
GIUSEPPE TAMAGNI 
Da Melirolo al New Jersey
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DI  DIEGO SANTINI

◗ Giuseppe “Pep” Tamagni nacque a Me-
lirolo il 12 ottobre 1884, quarto dei sei figli 
di Giovanni e Maria Sarina. A soli quattro 
anni, la mattina del 26 febbraio 1888, lui 
e i suoi fratelli rimasero orfani. Come fu 
riportato da numerosi quotidiani svizzeri 
ed esteri, i suoi genitori e altre cinque per-
sone perirono sotto la valanga che investì 
le stalle sopra il nucleo di Melirolo.

Nel 1903, ottenuta dal Comune di 
Sant’Antonio una dichiarazione che ga-
rantiva a lui e ai suoi discendenti la pos-
sibilità di rientrare in qualsiasi momento, 
il diciannovenne Giuseppe partì per New 
York. Stabilitosi nel quartiere di Man-
hattan, iniziò a lavorare nelle cucine di 
vari alberghi, acquisendo ruoli di sempre 
maggiore responsabilità. Tra i suoi primi 
impieghi vi fu quello presso il Columbia 
Club, fondato nel 1901 e associato all’U-
niversità di Columbia. Più tardi, dopo il 
1910, divenne uno degli chef del lussuoso 
Hotel Dennis. Da giovanissimo ebbe an-
che una parentesi lavorativa ad Atlantic 
City, dove si narra che fu premiato come 
“la persona più elegante che passeggiava 
sul quai”.

Nel 1915 la vita di Giuseppe ebbe una 
svolta: trasferitosi nel Vineland, New Jer-
sey, assunse il ruolo di chef nel rinoma-
to Hotel Maretti, compito che svolse per 
oltre trent’anni fino alla chiusura dell’al-
bergo fondato nel 1910 dal compaesano 
Giovanni Maretti. Nel dicembre di quello 
stesso anno Giuseppe sposò Katherine 
Gardella, giovane di origini italiane, nata 
nel 1894 a New York e conosciuta solo sei 
settimane prima. Katherine, donna de-
cisa ed emancipata, fu una valida spalla 
per Giuseppe. Nel 1918 lui e Katherine 
acquistarono una casa e dieci acri di ter-
reno agricolo sulla Malaga Road, ora co-
nosciuta come Delsea Drive, a Vineland. 
Il terreno si trovava di fronte alla fattoria 
Gardella. Negli anni Trenta la casa andò 
a fuoco e la famiglia fu costretta a vivere 
per diversi mesi in un pollaio. Giuseppe e 
Katherine ebbero due figli: Henry (1917-
1972) e Albert (1918-1983) che sposarono 
le sorelle Katherine e Josephine Dauito. 
Giuseppe si spense, ottantanovenne, nel 
dicembre del 1973. Sua moglie era morta 
tre anni prima. Entrambi riposano nel ci-
mitero di Vineland.

1 Nella cucina del Columbia Club. 
Giuseppe Tamagni è il secondo  
da sinistra.

2 Giuseppe Tamagni e l’eleganza  
gli fece vincere un premio  
ad Atlantic City.

3 Il certificato di matrimonio  
di Giuseppe Tamagni e Katherine 
Gardella.

4 Giuseppe e Katherine Tamagni  
nel 1915 circa.

5 La casa Tamagni in Delsea Drive 
(1919).

6 Da sinistra, Henry, Albert Tamagni  
e Katherine Tamagni alla fine  
degli anni Trenta.

7 Giuseppe e Katherine Tamagni  
(Natale del 1962).

NEL 1915  
GIUSEPPE TAMAGNI  

ASSUNSE IL RUOLO DI CHEF  
NEL RINOMATO  
HOTEL MARETTI,  

APERTO NEL 1910  
DAL COMPAESANO  
GIOVANNI MARETTI
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