
Informazioni
Gli incontri si svolgono in presenza con prenotazione
obbligatoria e vengono trasmessi anche in streaming sui
canali social della Biblioteca civica. È garantito il rispetto
delle norme per fronteggiare l'emergenza sanitaria da
Covid-19.

Attestato di partecipazione
Agli studenti che lo richiedono viene rilasciato un attestato
di frequenza valido ai fini della maturazione del credito
formativo.

Bibliografie tematiche
Per l’occasione la biblioteca mette a disposizione, per il
prestito e la consultazione, bibliografie sulle tematiche
affrontate nel corso della rassegna.

Biblioteca civica di Bassano del Grappa
Galleria Ragazzi del ’99 – tel. 0424 519920 
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Interviene
Alberto Medda Costella

DESTINAZIONE ARBOREA
Storie di migrazione, famiglie e fatiche 

dei Veneti di Sardegna

INCONTRI SUL FILO DELLA MEMORIA

Alberto Medda Costella è uno storico, laureato presso

l'Università degli Studi di Cagliari, con una tesi di storia

contemporanea focalizzata sulle lotte dei mezzadri veneti di

Arborea per il possesso delle terre nel periodo della riforma

agraria degli anni Cinquanta. Attualmente continua a fare

ricerca sulla memoria e sulla storia dei coloni di Mussolinia-

Arborea e, in qualità di giornalista pubblicista, collabora a

diverse testate sui temi relativi alle vicende dell'Oristanese, delle

bonifiche della Sardegna e della tematica migratoria dei Veneti

in Sardegna e nel mondo. Inoltre, è presidente del circolo sardo

della "Veneti nel Mondo" con sede in Arborea.

Arborea, nota anche con il nome di Mussolinia, fu fondata nel 1928

a sud di Oristano su una piana bonificata dalla Società Bonifiche

Sarde presieduta dall'ingegnere vicentino Giulio Dolcetta che

importò in Sardegna un nuovo modello di agricoltura. Qui

arrivarono da tutto il Veneto numerose famiglie che furono

chiamate dal fascismo a popolare la landa appena bonificata nel

quadro di una politica di "colonizzazione interna" che mirava a

ridurre la densità abitativa dell'area del Po ed aumentare quella

delle zone più disabitate d'Italia. Attraverso le parole dei

protagonisti verranno ricostruite le vicende delle famiglie

contadine venete trapiantate nel Novecento nell’agro di Arborea.

DESTINAZIONE ARBOREA
Storie di migrazione, famiglie e fatiche

dei Veneti di Sardegna



bibliografia

Arru, Angiolina, Cagliotti, Daniela Luigia e Ramella,
Franco (a cura di). Donne e uomini migranti. Storie e
geografie tra breve e lunga distanza. Roma: Donzelli
Editore, 2008.

Bernardi, Ulderico. Il lungo viaggio. Dalle terre venete
alla selva brasiliana. Treviso: Editrice Santi
Quaranta, 2008.

Bernardi, Ulderico. Addio patria. Emigranti dal Nord
Est. Pordenone: Edizioni Biblioteca dell' immagine,
2002.

Bevilacqua Pietro, De Clementi, Andreina e
Franzina, Emilio. Storia dell’emigrazione italiana.
Arrivi. Roma: Donzelli Editore, 2002.

Manesso, Amerigo e Vanzetto, Livio (a cura di).
L'emigrazione trevigiana e veneta nel mondo. Guida
alla mostra storico-fotografica. Treviso: Istresco,
2008.

Medda Costella, Alberto. Destinazione Arborea.
Storie di Migrasion, fameje e fadiche dei veneti de
Sardegna. Arborea: Ass. Veneti nel Mondo, 

Scheuermeier, Paul. Il Veneto dei contadini. 1921-
1932. Costabissara: Colla, 2011.

Società italiana degli agricoltori (a cura di). L'Italia
agricola nel XX secolo. Storia e scenari. Corigliano
Calabro: Meridiana Libri, 2000.

Treves, Anna. Le migrazioni interne nell'Italia fascista:
politica e realtà demografica. Torino: Einaudi, 1976. 

 

Facci, Maria. Memorie dal fienile. Il mondo contadino
veneto. Pordenone: Biblioteca dell'Immagine, 2000.

Gozzini, Giovanni. Le migrazioni di ieri e di oggi. Una
storia comparata. Milano: Mondadori, 2005.

Lanaro, Giovanni. Vagando fra i ricordi. Racconti di
vita vissuta. Vicenza: Editrice Veneta, 2010.

Livi Bacci, Massimo. Per terre e per mari. Quindici
migrazioni dall’antichità ai nostri giorni. Bologna: Il
Mulino, 2022. 

Livi Bacci, Massimo. Breve storia delle migrazioni.
Bologna: Il Mulino, 2010.

Bevilacqua Pietro, De Clementi, Andreina e
Franzina, Emilio. Storia dell’emigrazione italiana.
Partenze. Roma: Donzelli Editore, 2002.

Brigaglia, M., Mastino, A. e Ortu, G.G. Storia della
Sardegna. Dal Settecento a oggi. Bari; Roma: Laterza,
2006.

Coltro, Dino. Paese perduto. La cultura dei contadini
veneti. La giornàda e il lunario. Sommacampagna:
Cierre; Legnago: Centro studi di Dino Coltro-
Fondazione Fioroni, 2013.

Dalla Zuanna, Gianpietro, Rosina, Alessandro e
Rossi, Fiorenzo (a cura di). Il Veneto. Storia della
popolazione dalla caduta di Venezia a oggi. Venezia:
Marsilio, 2004.

Facchinello, Italo. La contrada dei Ladri. La vita
veneta dei borghi rurali. Treviso: Editrice Santi
Quaranta, 2011.

*In verde sono evidenziati i volumi disponibili
per la sola consultazione locale

*tutti i libri sono disponibili in biblioteca


