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Mariani (parte 2) 

A seguito dell’epidemia di Colera avvenuta nel 1836, il Comune di 

Lissone organizza una casa di Soccorso all’interno dell’Oratorio di S. 

Carlo, dove alcuni vengono ricoverati mentre altri restano nelle loro 

case. In un elenco dei “colerosi”, steso il 23 luglio 1836, si legge che 

Mariani Carlo, figlio di Giuseppe, di 38 anni e di professione postaro, si 

ammala il 15 agosto e viene ricoverato in casa propria: la malattia al 

momento della redazione del documento era ancora in corso. 

 

Nell’epidemia del 1855 è registrata Mariani Patronilla, figlia dei 

furono Giuseppe Antonio e Colombo Giuseppa, di 72 anni, vedova 

Pozzi, curata in casa propria e defunta dopo quattro giorni di malattia. 

 

Mariani Pietro detto Pinet, del fu Marco e Mariani Giovanna, di 48 

anni, falegname, curato nella Casa di Soccorso, deceduto dopo due 

giorni. 

 

Mariani Rosa Bambina, di Giuseppe Mariani detto Louch (sic) e 

Marelli Luigia, di anni 8, ricoverata in casa propria e guarita. 
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Nell’archivio comunale di Lissone è custodito un documento datato 

1859, il cui incipit recita: i sottoscritti sotto segnati confessano d’aver 

ricevuto dalla Deputazione Comunale di Lissone per prestazioni, 

requisizione di carretti e cavalli, per giornate da lavoro e trasporto in 

occasione di alloggi straordinari al passaggio delle Imperiali Regie 

Truppe (Austriache) nel corrente anno 1859 ... Mariani Giovanni Battista 

per avere seguito la truppa con cavallo e carretto, lire 2, Mariani 

Abramo, Mariani Eliseo e Mariani Damiano, per aver servito la truppa 

fermata in Comune (Lissone) a portar paglia, legna, fuoco e servire di 

guida, soldi 35 ... 

 

Sempre nel nostro archivio storico comunale è custodito l’elenco 

datato anno 1860, di tutti i lissonesi abili al servizio nella Guardia 

Nazionale, istituita anche nel Comune di Lissone. 

 

Tra i Luogo Tenenti della I Compagnia compare, Mariani 

Gioachino (e Capitano della seconda Compagnia), tra i Sotto Tenenti, 

Mariani Lorenzo, Mariani Felice, Caporale mentre tra i militi, Mariani 

Girolamo fu Gaetano, Mariani Angelo Maria di Giacinto, Mariani Cipriano 

e Mariani Angelo della Cassina Bareggia, Mariani Giuseppe della 

Cassina Maldura, Mariani Carlo fu Sebastiano. 

 

Tra i militi della II Compagnia si trovano Mariani Giuseppe della 

Cassina Maldura (anche della Prima compagnia?), Mariani Ambrogio di 

Lazzaro, Mariani Giovanni detto Campesin, Mariani Angelo detto 

Giocatel, figlio di Antonio Mariani Giuseppe detto Sepet, del fu Pietro, 

Mariani Luigi fu Giuseppe, Mariani Carlo fu Giuseppe. 

 

Nella III Compagnia della guardia Nazionale del Comune di 

Lissone compare come sergente Mariani Lorenzo fu Giacomo, mentre 

tra i militi compaiono Mariani Luigi di Vitale, Mariani Abramo di Giovanni 

e Mariani Angelo detto Custantel. 

 

Tra i militi invece che hanno pattugliato il territorio del nostro 

comune il giorno 15 giugno 1860, compaiono Mariani Angelo Giuseppe 
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di Ambrogio, Mariani Santino di Angelo, Mariani Luigi fu Giuseppe, 

Mariani Gaetano Vincenzo fu Giacomo (?) e Mariani Gioachino fu 

Giovanni. 

