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CARLO TAMAGNI
Da Sant’Antonio alla California
DIDIEGO SANTINI

◗ Carlo Tamagni, quinto di dieci figli, nacque a Melera il 13 maggio 1870, figlio di
Francesco Giuseppe e Rosa, anche lei
nata Tamagni. Nel 1888, a soli diciotto
anni, senza sapere una sola parola di inglese e con quattro dollari in tasca emigrò
a New York dove trovò impiego come lavapiatti in un albergo. Due anni dopo si
trasferì in California, prima nella contea
di Marin dove lavorò nel ranch di un cer-

to Burdell, poi per alcuni anni a Bodega,
nella contea di Sonoma. Successivamente si trasferì a nord di Santa Rosa, vicino
alla Napa Valley, dove iniziò un’attività in
proprio come produttore di latte. All’inizio del Novecento aprì uno spaccio di latticini a Calistoga, lungo il Silverado Trail.
Si diede poi all’allevamento in proprio e
comprò diversi appezzamenti di terreno
a Knights Valley. Per un certo tempo fu
proprietario di un ranch a Gualala, località sulla costa californiana nella contea

di Mendocino. Nel 1906 nel suo ranch si
mungevano cinquantacinque mucche. A
questa attività aggiunse quella di produttore di vino che però rimase di secondaria
importanza. Nel 1912 il negozio di latticini fu venduto alla catena di distribuzione
People’s Meat Market, ancora oggi esistente.
L’attività agricola non impedì a Carlo di metter su famiglia: nel 1894, poco
dopo essersi trasferito nella contea di
Napa, sposò a Santa Rosa Margherita
Nelle foto:
1 Carlo Tamagni.
2 La famiglia di Carlo Tamagni
nel 1913.
3 Da sinistra, in piedi, i figli di Carlo
Tamagni: Walter, Charlie Jr., Lawrence,
Evelyn, Frank, George, Emma,
Theodore, Elvin e Harry. Davanti,
seduti, Carlo e sua moglie
Margherita Quanchi.
4 Il latte Tamagni.
5 Carlo e Margherita.
6 A Calistoga nel 1947. Da sinistra,
in piedi, Lawrence, Evelyn, Emma,
Theodore, Elvin e Harry. Seduti,
Charlie Jr., Frank, Carlo, la sua
seconda moglie Claire e Walter.
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Quanchi, originaria di Maggia, arrivata
in California attorno al 1888. La coppia
ebbe dieci figli: Frank (1895-1962), Emma

NUMERI
UTILI
EMERGENZE
Polizia117

(1897-1997), Charles Jr. (1898-1961), Elvin (1900-1968), George (1902-1932),
Lawrence “Dick” (1904-1962), Theodore

SOS madri in difficoltà
di «sì alla vita»091.966.44.10
Servizio ticinese di cura
dell’alcolismo091.826.12.69
Alcolisti anonimi

0848 848.846 (24/24)

Associazione pazienti della S.I.091.826.11.28

Pompieri118

ASPI Fondazione della S.I. per Aiuto
Sostegno Protezione Infanzia091 943 57 47

URGENZE SANITARIE

ATGABBES (bambini bisognosi
di educazione speciale)091.972.88.78

Ambulanza144
Rega1414
Soccorso stradale140
Soccorso alpino CAS117
Intossicazioni01.251.51.51
Servizio guardia medica091.800.18.28
Ospedale San Giovanni,
Bellinzona091.811.91.11
SERVIZI PSICO-SOCIALI

Fondazione Joshua
Handicap fisici e psichici091.985.28.36
Aiuto AIDS Ticino091.923.17.17
Antenna Icaro091.826.21.91
Lega ticinese contro il cancro0800.11.88.11
Fondazione ARES - Autismo,
ricerca e sviluppo091.850.15.80
Spitex cure a domicilio0840.22.44.22

Telefono amico143

Poliambulatori profilattici
materni e pediatrici

Assistenza telefonica
per bambini e giovani147

Associazione Opera prima
Aiuto domestico091.968.15.67

SOS infanzia091.826.11.11

GENIAL: Genitori ascolto linea0878.878.004

091.825. 81.18

“Ted” (1906-1956), Evelyn “Bena” (19082003), Walter (1910-1990) e Harry “Cub”
(1911-1973).
Acquisita la cittadinanza statunitense prima del 1920, Charles fu eletto nel
consiglio di sorveglianza della contea di
Napa nel 1923, elezione che fu riconfermata per ben trentuno anni, fino al 1954, a
dimostrazione della popolarità che aveva
raggiunto nella regione. Il suo impegno
maggiore fu rivolto al Silverado Trail che
tanto aveva contribuito alla sua fortuna.
Carlo era pure membro delle sezioni di
Calistoga del Rotary Club, della Loggia
Massonica e della Royal Lodge di Napa.
La moglie Margherita morì nel 1940 dopo
due anni di malattia. Rimasto vedovo,
Carlo si risposò con Claire Reiman (19061960). Morì a 97 anni a Calistoga il 18 novembre 1967.

Centro informazione gay ticino091.968.17.17
Associazione svizzera
del morbo di Parkinson091.966.64.57
Centro per persone audiolese

091.966.34.15, fax 091.966.69.35
Leche Liga Ticino091.863.23.51
Ass. famiglie monoparentali
(e ricostituite)091.859.05.45
Consultorio familiare091.826.21.44
Sportello donna Associazione Dialogare091.967.61.51
Società epilettici della S.I.091.825.54.74
Associazione famiglie diurne091.760.06.20
Casa delle donne0848.33.47.33
AIDA - associazione iperattività
e disturbi dell’attenzione091.826.15.45
Levatrici indipendenti079.602.26.20
Narcotici anonimi0840.12.12.12
Nez Rouge0800.802.208
Giocatori d’azzardo e famiglie0800.000.330
Pro Infirmis091.820.08.70
Sostegno famiglie andicap091.820.08.73
Associazione vivere insieme (informazioni
e indirizzi in campo sociale)091.608.28.00

Fragile Ticino - Associazione traumatizzati
cranio-cerebrali091.880.00.00
Servizi taxi per persone con mobilità
ridotta091.751.21.21
Servizio baby-help e baby-sitting
della Croce Rossa, Lugano091.973.23.43
Consultoriomay-day (inf. per gli immigrati)

091.923.18.64
ALTRI NUMERI UTILI
Protezione animali


Gnosca 091.829.40.22
Arbedo 091.829.33.66

Associazione svizzera inquilini091.825.71.72
Associazione consumatrici della S.I.

Segretariato Lugano, 091.922.97.55
Centro informazione: lunedì 14-17.30, giovedì 9-11

091.923.53.23
ALISSA Informazione
giuridica per le donne

091.826.13.75

Camera ticinese dell’economia fondiaria
CATEF
091.972.91.71/2 (10-12/14-16)
Consultorio giuridico
donna e lavoro091.950.00.88
Consultorio donne VPOD091.826.12.78

