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Nespoli 

 Famiglia dall’origine non conosciuta che trae il proprio cognome 

dall’omonimo albero da frutto, usato come nome o soprannome?, 

alludente ad alcune macchie della pelle dette nespole oppure dalla 

località di Nespolo presso Maleo (LO). 

 

 Le prime informazioni, relative la presenza di una famiglia Nespoli 

in Lissone, sono individuabili nel Registro di Popolazione del Comune di 

Lissone dell’anno 1823, dove compaiono residenti le famiglie di 

 

Pietro Nespoli fu Antonio, nato a Muggiò nel 1797, di professione 

falegname, sposato nella Parrocchiale di Lissone nel 1820 con Maria 

Meroni di Ignazio (Lissone, 1802); vive con le sorelle 

- Angela Rachele (1795),  

- Angela Maria  (1796)  

- e Maria Caterina (1798). 

Con loro vive anche Rosa Verri (Pessano, 1761), vedova di Antonio 

Nespoli, madre del capofamiglia, per un totale di 6 persone. 
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Sicuramente imparentata con la recedente (fratelli ?), è la famiglia 

di Giuseppe Nespoli di ?, nato a Muggiò nel 1792, di professione 

falegname; è sposato con Teresa Fumagalli (?, 1791) dalla quale 

nascono 

 Pietro (Lissone, (1818),  

 Paola (Lissone, 1820) 

 e Angelo (1822), 

per un totale di 5 persone. 

 

Qualche anno più tardi, nel 1844 nel borgo di Lissone vive la sola 

famiglia di Pietro Nespoli fu Antonio, nato a Muggiò nel 1797; 

falegname, vive con la moglie Maria Meroni e i figli 

 Teresa (1826), operaia, 

 Fiorina (1827), 

 Virginia (1829), 

 Antonio (1832), falegname, 

 Rosa Maria (1834) 

 e Luigia (1843), moglie di Gabriele Agostoni. 

Con loro vive anche la sorella di Pietro, Maria Nespoli fu Antonio 

(Lissone, 1804), per un totale di 9 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 Sergenti della 

Seconda Compagnia compare Antonio Nespoli di Pietro. 

 

 Nel Registro di Popolazione del Comune di Lissone degli anni 

1865-1881, compare ancora la famiglia di 

 

Pietro Nespoli fu Antonio, nato a Muggiò nel 1797, capofamiglia, 

falegname; vive con la moglie Maria Meroni fu Ignazio (1802) e con i figli 

 Antonio (1832), falegname, sposato con Candida Merone di 

Angelo (1843) dalla quale nascono 
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o Luigia (1864), 

o Clemente (1870), 

o Maria Giovanna (1874), 

o Angelo Amedeo (1876) 

o e un bambino nato morto (1878). 
 

Con tutti loro vive anche la sorella del capofamiglia Maria Antonia 

Nespoli fu Antonio (Lissone, 1803). 

 

 I dati del Censimento Nazionale della Popolazione dell’anno 1901 

indicano che nel Comune di Lissone è residente la famiglia di 

Antonio Nespoli fu Pietro, nato a Lissone nel 1832, capofamiglia, 

di professione falegname; è sposato con Candida Meroni fu Angelo 

(1843) dalla quale nascono 

 Adele (1882), sarta, 

 e Angelo Amedeo (1876), falegname, sposato con Margherita 

Castiglioni (Monza, 1880), cucitrice. 

Oggi a Lissone vivono 3 famiglie Nespoli. 


