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Greppi 

DATA INIZIO 1722 feb. 4  
DATA FINE 1799 lug. 22 
TIPOLOGIA SOGGETTO 
PRODUTTORE 

Persona 

CONTESTO STATUALE Stato di Milano (1535-1748); Lombardia Austriaca (1749-1796); 
Amministrazione generale di Lombardia (1796-1797); Repubblica Cisalpina 
(1797-1799); Commissariato Imperiale (1799-1800) 

STORIA  Imprenditore dotato di grande istinto e intraprendenza, nacque nel 1722 da 
Gabriele e Elena Piatti, probabilmente a Cazzano Sant’Andrea, in provincia 
di Bergamo, dove la famiglia, dedita al commercio della lana e dei tessuti, 
possedeva dei beni. Ebbe una sorella, Claudia, e una moglie, Laura Cotta, 
che sposò nel 1743 e dalla quale ebbe sei figli: Giuseppe, Marco, Giacomo,
Alessandro, Paolo e Pietro. Si dedicò fin da giovane all’attività commerciale 
nell’azienda di famiglia, fino a quando il governatore Pallavicini gli affidò, 
insieme ad altri imprenditori, l’appalto della ferma generale dello Stato di 
Milano. Il ricavato di tale attività fu investito in nuove attività 
imprenditoriali nel settore manifatturiero, nell’acquisto di proprietà terriere 
nel Mantovano, nel Reggiano e nel Modenese e nell’attività creditizia. In 
particolare fondò tre case commerciali ad Amsterdam, Amburgo e Cadice, e 
ne affidò la gestione ai figli Marco, Giacomo e Paolo. Greppi fu apprezzato 
da sovrani e autorità di governo quali i ministri Firmian e Kaunitz e fu amico 
di artisti e letterati dell’epoca. Nel 1769 acquistò una villa a Cernusco sul 
Naviglio mentre a Milano possedeva un palazzo in via sant’Antonio, 
entrambi decorati da artisti quali Piermarini e Appiani. Insignito della 
cittadinanza milanese nel 1757, nel 1770 fu nominato consigliere della 
Camera dei conti e nel 1778 ottenne il titolo di conte e feudatario di Bussero 
e Corneliano. Nel testamento, redatto nel 1783, istituì un fedecommesso a 
favore del figlio Marco. Nel 1787 si ritirò nella proprietà di Santa Vittoria di 
Castelbosco di Sopra (Reggio Emilia) dove morì il 22 luglio 1799. 

ARCHIVI Greppi (1737-1813) http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/complessi-
archivistici/MIBA002D34/

STRUMENTI DI RICERCA Greppi - Inventario di sala AD 20 
FONTI / BIBLIOGRAFIA E. Puccinelli, Greppi, Antonio in 

http://www.treccani.it/enciclopedia/antonio-greppi_%28Dizionario-
Biografico%29/

OSSERVAZIONI   
AUTORE / DATA SCHEDA  M. Cannata - supervisione C. Santoro (2015) 
INTESTAZIONE 
D’AUTORITA’ 

Greppi, Antonio (Cazzano Sant’Andrea, 1722 – Santa Vittoria di 
Castelbosco di Sopra, 1799) 
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