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Pessina 

Diverse in area lombarda sono le famiglie che portano il cognome 

Pessina. L’origine potrebbe essere attribuita alla proprietà o alla 

vicinanza di queste famiglie ad un vivaio per l’allevamento di pesci, 

Piscina, in dialetto Pissina o Pessina, ovvero vasche per il contenimento 

delle pluviali. A tale proposito ricordo che piazza Garibaldi era 

denominata in antico piazza Piscina per l’esistenza in essa di una pozza 

o vasca o piscina per le pluviali. 

 

La diffusione di queste famiglie, spesso solo omonime fra loro, è 

da ritrovare specialmente nel comasco e nel milanese, benché presenti 

in misura minore in altre località della Lombardia. 

 

Nel 1251, è registrato a Como un Croto di ser Roberto de 

Pescina, notaio mentre nel 1305 un Gasparino de Pessina è monaco 

benedettino nell’abbazia di S. Abbondio a Como. Nel 1356, un magister 

Antonius filius quondam magister Johannes Jacobus de Pesina di 

Como si trasferisce a Sondrio dove esercita l’attività di calzolaio. 
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Tra i più antichi personaggi rinvenuti dalle diverse fonti 

archivistiche di area milanese sono da ricordare: 

 

anno 1258, Actum in consulatu Mediolani. Testes Mayfredus filius 

quondam Arnoldi de Pessina; 

 

anno 1260, Ambrosius de Pessina, terra in loco de Caponago, et 

Arnoldus de Pessina, filius Mayfredus; 

 

anno 1261, Petrino de Pessina filio quondam Guertii notarius 

civitatis Mediolani, porte Cumane. 

 

Nel 1262 compaiono Andalous de Pessina, Martino de la 

Pessina e Jacobus de Pessina, i quali hanno beni fondiari in loco de 

Paderno e Dugniano Plebis Dexii. 

 

Metà XIII secolo, Mainfredus de Pessina, notarius ad officium 

bollandi requixiciones et precepta servitorum communi Mediolani. 

 

Anno 1244, Cassina de Pessina, vinea in burgo Vicomercato, et 

Petrus Horens de Pessina, il quale ha res in terretorio burgi de 

Vicomercato. 

 

Anno 1299, tra i testi, in un atto di possessione compare Pet[rus] 

de Pessina, civitatis Mediolani. 

 

Anno 1284, Interfuerunt testes Morandus de Pessina filius 

condam Leoni abitante nel borgo di Vimercate. 
 

Leonus de Pessina filius Morandi habitantes in burgo de 

Vicomercato. 

 

La nobile famiglia de Pessina residente a Milano è impiegata nella 

lavorazione e commercio dei panni di fustagno ma non solo; alcuni sono 

dediti alla professione di notaio, come Antoniollus de Pessina filius 
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quondam Albertolli civitatis Mediolani porte Cumane parochie sancti 

Thome in Terramara, notarius publicus imperiali auctoritate. 

 

Dominus Ricardus de Pexina, giurisperito, risulta presente in 

qualità di testimone alla stipula della pace tra Bernabò e Galeazzo II 

Visconti e il  Comune di Genova nel 1367. 

 

Altra nobile famiglia de Pessina, forse imparentata con la milanese 

ma dall’arma araldica differente, è residente a Monza e dedita alla 

lavorazione dei panni di lana. Negli Statuta Communitatis Mercatorum 

Modoetie è registrato, nel 1370, magister Antonio de Pessina; 

nell’anno 1476 compaiono i fratelli Petrus de Pessina (abitante o con 

bottega in contrada Porta Lambro) e Leonardus de Pessina (abitante o 

con bottega in contrada Mercato), eredi del sacerdote monzese Antonio 

de Pessina morto nel 1467. 

 

Dominus Baldesaro de Pessina filio quondam domini magistri 

Petri è tra i consoli della comunità dei mercanti di Monza nel 1440 (il 

termine dominus-signore lo qualifica per nobile). 

 

Nel 1442 e dal 1482 al 1487, tra i consoli della comunità dei 

mercanti di Monza compare dominus Balzaro de Pessina. 

 

A Lissone, le prime informazioni relative la presenza in borgo di 

una famiglia de Pessina compaiono nel 1307 e nel 1315 con Petrus de 

Pessina filius quondam Scuti de burgo Lixono. 

