciare da quella dell’ingegnere collegia-
to milanese Giuseppe Lavelli de Capitani redatta nel 1793 che
attribuisce i dipinti e gli affreschi, presenti al piano terreno e al
primo piano, ad Andrea Appiani, Baldassarre Bevagna e France-
sco Corneliani (tale relazione è conservata presso l’Archivio
Storico della Banca Popolare di Milano). Interessante è inoltre

L’attività della Cassa di Risparmio inizia il 1 luglio 1823 in un
piccolo locale del cinquecentesco palazzo dei Giureconsulti in
piazza Mercanti 3089, dove avevano sede la Commissione
Centrale di Beneficenza, la Congregazione Centrale e la Came-
ra di Commercio. Trattandosi di un edificio rimaneggiato più
volte nei secoli, è interessante riportarne la descrizione fatta da
Carlo Romussi nel volume Milano attraverso i suoi monumen -
ti, pubblicato nel 1872: “Pio IV, prima di diventar papa, era
ascritto al collegio dei giureconsulti, che fu in ogni tempo tenu-
to in altissimo pregio a Milano. Quando divenne papa [...] volle
che a sue spese si riedificasse il palazzo nel quale abitavano,
con magnificenza senza pari. Il Vincenzo Seregni architetto,
costrusse l’edificio che serve oggi alla Borsa in piazza Mercan-
ti. È questo di nobile architettura, poiché consta di un eminen-
te portico sostenuto da archi che posano sopra doppie colonne
di vivo sasso d’ordine dorico. Le finestre del piano superiore
sono adorne di scudi colle armi dei Medici e colle insegne del
pontificato. Pio dei Medici voleva rifabbricare tutti i quattro lati
della piazza con questo disegno: ma essendo morto nel 1565,
dopo sette anni di regno, non poté effettuare il grandioso pro-
getto. Nel mezzo del palazzo dei giureconsulti s’innalza la torre
di Napo Torriani, che fu recentemente restaurata, trascurandosi
però di darle l’antico carattere”; ai piedi della torre venne posta
nel 1833 una statua raffigurante Sant’Ambrogio che andava a
sostituire quella originale che ritraeva Filippo II e alla quale
Napoleone nel 1796 aveva mutato la testa, aggiunto un pugna-
le, per dedicarla viceversa a Giunio Bruto e “al giorno primo
della libertà cisalpina” (salvo poi abbatterla nel 1799).
Per tre decenni, dal 1823 al 1852, nel palazzo dei Giureconsul-
ti ebbe sede come si è detto la Cassa di Risparmio, finché
all’inizio degli anni cinquanta la Commissione decise di trasfe-
rire in una sede più consona la cresciuta attività dell’Istituto,
acquistando il palazzo Corio Casati situato in contrada San
Paolo in Campito (le cui vicende possono essere seguite nella
documentazione conservata presso gli archivi della Cassa di
Risparmio e della Banca Popolare di Milano). Il quattrocente-
sco palazzo Corio Casati si trovava, come si è detto, presso
Porta Orientale, in contrada San Paolo n. 934 che prendeva
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razione del palazzo sui progetti e sulle relazioni dell’architetto
Enrico Terzaghi a cui venne chiesta inizialmente una stima del-
l’edificio con mobili e annessi (1859) e che in seguito fu incari-
cato del suo completo riadattamento, nonché della gestione dei
contenziosi con le proprietà confinanti tra le quali la Società del
Giardino. Fu proprio Terzaghi a inserire al sommo della faccia-
ta in pietra d’Angera e terracotta, un fregio a forma di conchi-
glia con le iniziali C.R. della Cassa di Risparmio.

la perizia, con annesse planimetrie, dell’ingegner Giovanni
Voghera per la ristrutturazione e la ridestinazione del palazzo a
u ffici, incluso il restauro della facciata (1849-1851), incarico
che tuttavia non venne affidato al progettista; esiste inoltre
un’accurata descrizione stanza per stanza fatta dall’ingegner
Luigi Gerli nel 1851, probabilmente in occasione dell’acquisto
da parte della Cassa, dalla quale si ha notizia di soffitti a travi
istoriati e dorati. Infine è possibile seguire il lavoro di ristruttu-
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Palazzo Corio Casati 
in contrada San Paolo in
Campito a Milano, sede
della Cassa di Risparmio
dal 1852 al 1872, in una
ricostruzione scenografica
realizzata per il Museo
Storico della Ca’ de Sass