 

Dal Ruolo di popolazione del nostro Comune del 1850, le famiglie 

registrate sono quelle di Mariani Giovanni detto Comarin, nato a 

Lissone nel 1802, di professione tessitore, sposato con Colombo 

Rachele (nata a Milano nel 1800), dalla quale ha Angelo Felice (1822), 

sposato con Marone Paola, Alessandro (1832), Adelaide (1825), 

Veronica  (1849), per un  totale di 7 persone, tutti tessitori. 

 

Originaria di Nova e proveniente da Monza, arriva a Lissone il 

giorno 11 novembre 1848 la famiglia di Mariani Giovanni del fu Fedele, 

nato a Nova nel 1816, contadino, sposato con Proserpio Marianna 

(Nova, 1817), dalla quale ha Luigi Fedele (Nova, 1839), Pietro 

Domenico (Nova, 1841), Bambina (Nova, 1842), Angela Giuseppa 

(Nova, 1846), Luigia (Nova, 1848). Con loro i fratelli di Giovanni, Mariani 

Giuseppe del fu Fedele, nato a Nova nel 1823, sposato con Colombo 

Teresa, Mariani Angelo (1825), militare pel Comune di Nova (esercito 

austriaco), suo fratello Giovanni Carlo (Nova, 1831) e in ultimo vive con 

loro Maddalena Redaelli, vedova di Mariani Fedele, nata a Calò nel 

1792, per un totale di 12 persone, tutti contadini. 

 

Mariani Giovanni, nato a Lissone nel 1812, di professione 

fruttivendolo, sposato con Villa Maria Antonia (Muggiò, 1818), dalla 

quale genera Giuseppe Antonio (1841), e Gioacchino (1847), per un 

totale di 4 persone. 

 

Mariani Ambrogio, nato a Lissone nel 1803, di professione 

contadino, sposato con Crippa Natalina (Lissone, 1808), dalla quale 

genera Angelo Giuseppe nel 1835, con loro Pirola Teresa vedova 

Mariani, per un totale di 4 persone, tutti contadini. 
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Mariani Giacinto, nato a Lissone nel 1801, contadino, vedovo di ?, i 

suoi figli sono Natale (1824), Mosè (1827), Teresa (1828), Angelo Maria 

(1829) e Abele (1835), per un totale di 6 persone, tutti contadini.    

 

Mariani Paolo del fu Giuseppe, nato a Lissone nel 1811, di 

professione falegname, vive con i fratelli Giovanni (1815), Luigi (1819), 

Celesta (1827), con loro la madre Arosio Carolina, vedova Mariani, per 

un totale di 5 persone, tutti falegnami. 

 

Mariani Pietro Antonio, figlio del fu Carlo, nato a Lissone nel 1826, 

di professione postaro, sposato con Galimberti Teresa (Cassina Bovati, 

1830), dalla quale ha Giuseppa nel 1849, con loro i fratelli di Pietro, 

Angelo (1831) e Teresa (1833), per un totale di 5 persone. 

 

Mariani Pietro detto Pinett, nato a Lissone nel 1817, di professione 

operaio, sposa Magni Luigia nata a Vedano al Lambro nel 1823, dalla 

quale ha Davide nel 1850, per un totale di 3 persone. 

 

Mariani Giovanni del fu Antonio, nato a Lissone nel 1799, di 

professione contadino, sposa Biassono Brigida, dalla quale ha 

Tommaso Francesco (1829) e Angelo (1835), per un totale di 4 persone, 

tutti contadini. 

 

Mariani Mosè, figlio del fu Antonio, fratello del precedente, sposato 

con Arosio Giuseppa, nata a Lissone nel 1824, dalla quale genera Luigi 

(1846) e Angela Gioconda (1848), per un totale di 4 persone, tutti 

contadini. 

 

Mariani Giuseppe detto Seregnin, nato a Lissone nel 1795, di 

professione contadino, sposa Arosio Maria (1812), dalla quale genera 

Angelo (1827), sposato con  Fossati Maria, Luigi (1833), Carlo (1839), 

Virginia (1838) e Pietro (1844); con loro Mariani Mosè, figlio di Giuseppe 

(1824) e Consonno Giuditta, moglie di Mosè, per un totale di 10 

persone, tutti contadini. 
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Mariani Giuseppe, detto Mugiurell, nato a Lissone nel 1780, di 

professione contadino, vedovo, vive con i figli Giuseppe Battista (1813), 

sposato con Arosio Luigia, dalla quale ha Luigi nel 1821, sposato con 

Gelosa Rosa (1827), Angelo (1827), Gaetano (1833) e Luigia (1822), 

per un totale di 8 persone, tutti contadini. 

