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Busta intestata con timbri originali, posta aerea 1938: i parenti scrivono ai nipoti in Svizzera. 

 
 

 

 

Busta con affrancatura originale: 1930 
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Lettera della nipote allo zio per Natale: 1931 
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Richiesta di un certificato di nascita per un ricovero ospedaliero in California. 
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Moderno orario del treno: 1889 
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Cheques bancari: gi emigranti spediscono a casa i soldi sottoforma di Cheques: 1898 
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Astuccio portadocumenti, scritto in tedesco e in francese: gli emigranti cercano Hotel gestiti da Svizzeri o 

da Ticinesi, ecco un esempio 
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La mortalità infantile era alta anche in California: 1889  
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La cartina della California che racchiude i ricordi di una permanenza. 
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La cartina della California, descrizioni. 
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Giornale californiano che tratta il tema dell’emigrazione: in America molti si interessano ai paesi 

d’origine. 
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Un  moderno prospetto turistico della città di Martinez, ma siamo nel 1890 
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Giornale degli emigranti ticinesi stampato in inglese e italiano a San Francisco. 
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Una delle poche vecchie cantine conservate e poi restaurate appartenuta ai fratelli Canevascini.  

Di interesse storico perché costruita sui resti di una antica Missione. 
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La vecchia cantina restaurata dagli attuali proprietari. 
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Menu del banchetto dei Ticinesi di San Francisco in onore della visita del Ministro svizzero per gli Stati 

Uniti S.E. Giovan Battista Pioda. 

 

        
 

Biglietto da visita dell’Hotel Ticino 
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I giornali di San Francisco riportano la notizia del banchetto. 
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Documento di naturalizzazione per diventare Americano: molti Ticinesi dopo alcuni anni acquisivano la 

cittadinanza americana. 
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Passaporti. per l’Australia e per l’America 
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Cartina degli Stati Uniti del 1890 già stampata a colori e con dettagli di strade e ferrovie. 
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Prospetti turistici con rilegatura in brossura in ricordo di altre regioni degli Stati Uniti. 
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Su alcuni prospetti, le ultimi immagini degli Indiani d’America. 

 
 

Prospetto di un luogo turistico raggiungibile con un trenino a vapore. 
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Il taglio dei boschi di sequoie 

 
 

Carro che trasporta la frutta al porto: 1890 
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John Swett, padre dell’educazione della California: ha dato lavoro a parecchi ticinesi nella sua azienda a 

Martinez. 
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Immagini provenienti dal Museo storico di Paso Robles. 
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Teachers Rules, 1872 

 
Traduzione delle Regole del Maestro del 1872 

1. I maestri ogni giorno devono riempire le lampade e pulire i comignoli 

2. Ogni maestro deve portare un secchio di acqua e una scatola di carbone per la sessione giornaliera. 

3. Preparate le vostre penne attentamente. Potete inserire il pennino adatto alle necessità dei vostri 

allievi. 

4. I maestri maschi possono prendere una sera alla settimana per affari personali o due sere se si 

recano in chiesa regolarmente. 

5. Dopo 10 ore trascorse a scuola il maestro può passare il resto del tempo a leggere la Bibbia o altri 

libri sacri. 

6. Le maestre donne sposate o che convivono con qualcuno vengono licenziate. 

7. Ogni maestro deve mettere da parte una porzione del suo stipendio per quando sarà vecchio in modo 

da non diventare un mantenuto della società. 

8. Tutti i maestri che fumano, che bevono liquori, che frequentano luoghi pubblici, che vanno dal 

barbiere devono dar prova di integrità morale, di onestà e di comportamento corretto. 

9. I maestri che lavorano per 5 anni di seguito in modo leale e accurato ricevono un aumento di stipendio 

di 25 centesimi alla settimana. 
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Contratto di viaggio 
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Passaporto 
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Gruppo di emigranti ticinesi alla domenica 

 

 

La cantina del padrone John Swett 
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Lettera di un emigrante: la nipote Ida, nata in California, inizia a scrivere in italiano allo zio in Ticino.  
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Il famoso banchetto dei reduci nordamericano a Bignasco: 1907 



Viaggio verso la Terra promessa - Riflessioni e testimonianze su emigrazione - immigrazione 

Raccolta di documenti e immagini  -  38 

Fratelli Canevascini emigrati in California: 2 sono rientrati in Ticino e 2 sono rimasti. 
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Le case dei 2 fratelli Canevascini rimasti in California. 
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Lapidi che ricordano gli emigranti ticinesi nei cimiteri della California (qui quello di Cayucos). 

 

  

 


