
DI  DIEGO SANTINI

◗ Battista “Robert” Sarina nacque a Me-
lirolo il 19 novembre 1883 da Carlo Giu-
seppe e Marianna, nata Martini. Sesto di 
dodici figli, partì per la California nel gen-
naio del 1901. Dopo un breve soggiorno 
all’Hotel San Gottardo di San Francisco 
si trasferì in un ranch a Smith River, nella 
contea Del Norte, dove già vivevano Ce-
sare Martini e i fratelli Lesina dei quali 
abbiamo parlato nello scorso numero.

Oltremare si fece chiamare Robert, 
nome che mantenne per il resto della vita. 
Nel marzo del 1906 ottenne la naturaliz-
zazione statunitense. Quattro anni dopo, 
nel 1910, lavorava al Reservation Ranch, 
nella valle di Smith River, ranch tuttora 
esistente e del quale si trova una presen-
tazione su youtube (www.youtube.com/
watch?v=ffYN1z8DqjU). Nel 1914 tornò 
in Ticino per sposarsi: la scelta cadde su 
Genoveffa Gianocca (chiamata poi Gine-
vra o Marta), nata nel 1896 a Sant’Anto-
nio, figlia primogenita di Antonio e Caro-
lina Mossi. Arrivati a Ellis Island nel gen-
naio del 1914, si diressero a Smith River 
dove si sposarono lo stesso anno.

Nel 1915 Robert prese in affitto e 
poi acquistò da un certo O. A. Murphy il 
ranch Bald Hill che si estendeva su una 
superficie di 1200 acri. Nel 1919 lo riven-
dette e col denaro guadagnato comprò 

un’altra proprietà che gli permise di svi-
luppare ulteriormente le sue attività.

Nel dicembre del 1920 Robert inviò 
allo Stato della California una richiesta, 
controfirmata dal giudice della Corte 
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superiore John L. Childs. Dopo avere de-
scritto la sua professione di casaro e al-
levatore nella contea Del Norte, Robert 
affermò di possedere 150 mucche da latte 
e parecchie centinaia di giovani capi di 
bestiame da macello, ma di avere difficol-
tà a trovare mungitori. Chiedeva perciò il 
permesso di far venire in California suo 
cugino Luigi. Da ciò si evince che Batti-
sta Sarina aveva fatto fortuna ed era di-
ventato un grande ranchero. Ancora oggi 

a Smith River c’è una strada intitolata a 
lui.

Robert e Genoveffa ebbero sette figli: 
Robert Louis (1915-1997), Ernest (1916-
2004), Mary (1917-1917), Edith (1918-
2008), Lydia (1919-1920), Irwin (1923-
1996) e William “Billie” (1924-1991). 
Robert Sarina morì nell’agosto del 1967 
a Crescent City. La moglie Ginevra de-
cedette nel 1984 a Smith River, dove en-
trambi sono sepolti.

Nelle foto:

1 Battista Robert Sarina.

2 Il biglietto di Battista Robert Sarina  
per gli Stati Uniti. Come anno  
di nascita è indicato il 1884 e non  
il 1883, un errore comune in tempi  
in cui la documentazione anagrafica 
era alquanto lacunosa.

3 La famiglia Gianocca. Da sinistra, 
Antonio Gianocca, Silvio e Carolina 
Mossi, moglie di Antonio. Dietro  
in piedi, Genoveffa (chiamata anche 
Ginevra o Marta) e Paolo, vicino  
alla mamma Carolina. Davanti,  
in piedi, Cristino Tamagni, Stefanina 
Mossi, sorella di Carolina e vedova  
di Giuseppe Tamagni, poi risposatasi 
con Giuseppe Rossi, ed Eugenio 
Tamagni, dietro  
alla mamma Stefanina. Foto scattata  
a Melirolo verso il 1908.

4 Da sinistra, Battista Robert Sarina, 
Eddie Lesina e Robert Louis Sarina Jr 
(1935 circa).

5 Battista Robert Sarina e la moglie 
Genoveffa a Smith River verso il 1960.

6 Paolo Gianocca con la sorella 
Genoveffa Gianocca-Sarina negli anni 
Settanta.
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