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Giovedì 3 febbraio 2022, ore 20.45 on line su Zoom

Alberto Medda Costella

"Arborea - storie di migrazione, famiglie e fatiche”

Il libro del giovane relatore

Riprende questa sera la formula consueta dei giovedì 
rotariani, serate a tema con ospite. L'ospite è Alberto Medda 
Costella giovane storico, giornalista, insegnante collegato via
Zoom da Arborea, città del nord-ovest della Sardegna, una 
decina di chilometri a sud di Oristano. Laureato in storia 
all'Università di Trieste, laurea magistrale all'Università di 
Cagliari con due tesi sulle vicende di mezzadri e coloni, 
soprattutto veneti, nelle terre nuove di Mussolinia, poi 
ribattezzata appunto Arborea. Il tema della serata è "Arborea 
- storie di migrazione, famiglie e fatiche", storie che hanno 
accompagnato la bonifica dell'immenso stagno a sud di 
Oristano, fino ad allora regno di acque malsane e della 
zanzara anofele.

In questo viaggio nel tempo e nello spazio, interessante ed avvincente, Alberto Medda Costella 
(veneto-sardo come ci suggerisce il cognome) ci accompagna con un ricco corredo di immagini 
d'epoca e di spezzoni filmati dell'Istituto Luce.

Tutto incomincia negli anni successivi al primo 
conflitto mondiale quando questo territorio 
malsano e dimenticato, vede i primi interventi: 
la regimentazione delle acque del Tirso e la 
costruzione di dighe e centrali elettriche. E' il 
1923: l'ingegnere vicentino Giulio Dolcetta, 
fratello del Direttore Generale della Comit, una 
delle grandi banche italiane, fonda la S.B.S. -  
Società Bonifiche Sarde. Compra oltre 18.000 
ettari nella vasta area umida a sud di Oristano e 
da il via ad un faraonico progetto di bonifica:  la 
"bonifica" prima della "grande bonifica". 
Nell'immaginario collettivo, infatti, quando si 
parla di bonifica il ricordo va al risanamento 
dell'agro pontino realizzato dal "regime" dal 
1932 al 1935 che ha visto la contemporanea 
nascita di nuove città come Latina, Sabaudia, 
Aprilia e Pontinia.



Qui, però, siamo in anticipo di 10 anni e non è detto che il "regime" nell'intervenire nel basso Lazio 
non abbia fatto tesoro del progetto pilota dell'ing. Dolcetta: grandi collettori di ricezione e scarico a 
mare delle acque stagnanti, una fitta rete di strade a reticolo, una barriera verde lungo tutto il litorale
per proteggere i terreni bonificati  dal vento, una rete di grandi idrovore (realizzate dalla vicentina 
Pellizzari), un diffuso sistema di case coloniche, sul modello dei casali lombardi, al centro dei nuovi
poderi ed infine una nuova città Mussolinia, che il 1° febbraio 1944 sarebbe diventata Arborea. 

E tutto questo faraonico programma di lavori sarà realizzato 
completamente a mano da centinaia di lavoratori, con pochi 
interventi e supporti di macchine operatrici. Nella prima fase 
la manodopera sarà prevalentemente sarda, poi, mano a mano
che si arriverà alla fase della coltivazione dei poderi, l'ing. 
Dolcetta attiverà, con metodi che abbiamo già visto in 
occasione delle bibliche emigrazioni verso Brasile e 
Argentina di fine 800, l'arrivo dei mezzadri e dei coloni dal 
"continente" in particolare dal Veneto (oltre il 70%), in 
quanto più adatti a vivere nelle comunità di lavoro ospitate 
nelle grandi case coloniche e più abituati al tipo di agricoltura
che l'ing. Dolcetta aveva in mente per quelle terre bonificate: 
allevamento del bestiame da latte, mais, grano, prodotti 
ortofrutticoli, vigneti.

L'ing. Giulio Dolcetta

E così pian, piano si consolidano nell'agro di Arborea l'insediamento veneto, la parlata veneta, le 
tradizioni venete: un altro Veneto fuori dal Veneto, come già da tempo, dalla fine dell'800, è 
avvenuto in realtà ancora più lontane come Brasile e Argentina.

Alberto Medda Costella, con dovizia di informazioni e di storie anche personali (la famiglia 
materna è originaria di Gorgo del Monticano), ci accompagna fino ai giorni nostri, nei quali si è 
consolidato ad Arborea un vero e proprio nuovo ed originale modello di sviluppo: gli allevatori di 
bestiame da latte (200/300) si sono consorziati nella Cooperativa 3 A "Latte Arborea" che raccoglie,
lavora e commercializza, anche a livello nazionale, il latte raccolto; gli stessi allevatori sono però 
anche coltivatori e allora si sono consorziati nella Cooperativa Produttori Arborea che raccoglie, 
lavora e commercializza i prodotti ortofrutticoli; il cerchio si chiude con il sostegno finanziario a 
tutte queste attività individuali e cooperativistiche attraverso la Banca di Credito Cooperativo, 
sempre costituita dagli stessi operatori.

Nel 2018 la Regione Veneto ha dato vita all'Albo dei Comuni Veneti Onorari nel quale vengono 
inseriti quei Comuni, fuori dal Veneto, dove la presenza di residenti di origine veneta sia 
significativa e dove permangano vive la lingua, la cultura e le tradizioni venete. Ebbene, Arborea è 
stato il primo Comune ad essere inserito i questo Albo.

Numerosi gli interventi dei soci a fine relazione, a testimonianza dell'interesse suscitato dal 
racconto di Alberto Medda Costella che sarà a Bassano di persona venerdì 1 aprile 2022, ultimo 
appuntamento dei "Venerdi: storia", ciclo di incontri organizzato dalla Biblioteca Comunale. I soci 
non presenti alla serata Zoom di giovedì scorso, potranno così recuperare l'occasione perduta.

                                                                                                                     Gianni Posocco



La nuova chiesa di Arborea La grande casa colonica a servizio dei vasti poderi

La casa del fattore

La famiglia Costella nel '36


