
 

        Famiglie dall’A alla Z 
 

 

 

 

 

Locati 

Famiglia originaria da una delle diverse località denominate Locate 

(locate Triulzi, Locate Bergamasco), il cui etimo risale alla base gallica 

Leuco, con significato di bosco - campo aperto. Un ramo di questa 

famiglia risulta essere di nobile origine. 

 

Molto rare sono le informazioni relative a questa o queste famiglie. 

In Lissone le prime informazioni della loro presenza risalgono agli inizi 

del XIX secolo. Si presume che siano arrivati nella nostra città verso la 

fine del secolo precedente. 

 

Nel Ruolo di popolazione del Comune di Lissone dell’anno 1823, 

risulta registrato Locati Ambrogio, figlio del fu Alessandro, nato a 

Lissone nel 1780, di professione contadino, vive con la moglie Radice 

Maria, il fratello Lorenzo (1794), i figli, Luigi (1804), Carlo (1810), 

Antonio (1810), Luigi (1814), Giovanni (1815) e le figlie Angiola, Rosa e 

Giuseppa, per un totale di 10, tutti contadini. 
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Nel 1838 ancora la famiglia di Locati Ambrogio, vedovo, vive con i 

fratelli Luigi e Carlo del fu Alessandro, con il figlio Antonio (1810) e le 

figlie Giuseppa e Angela, con i nipoti figli di Lorenzo, Angelo (1825), 

Giovanni (1828), e Carolina, Rosa, la figlia di Luigi, e Radice Maria 

Angela, moglie di Antonio, Galbiati Teresa, moglie di Lorenzo e Arienti 

Eugenia, moglie di Luigi, per un totale di 13 persone, tutti contadini. 

 

Vivente sola è Locati Angela, vedova Galli, nata a Monza nel 1780, 

di professione operaia. 

 

Nel Registro dell’anagrafe comunale di Lissone dell’anno 1850, le 

famiglie Locati sono rappresentate da Locati Carlo detto Magno, nato a 

Lissone nel 1810, sposato con Gatti Rachele, dalla quale ha Giuditta 

(1844), e Ferdinando (1848), per un totale di 4 persone, tutti contadini. 

 

Locati Luigi, detto Lisander, nato a Lissone nel 1804, di 

professione contadino, sposato con Arienti Eugenia, ora  vedovo, vive 

con i suoi figli, Rosa (1834) e Alessandro (1840), con il fratello Antonio 

(1810), sposato con Mariani Luigia dalla quale ha Maria nel 1844, e i 

figli del fu Lorenzo, ovvero Carolina (1834), Angelo (1825) e Giovanni 

(1828), e in ultimo vivono le madri vedove Locati, Radice Maria vedova 

di Ambrogio Locati e Galbiati Teresa vedova di Lorenzo Locati, per un 

totale di 11 persone, tutti contadini. 

 

Ancora vivente sola e autonoma è Locati Angela, nata a Monza nel 

1780, di professione operaia, vedova Galli. 

 

Purtroppo circa 60 anni fa è andato distrutto, a causa di  un 

incendio, parte dell’archivio comunale di Lissone; pertanto alcuni fogli di 

famiglia, tra cui quelli dei Locati, sono andati persi. È tuttavia possibile 

dare indicazione dei soli nomi tratti dall’ “Indice Alfabetico del Registro di 

Popolazione”, dall’anno 1865 al 1885, cominciando da Locati Luigi 

(visto sopra), figlio del fu Alessandro, sposato con Arienti Angela, vive 

con suo figlio Alessandro, Antonio fratello di Luigi figlio del fu 

Alessandro, Ambrogio figlio di Antonio e Angelo figlio del fu Lorenzo. C’è 
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poi Locati Angelo Ambrogio, figlio di Angelo e Arosio Carolina, con loro il 

fratello di Angelo Ambrogio cioè Arcangelo, Giovanni figlio del fu 

Lorenzo, Bernardo e Carlo, figli di Giovanni e Galbiati Rosa, Locati 

Emilia figlia del fu Pietro e Savina figlia del fu ? e infine Locati Carolina 

Amalia, figlia di Carlo. 


