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Parravicini 

Famiglia appartenente ai potenti Capitani della Pieve di Incino e 

probabilmente fondatrice del luogo di Parravicino (LC). Probabilmente 

l’origine del cognome è da ritrovare nella voce medioevale usata come 

soprannome, Pelavicino-Peravicino, letteralmente colui che deruba i 

vicini cioè gli abitanti del villaggio. La valenza negativa è stata 

dissimulata in un senso più morbido, tra il XI e il XII secolo: infatti,  

Oberto I (morto nel 1148), capostipite della celebre nobile famiglia 

feudale dell’Italia settentrionale, viene indicato dalle fonti antiche come 

Oberto Pelavicino mentre suo nipote Oberto II (XIII secolo) è registrato 

indifferentemente tanto come Pelavicino che come Pallavicino. 

 

Può anche essere possibile che, più che da una designazione 

negativa, l’etimo potrebbe indicare un appellativo rustico tendente a 

contraddistinguere l’aridità o la poca produttività di un terreno già di 

proprietà dei vicini, cioè gli abitanti del vico-villaggio. Un caso analogo lo 

si ritrova a Lissone relativamente il nome popolare della cascina 

Panceri, Cassina de la Perada-Pelata, alludente al suolo spoglio, arido. 
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La pronuncia del rotacismo della L può far sorgere dubbi e 

ambiguità relativamente l’individuazione delle due distinte famiglie che 

da Pelavexino-Peravixino-Paravexino traggono il cognome i 

Pallavicino- e Parravicino. 

 

 Come detto, probabilmente la località di Parravicino trae il nome da 

questa nobile e potente famiglia la quale, verso il XIII secolo, si sposta 

in diverse località della Brianza e della Valtellina dove verosimilmente 

fondano l’abitato di Caspano e, da un ramo di questi Parravicini 

fondatori, sorse la famiglia Caspani, la cui arma araldica è la stessa di 

quella dei Parravicini. 

 

I milites di Berbenno sono un ramo dei Parravicini, fautori 

dell’espansionismo della città di Milano in Valtellina. 

 

Rami dei Parravicini dei Capitani di Incino si trovano anche a 

Como fin dal XV secolo, dove diversi membri divennero Decurioni della 

Città. In Pieve di Incino, i Parravicini tennero per sé il castello di 

Casiglio. 

 

Bertamino Paravexino fu Stefano è cardinale e vescovo di Como 

nel 1339 e nel 1340 vescovo di Bologna. I figli di suo fratello Guglielmo 

Paravicino detto Zuccone vennero creati conti. 

 

A Milano sono iscritti nella Matricola Nobilium familiarum del 1377, 

i cui membri hanno il diritto di eleggere i Canonici Ordinari del Duomo; 

qui compaiono le famiglie dei de Paravecino e dei Paravicinis de 

Buzzinigo (Buccinigo). 

 

In un documento datato Milano 1419, il Duca di Milano decreta che 

i nobili Antonius et fratres, habitantes in loco Pomario, Antonius et 

fratres, Theoldus et Gulielmus fraytres, habitantes in loco Casilio, 

Rizardus, Johannes Franciscus et fratres, habitantes in loco Paravexino, 

Pedrantonius et fratres  habitantes in Loco Herbe, Antonius Habitans in 

cassinis de Mollena, omnes de Paravexino plebis Inzini, siano tenuti a 
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pagare gli oneri fiscali soltanto nella Città di Milano (per antica 

consuetudine, i proprietari terrieri abitanti a Milano sono esenti dagli 

oneri fiscali sui loro beni rustici, cioè le proprietà in campagna) e che 

non siano molestati per gli oneri di altri luoghi. 

 

Il ramo nobile della famiglia discende da Stefano Paravecino, 

nativo da Como, nobile e di antico Lignaggio; la famiglia si è poi 

trasferita a Milano con Giambattista verso il 1563, dove è definito 

Cittadino milanese mentre un suo discendente Girolamo Parravicino, 

Capitano Celebre al servizio Spagnolo nel 1656, viene dal Re di Spagna 

creato Marchese nel 1683 e in seguito Sergente Maggiore. 

 

Carlo Parravicini, nel 1656, acquista il Feudo di Corogno in Pieve 

d’Incino e nel 1686, la famiglia ottiene il feudo di Macherio, in Pieve di 

Desio. 

 

 Le prime informazioni documentate relative la presenza di una 

famiglia Parravicini sono rintracciabili nel Comune di Cascina Aliprandi, 

dove l’unico grande nucleo familiare è registrato nei fogli di famiglia di 

quel comune datati 1865-1881. 

 

Proveniente da Carate compare, infatti, Ambrogio Parravicini fu 

Pietro e Teresa Consonni (Lissone, 1810), nato a Carate nel 1831, 

capofamiglia, di professione contadino; è sposato con Maria Silva 

(Seregno, 1836) dalla quale nascono 

 Maria (Cascina Aliprandi, 1854), 

 Carolina (Cascina Aliprandi, 1859), 

 Maria Teresa (Cascina Aliprandi, 1861), 

 Adele (Lissone, frazione S. Margherita,1862), 

 Pietro (Lissone, frazione S. Margherita,1864), 

 Pietro Pasquale (Lissone, frazione S. Margherita, 1865), 

 Bambina (Lissone, frazione S. Margherita, 1866), 

 Carolina (Lissone, frazione S. Margherita, 1868), 

 Angelo (Lissone, frazione S. Margherita, 1871), 
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 Santino (Lissone, frazione S. Margherita, 1873) 

 e Enrico Pasquale (Lissone, frazione S. Margherita, 1876). 
 

