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GIUSEPPE TAMAGNI
Da Sant’Antonio a Santa Cruz
DIDIEGO SANTINI

◗ Giuseppe Tamagni nacque a Sant’Antonio il 23 agosto 1881, figlio terzogenito di
Michele Giuseppe e di Sofia Anna Mossi.
Nel 1899 emigrò a Santa Cruz, California.
Attorno al 1900 fu raggiunto dal fratello
Giovanni. Sei anni dopo arrivò in California anche la sorella Filomena. Giovanni
(1883-1946) si stabilì a Petaluma, rimase
celibe e lavorò per tutta la vita nei ranch.
Nel maggio del 1907 Filomena (18861951) sposò Pietro Giuseppe Mossi (18791918) e nel 1910 ebbe una figlia, Alice.
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Nelle foto:
1 Il Santa Cruz Evening News
del 29 settembre 1920.
2 Il Swiss Dairy Baseball Team nel 1939.
In piedi, da sinistra, Cliff Grimstad,
Ray Carpenter, Jim Jessen, Luis
Panattoni e Henry «Nig» Tamagni.
Accovacciati, da sinistra, Angelo
Mungai, Louis Castagnola, Johnny
Mazzoni, Lee Tamagni, Danny Sousa
e Bill Holton.
3 Il Swiss Dairy Baseball Team
nel 1940 circa. Il primo da sinistra,
accovacciato, è Henry Tamagni.
4 Henry Tamagni nel 1970.
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Nel 1904 Giuseppe si unì in matrimonio con Filomena “Lena” Passadori, probabilmente di Cugnasco. Ebbero cinque
figli: Joseph “Joe” W. (1905-1969), Mary
Leona (1906-1995), Berenice “Lena” E.
(1909-1970), Henry “Nig” John (19101989) e Lee (1914-1997). All’inizio Giuseppe lavorò come mungitore. Poi, con
la moglie, fondò il Peoples Dairy1 che in
seguito vendette per iniziare una nuova
attività. Giuseppe ottenne cittadinanza
statunitense nel 1909. Quattro anni dopo,
nel 1913, fondò la latteria Swiss Dairy. Inizialmente aveva una sola mucca, ma col
tempo l’azienda si ingrandì e si contraddistinse per l’ottima qualità dei suoi prodotti. Il Santa Cruz Evening News del 29
settembre 1920 riferì che, con un punteggio di 95.4 su una scala di cento, Giuseppe si era classificato al terzo posto in un
concorso svoltosi a Sacramento e al quale
avevano partecipato caseifici di tutta la
California.

Giuseppe e i suoi figli erano appassionati di baseball. Henry fondò e gestì una
squadra alla quale diede il nome di Swiss
Dairy. In essa militava anche il fratello
Lee. Nel 1939 la squadra chiuse una delle
sue migliori stagioni con sedici vittorie e
sei sconfitte.
Giuseppe Tamagni morì il 25 gennaio
1926 per una polmonite. Aveva solo quarantacinque anni. La sua attività commerciale fu portata avanti dalla moglie Lena
con l’aiuto dei tre figli maschi. Nel 1934
lo Swiss Dairy traslocò in Mission Street
a Santa Cruz, dove furono installati macchinari di ultima generazione. Lena morì
a 83 anni, nel gennaio del 1969. Nel 1970
Henry Tamagni distribuiva ancora col
proprio autocarro il latte prodotto dalla
Swiss Dairy.
Informazioni: http://goodoldsandlotdays.com/gallery/santa-cruz/swiss-dairy.
Nota
In inglese dairy significa “caseificio” o “latteria”.
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