
DI  DIEGO SANTINI

◗ Quella di Maria Venerina Sarina è una 
storia tragica che però aiuta a capire 
quanto fossero saldi, anche a novemila 
chilometri di distanza, i legami famigliari 
e le relazioni fra le persone originarie del-
la medesima valle.

Maria Venerina era figlia di Carlo 
Giuseppe e di Marianna, nata Martini. 
Nona di dodici fratelli, nacque a Sant’An-
tonio il 7 giugno 1889. A ventidue anni, 
nel maggio del 1911, si imbarcò a Le Ha-
vre sul bastimento La Provence, diretto in 
America. Arrivò a New York il 3 giugno 
accompagnata dal cognato Antonio Sari-
na, marito della sorella Romilda Sarina. 
Erano diretti da Robert Sarina, fratello di 
Maria Venerina, il quale aveva un ranch 

a Smith River, nella California settentrio-
nale.

Nel 1912 Maria Venerina sposò a Cre-
scent City Carlo “Charles” Rossini, nato 
nel 1888 a Linescio ed emigrato in Cali-
fornia con la madre nel 1902, a quattor-
dici anni. Dal matrimonio nacquero due 
figlie: Nelda Marie (1913-2002) e Amelia 
Rose (1915-2009). Maria Venerina morì il 
5 dicembre 1917 in un incidente stradale 
descritto nel libro Del Norte Bites – A se-
cond helping:

«Mercoledì 5 dicembre 1917, verso 
mezzogiorno, un’automobile guidata da 
Morris Sorrio, con i passeggeri S. Giacomi-
ni, la moglie del signor Charles Rossini e le 
sue due piccole figlie, procedeva lungo H. 
Street. Quando raggiunsero l’incrocio con 
la terza strada, si avvicinarono a un con-

I Sarina, dalla Morobbia  
alla California settentrionale

Nelle foto:

1 Maria Venerina Sarina, in Rossini, con 
la figlia Amelia.

2 Romilda Sarina, in Rossini, con Walter 
Mossi al Lesina Ranch di Crescent City 
(il 4 luglio di un anno ignoto).

3 Il biglietto di Maria Venerina Sarina 
per gli Stati Uniti (1911).

4 Giovanni (John) Grisetti, Eugenio 
Sarina e sua moglie Nelda, nata 
Rossini, in una foto scattata 
nell’agosto del 1985.

1

2

3

22



voglio ferroviario che trasportava tronchi. 
L’autista dell’auto, rendendosi conto che 
sarebbe stato impossibile attraversare i 
binari prima dell’arrivo del treno, sterzò 
sulla destra. Effettuando questa manovra, 
uno degli pneumatici anteriori esplose e 
il veicolo capottò finendo sulla linea fer-
roviaria con gli occupanti intrappolati nel 
veicolo. La locomotiva investì l’automobi-
le e la trascinò per circa trenta piedi [circa 
9 metri, NdT]. In un primo momento sem-
brava che nessuno degli occupanti fosse 
seriamente ferito. La signora Rossini, i cui 
pensieri erano principalmente rivolti allo 
stato di salute delle proprie figlie, attra-
versò a piedi tre isolati per raggiungere lo 
Swiss Hotel situato in Front Street dove ri-
siedevano amici. Morì in quel luogo, dopo 
circa un’ora dal suo arrivo»1.

Rimasto vedovo, Charles Rossini 
scrisse a Giovanni Battista Sarina, fratello 
primogenito di Maria Venerina, chieden-
dogli di poter sposare la figlia Romilda 
Angela, di soli due anni più giovane della 
moglie!2. La richiesta fu accolta e Romil-
da arrivò da Robert Sarina nel novembre 
del 1920. Romilda e Charles si sposarono 
probabilmente nel 1921 e dal matrimonio 
nacquero tre figli: Ruby Helen (1922-
1946); Charles Jr. (1927-2001) ed Erminia 
Maria (1931-1997).

Le due famiglie si legarono ulterior-
mente tramite un altro matrimonio. Eu-
genio Sarina, nato a Pianezzo nel 1904 
e fratello di Romilda Angela, arrivò in 
California nel 1922 a diciotto anni. Attor-

no al 1933 sposò Nelda Marie Rossini, la 
primogenita di Charles Rossini e della zia 
Maria Venerina Sarina. Ebbero una figlia, 
Joyce Marie (1913-2002). Eugenio morì a 
Crescent City nel 1987.

Le fotografie qui pubblicate offrono 
altri spunti interessanti sui contatti fra 
le famiglie originarie della valle. Euge-
nio Sarina e Nelda Marie Rossini sono 
fotografati con Giovanni (John) Grisetti 
che aveva un ranch a nord di Salinas, ora 
gestito dal figlio John Jr. La fotografia di 
Romilda Angela Sarina è stata scattata un 

4 luglio, festa nazionale degli Stati Uniti, 
presso il ranch Lesina a Crescent City. 
Con lei c’è Walter Mossi (1917-1987), se-
sto di sette figli di Valentino Mossi (1882-
1940) e di Delfina Sarina (1885-1965), en-
trambi nati a Sant’Antonio ed emigrati nel 
nord della California.

Note

1. Beverly Spitzner e Barbara J. Clausen, Del Nor-
te Bites – A second helping, p. 31.

2. Romilda Angela era nata il 6 novembre 1901 a 
Sant’Antonio.
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