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Sala 

Famiglie diverse, che traggono il cognome da località il cui etimo, 

di origine longobarda, Sala, indica la casa signorile in campagna o 

anche la casa colonica con stalle. Si ricordano Sala al Barro (LC), Sala 

Comacina (CO), Sala (PV), Sala (BG), Sala d’Iseo (BS) etcetera. 

 

A Desio, nel 1283, esistevano diverse famiglie de Salla o Sala, 

alcune di un certo rilievo sociale, differenziate tra loro da soprannomi 

quali Sala detti Bellosi, Sala detti Pella, Sala detti Zuderini o Giuderini 

per la loro origine ebraica, in seguito convertiti al cristianesimo tanto che 

nel 1515, possiedono un sepolcro di famiglia nella chiesa di S. 

Francesco a Desio. 

 

Provenienti da Desio, le prime informazioni relative la presenza dei 

Sala a Lissone risalgono agli anni: 

- 1632 con Mafiolo Sala fu Dionisio; 

- 1636 con Giovanni Sala, figlio di Antonio da Desio; 

- 1640, Giovanni Battista Sala di Francesco da Desio; 

- 1655, ? da Sala fu Pietro da Desio.   
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Nel 1746 nasce a Lissone ? Antonio Sala, figlio di ?, contadino; 

muore nel 1816 all’età di 70 anni. 

 

Nel Registro di Popolazione del Comune di Lissone dell’anno 

1823, vengono descritte le famiglie di 

 

Angelo Sala, figlio di ?, nato a Lissone nel 1798, di professione 

falegname; è marito di Carolina Fumagalli dalla quale ha Giuseppe 

(Lissone, 1822). Con loro vive anche Agnese Pozzi, vedova Sala, per un 

totale di 4 persone. 

 

Pietro Sala di ?, nato a Lissone nel 1794, di professione 

contadino; vive con Maria Grazia, sua sorella e Angela Barzaca (?), 

moglie di Pietro ?, per un totale di 3 persone. 

 

Luigi Sala di ?, nato a Lissone nel 1787, di professione tessitore; 

sposato con Maria Camisasca dalla quale genera Teresa e Rachele, per 

un totale di 4 persone. 

 

Alla Cascina del Convenio vive la famiglia di Angelo Anselmo 

Sala di ?, nato a ?, di professione contadino; è sposato con Maria 

Galbiati dalla quale nascono Rosa, Teresa e Orsolina, per un totale di 5 

persone. 

 

Nel Ruolo del 1844, vengono registrate le famiglie di 

 

Pietro Sala detto Machè, nato a Macherio nel 1794, di 

professione contadino; sposato con Angela Barzaghi (Giussano, 1800) 

da cui nascono 

 Francesco (Lissone, 1826), 

 Francesca Luigia (Lissone, 1827), 

 Luigi Antonio (1829) 

 e Angelo (Lissone, 1832), 

per un totale di 6 persone. 
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signor Angelo Sala fu Pietro, nato a Lissone nel 1798, 

benestante, di professione falegname. Vive con Giuseppe (1822), figlio 

della prima moglie; sposato con Santina Lissoni (1811), i figli dei quali 

sono 

 Luigi (1824), 

 Emilio (1825), 

 Antonio Francesco (1830), 

 Pietro (1834) 

 e Bambina (1837), 

per un totale di 7 persone. 

 

Alla Cascina del Convenio vive la famiglia di Angelo Anselmo 

Sala, nato a Vedano nel 1798, di professione contadino; è sposato con 

Maria Galbiati dalla quale ha Luigi (1826) e Giuditta (1831), per un totale 

di 4 persone. 

 

In questo anno vengono esentati dal pagamento dell’imposta 

comunale Francesco Sala a causa di un ritardato sviluppo fisico, Luigi 

Sala perché claudicante e Luigi Sala detto Machè per ritardato 

sviluppo fisico. 

 

 Nel Ruolo di Popolazione del Comune di Lissone dell’anno 1850, 

la situazione è pressoché stazionaria; infatti risultano ancora presenti le 

tre famiglie elencate finora: 

 

Pietro Sala detto Machè, nato a Lissone nel 1794, contadino, 

marito di Angela Barzaghi. Vive con i figli Francesco (1826), Luigi 

Antonio (1829) e Angelo (1832), per un totale di 5 persone. 

 

Angelo Sala fu Pietro nato a Lissone nel 1798, benestante, di 

professione falegname; vive con la moglie Santina Lissoni e con i figli  

 Giuseppe (1822), falegname, marito di Teresa Galbiati (Albiate, 

1829) dalla quale nascono Mosè (1847) e Rosa (?), 

 Luigi (1824), 
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 Emilio (1826), 

 Antonio Francesco (1830), 

 Pietro (1834), 

 Bambina (1837) 

 e Carolina (1847), 

per un totale di 11 persone. 

