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Viganò 

Famiglia originaria dell’omonima località di Viganò, il cui etimo fa 

riferimento al possesso di fondi agricoli dei vicini, cioè abitanti del 

villaggio - vicus, attraverso vicanorum (dei vicini) il cui esito viganore, 

viganò. 

 

 Il primo insediamento di una famiglia Viganò nel nostro territorio è 

registrabile nel comune di Cascina Aliprandi. Infatti, nel Ruolo di 

Popolazione di quel Comune datato anno 1816, abitante alla cassina 

Alipranda alias cassina Trabattoni e proveniente da Monticello Brianza, 

è segnalata la famiglia di Carlo Antonio Viganò, nato a Monticello nel 

1740, di professione contadino; vedovo, vive con i figli 
 

 Luigi (Monticello, 1775), contadino, sposato con Innocente 

Motta dalla quale nascono 

o Giovanni Antonio (Cascina Aliprandi, 1804), contadino, 

marito di Giovanna Citterio (Arosio, 1815), 

o Gaetana (Cascina Aliprandi, 1810) 

o e Teresa (Cascina Aliprandi, 1811) 
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 e Giovanni Angelo Maria (Monticello, 1777), contadino, 

sposato con Angelica Motta  

per un totale di 9 persone. 

 

Carlo Girolamo di Carlo Antonio, nato a Cascina Aliprandi nel 

1800, di professione contadino; è sposato con Annunziata Motta dalla 

quale nascono 

 Carolina  

 e Apollonia (Cascina Aliprandi, 1809), 
 

per un totale di 4 persone. 

 

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

1820, in copia conforme al Comune, compare, nel 1818, la registrazione 

del decesso di Andrea Viganò fu Antonio e Teresa ?, nato a 

Monticello nel 1739, massaro, abitante alla Cascina Aliprandi, morto 

all’età di 79 anni. 

 

Nel 1819, è registrato il decesso, a causa di catarro, di Felicita 

Viganò fu Giuseppe Antonio e fu Maria Sormani, di 50 anni (nata nel 

1769), contadina, vedova di Pietro Fossati. 

 

Lo stesso anno muore Andrea Viganò di Luigi e Innocenta Motta, 

di tre giorni di vita. 

 

Nel Registro dei Matrimoni della Parrocchia di Lissone degli anni 

1816-1822, in copia conforme al Comune, compare, nel 1821, il 

matrimonio in seconde nozze di Gerolamo Viganò fu Andrea e fu Rosa 

Brambilla di S. Gerardo di Monza, nato a Monticello nel 1781, 

contadino, vedovo di Annunciata Motta, con Giuditta Galimberti, figlia di 

Giovanni di Lissone e Maria Antonia Spotti di Seregno, contadina, 

abitante a Lissone. 

 

 Nel Ruolo di Popolazione del Comune di Cascina Aliprandi del 

1831, è registrata la macro famiglia di Giovanni Maria Viganò fu Carlo 
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Antonio, nato a Monticello nel 1777, di professione contadino, sposato 

con Angela o Angelica Motta. 

Con loro vivono anche i fratelli 

- Luigi, 

- Giovanni Antonio 

- e Gerolamo, marito di Giuditta Galimberti (Cascina Aliprandi, 

1802). 

 

Quindi, anni dopo, nel 1846, sempre abitanti alla cassina 

Alipranda, vengono registrate le famiglie di Luigi Viganò fu Carlo 

Antonio, nato a Monticello nel 1775; vedovo di Innocente Motta, vive 

con il figlio 

 Giovanni Antonio (Cascina Aliprandi, 1804), marito di 

Giovanna Citterio (Arosio, 1815) dalla quale nascono 

o Giovanni Antonio (Cascina Aliprandi, 1828), 

o Santino (Cascina Aliprandi, 1830) 

o Marcello (Cascina Aliprandi, 1828), 

o Stella (Cascina Aliprandi, 1831) 

o e Maria (Cascina Aliprandi, 1836), 
 

per un totale di 8 persone. 

 

Altra famiglia registrata è quella di Carlo Viganò fu Girolamo, 

nato a Cascina Aliprandi nel 1827, possidente; vive con il fratello 

Giovanni Andrea (Cascina Aliprandi, 1833) e la sorella Teresa (Cascina 

Aliprandi, 1830). Con loro vive anche la madre Giuditta Galimberti 

(Cascina Aliprandi, 1802), per un totale di 4 persone. 

