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Antonio Repetto delle Cascine di Priosa d’Aveto - erede nel 1885 dell’emigrante 

Alessandro, divenuto ricco possidente di un ranch in California - 

di Sandro Sbarbaro 

Di Antonio Repetto, o Repetti, delle Cascine già avevo parlato  a suo tempo in un breve articolo 

apparso sul sito www.valdaveto.net . L’avventurosa storia mi era stata raccontata da certo Lin Repetto delle 

Cascine. Secondo Lin,  al secolo il fu Angiolino Repetti, Alessandro Repetto1 partito dalle Cascine ed 

emigrato in America era diventato ricco proprietario di un ranch in California. Alla morte di Alessandro il 

fratello Antonio recatosi in America per reclamarne l’eredità, ne ottenne solo una parte dopo non poche 

disavventure. Il suo rientro in Italia avvenne su una nave dove Antonio Repetto vestito sommariamente  

dormiva sul ponte raggomitolato sul sacco dei dollari che era riuscito a portare al paese. La storia vera è 

stata in parte raccontata dall’amico Umberto Torretta, detto Roberto, nel suo prezioso saggio “Alessandro 

Repetto dalla Val d’Aveto alla California”, tratto  da documenti originali dell’epoca e pubblicato 

recentemente sul sito suddetto. 

  Visto che le storie o le leggende debbono avere dei riscontri oggettivi, a proposito di Antonio 

Repetto delle Cascine fratello di Alessandro, nel Kronicon della Parrocchia di Priosa d’Aveto steso da don 

Stefano Barbieri, si legge, pagg. 249-250:  “-Denominazione delle Ville componenti la parrocchia di Priosa- 

*…+ 18. Cascine (altitudine m. 1050), ove ha la proprietà ancora attualmente (1897) certo Repetti Antonio fu 

Paolo, il quale circa l’anno 1880 ereditò da un suo fratello, morto agli Stati Uniti d’America (ove era fuggito 

per sottrarsi al servizio militare) circa tre milioni di lire, di cui però solo circa un terzo poté esigere, causa gli 

attacchi di altri audaci pretendenti e finti creditori o sedicenti figli ed eredi del defunto. Ora il detto Repetti 

Antonio fu Paolo delle Cascine abita con la famiglia a Castel San Giovanni (Piacenza), conservando però 

ancora la paterna proprietà delle Cascine in Priosa. Il prefato Repetti Antonio mi narrò (ed io Don Barbieri 

riferisco esclusivamente a titolo di curiosità «cronica» e sotto la totale responsabilità dello stesso Antonio 

Repetti), che la località Cascine pare apporti buona fortuna sopra i suoi abitatori, poiché (mi disse l’A. 

Repetti) altre due famiglie, anteriormente a quella dell’A. Repetti, erano emigrati in migliori plaghe, dopo 

aver fatto buona fortuna nella sopradetta località «Cascine»”. 

Sempre a proposito d’Antonio Repetti delle Cascine nello Stato delle anime della Parrocchia di Priosa sotto 

il titolo di S. Gio Batta per l’anno 1889, Fatto il primo giugno 1889, V.° in atto di S. Visita Pastorale, Priosa  

31 Luglio 1889, † Giovanni Battista Vescovo, C. Antonio Civardi Com. , Cesare Bobbi C.,  estrapolando si 

legge:  

Villa Ghiriverto e Teccia *…+     Casa 8  

                                                             
1 Andrew F. ROLLE, Gli emigranti vittoriosi, Verona 1972, pag. 274, cita: Quelli che resistettero la fascino dell’oro 

rimasero a San Francisco, a guadagnarsi una più solida anche se meno spettacolare ricchezza come giardinieri o 

pescatori. Altri si aprirono strade nuove. Di un certo Tresconi si sa che allevava 40 mila capi bovini su di un terreno di 