 

Nel 1424 la documentazione locale registra un fra Martino de 

Pessina, frate professo del Terzo Ordine degli Umiliati di Lissone; nel 

1443, tra i confinanti un fondo situato in territorio del borgo di Lissone si 

segnala un Beltramus de Pessina e nel 1460 un Ambroxius de 

Pessina. Verosimilmente questi ultimi due personaggi potrebbero non 

essere lissonesi vista la mancanza della specifica della località di 

provenienza e l’assenza di questa famiglia nei censimenti dei primi 

decenni del XVI secolo. 
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É nel 1632 che compaiono, residenti in Lissone, i fratelli 

Francesco e Paolo de Pessina, figli del fu Beltramo. Nel 1698 Paolo 

Pessina, figlio di Francesco e proveniente da Cernusco (sul Naviglio o 

Lombardone?), è segnalato dalla documentazione religiosa ma è 

probabile che non vivesse a Lissone. 

 

La prima famiglia, che dopo secoli risiede stabilmente a Lissone, è 

registrata nel Ruolo di Popolazione del Comune di Lissone dell’anno 

1823. É quella di Lorenzo Pessina, figlio di ?, nato a Bovisio nel 1760; 

di professione contadino, è sposato con Marina Vismara dalla quale ha 

Carlo Luigi (1806) e Giuditta, per un totale di 4 persone. 

 

Nel 1838, morto Lorenzo, gli succede il figlio Carlo Luigi Pessina, 

nato a Bovisio nel 1806, di professione contadino; è marito di Maria 

Mariani (Desio, 1813) dalla quale nasce Rachele. Con loro vive anche la 

madre del capofamiglia, Marina Vismara, vedova di Lorenzo Pessina, 

per un totale di 4 persone. 

 

Nel Ruolo dell’anno 1844, è registrata ancora la famiglia di Carlo 

Luigi Pessina, qui è indicato come tessitore. Vive con la moglie Maria e 

la figlia Rachele (1836) alle quali si aggiungono le nascite delle figlie 

Giovanna (1838) e Teresa (1841), per un totale di 5 persone. 

 

Ancora nel 1850 è registrato lo stesso nucleo familiare, al quale si 

aggiunge la nascita di Camilla nel 1849 mentre nel 1859, Carlo Luigi e 

Maria accolgono la nascita del primo figlio maschio di nome Marino, 

nato nel 1852 a Lissone, per un totale di 7 persone; sono tessitori-

contadini. 

 

Nel Registro di popolazione del nostro comune dell’anno 1865 con 

aggiornamenti sino al 1881, compare la famiglia di (Carlo) Luigi 

Giuseppe (così nell’originale) Pessina fu Luigi (si tratta di un’altra 

persona? Le date di nascita non corrispondono ma si potrebbe pensare 

ad un errore dei funzionari comunali. In questo caso è figlio di Lorenzo); 

nato a Bovisio nel 1806, capofamiglia, di professione contadino, è 
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sposato con Mariani Maria (Desio, 1813) dalla quale ha Marino nato a 

Lissone nel 1852. 

 

Anche nel comune di Cascina Aliprandi è presente una famiglia 

Pessina. Non imparentata con la precedente e proveniente da Vedano, 

è registrata nel Ruolo di Popolazione di quella comunità nell’anno 1816: 

si tratta della famiglia di Marco Pessina fu Felice, nato a Vedano nel 

1761, di professione contadino; è sposato con Maria Tornaghi dalla 

quale ha Camerino (Vedano, 1799) e Biviana, per un totale di 4 

persone. Marco muore nel 1821. 

 

Nel Ruolo del 1823, è registrata la famiglia di Camerino Pessina, 

figlio di Marco, nato a Vedano nel 1799, contadino. Vive con la moglie 

Maria Rivolta e le parenti di lei: la vedova Rivolta Maria Teresa e la 

sorella (?) Rivolta Maria Antonia, per un totale di 4 persone. Viene 

annotato che Camerino viene esentato dal pagamento delle dovute 

tassazioni per essere al miltiare servizio (esercito austriaco. n,.d.r.). 

 

Nel 1828, sempre nel comune di Cascina Aliprandi, è registrata 

ancora come unica famiglia vivente in quella località quella di Camerino 

Pessina, contadino; vive con la moglie Maria dalla quale ha Angelo 

(1824) e Francesco (1825), per un totale di 4 persone. 

 

Dopo questa data la scarsità della documentazione archivistica 

impedisce per ora di chiarire l’evoluzione nel tempo di questa famiglia 

nell’ambito della comunità di Cascina Aliprandi. 

 

Nel XX secolo si ricorda in Lissone lo Stabilimento Pessina per la 

filatura del cotone, oggi demolito. 

 

Oggi in Lissone vivono 19 famiglie Pessina.  

 


