
Invito

Paolo Fadda, nato a Cagliari dove vive e lavora, è da di-
versi anni uno dei più attenti ed acuti osservatori e rac-
contatori delle realtà socio-economiche della Sardegna,
con particolare riguardo all’affermarsi di un ceto autoc-
tono di imprenditori ed al costituirsi di un valido tessuto
di imprese industriali. 
Ha pubblicato quindi diversi saggi su quelle vicende le-
gate all’industrializzazione dell’isola, aprendo quindi alla
conoscenza aspetti e personaggi rimasti per lungo tempo
colpevolmente ignorati dalla storia dell’isola, o addirit-
tura rimossi dalla memoria di gran parte dei loro corre-
gionali. 
Per quest’esigenza è nata la collana dedicata a “I grandi
dell’imprenditoria in Sardegna” che coordina e pro-
muove, in cui sono già stati pubblicati, con questo, cin-
que volumi, ed a cui seguiranno quelli dedicati a
Giovanni Sebastiano Pani ed ai Fratelli Clemente.

Una storia d’impresa, questa dei Pinna, che ap-
pare straordinaria non solo per la sua durata,
giunta ormai al traguardo del secolo, ma per

avere sempre mantenuto, nelle tre generazioni che si
sono fin qui succedute, un’assoluta fedeltà ai valori tra-
smessi dai due fondatori, trasformandoli in fattori cri-
tici di successo: il legame, sempre più stretto, con
l’ambiente locale, la contiguità, di interessi e di obiet-
tivi, con il mondo pastorale dell’isola e, conseguente-
mente, il vincolo sempre rispettato a quel latte ovino
alle cui trasformazioni ed innovazioni manifatturiere
ed ai cui successi in mercati vicini e lontani hanno le-
gato indissolubilmente gli importanti successi conqui-
stati dal 1919 ad oggi.



L’editore Carlo Delfino ha il piacere di invitarLa
alla presentazione del volume di Paolo Fadda

FRATELLI PINNA

UNA STORIA DI SUCCESSI

L’epopea dell’industria casearia sarda 
attraverso il racconto, lungo un secolo, 
dell’affascinante viaggio imprenditoriale 

di una famiglia di Thiesi
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I grandi dell’imprenditoria in Sardegna
Collana a cura di Paolo Fadda

1. L’uomo di Montevecchio.
La vita pubblica e privata di Giovanni Antonio Sanna
di Paolo Fadda

2. Il Cavaliere del Nasco. 
La biografia di Francesco Zedda-Piras (1835-1904) 
di Paolo Fadda

3. Il patriarca del molino di Santa Maria.
Salvatore Azzena Mossa (1856-1948)
di Bruno Addis

4. Il barone delle industrie nuoresi.
Franceschino Guiso Gallisai (1859-1933)
di Paolo Fadda

5. Fratelli Pinna. Una storia di successi
L’epopea dell’industria casearia sarda
di Paolo Fadda

6. Il commendatore delle corriere sarde.
Sebastiano Pani (1906-2008)
di Alessandro Ponzeletti

7. La storia esemplare di una fabbrica d’arte.
Mobilificio Fratelli Clemente (1884-1935)
di Marisa Mura

8. I signori del Turriga.
Gli Argiolas di Serdiana
di Paolo Fadda


