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Villa 

Diversi sono i ceppi famigliari che portano questo cognome, il cui 

significato è lo stesso di villaggio, riferibile dunque a toponimi locali, 

come Villa Raverio, Villa Romanò, Villa Vergano o più genericamente a 

qualsiasi villaggio. 

 

Tra le più antiche presenze di Villa nel nostro territorio, si fa 

memoria di un Taddeus de Villa potestas Modoetie, vivente a Monza 

nel XIII secolo mentre Monacus de la Villa è tra i consoli del Comune di 

Milano nel 1202. 

 

Nel 1686, tra i capifamiglia del luogo di Macherio, compaiono  

Giovanni Battista Villa, Pietro Paolo Villa e Cesare Villa. 

 

 Negli stessi anni (1681) a Lissone, compare il figlio di Giovanni 

Battista di Macherio, Giuseppe Villa, che in quell’anno contrae 

matrimonio, nella parrocchia di Lissone, con Maria Fossati mentre, nel 

1685, sempre nella medesima parrocchiale è registrato il matrimonio di 
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Carlo Villa, figlio di Giovanni Maria di Lissone, con Anna Maria Civati 

dello stesso luogo. 

 

 Nel Registro dei morti della Parrocchia di Lissone degli anni 1816-

1820, in copia conforme al Comune, compare la registrazione del 

decesso per idropisia, avvenuto nel 1817, di Angiolo Villa di Giuseppe 

e della fu Carolina ?, di anni 11. 

 

Lo stesso anno, a causa della Pellagra, muore Ambrogio Villa fu 

Agostino e fu Agostina ?, all’età di 63 anni (nato a Lissone nel 1754), 

contadino. 

 

Nel Registro dei Matrimoni della Parrocchia di Lissone degli anni 

1816-1820, in copia conforme al Comune, compare nel 1819 la 

registrazione dell’unione di Teresa Villa di Antonio e Giovanna Maria 

Perego, nata a Capriano nel 1759, vedova del fu Antonio Sala, abitante 

a Lissone, con  (seconde nozze) Carlo Giuseppe Galimberti, nato a 

Macherio nel 1764 (il padre proviene da Desio), vedovo di Caterina 

Arosio, contadino, abitante a Macherio. 

 

Lo stesso anno Carlo Villa di Giovanni e Rosa Colombo, nato a 

Desio nel 1799, di professione calzolaio, sposa nella Parrocchiale di 

Lissone Maria Rivolta d’anni 20, figlia del fu Giovanni, possidente, e fu 

Margherita Mariani, contadina e possidente, abitante a Lissone. 

 

Nel 1820, Rosa Villa di Giuseppe e fu Maddalena Citterio, d’anni 

20, contadina, abitante a Lissone, sposa Pietro Arosio fu Gerunzio e fu 

Giuseppa Brugola, di 23 anni, contadino di Lissone. 

 

 Nel registro del Ruolo di Popolazione del Comune di Lissone 

dell’anno 1823, compaiono le famiglie di 

 

Paolo Villa detto Pelandino, figlio di ?, nato a Lissone nel 1773, 

di professione contadino, sposato con Maria Fossati dalla quale 

nascono 



Famiglie dall’A alla Z 
 

 

 Gaetano (1804), 

 Luigi (1805) 

 Giuseppe (1809), 

 Innocenta, 

 Rosa 

 e Angela, 

per un totale di 8 persone. 

 
 

e la famiglia di Tomaso Villa, figlio di ?, nato a Sovico nel 1788, 

contadino; è sposato con Maria Dotti (Lissone, 1808), i figli dei quali 

sono 

 Lazzaro (1806), 

 Vincenzo (1812), 

 Angela, 

 Teresa, 

 Luigia, 

 Francesco Antonio (1821), 
 

per un totale di 8 persone. 

 

 Nel registro del Ruolo di Popolazione del Comune di Lissone 

dell’anno 1844, compaiono le famiglie di 

 

Luigi Villa detto Pelandin fu Paolo, nato a Lissone nel 1805, di 

professione contadino; è sposato con Maria Santambrogio (1804) dalla 

quale nascono 

 Angelo (1829), 

 Caterina (1836) 

 e Pietro (1841) 
 

per un totale i 5 persone. 

 

Giuseppe Villa detto Pelanden fu Paolo, nato a Lissone nel 

1809, di professione contadino; è sposato con Luigia Arosio (1819) dalla 

quale nascono 
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 Luigia (1833), 

 Giuseppa (1836), 

 Emilia (1837)  

 e Fiorina (1832), 

per un totale di 6 persone. 

