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Crippa 

Famiglia originaria di Crippa, località vicino a Sirtori il cui etimo 

deriva da crepa, spaccatura, in antico lombardo «crepp». Alcuni de 

Creppa sono segnalati a Lecco come nobile famiglia già nel 1157 con un 

Otobelus de Creupa, mentre un dominus Ottone de Creppa è tra i 

consoli di Milano nel 1235. I de Creppa sono registrati nel 1377 quale 

casata «avente diritto all’ elezione passiva dei canonici ordinari del 

Duomo». 

 

Nel 1290 il giurisperito Mainfredus filius quondam dominus 

Gulielmus e nel 1442 un Bertinus de Creppa figlio del fu dominus Zane 

sono consoli di Sirtori. Nel XVI secolo Francesco, discendente di questa 

nobile famiglia, si trova ad essere calzolaio; ma il figlio e il nipote 

divengono notai criminali. In Monza sono poco rappresentati ma dagli 

Statuta Communitatis Mercatorum Modoetie viene rivelata l’esistenza di 

Girardo de Creppa fu Petrolo, notarius terre Modoetie, operante a 

Monza  tra il 1404 e il 1411, e di un  Petrolus de Creppa (fu Girardo?) 

iscritto tra i mercanti (di lana) di Monza nel 1470. 
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Alcuni discendenti di questa famiglia si trasferirono in diverse 

località della Brianza tra le quali Lissone, dove nella seconda metà del 

XVIII secolo è registrato Giacomo Antonio  Crippa, di professione 

tessitore, ma anche Revisore dei Conti del Comune di Lissone, come 

sostituto del signor don Francesco Baldironi nel 1787 e del signor 

Ferdinando Zucchelli nel 1793; lo stesso  compare ancora nel 1790 e 

1800 in veste  di sostituto del Primo Estimato del Comune di Lissone, 

ancora il nobile signor don Francesco Baldironi. Nel 1795 (e poi ancora 

nel 1797  e 1799) è stato anche Sindaco, come risulta da una nota di 

pagamento custodito presso l’archivio storico comunale nella quale si 

dice che deve ricevere il rimborso di lire 84 «per averle impiegate  per li 

Massari che hanno servito nel giorno 15 corrente (giugno) con tre carri a 

paia due bovi da Milano a Pavia per l’artiglieria» e lire 7 per aver 

sostenuto le spese per alcuni interventi al campanile della Parrocchiale. 

Di salario annuale percepiva lire 70. 

 

Nel 1816 viene registrata la morte di Giuseppe Crippa. nato nel 

1776 figlio di Giovanni (Antonio?) e Giovanna Formenti. Nel 1820 muore 

anche il fratello Felice, nato nel 1762. Nel Ruolo del 1823 compare il 

figlio di quest’ultimo, Carlo Maria Crippa, nato a Lissone nel 1796 e di 

professione tessitore, che vive con la moglie Galia Carolina, i figli 

Giuseppe (1822),  Pasqualina, Natalina e Giovanna, i fratelli Angelo 

(nato nel 1810, falegname), Giovanni Maria (1814, tessitore), Giovanni 

(1814) e Brambilla Giulia vedova di Felice Crippa, per un totale di 10 

persone. 

 

Altro ramo è quello di Andrea Crippa, nato a Lissone nel 1789 figlio 

di Giuseppe, di condizione Possidente, che vive con la moglie Gariboldi 

Sabella e il figlio Carlo Giuseppe (1821), con il fratello Giacomo Antonio 

(1804) e la madre vedova Regina Arosio. Invece Pietro Crippa è nato a 

Lissone nel 1784, è contadino, sposato con Pansechi Maddalena da cui 

ha avuto i figli Gianni (1817), Andrea (1812) e Maria. Più agiato il signor 

Carlo Crippa, nato a Lissone nel 1781, che infatti è di professione 

agente e vive con la moglie Zeani Emanuela e i figli Angiolo (1814), 

Giuseppe (1819), Giovanni (1821), Maria Antonia e Marianna. Inoltre il 
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registro segnala anche una famiglia Crippa forse non imparentata con le 

precedenti, proveniente dalla Santa (Villasanta): è quella di Antonio, 

nato nel 1775, tessitore, che vive con la moglie Fossati Lucia e i figli  

Pietro (n. 1811 a Lissone), Angiolo (n. 1814), Maria e Rachele. 

