
DI  DIEGO SANTINI

❱ Cesare Tamagni nacque a Sant’Antonio 
il 29 dicembre 1882, ottavo e ultimo figlio 
di Antonio e Maria Domenica Tamagni. 
Emigrato in America nel 1899, trovò la-
voro a New York nelle cucine dell’Hotel 
Waldorf-Astoria. Trascorsi un paio di 
anni si trasferì in California per lavorare 
prima in un caseificio di Fort Bragg, nella 
contea di Mendocino, poi come mungito-
re nell’area di San Francisco. Quando, nel 
1906, la città fu distrutta dal terremoto, 
Cesare rientrò in Ticino. Nel maggio del 
1907 sposò Giuseppa Buletti, primogenita 
di Carlo e Martina Sarina e sorella di quel 
Pietro Buletti del quale abbiamo parlato 
nel numero precedente.

A Sant’Antonio nacquero i loro pri-
mi tre figli: Adelina (1907-1993), Dora 
(1908-1997) ed Ernesto, nato nel maggio 
del 1910 e deceduto nel novembre dello 
stesso anno, poche settimane dopo esse-
re arrivato in California con la madre e 
le sorelle. Cesare li aveva preceduti di un 
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1 Il biglietto per gli Stati Uniti di 
Giuseppa Buletti in Tamagni (1910).

2 Cesare Tamagni con la moglie  
e le figlie Adelina, Dora e Anne  
a Fort Bragg, CA (1912).

3 Nel ranch di Vina. Dietro, da sinistra, 
Anne, William “Bill”, Robert “Jerry” 
in braccio a Cesare, Wesley “Tom”  
in braccio a Adelina, Ernest  
(col berretto), Eldo “Tony”, e William 
Brown, marito di Dora. Davanti,  
Ethel ed Evelyn. Mancano la figlia 
Dora e la mamma Giuseppa.
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anno installandosi col cognato Pietro Bu-
letti a Fort Bragg, dove aveva trovato im-
piego nel locale caseificio. A Fort Bragg 
nacquero altri due figli: Anne (1911-2003) 
ed Eldo “Tony” (1912-1989). Nel 1913 la 
famiglia si spostò a Willows, nella contea 
di Glenn, dove nacquero Hermano “Her-
man” (1913-1925), perito a soli dodici anni 
in un incidente con un cavallo, e William 
“Bill” (1916-1987).

Nel 1919, dopo aver iniziato le pratiche 
per ottenere la cittadinanza statunitense, 
Cesare acquistò in società col cognato un 
ranch di 475 acri nei pressi di Vina, nella 
contea di Tehama, dove poté far pascolare 
una mandria di cento mucche da latte. A 
Vina nacquero gli ultimi cinque figli della 

coppia: Ernest (1918-2003), Evelyn (1920-
2021), Ethel (1924-2021) e i gemelli We-
sley “Tom” (1927-1985) e Robert “Jerry” 
(1927-1998). Pur mantenendo la proprietà 
del ranch a Vina, nel 1930 la famiglia si 
trasferì a Yolo, un centinaio di chilometri 
più a sud, nella regione di Sacramento, 

4 La famiglia di Cesare Tamagni alla 
metà degli anni Cinquanta. Dietro, 
da sinistra, Anne, Wesley “Tom”, 
Robert “Jerry”, William “Bill”, Ernest 
ed Evelyn. Seduti, da sinistra, Ethel, 
Adelina, Cesare, Giuseppa, Eldo 
“Tony” e Dora.

5 Cesare e Giuseppa Tamagni (1957).

6 Il certificato di registrazione dei nomi 
di Cesare e Giuseppa Tamagni  
nella Wall of Honor.

7 Riunione di famiglia dei Tamagni-
Buletti a Gridley, CA, nel 2018.
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dove Cesare gestì un caseificio per circa 
un lustro. Nel 1936 l’ennesimo trasloco lo 
portò a Petaluma. In quegli anni Cesare, 
noto come leader in Italian-Swiss business 
and social affairs in Northern California, 
fu nominato membro del consiglio di am-
ministrazione della Associated Calitalo 

Holding, Ltd, di San Francisco. Nel censi-
mento del 1940 figura come commercian-
te, visto che con la moglie gestiva l’Hor-
seshoe Bar and Cafe nella Washington 
Street. Svolse questa attività fino al 1942, 
anno nel quale tornò a occuparsi di un 
ranch a Tomales.

Nel 1950, a 68 anni, Cesare decise di 
andare in pensione. Vendette il ranch e 
si trasferì con la moglie a Gridley, dove 
si spense per una polmonite il 15 luglio 
1962. La moglie Josephine (Giuseppa) 
decedette a 98 anni, nel 1987. Il loro nome 
figura sulla Wall of Honor a Ellis Island.
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