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Gariboldi 

Famiglia di origine brianzola il cui cognome trae origine da un 

nome personale di origine germanica con significato di “lancia-gar, 

audace-bald”. L’equivalente di Gariboladi è Garibaldi più comune in 

Liguria. 

 

A Lissone il più antico rappresentante di questa famiglia, compare 

nell’anno 1235 con un Maifredi Garivoldi, il quale ha un appezzamento 

di terra situato nel territorio del borgo di Lissone dove si dice in stricta de 

brera (ubicazione sconosciuta). Non sappiamo se questo Maifredi 

abitasse in Lissone (in un documento della metà del XIII secolo si cita 

un Gariboldus de Lixono) ma, nel Liber consignationis prebendarum 

del duomo di Monza dell’anno 1237 una famiglia de Garivoldus-

Garivoldis,  sembra essere residente in Lissone (Augusto Merati, 

Cognomi e soprannomi della Brianza, Monza 1986). Non stupisca la 

variabile della consonante labiale di Garivoldi in Gariboldi, si tratta di un 

fenomeno linguistico comune in antico.  
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Nei documenti degli atti del Comune di Milano, compaiono, nel 

1237,  Florio, Arduino, Danisio e Sallio detti dei Gariboldi abitanti 

alle cascine di Grugnotorto  prope Nova (vicino Nova–Milanese) ai quali 

è stato vietato di entrare e prendere possesso delle terre di proprietà del 

monastero di Orona che possiedono alle citate cascine.  

 

Nel 1223 si cita un Johannis Gariboldis de Dexio con beni in 

Binzago. Nel 1251 un ser Pietro Gariboldi (nobile) cittadino milanese, 

notaio e Console della Città di Milano. 

 

Nel 1259 un Pietro del fu Anselmo Gariboldi e suo fratello Antonio 

notaio in Milano, risultano cittadini milanesi abitanti  a Porta Como. Nel 

1268 in Lainate si trovano possessori di alcune pezze di terra gli eredi 

del fu Johannis Gariboldis mentre nel 1275 Guglielmo, Pietro, Furtino e 

Simone fratelli, figli del fu Pochcurte Gariboldi, hanno beni in Cixano. 

 

Nei documenti degli  atti del Comune di Milano è registrato sotto 

l’anno 1282 abitante in Desio un Angelino Gariboldi alla casa del quale 

giunge il giudice del Comune di Milano  incaricato per redimere una 

disputa sul possesso di alcuni beni: “item andò alla casa di Anzelino 

figlio del fu  Azone Gariboldi, et ritrovò nella sua casa 1 moggio di milio 

e tanto lino in mazzi del valore di soldi XX”.  

 

In un contratto di vendita di alcune terre in Seregno dell’anno 1290, 

compare tra i testimoni un Pazius figlio del fu Nigrone Gariboldi de 

burgo Dexio, mentre in un altro documento datato da Canegrate anno 

1278, compare tra i pro-notai un Gariboldus figlio del fu Jacobus 

Gariboldus et Jacobo figlio di Gariboldo del luogo di Canegrate. 

 

Nel XIII secolo, tra gli abitanti di Ladenate (Lentate) si trovano un 

Arnoldus figlio del fu Filippo Gariboldi, fratello di Guglielmo che dicono 

Muzio, massari del monastero di Cantalupo a Lentate e con beni in 

territorio di Origgio. 

 



Famiglie dall’A alla Z 
 

 

Tra i testi di un atto datato 1298 si trova un Anselminus figlio di ser 

Pietro Gariboldi (un nobile) della città di Milano. I Gariboldi presenti a 

Como e nel comasco, (Menaggio), e   a Sondrio secondo l’araldica 

dovrebbero appartenere alla stessa stirpe mentre quelli di Bergamo e 

del  bergamasco (Zogno), portano un ‘arma totalmente differente, come 

giustifica l’araldica.  

 

I Gariboldi scompaiono dalla vita lissonese per diversi secoli, per 

poi ricomparire attorno gli anni ‘30 del XIX secolo provenienti da Vedano 

al Lambro con Angelo Gariboldi detto Vedan, figlio del fu Carlo, nato a 

Vedano nel 1820, di professione contadino, vive con la madre 

Maddalena Dassi (1790 a Lissone) vedova Gariboldi e con il fratello 

Luigi Pasquale (1824 a Vedano), tutti contadini.  

 

Nel 1859 Angelo di professione tessitore,  risulta sposato con 

Dassi Fiorina (1835 a Lissone), dalla quale ha Bambina (1856) e 

Giacomo (1858), per un totale di 4 persone. 

 

Il figlio di Angelo Gariboldi detto Vedan, Luigi Pasquale (1824), 

costituisce una propria famiglia composta da lui, dalla moglie Carolina 

Pirola, dal figlio Carlo (1858),  dalla nonna Dassi Maria Maddalena 

vedova Gariboldi e da Davide Mariani (1798) del fu Pietro del quale non 

è noto in che modo  sia imparentato con loro.    

 

Purtroppo un incendio avvenuto alla metà del XX secolo ha in 

parte distrutto alcuni documenti dell’archivio comunale che ci avrebbero 

potuto dettagliare meglio la situazione di questa famiglia. Tuttavia 

possediamo un indice generale delle famiglie risalente al 1865 con 

aggiornamenti fino al 1880 dove vengono registrati Carlo, Pietro 

Girolamo e  Angelo Luigi fratelli Gariboldi,  figli  dei furono, Luigi e Pirola 

Carolina; Angelo del fu Carlo e ?? sposato con Dassi Fiorina e i suoi figli 

Giacomo, Giuditta, Giacobbe Giulio, Maria Bambina. 

 

Oggi in Lissone vivono 22 famiglie Gariboldi. 


