
DI  DIEGO SANTINI

◗ Celestino Bassetti nacque a Sant’An-
tonio il 12 maggio 1893, primogenito di 
Quirino e Teresa Antognoli. Nel febbraio 
del 1909, non ancora diciassettenne, si im-
barcò a Le Havre ed emigrò verso gli Stati 
Uniti. Ad attenderlo a New York c’era lo 
zio Paolo Antognoli, fratello di mamma 
Teresa. Prima del 1915, anno in cui otten-
ne la naturalizzazione, si trasferì in Cali-
fornia, dove divenne proprietario di un 
ranch nella contea di Santa Barbara. Nel 
settembre del 1915 sposò Nellie Muscio, 
nata in California nel 1897, figlia di Luigi 
e Matilde Righetti, valmaggesi originari 
di Someo. Un anno dopo il matrimonio 
nacque Irene Bassetti (1916-2002). Nellie 
Muscio morì nel 1922 a soli venticinque 
anni. La piccola Irene crebbe con i nonni 
materni con i quali abitò fino al matrimo-
nio con Leo Thoming all’inizio degli anni 
Quaranta. Rimasto vedovo, Celestino 
vendette il ranch e si trasferì nella zona di 
Los Angeles dove continuò a lavorare in 
un ranch come dipendente. Nel 1923 (al-
cune fonti indicano il 1929) si risposò con 
Mary Magdalena Tognazzini, di nove anni 
più anziana di lui, nata a Melbourne, in 
Australia; figlia di Noè e Maria Zannoli, 
anch’essi originari di Someo. 

La storia di Noè Tognazzini merita 
qualche riga. Nel 1855, a soli quattordici 
anni, emigrò in Australia. Il viaggio durò 
cinque mesi e cinque giorni. Noè si stabilì 
nello Stato di Victoria per lavorare nelle 
miniere d’oro, ma soprattutto per poter 
incontrare per la prima volta il padre. Nel 
1873 sposò Maria Gentilina Zannoli. Dal 
loro matrimonio nacquero tredici figli, 

cinque dei quali morirono in tenera età. 
Non avendo ottenuto il successo sperato, 
nel 1888 Noè decise di trasferirsi con la 
famiglia in California. Si stabilì a Point 
Sal, contea di Santa Barbara, dove lavorò 
nelle miniere di gesso di proprietà dello 
Stato. In California gli nacquero altri cin-
que figli. 

Prima di unirsi in matrimonio con 
Celestino, Mary Magdalena era già stata 
sposata con Peter Barenchi (Barenco?), 
dal quale aveva avuto cinque figli, nati fra 
il 1901 e il 1911.

Nel 1940 la coppia viveva Vernalis, 
nella contea di Stanislaus. Nel 1946 torna-
rono in Ticino per visitare i parenti. Cele-
stino morì nella contea di Santa Barbara 
nel dicembre del 1969, all’età di 76 anni, la 
moglie Mary si spense nel 1977, a 93 anni.

CELESTINO BASSETTI

Da Sant’Antonio alla California

Nelle foto:

1-2 Le carte di registrazione di Celestino 
Bassetti per la Prima e la Seconda 
Guerra Mondiale.

3-5 Le lapidi sulle tombe di Celestino, 
Nellie e Mary Magdalena.

6 Noè Tognazzini con la moglie  
Maria Gentilina Zannoli.
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