250 mila acri non lontano da Monterey. Più a sud, nei pressi di Los Angeles, Alessandro Repetto, genovese, comperò, 

dopo la guerra civile, un ranch di 5000 acri, che diventò poi la città di Montebello. Visse su questo ranch quasi 

vent’anni, con una donna indiana, allevando pecore e bestiame. Nel 1885 lasciò, morendo, il ranch al fratello Antonio, 

il quale, però, preferì restarsene in Italia e venne in California soltanto per raccogliere l’eredità e venderla per 100 mila 

dollari. 

http://www.valdaveto.net/
http://www.valdaveto.net/documento_1157.html
http://www.valdaveto.net/documento_1157.html
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Repetti Antonio fu Paolo2  d’anni  57 [anno presunto di nascita in base allo Stato delle Anime 1831/32- anno vero 1825] 

Cella Caterina moglie  “ 45 [anno presunto di nascita in base allo Stato delle Anime 1843/44-anno vero 1844] 

Repetti Paolo   “ 16 [anno presunto di nascita in base allo Stato delle Anime 1872/73- anno vero 1865] 

Repetti Maria   “ 13 [anno presunto di nascita in base allo Stato delle Anime 1875/76- anno vero 1868] 

Repetti Rosa Antonia  “ 9 [anno presunto di nascita in base allo Stato delle Anime 1879/80-anno vero 1879] 

Repetti Antonio Luigi   6 [anno presunto di nascita in base allo Stato delle Anime 1882/83- anno vero 1876] 

N.B. Lo Stato delle Anime della Parrocchia di Priosa  è un documento che presenta parecchie imprecisioni, basato com’è sulla 

memoria orale degli abitanti della casa visitata dal parroco – e talvolta dal Vescovo in occasione delle Visite  Pastorali sul territorio 

parrocchiale - e non su documenti probanti. Può presentare discrepanze di 5/6 anni in più o meno rispetto alle vere date di nascita. 

Per incrociarne i dati alleghiamo ciò che si evince dal Foglio di famiglia del Registro della popolazione del 

Comune di Santo Stefano d’Aveto (per la Parrocchia di Priosa). L’anno di riferimento è probabilmente il 

1871, ossia l’anno del primo censimento del Regno  d’Italia. 

Nel Registro di Popolazione dell’anno …..  (*) Ghiriverto - Via Priosa - Casa N°  Cascina - Foglio di Famiglia N° 29 –  

Cognome Nome Paternità sesso Relazione 

di 

parentela 

o di 

convivenza     

col capo 

della 

famiglia 

Professione 

Condizione 

Mestiere 

Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 

Stato civile Luogo del 

domicilio 

legale 

 

Luogo di 

residenza 

od 

abitazione 

Data della 

morte 

Repetto Antonio fu Paolo  e 

fu Antonia 

Segali 

m. Capo  Contadino  

 

Cascina 1825 marito di  

Catterina 

S. Stefano 

d’Aveto 

Cascina  

Cella  Caterina di Gerolamo 

e di Cella 

………. 

f. Moglie “ Moglia 1844 moglie di 

Antonio 

idem “  

Segale Antonia fu Domenico f. madre “ ……………….. 1795 vedova idem “ 

 

14 Febb.° 

1877 

Repetti Paolo 

Alessandro 

di Antonio m. figlio “ Ghiriverto 8 
dicembre  

1865 

celibe “ “  

Repetti Maria di Antonio f. figlia  “ Ghiriverto 1 marzo 

1868 

C “ “  

Repetti Antonio di Antonio m. figlio “ Ghiriverto 21 aprile 

1870 

C “ “ 14 

dicembre 

1871 

Repetti Antonia 

Rosa 

di Antonio f. figlia  Ghiriverto 17 marzo 

1879 

C    

Repetti Antonio 

Luigi 

di  Antonio m. figlio  Ghiriverto 19 

9mbre 

1876 

c    

                                                             
2 Repetti Antonio è il fratello di Alessandro Repetto l’Americano. Trasferitosi alle Cascine veniva detto “u Cascinè”. Nello Stato delle anime della 

Parrocchia di S. Gio. Battista in Priosa fatto il 10 Dicembre 1894 da don Stefano Barbieri, estensore del Kronicon, Antonio non abita più alle Cascine. 