 

Tommaso Villa, nato a Sovico nel 1788, contadino, sposato con 

Maria Dotti (1808); vivono con i figli 

 i gemelli, Francesco e Luigia (Lissone, 1821), 

 Giuseppa (1826), 

 Luigi (Lissone, 1828), 

 Giuseppe (Lissone, 1834) 

 e Virginia (1830), 
 

per un totale di 8 persone. 

 

Lazzaro Villa di Tommaso, nato a Lissone nel 1806, di 

professione contadino; è sposato con Angela Fossati (1813) dalla quale 

nascono 

 Carolina (1831), 

 e Luigi (1839). 
 

Con loro vive anche Vincenzo Villa fu Tommaso (1812), fratello del 

capofamiglia, per un totale di 5 persone. 

 

Abitante alla Cascina della Maldura è la famiglia di Ferdinando 

Villa, nato a Sovico nel 1778, contadino; vedovo, vive con i figli  

 Francesco (Sovico, 1809), contadino, marito di Rosa 

Cacciamagnaga (Lissone, 1817) dalla quale nascono 

o le gemelle Maria Enrichetta e Regina Teresa (Lissone, 

1841) 

 Rachele (1813), 

 Angela (1820), 

 Teodolinda (1831), 

 Susanna (1834) 
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 e Giovanni (1839), 
 

per un totale di 10 persone. 

 

Alla Cascina del Convenio vive la famiglia di Giuseppe Villa fu 

Gerunzio, nato a Triuggio nel 1816, di professione contadino; è sposato 

con Angela Fumagalli (S. Gerardo di Monza, 1831) dalla quale nascono 

 Carlo Giovanni (Lissone, 1831) 

 e Carolina (Lissone, 1834). 

Con loro vive anche la madre del capofamiglia, Francesca Sala, vedova  

di Gerunzio Villa. 

 

 I dati del Censimento Nazionale della Popolazione dell’anno 1901 

indicano che nel Comune di Lissone, alla Cascina S. Mauro (già 

Baldirona), è residente la famiglia di Luigi Villa fu Antonio, nato a 

Lissone nel 1813, capofamiglia, di professione contadino; vedovo, vive 

con il figlio 
 

 Carlo Villa (1843) contadino, capofamiglia, sposato con 

Virginia Gatti (Macherio, 1850) dalla quale nasce Vittorio 

(1891). 
 

Alla Cascina Maldura vivono le famiglie di 

 

Federico Villa fu Vincenzo, nato a Sovico nel 1849, capofamiglia, 

di professione contadino; vedovo, vive con i figli 
 

 Carlo (Sovico, 1877), celibe, di professione facchino, 

 Giuditta (Sovico, 1883), nubile, tessitrice di seta, 

 e Giulia (Sovico, 1886), nubile, tessitrice di seta. 
 

Con loro vive anche la famiglia di Ambrogio Villa fu Vincenzo, fratello 

del capofamiglia, nato a Sovico nel 1856, di professione contadino; è 

sposato con Rosa Casati (Lissone, 1860) dalla quale nascono 
 

 Martino (Sovico, 1881), celibe, contadino, 

 Stefano (Sovico, 1882), celibe, contadino, 
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 Redegonda (Sovico, 1885), nubile, casalinga, 

 Agnese (Sovico, 1887), nubile, tessitrice, 

 Vincenzo (Lissone, 1894) 

 ed Enrico (Lissone, 1896). 

 

Angelo Villa fu Federico, nato a Lissone nel 1825, capofamiglia, 

contadino; sposato con Lucia Didoni (Macherio, 1832), vivono con i figli  

 Pietro (Sovico, 1868), contadino, sposato con Emilia Molteni 

(Arcore, 1877) dalla quale nascono 

o Attilio (Sovico, 1893), 

o Clementina (Sovico, 1897) 

o e Maria (Lissone, 1899).  

 Carlo (Sovico, 1865), contadino, sposato con Ernesta Cattaneo 

(Arcore, 1870), i figli dei quali sono 

o Rodolfo (Sovico, 1890), 

o Adele (Sovico, 1893) 

o ed Ersilia (Lissone, 1900). 

 e Massimo (Sovico, 1872), contadino, marito di Adelina 

Cassamagnago (Sovico, 1876)  dalla quale nascono 

o Emilio (Sovico, 1898) 

o e Guido (Lissone, 1901). 

 

Cherubino Villa fu Francesco, nato a Lissone nel 1844, 

capofamiglia, di professione contadino; è sposato con Laura Mariani 

(1846) dalla quale nascono 

 Enrico (1881), fabbro ferraio, 

 Rosa (1883),  

 Carlo (1886), contadino, 

 Concetta (1888) 

 ed Edoardo (1892). 
 

