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Missironi 

Famiglia della piccola nobiltà, originaria del bergamasco, 

conosciuta come de Missinomibus il cui etimo potrebbe essere 

composto da messo-nunzio e nomem, nel significato di nunzio-messo, 

mandato a nome di; per corruzione del linguaggio la n di Missinoni si 

trasforma in r, dunque Missironi (vedi anche la correzione da n a r di 

mano cinquecentesca nello stemmario trivulziano ad vocem). 

 

La qualifica di gentilomo, che per la prima volta viene registrata 

dalla documentazione, li accomuna alla classe dei nobiles. 

 

La presenza a Lissone della nobile famiglia Missinoni - Missironi si 

può attestare attorno alla prima metà del XV secolo, relativamente il  

possesso di fondi nel territorio del medesimo borgo. 

 

Originario di Zogno, nell’anno 1400 Donino de Missinonibus fu 

Zanone fa testamento a favore del fratello lasciandogli, tra l’altro, una 

casa con corte e aia, situata in burgo lissoni contrata cantoni; sempre in 
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territorio burgi lissone ubi dicitur ad clausum de burrih seu su(cci)naga? 

lascia una  una terra vinea ubi dicitur in monteprato. 

 

In un documento datato anno 1422, rogato a Milano nella domus 

habitationis domini Antonij de Pusterla filius quondam domini Johannis 

sytam in Burgo de Lissono, viene stipulato un atto di denuntia 

possessionis, di un fondo situato nel territorio di Lissone, nella località 

“ubi dicitur ad gambarinum”, dove compaiono come confinanti i beni dei  

fratelli Missinoni, fratris Missinonibus. 

 

Uno di questi fratelli, precisamente Iohannis de Missinonibus, è 

nominato spesso tra i confinanti dei fondi sparsi nel territorio di Lissone, 

come per esempio nel 1443, dove si specifica che il fondo in questione  

solebat esse - soleva essere - di un certo Tedeum de Albericis, o come 

nel 1460 nelle località campestri, dove si dice in campo pagano e 

Briasca. 

 

Nel 1476, un diploma del Duca di Milano Galeazzo Maria Sforza, 

permette al prete Antonio de Casate di investire certi beni, posti nei 

territori di Muggiò, Balsamo e Lissone a Giovanni de Ferraris, essendo 

avvenuta caducità per la precedente investitura degli stessi beni fatta ad 

Ambrogio Nicolao de Missinonibus, filius quondam Luigi. 

 

Nel 1479, certo Baronio de Missinoni, abitante in Monza, lascia 

per testamento un sedime ai vicini (abitanti della contrada) della 

contrata porte lambri di Monza. 

 

Un “Instrumentum venditionis” datato 1492, rogato a Monza dal 

notaio Melchiorre de Vegiis fu Salvino, tra i coerenti un fondo situato nel 

territorio di Lissone in località “in Merana”, registra il citato sopra  

Ambrosij Nicholay Missinoni. 

 

Del XVI secolo possediamo le prime e più dettagliate informazioni 

su questa famiglia nobile residente in Lissone. 
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Assenti dalla lista dei paganti della tassa sul sale dell’anno 1530, 

perché nobili e pertanto esenti, compaiono invece nel successivo 

censimento relativo i nomi dei capi del borgo di Lissone (i capofamiglia), 

con M.ro (magistro) Johan misserono povero gentilomo e più sotto 

Ms. (messer) Aluisio Miserono povero gentilomo. Il cognome appare 

quasi compiuto nella sua attuale forma; qui vengono definiti con la loro 

qualifica di gentilomo, da intendere come persona appartenente alla 

classe dei nobiles. 

 

Nell’elenco della Descriptione delle bocche (persone da sfamare) e 

delle Blave (cereali) del 1546, compaiono le famiglie di Messer 

Gio(vanni) Ambrosio di Missironi, il quale ha moglie una servente et 

dui serviti et fa lavorar a suo nome pertiche 250 de Terra quale parte ne 

sua et parte de altre persone; nel suo granaio custodisce una buona 

quantità di formento,  segale, miglio, melega, panìco, avena e legumi.  

 

La famiglia di Messer Aluisio Missirono, il quale ha moglie uno 

mascolo una femina et uno famiglio; nel suo granaio custodisce una 

discreta quantità di frumento, segale, miglio, legumi e panìco. La 

famiglia di Messer Johannes Antonio Missiron, il quale ha moglie 

quatro mascoli (uno di loro si chiama Giovanni Battista, vedi sotto) et 

due femine; nel granaio custodisce una discreta quantità di frumento, 

segale, miglio, legumi, panico e avena. 

 

Nel corso degli anni, precisamente nell’anno 1563, la famiglia è 

costretta a vendere parte dei loro beni; il nobile Domenico Casati del fu 

Cristoforo, vende una pertica e una tavola di una vigna sita nel territorio 

di Lissone, detta al Gambarino, ossia al campo Materno a Giovanni 

Battista Missirone del fu Giovanni Antonio, per un prezzo di 32 lire 

imperiali. 

 

Anno 1591, Antonio Maria Missirone, vende a Carlo Besozzi del 

fu Bernardo, una camera già ad uso stalla, con una porzione di corte in 

un sedime situato nel borgo di Lissone (si tratta di una corte, oggi in 

parte demolita, esistente in fondo a Via Verri, che in seguito diverrà tutta 
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proprietà della famiglia Besozzi); l’anno successivo Antonio Maria e 

Arcisio, fratelli Missoroni, vendono sempre al Besozzi altri locali dello 

stesso sedime, già adibiti a canepa (una sorta di magazzino-cantina) e 

nel 1599 Laura Missirona fa altrettanto, con una porzione di vigna.  

