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RUFFINO PEDRAITA
Da Giubiasco alla California
del patrigno. Giovanna Cecilia morì il 30
ottobre 1937, all’età di 78 anni, nella contea di San Luis Obispo. Sui suoi otto figli
ho trovato solo notizie frammentarie. Nel
1899 Teresa sposò Herbert Franklin Bell.
Morì nel 1962 ad Oakland, nella contea di
Alameda. Angelina sposò nel 1897 il ticinese Marco Vanoni ed ebbe quattro figli
maschi: Enez, Albert, Clement e Mark jr.
Carlo lavorò come fuochista presso la
Southern Pacific e fu sicuramente il più
“vivace” dei figli di Ruffino. Si sposò e

divorziò tre volte: nel 1903 si unì in matrimonio con Anita Bonilla. Ai primi di
luglio Anita partorì una bambina morta e,
all’insaputa del marito, la seppellì nel cortile della casa dei genitori. Dopo aver divorziato dalla prima moglie, Ruffino sposò nel 1907 Dora Olivas dalla quale ebbe
due figlie (Hazel e Viola). Nel 1923, dopo
un altro divorzio, si unì in matrimonio con
Onorina Masdonati, nata a Giubiasco nel
1901, figlia di Giuseppe ed Emilia Grisetti. Anche questa unione durò poco: nel
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DIDIEGO SANTINI

◗ Lo scorso ottobre narrammo la storia
di Luigi Pedraita. Oggi ci soffermiamo
sul fratello Ruffino, emigrato anche lui
nel sud della California, nella regione di
Cayucs. Ruffino nacque a Giubiasco nel
1856, figlio secondogenito di Carlo e di
Giuseppina Maria Angela Taminelli. Nel
1877 sposò Giovanna Cecilia CarmineBerta. Dalla loro unione nacquero tre figli: Teresa Liliana (1878), Angelina (1880)
e Carlo (1882). Alla fine del 1881 Ruffino
partì per la California, dove trovò lavoro come agricoltore. La moglie e i figli lo
raggiunsero nel 1883. Nella contea di San
Luis Obispo Ruffino e Giovanna – che da
allora utilizzò il suo secondo nome Cecilia – ebbero altri cinque figli: Ida (1884),
Romilda Marie (1885), Claire (1887), Beatrice (1897) e Adeline (1898). Nel 1891
Ruffino acquistò tre appezzamenti di
terreno nella regione denominata Mount
Diablo, a metà strada fra San Simeon e
Paso Robles, e vi impiantò la sua fattoria. L’incendio del 1893, già menzionato
nell’articolo su Luigi Pedraita, danneggiò
anche Ruffino. Secondo la Gazzetta Ticinese del 28 settembre 1893 egli subì un
danno complessivo di cinquemila dollari,
di cui solo tremilaottocento assicurati.
Ruffino Pedraita morì a 44 anni, il 9
giugno 1900 a Santa Margarita*. La moglie, rimasta vedova con otto figli, si risposò nel settembre del 1903 con Charles P.
Claus. È interessante notare che nel censimento del 1910 le due figlie più giovani,
Beatrice e Adeline, appaiono col cognome
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Nelle foto:
1 Giovanna Cecilia Maria CarmineBerta, moglie di Ruffino Pedraita.
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1927 Onorina si maritò con un certo Filippo Bonini, italiano. Carlo morì nel 1973 a
Santa Barbara.
Nel 1909 Ida sposò John M. Christensen. Morì nel 1968 a Placerville. Nel 1910
Romilda Marie si unì in matrimonio con
Clarence W. McKusick ed ebbe due figli
(Myra e Willard). Decedette nel 1959.
Claire sposò Ernest Claus Meyer, ebbe
una figlia (Mildred) e morì nel 1957 nella
contea di San Francisco. Beatrice si maritò nel 1915 con Alexander Tate ed ebbe un
figlio, Melvin. Rimasta vedova nel 1918, si
risposò nel 1919 con Melvin Delmar Allen che morì nel 1943. Nello stesso anno,
alcuni mesi prima del suo decesso, avvenuto nel febbraio del 1944, si sposò per la
terza volta con Thomas D. Slankard. Adeline convolò a nozze nel 1928 con Haddon
John Kouslok, di origini svedesi, ed ebbe
due figli. Rimasta vedova nel 1938, si risposò con un certo Henderson.

Morisoli

2 Il certificato depositato da Ruffino
Pedraita al General Land Office
degli Stati Uniti con quale si attesta
l’acquisto di tre lotti di terreno
a Mount Diablo, California.
3 La lapide sulla tomba di Ruffino
Pedraita.
4 Teresa Liliana Pedraita, figlia
primogenita di Ruffino e di Giovanna
Cecilia.
5 Beatrice Pedraita, settima figlia
di Ruffino.
6 Beatrice Pedraita col secondo marito,
Melville Delmar Allen.

Nota
6

* Nella lapide tombale si legge che morì a 42 anni.
In tal caso avrebbe dovuto nascere nel 1858, cosa
che non avvenne.

