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Buri 

Famiglia nobile di origine milanese, un ramo della quale  è stabilita 

in Lissone nel XIII secolo. L’etimo del cognome potrebbe essere tratto 

dal toponimo Burro, frazione di Nese (Bg) o dall’analogo Burri, frazione 

di Caspoggio (So), ambedue derivanti dall’antica voce lombarda buder, 

«vaso fatto di scorza d’abete» (Olivieri, Toponomastica Lombarda), di 

probabile origine etrusca.  

 

Si hanno informazioni di questa famiglia fin dal nel 1171 con un 

Burro de Burris possessore di beni immobili ad Albaredo e Linate. Nel 

1212 un dominus Pagano Buro compare nell’elenco dei Consoli dei 

capitanei e dei Valvassori dell’Arcivescovado di Milano Una domina 

Ravena de Buris è monaca nel monastero delle signore dell’Ordine di 

S. Agostino di Santa Maria della Vittoria a Milano nell’anno 1257. Un 

altro dominus Buro de Burris, probabilmente nipote del precedente, è 

ambasciatore di Milano nel 1250.  

 

Da un documento dell’anno 1293 si legge che vengono affittati dei 

pezzi di terreno situati in Milano penes turrim de Burris («presso la torre 
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dei Burri»). Un Baxanus de Burris e figli possiede beni in Vittuone nel 

1298. Nella Matricola Nobilium Familiarum del 1377 i Burris  sono  

registrati come una delle famiglie nobili che hanno diritto all’elezione 

passiva dei canonici del Duomo di Milano.  

 

Le prime  informazioni della loro residenza stabile nel borgo di 

Lissone risalgono all’anno 1296 con uno Jacobo, figlio del fu Marzio de 

Burris, Viviano, Danisio e Anselmo tutti del borgo di Lissone. Ma è 

residente pure magister Adobato Buri figlio di ser Martino del borgo di 

Lissone. (la particella ser lo identifica come nobile, mentre magister 

allude all’arte della lavorazione della lana). 

 

Anche Ambrogio, Landolfo e Gasparo de Buris , tutti abitanti nel 

borgo di Lissone in contrada del Convenio (probabilmente l’attuale via 

Palazzine) nel 1319 sono dediti al commercio e alla lavorazione della 

lana. Infatti negli Statuta Communitatis Mercatorum Modoetie all’anno 

1370 viene registrato un Contollo Buri detto Zuchinus, mercante di lana, 

probabilmente abitante in Lissone. Dopo questa data non si hanno più 

informazioni relative alla presenza di questa famiglia nel borgo di 

Lissone.  

 

Famiglia estinta. 

 