 

Nel 1838 i registrati sono ancora i precedenti con qualche dettaglio 

maggiore: alla famiglia di Carlo Maria Crippa si aggiunge la moglie di 

Angelo Maria, Molteni Luigia; Andrea, figlio del fu Giuseppe, nato a 

Lissone nel 1789, di professione contadino, ha avuto due figlie, Angela 

Maria e Teodolinda; mentre il tessitore Antonio detto «Sancin», nato a 

Lissone nel 1774, ha un terzo maschio, Giovanni (1822), e col 

primogenito Pietro - ormai maritato con Riboldi Rachele e con due figli 

Paolo (1835) e Rachele – ha costituito un’unica unità produttiva tessile. 

A costoro si aggiunge la famiglia di Gaetano, figlio di Cesare, nato a 

Lissone nel 1792,  falegname, marito di Mariani Mariantonia dalla quale 

ha avuto Cesare Angelo (1819, falegname), Carlo (1821, falegname), 

Matilde ed Emanuela. 

 

Nel 1844 le famiglie esistenti sono ancora le precedenti; alla 

famiglia di Carlo Maria si aggiunge Teresa, nata nel 1841, mentre a 

quella del fratello Angelo fu Felice e sposato con Fossati Gioconda 

(1820) sono nati Giulia Giuditta (1837) e Pasqualina (1842). Gaetano di 

Cesareha avuto anche Emilia nel 1831, mentre Pietro «Sancin» vive 

con la seconda moglie Bensetti Livia (1789), il figlio Andrea sposato con 

Arosio Susanna, e i nipotini Angelo (1837), Pantaleone (1840), Luigi 

Valente (1842). Infine l’altro «Sancin», Antonio, è rimasto vedovo e vive 

con i figli Giovanni, sposato con Fossati Celeste,  Angelo e  Pietro, 

quest’ultimo con altri figli oltre a Paolo e Rachele: Pacifico (1838), 

Achille (1840) Adelaide (1839) e Luigia (1842). 

 

Nel registro d’anagrafe di popolazione del Comune di Lissone 

dell’anno 1850 le famiglie sono: 

 

- Crippa Giovanni Maria figlio del fu Felice nato a Lissone nel 1814, 

di professione tessitore, sposato con Canali Teresa (n. 1821 a 
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Albiate), dalla quale genera Teresa (n. 1841) e Luigi Leonardo (n. 

1845), per un totale di 4 persone. 

 

- Crippa Angelo, nato nel 1810, di professione tessitore, sposato 

con Fossati Gioconda dalla quale genera Angela Agnese (n. 1844) 

e Pasqualina (n. 1846), per un totale di 4 persone. 

 

- Crippa Gaetano del fu Cesare, nato nel 1791 a Lissone di 

professione contadino, sposato con Mariani Maria Antonia (n. 

1790), e i figli Emilia (n.1831) e Carlo (n. 1821) contadino, sposato 

con Mussi Rosa dalla quale genera Carolina (1845) e Giuseppa 

Angela (1847) per 7 persone. 

 

- Crippa Giacomo figlio del fu Giuseppe, nato a Lissone nel 1804, 

contadino, che vive con Carlo Giuseppe (n. 1821) del fu Andrea, 

con la moglie Tremolada Teresa dalla quale ha generato Rosa 

(1849) e con i figli: Andrea Angela Maria (1828), Teresa Bambina 

(1836), Teodolinda (1832) e Placido Siro (1847); con loro vive 

anche la madre di Giacomo Gariboldi, Isabella, per un totale di 9 

persone. 

 

- Crippa Cesare, nato nel 1819, di professione falegname, vive con 

la moglie Colombo Maria di Lissone (n. 1826) di professione 

operaia. 

