
Quale è l'origine del nome della Città di Lissone?
                                                     Ecco le Risposte

La più  Accredita è la N° 6  “ LIXIONES”. Il portatore d'acqua è un simbolo cittadino.
      La 1, 4, 6 sono ipotesi  ufficiali più o meno accreditate
       La 2, 5, 7 sono verosimili ma inventate
       La 3 e la 9 totalmente inventate.

1) TRIBU' CELTICA : derivazione del nome di “Lizòn” potrebbe essere trovata nei  “Lexoni”  
tribù celtica originaria della Bretagna e  formata da abili commercianti via mare e via  
terra, che avrebbero avuto un loro antico stazionamento proprio a Lissone.

2) PECORA: Gli Umiliati, ordine di monaci operai, avevano  già nel XIV secolo molti opifici  
nella zona per la lavorazione della lana . Lana che veniva resa, per gli standard dell'epoca,  
molto “lisia” (liscia)  Da qui gli ovini che la producevano venivano chiamati “ Lisioni”

3) GERARDINO: Il  figlio di un nobile di Monza  era stato rapito dai briganti e nascosto nei  
boschi della zona allora molto fitti. Riuscito a fuggire e tornato  a casa , I monzesi  
organizzarono  subito una spedizione  punitiva. Quando, arrivati in zona , chiesero al  
ragazzo dove fossero i briganti; Gerardino rispose : “Lì son “

4)  GALLI : il nome , in latino “Lixio”  potrebbe derivare  da  “magna lis” - grande lite nel  
senso di grande battaglia avvenuta, in epoca Romana  fra i Galli  Senoni e le legioni  di  
Roma repubblicana.

5) BARONE TEDESCO: Nel 1511, per ordine dell'Imperatore Carlo V, il feudo di Monza fu  
riconosciuto alla famiglia De Leyva in cambio dei servizi  da questi resi nella battaglia di  
Pavia. Il vecchio feudatario il Barone tedesco Rudolph Von Lisson fu relegato in una villa  a  
4 leghe dalla città che prese da lui il nome.

6) LIXIONI: Le terre del Lambro furono assegnate da Ottaviano ai suoi veterani di Spagna 
Coloro che avevano esercitato la mansione di “lixiones”, ovvero i portatori d'acqua,  si  
stabilirono in  questa zona   che venne chiamata terra dei “ Lixioni”  

7) MOBILI:  Da sempre Lissone è capitale del mobile in Brianza. La quantità di legname che  
qui confluiva  veniva subito pre- lavorata in grandi  tavole  “ Listoni” che venivano poi  
levigati e resi lisci ( il suffisso greco “lisso” significa proprio liscio)  I “lisso-listoni “  
(abbreviato in “ lissoni”)  fecero la ricchezza del borgo a cui diedero il nome.

8) LECCIO: Che un tempo nella zona ci fossero foreste è un dato documentato. Un  grande 
bosco di lecci, in latino “Ilex”, circondava il piccolo insediamento di boscaioli e carbonai.  
Appunto il termine latino “Ilex” seguito dal suffisso “one” ( grande -abbondanza) è  
l'origine del nome.

9) SAN LISSIO : “Lissio” è il nome greco di S. Alessio che, nel 1275 pellegrino verso Roma,  
lungo la via francigena, dovette fermarsi in una casa di poveri contadini colpito da 
infezione alle gambe. Non  poté più rimettersi in viaggio e lì resto ingrassando a  
dismisura( arrivò a pesare 220 libbre) . La sua santità attirò molta gente che lì si stabilì  
vicino al loro  San “ Liss-one”

Il vincitore e'

AMELIO TITOLI


