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Cazzaniga 

Famiglia di origine bergamasca che trae il cognome dal Comune di 

Gazzaniga (BG), il cui etimo potrebbe essere relativo ad un aggettivo 

con suffisso iga dal nome gentilizio latino Cattius. Secondo altre 

interpretazioni, il nome potrebbe essere derivato dall’antico termine 

lombardo Gaggio-Gazzo, cioè bosco bandito. 

 

Questa è una di quelle famiglie che, a seguito delle guerre 

espansionistiche nel territorio bergamasco della Repubblica di Venezia 

nei secoli XV e XVI, trova rifugio trasferendosi nel ducato di Milano. 

 

Tra i più antichi personaggi presenti nel monzese e in Brianza, 

compare nel 1476 un Martinus de Cazanigha a Colzano. 

 

Famiglia residente a Lissone dalla fine del XVI secolo e inizi del 

successivo. Tra i più antichi personaggi trascritti nei registri parrocchiali 

di Lissone si ricordano Pietro Caziniga, vivente a Lissone nel 1607 e 

nel 1619, Andrea Cazaniga, figlio di Giovanni, proveniente dalla 

Cascina di  S. Giorgio di Desio. 
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Sempre proveniente da Desio è, nel 1626, Francesco Caciniga di 

Pietro mentre nel 1652 compare un Girolamo Caziniga fu Giovanni da 

Sovico. 

 

Questa famiglia si estinguerà da Lissone verso la fine del XVII 

secolo per ricomparire verso la fine del secolo XIX. 

 

 Proveniente dal Comune di Macherio e iscritta nei registri 

anagrafici del Comune di Lissone nel 1874 e nel Registro di 

Popolazione del Comune di Lissone (1865-1881), è la famiglia di 
 

Pasquale Cazzaniga fu Stefano e Giacinta Sironi (Desio, 1803), 

nato a Macherio nel 1822, capofamiglia, di professione contadino; è 

sposato con Rosa Monguzzi fu Felice (Lissone, 1830), i figli dei quali 

sono 
 

 Alessandro Enrico (Macherio, 1852), contadino, sposato con 

Bambina Galbiati (Triuggio, 1859) dalla quale nasce 

o Giovanni Mauro (Lissone, 1881), 

 Abele Ambrogio (Macherio, 1853), contadino, marito di Amalia 

Viganò (Biassono, 1862), 

 Virginia (Macherio, 1857), 

 Bambina (Macherio, 1859), 

 Enrichetta (Macherio, 1861), 

 Vittoria (Macherio, 1863), 

 Teresa (Macherio, 1865) 

 e Giorgio (Macherio, 1868). 
 

Con loro vive anche il fratello del capofamiglia, Angelo Giovanni 

Cazzaniga fu Stefano (Macherio, 1834), contadino; è sposato con 

Fiorina Arosio (Lissone, 1837) dalla quale nascono 
 

 Adelaide (Macherio, 1857), 

 Maria Luigia (Macherio, 1860), 

 Massimo (Macherio, 1864), 

 Carlo Giuseppe (Macherio, 1866), 

 Francesca Mettana (Macherio, 1868), 
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 Edoardo (Macherio, 1870), 

 Maria Camilla (Macherio, 1872)  

 e Angela Celeste (Lissone, 1876). 

 

 I dati del Censimento Nazionale della Popolazione dell’anno 1901 

indicano che nel Comune di Lissone sono residenti le famiglie di 

 

Ernesto Cazzaniga fu Antonio, nato a Lesmo nel 1863, di 

professione falegname, sposato con Virginia Colombo (Triuggio, 1869) 

dalla quale nascono 

 Natalina (Triuggio, 1889), 

 e Savina (Triuggio, 1899). 

 

Alla Cascina S. Margherita, già comune di Cascina Aliprandi, ora 

aggregata al Comune di Lissone, vive la famiglia di Giovanni 

Cazzaniga fu Giovanni, nato a Lissone nel 1858, di professione 

contadino; è sposato con Bambina Parravicini (Cascina Aliprandi, 1867 

dalla quale nascono 

 Alessandro (1890), 

 Angelo (1892), 

 Clotilde (1895), 

 Santina (1897) 

 e Natale (1899). 

 

Alla Cascina Paolina (zona laghetto), dimora la famiglia di 

Alessandro Cazzaniga fu Pasquale, nato a Macherio nel 1852, di 

professione contadino, capofamiglia; è sposato con Bambina Galbiati 

(Canonica, 1859) dalla quale nascono 

 Giovanni (Lissone, 1881), falegname, 

 Maria (Lissone, 1884), tessitrice di seta, 

 Rosa (Lissone, 1893) 

 e Edoardo (Lissone, 1894). 
 

Con loro vivono le famiglie dei fratelli del capofamiglia, 
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- Ambrogio Cazzaniga fu Pasquale, (Macherio, 1853), contadino, 

sposato con Amalia Viganò (Lissone, 1861) dalla quale nasce 

 Zaccaria (Lissone, 1883) 
 

- e Giorgio Cazzaniga fu Pasquale (Macherio, 1868), contadino, 

sposato con Annetta Crippa (Velate, 1872) dalla quale nascono 

 Giuseppe (Lissone, 1894), 

 Carlo (Lissone, 1895), 

 Enrico (Lissone, 1898) 

 e Maria (Lissone, 1900). 

 

A Villa Passeri, località campestre situata nel comune di Lissone, 

vive la famiglia di Angelo Cazzaniga fu Stefano, nato a Macherio nel 

1834, di professione contadino, capofamiglia; sposato con Fiorina 

Arosio (Lissone, 1837), vive con i figli 

 Massimo (Macherio, 1864), di professione fabbricatore di 

mobili, sposato con Maria Nava (Cernusco, 1874) dalla quale 

nascono 

o Teresa (Lissone, 1897), 

o Carlo (Lissone, 1899) 

o e Margherita (Lissone, 1900) 

 e Edoardo (Macherio, 1870), falegname, sposato con Rosa 

Arosio (Lissone, 1875) dalla quale nascono 

o Ettore (Lissone, 1896), 

o Giuseppe (Lissone, 1899) 

o e Agnese (Lissone, 1900). 

 

Oggi a Lissone vivono 48 famiglie Cazzaniga. 


