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TRE SECOLI FA, QUEL 26 SETTEMBRE 1706 
 

Il 26 Settembre 1706, esattamente trecento anni 
fa, il Principe Eugenio di Savoia ed il cugino Re 
Vittorio Amedeo II, dopo la vittoria riportata a 
Torino sulle truppe francesi, fecero il loro solen-
ne ingresso a Milano.  
Il Principe Eugenio trovò la maggior parte della 
popolazione locale pronta ad accogliere con pia-
cere coloro che venivano a liberarli dalla domina-
zione ispano-francese, in mano alla quale rimane-
va ancora il Castello di Milano, mentre il gover-
no ispano-francese aveva già lasciato la città e si 
era trasferito a Cremona.  
Il Principe Eugenio di Savoia alloggiò per l’occa-
sione a Palazzo Trivulzio, in Via Rugabella. 
Gli ispano-francesi sgomberarono il Castello do-
v’erano asserragliati solo il 20 marzo dell’anno 
successivo, per ordine del Re Luigi XIV, che a-
veva firmato la capitolazione in Italia. 
Milano passò sotto il dominio degli Asburgo, con 
Carlo III, secondogenito di Leopoldo, mentre il 
Principe Eugenio di Savoia venne nominato Go-
vernatore della città. 
Il Principe Eugenio prese formalmente possesso 
di Milano con la carica di nuovo Governatore il 16 
aprile 1707 con l’ingresso ufficiale da Porta Romana, a cavallo di uno splendido destriero corazzato e 

passando poi su una carrozza trainata da sei cavalli per recarsi in 
Duomo per un “Te Deum”. 
Il suo ingresso a Milano segnò definitivamente la fine della do-
minazione spagnola in città. 
L’incarico di Governatore di Milano fu il primo con funzioni po-
litico-amministrative assegnato al Principe Eugenio di Savoia, 
che aveva già conquistato una fama in campo militare e diploma-
tico. 
Egli dovette risolvere molte e gravi questioni di carattere politico 
ed amministrativo nel governatorato del Milanese al fine di dare 
un regolare ordinamento interno al territorio, un rapido funziona-
mento della magistratura e regolamentare le comunicazioni, in 
particolare modo quelle che dal 
ducato immettevano nei territori 
degli Stati confinanti. 
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