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Brusa 

Famiglia di origine del Canton Ticino, più precisamente da 

Mendrisio. L’etimo potrebbe essere un’aferesi (taglio iniziale) dal 

matronimico Ambrosia-Brösa-Brüsa-Brusa oppure la riduzione da un 

nome composto come Brusacappa, Brusaferro, eccetera. 

 

Si hanno informazioni di alcuni Brusa dagli atti del Comune di 

Milano nel XII e XII secolo con un Arialdus Brusa de loco Mendixio nel 

1142 e un Ferrarius Brusa filius Zanebonus. 

 

La famiglia Brusa è presente a Lissone dal 1838 (se ne ignora la 

provenienza) con Luigi Brusa figlio di Santino, nato a Lissone nel 1799, 

di professione muratore, che vive in via Verri con la moglie Aliprandi 

Rosa e la figlia Maria, per un totale di 3 persone.  

 

Dal Catasto Lombardo Veneto del 1856 è censita in Lissone come 

proprietaria di casa una Rosa Brusa figlia di Giuseppe maritata Parma e 

abitante in via Verri. 
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Nell’Anagrafe di popolazione del 1859\60 è segnalato Giuseppe 

Antonio Brusa, nato a Lissone nel 1805, di professione falegname, che 

vive con la moglie De Ponti Teodolinda e con i figli Luigi (n. 1839), 

Gaetano (n. 1843) a quell’epoca militare nell’esercito austriaco, Matilde 

e Teresa, per un totale di 6 persone. 

 

Il figlio Angelo Brusa, nato a Lissone nel 1843, contadino, sposerà 

in seconde nozze Adelaide Spinelli. Il loro figlio Innocente, nato a 

Lissone nel 1895, falegname, sposa Mariani Brigida. 

 

Altri Brusa: Enrico Ambrogio, figlio di Enrico e Biraghi Maria, nato a 

Lissone nel 1863, di professione agente assicurativo, sposa Moscatelli 

Angela Rosa di Seveso; il fratello Adolfo, nato a Lissone nel 1895, 

celibe; l’altro fratello Giovanni Luigi Brusa, nato a Lissone nel 1899, 

diventa sacerdote, mentre l’ultimo fratello Mario, nato a Lissone nel 

1892, è seminarista. In anagrafe è indicato anche Giuseppe Santino 

Brusa, figlio di Angelo e Stella Rivolta, nato a Lissone nel 1873, 

fruttivendolo, che sposa Maggioni Brigida. 

 

Oggi a Lissone ci sono 2 famiglie Brusa. 

 


