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Galimberti   

(parte 2) 

 
Dal registro di Popolazione della fine del XIX (1865-1885) secolo, 

risultano residenti in Lissone le famiglie di:  

 

- Galimberti Luigi, figlio del fu Francesco, nato a Lissone l’anno 

1800, di professione contadino, capofamiglia,  marito di Brioschi 

Carolina nata nel 1804 a Muggiò, vivono con il figlio  

 

- Mosè, altro capofamiglia, nato nel 1824 a Lissone, contadino, 

marito di Arosio Angela, i figli dei quali sono Giovanni Angelo 

Abele, nato a Lissone nel 1856, pure contadino, sposato con Maria 

Pirola, Costanzo (1865), Luigi (1867)  

 

- Lazzaro figlio di Luigi, nato nel 1831, fratello di Mosè, contadino, 

marito di Fossati Angela, Davide figlio di Luigi nato nel 1840, 

Abramo figlio di Luigi, nato nel 1844, marito di Santambrogio 

Bambina, Eva figlia di Luigi nata nel 1847. 
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Con loro vivono anche il cugino di Mosè, Girolamo figlio del fu Pietro 

nato nel 1821, la nuora Pirola Maria (1858) moglie di Angelo Galimberti i 

figli del quale sono, Ferdinando Silvio, nato nel 1880 abiatico cioè nipote 

di nonno Luigi, le nipoti, figlie di  Lazzaro e Fossati Angela, Maria (1876) 

figlia di Lazzaro, Rosa (1876), altre nipoti come Colomba (1877), figlia di 

? e una nipote della quale si ignora il nome nata nel 1880. Anche Adamo 

Galimberti, nipote di Mosè vive in questa numerosa famiglia con la 

moglie Santambrogio Graziosa Carolina e infine conclude l’abiatico, 

Umberto Amedeo Galimberti nato nel 1881, figlio di Angelo e Pirola ?, 

tutti contadini. 

 

Altra famiglia è quella di Galimberti Antonio Maria nato a cascina 

Aliprandi nel 1808 figlio del fu ..., capofamiglia, contadino, vedovo, vive 

con i figli, Giuseppe nato a Lissone nel 1842 sposato con Fossati Luigia, 

Giovanni (nato nel 1846; Nel 1874 si trasferisce a Saronno), e con le 

abiatiche (nipoti di nonno Antonio Maria) figlie di  Giuseppe e Fossati 

Luigia, Carolina (1863) e Amalia Fiorina (1865) tutti contadini. 

 

Carlo Galimberti nato a Lissone nel 1809, figlio del fu Ferdinando, 

contadino, capofamiglia “reggitore” marito di Tornaghi Maria nata a 

Dugnano nel 1818, vive con i figli Giovanni (1835) contadino, altro 

Capofamiglia marito di Fossati Orsola (1845) dalla quale genera, 

Gerardo (1870), Adelaide (1872), Enrico (1874), Filippo (1877), Carlo 

(1878), Giuseppe (1881) e Giuseppe (1886), e con  gli altri suoi figli, 

Beniamino (1841) marito di Angela Fedeli, Angelo (1844) marito di 

Brambilla Rosa, Giuseppe (nato nel 1847; si trasferisce a Seveso nel 

1874), le nipoti di Giovanni, cioè le figlie di Beniamino e Fedeli Angela 

(nata a Monza nel 1854),  Rosa (1875), figlia  di Beniamino,  Regina 

(1877), Battista (1880), Luigi figlio di Angelo e Rosa Brambilla, nato nel 

1880,  tutti contadini.   

 

Galimberti Angelo figlio del fu Giovanni Antonio, nato a Lissone nel 

1817, contadino, capofamiglia “reggitore”, marito di Casati Angela 

(1827), vive con i figli, Luigi, capofamiglia, nato a Lissone nel 1844, di 

professione falegname, sposato con Mariani Bambina, Giuseppe 
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(1845), falegname, marito di Maria Arosio, Ferdinando (1847), 

falegname, Carlo (1849), falegname, Giovanni Antonio (1854) 

falegname, marito di Mariani Amalia, con loro lo zio, il fratello di Angelo, 

Cesare figlio del fu Giovanni Antonio, nato nel 1822, marito di Marone 

Carolina (1832), di professione sarto, le nipoti di Angelo (abiatiche) figlie 

di Cesare, Maria Teresa nata nel 1855, Colomba nata nel 1857, Luigia 

Adelaide (1862) e Albino (1865), i fratelli di Luigi figli di Angelo,  Pietro 

(1858) e Zaccaria Materno (1861). I figli del  capofamiglia  Luigi e di 

Bambina Mariani (cucitrice) sono, Maria Rosa (1871), Andrea Giuseppe 

(1872), Maria Maddalena (1874), Maria Clotilde (1876) e Antonia Maria 

(1881), tutte cucitrici.  

 

La famiglia di Giuseppe Cherubino figlio del fu Giuseppe e di Dassi 

Teodolina, nato a Lissone nel 1845, di professione contadino, è 

composta dalla moglie Carolina Dassi (1847), dai figli Rosa, (1870), 

Giovanni (1872), Maria (1874),Giuseppe Maria (1881) e dalla madre di 

Cherubino Dassi Teodolinda (1808), vedova Galimberti. 

 

Ultima famiglia censita nei registri comunali di fine XIX secolo, è 

quella di Galimberti Ferdinando, figlio del fu  Angelo e della fu Casati 

Angela, nato a Lissone nel 1847, di professione sarto, sposato con 

Fossati Rosa Maria (1852), cucitrice, dalla quale genera Maria Savina 

(1871), Angelo Giuseppe (1873), Giuseppe Pio (1875), Maria (1876), 

Ambrogio (1878), Pietro (1879) e Anna Maria (1881). 

 

In un documento registrato a Milano nell’anno 1882 compare un 

Garibertus come teste in una vertenza tra il monastero milanese di S. 

Ambrogio e gli uomini della corte di Limonta circa la raccolta, la 

torchiatura e il trasporto dell’olio d’oliva al Pavia. 

 

Nel 1697 risulta presente come frate laico professo nell’Ordine 

francescano dei “Minori conventuali” del convento di Desio fra Giuseppe 

Galimberti, laico professo, con l’incarico di depositario conventuale. 

 

Oggi in Lissone vivono 131 famiglie Galimberti. 