 



 

Tratto dal sito www.valdaveto.net- Genova 2012 

3 

 

 

Foto Sandro Sbarbaro 

Comune di S. Stefano d’Aveto -  Foglio di Famiglia n° 29 – REGISTRO DI POPOLAZIONE (Parrocchia di Priosa)- Famiglia di Repetto 

Antonio fu Paolo di Cascina o Cascine, di Ghiriverto, fratello di Alessandro. 

Nell’Elenco delle Anime componenti la Parrocchia di Priosa 1805- Anno 14 , 8 Vendemmiajo (settembre) 

steso dall’allora economo della Parrocchia di San Gio Batta di Priosa, prete Agostino Sbarbaro si cita: 

Teccia 

Alessandro Repetto qd. Benedetto  d’anni 56 

Benedetta [Barbieri] moglie   d’anni 46 

Giovanni3  figlio  d’anni 2_ (?) 

Giovanna [Biggi] moglie  d’anni 24 

 

Paulo4     d’anni 12 (nato nel 1793 circa) 

Maria Agostina5   d’anni 9 

Maria     d’anni 6 

fratelli e sorelle 

                                                             
3 Costui è il padre di Paolo Alessandro Repetto, cugino di Alessandro di Paolo Repetto. 

4 Paulo Repetto dovrebbe essere il capostipite dei Repetto della Cascine già della Teccia o di Ghiriverto. Ossia il padre 

di Alessandro e Antonio Repetto. 

5 Secondo l’Etat Civil del Commune di Santo Stefano, Maria Agostina Repetto, coltivatrice, a 21 anni sposa Domenico 

Badaracco di Pellegro del Salto, coltivatore, di anni 25. 
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Dal che si evince che detta famiglia era originaria di villa Tecchia, o Ghiriverto, come ben si apprezza nello 

Stato delle anime della Parrocchia di Priosa sotto il titolo di S. Giobatta per l’anno 1767, ove estrapolando si 

cita: 

Ghiriverto 

Benedetto Repetto qm. Gregorio 

Maria    moglie 2de [nozze] 

Nicola Andrea  figlio della prima moglie 

Maria   figlia maritata 

Alessandro6  figlio 

Maria Catterina  figlia 

Antonio  figlio 

Maria Madalena figlia 

Gian Agostino Gregorio figlio 

Gregorio  figlio 

Giuseppe  figlio 

Angela Elisabetta figlia 

In detto Stato delle anime del 1767 si evince che a quel tempo in località Tecchia/Cascine abitava altra 

famiglia, originaria di Ghiriverto, così citata: 

Madalena vedova del qm. Andrea Repetto qm. Gio Batta 

Gio Maria  figlio 

Domenico  figlio 

Angela Maria  figlia maritata 

……………..  altra figlia 

Andrea    altro figlio 

Maria    moglie di detto Gio Maria 

Maria Madalena figlia 

 

                                                             
6 Alessandro Repetto di Benedetto qm. Gregorio di Ghiriverto è il padre di Paolo, ossia colui che genererà Alessandro 

ed Antonio Repetto, i  protagonisti della nostra storia. 
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Produciamo ora un prezioso documento inviato via mail al sito www.valdaveto.net dalla signora Rosetta 

Casazza, una parente di Antonio Repetto, essendo costui un suo prozio: 

Procura Speciale 

Repetto Antonio a Paolo Repetto 

 

    Regnando Sua Maestà Vittorio Emanuele III 

    per grazia di Dio e volontà della Nazione 

      Re d’Italia 

  L’anno Mille novecento due addì ventotto Ottobre in Concezione (Chile) 

