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Perego 

Famiglia di origine brianzola, in origine denominati Valvassores de 

Perego per distinguerli dall’omonima famiglia de Perego del consortile 

dei Rendatoribus de Perego. 

 

Originari dell’omonima località in provincia di Lecco, il cui etimo fa 

riferimento alla voce latina Pelago-pozza d’acqua. 

 

Tra i più antichi personaggi di questa famiglia si ricorda, in Civitate 

Brixie dell’anno 1229, Paganus de Perego, servitor comunis Mediolani 

&, rector sotietatis Lombardie, Marchie et Romagnie. 

 

Anno 1241, Beato fra Leone da Perego viene eletto arcivescovo 

di Milano. Appartiene alla nobile famiglia dei Valvassores de Perego. 

 

Anno 1246, Paganetus de Perego, de loco Cremella. 
 

Anno 1255, Giacomo de Perego, beneficiario della chiesa di Garlate. 
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Anno 1257, ser Petrus de Perego è proprietario di appezzamenti 

di terreno  iacentibus in territorio de Sizano (Cesano). 

 

Anno 1259, Mediolani, dominam Concordiam de Perego, Dei 

gratia abbatissam monasterii Lantaxii porte Romane. 

  

Anno 1261, Petro filio quondam Morandi de Perego civitatis 

Mediolani. 

 

Anno 1275, domino Iohanne de Perego filio domini Leonis, 

iurisperito, assessore del vicario del console di Milano. 

 

Anno 1298, domine Geme de Perego Dei gratia abatissa 

monasterii Sancte Virginis et gloriose Marie quod dicitur de Lantaxio siti 

in porta Romana e Philippa de Perego monialibus ditti monasterii. 

 

Anno 1287, nel territorio del comune di Novate esiste un fondo 

denominato Campo de Perego. 

 

A Lissone le prime informazioni relative la presenza di questa 

nobile famiglia risalgono alla seconda metà del XVI secolo. 

 

Infatti, negli estimi catastali detti “di Carlo V” (catasto dei Perticati 

Rurali del comune di Lissone dell’anno 1558, con successivi 

aggiornamenti sino all’anno 1700), compare Pietro Antonio Perego, 

proprietario nel territorio del borgo di Lissone di alcune pertiche di 

terreno arativo e avitato, affittate al conte Filippo Maria Candiani. 

 

Le prime informazioni della presenza di questa famiglia residente a 

Lissone si ricavano dal Ruolo di Popolazione del Comune di Lissone 

dell’anno 1838. Qui viene registrata la presenza della famiglia di Perego 

Paolo, figlio di ?, nato a Muggiò nel 1788 circa, di professione 

contadino; è marito di Casati Maria dalla quale nascono Angelo (1814), 

Gaetano (1822), Agostino (1827), Rosa, Luigia, Margherita, Giuditta, 

Rachele e Angela, per un totale di 11 persone, tutti contadini. 
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Lo stesso documento registra la famiglia di Perego Felice Nabore, 

nato a Cascina Bovati (Monza) nel 1772; di professione contadino, è 

sposato con Monguzzi Maddalena (Biassono, 1785) dalla quale ha 

Gaetano (Lissone, 1827) e  Giuseppe (Lissone, 1827). Con loro vivono 

anche i cugini (o in qualche modo imparentati con loro, per stretta 

conoscenza o forse per legame tra i genitori), nati a Milano all’Ospedale 

Maggiore, forse figli illegittimi o di genitore solo o abbandonati, 

Domenico (1814), Pasquale (1825) e Luigia, figli del fu Tommaso 

Mariani, per un totale di 7 persone. 

 

Nel 1850 la famiglia è ancora composta da Felice Nabore  e sua 

moglie Maddalena Monguzzi, dai figli Gaetano e Giuseppe e dai figli 

adottati Mariani Pasquale e Mariani Domenico detto Cassiné, il quale è 

sposato con Vergani Giuseppa da cui ha Graziosa (1848), per un totale 

di 8 persone. 

 

Dal Registro di Popolazione dell’anno 1865 con aggiornamenti sino 

al 1881, viene registrata le famiglia di Pietro Perego fu Luigi e Arosio 

Maria; nato a Muggiò nel 1838, capofamiglia, di professione contadino, 

è sposato con Tagliabue Bambina (Desio, 1844) dalla quale genera 

Alessandro (Muggiò, 1864), Rosa Maria (Muggiò,1868), Antonio 

Gaetano (Muggiò, 1870), Maria Adelgisa (Muggiò, 1874) e Carolina 

(Muggiò,1876). Con loro vive anche il nipote di Pietro, Mauro Perego fu 

Antonio e fu Antonia Porta (Muggiò, 1863). 

 

Il registro segnala inoltre la famiglia di Perego Giuseppe fu Felice 

Nabore, nato a Lissone nel 1827, capofamiglia, di professione 

contadino; è marito di Maria Fossati (1836) dalla quale nascono Enrica 

(1858), Luigia (1861) e Modesto (1865). 