 

Mariani Carlo, figlio del fu Antonio, nato a Lissone nel 1788, 

contadino, marito di Mariani Giuditta (1797), dalla quale genera 

Giovanni Battista (1811), sposato con Tremolada Giovanna, Giosuè 

(1816), sposato con Marone Francesca dalla quale ha Luigia (1845) e 

Angelo (1847), Pietro (1818), sposato con Arosio Maria, con la quale 

genera Rosa nel 1849, Luigi (1824), marito di Mariani Teresa, dalla 

quale ha Florinda (1849), Angela (1845) e Carolina (1847), Giovanni 

(1827). Con loro Mariani Serafino del fu Giuseppe (1828), Gioacchino 

(1841) e Maria (1839) sono figli di Girolamo Mariani, insieme a loro 

vivono inoltre Fiorenza, altra figlia di Carlo e Sala Maria, vedova di 

Mariani Giuseppe, per un totale di 22 persone, tutti contadini. 

 

Mariani Angelo, nato a Lissone nel 1805, contadino, marito di De 

Ponti Serafina (1810, da Cassina Amata), dalla quale ha Antonio (1832), 

Santino (1833), Giacomo (1841), Ambrogio (1843), Regina (1844) e 

Giovanni (1847), per un totale di 8 persone, tutti contadini. 

 

Mariani Sebastiano, nato a Lissone nel 1782, di professione 

Bettoliere, marito di Gatti Rosa, con loro Tagliabue Luigi (1818), marito 

di Gatti Beatrice, sorella di Rosa, per un totale di 4 persone, tutti 

bettolieri (la bettola era situata in via S. Carlo). 

 

Mariani Giovanni, detto Mugiurell, nato a Lissone nel 1783, di 

professione contadino, marito di Monti Rosangela (Muggiò, 1794), dalla 

quale ha Abramo (1824), Carlo (1830) e Stella (1835), per un totale di 5 

persone, tutti contadini. 
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Mariani Antonio Maria, figlio di ?, nato a Lissone nel 1809, 

contadino, sposato con Ponti Giuseppa, dalla quale ha Angelo (1837) e 

Modesto (1841), per un totale di 4 persone, tutti contadini. 

 

Mariani Vitale detto Seregn, nato a Lissone nel 1803, contadino, 

marito di Farina Maria, dalla quale genera Eliseo (1829), Luigi (1831), 

Giovanni (1834) e Fiorina (1844), per un totale di 6 persone, tutti 

contadini. 

 

Vivente solo è il tessitore Mariani Modesto, nato a Lissone nel 

1813, verosimilmente celibe. 

 

Mariani Francesco, nato a Lissone nel 1779, contadino, marito di 

Angela Radice di Muggiò (1790), i quali vivono con il figlio Lorenzo 

(1818), sposato con Nespoli Angela (Lissone, 1822), dalla quale ha 

Carolina (1843), Luigi (1845) e Bambina (1848), per un totale di 7 

persone, tutti contadini. 

 

Mariani Carlo, nato a Lissone nel 1818, di professione oste, 

sposato con Dassi Clementina (1817), dalla quale ha Maria Fiorina 

(1841), per un totale di 3 persone, tutti oste (l’osteria era situata in 

Contrada dell’Assunta, ove oggi c’è il colorificio). 

 

Vivente solo è Mariani Girolamo, detto Cunvegn, nato nel 1822 a 

Lissone, di professione contadino, celibe. 

 

Vivente solo è anche Mariani Marco detto Pinet, nato a Lissone nel 

1780, di professione accattone, celibe. 

