
DI  DIEGO SANTINI

◗ Cesare (1882-1911), Erminia (1890-1970), 
Carlo (1893-1978) e Rocco (1896-1915) fu-
rono quattro dei nove figli di Giovanni e 
Angelina Maria Martini, che decisero di 
emigrare in California. Il primo fu Cesare 
il quale, partito nel 1899, andò a lavorare 
in un ranch a Crescent City, nella Califor-
nia settentrionale al confine con lo Stato 
dell’Oregon. Dieci anni dopo, nel 1909, fu 
raggiunto dal fratello Carlo. L’anno se-
guente fu la volta di Erminia. Il suo viaggio 
verso la California non fu dei più semplici. 
Salpò da Southampton, accompagnata da 
Achille Tamagni, suo secondo cugino, con 
un biglietto dell’agenzia Corecco & Brivio 
costatole 320 franchi. Erminia aveva con 
sé trenta dollari, Achille cinquanta; a causa 
del poco denaro in loro possesso all’arrivo 
ad Ellis Island i due furono detenuti per 
circa due settimane e mezzo in attesa che 
fosse chiarita la loro destinazione e accer-
tata la possibilità che avessero un lavoro. 
All’inizio di giugno Erminia arrivò allo 
Swiss Hotel di San Francisco, gestito da 
Rocco Buletti, e vi lavorò per alcuni mesi 
come cameriera prima di recarsi dai suoi 
fratelli a Crescent City. Sembra che l’in-
tenzione originaria di Erminia fosse quel-
la di recarsi da “un giovane della valle” 
per sposarlo, ma al suo arrivo scoprì che 
il fratello Cesare le aveva già combinato 
il matrimonio con un suo amico di Giu-
maglio, un certo Elvezio Ed Lesina, a lei 
completamente sconosciuto. Erminia ed 
Elvezio si sposarono nell’agosto del 1910 
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1 Da sinistra, Elvezio Lesina con la figlia 
Olympia, Erminia Martini-Lesina  
e Cesare Martini, Glide (OR), 1911. 

2 Elvezio Lesina con la moglie Erminia  
e la figlia Olympia (circa 1912).

3 Carlo Martini.

4 Rocco Martini.

5 Il biglietto per New York acquistato 
nel 1910 da Erminia Martini.
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Bassetti.
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a Crescent City. Subito dopo, accompa-
gnati da Cesare, si trasferirono a Glide, in 
Oregon, dove avviarono un nuovo ranch. 
Tornarono a Crescent City all’inizio degli 
anni Venti. Ebbero otto figli nati fra il 1911 
e il 1933. Non sappiamo se Carlo li seguì in 
Oregon oppure se rimase a Crescent City.

Il 17 settembre 1911 il padre Giovanni 
Martini morì a Sant’Antonio. I fratelli de-
cisero allora che Cesare sarebbe tornato 
in Ticino per prendersi cura della madre 
e del fratello Rocco che allora aveva solo 
quindici anni (la primogenita Giuseppa 
era già sposata). Il 27 ottobre 1911, una 
settimana prima di rientrare in Ticino, 
Cesare partecipò a una battuta di caccia 
col cognato Ed Lesina e rimase ucciso 

a causa di una manipolazione errata del 
proprio fucile. Di conseguenza fu Carlo 
a dover tornare a Sant’Antonio dove, nel 
1913, sposò Premilla Bassetti da cui ebbe 
tre figli. Carlo mantenne sempre i contatti 
con l’America, come testimonia una lette-
ra scritta al cognato Ed nel 1974.

Rocco Martini si imbarcò per la Cali-
fornia nel 1914, andò anche lui a nord ma 
si fermò a Smith River nel ranch di Ro-
bert Sarina, punto di riferimento impor-
tante per molti morobbiotti. La sua vita 
terminò tragicamente a soli diciannove 
anni: il 29 febbraio 1915, mentre stava at-
traversando un fiume a cavallo, cadde in 
acqua e annegò. Il suo corpo fu trovato 
solo alcuni giorni dopo l’incidente. 6
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