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Bugatti 

Famiglia di probabile origine comasco-brianzola. L’etimo del 

cognome dovrebbe essere ricondotto a una variante lombarda del 

termine medievale Buratto, cioè macchina munita di setacci per la 

cernita e la separazione delle impurità dalle diverse granaglie, come da 

un documento comasco dell’anno 1166 dove si legge ad bugatandum.  

 

Non c’entra dunque nulla la bügada (come invece suggerisce 

l’araldica) e forse anche l’etimo da Bigatto (baco da seta) potrebbe 

essere ambiguo visto che tali animali sono entrati in Europa solo nel XV 

secolo.   

 

Tra i documenti più antichi che riguardano la famiglia Bugatti figura 

la nota negli atti del Comune di Milano all’anno 1297, in cui Gulielmus 

de Maxate, canonico della chiesa di S. Giovanni Battista di Monza (il 

Duomo), depone “querimonia” nei confronti dei fratelli Johannes et 

Pristinus e dei fratelli Nazarius et Franzollum tutti detti de Bugatis 

provenienti dalla Cassina de Bugatis (?). 
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Sempre nella seconda metà del XIII secolo sappiamo che in 

territorio di Cixan (Cesano Maderno) esiste una località campestre 

denominata ad Novellos de Bugatis. 

 

Dagli Statuta Communitatis Mercatorum Modoetia, anno 1400: 

«Solvit Johannes de Bugatis filius quondam Simonis pro introytu 

Mercantie»; «Christoforus Bugatus filius quondam domini Cardolli terre 

Modoetie solvit pro intoytu Mercantie» (il prefisso dominus lo indica 

come appartenente alla classe sociale dei nobili). Nel 1430 «solverunt 

Andrinus de Bugatis filius quondam domini Amaroli et Amarolus eius 

filius pro intoytu Mercantie» e nel 1470 «Collotus bugatus e Filippolus 

Bugatus». 

 

La presenza di questa famiglia è attestata a Nova fin dal 1448 con 

un Cristoforo de Bugatis, il quale viene investito dei beni immobili situati 

in Nova e suo territorio dalle monache Benedettine di S. Maria di Incino 

di Monza, mentre nel 1521 il primo Console di Nova noto è un tal 

Bartolomeo de Bugatis. E’ infatti nel XVI secolo che abbiamo maggiori 

informazioni sulla presenza dei Bugatti in Nova, di condizione contadini.  

 

Nella Descriptione buccarum ruralium et bestiarium del 1530 sono 

presenti le famiglie di Franciscus de Bugatis, di professione pensionans 

cioè bracciante, la condizione più umile tra i contadini, e di Angelus de 

Bugatis, pure lui pensionano, oltre a Ambrogio de Bugatis, brazante, e  

Lodovico de Bugatis, massarius (la condizione migliore tra i contadini), 

che possiede anche un paio di bovi. 

 

Del 1537 nella descrizione dei «capi de borgo», cioè i capifamiglia, 

si trovano viventi sempre in Nova Jacopo Bugatto, console di Nova, 

Porro (cioè Paolo) Bugatto, brazante, Francesco Bugato, brazante, 

Bartolomeo Bugato, pensionano, Chetto de Bugatis, massarius, 

Ambrogio Bugatto, brazante. Nel 1541 un altro Cristoforo Bugatto è 

ancora massaro dei beni in Nova delle moneghe di Santa Maria di 

Incino di Monza. 
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Qualche anno dopo (1545), nella descrizione delle bocche e della 

quantità de Blave voluta dall’ultimo Duca di Milano Massimiliano II 

Sforza e portato a termine da Carlo V Imperatore e Duca di Milano, si 

leggono i nomi di Giovanni Francesco de Bugati, bracciante, Jacobo 

Bugatto, bracciante, e un altro Jacobo Bugatto, il suddetto console di 

Nova. Nel corso del XVII secolo le famiglie Bugatti di Nova aumentano 

di numero tanto che tra il 1579 e il 1616 sono presenti ben 15 nuclei 

familiari dei Bugatti, tutti in origine imparentati tra loro. Tra il 1620 e il 

1699 la famiglia Bugatti possiede nel territorio di Nova 68 pertiche di 

terreno. 

 

Pian piano nel corso del Settecento però il numero delle famiglie 

diminuisce vuoi per mortalità, vuoi per emigrazioni verso altri luoghi 

vicini. Nel 1732 le famiglie Bugatti residenti a Nova sono calate a 11 e 

nel 1780 sono 8. Nel corso del XIX secolo diversi nuclei famigliari si 

spostano per ragioni di lavoro verso i paesi vicini, come Muggiò, Desio e 

Lissone. 

 

I Bugatti sono presenti a Muggiò dalla fine del XVI secolo, mentre 

a Lissone compaiono agli inizi del XX secolo con un Angelo Bugatti, 

nato a Nova ed emigrato a Lissone agli inizi del Novecento, di 

professione falegname e  sposato con Sironi Amalia. I figli sono tutt’e tre 

falegnami:  Emilio, nato a Nova nel 1882, sposa Ballabio Rosa; 

Domenico, nato a Nova nel 1905, sposa Fossati Stella; Pietro, nato a 

Lissone nel 1913, sposa Lambrughi Beatrice. 

 

Invece Cirillo Vincenzo Bugatti, figlio di Emilio e Santambrogio 

Angela, nato a Nova nel 1892, sposa Santambrogio Amelia e si 

trasferisce in provincia di Alessandria. Va ricordato che la nota casa 

automobilistica Bugatti, oggi chiusa, trae origine da un membro di 

questa famiglia dimorante in Nova. 

 

Oggi in Lissone vivono 7 famiglie Bugatti, tutte imparentate fra loro. 

 