  Avanti di me Francesco Garri Reggente la Regia Agenzia consolare,  

  a  questa residenza presenti gl’infrascritti testimoni, personalmente è 

  comparso il Signor Repetto Antonio di Antonio e della fu Cella Caterina, 

  nato il 19 Novembre 1876 in Santo Stefano D’Aveto prov. Di Genova7, di  

  Professione Commerciante, residente in San Rosendo, distretto di 

  quest’ufficio Consolare, presentemente di passaggio in questa città, a 

  me cognito, il quale ha dichiarato di voler nominare e col presente 

  atto nomina in suo procuratore speciale il proprio fratello Signor 

  Repetto Paolo, dimorante a Fontana Prodosa prov. di Piacenza, 

  dandogli facoltà sufficiente per poter vendere a chi e pel prezzo  

che meglio […] 

 

N.B. Gli atti di Procura speciale venivano fatti quando qualcuno emigrava in America, in modo da permettere a chi rimaneva in 

Patria – in genere il fratello, la moglie o il cognato - di poter esercitare per conto dell’emigrato gli affari di compravendita di terre, 

beni e quant’altro. 

                                                             
7  Dall’atto di Procura s’evince che colui che fa la Procura speciale è Repetto Antonio di Antonio e Cella Caterina nato 

nel 1876 a Santo Stefano d’Aveto – è ovvio che sul documento si fa riferimento al comune, l’Antonio Repetto citato in 

realtà nacque probabilmente a Cascine nella Parrocchia di Priosa d’Aveto o nei dintorni-, indi costui è il nipote di 

Alessandro Repetto, ovvero colui che fece fortuna in America. Dall’atto par di capire che nel 1902 Antonio Repetto di 

Antonio è emigrato in Cile, risiede a San Rosendo (che si trova nella Provincia di Bio Bio) e fa il commerciante. 

Importante è notare la residenza del fratello Paolo, ossia Fontana Predosa (presso Castel San Giovanni) in provincia di 

Piacenza, ciò conferma ciò che riporta Don Barbieri sul Kronicon, ossia che Antonio Repetto padre dei due 

sunnominati, alcuni anni dopo aver avuto l’eredità del fratello Alessandro, da Cascine si trasferisce a Castel San 

Giovanni (PC). Altri dati che caviamo dall’Atto di Procura sono che il 28 ottobre 1902 Antonio Repetto di Paolo, padre 

di Antonio e Paolo, è ancora vivo mentre la moglie Caterina Cella è già morta. 

http://www.valdaveto.net/
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Prima pagina dell’atto di Procura Speciale di Antonio Repetto di Antonio al fratello Paolo Repetto, 

gentilmente concesso dalla signora Rosetta Casazza 
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Nell’Archivio storico del Comune di Santo Stefano d’Aveto, nel Registre de L’Etat Civil de l’An.. 1809, anni fa, 

era forse l’anno 2000/1, rintracciai e ricopiai su un quaderno quadrettato il documento che andrò ora a 

trascrivere. Questo atto (che recentemente fotografai grazie ad una digitale) è quello che mi indusse in 

errore nell’attribuzione della data di nascita ad Alessandro Repetto figlio di Paolo, che erroneamente sul 

sito www.valdaveto.net nel breve saggio Piccole storie di emigranti citai come protagonista dell’avventura 

americana. In realtà costui, ossia Paolo Alessandro Repetto, è il cugino dell’Alessandro Repetto della 

nostra storia. A proposito di Alessandro Repetto ricordo che circa una decina di anni fa intervistai il signor 

Lin Repetti delle Cascine. Costui mi parlò di una sua anziana zia di Ghiriverto che era stata al servizio del 

padre di Alessandro Repetto delle Cascine (a questo punto non sappiamo quale dei due). E raccontava che 

il padre di Alessandro era depositario del Libro del Comando e si diceva facesse scuola al figlio con una 

bacchetta tale e quale a quella dei maestri dell’epoca.  

