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Tagliabue 

Secondo l’araldica è famiglia originaria da Montorfano (LC) e trae il 

proprio cognome da un soprannome medioevale indicante l’attività di 

macellaio, Taliabovis-Taliabò-Tagliabue. 

 

 Tra i più antichi personaggi di questa famiglia si ricordano nel 1356 

il notaio Mirandolo Tagliabue del fu Guglielmo di Milano, abitante a 

Meda e nel 1371, Victor Talliabos filius Gerardi, notarius civitatis 

Mediolani, porte Cumane parochie sancti Carporfori. 

 

Nel 1496 Ludovico Sforza vende il diritto di riscuotere l’onoranza 

del bue grasso (dono che le comunità della pieve di Desio dovevano al 

feudatario) del Vicariato di Desio a Simone Taiabò de Serenio e, nel 

1580 Angela Tagliabue da Seregno, legittima proprietaria del diritto, lo 

cede alla Scuola dei Poveri Putti di Desio. 

 

Nel 1545, tra gli abitanti della Cascina Bellino di Seveso, è 

registrato Cristofor Tagliabò, di professione massaro in Farua delle 

Monache (località del comune di Meda, già di proprietà del Monastero 
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delle monache benedettine di Meda) delle quali lavora 250 pertiche di 

terra; un Andrea Tagliabò detto Zoccorino (dal luogo di provenienza?) 

è censito a Seveso nel 1625. 

 

Nel 1604, tra i Pretori e i Luogotenenti della Pieve di Desio 

compare Orazio Tagliabue. 

 

 Tra le prime informazioni relative la presenza in Lissone di una 

famiglia Tagliabue, il Registro dei Matrimoni, celebrati nell’anno 1816, 

della Parrocchia di Lissone, in copia al Comune, riporta che Luigia 

Tagliabue di Melchiorre e Colombo Ronco, nata a Bovisio nel 1786, 

contadina, già vedova di Francesco Erba di Lissone, sposa in seconde 

nozze il vedovo Pietro Vergani di Lissone. 

 

Sempre nel 1816, nasce a Lissone Giovanni Costantino 

Tagliabue di Teodoro e Maria Giussani di Inverigo, dove si sono 

sposati nel 1812. 

 

  Un’unica famiglia è segnalata residente in Lissone dal Ruolo di 

Popolazione del nostro Comune nel 1823, quella di Carlo Maria 

Taliabue, figlio di ?, nato a Lissone (?) nel 1772, di professione 

cavallante; sposato con Teresa Vismara dalla quale nascono 

 Carlo (1813), 

 Giovanni (1815), 

 Angiola, 

 Luigi (1818), 

 Maria 

 e Carolina 

per un totale di 8 persone. 

 

 Nel Registro del Ruolo di Popolazione del 1844, le famiglie 

registrate sono quelle di 
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Giovanni Tagliabue di Carlo Maria, nato a Lissone nel 1815, di 

professione cavallante; è sposato con Angela Rivolta dalla quale 

nascono Giovanni Battista (1841), Luigia Laura (1842) e Carolina 

(1844), per un totale di 4 persone. 

 

Vivente in casa propria è la famiglia di Carlo Tagliabue di Carlo 

Maria, nato a Lissone nel 1813, fratello del precedente, di professione 

cavallante; vive con la moglie Luigia Dell’Orto (1815), per un totale di 2 

persone. 

 

Una nuova famiglia proveniente da Vighizzolo è quella di Angelo 

Tagliabue detto Vighizzolo, nato a Vighizzolo nel 1797, di professione 

contadino; è sposato con Paola Marzorati (Desio, 1812) dalla quale 

nascono 

 Luigia (Vighizzolo, 1834), 

 Rosa (Vighizzolo, 1836) 

 Carlo Giuseppe (Vighizzolo, 1838), 

 Paolina (Vighizzolo, 1840) 

 e Giuseppa (Vighizzolo, 1842), 
 

per un totale di 7 persone. 

 

Ultima famiglia registrata è quella di Giovanni Tagliabue detto 

Mistransc, nato a Desio nel 1818, di professione tessitore; vive con la 

moglie Luigia Mariani (1824), per un totale di 2 persone. 