 

Alla Cascina del Convenio vive ancora la famiglia di Angelo 

Anselmo Sala e tutto è rimasto come sopra ma, ai due figli, si aggiunge 

la nascita di Giuseppe nel 1849, per un totale di 5 persone. 

 

Durante l’epidemia di colera che ha colpito Lissone negli anni 

1855-66, risulta che Giuditta Sala di Anselmo, di 23 anni, moglie di 

Giuseppe Perego, si ammala il giorno 14 agosto; ricoverata in casa 

propria, muore lo stesso giorno mentre Maria Sala, di 55 anni, figlia dei 

furono ?, moglie di Giovanni Marone detto della Vedova, si ammala il 14 

agosto; ricoverata in casa propria, guarisce il 27 agosto. 

 

Durante il periodo della Seconda Guerra di Indipendenza 1859-60, 

anche nel Comune di Lissone è organizzata la Guardia Nazionale per la 

difesa del territorio. Tra i militi della Prima Compagnia, seconda squadra 

compare Luigi Sala di Anselmo; stessa Compagnia, terza squadra, 

Luigi Sala fu Pietro. Nella Terza Compagnia, tra i Sergenti Emilio 

Sala, tra i Caporali Pietro Sala mentre tra i militi Angelo Sala. 

 

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

1881, elenca le famiglie di 

 

Luigi Antonio Sala fu Pietro, nato a Lissone nel 1829, 

capofamiglia, di professione contadino; è marito di Paola Redaelli 

(Carate, 1835) dalla quale nasce Virginia (Lissone, 1861). Con loro 

vivono poi i fratelli del capofamiglia, 

 Angelo (1832), contadino, celibe 
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 e Francesco (1826), contadino, sposato con Giuseppa Galliani 

(Carate, 1832) dalla quale ha 

o Rosa Maria (1858) 

o e Clementina Ancilla (1860). 
 

In ultimo, vive con loro la madre dei tre fratelli, Angela Barzaghi 

(Biassono, 1795), vedova di Pietro Sala. 

 

Francesco Sala fu Angelo, nato a Lissone nel 1830, possidente, 

di professione falegname, capofamiglia; marito di Clementina Riboldi 

(Desio, 1833) dalla quale ha Florinda Maria (1859), Angela (1861) e 

Pietro (1866). Con loro vive anche il fratello del capofamiglia, Pietro fu 

Angelo (1834), falegname e possidente, sposato con Rosa Ponti. 

Francesco e la sua famiglia si trasferiscono a Milano nel 1882. 

 

Luigi Sala fu Anselmo, nato a Lissone nel 1826, capofamiglia, di 

professione contadino; è sposato con Luigia Mariani (Vedano, 1829) 

dalla quale nascono 

 Giuseppe (1849), marito di Teresa Tremolada (Macherio, 1854) i 

figli dei quali sono 

o Ambrogio (1879) 

o e Giuseppa Camilla (1881);  

 Gerardo (1852), 

 Teresa (1853), 

 Carlo Maria (?) (1854), 

 Ernesta (1859), 

 Clara (1862) 

 e Carlo (1867). 

Con loro vive anche Maria Galbiati (1779), vedova di Angelo Anselmo 

Sala. 

 

Emilio Sala fu Angelo, nato a Lissone nel 1826, possidente, di 

professione falegname, sposato con Maria Malberti dalla quale nascono 

 Antonio (1858), 

 Giovanna (1861), 
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 Luigi (1867), 

 Bianca (1870) 

 e Maria (1878). 

Con loro vive poi Luigia Malberti (1833), vedova di Luigi Sala, fratello di 

Emilio, capofamiglia, i figli della quale sono 

 Angelo (1855), falegname, celibe, 

 Bambina (1857) 

 e  Fiorina (1858). 

Ferdinando Sala fu Angelo e fu Santina Lissoni (Monza, 1812) 

matrigna, nato a Lissone nel 1851, falegname e possidente; è sposato 

con Lucia Arosio (1854) dalla quale ha Teodoro (1876), Giuseppe 

(1877), Santina (1879) e Pietro Luigi (1881). 

 

Nei certificati di Residenza del Comune di Lissone, databili tra il 

1870 e la fine del secolo XIX, vengono registrate le famiglie di 

 

Proveniente da Monza ma originario di Balsamo è Ferdinando 

Sala di Antonio e Gaioni Innocenta, nato a Balsamo nel 1855, di 

professione fabbro ferraio, i figli dei quali sono 

 Enrica (Lucernate ?,1881), 

 Emilia (Lucernate ?, 1883), 

 Giuseppe (Marano Ticino, 1884) 

 e Luigi (Monza, 1887). 

