
ALBANO, Vincenzo 
(Moliterno, 1852 – Macomer 20 settembre, 1920) 
Commerciante di bestiame, come lo era il padre Francesco, aveva già iniziato nella sua 
terra un’attività parallela a quella che svolgeva: la lavorazione dei formaggi di tipo 
locale soprattutto il Moliterno da latte di pecora. 
Alla fine del XIX secolo attraversò il mare e sbarcò in Sardegna, fece varie tappe e dopo 
studi di fattibilità e convenienza geografica decise di fermarsi a Macomer, il centro del 
Marghine, punto di incontro di strade e ferrovie. Così impiantò il suo caseificio sopra un 
costone di roccia che sovrastava e dominava il Rio S’Adde. 
Vincenzo Albano costituì una azienda totalmente sarda, fissando altresì la sua dimora a 
Macomer, dove a fianco del caseificio e delle cantine di salagione e stagionatura, si 
costruì la propria casa di abitazione, chiamando a viverci tutta la famiglia. 
Intanto il figlio primogenito di Vincenzo, Francesco, che collaborava attivamente 
nell’Azienda e già ne faceva parte, era stato inviato, prima della fine del secolo, alla 
giovane età di diciotto anni negli Stati Uniti d’America al fine di creare a New York una 
azienda di distribuzione di prodotti alimentari italiani. 
In Italia, l’Azienda Albano aveva in Salvatore Albano, fratello di Francesco, altro 
elemento di spicco. All’inizio del secolo già esportava negli Stati Uniti sia da Macomer 
che da Napoli, numerosi prodotti alimentari, come formaggio di ogni tipo, paste 
alimentari soprattutto di Gragnano.  
E’ qui che la vita di Francesco Albano si interseca con quella di Teresa de Rosa. 
L’Azienda Albano, infatti, si approviggionava di paste alimentari dai Molini e Pastifici 
Gragnano, e in particolare dalla Ditta di Gabriele De Rosa, la cui primogenita Teresa, 
giovanissima, dopo il diploma alle Normali Di Napoli, nel 1908 a soli 21 anni andrà 
sposa a Francesco rientrato dagli Stati Uniti proprio per sposarla. 
Nel 1915 viene a mancare, a soli 28 anni, Salvatore Albano, l’amministratore 
dell’Azienda Italiana. Per la famiglia ed il lavoro che si sviluppava sempre di più fu un 
primo colpo tremendo. 
Nello stesso anno Francesco, che nel frattempo in America si era naturalizzato cittadino 
americano, con la moglie e i due figli, Vincenzo e Gabriele, rientrava in Italia, sia per la 
morte di Salvatore, sia per chiedere di poter combattere nell’esercito italiano dopo 
l’inizio del primo conflitto mondiale. Venne però scartato e quindi tornò negli Stati 
Uniti, lasciando a Macomer moglie e figli. 
Al termine della guerra rientrò nuovamente in Italia dove rimase oltre un anno e poiché 
nel novembre 1919 nacque il terzo figlio Salvatore, decise di far ritorno a New York. Il 
viaggio fu terribile e Francesco all’arrivo a New York dovette ricoverarsi al New York 
Hospital. 
Al termine della guerra rientrò nuovamente in Italia dove rimase oltre un anno e poiché 
nel novembre 1919 nacque il terzo figlio Salvatore, decise di far ritorno a New York. Il 
viaggio fu terribile e Francesco all’arrivo a New York dovette ricoverarsi al New York 
Hospital dove dopo oltre quattro mesi veniva a mancare il 14 aprile 1920 a soli 39 anni. 
Fu un colpo di grazia per l’Azienda nella quale era rimasto solo il padre Vincenzo. 
Questi non riuscendo a sopportare le avversità, muore a Macomer il 20 settembre dello 
stesso 1920. Macomer gli tributò solenni onoranze funebri come mai prima d’allora si 
vide nella cittadina. Dell’atto di morte ne fanno testo i registri al Comune di Macomer. 



DE ROSA, Teresa 
(Gragnano, 1887 – Macomer, 1959) 
Alla morte di Francesco, la vedova Teresa De Rosa, 32 anni, di nobile, timorata di Dio e 
pia famiglia di Gragnano, si trasferisce definitivamente con i tre figli piccoli Vincenzo, 
Gabriele e Salvatore a Macomer dove, cinque mesi dopo il marito, muore anche il 
suocero. 
Teresa De Rosa non si arrende, si rimbocca le maniche e con la sua grande fede in Dio 
parte per gli Stati Uniti, lasciando i figli affidati a persone sicure.  
In poco tempo liquida le attività americane del marito e torna a Macomer da dove 
comincerà a dirigere con occhio vigile e mano esperta l’azienda avuta in eredità.  
Continua così fino al 1920, quando oberata dal lavoro e dagli impegni familiari, ritiene 
di doversi mettere in società con il cognato Michele Di Trani, che nel 1925 aveva 
sposato la sorella Anna.  
Anche la famiglia Di Trani si trasferisce a Macomer dal continente. 
La scelta fu felice perché Di Trani si dimostrò validissimo, abile e preparato. Nasce così 
la Ditta Albano & Di Trani che aumenta ogni anno la produzione e il fatturato. 
La vedova Albano, “la Vedova” come anche era nominata, non si limita ad affiancare il 
socio nel lavoro, ma si occupa anche di opere benefiche.  
Fa ricostruire l’altare maggiore della parrocchia di San Pantaleo; provvede a fornire la 
parrocchia di un oratorio per raccogliere i giovani che frequentavano la Chiesa; si 
adopera in tante occasioni ad alleviare le sofferenze altrui, sia dei piccoli attraverso le 
Suore del Cottolengo, che dei grandi dando spesso lavoro alle vedove, rammentando il 
suo stato. 
Ma il dolore è sempre dietro la sua porta. Nel 1947 perde il figlio Gabriele di 35 anni, 
nello stesso anno si separa dal socio Di Trani e nel 1950 perde il primogenito Vincenzo 
di 40 anni che viveva a New York dove dirigeva la propria azienda di importazioni e 
esportazioni.  
Anche se ancora provata dalla sventura, si reca negli stai Uniti per dare una mano alla 
nuora, totalmente digiuna di affari, per liquidare quella Azienda. 
Ritorna in Italia e stanca e provata affida al superstite figlio Salvatore la direzione 
dell’Azienda. 
Al suo rientro in Sardegna, Teresa inizia a sentire il peso degli anni e decide quindi di 
affidare l’onere dell’intera azienda nelle mani del figlio Salvatore, proprio in un 
momento un po’ difficile per gli industriali caseari, su cui inizia a gravare l’ostilità della 
società politica che ha fatto proprio il mito della cooperazione. 
Nel febbraio 1959 viene a mancare lasciando al figlio ogni responsabilità nella 
conduzione di una azienda diffide da gestire e guidare.


