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Cerizzi 

Famiglia proveniente dalla località di Cerizza, frazione di Colle 

Brianza (Lc), il cui etimo trae origine dalla pietra silicea utilizzata per le 

mole da macina (siliceus) nella pronuncia dialettale brianzola "serizza, 

sarizza". Nel vecchio dialetto lissonese la famiglia è chiamata Serizz. 

 

A Lissone sono presenti dalla seconda metà del XVIII secolo con il 

nucleo plurifamiliare di Antonio Cerizzi, nato a Lissone nel 1788, 

contadino, sposato con Colombo Pasqualina dalla quale genera Luigi 

(n. 1826), Giuseppe (n. 1828), Pietro (n. 1830), Maria Antonia, Luigia e 

Angela. Antonio vive con il fratello Domenico, nato a Lissone nel 1792, 

contadino, sposato con Rivolta Margherita da cui ha Giulio (n. 1816), 

Mosè (n. 1827), Davide (n. 1834), Carolina, Teodolinda e Maria 

Maddalena. Il nucleo ha un totale di 15 persone. 

 

Nel 1850 a questa famiglia si aggiunge quella di Giulio Cerizzi, 

primogenito del suddetto Domenico, contadino, che si è sposato con 

Arosio Angela ed ha avuto i figli Angelo Carlo (n. 1843), Leonardo (n. 

1846) e Carlo (n. 1848); con loro vive la zia Colombo Pasqualina 
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vedova di Antonio Cerizzi, per un totale di 18 persone. In seguito 

nasceranno anche Giovanni Battista (1850), Michele (1854), Luigia, 

Regina e Maria Bambina. 

 

Nell’Anagrafe di popolazione del Comune di Lissone dell’anno 

1859 compare ancora la famiglia di Domenico e Margherita Cerizzi, che 

con tre figlie vive insieme alla famiglia del figlio secondogenito Mosè, 

contadino, sposato con Cacciamagnaga Giovanna da cui ha avuto 

Alessandro (n. 1854) e Ferdinando (n.1856). 

 

La famiglia di Luigi Cerizzi, primo figlio di Antonio, è composta 

invece dalla moglie Erba Gaetana e dai figli Antonio (1869), Francesca 

(1870), Alessandrina (1872), Fiorina (1875), Antonietta (1879); con lui 

vivono la sorella Maria Antonia e i fratelli Giuseppe e Pietro, quest'ultimo 

sposato con Erba Maria da cui ha avuto Teresa (1861), Rosa (1865), 

Bambina (1869), Adele (1870), Rosa (1879) e Angela Giuseppa (1881). 

 

Tra i membri di rilievo della famiglia è certamente da segnalare il 

Sindaco di Lissone dottor Angelo Cerizzi (1920 – 2008), laureato in 

economia e commercio, figlio di Natale Cerizzi e Maddalena Mariani, 

che ha ricoperto tale incarico dal 1975 al 1985, anno in cui gli venne 

conferito il Premio Isimbardi istituito dalla Provincia di Milano con la 

seguente motivazione: “Partecipa giovanissimo alla Resistenza: 

animatore politico e sociale, è stato per quasi un quarantennio 

amministratore di Lissone, come consigliere ed assessore dapprima e 

dal 1975 al 1980 come Sindaco”. Nel 1985, in occasione dei 

quarant’anni dalla fine della II Guerra Mondiale, viene pubblicato un suo 

scritto in "Appunti su uomini e fatti dell’antifascismo lissonese". 

 

Il cognome è rarissimo.  

 

Oggi in Lissone vivono 26 famiglie Cerizzi. 

 

Lo stemma della famiglia non è stato trovato. 


