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Marone (parte 1) 

Famiglia che trae il cognome o dalla località di Marone (BS), 

situata sulla sponda orientale del lago d’Iseo, o dalla voce antica marra, 

smottamento di terra, ovvero dalla castagna marrone in dialetto maron 

(l’arma araldica fa riferimento a questa possibilità, riproducendo in essa 

la pianta e i ricci di marroni). E’ possibile inoltre che possa essere tratto 

da un nome proprio di persona medioevale; nelle carte del monastero di 

Meda compare un Marrone da Meda testimone in un atto dell’anno 

1152. 

 

Probabilmente proveniente dalla bergamasca, attraverso quelle 

migrazioni di famiglie che, tra il XV e il XVI secolo, migrarono nel 

territorio del ducato di Milano, a causa  delle guerre di  conquista di 

nuovi territori nell’entroterra veneto lombardo della Repubblica di 

Venezia, sia per ragioni politiche, quanto per motivazioni esistenziali, in 

alcuni casi, di vera e propria sopravvivenza. Il cognome si trova tanto 

nella sua forma al singolare Marone, quanto nella sua forma pluralizzata 

Maroni; i documenti spesso mischiano l’uso delle due forme, anche in 

relazione ad una stessa famiglia. La forma al singolare è più rara. 
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Tra i più antichi personaggi di questa famiglia presenti nel nostro 

territorio compare, iscritto negli statuti della Comunità dei Mercanti di 

Monza sotto l’anno 1342, un Antoniolus Maronus,  

 

Le prime attestazioni documentarie circa la presenza di un 

membro di questa famiglia in Lissone, risalgono a Filipolo de Marono, 

vivente nel 1426, poi per circa un secolo nessuna informazione. Solo nel 

censimento per il pagamento sulla tassa del sale dell’anno 1530, (dal 

quale sono esclusi i nobili), compaiono i discendenti di Filippolo e cioè 

Freschina de Maronibus vidua, che vive con Caterina de Maronibus 

eius cugnata e con Johannes filius dicte Freschina, per un totale di 3 

bocche (persone). 

 

Segue Antonius de Maronibus, di professione pensionans 

(dipendente), marito di Elisabet de Como eius uxor, per un totale di 2 

bocche. Franciscolum Maronus, massarius, vive con sua madre 

Joanina e con  Antonia de Marliano, sua cognata, per un totale di 3 

bocche; possiede un  paio di buoi di proprietà di Jeronimo Baldironi. 

Beltramina de Maronibus è la moglie di Jacobus de Arosio massarius. 

Due sorelle vivono sole, (senza la protezione maschile), ovvero 

Caterina e Paula sororis de Maronibus. Ultima famiglia censita è 

quella di Joannes Maronus, massarius, che vive con la madre 

Anastasia, con il fratello Baptista e la sorella Margherita, per un totale di 

4 bocche, possiede un bue (di sua proprietà). 

 

Nella Descriptione de li capi del borgo di Lissone dell’anno 1537, 

compaiono Johan di Maroni, massaro; Francesco di Marono, 

massaro; Antonio di Marone, brazante. Nella descriptione...del numero 

de Boche et quantitate de blave (cereali e Legumi) del 1547, vengono 

registrate le famiglie di Rocho Marono, brazante, ha moglie et una 

putina; nel suo granaio è conservata una discreta quantità di segale, 

miglio, legumi, panìco e melega. 
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Giovanni Marono, massar, lavora pertiche 300 de tera de più 

giente, a moglie a maschi cinque et femine quatro; nel granaio 

custodisce una buona quantità di formento (il più prezioso dei cereali 

che spesso detengono i nobili e i più benestanti massari, come in 

questo caso), segale, miglio, legumi, melega e panìco. Altro massaro 

benestante membro di questa famiglia, Francesco Marrono, massar, 

lavora pertiche 200 de tera di messer Hieronimo Baldiron, ha moglie doi 

mascoli et doi femine; nel granaio detiene una buona quantità di segale, 

miglio, legumi, panìco, avena e melega.  

