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Remegnachi 

Famiglia di origine francese. Nel XIII secolo, risultano signori di 

Angennes nel Perche e in seguito, tennero le signorie di Brezolles, 

Marolles, la Laupe, Tallemon, la baronia di Arquenai e il vidimato 

(vicariato vicecomitale) di Mans. 

 

Arrivano in Italia attraverso il Piemonte, per giungere poi in 

Lombardia alla metà del XVI secolo. L’etimo del cognome potrebbe 

essere identificato da un toponimo (Reminiac, località del dipartimento 

di Morbihan in Bretagna) tratto da un nome di origine gallica come 

Ariminius aggettivato in acus (tipico gallico) Ariminacus. 

 

Le primissime informazioni relative i membri di questa famiglia 

sono riconducibili a Lissone e Muggiò; sono collocabili nella metà del 

XVI secolo e attribuibili a messer Giovanni Pietro Remignaca, il quale, 

in un documento datato 12 marzo 1560, notifica alla Regia Camera 

Ducale che nel territorio di Muggiò possiede 20 pertiche di terra campo. 

Probabilmente viveva a Lissone arrivando verosimilmente da Muggiò. Si 

ignora il nome del padre, la provenienza e il nome della moglie; muore 
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prima del 1573. Pietro Remignaca è il responsabile della stesura della 

descrizione delle bocche e delle blave del luogo di Muggiò del 1547. 

Riguardo ai figli si hanno sicure informazioni: 
 

 messer Dionisio Remegnachi, nato a ?, nel 1519 circa (muore a 

Lissone nel 1581); abitante a Lissone, di professione ?, sposa nel 

1571 Maddalena de Ello di Muggiò dalla quale ha 
 

o Pietro (Muggiò, 157?), che sposa nel 1594 Caterina de 

Arsaghi. 

Pietro con un atto di vendita datato 1623, vende a Pietro 

Paolo e Giovanni Ambrogio, fratelli Besozzi, il resto di una 

casa situata nel borgo di Lissone (ignota l’ubicazione; 

potrebbe trattarsi dell’immobile descritto sopra) per la spesa 

di 400 lire, rogato dal notaio Giuseppe Verri. Nel 1625, con 

istrumento rogato dal notaio milanese Giuseppe Verri, Pietro 

Besozzi paga a Giovanni Pietro Remegnacha 6 lire, 4 soldi  e 

11 denari, a saldo degli interessi sulla porzione di immobile 

acquistato. 

o e Lucia, nata a Muggiò (157?), la quale sposa nel 1581 a 

Lissone Giovanni Valassina. 
 

 Magistro Battista Remignachi, nato a Lissone (?) tra la fine degli 

anni ‘50 e gli inizi del decennio successivo del XVI secolo; di 

professione sarto, è sposato con ? dalla quale genera 
 

o Angela (1570, morta a 10 mesi di vita), 

o Angela (Lissone, 157?), la quale sposa nel 1596 Girolamo 

da Fossati di Lissone 

o e Domenica (Lissone, 1577, tre mesi di vita). 

Battista è un personaggio appartenente al rango sociale dei 

notabili del nostro borgo; compare infatti come Pronotaio in un atto 

di vendita redatto dal notaio milanese Angerino Verri, il cui studio  

notarile ha sede a Lissone (in via Verri, dove la nobile famiglia 

aveva il punto di appoggio nel nostro borgo) e datato Lissone 

1583: magistro Battista Remignacha filuis quondam Petri habitator 

in burgo Lissoni, Pronotarius. 
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Nel 1603, vende a Carlo Besozzi due porzioni di stabile in Lissone, 

costituite da camere al pian terreno, solaio, portico, bottega, orto, 

aia ecc. e successiva investitura d’affitto da parte del Besozzi del 

detto immobile (dovrebbe trattarsi di una parte dell’immobile, già 

demolito in parte negli anni ‘70 del secolo scorso, situato in fondo a 

via Verri all’incrocio con via Garibaldi, dove la nobile famiglia 

Besozzi aveva la propria residenza in Lissone). 
 

 madonna Pavolina Remignaca, nata nel 1550-55 a Muggiò (?); 

di professione filatrice, abita a Muggiò dove sposa nel 1573 

Girolamo da Mariano da Seregno 
 

 e madonna Maddalena di Remegnachi, nata a Muggiò (?) nel 

1545-50; è sposata con Girolamo da Parma detto Polidor di 

Muggiò. 

Messer Domenico di Remegnachi, figlio di ?, nato a Muggiò (?) 

nel ?, (muore a Lissone, nel 1624), di professione ?, sposa Lucrezia di 

Castelli di Muggiò prima del 157? dalla quale ha 

 Margherita (1573), 

 Gio Battista (1576), 

 Maddalena (nata nel 1579 e morta lo stesso anno) 

 e Giovanni Paolo, nato a Muggiò nel 15?? e morto nel 1624; suo 

figlio Alessandro si sposa a Muggiò nel 1574 con Caterina di 

Roveda. 

Messer Rocho di Remegnachi, figlio di ?, nato a Muggiò nel 

1540-50, di professione ?, sposa prima del 1575 Lucia di Fossà (Lucia 

Fossati), probabilmente di Lissone, dalla quale genera i gemelli 

Bernardino e Maddalena (1575), Francesco (1578), Margherita (1581), 

maritata Marone (da lei deriva il soprannome della famiglia Marone detti 

Remignacc) e Gaspare (1583). 

 

Giacomo Remignachi, figlio di Domenico (è lo stesso Domenico 

di cui sopra?), nato a Lissone (?) nel 15??, sposa nel 1586 Antonia da 

Nova di Lissone dalla quale ha Lucia (1588) e Veronica, nata a Lissone 

nel 1581 e morta a Lissone nel 1590. 
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Franceschina di Remegnachi, figlia di ?, molier di  Donà di 

Mariani di Muggiò ed ivi vivente nella seconda metà del XVI secolo. 

 

Laura di Remegnachi, figlia di ?, molier di Paulo da Rosio 

(Arosio) di Lissone ed ivi vivente nella seconda metà del XVI secolo. 

 

Antonia di Remegnachi, figlia di ?, molier di Anfrea di Fossà di 

Muggiò ed ivi vivente nella seconda metà del XVI secolo. 

 

Margherita di Remegnachi, figlia di Domenico (?), nata nel 1564 

a Muggiò (?); moglie di ?,  muore di parto nel 1591. 

 

Famiglia rarissima ed estinta da Lissone e da Muggiò nella prima 

metà del XVII secolo. Rami di questa famiglia fioriscono tuttora in 

Francia, principalmente nel dipartimento di Morbihan, in Bretagna. 