Ecco il documento: 

 

«L’anno Mille ottocento nove li quattro Giugno alle ore undici di mattina. Avanti di Noi Maire infrascritto 

Officiale dello Stato Civile del Comune di Santo Stefano d’Aveto, Dipartimento degli Appennini, Circondario 

di Chiavari: è comparso Benedetto Repetti d’Antonio d’età d’anni trenta di professione contadino, nato e 

domiciliato nella Villa detta Cassine, Parrochia di Priosa quale ha denonciato che alle ore otto di questa 

mattina in detta Villa e casa paterna è nato un fanciullo di Sesso Mascolino da Gio: Repetti di Alessandro e 

da Giovanna Biggi, giugali al quale ha dichiarato volerci porre il nome di Paolo Alessandro ---------------------- 

Quale denoncia è stata fatta alla presenza di Michele Corbellini fu Lorenzo d’età d’anni sessantadue, e di 

Francesco Campomenoso fu Antonio Domenico d’età d’anni cinquant’otto, ambi di professione contadini 

nati   e domiciliati in questo Borgo. Il presente atto viene solamente da Noi sottoscritto dopo averne fatta 

lettura, per essere il Denonciante e Testimoni tutti illetterati --------------------- 

       Antonio Maria Tassi    Maire »                          

http://www.valdaveto.net/
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 Foto Sandro Sbarbaro 

Atto di nascita di Paolo Alessandro Repetto di Gio: di Alessandro delle Cascine (nato il 4 Giugno 1809) 

(p. g. c. Archivio storico comunale di Santo Stefano d’Aveto) 
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Foto Sandro Sbarbaro 

 

In basso l’agglomerato di Cascine, a mezza costa la località detta Tecchia, e sul pianoro in prossimità della 

costa del monte il villaggio di Ghiriverto, facenti parte attualmente della Parrocchia di Priosa d’Aveto,  

comune di Rezzoaglio 
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Per avere qualche idea della data di nascita di Repetto Alessandro ci siamo affidati al web, e su sito 

www.FamiySearch.org  abbiamo trovato questo documento: 

United States Census, 1860 for Alexander Rapitto (Alessandro Repetto) 

Name (nome):       Alexander Rapitto 

Residence (residenza):     ,Los Angeles, California 

Ward (quartiere):     Los Angeles Township  

Age (età):      36 years 

Estimated Birth Year (Anno di nascita stimato):  1824 

Birthplace (luogo di nascita):    Sardinia  (Sardegna) 

Gender (genere):     Male (maschio) 

Page (pagina):      7 

Family number (Numero di famiglia):   60 

 

Ora a noi pare che questa succinta scheda riguardi il nostro Alessandro Repetto, con le inesattezze del caso. 

Data l’epoca e la pronuncia dello stesso improntata probabilmente al dialetto ligure. Il luogo di nascita 

viene enunciato come Sardinia; ricordiamo che nel 1860 l’agglomerato di Cascine, parrocchia di Priosa 

d’Aveto, comune di Santo Stefano d’Aveto, apparteneva data l’epoca al Regno di Sardegna. E che sia 

Alessandro Repetto di Cascine lo si potrebbe dedurre pure dal fatto che l’anno di nascita stimato è il 1824. 

Ricordiamo che il fratello Antonio Repetto di Paolo era nato circa un anno dopo, ossia nel 1825. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.famiysearch.org/
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Sul sito  www.FamilySearch.org    abbiamo rintracciato pure questo documento, che secondo quanto hanno 

ipotizzato gli studiosi della Smithsonian potrebbe in qualche modo riguardare Alessandro Repetto, ma 

siccome il suo passato fino al 1865-1866 è avvolto in una nebulosa proponiamo il documento con molte 

riserve8, ed infine cerchiamo di smentire detto teorema. 