 

Nei censimenti sul Perticato rurale del comune di Lissone (databili 

tra il 1549-1558 e il 1620 circa, con aggiornamenti fino agli inizi del XVIII 

secolo), tra i censiti dell’anno 1549 è registrato Aluisio Missirono, il 

quale in Lissono possiede un avitato di 8 pertiche del valore di 8 soldi, 

un arativo di 18 pertiche del valore di 18 soldi, un bosco di 16 pertiche 

del valore di soldi 16 e un orto e giardino di 5 pertiche del valore di 10 

soldi. 

 

Negli anni 1590-1600, compaiono Luigi Missirono per un arativo 

di 6 pertiche, Pedra dell’Isola, moglie di Giovanni Antonio Missironi, 

con un arativo di 26 pertiche e un avitato di 22 pertiche e Laura 

Missirona per un arativo di 24 pertiche e un avitato di 9 pertiche. 

 

Ancora tra il 1600 e il 1620, Luigi Missironi è registrato come 

proprietario di un sito di casa e orto di 2 pertiche, di un arativo di 6 

pertiche e di un bosco di 10 pertiche; Pedra dell’Isola, moglie di Gio. 

Antonio Missironi, è segnalata come proprietaria, sotto il nome di 

Giovanni Antonio Missironi, di un arativo di 39 pertiche, di un avitato di  

22 pertiche e di un bosco di 8 pertiche. Paolo Fossati è registrato sotto il 

nome di Aluigi Missironi, per un avitato di 4 pertiche e 22 tavole  

mentre, sempre sotto il nome di Aluigi Missironi, Battista Fossati 

possiede un avitato e un arativo entrambi di 4 pertiche e 12 tavole.  

 

Laura Missironi, sotto il nome  Antonio Missironi, possiede sito e 

orto di 1 pertica  e 2 tavole, un arativo di 24 pertiche e un avitato di 9 

pertiche, infine compaiono i fratelli Antonio Maria e Arcisio Missironi 

descritti a Giovanni Antonio Missironi, per un sito (di casa) e  orto di 1 

pertica. 
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Intorno al 1620 circa sono registrati ancora Laura Missironi, 

proprietaria di un arativo di 18 pertiche, del valore di 1 lire e 10 soldi, un 

avitato di 9 pertiche del valore di 16 lire e un sito e orto di 1 pertica e 12 

tavole del valore di 3 soldi; Aluigi Missironi per un arativo di 10 

pertiche del valore di 10 soldi e un bosco di 10 pertiche del valore di 10 

soldi. Pedra dell’Isola per un arativo di 26 pertiche del valore di 1 lire e 

6 soldi, un avitato di 22 petiche del valore di 2 lire e 4 soldi e un bosco di 

8 pertiche del valore di 8 soldi; infine compaiono ancora Antonio Maria e 

Arcisio fratelli Missironi, registrati per il possesso di un sito (di casa) et 

orto di 1 pertica del valore di 2 soldi. 

 

Nel 1631, i cugini Giovanni Pietro e Antonio Maria Missironi, 

vendono a Pietro Besozzi (figlio di Carlo) un porzione di casa sita nel 

borgo di Lissone consistente in una porta, portico superiore, giardino e 

corte. 

 

Nel 1634 Bartolomeo Missirone acquista una porzione di casa 

situata in Lissone, costituita da due cassi con locali superiori fino al 

tetto, orti e porte d’entrata, da Michele Missironi, proprietario dei beni 

posti in vendita, assieme ai suoi fratelli Giovanni Pietro e Antonio 

Maria (non è lo stesso scritto sopra), tutto ciò a patto di far poi ratificare 

l’atto di divisione dei beni dei detti fratelli Missironi. Lo stesso anno 

Pietro Besozzi acquista da Giovanni Pietro e Antonio Maria Missironi 

un’altra porzione di casa, costituita dai locali a pian terreno, porta, corte, 

giardino e broletto, per un prezzo di 500 lire imperiali, da pagare 100 lire  

alla stipula dell’atto di vendita e il restante dopo l’atto di liberazione di 

Elisabetta Missirona, sorella dei suddetti fratelli e di Caterina Rusconi, 

moglie di Giovanni Pietro Missironi.  

 

Nel 1637 viene stipulato l’atto di ratifica e di liberazione di 

Elisabetta Missironi dall’istrumento di vendita fatto da Giovanni Pietro 

e Antonio Maria Missironi, in qualità di eredi di metà della sostanza di 

Laura Missironi; viene stipulata inoltre in questa occasione la vendita di 

una ulteriore porzione della loro casa a Lissone al detto Pietro Paolo 

Besozzi. Lo stesso anno, il giorno successivo all’atto precedente, viene 



Famiglie dall’A alla Z 
 

 

rogato un Istrumento di liberazione di Caterina Rusconi, moglie di 

Giovanni Pietro Missironi, a favore del marito e di Antonio Maria 

Missironi.  

 

Nel 1691 Carlo Besozzi del fu Bernardo acquista dai fratelli 

Antonio Maria e Arcisio Missironi una porzione di corte della casa dei 

Missironi, situata nel borgo di Lissone; nel 1693  Laura Missironi vende 

sempre al Besozzi una vigna e, nel 1694, Maria Missironi, anche a 

nome del fratello Arcisio, vende una camera, con i piani superiori fino al 

tetto, di una casa sita in Lissone al citato Carlo Besozzi. 

 

La famiglia si estingue verso gli inizi del XVIII secolo. 

 