 

 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 Terza 

Compagnia compare Fermo Viganò. 

 

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

1881, compaiono le famiglie di 
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Carlo Viganò fu Girolamo, nato a Cascina Aliprandi nel 1827, di 

professione contadino, sposato con ??; si trasferisce a Desio. 

 

Giovanni Viganò fu Girolamo, nato a Cascina Aliprandi nel 1833, 

di professione contadino; si trasferisce a Lissone, è sposato con Virginia 

Galbiati (Lesmo, 1836) dalla quale nascono 

 Gerolamo (Lissone, 1857), 

 Angelo (Lissone, 1862), 

 Bambina (Lissone, 1863), 

 Giuseppe Ferdinando (Lissone, 1866) 

 e Paolo Enrico, (Lissone, 1869); 
 

si trasferisce a Seregno nel 1877. 

 

Giovanni Antonio Viganò fu Luigi, nato a Cascina Aliprandi nel 

1804, capofamiglia, di professione contadino, sposato con Giovanna 

Citterio (Arosio, 1815) dalla quale nascono 

 Girolamo (Cascina Aliprandi, 1842), contadino, celibe, 

 Bambina (Cascina Aliprandi, 1848), 

 Luigi (Cascina Aliprandi, 1852), trasferitosi in America, 

 Marcello (Cascina Aliprandi, 1828), contadino. Sposa in prime 

nozze Bambina ?; rimasto vedovo si sposa in seconde nozze 

con Luigia Caglio (Cascina Aliprandi, 1831) dalla quale 

nascono 

o Salvatore (Cascina Aliprandi, 1851), 

o Alessandro (1853), 

o Giovanni (Cascina Aliprandi, 1855), sposato con Teresa 

Pallavicini (Lissone, 1861) dalla quale nasce Emilia Maria 

(Lissone, 1881), 

o Angelo Erminio (Cascina Aliprandi, 1860),  

o Enrico (Lissone, 1868) 

o e Bambina (Lissone, 1870) 

 Santino (Cascina Aliprandi, 1830), sposato in prime nozze con 

Angela Prada (Nova, 1833) dalla quale nascono 

o Rosa (Cascina Aliprandi, 1856) 
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o e Teodoro (Cascina Aliprandi, 1860); 

rimasto vedovo si sposa in seconde nozze con Maria Pini 

(Seveso, 1843). Si trasferisce a Lissone dove nascono 

o Angela (Lissone, 1870), 

o Giuseppe (Lissone, 1872), 

o Luigi Pasquale (Lissone, 1874), 

o Carlo Antonio (Lissone, 1876), 

o Cherubina (Lissone, 1878) 

o e Teresa (Lissone, 1880). 

 

Nel 1877, proveniente da Biassono, prende stabile dimora nel 

Comune di Lissone, la famiglia di Luigi Viganò di Gaetano e fu Luigia 

Pozzi, nato a Biassono nel 1849, di professione contadino; vive con la 

moglie Emilia Rosa Citterio (Lissone, 1852).  

 

Nel 1887, residenti alla cascina Bareggia, proveniente da Cassago 

ma originaria di Renate, è la famiglia di Antonio Viganò fu Giovanni e 

fu Carolina Consonni, nato a Renate nel 1836, di professione contadino; 

celibe, vive con i fratelli  

- Giovanni (Renate, 1845), sposato con Redaelli Genoveffa 

(Monticello, 1860) dalla quale nasce 

 Isidoro  (Cassago, 1885), 

- Giuseppe (Renate, 1841), sposato con Felicita Redaelli 

(Monticello, 18??) dalla quale nascono 

 Giovanni (Cassago, 1877) 

 e Giuseppe (Cassago 1880) 

- e la sorella Angela (Renate, 1829), nubile. 
 

Iscritti nei registri dell’Anagrafe del Comune di Lissone nel 1877. 

 

È poi registrata la famiglia di Antonia Vimercati (Vedano al 

Lambro, 1847), vedova di Gerardo Viganò; vive con i figli  

 Domenico (Biassono, 1876), di professione giornaliero,  

 Antonietta (Biassono, 1878), tessitrice, 

 Carlo (Biassono, 1881), manovale, 
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 e Giuseppina (Biassono, 1888). 
 