United States, Civil War Soldiers Index for Alexander Repetti (1861-1865) 

Name (nome):    Alexander Repetti 

Event (evento):   Military Service (servizio militare) 

Rank in (grado):   Lieutenant Colonel (tenente colonello) 

Rank Out (grado al di fuori):   Lieutenant Colonel (tenente colonello) 

Side (lato):   Union (Unionisti) 

State (or Origin) (Stato o origini):   New York 

Military Unit (Unità militare):   39th Regiment, New York Infantry 

 

NARA Publication, Title: Index to Compiled Service Record of Volunteer Union Soldiers Who 

Served in Organizations From the State of New York 

I dubbi che il suddetto Alexander Repetti9 non sia l'Alessandro Repetto originario delle Cascine, parrocchia 

di Priosa, emigrato in America, potrebbero sorgere dal fatto che nello Stato di provenienza viene indicato 

New York - il nostro Repetto risiedeva probabilmente in California almeno dal 1860, come si evince dal 

Census di quell’anno -. Visto però che i dati riportati sull’Indice della Guerra Civile sono probabilmente 

alquanto incerti, si potrebbe pensare che l’anno di riferimento 1861-1865  non è tanto distante dal 1860, e 

che se effettivamente il Repetto citato dallo studioso della Smitshonian già in Italia aveva servito 

nell’esercito piemontese come medico chirurgo, nulla vieta pensare che il Rank Out di Lieutenant Colonel 

già gli apparteneva per via del suo passato. 

In realtà sembrerebbe che gli studiosi americani abbiano incrociato due vite di presunti Alessandro 

Repetto. Infatti pare strana la storia che Alessandro Repetto, un semplice contadino della Val d’Aveto 

                                                             
8 UMBERTO TORRETTA, detto Roberto, nel saggio Alessandro Repetto dalla Val d’Aveto alla California, cita -precisando 

che le notizie gli sono state fornite dallo studioso Cesare Marino presso la Smitshonian Institution-:  «Dalle notizie che 

sono riuscito a raccogliere, pare che Alessandro abbia studiato medicina e in seguito abbia servito nell’esercito 

piemontese come medico chirurgo. Negli anni successivi sembra che sia entrato in seminario per poi, nel 1848, 

emigrare negli Stati Uniti. Giunto a New York, seppe che proprio in quel periodo era stato scoperto l’oro in California e 

al pari di tanti altri, anche Alessandro si spinse nel Far West in cerca di fortuna». 

9 P. S. Dopo aver steso il testo l’ho inviato per correttezza in bozza all’amico Roberto Torretta. Roberto sta indagando 

su questo Alessandro Repetti di Nicola, nato a Genova il 13-11-1822 e morto a Roma il 18-06-1890. Costui fu 

personaggio di non poco conto: fervente patriota mazziniano, tipografo in Svizzera di libelli patriottici, nel 1859 emigra 

negli Stati Uniti ove partecipa alla Guerra di Secessione nella Garibaldi Guard, nel 1862 torna in Svizzera ove s’era 

rifugiato anni prima, nel corso del 1863 riparte per gli Stati Uniti e nel 1867 torna in Italia a Milano. Se anch’egli avesse 

origini in Val d’Aveto non si sa, occorrerà in seguito indagare. 

http://www.familysearch.org/
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emigrato in America, come raccontò il fratello Antonio al parroco di Priosa don Stefano Barbieri, «per 

sottrarsi al servizio militare», all’improvviso diventi un tizio che, come riferiscono gli studiosi della 

Smitshonian, in Italia - prima di emigrare in America - era niente di meno che un medico chirurgo 

dell’esercito piemontese, ed ex seminarista. 

