
Chi è Egidio Santarossa 
 
 Nasce il 25.06.1927, da Santa Moras e Sante Santarossa, a Palse in via 

Spinazzedo 62. 

 Nel 1948, vista la situazione dell'Italia  appena uscita dalla seconda guerra 

mondiale, decide di emigrare in Australia poiché lo zio Agostino, già partito in 

precedenza, lo informò che cercavano lavoratori. 

  Nel 1949 partì per la "Terra Promessa" con la nave "Surriento" che si fermò 

a Fremantle, Sydney e alla fine a Brisbane, dove sbarcò e proseguì il viaggio in 

treno verso Cairns. 

 La destinazione finale era Mossman. 

lasciò la fidanzata, Ines Boer, nella "Bella Italia" la quale poi lo raggiunse nel 

1953 dopo essersi sposata per procura prima di partire. 

 Tagliare canna era un lavoro molto duro che costava molto sangue, sudore 

e lacrime. 

 Anche il fratello Domenico e la sorella Lisetta partirono per l'Australia così 

Egidio decise di restare lì. 

 Nel 1955 nacque il primo figlio Bruno e nel 1959 Lino. 

 Il suo sogno era però di avere una fattoria propria e così, nel 1971 riuscì ad 

acquisire la McCracken's Farm situata nella parte Sud di Mossman. 

 Attualmente c'è un segnale stradale che indica: 

SANTAROSSA Road and McCRACKEN Road. 

 Nella nuova casa trovarono posto anche molti animali, tra i quali la mucca 

GINA, il cane OSCAR, il gatto JIMMY il cavallo BOBBY ed anche qualcuno poco 

gradito: i serpenti. 

 Nel 2012 ha dovuto lasciare Mossman insieme alla moglie Ines, per 

trasferirsi vicino ai figli, dove molti nipotini gli tengono compagnia. 

 E' sempre pronto però per una chiacchierata, un drink o una partita a carte 

con gli amici. 

 

...con la sinergia della Memoria di Palse, attraverso l'attuale tecnologia in uso e la 

complicità di una sua nipote nel Queensland, siamo riusciti in tempo reale a far 

pervenire gli auguri globalizzati, per il suo 90° compleanno, nonostante le 10 ore di 

fuso orario che ci separano! 

 


