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Crivelli 

Antica e nobile famiglia milanese che trae il proprio cognome dal 

«cribiel» (setaccio), forse per il mestiere o il soprannome di un antenato. 

Tra i più antichi si ricorda nel 1086 a Milano un Arderico que dicitur de 

Cribello. La famiglia appartiene all’ordine dei valvassori e risulta legata 

da investiture feudali al monastero di S. Ambrogio di Milano e alla 

famiglia dei Capitani da Baggio.  

 

Nel corso del XII-XIII secolo la famiglia Crivelli ha dato al Capitolo 

degli ordinari maggiori della Chiesa milanese due chierici, tra i quali il 

maggiore e più importante è Uberto Crivelli, già ordinario della Chiesa 

milanese, eletto vescovo di Milano nel 1185 e nel novembre dello stesso 

anno papa con  il nome di Urbano III. La famiglia è iscritta nella 

Matricola nobilium Familiarum del 1377, un elenco nel quale sono 

registrate le nobili famiglie milanesi i cui membri hanno diritto di 

eleggere i canonici ordinari del Duomo; ivi la si trova già divisa in diversi 

rami: de Cribellis, de Cribellis de Parabiago, de Cribellis Uboldo, de 

Cribellis de Narviano. 
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Enrico  Casanova nel suo libro «Nobiltà Lombarda Genealogie» 

(Milano 1930) descrive i seguenti rami della famiglia Crivelli: 

 

Prima  linea dei Crivelli dei marchesi di Agliate e uniti, Robbiano e 

Verano, Varedo e Masciago, Corte di Casale, Lambrugo e uniti, Carugo 

e uniti, Dorno e Lomello, iniziata da un Giovanni nel XIV secolo. 

 

Seconda linea dei Crivelli di Agliate iniziata dal marchese Enea nato 

verso il  1639, Giureconsulto Collegiato tra il 1663 e il 1698. 

Ambasciatore nei Grigioni nel 1663. Ciambellano Cesareo. Rettore del 

Luogo Pio della Misericordia nel 1691, maestro di Campo nel 1683.; 

sposa Eleonora Grabiella Trivulzio figlia del marchese Alessandro, 

damigella di corte dell’Imperatrice Eleonora; muore nel 1699. 

 

Terza linea dei Crivelli-Scarampi dei conti di Dorno e di Lomello, 

marchesi di Canelli, iniziata da Giovanni nel XIV secolo, membro del 

Consiglio Generale nel 1388, Cavaliere. 

 

Quarta linea dei Crivelli-Cavalli dei marchesi di Ceranova detti Crivelli di 

Parabiago, iniziata da un Giovanni Maria nel XV-XVI secolo. Nel XVIII 

secolo, il marchese Carlo Crivelli-Cavalli figlio di Francesco e Teresa 

Cavalli ed erede del senatore e zio marchese Carlo Maria Cavalli, ebbe 

diverse cariche pubbliche tra le quali Protettore dei Carcerati della 

classe dei nobili tra il 1745 e il 1746, Giureconsulto Colleggiato tra il 

1750 e il 1795, membro dei Regi Vicari Generali dello Stato di Milano, 

Patrizio milanese, marchese di Ceranova per diploma imperiale del 

1759; sposa nel 1755 Marianna Ottolini figlia di Giulio Cesare. Muore 

senza eredi e lascia i suoi beni all’Ospedale Maggiore di Milano. 

 

Quinta linea dei Crivelli: linea di Magenta, Nobili e Patrizi milanesi, 

iniziata da Antonio Camerero ducale vissuto tra il 1360 e il 1413. Dalla 

sua discendenza arriverà nel 1683 Giovanni Battista Crivelli figlio di 

Innocenzo cugino di Gianfrancesco Besozzi, il quale aveva beni in 

Lissone e si ritrova erede universale del cugino citato Besozzi (vedi di 

seguito). Suo nonno, il nobile Giovanni Battista, assume il cognome di 
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Crivelli di Boffalore e fu uno dei Patroni Commendatari della chiesa di S. 

Maria della Pace di Magenta nell’anno 1600. 

 

Sesta linea dei Crivelli linea di Turate, Nobili e Patrizi milanesi, iniziata 

da un Franciscolo e da suo figlo Beltramolo negli anni 1387-1399. 

 

Settima linea dei Crivelli di Parabiago, Nobili e Patrizi milanesi, iniziata 

da Luchino nella prima metà del XIV secolo. 

 

Ottava linea dei Crivelli, Nobili, iniziata da Cristoforo alla fine del XV 

secolo. 

 

Nona linea dei Crivelli della Castellanza, Nobili e Patrizi milanesi, 

iniziata da Clemente I nella prima metà del XV secolo 

 

Decima linea dei Crivelli detti di Polidoro, Nobili, iniziata da Giovanni 

Battista e da suo figlio Polidoro I, dal quale prendono il soprannome. 

 

A Lissone il nobile Giovanni Ambrogio Crivelli figlio del fu 

Bernardo nel 1563 cede una porzione di una vigna situata nel territorio 

detto “la Vignola Incolada”, in cambio di un’altra vigna sempre situata 

nel territorio di Lissone detta “alla Pessina” a favore del Prevosto di 

Monza. La presenza della famiglia Crivelli è registrata anche nel 1577 

con il fu nobile don Cesare Crivelli, i cui beni lissonesi sono successi in 

locum  allo spettabile don Agostino Verri. Nel 1585 il nobile Francesco 

Crivelli cede Imperiali Lire 229,133 a favore di Carlo Besozzi, utilizzate 

come saldo per l’acquisto di una parte di un campo situato nel territorio 

di Lissone dove si dice “al campo della Briasca”. 

 

Nel 1589 si stipula una convenzione tra il nobile Carlo Besozzi e la 

nobile Contessa Marina Crivelli vedova del conte Fabrizio Candiani 

circa l’uso dei capitelli del muro di divisione esistente tra la casa Besozzi 

e il giardino dei conti Candiani in Lissone. 

 



Famiglie dall’A alla Z 
 

 

Nel 1694 con suo testamento il nobile Gianfrancesco Besozzi così 

stabilisce: «...E qualora morissero i suddetti sigg. Paravicini padre e 

figlio, (eredi stabiliti)... sostituisco nei detti beni di Lissone e nell’altra 

metà dei beni di Milano il signor Giovanni Battista Crivelli (fu Innocente 

ndr.) mio cugino e i suoi figli e discendenti legittimi e naturali e nati e 

procurati da legittimo matrimonio... Morendo egli senza figli maschi 

legittimi e naturali ecc come sopra, sostituisco la veneranda Scuola dela 

Purificazione della Beata Vergine eretta presso la Chiesa Parrocchiale 

dei santi Pietro e Paolo del borgo di Lissone». 

 

Nel 1702 si trova presente come proprietario in Lissone d. Johanne 

Baptista Cribellus filius quondam Innocenty habitator burgi Mazente. 

Ancora nel Catasto teresiano del 1722 lo si trova possessore di terre e 

case in Lissone. Esiste inoltre presso l’archivio della nostra parrocchiale 

un legato del 1732: «Offitium unum a mortiis legavit dominus 

Johannes Baptista Cribellus» da celebrarsi con dieci messe ogni anno 

in perpetuo nella parrocchiale di Lissone. Giovanni Battista muore il 30 

giugno 1732 senza eredi maschi, per cui i suoi beni già del Besozzi e 

secondo le clausole del testamento passano alla Confraternita della 

Purificata di Lissone. Da questo momento la famiglia si estingue da 

Lissone. 

 