 

 Durante il periodo della Seconda Guerra di Indipendenza (1859-

61), anche nel Comune di Lissone è organizzata la Guardia Nazionale, 

divisa in tre compagnie, per la difesa del territorio: tra i militi della Prima 

Compagnia compare Giovanni Tagliabue mentre tra i militi della Terza 

Compagnia, Carlo Tagliabue. 

 Durante l’epidemia di colera del 1855-66, tra i contagiati registrati 

dal Comune di Lissone, compaiono: 

- Giovanni Tagliabue detto Mistransc, figlio dei furono Giulio e 

Maria Gaslini, di anni 37, di professione tessitore. Ammalatosi il 
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giorno 3 agosto, ricoverato nella Casa di Soccorso (Chiesa di S. 

Carlo), morto il giorno 10 settembre. 

- e Petronilla Tagliabue dei furono Filippo e Rosa Vanzago, 

moglie di Fossati ?, di anni 65, di professione contadina. 

Ammalatasi il giorno 13 settembre, ricoverata in casa propria, 

morta il giorno 14 settembre. 

 Il Registro di Popolazione del Comune di Lissone degli anni 1865-

1881 elenca le famiglie di 

 

Carlo Tagliabue fu Angelo detto Vighizzoen, nato a Vighizzolo 

nel 1838, di professione contadino; è sposato con Rosa Caciamagnaga 

(Sovico, 1844) dalla quale nasce Giuseppa (1875). Vive con il fratello 

Tagliabue Giuseppe fu Angelo (Lissone, 1845), con le sorelle 

Giuseppa (Lissone, 1842) e Carolina (Lissone, 1837) e con la madre 

Paola Marzorati (Desio, 1812,) vedova di Angelo Tagliabue. 

 

In qualità di Capofamiglia ma vivente come estraneo nella famiglia 

di Casati Carlo, compare Pietro Tagliabue detto Colonell fu Paolo, 

nato a Carate nel 1790, di professione contadino, vedovo di ?, morto a 

Lissone nel 1875. 

 

Giovanni Tagliabue fu Carlo, nato a Lissone nel 1815, di 

professione Bettoliere, capofamiglia; è sposato con Angela Rivolta 

(Macherio, 1818) dalla quale nascono 

 Giovanni Battista (1841), Bettoliere, celibe; si trasferisce a 

Cremona nel 1877, 

 Luigia (1842),  

 Carolina (1844) 

 e Bambina (1849), maritata con Massimiliano Gatti di Milano. 

 

Ultima famiglia censita è quella di Antonio Tagliabue fu Carlo, 

nato a Lissone nel 1846, capofamiglia, di professione Postaro, celibe; 

vive con la sorella Angela (1850) e la madre Luigia Dell’Orto (Seregno, 
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1815), vedova del fu Carlo Tagliabue. Antonio si trasferisce a Milano nel 

1871. 

Dai dati del Censimento della Popolazione Nazionale del 1901, nel 

Comune di Lissone compaiono residenti le famiglie di: 

 

Enrico Tagliabue fu Angelo, nato a Desio nel 1874, di 

professione falegname; vive con la moglie Emilia Galbiati (Lissone, 

1876). 

 

Tagliabue Giuseppe fu Angelo (1851), capofamiglia, è marito di 

Ermenegilda Schiatti (1854), già vedova del fu Francesco Sironi, la 

quale porta con sé   

 il fratello Angelo fu Francesco (1871), falegname, sposato con 

Florinda Dassi (1876), i figli dei quali sono 

o Angelina (1897) 

o e Attilio (1900) 

 e la sorella Mauriglia fu Francesco (1866); 

con loro vive anche Giuseppa Villa (1829), già vedova Sironi, maritata in 

seconde nozze con il fu Angelo Tagliabue e madre del capofamiglia. 

 

Felice Tagliabue fu Antonio, nato a Desio nel 1867, di 

professione contadino, capofamiglia; è sposato con Rosa Trabattoni 

(Desio, 1848), di professione servente. 

Con loro vivono anche la sorella del capofamiglia, Maria (Desio, 1848) e 

i figliastri di Rosa Trabattoni, vedova di Luigi Tagliabue, fratello maggiore 

di Felice 

 Enrico fu Luigi (Desio, 1875), 

 Santino fu Luigi (Desio, 1880), 

 e Antonio fu Luigi (Desio, 1884). 

 

Oggi in Lissone vivono 33 famiglie Tagliabue. 


