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◗ Nel numero di aprile accennammo a 
Carolina Mossi, suocera di Robert Sarina. 
Quattro dei suoi undici fratelli, emigraro-
no in California. Solo uno rientrò in Tici-
no. Oggi raccontiamo le loro storie.

Iniziamo da Cristino Mossi, nato nel 1868. 
Emigrò negli Stati Uniti a diciannove 
anni, nel 1887. Dopo un breve soggiorno 
a New York si spostò in California, nella 
regione di Santa Cruz. Alcuni anni dopo 
si trasferì nella contea di Humboldt e fu 
assunto in una fattoria di Davenport. Suc-
cessivamente lavorò per due anni come 
boscaiolo per la Pacific Lumber Com-
pany. Infine, tornò a lavorare in fattoria, 
ma questa volta in modo autonomo: affit-
tò e poi acquistò uno stabile a una decina 

di chilometri da Scotia, nella contea di 
Humboldt. Rientrato in Ticino nel 1909, il 
22 dicembre si sposò con la cognata Enri-
chetta Delmenico, sesta figlia di Battista e 
Giuseppa Mossi, di vent’anni più giovane 
di lui. Nel gennaio del 1910 gli sposi par-
tirono per Scotia, dove c’è ancora la loro 
fattoria, anche se in uno stato di completo 
abbandono. Una Mossi Lane, facilmente 
individuabile con Google Maps, ricorda 
questa storia di vita ticinese. Cristino ed 
Enrichetta ebbero quattro figlie: Lena 
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(1910-1992), Alice (1912-1994), Amy 
(1919-2005) ed Ellen (1921-2007). Cristi-
no morì nel 1952, Enrichetta nel 1981.

Eugenio Mossi nacque nel 1877. Emigrò 
nel 1897 partendo da Southampton. Nel 
1900 viveva a Santa Cruz dove lavorava 
come bracciante in fattoria. Nel gennaio 
del 1908 rientrò in Ticino per sposare Ma-
ria Delmenico, vedova di Pietro Bassetti, 
nata nel 1881 e sorella di Enrichetta. An-
che loro rientrarono in California subito 
dopo il matrimonio. Fra il 1909 e il 1912 
nacquero i figli Anna e Giuseppe. La cop-
pia rientrò poi definitivamente in Ticino 
dove nacquero altri quattro figli: Alberto 
(1913-1913), Amalia (1916-1948), Enrico 
(1919-1965) e Amelia (1923-1924). Maria 
morì nel 1964, Enrico due anni dopo, en-
trambi a Sasso Piatto.

Pietro “Pete” Mossi nacque a Carena nel 
1979 ed emigrò in America a diciassette 
anni, nel 1896. Si insediò a Santa Cruz 
dove, nel 1900, abitava con il fratello Eu-
genio. Nel maggio del 1907 sposò Filome-
na “Nena” Tamagni, nata nel 1886 e figlia 
di Michele e Sofia Mossi. Filomena era 
arrivata in California un anno prima per 

ricongiungersi col fratello Giuseppe, spo-
sato con Filomena Passadori. La coppia 
ebbe un’unica figlia, Alice, nata nel 1910. 
Pietro morì a soli trentotto anni nel 1918, 
Filomena si risposò con Lodovico Passa-
dori, fratello di sua cognata. Morì a Santa 
Cruz nel 1951.

Valentino Mossi nacque nel 1882. Rimase 
in Ticino fino al 1902. Poi anche lui partì 
per gli Stati Uniti. Contrariamente ai fra-
telli non si recò subito in California, ma 
si stabilì sulla costa est, a Cheshire (MA) 
dove lavorò in una fattoria per quattro 
anni e mezzo. Nell’agosto del 1906 si spo-
sò a South Adams con Delfina Sarina, fi-
glia di Celestino e Antonia Grisetti, nata 
nel 1885 e giunta a New York nell’aprile 
di quell’anno. Dopo il matrimonio la cop-
pia di stabilì a New York dove Valentino 
– che prese il soprannome Josef – lavorò 
per due anni e mezzo in vari alberghi. Nel 
1909 la coppia si trasferì a Santa Cruz, 
dove Josef trovò impiego presso vari 
ranch. Dall’aprile del 1910 alla primave-
ra del 1913 abitarono a Petaluma. Quello 
stesso anno Valentino decise di raggiun-
gere il fratello Cristino nella contea di 
Humboldt. Nel 1914 si mise in proprio ac-

quistando un ranch di ottanta acri a nord 
di Ferndale, nel quale allevava ventidue 
mucche da latte. Valentino e Delfina eb-
bero sette figli: Albert (1909-1923), Harry 
(1911-1992), Mabel (1913-2009), Elvina 
(1915-1919), Lilian (1916-1997), Walter 
(1917-1987) e Herman (1919-2000). Va-
lentino si spense nel 1940, Delfina nel 
1965. Entrambi riposano nello stupendo 
cimitero cattolico di Ferndale accanto a 
Cristino ed Enrichetta.

Nelle foto:

1 La fattoria di Cristino Mossi (2018).

2 Foto di matrimonio di Delfina Sarina  
e Valentino Mossi (1906).

3 Dietro, da sinistra, Harry Mossi, 
Valentino Mossi e Mabel Mossi. 
Davanti, Walter Mossi, Delfina Sarina, 
Herman Mossi e Lilian Mossi  
(1925 circa).

4 Mabel e Herman, figli di Valentino  
e Delfina Mossi (1997).

5 Walter Mossi.
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