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Resnati 

Famiglia originaria di Seregno. Trae il cognome presumibilmente 

da un antico toponimo scomparso come (stando alla tarda grafia 

dell’anno 1606, vedi sotto) aresinate, a sua volta forma aggettivale in 

ate, da un probabile nome personale di origine gallica simile ad 

Alesinius-Aresinius. 

 

Famiglia notabile di Seregno, dove è testimoniata presente a 

partire dal XIII secolo; tra i consoli di quel borgo compaiono nel 1273 

Resonado Resnati, nel 1284 Castello Resnati, nel 1286 Ianuario 

Resanati, nel 1301 Ardigino e Ambrogio Resnati,  nel 1302 Guidotto 

Resnati e nel 1310 Resonolo Resnati. 

 

Nell’anno 1300, tra le famiglie dipendenti del monastero 

benedettino di Meda, abitanti in contrada S. Ambrogio vicino 

all’omonima chiesa seregnese (oggi demolita), sono contati 8 nuclei 

familiari Resnati. 
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Il Cappellano di S. Maria in S. Vittore di Seregno, Sac. dominus 

Antonio Resnati (ordinato sacerdote nel 1561), legit non multum 

decenter et parum (paucum) intelligit,... et nullam habet sacramentorum 

notizia, (legge non molte decentemente e poco capisce… e non ha 

nessuna conoscenza dei sacramenti); cosi scrivono di lui in un 

documento della  seconda metà del XVI secolo. Nel 1588 vive ancora 

nella canonica della chiesa di S. Vittore di Seregno. 

 

Il primo nome registrato nel libro dei battesimi della chiesa di S. 

Vittore di Seregno è di Malgarita, filia Francisci Resnatis ditus Braga, 

battezzata il 12 giugno del 1546. 

 

A Desio, nel 1555, tra gli amministratori della scuola dei poveri putti 

di quel borgo da poco istituita dal nobile Giovanni Maria Lampugnani, 

compare tra gli altri Francesco de Rexnate mentre nel 1563, è eletto 

sempre alla medesima carica Materno Resnate. 

 

Nel 1590, il Reverendus Pater fra Johannes Baptista de Rexnate 

filius quondam...., Ordo Fratrum Minorum, doctor teologiae, è eletto 

Padre  Guardiano del convento di S. Francesco di Desio. 

 

A Lissone, le prime testimonianze archivistiche che registrano la 

presenza stabile di membri di una famiglia Resnati risalgono all’anno 

1606 con Pietro Aresinate, figlio di ?. Nel 1622 è registrato Giovanni 

Francesco Resnato, figlio del fu Andrea di Seregno mentre nel 1683 

compare Ambrosio Resnati, figlio di Francesco di Sovico, che sposa 

a Lissone Maddalena Marone. 

 

I dati disponibili degli inizi del XIX secolo indicano che in Lissone 

vive un solo nucleo famigliare Resnati. Rintracciabile nel Ruolo di 

Popolazione del Comune di Lissone dell’anno 1823 è registrata la 

famiglia di Francesco Resnati , figlio di ?, nato a Lissone nel 1765, di 

professione contadino; sposato con Antonia Arosio, vive con i figli e le 

loro mogli,  

 Carlo Antonio (1794), sposato con Angela Cazzaniga 
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 e Giovanni (1798), sposato con Rachele Mazoli,  

per un totale di 6 persone. 

 

Nel 1838, morto Francesco, il capofamiglia diviene suo figlio 

maggiore, Carlo Antonio Resnati fu Francesco, nato a Lissone nel 

1794; contadino, è sposato con Angela Cazzaniga dalla quale ha 

 Luigi (1817), 

 Giuditta 

 e Adelaide. 

Con loro vive anche la famiglia di Giovanni fu Francesco, fratello di 

Carlo Antonio, nato a Lissone nel 1798, contadino; è sposato con 

Rachele Musoli dalla quale nascono 

 Giacomo (1826), 

 Maria, 

 Fiorenza, 

 Rosa 

 e Antonia. 

Con tutti loro vive inoltre la reggitrice, Antonia Arosio, vedova di 

Francesco Resnati, per un totale di 13 persone. 

 

Ventisette anni dopo (anno 1865 con aggiornamenti sino all’anno 

1881), nel registro di Popolazione del nostro Comune vengono segnalati 

due nuclei familiari distinti: 

 

Luigi Resnati, figlio di Carlo Antonio, nato a Lissone nel 1817, di 

professione contadino; vedovo di Paolina Tagliabue, vive con i figli 

 Carlo (1841), 

 Luigia (1842), 

 Ambrogio (1845), 

 Linda (1849), 

 Celeste (1851), 

 Angelo (1852), 

 Fiorina (1855) 
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 e Custode (1857), 

per un totale di 10 persone. 

 

Giovanni Resnati fu Francesco, nato a Lissone nel 1798, 

capofamiglia; contadino, è sposato con Rachele Meregalli (Monza, 

1803) dalla quale ha 

 Giacomo (1826), sposato con Luigia Marone (1835) dalla quale 

nascono Biagio Custode (1862), Ernesta (1852) e Antonia (1865), 

 Primo (1837), marito di Giuseppa Brambilla (1849) dalla quale ha 

Colomba (1873), Carlo Giovanni (1875) e Antonio Angelo 

(1881) 

 e Maria Angela (1842). 

Con loro vive anche la famiglia del fu Giuseppe Resnati, figlio di ?, 

composta dalla cognata di Giacomo, la vedova Maria Teresa Vismara, 

dalla figlia Giuseppa (1851) e dal figlio Francesco (1860). 

 

Nelle schede di famiglia dell’Ufficio Anagrafe del Comune di 

Lissone degli anni 1861-1955 circa, sono elencati: 

 

Angelo Resnati fu Primo e Giuseppa Brambilla, nato a Lissone 

nel 1881, celibe, nullatenente e suo fratello Carlo Giovanni fu Primo, 

nato a Lissone nel 1875, falegname. Sposa a Lissone nel 1897 Rosa 

Emilia Villa; rimasto vedovo nel 1898, sposa in seconde nozze Orsola 

Tagliabue. 

 

Custode Biagio Resnati fu Giacomo e fu Luigia Meroni, nato a 

Lissone nel 1862, di professione contadino; sposa a Muggiò Ernesta 

Casati.  

 

Francesco Resnati fu Giuseppe e Maria Vismara, nato a Lissone 

nel 1860, contadino, sposato con Angela Teodolinda Monguzzi. 

Natale Resnati fu Francesco e Angela Monguzzi, nato a Lissone 

nel 1893, di professione falegname, sposato con Giuseppina Gelosa. 

 



Famiglie dall’A alla Z 
 

 

Rodolfo Resnati fu Francesco e Angela Monguzzi, nato a 

Lissone nel 1898, di professione ?,  sposato con ?. 

 

Rodolfo Resnati di Pasquale e Celestina Ballabio, nato a Lissone 

nel 1921, di professione ebanista, disperso in guerra e morto nel mar 

Mediterraneo nel 1942. 

 

La famiglia è nota come Resnati detti Civalit (pronuncia Ciualit). 

 

Oggi in Lissone vivono 29 famiglie Resnati. 

 

Lo stemma della famiglia non è stato trovato. 