Iscritto nel registro dell’Anagrafe del Comune di Lissone nel 1888. 

 

Proveniente da Monza è Ferdinando Sala di Antonio e 

Maddalena Mariani, nato a Monza nel 1857, di professione tessitore; 

vive con la moglie Elisa Emilia Gerosa (Monza, 1861). É iscritto nel 

registro dell’Anagrafe del Comune di Lissone nel 1888. 

 

Dal Censimento di Popolazione Nazionale del 1901, nel comune di 

Lissone compaiono residenti le famiglie di: 



Famiglie dall’A alla Z 
 

 

Mosè Sala fu Giuseppe, nato a Lissone nel 1847, di professione 

falegname; è marito di Florinda Malberti (1855) dalla quale ha 

 Angela (1883), tessitrice di cotone, 

 Angelo (1885), falegname, 

 Giuseppina (1887), tessitrice di cotone 

 e Luigi (1893). 

Francesco Sala fu Luigi, nato a Casate Novo nel 1863, di 

professione contadino; marito di Bambina Mariani (1870) dalla quale ha 

Maria (1894), Luigi (1996), Napoleone (1897) e Agostina (1900). 

Con loro vive anche il fratello di Francesco, 

 Giuseppe Sala fu Luigi (Muggiò, 1875), falegname, sposato con 

Rosa Albuzzi (1879) dalla quale ha Luigi (1890) e Aurelia (1899) 

e la madre Monica Brambilla (1838), vedova di Luigi Agostoni. 

 

Proveniente da Arcore è Carlo Sala fu Angelo, nato ad Arcore nel 

1842, di professione contadino; è sposato con Luigia Brambilla (Monza, 

1841) dalla quale ha 

 Angela Ernesta (Lissone, 1881), tessitrice 

 e Antonio (Monza, 1865), tessitore, sposato con ? Citterio 

(Muggiò, 1869) dalla quale nascono 

o Giuseppe (Lissone, 1894), 

o Paolo (Lissone, 1895), 

o Angelo (Lissone, 1897) 

o e Luigi (Lissone, 1898). 

Iscritto nel registro dell’Anagrafe del Comune di Lissone nel 1887. 

 

Augusto Sala di Tomaso, nato a Vedano al Lambro nel 1873, di 

professione contadino; è marito di Giovanna Erba (Lissone, 1870) dalla 

quale ha Maria (Biassono, 1899) e Luigi (Lissone, 1900). 

 

Pietro Sala fu Giovanni, nato a Brivio nel 1859, di professione 

contadino; è sposato con Luigia Panzeri (Robbiate, 1863) dalla quale ha 

Giuseppina (Lissone, 1893), e Giovanni (Lissone, 1895). Con loro 
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vivono il fratello di Pietro, Antonio (1865) e la sorella Giulia (Brivio, 

1852). 

 

Antonio Sala fu Emilio, nato a Lissone nel 1858, di professione 

falegname; marito di Rosa Fossati (1866) dalla quale genera 

 Giuseppina (1881), 

 Luigi (1885), 

 Emilio (1887), 

 Teodoro (1891), 

 Alessandro (1893), 

 Egidio (1895), 

 Erminia (1897) 

 e Gaetano (1900). 

 

Luigi Sala fu Giuseppe, nato a Lissone nel 1853, di professione 

falegname; è sposato con Giuseppina Gatti (1857) dalla quale nascono 

 Giuseppe (1880), 

 Teresa (1884), 

 Rosa (1888), 

 Giovannina (1890), 

 Abele (1894) 

 ed Enrichetta (1895). 

 

Amalia Baioni (1854), vedova di Ferdinando Sala, vive con i figli 

Giuseppe (1877), lucidatore, Guido (1883), falegname, Lucia (1888), 

Teodoro (1890) e Natalina (1894). 

 

Angelo Sala fu Luigi, nato a Lissone nel 1855, di professione 

falegname, marito di Rosa Fossati (1858) dalla quale genera 

 Giuseppe (1875), 

 Luigi (1883), 

 Pietro (1884), 

 Teresa (1890), 
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 Ambrogio (1891), 

 Luigia (1892), 

 Alessandro (1894) 

 e Giuseppina (1898). 

 

Angelo Sala fu Pietro, nato a Lissone nel 1840, di professione 

contadino; è sposato con Rosa Gatti (1841) dalla quale nasce Pietro 

(1877). Con lui vive la sorella Giuseppina (1858) e la nuora Teresa 

Galbiati (1879), tessitrice. 

 

Giovanni Sala fu Giuseppe, nato a Lissone nel 1855, di 

professione falegname; sposato con Rosa Codenti (?) (1862) dalla 

quale ha 

 Giuseppe (1883), 

 Luigia (1885), 

 Ambrogio (1887),  

 Pietro (1890) 

 e Attilio (1891). 