 

Ancora vivente è il più “povero” della famiglia, Antonio Marono, di 

professione brazante (il brazante si caratterizza per il diverso tipo di 

rapporto lavorativo con il “padrone” rispetto al massaro. Al bracciante, 

spesso lavoratore stagionale, vengono a volte affittati piccoli 

appezzamenti di terreno senza tuttavia la consegna, da parte del 

proprietario del fondo, di buoi e zappa. Pagava l’affitto sulla casa, al 

contrario del massaro, il quale secondo contratto concorda la mezzadria 

con il proprietario). 

 

Da una Nota dei debitori del Magnifico Signor Giovanni Giacomo 

Visconti di Monza, datata 1576, “quali non hanno sodisfatto il suo debito, 

compare in prima quelli de Lissono e cioè Bernardo Marono per lire 1 e 

soldi 4. Rocho Marono da Lissono ha un debito di 6 lire e15 soldi, per 

onza una de miglio. 

 

Dalla seconda metà del XVI secolo, la famiglia si amplia e 

moltiplica e i suoi membri vengono spesso registrati presenti come 

piccoli proprietari o affittuari di fondi nel territorio e borgo di Lissone, così 

come risulta dai documenti sul perticato rurale istituito nel 1558 e, 

portato a termine, con  successivi aggiornamenti fino agli inizi del XVIII 

secolo. 

 

In esso infatti vengono registrati Giovanni Battista Marone, che 

possiede o ha in affitto un campo ad uso avitato e arativo di pertiche 8, 

per un valore di 16 soldi mentre, Bartolomeo Marone, per un avitato di 
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pertiche 5, del valore di soldi 10. Gioseffo Marone, per un avitato di 

pertiche 5 del valore di soldi 10. Gasparo Marone, per un arativo di 

pertiche 2 del valore di 3 soldi e un avitato di 3 pertiche del valore di 

soldi 6. Donisio Marone, per un avitato di pertiche 3 e tavole 20 del 

valore di soldi 7. Donisio e Silvestro fratelli de Marone, per un arativo 

di pertiche 4 e tavole 3 del valore di soldi 4 e denari 3. Ambrosio 

Marone, per un avitato di pertiche 3 e tavole 20, del valore di soldi 7 e 

denari 9. Jacomo et fratello Marone, per un sito di casa et orto di 

pertiche 2 (questa casa con orto dovrebbe essere individuata  in ciò che 

oggi rimane dell’ultimo cortile in fondo a via Verri) del valore di soldi 4, 

per un avitato di pertiche 10 del valore di lire 1 e un Prato ad uso avitato 

di pertiche 3 del valore di soldi 6. Francesco Marone per un arativo di 

pertiche 1 del valore di soldi 1, un avitato di pertiche 6 del valore di soldi 

12, un avitato di petiche 6 e tavole 12, del valore di soldi 16 e denari 3. 

 

Da un aggiornamento databile verso la fine del XVI secolo, 

compaiono Jacomo et fratelli Maroni (visti nel precedente registro), 

possessori di un avitato di pertiche 38 e un arativo di pertiche 20, 

Tomaso Marono censito per un arativo di pertiche 45 e Battista Marono 

per un arativo di pertiche 14. Siamo ormai ai documenti che registrano 

la situazione dei proprietari dei fondi rurali databili tra il 1590 e il 1615, 

dai quali risulta che Giovanni Maria Marone possiede, sotto il nome del 

signor Giovanni Ambrogio Vimercato, un avitato di pertiche 16. Allo 

stesso modo di  Tomaso Marone, il quale, sotto il nome del signor 

Giovanni Giacomo de Clerici da Lomazzo, possiede un avitato di 

Pertiche 20; Battista Marone tiene sotto il nome dello stesso de Clerici 

da Lomazzo un avitato di 14 pertiche.  

 

Nel 1628 viene stipulato un “Istrumento” di pagamento di lire 49 

soldi 2 e denari 3 Imperiali, a favore di Gerolamo Marone, in qualità di 

erede della madre Margherita Remegnaca (dalla quale il soprannome 

dei Marone detti Remignac), da parte del nobile signor Pietro Paolo 

Besozzi, a saldo del prezzo di una porzione di casa situata nel borgo di 

Lissone (vedi sopra), acquistata dal nobile signore Carlo Besozzi. 
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Nel 1629, tra i testimoni di un atto di compravendita di un accesso 

ad un appezzamento di terra vinea, situato nel territorio del borgo di 

Lissone dove si dice al Gambarino (bosco Urbano), tra Pietro Paolo 

Besozzi, Giovanni Battista e Giuseppe Maria fratelli Visconti di Monza, 

compare Andrea Marone (detto Crotino), figlio del fu Battista, 

abitante nel luogo di Lissone. 

