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Missaglia 

Famiglia originaria dall’omonima località in provincia di Lecco, la 

cui grafia del nome ricorre a denominazioni quali Massalia, Messalia, 

Massaglia, Missaglia. L’etimo è una derivazione medioevale dal termine 

latino massa, inteso come podere, masseria, con suffisso alia-aglia, un 

collettivo plurale che assume lo stesso significato di orto-ortaglia, bosco- 

boscaglia ecc ...  

 

Tra i testimoni un atto notarile redatto a Milano nel 1223, compare 

Bonora filus Resonadi de Massalia; in un altro documento del 1275, 

viene registrato un Zanebellus de Massalia, il quale possiede alcune 

pezze di terreno nel territorio del luogo di Badellio e Mentirate.  

 

Consolosio de Massalia, pro notaio in un atto redatto a Milano 

nell’anno 1276. Pantia de Massalia, possiede beni in Inzago nel 1267 

mentre nel 1250, tra i consoli della Credenza di S. Ambrogio, è 

registrato Gerardo de Massallia e  Lafranchus de Massalia è potestas 

Mediolani nel 1289. 
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Si ricavano ancora informazioni tra i documenti delle pergamene 

milanesi custodite nella Bibliothèque Nationale de France a Parigi, tra i 

testimoni un atto redatto a Milano nell’anno 1238, compare un Honora 

filius quondam Ressonadus de Massalia (si tratta di Honora-Bonora 

figlio del fu Resonadus citato sopra), mentre nel 1244 viene citato un  

don Andreas de Massalia monachus Cleravalis (monaco dell’Abbazia 

di Chiaravalle, presso Milano, dell’Ordine dei Cistercensi). 

 

Nell’anno 1274 tra le pergamene relative la chiesa di S. Stefano di 

Vimercate, compare tra i testi di un atto notarile redatto in Vimercate un 

Ambrosius filius condam Rugerii de Massalia de burgo Vicomercato; 

nel 1301 un Jacobus de Massalia filius quondam Nigri de Massalia 

de burgo de Vicomercato, il quale possiede alcuni fondi nel territorio del 

luogo di Overnago ubi dicitur i barazia, registrati nel 1296. Tra i testimoni 

di un atto di vendita di terreni redatto a Vimercate nel 1278, compare 

Landulfus de Massalia filius condam Iohannisbelli Gilberti, del 

borgo di Vimercate. 

 

Anche nella vita economica di Monza, si registra la presenza dei 

de Massalia; infatti, tra gli iscritti nella Comunità dei Mercanti di Monza, 

compaiono nel 1326 un Beltraminus, Petrinus e Guidolus, mentre nel 

1336 un Johanolus tutti de Massalia. 

 

I Missaglia sono testimoniati viventi in Seregno almeno dalla 

seconda metà del XVI secolo. 

 

Nel 1618 magistro Bernardo Massalea filius quondam magistrii 

Philippi, cancelliere della Chiesa di S. Vittore di Seregno, paga l’ultima 

rata per la costruzione dell’organo della detta chiesa, tra i testimoni l’atto 

di pagamento compare tra gli altri Germano Missaglia, figlio del fu 

Giovanni Paolo di Seregno. 

 

Nel 1624 signor Filippo Missaglia figlio del fu Bernardo, 

maestro fabbro membro della Parrocchia di S. Ambrogio di Seregno, 

sostituisce i bollettini della SS. Comunione fatta il giorno di Pasqua del 
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1624 nella Chiesa di S. Vittore (l’altra chiesa di Seregno), sostituendo il 

nome della Chiesa di S. Vittore con quella di S. Ambrogio, dando così 

inizio  ad un tortuoso processo canonico. Il  fratello del signor Filippo è 

Giovanni Paolo Missaglia figlio di Bernardo, membro della 

confraternita seregnese del Gonfalone nel 1649. 

 

A Desio, negli anni 1636, 1638 e 1639, è eletto Console di quel 

Borgo Johannes de Massalia. 

 

A Lissone le prime indicazioni di una famiglia Massalia-Missaglia 

residente stabile, risalgono al 1546, con Pavolino da Massalia, 

marescalco, il quale ha moglie et uno putino; nel suo granaio custodisce 

una discreta quantità di segale, miglio, legumi e panìco. 

 

Nel censimento sul pericato rurale degli anni 1590-1622, 

compaiono Togno e Pietro fratelli Massaglia i quali sotto il nome di 

Giovanni Antonio Baldironi lavorano un avitato di 8 pertiche del valore di 

soldi 8. 

 

La famiglia non è più presente a Lissone a partire dal XVII secolo, 

per ricomparire nei documenti dell’anno 1825 con Misalia Giuseppe 

Antonio, nato nel 1760 a ??, di professione ??, marito di Oggioni Maria. 