 

Mariani Gerardo, nato a Lissone nel 1796, di professione 

contadino, vedovo, vive con il figlio Carlo Giuseppe (1828), per un totale 

di 2 persone, entrambi contadini. 

 

Mariani Angelo detto Custantel, nato a Lissone nel 1810, 

contadino, marito di Mussi Petronilla, dalla quale genera Girolamo 
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(1838) e Giuseppe Pietro (1838), con loro la madre di Angelo Arosio 

Pasqualina, per un totale dio 5 persone, tutti contadini. 

 

Mariani Giuseppe, nato a Lissone nel 1817, tessitore, marito di 

Marelli Luigia (Lissone, 1816), dalla quale ha Angelo (1842), Raineri 

(1849), Maria Adelaide (1848) e Rosa Bambina (1847), per un totale di 6 

persone tutti tessitori. 

 

Vivente solo è Mariani Antonio, detto Domine, nato a Lissone nel 

1822, di professione tessitore. 

 

Suo parente stretto è Mariani Francesco, detto Domine, nato a 

Lissone nel 1796, contadino, sposato con Cerizzi Maddalena  (Lissone, 

1802) dalla quale genera Damiano Felice (1816) marito di Citterio 

Cristina, dalla quale ha Natale (1845) e Fiorenza (?), per un  totale di 6 

persone. 

 

Altro stretto parente è Mariani Gaetano, detto Domine, nato a 

Lissone nel 1793, di professione contadino, marito di Panighetti 

Giuseppa (Lissone, 1806), dalla quale ha  Marcello (1827), Giuseppe 

(1830) e Luigi (1832), per un totale di 5 persone, tutti contadini. 

 

Mariani Angelo Maria, nato a Lissone nel 1829, contadino, vive con 

i fratelli Lorenzo (1827), Pietro (1833), Giuseppe (1835) e Anna Maria 

(1826), figli del fu Giacomo; con loro vive anche la madre Arosio Angela, 

vedova Mariani, per un totale di 6 persone, tutti contadini. 

 

Mariani Pietro detto Sepett, nato a Lissone nel 1790, contadino, 

sposato con Angela Valassina (II  nozze, Lissone, 1822), vive con il figlio 

di primo letto Carlo Giuseppe (1817), il quale è sposato con Mariani 

Antonia (1822), con la quale ha Carlo (1841), Stefano Michaele (1848), 

per un totale di 6 persone, tutti contadini. 

 

Alla Cascina Bareggia vive la famiglia di Mariani Giuseppe, detto 

Bini, nato a Lissone nel 1808, contadino, sposato con Galimberti 
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Angela, con loro vive il fratello Mariani Cipriano (1815), marito di  

Fossati Rachele, il figlio di Cipriano, Amadio (1845) e Tomaso (1820), 

figlio del fu Ferdinando, per un totale di 6 persone, tutti contadini. 

 

Sempre alla Cassina Bareggia vive Mariani Lazzaro, nato a 

Lissone nel 1807, contadino, sposato con Rossi Teresa (Lissone, 1820), 

dalla quale genera Angelo (1834), Giovanni (1836), Ambrogio (1838), 

Rinaldo (1846) e Giuditta Carolina (1848), per un totale di 7 persone, 

tutti contadini. 

 

Alla Cascina Maldura vivono le famiglie di Mariani Giovanni, detto 

Bini, nato a Lissone nel 1790, contadino, sposato con Canzi Luigia 

(Lissone, 1798) dalla quale ha Mosè (1829) e Dario (1833); con loro il 

fratello di Giovanni, Pietro detto Bini (1807), sposato con ?, le sue figlie 

sono Bambina (1841), Gioconda (1843) e Anna Maria (1844). Vive 

inoltre con loro Luigi del fu Ambrogio, sposato con Sironi Maria Teresa 

(Casate, 1818), con la quale genera Luigia (1841), Laura (1846) e 

Carl’Ambrogio (1849); ultima persone registrata dalla fonte è Scotti 

Caterina, vedova Mariani, per un totale di 15 persone, tutti contadini. 