 

In un’altra nota di conti dei massari della nobile famiglia Visconti di 

Monza, datata 1632, si legge quanto segue: Memoria si come adì 7 

maggo 1632 ho fatto (il Visconti) conto con Andrea Marone detto 

Crottino de tutto quello che habbiamo avuto à fare d’hoggi inclusive 

indietro, tanto de fitti, Appendizij, robba, biada, et vino, venduta a lui, 

vitture, allevamento de viti, dinari à mé datti, et ogni altra cosa à me 

venduta, et fatta dal suddetto giorno inclusive indietro, nel presente 

conto detto Crottino mi è restato debitore de lire 965, et queste oltre la 

sconta , et semenza che ha nelle mani: et nel suddetto giorno si è fatta 

Investitura nel sudetto Andrea et suoi fratelli… Andrea e i suoi fratelli 

godono dunque della fiducia del Visconti, il quale provvede a regolare 

mediante un’investitura contrattuale a massarizia, il loro stato socio-

economico, divenendo in tal modo suoi dipendenti; Andrea viene 

incaricato come suo massaro, quale curatore dei suoi interessi per il 

territorio di Lissone. 

 

Nel 1642 viene redatto un Istrumento di retrovendita, da parte di 

Bartolomeo Marone al signor Giovanni Pietro Missirone, per una 

porzione di casa situata in Lissone, in uno stabile di proprietà in parte 

dello stesso Bartolomeo Marone, in parte del nobile signor Pietro Paolo 

Besozzi; si tratta dello stesso sedime dell’Istrumento precedente. 

 

Nel 1659 il Revendo Don Paulo Marono acquista, anche a nome 

del fratello Giacomo e dei suoi fratelli e nipoti, da Giovanni Battista 

Monguzzi pertiche 7 e mezza di un campo sito nel territorio di Lissone. 

 

Dai dati rilevati dal Catasto Teresiano, prima  giunta degli anni 

1721-1722, risulta che i proprietari di diverse pertiche di terreno ad uso 
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arartivo e avitato sono appartenenti a tre principali personaggi di questa 

famiglia, cioè Giovanni Marone, proprietario di un orto, Gasparo 

Marone, che tra l’altro tiene a “livello” (affitto) un piccolo fondo per conto 

della parrocchia di Lissone, Andrea e Fancesco fratelli Marone detti 

Crotino, anche se (Francesco), in un caso è definito Francesco Marone 

de i Maroni. 

 

Gli stessi personaggi ricompaiono nella documentazione della  

seconda giunta degli anni 1749-1757 del “Catasto Teresiano”, dove 

risultano proprietari di una casa situata in via Madonna e ancora oggi 

esistente al civico 26 (l’edificio con l’affresco dipinto della B.V. Maria) 

Gasparo Marone del fu Francesco e Francesco del fu Carlo, mentre 

una porzione del sedime situato in via S. Giuseppe al civico 8 è di 

proprietà di Carlo Giuseppe, Antonio e Pietro fratelli Marone, figli del 

fu Giovanni. 

 

Dal Registro dei morti della parrocchia di Lissone degli anni 1816-

1822, si ricava che nel 1740 nasce Marone Teresa di ?, contadina, 

morta nel 1816; Carlo Marone, nato nel 1746, figlio di Pietro e 

Margherita Grassi, contadino, morto nel 1816. Nel 1764 nasce 

Giuseppa figlia di Domenico Marone e Caterina Mariani, contadina, 

morta nel 1816; Giuseppe Marone, nato nel 1766, figlio del fu Giovanni 

e Giovanna ?, contadino, morto nel 1818. Maria Teresa Marone, nata 

nel 1776, contadina, figlia di Antonio e Fiorenza ?, morta nel 1816, tutti 

di Lissone. 

 

Anno 1800: in una nota di pagamento per il sostentamento dei 

soldati francesi di passaggio da Lissone, vengono dispensate dal 

Comune di Lissone le somme di lire 20 e di lire 18 a Pietro Antonio 

Marone detto Tomasina, massaro, per aver servito come “caratore 

andato alla guerra”  (conduttore di carri trainati da un paio di buoi). 