 

Nel 1844 è registrata, vivente a Cascina Bareggia di Lissone, 

originaria di Seregno e proveniente da Macherio la famiglia di Missaglia 

Giacinto, nato a Seregno nel 1766, di professione contadino, sposato 

Fossati Rosa dalla quale genera Pietro (Seregno, 1811), che si 

trasferisce con il fratello Giuseppe a Macherio dove sposa Rosa Viganò 

(Macherio, 1818), dalla quale ha Carlo (Macherio 1836), Fiorenza 

Domenica (Macherio, 1838) e Maria (Macherio, 1842); suo fratello 

Giuseppe (Seregno, 1813), figlio di Giacinto, sposa Viganò Giuseppa 

(Macherio 1820, sorella di Rosa), dalla quale genera Giuseppe 

(Macherio 1839), Girolamo (Lissone, 1841) e Luigia (Lissone, 1842), per 

un totale di 12 persone. 
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Nei Registri di Popolazione del Comune di Lissone degli anni 

1865-1881, le famiglie registrate sono quelle di Misaglia Giuseppe 

Antonio, nato a ? nel 1760, sposato con Oggioni Maria, per un totale di 

2 persone. 

 

In seguito la famiglia non è più registrata fino alla seconda metà 

del XIX secolo, proveniente da Seregno (1865-1881. Registro 

Popolazione Comune di Lissone), con Missaglia Giuseppe, figlio del fu 

Giacinto, nato a Seregno nel 1813, di professione contadino e fabbro, 

capofamiglia, sposato con Viganò Giuseppa (Cassina Aliprandi, 1823), 

dalla quale ha Giuseppe (1839), Angelo Girolamo (1841), Felice (1845), 

Clementina (1853), Luigi (1858) e Virginia (1865). Il figlio maggiore 

Giuseppe a sua volta genera da Rivolta Fiorina, sua moglie (1844), 

Alessandro (1865), Angelo (1871) e Carlo (1877). 

 

Suo Figlio Luigi Missaglia, del fu Giuseppe (figlio di Giacinto) e 

Viganò Giuseppa, nato a Lissone nel 1858, di professione fabbro, 

possidente, sposato con Fossati Angela, rimasto vedovo nel 1917. 

 

Missaglia Angelo Ferdinando, del fu Giuseppe e Rivolta Fiorina, 

nato a Lissone nel 1871, di professione fabbro, possidente e celibe (al 

momento della rilevazione del dato circa anni 40 XX secolo). 

 

Missaglia Alessandro, figlio del fu Giuseppe e di Rivolta Fiorina, 

nato a Lissone nel 1865, di condizione possidente, sposato con Levati 

Rosa Tecla nel 1889. 

 

Missaglia Giorgio, figlio di Luigi e Sala Giuseppina, nato a 

Lissone nel 1929, di professione impiegato magazziniere, celibe (al 

momento della rilevazione). 

 

Luigi Missaglia, figlio del fu Alessandro e di Levati Rosa, nato a 

Lissone nel 1905, industriale. 
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Fratello del precedente è Mario Missaglia, del fu Alessandro e 

Levati Rosa, nato a Lissone nel 1901, sposa a Macherio Mandelli Maria, 

di professione Industriale, fabbricante di mobili in ferro. 

 

Martino Andrea Missaglia, di Luigi e Fossati Angela, nato a 

Lissone nel 1884, sposa Sala Lucia, di professione fabbro. 

 

Si ricorda la figura di Sergio Missaglia, Sindaco di Lissone dal 

1970 al 1975. 

 

La famiglia Missaglia fonda nel 1926 l’azienda F.lli Missaglia, che si 

occupa della costruzione di mobili in ferro per apparecchiature sanitarie 

come letti, armadietti e arredi per l’ospedale. Nel 1960 Silvio Missaglia 

fonda con i propri figli la società Missaglia & C., mentre nell’84 viene 

trasformata in Società Per Azioni (SPA). Attualmente è ancora in attività. 

 

 

Oggi in Lissone vivono 6 famiglie Missaglia. 

 

Annotazione araldica:  

 

L’arma della famiglia Missaglia riproduce una punta di vomere, vanga o 

marra e non una lancia, con la punta rivolta verso il basso. Lo stemma, 

dipinto in un quadro del XVII secolo custodito nella chiesa di S. Carlo di 

Lissone (la comunione distribuita da S. Carlo agli appaestati) in quanto 

stemma matrimoniale, riproduce da una parte l’arma Missaglia (alla 

marra o vanga d’azzurro alias di nero, brisura cioè cambiamento in 

questo caso di colori, così come il campo o sfondo, in rosso), dall’altra 

sembrerebbe essere brisura della famiglia Bonsignore (?). L’aquila nera 

in campo d’oro, (capo dell’Impero), è  concesso dal Sacro Romano 

Imperatore alle famiglie a lui fedeli. 


