
DI  DIEGO SANTINI

◗ Giovanni Grisetti nacque a Giubiasco 
Motti il 29 marzo 1909, figlio di Maria 
Grisetti. Nel 1927, a diciotto anni, partì 
per la California col coetaneo Edoardo 
Sarina. Entrambi si recarono a Crescent 
City, dove viveva Battista Sarina, padrino 
di Giovanni e zio di Edoardo.

Giovanni trovò subito impiego come 
mungitore nel ranch di un portoghese. 
Tuttavia, ben presto notò che i lavoratori 
ricevevano sempre pasti a base di polla-
me. Insospettito, fece qualche ricerca e 
scoprì che il datore di lavoro, proprietario 
anche di un allevamento di polli, dava da 
mangiare agli operai i volatili che moriva-
no prima di poter essere venduti.... Gio-
vanni decise allora che era il momento 
di cambiare aria e iniziò a lavorare per la 
famiglia di Silvio Sala. Costui, originario 
di Somaggia (Chiavenna), nel 1935 si era 
sposato a Reno, nel Nevada, con Isolina 
Bassetti, figlia di Battista e Maria Codi-
roli. Nata a Sant’Antonio, Isolina era emi-
grata in California nel 1930, dove abitava 
già il fratello Silvio.

Nel 1936 Giovanni si mise in proprio 
in un ranch a Santa Maria, nella contea di 
Santa Barbara, dove nel 1937, a soli ven-
totto anni, morì l’amico Edoardo Sarina. 
Nel 1939 Giovanni sposò Olga Fiscalini, 
nata in California, ma originaria della 
Valle Onsernone (Borgnone o Gresso). 
Ebbero tre figli: Mary, Catherine e John 
Jr. Nel 1962 Catherine sposò un certo 

Bruno Sala, emigrato da Somaggia nel 
1961, ed ebbe due figli Stephen e Mike, 
i quali hanno la doppia nazionalità italo-
statunitense, parlano ancora dialetto e 
vengono in Ticino a intervalli regolari.

Nel 1942 Giovanni ottenne la citta-
dinanza statunitense. Quattro anni dopo 
tornò in Ticino per visitare i parenti. Nel 
1953 si spostò a Soledad, a nord di Salinas, 
dove costruì un ranch di grandi dimen-
sioni e dotato di strumenti di mungitura 
all’avanguardia. Il quotidiano Salinas Ca-

lifornian lo descrisse nei minimi partico-
lari in un articolo pubblicato il 10 gennaio 
1953. La scelta di Giovanni si rivelò vin-
cente. Accanto all’attività di allevamento 
e produzione di latte, sviluppò l’agricoltu-
ra con la coltivazione e la vendita su vasta 
scala di ortaggi che lo fecero diventare un 
emigrante di successo. Nel 1970 il figlio 
John Jr gli subentrò alla guida dell’azien-
da. Giovanni morì a Soledad l’8 luglio 
2001, sette anni dopo la moglie Olga, de-
ceduta nel 1994.

GIOVANNI GRISETTI 
da Giubiasco a Salinas
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Nelle foto:

1 Da sinistra, Edoardo Sarina  
e Giovanni Grisetti  
a Bellinzona, due ore prima 
di partire per gli Stati Uniti 
(ottobre del 1927).

2 Giovanni Grisetti (1930 circa).

3 L’articolo del Salinas 
Californian sul Ranch Grisetti 
(10 gennaio 1953).

4 Parte dei terreni del Ranch 
Grisetti.

5 Cartello segnaletico del Ranch 
Grisetti.

6 Giovanni Grisetti e sua moglie 
Olga Fiscalini nel 1993.

7 Stephen Sala, nipote di 
Giovanni Grisetti (secondo da 
sinistra), con la moglie Jessica, 
la figlia Jada e il fratello Mike.

5

6 7

35