 

Nel 1818, nella Parrocchiale di Lissone, Antonio Maria Marone, 

nato a Lissone nel 1767,   figlio del fu Pietro, di professione falegname, 

vedovo di Giuseppa Ponti, sposa Giuseppa Parma detta Polidora, nata 
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a Muggiò nel 1777, figlia del fu Giovanni Battista Parma e Filippini 

Elisabetta, ora abita in Lissone, vedova di Tomaso Fedeli. Lo stesso 

anno Angela Marone, nata a Lissone nel 1794, figlia del fu Giovanni 

Battista, contadina, sposa nella Parrocchiale di Lissone, 

Cassamagnaghi Filippo, nato a Macherio nel 1798, figlio del fu Giovanni 

e di Fossati Angela, contadino, abitante in Lissone. 

 

Nel 1819 Marone Ignazio, nato a Lissone nel 1796, figlio del fu 

Carlo e della fu Monguzzi Fiorenza, contadino, sposa nella Parrocchiale 

di Lissone Tremolada Regina, nata nel 1799 a S. Michele a Monza, 

contadina, figlia del fu Francesco e della fu Sulbiati Angela. 

 

Nel 1820 Marone Maria, nata a Lissone nel 1802, figlia di Ignazio 

e Parravicini Teresa, contadina, sposa nella Parrocchiale di Lissone 

Nespoli Pietro Antonio, nato a Lissone nel 1797, figlio del fu Antonio di 

Muggiò e Verri Rosa di Pessano.    

 

Lo stesso anno Marone Giulio, nato a Lissone nel 1798, figlio di 

Giuseppe e Vergani Fiorenza, contadino, sposa nella Parrocchiale di 

Lissone, Confalonieri Giuseppa, nata a Lissone nel 1803, contadina, 

figlia di Bonifacio, di Bovisio e di Mariani Paola, di Macherio. 

 

Nel 1821, Marone Giuseppa, nata a Lissone nel 1802, figlia di 

Gaspare e di Riccardi Annunciata, di Muggiò, contadina, sposa nella 

Parrocchiale di Lissone Santambrogio Giovanni, nato a Desio nel 1798, 

figlio di Giacomo e della fu Volpi Teresa, contadino. 

 

Sempre nel 1821 Marone Carlo, nato a Lissone nel 1798, figlio del 

fu Luigi e fu Paola Fossati, contadino, sposa nella Parrocchiale di 

Lissone Mussi Maria, nata a Lissone nel 1795, figlia del fu Domenico e 

di Mariani Regina. 

 

Ruolo Popolazione 1823: 
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Marone Pietro detto Remignacho (sic), nato a Lissone nel 1788, 

figlio di Antonio, falegname, sposa Arienti Orsola dalla quale ha  Abramo 

nel 1820; vive con i fratelli Carlo (1790), marito di Colombo Angela e con 

il  loro figlio Biagio (1821), Anselmo (1799) marito di Meroni Teresa e 

con i figli e i nipoti, Giuseppe (1814), Giovanni Antonio (1816), Angela, 

Matilde, Giuditta, Luigia, Maria Antonia, Rachele e Antonia, con loro 

completa la famiglia Brugola Maria vedova Maroni, la madre di Pietro, 

per un totale di 18 persone, tutti falegnami. 

 

Marone Francesco detto Crotino, nato a Lissone nel 1756, 

falegname, marito di Biraghi Anna Maria, con loro vivono i figli Giovanni 

(1786) e Maria, per un totale di 4 persone. 

 

Marone Giuseppe detto Tomasina, nato a Lissone nel 1757, 

contadino, sposato con Vergani Fiorenza, vivono con i figli e i nipoti, 

ovvero i figli Giovanni (1792), marito di Sala Maria, Lorenzo (1795), 

Giulio (1798), marito di Confalonieri Giuseppa e i nipoti Luigi (1813), 

Carlo (1816), Luigia, Rosa, Maria e un’altra Maria, per un totale di 13 

persone, tutti contadini. 

 

Marone Carlo detto Tomasina, nato a Lissone nel 1767, 

contadino, marito di ?, vive con i fratelli Fermo (1764), marito di Fossati 

Maria, Gaspare (1772), marito di Mariani Margherita e con i figli e i nipoti 

Angiolo (1805), Giovanni Battista (1805), Agostino (1807), Francesco 

(1810), Giacomo Antonio (1812), Giuseppe (1821), per un totale di 11 

persone, tutti contadini.  

