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Benché sia stimato che i Roasiani emigrati negli U.S.A 

siano all'incirca 245, purtroppo sia in archivio che 

esposti nella mostra permanente, ci sono pochissimi 

documenti riguardanti queste persone, e la spiegazione è 

semplice. A differenza di chi partiva per l'Africa o per 

l'Europa, chi partiva per una nuova vita oltre Oceano 

difficilmente poi riaffrontava il lungo viaggio di ritorno 

verso Roasio, stabilendosi definitivamente nel Paese di 

arrivo. Col passare del tempo i nomi e i cognomi 

subivano una metamorfosi per adattarsi alla lingua 

locale, e nella maggior parte dei casi con il ricambio 

generazionale i contatti con i parenti rimasti a casa 

andavano pian piano scemando, fino ad interrompersi 

completamente. Del personaggio di cui vi parliamo oggi 

abbiamo diverse informazioni in quanto la sua storia non 

ha affascinato solo noi, ma anche le persone del luogo in 

cui si è stabilito. Digitate 'Maurice Morino McKinley 

Park' su qualsiasi motore di ricerca, e vedrete che non 

siamo i soli a parlare di questo pioniere! 

Maurizio (più noto come Maurice) Morino, nato a 

Roasio, nella frazione di Santa Maria, il 27.10.1870, fu 

un personaggio straordinario! Benché la sua storia di 

emigrazione ebbe inizio in Congo Belga al servizio 

dell’esercito del Paese colonizzatore, appena avuta 

notizia che in Alaska si trovava l’oro non ci pensò un 

attimo e cambiò continente! Nel 1900 arrivò a Nome, 

nell’estrema punta dell’Alaska nord occidentale. Non si 

sa se trovò l’oro, di certo, da buon roasiano, capì subito 

che i cercatori avevano bisogno di generi di prima 

necessità e di medicinali, sicché si attrezzò per rifornirli 

macinando centinaia di chilometri sulle piste ghiacciate, 

guidando le slitte trainate dai cani. Nel 1910 Morino si 

trasferì al centro dell’Alaska, ai piedi del Monte 

McKinley, sulla pista che da Anchorage porta a 

Fairbanks, zona che poco dopo fu proposta al Senato 

degli Stati Uniti come il più grande parco naturale 

dell’Alaska, e che come tale venne istituita. Nel 1914 il 

Governo gli assegnò un appezzamento di terreno di 160 

acri e lì costruì una piccola locanda per il ristoro e 

l’alloggiamento dei viaggiatori e dei cacciatori di 

animali da pelliccia. La sua attività conobbe un grande 

impulso con la costruzione della ferrovia “Transalaska” 

e la piccola locanda lasciò presto spazio ad una seconda 

costruzione, il “Mount McKinley Hotel”. Inaugurato il 

giorno del Ringraziamento del 1921, ospitò viaggiatori 

di tutti i tipi, tra cui, nel luglio del 1923, l'allora 

Presidente Americano Warren Harding. Sfortunatamente 

con il tempo l'Hotel perse il suo splendore, e finì per 

essere chiuso negli anni '30. Vent'anni dopo, ciò che 

rimaneva della struttura è stato raso al suolo da un 

incendio. Maurice Morino non fece più ritorno a Roasio, 

morì a Washington il 06.03.1937, e per suo volere la 

salma fu tumulata al “McKinley Park”, dove riposa sulla 

collina che tanto amò. La famiglia Morino, ormai 

americana, è ancora presente in Alaska con E. J. Morino, 

figlio di Maurice, e i suoi nove figli.  

 

Nella foto lo vediamo ritratto all’interno del “McKinley 

Park” (Denali National Park and Preserve) con alle 

spalle la sua prima locanda 