 

Mariani Biagio, nato a Lissone nel 1787, contadino, marito di 

Mariani Maria (Macherio, circa 1821, probabilmente sposata in seconde 

nozze), dalla quale genera, a Macherio, Placido (1849), mentre a 

Lissone, dal matrimonio di primo letto (?), genera Giuseppe Mosè 

(Lissone, 1814) sposato con Porro Carolina (Vighizzolo, 1825), dalla 

quale ha Chiara nel 1844, Carlo Giuseppe (Macherio, 1819), sposato 

con Erba Maria (Macherio, 1825), per un totale di 8 persone, tutti 

contadini.  

 

Mariani Gaetano, nato a Lissone nel 1790, contadino, marito di 

Galbiati Angela (Lissone, 1799), dalla quale ha Paola (1836), Maria 

(1837), Simone (1817), sposato con Fumagalli Rosa (Villa Romanò, 

1823), dalla quale ha Teresa (1849) e Marcellina (1844), Girolamo 

(1824) sposato con Sironi Rachele (Casate, 1828), per un totale di 10 

persone, tutti contadini. 
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Alla Cascina del Convegno vive la famiglia di Mariani Pietro, 

detto Cunvegn, nato a Lissone nel 1781, di professione contadino, 

vedovo di ?, vive con i figli Carlo (1821), marito di Villa Teodolinda 

(Lissone, 1790), dalla quale ha Bambina (1847), Rosa (1849) e 

Giovanni (1827), per un totale di 6 persone, tutti contadini. 

 

Non è nel costume di chi scrive riportare notizie non citando la 

fonte storica ma, in questa occasione, mi si conceda un diversivo, per 

andare a memoria rispetto una lettera, custodita nel nostro archivio 

storico, nella quale un certo Mariani di Lissone, trasferitosi per 

matrimonio a Napoli presso una famiglia di pastai, invia a Lissone, ai 

propri parenti, il primo pacco di pasta secca mai stata assaggiata a 

Lissone. 

 

Di forte tradizione religiosa, questa famiglia ha visto partire per 

terre di missione diversi suoi membri, sia uomini che donne, come 

religiosi e come laici. Ricordiamo le figure di Mariangela Mariani dei 

Campirei, di Virginia, Luigia ed Enrica Mariani dei Barzanò. 

 

Va ricordata infine la figura di Padre Umberto Mariani, detto 

Barzanò, della congregazione dei Padri Missionari Comboniani, nato a 

Lissone nel 1901, figlio di Enrico e Brivio Maria. Per meriti sociali attivati 

nella terra di missione (Africa centrale), gli viene conferito nel 1973 il 

titolo di Ufficiale della Repubblica dal Presidente della Repubblica 

Italiana Giovanni Leone. 

 

Tra i Consiglieri comunali di Lissone, nel 1910, presente alla 

proposta di acquisto di Villa Magatti compaiono Giacomo Mariani e 

Carlo Mariani. 

 

La figura di Giacomo Mariani è presente tra i fondatori dell’Asilo 

infantile Umberto I, nel 1878. 

 

Tra i personaggi di questa famiglia, che nel XX secolo hanno avuto 

un particolare risalto nella tradizione lavorativa della nostra città, va 
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certamente ricordata la figura del Cavaliere del Lavoro, Giovanni 

Battista Mariani dei Bini detto Nino, nato a Lissone nel 1914, di 

professione tipografo, fondatore nel 1938 della “Tipografia Mariani”, 

con sede in via Mentana, oggi denominata “Mariani tipolitografia”. Sposa 

Gatti Vittoria, dalla quale ha Giovanni (1945) e Norberto (1955, fratello di 

Giovanni), attuali titolari, assieme al nipote Francesco (1974, figlio di 

Giovanni e Rivolta Cristina), della storica tipografia lissonese ancora 

oggi attiva e di particolare prestigio. 

 

Il Cavalier Mariani, dopo aver studiato dai Salesiani a Milano, entra 

a far parte della Tipografia sociale di Monza, dove tra l’altro si stampava 

il giornale locale “Il Cittadino”. Dopo questa esperienza si mette in 

proprio e apre la  sua tipografia a Lissone. 