 

Marone Pietro detto Curato, nato a Lissone nel 1764, contadino, 

vive con una congiunta (?), tale Maria Giuseppa vedova Somascha (?), 

per un totale di 2 persone. 

 

Marone Carlo detto Mari, nato a Lissone nel 1798, figlio del fu 

Luigi, falegname, marito di Mussi Marina, dalla quale genera Giovanni 

Angelo Gabriele (1822), vive con i fratelli Andrea (1802), Lorenzo (1808) 

e Marina, per un totale di 6 persone. 
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Marone Luigi detto Mari, nato a Lissone nel 1784, di professione 

tessitore, marito di Mariani Rosa, dalla quale ha Eugenia e Carlo 

Beniamino (1822), con loro vive un congiunto (?), nato a Lissone nel 

1808 (potrebbe trattarsi di un’adozione, come già osservato in altri casi, 

non propriamente di orfani ma di piccoli avviati a bottega presso un 

parente o amico). 

 

Marone Giacomo Antonio, nato a Lissone nel 1781, tessitore, 

sposa Arienti Regina, dalla quale ha Giuseppe (1805), Francesco 

(1809), Maria e Gaetano (1819), per un totale di 6 persone. 

 

Marone Paolo, nato a Lissone nel 1779, falegname, marito di 

Mariani Teresa, dalla quale genera Giuseppe (1809), Mansueto (1810), 

Luigi (1814) e Luigi (1819), per un totale di 6 persone. 

 

Durante l’epidemia del Cholera Morbus dell’anno 1836, Marone 

Luigi detto Mari, qui definito falegname, viene ricoverato alla Casa di 

Soccorso di Lissone (cioè nella Chiesa di S. Carlo trasformata in piccolo 

ospedale) il 9 luglio e muore il giorno dopo all’età di 49 anni, mentre  

Marone Angelo, tessitore di Lissone, viene ricoverato in casa propria il 

giorno 17 agosto, dove muore lo stesso giorno all’età di 19 anni. 

 

Dal ruolo di Popolazione del Comune di Lissone dell’anno 1844, le 

famiglie registrate sono quelle di Marone Carlo detto Pozzon, nato a 

Lissone nel 1813, di professione tessitore, marito di Frigerio Grazia, 

dalla quale ha Giuseppe (1849), con loro vive la madre di lui Galbiati 

Angela, vedova Marone, per un totale di 4 persone, tutti tessitori. 

 

Marone Paolo detto Mari, nato a Lissone nel 1792, di professione 

postato, vedovo di ?, dalla quale ha generato Angelo (1817), marito di 

Ponti Maria (Lissone, 1805), Giuseppe (1830), Ferdinando (1831), 

Carolo (1826) e Giuditta (1827), con loro i figli di Angelo e Ponti Maria 

Eva Generosa (1840) e Candida (1842), per un totale di 10 persone. 
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Marone Pietro detto Remignacc, nato a Lissone nel 1788, figlio 

di Antonio, falegname, vedovo di Arienti Orsola, si risposa con Ruma 

Giuseppa, vive con i suoi figli di primo e secondo letto, Giuseppe 

Antonio, marito di Stucchi Angela,  (1814), Maria Adelaide (1817), Maria 

Teresa (1818), Abramo (1821), Antonio (1829), Angela (1826), Rosa 

(1835), Maria Matilde (1838); con loro i figli di Carlo (vedovo di Colombo 

Angela),  Angelo (1821) e Luigi (1824), per un totale di 15 persone, tutti 

falegnami. 

 

Marone Giuseppe del fu Antonio Maria, nato a Lissone nel 1804, 

falegname, sposato con Confalonieri Augusta dalla quale ha Giuseppa 

(1835) e Antonio Maria (1842), per un totale di 4 persone, tutti 

falegnami. 

