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Pallavicini 

L’origine del cognome è da ritrovare nella voce medioevale usata 

come soprannome Pelavicino-Peravicino, letteralmente colui che 

deruba i vicini, cioè gli abitanti del villaggio. La valenza negativa è stata 

dissimulata in un senso più morbido tra il XI e il XII secolo: infatti,  

Oberto I (morto nel 1148), capostipite della celebre nobile famiglia 

feudale dell’Italia settentrionale è indicato dalle fonti antiche come 

Oberto Pelavicino mentre suo nipote Oberto II (XIII secolo) è registrato 

indifferentemente tanto come Pelavicino che come Pallavicino. 

 

É questa la celebre famiglia dei marchesi Pallavicini, che ha avuto 

origine da Adalberto venuto in Italia a seguito dell’Imperatore Ottone I (X 

sec.), con il titolo di marchese; ha goduto il possesso di un proprio stato 

nel territorio del parmigiano denominato Stato Pallavicino. 

 

Può anche essere possibile che, più che da una designazione 

negativa, l’etimo potrebbe indicare un appellativo rustico tendente a 

contraddistinguere l’aridità o la poca produttività di un terreno già di 

proprietà dei vicini, cioè gli abitanti del vico-villaggio. Un caso analogo lo 
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si ritrova a Lissone relativamente il nome popolare della cascina 

Panceri, Cassina de la Perada-Pelata, alludente al suolo spoglio, arido. 

 

La pronuncia del rotacismo della L può far sorgere dubbi e 

ambiguità relativamente l’individuazione delle due distinte famiglie che 

da Pelavexino-Peravixino-Paravexino traggono il cognome i 

Palavicino-Pallavicino e Paravicino-Parravicino. 

 

Questa ambiguità è sottolineata anche dall’Araldica dove dalle 

armi familiari, sono riconoscibili quattro ceppi differenti che 

probabilmente non hanno relazione di parentela tra di loro. 

 

 Una famiglia Pallavicini risulta essere stanziata dalla fine del XVII 

secolo a Macherio, i cui capofamiglia sono registrati nell’elenco dei 

proprietari fondiari del Catasto teresiano del Comune di Macherio 

dell’anno 1722; compaiono infatti un Gerolamo Pallavicini con 22 

pertiche e 60 tavole e un Domenico Pallavicini con 9 pertiche e 18 

tavole. 

 

 Le prime informazioni della presenza in Lissone di una famiglia 

Pallavicini proveniente da Macherio è registrata nel Ruolo di 

Popolazione del Comune di Lissone dell’anno 1838; si tratta del nucleo 

familiare di 

 

Giovanni Palavicini, figlio di ?, nato a Macherio nel 1780, di 

professione contadino; è sposato con Maria Provasetti dalla quale 

nasce 

 Giuseppe Antonio (1808). 
 

Con loro vive anche la famiglia del fratello Filippo Pallavicini, nato a 

Macherio nel 1797, contadino; è sposato con Teresa Fossati (Lissone, 

1809) dalla quale nascono a Lissone 

 Angelo (1830), 

 Giuseppe (1831), 

 Luigi (1834), 
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 Emilio (1836), 

 Cecilia 

 e Giuseppa, 
 

per un totale di 11 persone, tutti contadini. 

Altra famiglia, abitante alla Cascina Convegno ma proveniente da 

Muggiò, è quella di Carlo Palavicini, nato a Muggiò nel 1801, di 

professione contadino; è sposato con Giuditta Merati dalla quale 

nascono 

 Maria, 

 Teresa, 

 Rachele 

 e Pasquale (1835). 
 

Con loro vive anche Margherita Palavicini (1807), sorella di Carlo, per 

un totale di 6 persone, tutti contadini. 

Dai documenti dell’anagrafe fiscale del nostro comune (Ruolo di 

Popolazione dell’anno 1844) le famiglie registrate sono quelle di 

 

Filippo Pallavicini, figlio di ?,  nato a Macherio nel 1797, di professione 

contadino; marito di Teresa Fossati, vive con i figli 

 Angelo (1830),  

 Giuseppe (1831), 

 Luigi (1834),  

 Emilio (1836),  

 Rosa (1839),  

 Cesare (1840)  

 e Maria Luigia (1843), 
 

per un totale di 9 persone, tutti contadini. 

Alla Cascina del Convegno abita ancora la famiglia di Carlo 

Pallavicini il quale, con la moglie Giuditta Merati e la sorella Margherita, 

vive con i figli 

 Maria (Muggiò, 1827),  

 Teresa (Muggiò, 1831),  
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 Giuseppe Pasquale (Muggiò,1835),  

 Rachele (Muggiò, 1837),  

 Angela (Lissone, 1839)  

 e Amalia (Muggiò, 1841), 
 

per un totale di 9 persone, tutti contadini. 