Con lui vivono anche le famiglie dei fratelli 

- Fermo Parravicini fu Pietro e Teresa Consonni, nato a Carate 

nel 1839, contadino, marito di Teresa Galbiati (...) dalla quale 

nascono 

 Giuseppe (Lissone - S. Margherita,1866), contadino, 

 Marco (Lissone - S. Margherita, 1867), contadino, 

 Maria (Lissone - S. Margherita, 1868),contadina, 

 Stella (Lissone - S. Margherita, 1870), contadina, 

 Cherubino (Lissone - S. Margherita, 1873), contadino, 

 Stella Apollonia (Lissone - S. Margherita, 1876), contadina 

 Felice (Lissone - S. Margherita, 1878) 

 e Giuseppina (Lissone - S. Margherita, 1879). 

 

- Carlo Parravicini fu Pietro e Teresa Consonni,  nato a Carate nel 

1841, contadino. Sposa in prime nozze Angela Fusi; rimasto 

vedovo si sposa in seconde nozze con Teresa Erba (Mariano, 

1852) dalla quale nascono 

 Emilia (Lissone - S. Margherita, 1875), 

 Giuseppa (Lissone - S. Margherita, 1878), 

 Prima (Lissone - S. Margherita, 1879) 

 e Pietro Luigi (Lissone - S. Margherita, 1881). 

 

- e Giuseppe Gioachino Parravicini fu Pietro e Teresa Consonni, 

nato a Carate nel 1847, contadino, è sposato con Luigia Riboldi 

(Macherio, 1851) dalla quale nascono 

 Alessandro (1873), 

 Raimondo (1875) 

 e Innocente (1879). 
 

Con loro vivono poi 

- la sorella del capofamiglia, Angela Parravicini fu Pietro e Teresa 

Consonni (Carate, 1851), nubile 
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- e Teresa Consonni (Lissone, 1810), vedova di Pietro Parravicini.

  

 Nel Censimento Nazionale della Popolazione del 1901, alla 

frazione di Lissone, S. Margherita, abitanti alla Cassina Santa 

Margherita, sono registrate le famiglie di 

 

Carlo Parravicini fu Pietro, nato a Carate nel 1841, capofamiglia, 

di professione contadino; è sposato con Teresa Erba (Mariano, 1862) 

dalla quale nascono 

 Giuseppina (Lissone, 1883), tessitrice di cotone, 

 Romualdo (1887), falegname, 

 Ida (1888), tessitrice di cotone, 

 Lazzaro (1891), 

 Bambina (1895) 

 e le gemelle Maria e Maria (1897). 

Nella stessa località della precedente, vive la famiglia di Maria 

Silva vedova di Ambrogio Parravicini, capofamiglia, nata a Seregno 

nel 1836; vive con i figli 

 Pietro Parravicini fu Ambrogio (Lissone, frazione S. 

Margherita, 1865), contadino, sposato con ...,  i figli del quale 

sono 

o Pasquale (1894) 

o e Giuseppe (1898). 
 

 Angelo Parravicini fu Ambrogio (Lissone, frazione S. 

Margherita, 1871), tessitore, sposato con ... i figli del quale 

sono 

o Eugenio (Lissone, frazione S. Margherita, 1897), 

o Giacinto (Lissone, frazione S. Margherita, 1899) 

o e Carmelina (Lissone, frazione S. Margherita, 1900). 
 

 Santino Parravicini fu Ambrogio (1873), tessitore, sposato 

con ... dalla quale nasce 

o Ambrogio (1899). 
 

 e Enrico (1876), badilante, celibe. 
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Il documento non è chiaro nello specificare le mogli dei tre fratelli 

Parravicini; le proponiamo così come nell’originale 

- Teresa Colombo di Alessandro (Lissone, 1866), moglie di ?, 

- Maria Colombo di Alessandro (Lissone, 1877), moglie di ?, 

- Luigia Pini di Luigi (Sovico, 1862), moglie di ?. 

Altra famiglia censita alla frazione S. Margherita è quella di 

 

Fermo Parravicini fu Angelo, nato a Carate nel 1839, 

capofamiglia, di professione contadino; è sposato con Teresa Galbiati 

(Biassono, 1847) dalla quale nascono 

 Guido (S. Margherita, 1878), tessitore di cotone, 

 Bambina (S. Margherita, 1883), tessitrice di cotone, 

 Giuseppe (S. Margherita, 1866), tessitore di cotone, sposato 

con Angela Viganò di Santino (S. Margherita, 1869) dalla quale 

nascono 

o Egidio (S. Margherita, 1895), 

o e Genoeffa (S. Margherita, 1898), 

 e Cherubino (1873), tessitore di cotone, sposato con Virginia 

Formentoni (Desio, 1878), tessitrice di cotone, dalla quale 

nascono 

o Camilla (S. Margherita, 1897) 

o e Giuseppina (S. Margherita, 1898). 

 

 La figura principale di questa famiglia è certamente Carlo 

Parravicini, nato a Lissone nel 1920, di professione sarto. A causa del 

suo antifascismo, viene arrestato dai nazifascisti il 15 giugno 1944 e 

viene trattenuto presso la Casa del Fascio di Lissone (oggi Palazzo 

Terragni) dove è torturato con un altro compagno; viene poi fucilato a 

Lissone in piazza Ettore Muti, oggi Piazza della Libertà, in una 

esecuzione pubblica. É iscritto negli elenchi nazionali dei patrioti che 

hanno liberato l’Italia dal Nazifascismo. 

 

Oggi a Lissone vivono 63 famiglie Parravicini. 


