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La più giovane fra le relatrici, ha da poco compiuto 23 anni. 

Di Francesca colpisce la freschezza interpretativa dell’abito Tradizionale Sardo, sia 

femminile che maschile. Pone l’accento sulla bellezza e l’originalità dello Stile, sulla 

qualità e sulla scelta eco-sostenibile dei materiali. Collabora nella gestione della 

Storica azienda “Bagella” verso una definizione moderna e raffinata del gusto, 

accompagnato da un tocco di vanità. Il suo generoso contributo oggi, nell’ottica della 

condivisione, è frutto di un’ accurata ricerca storica, ed esprime una competenza 

creativa che sta consolidando una nuova tendenza della moda. Una moda che si 

distacca dagli standard della globalità e si propone ad un universo maturo che cerca, 

anche attraverso la cura del dettaglio, l’affermazione della propria identità. 

 

 

Relazione per “Nuscheras 2016” 

08 Marzo 2016 “Sa Mandra” Alghero 

“Modernità e Tradizione di uno Stile Sostenibile” 

Introduzione : 

Buonasera a tutti, vorrei brevemente raccontarvi quali sono le motivazioni che mi 

hanno spinta ad intraprendere questo mestiere, che mi consente di essere 

responsabile in tutto e per tutto del mio futuro,  ma anche che mi rende libera di 

organizzare il mio lavoro in modo creativo.  

Le ragioni che mi hanno spinta a far parte dell’azienda di famiglia sono state 

principalmente :  

- un grande amore per la mia Terra e per le sue tradizioni ; 

- la volontà di non far morire ciò che era stato creato dalle due generazioni 

precedenti la mia ; 

- l’obiettivo di migliorare ed evolvere ciò che era già stato fatto prima ;  

Io e la mia famiglia gestiamo un negozio di abbigliamento a Sassari, la nostra è 

un’attività storica, avviata nel ’32 e da oltre 10 anni ci siamo specializzati nella 

commercializzazione dell’Abbigliamento Sardo.  

Rinnovo aziendale:    

La nostra scelta di “rinnovare la filosofia aziendale” è stata motivata, oltre che da una 



forte passione personale per tutto ciò che riguarda le nostre tradizioni, anche da 

un’intuizione imprenditoriale che ci ha consentito negli anni di ritagliarci uno spazio 

veramente prezioso, soprattutto in un periodo di crisi globale come questo. La nostra 

attività infatti, precedentemente trattava articoli completamente diversi da quelli 

attuali. Oggi invece riusciamo a commercializzare prodotti estremamente di nicchia, 

ad esempio capi realizzati con tessuti come l’Orbace : un materiale appartenente 

alla nostra tradizione da secoli, perfino antecedente al velluto e purtroppo quasi 

dimenticato da molti.  

Progetto “Medlaine” : 

Infatti nel 2009 siamo stati scelti per partecipare al progetto “Medlaine” finanziato 

dalla Comunità Europea ed in collaborazione con il CNR di Sassari: un progetto che 

nello specifico, si occupa della rivalutazione delle lane autoctone. (- - - > ad esempio 

l’Orbace !) 

Il nostro Negozio fu selezionato in quanto già attivo nella produzione di capi 

realizzati con l’orbace e per l’occasione confezionammo un cappotto, colorato con 

erbe tintorie nella tonalità dell’arancio.  

La scelta di questa colorazione inconsueta aveva lo scopo di proporre un capo di 

stampo tradizionale, ma attualizzato secondo le nuove tendenze.  

Vorrei sottolineare che in Sardegna si produco circa 4mila tonnellate di lana che 

vengono letteralmente sprecate, in quanto sono considerate un onere dai Pastori per 

il loro smaltimento.  

Buona parte di essa viene acquistata da aziende estere che la utilizzano per la 

produzione di moquette. 

Quindi, questa grande risorsa presente sul nostro territorio potrebbe essere sfruttata 

per creare economia e nuovi posti di lavoro nell’ Isola. Il progetto infatti aveva 

elaborato un “concorso di idee” finalizzato alla creazione di prototipi che implicassero 

l’orbace in diversi contesti : come l’abbigliamento, i complementi d’arredo, il design e 

materiali di isolamento termo - acustico. Attualmente, si sta cercando di estendere 

l’iniziativa anche ad altre regioni nell’area mediterranea dove siano presenti 

produzioni di lane autoctone.  

Strategia aziendale : 

Per quanto riguarda la nostra ditta, il nostro concetto di “Abbigliamento Sardo” è 

quello di collocare questo modo di vestire al di fuori del cliché folcloristico, rendendo 

questi capi fruibili per un uso quotidiano. 

L’intenzione è quella di sdrammatizzarlo, nelle forme e nei colori, adeguandolo ad 

una vestibilità contemporanea. Vogliamo sì,ancorarci alle nostre radici, ma 

proiettarci anche verso il futuro, restituendo la giusta dignità e collocazione al nostro 

patrimonio etnico. 



Negli anni, siamo riusciti a sdoganare e a far accettare socialmente in maniera 

trasversale l’ Abito di velluto, possibilmente confezionato su misura, con la cura dei 

dettagli come i bottoni, le fodere, i colori e quant’altro. 

Per quanto riguarda la promozione del nostro Marchio , la Pubblicità è stata studiata 

secondo i canoni del buon gusto e della professionalità. 

L’utilizzo di internet, dei social network e di un packaging adeguato per i nostri 

prodotti, hanno contribuito alla realizzazione di un “concept store” che fosse legato 

alla tradizione a 360 gradi. Sono stati inclusi nella nostra offerta anche articoli come  

complementi d’arredo ed accessori disegnati da noi o con la collaborazione di 

artigiani qualificati. 

L’organizzazione di Eventi legati all’ambito della “Cultura” all’interno del nostro 

punto vendita, non necessariamente finalizzati all’aspetto commerciale, ha fatto sì 

che diventassimo un punto di riferimento nell’ambito di nuove proposte e produzioni 

collegate dal filo conduttore della “Sardità”. 

Crediamo fermamente che il nostro punto vendita non debba essere frequentato dal 

pubblico esclusivamente per effettuare degli acquisti o per trovare l’occasione di fine 

stagione, ma che sia visitato anche perché in grado di emozionare e di restituire il 

piacere di ritrovarsi in un ambiente a misura d’uomo,ben lontano dalla freddezza e 

spersonalizzazione dei centri commerciali della grande distribuzione.  

Conclusione : 

Credo che i giovani come me debbano poter trovare buone opportunità di lavoro 

nella nostra Terra, senza dover essere costretti ad emigrare e a “regalare” ad altri le 

proprie competenze. Si tratta semplicemente di creare “opportunità 

occupazionali” legate al territorio, valorizzando ciò che abbiamo la fortuna di avere: 

- come un paesaggio incomparabile ; 

- le peculiarità e specialità eno - gastronomiche ; 

- un patrimonio etnico ed archeologico, unico al mondo ; 

- una capacità di Affermarci non comune, purtroppo riscontrabile principalmente 

quando siamo lontani da casa.  

Penso che dovremmo credere di più in noi stessi ed in quello che siamo in grado di 

fare e proporre iniziative valorizzando quello che la natura e chi è venuto prima di noi 

ci ha consegnato.  

 

 

 

 