 

Dal Comune di Biassono giungono a Lissone, nel 1886, le famiglie di: 

Cesare Perego fu Giovanni e Rachele Sala, nato a Biassono nel 1847, 

di professione contadino, sposato con Sofia Mauri (Biassono, 1851) 

dalla quale nascono 
 

 Maria Santina (Biassono, 1873), 
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 Giovanni (Biassono, 1880), 

 Giuseppina (Biassono, 1882) 

 e Luigi (Biassono, 1884). 

Con loro vive anche Vitale fu Giovanni (Biassono, 1853), fratello di 

Cesare; contadino, è sposato con Teresa Galbiati (Biassono, 1863) dalla 

quale ha 
 

 Adele (Biassono, 1882) 

 e Clara (Biassono, 1884). 

Infine, vive con loro la madre di Cesare e Vitale, Rachele Sala (Merate, 

1823), vedova di Giovanni Perego. Iscritto all’anagrafe di Lissone nel 

1886. 

 

Natale Perego di Isidoro e Giovanna Albani, nato a Merate nel 1840, di 

professione contadino; sposa Giuditta Villa (Sovico, 1851) dalla quale ha 

 Giovanna (Biassono, 1870), 

 Maria Regina (Biassono, 1872), 

 Aquilino Saturnino (?) (Biassono 1876), 

 Agnese (Biassono, 1883) 

 e Francesco (Biassono, 1885). 

Con loro vivono anche i fratelli di Natale: 
 

 Felice di Isidoro (Merate, 1841), marito di Carolina Galimberti 

(Lissone, 1850), 

 Giovanni di Isidoro (Biassono, 1857), celibe, 

 e Giuseppe di Isidoro (Biassono, 1851), contadino, sposato con 

Massimina Meregalli (Macherio, 1858) dalla quale genera Orsola 

(Biassono, 1884) e Angelo (Biassono, 1886). 

Iscritto all’anagrafe di Lissone nel 1886. 

 

Verosimilmente imparentata con la precedente è la famiglia di Pietro 

Perego, figlio di Angelo e Marianna Brambilla, nato a Merate nel 1832, 

di professione contadino; è marito di Rosa Sala (Arcore, 1843) dalla 

quale ha 
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 Gaspare (Biassono, 1866), 

 Martino (Biassono, 1968), 

 Maria Carolina (Biassono, 1870), 

 Stefano (Biassono, 1872) 

 e Tecla (Biassono, 1873). 

Con loro vive anche la sorella di Pietro, Rachele di Angelo (Merate, 

1829) e il fratello, Andrea di Angelo (Merate, 1841), vedovo di Carolina 

Colombo dalla quale ha avuto Agostino Michele (Biassono, 1873). 

Iscritto all’anagrafe di Lissone nel 1886. 

 

Proveniente dal Comune di S. Bassano (PV) è la famiglia di Carolina 

Faido, nata a Pavia nel 1825, vedova del fu Pietro Perego; pensionata, 

vive con i figli Giuditta (Clusone BG, 1849), Dottor Fisico Eugenio 

(Brivio (LC), 1854), di professione Medico Chirurgo, celibe e Marianna 

(Lecco, 1847) di professione Istitutrice, nubile. Iscritta all’anagrafe di 

Lissone nel 1886. 

 

Nelle cartelle degli stati di famiglia dell’anno 1887, proveniente dal 

Comune di Acquate (LC), compare la famiglia di Martino Perego, figlio 

di Giacomo e Teresa Cagliani, nato a Sartirana Briantea nel 1843; di 

professione contadino, è sposato con Rosa Riva, esposta, nata a Milano 

nel 1848, dalla quale genera 
 

 Luigi Angelo (Sartirana, 1868), 

 Angelo Giacomo (Sartirana, 1872), 

 Lorenzo Giuseppe (Sartirana, 1876), 

 Angela Maria (Sartirana, 1878), 

 Maria Giuseppa (Arquate, 1884), 

 e Carolina Anna (Arquate, 1886). 

Con loro vive anche Angela Bonanomi (Calco, 1820), contadina, 

(nessuna relazione di parentela con la famiglia Perego) allevatrice di 

Riva Rosa colla cui famiglia convive. Iscritto all’anagrafe di Lissone nel 

1887. 
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Nelle stesse cartelle anagrafiche dell’anno 1896, compare, proveniente 

da Cesano Maderno, la famiglia di Angelo Perego fu Giuseppe e fu 

Teresa Bonfanti, nato a Merate nel 1809 (forse imparentata con le 

precedenti); di professione contadino, è sposato con Teresa Spreafico 

(Montevecchia, 1816) dalla quale ha 
 

 Giovanni (Paderno d’Adda, 1838), contadino, vedovo di Giuseppa 

Erba dalla quale ha avuto Gioconda (Masciago, 1882) e Maria 

(Masciago, 1884) 

 e Paolo (Merate, 1858), contadino, sposato con Enrichetta Figini 

(Masciago, 1858). 

 
Oggi a Lissone vivono 110 famiglie Perego.  

 