 

Marone Abramo, del fu Pietro, nato a Lissone nel 1805, di 

professione contadino, marito di Mariani Maria Diamamnte (?), dalla 

quale ha Giuseppe (1828), Giovanni (1831), Antonio (1835), Angela 

(1836),  Teresa (1839) e Eva (1843), con loro Giovanni Battista, fratello 

di Abramo, nato a Lissone nel 1812, contadino, marito di Fossati 

Giuseppa, dalla quale ha Luigia (1838), Andrea (1839), Pietro (1841) e 

Marone Maria Rachele, figlia del fu Pietro sorella di Abramo e Gatti 

Maria, vedova Marone, per un totale di 16 persone, tutti contadini. 

 

Marone Luigi detto Mari, nato a Lissone nel 1802, falegname, 

sposato con Mussi Maria (Lissone, 1810), dalla quale ha Giuseppa 

(1827), Delia (1828), Giovanni (1830), Francesco Domenico (1832), 

Pietro Alessandro (1833), Angela (1836), Carlo Giuseppe (1837), 

Giuseppe (1840) e Celesta (1842), per un totale di 11 persone, tutti 

contadini. 

 

Marone Giovanni detto Maron, nato a Lissone nel 1791, di 

professione contadino, sposato con Vismara Maria (Varedo, 1810), dalla 

quale ha Mosè (1835), Angelo (1837) e Angela (1838), con loro Nava 

Antonia (Lissone, 1817), vedova Marone, per un totale di 6 persone, tutti 

contadini. 
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Marone Luigi figlio del fu Antonio, nato a Lissone nel 1809, di 

professione contadino, marito di Nava Maria Antonia (Lissone, 1841), 

con loro Carolina marone (1810), sorella di Luigi, per un totale di 3 

persone. 

 

Marone Andrea del fu Luigi, nato a Lissone nel 1802, contadino, 

marito di Galbiati Carolina (Lissone, 1811), dalla quale genera Gaetano 

(1830), Vincenzo (1833), Antonio (1836), Antonia (1841) e Giuseppe 

(1843), per un totale di 7 persone, tutti contadini. 

 

Marone Giovanni detto della vedova (ma è un Tomasina così in 

tutti gli altri documenti), figlio del fu Giuseppe Antonio, nato a Lissone 

nel 1792, contadino, marito di Sala Maria (Desio, 1794), dalla quale 

nascono Carlo (1816), Giuseppe (1823), Filippo (1826), Angela (1838), 

Mosè (1831) e  un altro Giuseppe (1833), con loro Giulio (1798), fratello 

di Giovanni, contadino e marito di  Confalonieri Giuseppa (Lissone, 

1819), dalla quale ha Angela (1828), Rosa (1829), Luigia (1835) e 

Antonio (1840), in ultimo Lorenzo (1787), altro fratello di Giovanni, 

contadino, marito di  Sala Maria Rosa (Desio, 1790) per un totale di 15 

persone, tutti contadini. 

 

Marone Girolamo, nato a Lissone nel 1777, contadino, vive con il 

figlio Giuseppe (1806), marito di Dassi (Teresa) Fiorenza (Lissone, 

1806), dalla quale nascono Luigi (1832), Mosè (1838) e Angela (1841), 

per un totale di 6 persone. 

 

Marone Angelo detto Tomasina, nato a Lissone nel 1805, 

contadino, sposato con Villa Tecla (Lissone, 1812), dalla quale genera 

Angela (1832) e Carlo Angelo (1835), per un totale di 4 persone, tutti 

contadini. 

 

Marone Carlo detto Mari, nato a Lissone nel 1798, figlio del fu 

Luigi, falegname, marito di Mussi Marina (1795), dalla quale genera 

Giovanni Angelo Gabriele (1822), Luigi (1823), Carolina (182?), 

Giuseppa (1826), fiorenza (1827), Paola (1829), Mosè (1833), e 
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Barbara (1836), con loro vive Marianna (1804), sorella di Carlo, per un 

totale di 11 persone, tutti falegnami ed operai di bottega.  

 

Marone Giovanni figlio del fu Andrea, nato a Lissone nel 1806, di 

professione contadino, marito di Arosio Maria (Lissone, 1819), dalla 

quale genera Angelo (1832), Maria Antonia (1839) e Delia (1843), con 

loro Paolo fratello di Giovanni, figlio del fu Andrea (1808), contadino, 

sposato con Dassi Angela (Lissone, 1812), dalla quale genera Angela 

Primina (1835), Ambrogio (1840) e Luigi (1843), per un totale di 10 

persone, tutti contadini. 

