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◗ I gemelli Giuseppe ed Enrico Mossi 
nacquero a Carena il 16 luglio 1870, figli 
di Antonio Giuseppe e di Giuseppa Bu-
letti. Non sappiamo esattamente quando 
partirono per la California. Alcune fon-
ti indicano il 1885, altre il 1887 o il 1889. 
Giuseppe (Joe) si stabilì a Petaluma e si 
distinse per la sua vivacità imprenditoria-
le. Aprì un’officina da fabbro che divenne 
rinomata per la precisione e la qualità dei 
lavori eseguiti. In seguito, estese la sua at-
tività alla Chileno Valley e a Point Reyes. 
Decise poi di diversificare l’attività acqui-
stando, assieme a Giovanni Battista Bu-
letti, il Brooklyn Hotel di Petaluma1. Nel 
1903 vendette la sua quota di partecipa-
zione e acquistò l’Eintracht Bar nella We-
stern Avenue. Trasferitosi a Point Reyes, 
gestì fino al 1922 il Western Hotel col 
relativo saloon che in seguito vendette a 
un certo Romazzini. Nel 1907 fu nomina-

to cassiere della Petaluma oil and devel-
opment company, una nuova compagnia 
petrolifera che iniziò le prospezioni nelle 
rocce bituminose della zona.

Terminata l’esperienza nel settore 
alberghiero, Joe Mossi divenne uno dei 
primi pompieri professionisti di Petalu-
ma. Lo si ricorda per i racconti enfatici 
sui suoi numerosi interventi. Nel 1903 si 
sposò con Sarah “Sadle” Elvezia Corippo, 
nata in California, ma originaria di La-
vertezzo. Ebbero tre figli: Edward (1904-
1974), Leo (1905-1979) e Benjamin (1907-
1989). Joe morì nel maggio del 1949 per le 
conseguenze di una polmonite. La moglie 
Sarah decedette nel 1972. Entrambi sono 
sepolti nel cimitero di Petaluma.

Enrico aveva un carattere più tran-
quillo. Trovò impiego come operaio in 
alcune aziende agricole. Nel 1899 sposò 
a Petaluma Annie Benassin, ventenne di 
origini italiane, dalla quale ebbe tre figli: 
Josephine (1899-1993), Minnie (1903-
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1986) e Louis (1906-1978). La famiglia 
rimase a Petaluma almeno fino al 1910. 
Prima del 1920 si trasferì a Saint Helena, 
nella contea di Napa, dove Enrico trovò 
lavoro in ambito vinicolo ottenendo inca-
richi di crescente responsabilità fino a es-
sere nominato manager. In quel periodo 
ottenne anche la cittadinanza statuniten-
se. Morì nel 1954, sei anni dopo la moglie, 
deceduta nel 1948. Entrambi sono sepolti 
a Saint Helena. Fra i discendenti di Enrico 
mette conto menzionare il nipote Donald 
“Don” Mossi (1929-2019), figlio di Louis 

e Patience Woodworth che divenne un fa-
moso giocatore professionista di baseball. 
Militò nei Cleveland Indians (1954-1958), 
nei Detroit Tigers (1959-1963), nei Chi-
cago White Sox (1964) e nei Kansas City 
Athletics (1965)2.

Note

1. Il Brooklyn Hotel fu abbattuto nel 1926 per far 
posto all’Hotel Petaluma, tuttora esistente.

2. Informazioni: https://en.wikipedia.org/wiki/
Don_Mossi#Professional_career.

1 I gemelli Enrico e Giuseppe Mossi.

2 Il certificato di matrimonio  
di Giuseppe e Sarah Elvezia (1903).

3 Il Western Hotel di Point Reyes.

4 Donald “Don” Mossi,  
nipote di Enrico.
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