 

Altro documento importante rintracciato sul sito americano www.FamilySearch.org   riguarda il figlio di 

Alessandro Repetto, ossia Timoteo, ed è il Censimento degli Stati Uniti d’America del 1920: 

United States Census, 1920 for Timoteo Repetto 

Name (nome):       Timoteo Repetto 

Residence (residenza):     El Monte10 Township Precinct 3, Los Angeles California 

Estimated Birth Year (anno di nascita stimato):  1865 

Age (età):      55 

Birthplace (luogo di nascita):    California 

Relationship to Head of Household (Relazione col capo famiglia): Self 

Gender (genere):     Male (Maschio) 

Race (razza):      White (Bianco) 

Marital Status (Stato maritale):    Married (maritato) 

Father’s Birthplace (luogo di nascita del padre):  / 

Mother’s Birthplace (luogo di nascita della madre): / 

 

   Household (inquilini)   Gender (genere) Age (età) 

   Timoteo Repetto   M   55y 

 Spouse  Maria Repetto    F   50y 

 

 

 

                                                             
10 Questa città di El Monte, presso Los Angeles in California, ci rammenta un altro ligure originario della Val d’Aveto, 

ossia Mark J. Fontana nato a  Cerisola il 23 maggio 1849. Mark, diventato un ricco imprenditore in San Francisco nel 

campo dell’inscatolamento della frutta ed altresì proprietario di diverse fabbriche, verso la fine del suo percorso 

imprenditoriale fondò la Del Monte, marchio conosciuto ancor oggi nel campo delle conserve in scatola.  

Per ulteriori notizie su Mark J. Fontana vedi il sito www.valdaveto.net  

http://www.familysearch.org/
http://www.valdaveto.net/
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Altro documento importante rintracciato sul sito americano www.FamilySearch.org  che riguarda il figlio di 

Alessandro Repetto, ossia Timoteo, è il Censimento degli Stati Uniti d’America del 1930: 

United States Census, 1930 for Timoteo Repetto 

Name (nome):       Timoteo Repetto 

Event (evento):       Census (Censimento) 

Event Date (data dell’evento):     1930 

Event Place (luogo dell’evento):     El Monte, Los Angeles, California 

Gender (genere).      Male (maschio) 

Age (età):       65 

Marital Status (Stato maritale):     Married (Maritato) 

Race (razza):       White (Bianco) 

Birthplace (luogo di nascita)     California 

Estimates Birth Year (Anno di nascita stimato):   1865 

Immigration Year (anno d’immigrazione):   / 

Relationship to Head of Household (Relazione col capo famiglia): Head (Capo) 

Father’s Birthplace (Luogo di nascita del padre):  Italy (Italia) 

Mother’s Birthplace (Luogo di nascita della madre):  California 

Enumeration District Number (Numero del Distretto):  0932 

Family Number (numero di famiglia):    441 

Sheet number and Letter (Numero di pagina e lettera):  20A 

Line Number (numero di linea):     26  

 

           Household (inquilini)   Gender (genere)  Age (età) 

   Timoteo Repetto   M   65 

 Spouse  Maria Repetto    F   60 

 

 

 

http://www.familysearch.org/
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Altro importante documento rintracciato sul sito suddetto è l’Atto di morte di Timoteo Repetto, del 1956: 

 

California, Death Index, 1940-1997 for Timothy Repetto 

Name (nome):     Timothy Repetto 

Event (evento):     Death (Morte) 

Event Date (data dell’evento):   12 Dec[ember] 1956 

Event Place (luogo dell’evento):   Los Angeles, California, United States 

Birth Date (anno di nascita):   24 Jan[uary] 1866 

Birthplace (luogo di nascita):   California 

Gender (genere):    Male (Maschio) 

Father (padre):     Repetto 

Mother (madre):    Albetre11 

 

 

Dal che apprendiamo che il figlio di Alessandro Repetto, Timoteo, nacque in California il 24 Gennaio 1866, 

e morì il 12 Dicembre 1956 a Los Angeles in California; il cognome della madre era Albetre (che in realtà 

potrebbe essere Alvitri). 

  

                                                             
11 UMBERTO TORETTA in Alessandro Repetto dalla Val d’Aveto alla California, cita: «Lo stesso anno (1866) Repetto si 

sposò con Cruy Alvitri-Serrendell, donna californiana di vecchia famiglia ispanica, che lo stesso anno gli diede un figlio 

chiamato Timoteo». 