 

Marone Giuseppe detto Piliscet, nato a Lissone nel 1829, di 

professione operaio, marito di Malberti Teresa (Lissone, 1805), i figli dei 

quali sono Maria (1836), Angelo (1838), Carlo (1839), Carola Diamanta 

(1843), per un totale di 6 persone, tutti operai. 

 

Marone Mansueto, figlio del fu Paolo, nato a Lissone nel 1811, 

falegname, marito di Silva Maria (Lissone?, 1813), operaia, dalla quale 

genera Giovanni Battista (1838) e Pietro Paolo (1841), con loro Luigi 

(1814), fratello di Mansueto, marito di Silva Felicita (Lissone?, 1819, 

sorella della precedente),  dalla quale ha Venerio (1851) e Paolo (1843). 

Inoltre con loro l’altro fratello di Mansueto, Carl’Andrea marone (1819) e 

Mariani Teresa, vedova Marone, madre dei tre fratelli Marone, per un 

totale di 10 persone, tutti falegnami e operai di bottega. 

 

Marone Anselmo, nato a Lissone nel 1799, falegname, marito di 

Marone Angela, dalla quale ha Carolina (1826), Delia (1827) e Giovanni 

Battista (1836), per un totale di 5 persone, tutti falegnami e operai di 

bottega. 

 

Marone Agostino, nato a Lissone nel 1807, di professione 

contadino, sposato con Tremolada Luigia (Lissone, 1810), dalla quale 

ha Mosè (1833), Carlo (1839) e Giuseppe (1841), per un totale di 5 

persone, tutti contadini. 



Famiglie dall’A alla Z 
 

 

Marone Giacomo Antonio, nato a Lissone nel 1792, contadino, 

vedovo, vive con i suoi figli Giuseppe (1805), marito di Besana Caterina 

(Mariano, 1809), Francesco (1809), Gaetano (1819) e i nipoti, i figli di 

Giuseppe e Besana Caterina, Angelo (1837) e Giovanni Pietro (1839), 

per un totale di 7 persone, tutti contadini.    

 

Nel settembre del 1848, la Deputazione Comunale di Lissone, 

indirizza un memoriale alla “Commissaria di Polizia di Monza” relativo un 

fatto  che vede coinvolto Marone Luigi del fu Antonio (il quale) notifica 

che Giovedì prossimo passato trovandosi a caso un fanciullo di nome 

Francesco di Carlo Motta in età di mesi 15 di Milano, nutrito a Balia dalla 

di lui moglie Maria Antonia Nova di Lissone, sulla così detta Portera del 

fondo (nome di una località campestre il cui fondo in affitto è lavorato dal 

Marone) ad esso in affitto, verso Muggiò, venne da un carretto a 2 

Ruote condotto da un cavallo guidato da Alessandro Moretti di Muggiò 

credesi contadino, venne colto da esso carretto e causandogli una 

contusione per cui l’esponente intende di conseguire un compenso 

almeno per le spese che occorrono per i medicamenti e cura al detto 

fanciullo, citando per testimonj Giuseppe Aliprandi del fu Simone ed una 

figlia del contadino Antonio Arosio detto Grandin e della moglie ... 

giust’ultimo che ignora per ora il suo nome.  

 

Durante le notti del 23 e 24 marzo 1848 (periodo delle “cinque 

giornate” di Milano), per la ronda sulla strada per Desio, tra gli altri, 

viene retribuito dal Comune di Lissone con una Lira, Marone Gaetano 

detto Martascell (?). 

 

In un documento custodito nell’Archivio Storico del nostro Comune, 

non datato ma relativo alla metà del XIX secolo, è indicato al Cursore 

comunale (sorta di Messo comunale attuale) di Avvertire tutti li 

possessori di Carretti e Cavallo a trovarsi pronti pel servizio (militare 

n.d.r.) in caso di richiesta ..., tra questi compaiono, Marone Paolo detto 

Mari e Marone Abramo detto Battiston. 



Famiglie dall’A alla Z 
 

 

Marone Mosè, figlio di Carlo, è milite della Terza Compagnia, 

Secondo Plotone, Terza Squadra della Guardia Nazionale del Comune 

di Lissone istituita nel 1859 (seconda guerra d’Indipendenza). 

 

Oggi in Lissone sono presenti 3 famiglie Marone. 