Iscritti nei registri dell’Anagrafe del Comune di Lissone nel 1897. 

 

I dati del Censimento Nazionale della Popolazione dell’anno 1901, 

indicano che nel Comune di Lissone, abitanti alla frazione S. 

Margherita (già comune di Cascina Aliprandi), sono residenti le 

famiglie di: 

 

Giovanni Viganò fu Marcello (Cascina Aliprandi, 1855), 

contadino, capofamiglia; è sposato con Teresa Pallavicini (Lissone, 

1861) dalla quale nascono 

 Emilia (1882), tessitrice, 

 Giulia (1885), tessitrice, 

 Pasqualina (1888), tessitrice, 

 Santino (1889), 

 Pietro (1892), 

 Ernesto (1894) 

 e Angela (1895). 

Con loro vivono anche i fratelli del capofamiglia, 

- Salvatore fu Marcello (Cascina Aliprandi, 1851), contadino, celibe 

- ed Enrico fu Marcello (Cascina Aliprandi, 1868), tessitore, 

sposato con Rosa Bottini (Induno Ticino, 1879), i figli dei quali 

sono 

 Maria (Lissone, 1895) 

 e Virginia (1899). 

 

Teodoro Viganò fu Santino, nato a Cascina Aliprandi nel 1860, 

capofamiglia, di professione contadino, sposato con Giuseppina 

Longoni (Lissone, 1874) dalla quale nascono 

 Ersilia (1885), tessitrice, 

 Diamante (1890), 

 Felice (1893), 

 Maria (1896), 
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 Emma (1897) 

 e Santino (1898). 
 

Con loro vivono anche i fratelli del capofamiglia 
 

- Luigi fu Santino (Cascina Aliprandi, 1874), contadino, 

- Carlo (1876) 

- e la sorella Cherubina (1878), nubile, di professione domestica. 

 

Abitanti alla Cascina Paolina (ancora esistente, via Catalani - zona 

bosco urbano), vivono le famiglie di 

 

Ambrogio Viganò di Luigi, nato a Macherio nel 1845, di 

professione contadino; è sposato con Rosa Villa (Sovico, 1850), i figli 

dei quali sono  

 Enrico (Lissone, 1879), contadino, 

 Margherita (Lissone, 1882), contadina, 

 Orsola (Lissone, 1884), filatrice 

 e Maria (Lissone, 1888) 

 

e la famiglia di Fermo Viganò fu Marco, nato a Sovico nel 1823, 

capofamiglia, senza professione; vedovo, vive con i figli 

 Giovanni (Macherio, 1852), sposato con Adelaide Cazzaniga 

dalla quale genera 

o Ambrogio (Lissone, 1879), 

o Natale (Lissone, 1888) 

o e Luigia (Lissone, 1898). 

 Felice (Macherio, 1854), contadino, sposato con Giovanna 

Cazzaniga (Macherio, 1863), i figli dei quali sono  

o Rosa (Lissone, 1884), tessitrice, 

o Achille (Lissone, 1891) 

o Virgilia (Lissone, 1894) 

o e Santina (1898). 
 

Con loro vive poi Maria Della Torre di Angelo, ospite occasionale della 

famiglia Viganò. 
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Abitante nel borgo di Lissone in via Origo, è il sacerdote Don 

Innocente Viganò fu Pietro, nato a Desio nel 1869, il quale vive con la 

sorella Maria (Desio, 1861), nubile. 

 

Abitante a Lissone è Angelo Viganò fu Luigi, nato a Cascina 

Aliprandi nel 1864, di professione meccanico; è sposato con Teresa 

Domin (Orciano, Pesaro, 1865), di professione sarta dalla quale sono 

nati 

 Mario (Lissone, 1894) 

 e Pierina (Lissone, 1900). 

 

Domenico Viganò fu Gerardo, nato a Biassono nel 1876, di 

professione contadino, capofamiglia, sposato con Rosa Brambilla 

(Lissone, 1877); vive con le sorelle 

- Annunciata (Biassono, 1878) 

- e Giuseppina (Biassono, 1888), tessitrice 

- e con il fratello Carlo (Biassono, 1881), falegname. 

Con loro vive, infine, la madre Antonia Vimercati (Vedano al Lambro, 

1847), vedova Viganò. 

 

Oggi in Lissone vivono 58 famiglie Viganò. 


