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Reati 

Famiglia di probabile origine piemontese; il suffisso at del 

cognome sembra ricondurne l’origine ad un toponimo di origine 

preromana di una località oggi scomparsa o da una aferesi 

dall’aggettivo areato da area-aia-spazio. 

 

Tra i più antichi personaggi di questa famiglia documentati dalle 

fonti, viene ricordato, nel 1403, un Antoniolus de Riatus et certi alii de 

Reato de Cerredano (NO), i quali possiedono 29 pertiche di terra nel 

territorio del luogo di Sozago nel novarese. 

 

Si ricorda Alessandro Reati, pittore milanese vissuto nella metà 

del XIX secolo; egli è ricordato per alcuni suoi acquarelli relativi i fatti 

delle guerre di Indipendenza. 

 

Cesare Reati, figlio di ?, nato a Binasco nel 1865, di professione 

tramviere, sposato con Francesca Ranzini (Basilica Bologna (MI), 1871); 

si trasferisce a Milano dove nascono 

 Maria (Milano, 1871), 
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 Ernesta (Milano, 1902), 

 Celestina (Milano, 1905), 

 Assunta (Milano, 1907), 

 Amalia (Milano, 1910) 

 e Angelo Reati, figlio di Cesare, nato a Milano nel 1895, di 

professione vetraio. Sposa in prime nozze a Lissone Dorina 

Vergani (1892) dalla quale non ha figli; rimasto vedovo si sposa in 

seconde nozze con Esterina Medaglia (Milano, 1909) dalla quale 

genera 

o Luciano (Lissone, 1946), di professione architetto, sposato 

con Aliprandi ??, 

o Francesca (1942), 

o Cesare (1936) 

o e Antonio (1938). 

Angelo Reati, verso la metà degli anni ‘30 del XX secolo, acquista 

dalla famiglia Paleari la villa con rustici annessi sita in Lissone (già casa 

civile o da nobile della famiglia Baldironi), oggi nota appunto come Villa 

Reati, insediando in essa la propria abitazione e il laboratorio di vetreria 

appositamente costruito. A tal fine ristruttura la villa dandole l’attuale 

definizione architettonica. Nel 1980, la famiglia Reati cede al Comune di 

Lissone l’intera struttura edilizia divenendo in tal modo proprietà 

pubblica. É da sottolineare il fatto che, grazie ad Angelo Reati, oggi 

possediamo ancora la villa, avendo fatto egli richiesta alla 

soprintendenza ai beni architettonici dello Stato negli anni ‘50 del secolo 

scorso, di istituire il vincolo architettonico. 

 

Oggi a Lissone vivono 3 famiglie Reati. 