 

Proveniente da Villa S. Fiorano (oggi Villasanta), è Enrico Sala fu 

Giovanni e fu Giuseppa Pessina, nato a Monza nel 1858, di 

professione fabbro ferraio; è sposato con Maria Galimberti (Monza, 

1867) dalla quale genera 

 Luigi (Villa S. Fiorano, 1885), fabbro ferraio, 

 Pierina (Villa S. Fiorano, 1886), tessitrice di cotone, 

 Ferdinando (Villa S. Fiorano, 1887), fabbro ferraio, 

 Giuseppina (Lissone, 1889), 

 Ferdinando (Lissone, 1891), 

 Rosa (Lissone, 1892) 

 e Paolina (1898). 

È iscritto nel registro dell’Anagrafe del Comune di Lissone nel 1889. 
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Agostino Sala fu Pasquale, nato a Ruginello nel 1858, di 

professione agente negozio vini; è sposato con Maria Maggioni (Brivio, 

1873) dalla quale nascono Pasquale (Ruginello, 1887), di professione 

sarto e Angela (Vimercate, 1896). 

 

Alla Cascina del Convenio vive la famiglia di Giuseppe Sala fu 

Luigi, nato a Lissone nel 1849, di professione contadino; è marito di 

Teresa Tremolada (Macherio, 1854) dalla quale genera 

 Giuseppina (1881), tessitrice, 

 Gilardo (1885), falegname, 

 Alessandro (1887), falegname, 

 Bambina (1893), 

 Luigi (1895) 

 e Enrico (1898). 

Con lui vivono anche il fratello Carlo (1869), falegname, sposato con 

Teresa Confalonieri (Monza, 1877) dalla quale nasce Regina (1899) e la 

madre Luigia Mariani, vedova di Luigi Sala. 

 

Va ricordata la figura di Sala Guido detto Birel, figlio di 

Ferdinando, nato a Lissone nel 1928, campione del mondo per corsa in 

go-kart. 

 

In via S. Carlo il padre possiede una bottega di meccanico, cicli e 

motocicli, che tra gli anni ‘20 e ‘30 del secolo scorso diventa un punto di 

riferimento per la vendita di biciclette, moto e tricicli. Nella bottega si 

realizzano anche cicli con pianale in legno per il trasporto dei mobili e 

biciclette da corsa. 

 

Verso gli anni ‘40, Guido, all’età di diciotto anni, si avvia all’attività 

sportiva gareggiando in moto su diversi circuiti cittadini. Qui viene notato 

da alcuni direttori sportivi, tra i quali quelli della MV AGUSTA, una tra le 

migliori case produttrici di moto di quell’epoca, entrando definitivamente 

nella categoria professionisti. 
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Con questa casa produttrice Guido vince una gara motociclistica 

all’Autodromo di Monza, durante la quale fa registrare il record della 

pista nella sua categoria. Nonostante avesse avuto l’ordine dalla propria 

scuderia sportiva di lasciar vincere un avversario, Guido rifiuta e ottiene 

la vittoria. 

 

In seguito arriva un altro successo, una classica di quei tempi: la 

corsa internazionale di motociclismo Milano-Taranto; alla guida di una 

MV AGVSTA 250cc  arriva primo nella sua categoria e quinto assoluto 

tra tutte le cilindrate. 

 

La passione per il go-kart, per cui oggi è ancora noto nel mondo il 

marchio Birel, nasce verso gli anni ’60 con l’arrivo in Europa dei primi 

modelli dagli Stati Uniti. Grazie all’aiuto del conte Niccolò delle Rose, 

Guido ha l’opportunità di conoscere a fondo la tecnologia e saperla 

apprezzare e migliorare. 

 

Comincia a gareggiare con il go-kart e diventa artefice di numerosi 

titoli italiani ed europei, per poi approdare al massimo risultato vincendo 

due titoli mondiali nel 1964 e nel 1965, entrambi a Roma. 

 

La grande passione della famiglia Sala detta Birel nell’ambito 

motoristico ha fatto sì che l’azienda, nel frattempo condotta dal fratello 

Umberto, sia diventata leader mondiale nella costruzione dei go-kart, 

un’altra gloria lissonese di respiro internazionale. 

 

Grazie alle sue numerose vittorie, particolarmente quelle mondiali, 

Guido viene ricevuto presso il Foro Italico a Roma, dall’allora Presidente 

del Consiglio dei Ministri Giulio Andreotti, per ricevere la medaglia d’oro 

per meriti sportivi. 

 

Muore nel 1987; a lui l’Amministrazione Comunale ha intitolato una 

strada cittadina. 

 

Esiste un’altra famiglia Sala detta Garibaldi o Garibalditt. 
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Oggi a Lissone vivono 181 famiglie Sala.  

 