Con loro vivono anche Giuseppina Trezzi (Seregno, 1853), cognata del 

capofamiglia, vedova del fu Defendente Villa, e suo figlio Giovanni Villa 

fu Defendente (1876). 
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Abitante alla Cascina Bareggia è la famiglia di Gioachino Villa fu 

Francesco, capofamiglia, nato a Lissone nel 1849, di professione 

contadino; è sposato con Erminia Fossati (1854) dalla quale nascono 
 

 Custode (1880), assente temporaneamente Basilea (lavora in 

Svizzera), di professione muratore, 

 Edoardo (1882), assente temporaneamente Basilea (lavora in 

Svizzera), di professione muratore, 

 Martino (1884), assente temporaneamente Basilea (lavora in 

Svizzera), di professione muratore, 

 Galdino (1885), falegname, 

 Bambina (1890), 

 Giuseppina (1898), tessitrice 

 e Luigi (1899). 

 

Giovanni Villa fu Lazzaro, nato a Lissone nel 1844, capofamiglia, 

di professione contadino; è sposato con Carolina Fossati (1854) dalla 

quale nascono 

 Luigia (1883), tessitrice, 

 Giuseppe (1887), tessitore, 

 Damiano (1889) 

 ed Enrico (1891). 

 

Luigi Villa di Giovanni, nato a Monza nel 1844, capofamiglia, di 

professione agricoltore; è sposato con Luigia Mauri (Monza, 1889) dalla 

quale nascono 

 Giuseppe (Monza, 1875), di professione cappellaio, 

 Giovanna (1878), di professione cappellaia,  

 Ernesta (Monza, 1880), cappellaia, 

 Giovanni (Monza, 1884), cappellaio, 

 Maria (Monza, 1889) 

 e Emilio (Monza, 1891). 
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Vivente nel borgo di Lissone in via Madonna è la famiglia di 

Giuseppe Villa fu Gaetano, nato a Cascina Aliprandi (Lissone) nel 

1858, di professione contadino; sposato con Maria Borgonovo (Lissone, 

1846) dalla quale nasce Gelsomina Villa (1879), vive con i fratelli 
 

- Luigi fu Gaetano (1852), celibe 

- e Giovanni (1835), sposato con Luigia Monguzzi (1837). 

Con loro vivono anche 
 

- il nipote del capofamiglia, Scotti Angelo (1900), 

- e il genero del capofamiglia, Stefano Scotti (Binzago, 1872). 

 

Un Villa Angelo fu Antonio, nato a Monza nel 1872, falegname, 

viene adottato dalla famiglia di Paolo Chiusi. 

 

Filippo Villa fu Vittore, nato a Sovico nel 1848, di professione 

contadino; vedovo, vive con i figli  

 Giuseppe (Sovico, 1878), di professione muratore, sposato con 

Maria Villa di Angelo (Lissone, 1878) dalla quale nasce 

o Paolo (Lissone, 1900) 

 i gemelli Vittorio e Carlo (1887), entrambi falegnami, 

 Maria (Lissone, 1888),  

 Natale (Lissone, 1894)  

 e Guido (1891). 

 

Angioletta Villa fu Giuseppe, capofamiglia, nata a Monza nel 

1849, nubile; vive con le sorelle 

- Giovannina, vedova Pirola (1859) 

- e Giulia (Monza, 1856), nubile, di professione maestra privata. 

 

Pietro Villa fu Luigi, nato a Lissone nel 1841, di professione 

contadino; è sposato con Luigia Monguzzi (1846) dalla quale nascono 

 Angelo (1878), falegname, sposato con Giuseppa Erba (1878) 

 e Giuseppe (1885), falegname. 
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Gaetano Villa fu Giuseppe, nato a Lissone nel 1848, 

capofamiglia, di professione contadino; è sposato con Bambina Citterio 

(1855) dalla quale nascono 

 Fiorina (1879), 

 Rosa (1891), 

 e Teodoro (1888). 

 

Salvatore Villa fu Luigi, nato a Lissone nel 1868, di professione 

meccanico, sposato con Ernesta Arosio (1876). 

 

Presso la famiglia di Miracoli Francesco di Milano, abitante a 

Lissone in vicolo Cialdini (oggi scomparso; si trovava dove oggi si trova 

il magazzino OVIESSE), vivono come pigionanti, Giovanni Villa fu 

Angelo (Cascina Aliprandi, 1831) e Angelo Villa fu Giuseppe (1855), 

contadino, sposato con Maria Lambrughi (1864) dalla quale nascono 

 Napoleone (1881) 

 e Carlo (1892). 

