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LUIGI PEDRAITA
Da Giubiasco alla California
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DIDIEGO SANTINI

◗ Nel suo libro sull’emigrazione ticinese in
California Giorgio Cheda menziona Luigi Alessandro Pedraita. Suo padre Carlo
(1807-1892), nato a Giubiasco, era arrivato a San Francisco nel 1849 su un veliero
che aveva doppiato Capo Horn. Si era stabilito in una fattoria tra San Francisco e
San Josè, ma alcuni anni dopo era tornato
in Ticino. Nel 1854 si sposò a Giubiasco
con Maria Angela Giuseppina Taminelli
(1828-1891). In seguito gestì un albergo e
un mulino. Ebbe otto figli, quattro maschi
e quattro femmine. Due di loro, Ruffino e
Luigi, emigrarono a loro volta in California ma, a differenza del padre, vi si stabilirono definitivamente.
Luigi nacque a Giubiasco il 27 aprile
1864. Nel dicembre del 1882 si imbarcò
per la California e vi arrivò nel gennaio successivo. Si stabilì nella regione di
Cayucos, nella contea di San Luis Obispo, a metà strada fra Los Angeles e San
Francisco. Per sette anni lavorò in diverse
fattorie, poi rientrò in Ticino dove rimase
due anni prima di tornare definitivamente
in California, sempre nella contea di San
Luis Obispo. Il 27 aprile 1892, giorno del

Nelle foto:
1 Il Cottage Hotel a Cayucos, CA.
Il primo a sinistra è Luigi “Pete”
Pedraita. Penultima, a destra,
la moglie Lidia Minetti.
2 Il biglietto d’imbarco di Lidia Minetti.
3 Luigi “Pete” Padraita con due bambini
non identificati.
4 Carol Pedraita, nipote di “Pete”,
nel 2018.
5 Il Lunada Garden Bistro, ex albergo
dei Pedraita.
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suo compleanno, sposò in California Anita Parachini (1867-1944), figlia di Donato
e Giuseppina. Originari di Novara, i Parachini si erano stabiliti a Cadenazzo. Sulla
strada principale di Cayucos Luigi aprì
l’American Hotel che però andò distrutto

in un incendio nel 1893, come testimonia
un articolo apparso sulla Gazzetta Ticinese del 28 settembre di quell’anno. Sulle
ceneri del vecchio albergo nacque il New
Swiss Hotel che Luigi gestì con successo
fino al 1898, anno in cui un altro incendio
lo rase al suolo. Luigi non si perse d’animo, costruì un nuovo edificio adibito a negozio e lo affittò prima di vendere il terreno per costruire il Cottage Hotel che gestì
assieme alla moglie, responsabile della
cucina. Annessa all’albergo c’era una
piccola fattoria dove i Pedraita allevava-
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no maiali e galline e coltivavano verdure.
Parallelamente all’attività di albergatore,
Luis fece anche il carpentiere e fu attivo
nella compravendita di immobili.
Anita e Luigi ebbero quattro figli:
Henry (1893-1917), Lillie (1894-1964),
sposata con Cesare Arrigoni, Luigi “Pete”
(1896-1963) e Alma (1902-1963), sposata con Roy Swain. Il terzogenito Luigi
“Pete” crebbe nell’albergo di famiglia.
Attorno al 1917-1918 sposò Lidia Minetti (1909-2006), originaria di Gudo e figlia
di Beniamino e Seconda Minetti. Pete e
Lidia ebbero un figlio, Richard, che però
non proseguì l’attività alberghiera dei
genitori. Dopo un lungo periodo di chiusura lo stabile fu venduto nel 1974. Se vi
capita di passare da Cayucos, fermatevi a
mangiare un boccone al Lunada Garden
Bistro, il ristorante aperto al posto del
vecchio albergo di Luigi e Lidia Pedraita.
Le fotografie appese alle pareti vi racconteranno la storia di quell’edificio e della
famiglia Pedraita.
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