 

- Crippa Antonio detto «Sancin» nato nel 1774 alla Santa, tessitore, 

vedovo, vive con i figli Pietro (nato a Lissone nel 1811), la moglie 

di quest’ultimo Riboldi Rachele e i figli Paolo (1835), Pacifico 

(1838), Ga...? (1845), Luigi (1849), Adelaide (1829), Lucia (1842), 

Giovanni (1822, sposato con Marone Giuseppa e le sue figlie Eva 

nata nel 1846 e Teodolinda del 1848), Angelo (1814, sposato con 
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Fossati Celeste e i suoi figli Adamo classe 1844 e Biagio del 

1849): un nucleo patriarcale di ben 17 persone.  

 

In questi anni il milanese Signor Giuseppe Crippa figura come 

proprietario di beni immobili a Lissone tra i quali la villa di residenza, 

individuabile oggi con la vecchia sede dell’Asl in via Garibaldi-Paradiso; 

erede dei fratelli Battagi, alla morte (avvenuta nel 1857) lascia eredi 

universali i suoi cugini Magatti. Tra l’altro nel suo testamento datato 23 

gennaio 1856 lascia «ai poveri della Comune di Lissone, per una sol 

volta per mia memoria, L. 2500 Milanesi, abusive da impegnarsi in via 

fruttifera e sicura per applicarne gli interessi annui in sussidio dei poveri 

d’esso Comune». 

 

Nello stato d’anagrafe di Lissone 1865-1890 sono registrate le 

seguenti famiglie: 

 

- Crippa Luigi Leonardo fu Felice, contadino nato a Lissone nel 

1845, marito di Rivolta Carolina nata Macherio nel 1850; Canali 

Rosa, madre di Luigi, nata a Muggiò nel 1816; i figli Giovanni 

(1870), Teresa (1872), Alessandro (1878), Rosa Maria (1881). Con 

loro vive anche un “estraneo”, cioè Casati Luigi nato a Muggiò nel 

1830, tessitore. 

 

- Crippa Carlo fu Gaetano, falegname, nato a Lissone nel 1821 

vedovo di Mussi Rosa, con i figli Giuseppe Angelo, falegname 

(1853), Carolina (1845), Angela Giuseppa (1847), Angelo Michele, 

falegname (1853, sposato con Malberti Maria nata a Lissone nel 

1855 da cui i figli Gaetano Federico nato a Lissone nel 1874, 

Michele Zaccaria classe 1876, Paolo Carlo nato nel 1879, 

Giuseppe Alessandro, 1880). 

 

- Crippa Giovanni Innocente fu Giuseppe, contadino, nato a Lissone 

nel 1852, marito di Citterio Virginia nata nel 1855, che vive col 



Famiglie dall’A alla Z 
 

 

figlio Felice Carlo (1881), il fratello Felice Raffaele (1854), la madre 

Frigerio Maria nata a Verano nel 1828 e vedova. 

 

- Crippa Angelo fu Felice, falegname, nato a Lissone nel 1810, 

marito di Fossati Gioconda, contadina, nata a Lissone nel 1821, e i 

loro figli Felice (1855), Angela Agnese (1859), Giuseppa 

Pasqualina (1846), Gioconda Giulia (1851). 

 

- Crippa Giacomo fu Giuseppe, falegname, nato a Lissone nel 1804, 

che vive col nipote Carlo Giuseppe figlio del fu Andrea, falegname, 

nato a Lissone nel 1821 e marito di Dassi Emilia (nata a Lissone 

nel 1835) e i di lui figli Placido (1847), Giovanni (1851), Andrea 

Zaccaria (1864), Rosa Fiorenza (1849), Speranza (1854), 

Ferdinando Luigi (1865). Con loro abitano pure Teodolinda, figlia 

del fu Andrea, nata a Lissone nel 1832 e nubile, e Gariboldi 

Isabella vedova di Andrea Crippa, nata a Monza nel 1800. 

 

Oggi a Lissone vivono 82 famiglie Crippa. 
 