 

Angelo Villa fu Francesco, nato a Cambiago nel 1851, di 

professione contadino; è sposato con Rachele Radaelli (Caponago, 

1855) dalla quale nascono 

 Vittorio (Cambiago, 1878), 

 Rinaldo (Cambiago,1881), 

 Enrico (Lissone, 1886), 

 Santina (Lissone, 1894) 

 e Giuseppina (Lissone, 1896). 

 

Carlo Villa fu Pasquale, nato a Cascina Aliprandi nel 1852, di 

professione imballatore mobili; è sposato con Angela Parravicini 

(Cascina Aliprandi, 1868) dalla quale nascono 

 Alfredo (1892), 

 Natale (1894), 

 Gesuina (1895), 

 Maria (1896) 
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 e Luigia (1898). 

 

Durante il periodo della Seconda Guerra di Indipendenza (1859-

61), anche nel Comune di Lissone è organizzata la Guardia Nazionale, 

divisa in tre compagnie per la difesa del territorio; tra i militi della Prima 

Compagnia compaiono Carlo Giovanni Villa fu Gerunzio della Cascina 

Convenio e Giovanni Battista Villa fu Giuseppe mentre tra i militi della 

Seconda Compagnia, compare Mosè Villa di Gaetano (1833). 

 

 Tra i militari che hanno partecipato alle guerre di indipendenza 

risorgimentali, si ricordano 

- Cherubino Luigi Villa, soldato del secondo reggimento 

Bersaglieri (Seconda Guerra, 1866), 

- Giovanni Villa, Soldato del 69° Reggimento fanteria (Seconda 

Guerra, 1866) 

- e Giuseppe Villa e Luigi Villa, soldati del 1° Reggimento 

Granatieri (Seconda Guerra, 1860). 

 

COMUNE DI CASCINA ALIPRANDI. 

 

 Nel Ruolo di Popolazione del Comune di Cascina Aliprandi 

dell’anno 1845, proveniente da Sovico, è registrata la famiglia di Paolo 

Villa di Andrea, nato a Sovico nel 1793, di professione contadino. 

Sposa in prime nozze Maria Tagliabue (Sovico, 1793) da cui nasce 
 

 Pasquale (Sovico, 1822); 
 

rimasto vedovo si sposa in seconde nozze con Emanuela Mariani dalla 

quale nascono 

 Grazia (Sovico, 1829)  

 e Luigi (Sovico, 1831), 
 

per un totale di 5 persone. 

 

Nel Ruolo di Popolazione del Comune di Cascina Aliprandi del 

1852, l’unica famiglia Villa si è ristretta a sole tre persone: il 
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capofamiglia Paolo Villa (1793) e i due figli Pasquale (Sovico, 1822) e 

Luigi (Sovico, 1831). 

 

Nei fogli di famiglia del Comune di Cascina Aliprandi datati 1865-

1881, abitanti alla cassina Alipranda, compaiono le famiglie di 

 

Paolo Villa fu Andrea, nato a Sovico nel 1793, di professione 

contadino; vedovo di Maria Tagliabue, vive con  il figlio 

 Luigi (Sovico, 1831), contadino, sposato con Maria Viganò 

(Cascina Aliprandi, 1837) dalla quale nascono 

o Pietro Girolamo (Cascina Aliprandi, 1862) 

o e Pietro Gaetano (Cascina Aliprandi, 1864). 
 

Con loro vive anche Maria Eufemia Villa fu Lazzaro e Teodolinda 

Castoldi (Muggiò, 1851), qui definita moglie di Luigi, sposata in terze 

nozze dopo il 1864. 

 

e la famiglia di Lazzaro Villa fu Carlo, nato a Sovico nel 1806, di 

professione contadino; è sposato con Angela Fossati (Lissone, 1815) 

dalla quale nascono 

 Luigi (Cascina Aliprandi, 1839), contadino, celibe, 

 Giovanni (Cascina Aliprandi, 1844), contadino, celibe, 

 Andrea (Cascina Aliprandi, 1846), contadino, celibe, 

 e i gemelli Pietro e Giuseppa (Cascina Aliprandi, 1853), 

contadino, celibe e nubile. 
 

Con loro vive anche il fratello del capofamiglia, Vincenzo Villa fu Carlo 

(Cascina Aliprandi, 1812), contadino, celibe. La famiglia si trasferisce a 

Macherio nel 1876. 

 

Oggi in Lissone vivono 159 famiglie Villa. 