 Dal Ruolo di Popolazione del Comune di Lissone dell’anno 1850, 

le famiglie censite sono ancora quelle di 

 

Filippo Pallavicino, costituita come sopra descritto 

 

e quella di Giuseppe Antonio Pallavicini, nato a Lissone nel 

1808; contadino, è sposato con Rosa Maria Pirola (1825) dalla quale 

nascono  

 Orsola (1845)  

 e Giovanni (1851), 
 

per un totale di 4 persone, tutti contadini. 

 

Ancora abitante alla Cascina del Convegno è la famiglia di 

Pasquale Palavicino, figlio di Carlo, nato a Muggiò nel 1835; con lui 

vivono le sorelle  

- Rachele Maria (1827), 

- Teresa (1831), 

- Angela (1839) 

- e Delia Amalia (1841). 
 

Con loro vivono poi 

- Margherita Pallavicina (Muggiò,1794), sorella del fu Carlo,  

- la madre Giuditta Merati (1807), vedova Pallavicini 

- ed infine Elli Carlo, figlio di Francesco (Cesano, 1826), del quale è 

ignoto il legame di parentela, 

per un totale di 8 persone, tutti contadini. 

 

 Durante il periodo della Seconda Guerra di Indipendenza (1859-

61), anche nel Comune di Lissone è organizzata la Guardia Nazionale, 
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divisa in tre compagnie per la difesa del territorio: tra i militi della Prima 

Compagnia, compare Pallavicini Luigi di Filippo e tra i militi della 

Terza Compagnia Pallavicini Emilio. 

 

 Nel registro comunale dell’Anagrafe di Popolazione dell’anno 1860, 

sono descritte le famiglie di 

 

Giuseppe Antonio Pallavicini, figlio di Giovanni e Maria 

Provasetti, nato a Lissone nel 1808; marito di Maria Pirola, vive con i 

figli 

 Giovanni (1848/51, data incerta), 

 Filippo (1861, data incerta), 

 Orsola 

 e Amalia, 
 

per un totale di 6 persone. 

Ultima famiglia registrata è quella di Angelo Pallavicini fu Filippo, 

nato a Lissone nel 1830; contadino, celibe, vive con il fratello 

- Luigi (1834), contadino, sposato con Amalia Pirola (1833) dalla 

quale nascono 

 Giovanni (1862)  

 e Maria Ersilia (1864). 
 

Con loro vive anche Cesare del fu Filippo, fratello di Angelo, celibe; si 

trasferisce a Greco nel 1868 presso parenti (?) e l’anno dopo, il giorno 

20 giugno, anche Angelo si trasferisce nello stesso luogo mentre nel 

1871 va a Milano. 

Giovanni Pallavicini fu Antonio Giuseppe, nato a Lissone nel 

1848/51 (data incerta), capofamiglia, di professione contadino; celibe, 

vive con il fratello 

- Pietro (1861) 

e con le sorelle,  

- Orsola (1845)  

- e Amalia (1857) 
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e con la madre Pirola Rosa Maria, vedova di Antonio Pallavicini. 

 

 I dati del Censimento Nazionale della Popolazione dell’anno 1901 

indicano che nel Comune di Lissone sono residenti le famiglie di 

 

Giovanni Pallavicini fu Antonio, nato a Lissone nel 1851, 

capofamiglia, di professione tessitore; è sposato con Enrichetta Perego 

di Giuseppe (1858) dalla quale nascono 

 Rodolfo (1893), 

 Erminio (1895) 

 e Alessandro (1897). 

Filippo Pallavicini fu Antonio, nato a Lissone nel 1870 (data 

incerta, in precedenza 1861, ?), capofamiglia, di professione falegname; 

è sposato con Eugenia Mariani fu Giovanni (1868) dalla quale nascono 

 Giuseppe (1900), 

 Diego (1906), di professione falegname, si sposerà con Amati 

Carlotta. 

Con lui vive anche la suocera Teodolinda Aliprandi fu Angelo, vedova 

Mariani (1844). 

 

Pasquale Pallavicini fu Carlo, nato a Muggiò nel 1835, 

capofamiglia, di professione spazzino comunale; è sposato con Angela 

Fumagalli fu Carlo (Lissone, 1835) dalla quale nascono 

 Ferdinando (1871), falegname, sposato con Luigia Arosio di 

Giovanni (1878), tessitrice. 

 e Felice (Lissone, 1878) intagliatore, celibe. 

 Tra le Schede personali Anagrafiche del Comune di Lissone (anni 

1860-1940), compaiono 

 

proveniente da Briosco, Alcibiade Pallavicini fu Giuseppe e 

Gerosa Maria, nato a Briosco nel 1910, di professione fornaio, celibe; 

iscritto nei registri dell’anagrafe comunale di Lissone nel 1933. 
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Nazzaro Pallavicini, figlio di ?, nato a ?; vive a Lissone con la 

moglie Annamaria Terenghi dalla quale ha avuto un figlio di nome 

Antonio, nato nel 1918 e morto lo stesso anno. 

 

Egidio di Felice e Luigia Cagnola. 

 

Oggi a Lissone vivono 7 famiglie Pallavicini. 


