Panificcio artiggianale Kentoss, il pan
ne dei ceentenarri
In Sardeggna, nella parte
p
centrro meridion
nale chiam
mata Sacida
ano, un eseempio di produzione
p
e
artigiana che riesce a coniuga
are tradizioone, genuin
nità e redd
ditività lunngo tutta la
a filiera dii
produzion
ne.
Arrivati add Orroli, paaese agricollo di circa 22.000 abitaanti, non è stato difficiile trovare il Panificioo
artigianale Kentos, raappresentan
ndo ormai uun’importan
nte realtà im
mprenditoriiale della zona. L’ariaa
d forno. Siamo
S
accoolti all’interrno del pan
nificio da uuna sorriden
nte Vivianaa
profuma ddi prodotti da
Sirigu menntre alcuni dipendentii sono impeegnati a sistemare il pane Modddizzosu all’interno dell
forno. Vivviana ci haa raccontato
o della suaa vita, dellee scelte professionali e della co
oraggiosa e
fortunata iddea imprendditoriale, seenza mai sm
mettere di lav
vorare o serrvire i clientti.

Kentos è uun panificio artigianale nato per laa felice intuiizione di Viiviana che rriprende la tradizionale
t
e
produzionee di pane coon lievito naturale custtodito gelossamente e trramandato dda generaziioni. La suaa
idea impreenditoriale in realtà co
oinvolge tuutta la filierra di produ
uzione, dallla scelta deelle materiee
prime soloo biologichee, alla tecniica di panifficazione. Ill risultato è il “pane ddei centenarri”, come lee
piace chiam
marlo, buonno, sano e giusto.
g
Viviana, ccosa significca buono, sano
s
e giustto?
Si tratta dii tre parole che sintetizzzano il nos tro lavoro quotidiano
q
e che spiegaano cosa cii differenziaa
dagli altri.. Il nostro prodotto
p
è un pane ddiverso, “bu
uono” e dig
geribile, “ssano” perch
hé prodottoo
impieganddo solo proddotti natura
ali, biologicci. È un pane adatto alla
a prima infanzia. Nell’impasto
N
o
viene aggiiunta solo acqua
a
purisssima e salle. Qui sono banditi lieviti di birrra, facilita
atori e altrii
additivi. Ill nostro panne è “giustto”, perchéé a ciascun attore dellla filiera, cooinvolto neel processo,
viene riconnosciuta la giusta
g
remu
unerazione, a partire dai
d nostri ag
gricoltori.

1

Andiamo ccon ordine, come nascce il progettto Kentos?
?
In realtà il progettoo Kentos no
on proponee niente dii nuovo an
nzi, al conttrario, riprropone unaa
produzionee antichissim
ma che è seempre stataa fatta nella
a mia casa. Ho sempree avuto la pa
assione perr
le produziooni genuinee frutto dellla nostra trradizione e sono semprre stata connvinta che l’attenzione
l
e
alla qualittà, al biologgico e alle produzioni
p
che hanno da sempre caratterizza
zato la nostrra dieta siaa
una stradaa vincente. Quello chee noi propooniamo è un
n pane antiico, prodotttto con l’uso di lievitoo
naturale chhe rinnoviamo giorno per
p giorno, da generazzioni. Tutto naturale. LL’idea è stata quella dii
preservaree questo tipoo di produziione e confeerirgli una dimensione
d
artigianalee, ma non in
ndustriale.

Il pane deei centenari

Quali sonoo state le prrincipali ta
appe del suoo progetto?
?
All’inizio ddel 2007 hoo deciso di abbandonar
a
re la mia atttività lavorativa nel seettore della formazione
f
e
professionaale aderenddo a dei fina
anziamenti della Regio
one Sardegn
na a vantagggio dell’imp
prenditoriaa
giovanile. È stata unaa scelta soffferta, impeggnativa, ma vincente. Ill primo labooratorio ha
a subito unaa
serie di m
migliorie neggli anni successivi, finno al recen
nte acquisto
o di un nuoovo forno a legna, dii
maggiori ddimensioni rispetto a quello preccedente, chee ci permettte di miglio
iorare le co
ondizioni dii
lavoro, acccorciare i tuurni ed aum
mentare la p roduzione.
p
i?
Quali sonoo le vostre produzioni
Attualmentte produciaamo circa 100q di ppane biolo
ogico al mese,
m
nei ttre principa
ali formatii
Moddizzossu (focaccia)
a), Coccoi (p
pasta dura) e Pani nied
ddu (pane in
ntegrale). SSiamo ormai pronti perr
la produzioone di panee carasau e,
e in un futturo, vorrem
mo anche poter
p
iniziarre la produ
uzione deglii
amaretti aalle mandorrle, che rap
ppresentereebbe il prim
mo passo verso
v
il rilaancio della
a tradizionee
dolciaria ssarda.
merciali?
Quali sonoo i vostri caanali comm
Prima di tuutto il nostrro punto veendita. Pressto ne aprireemo un altrro in un paeese vicino. Riforniamoo
una serie ddi negozi sppecializzati,, legati allaa cooperativva S’atra Sardigna,
S
e rivenditori di prodottii
biologici. R
Riforniamo anche alcu
une mense sccolastiche. Quanto alla
a grande disstribuzione siamo statii
contattati dda Conad che si è dimo
ostrata attennta al nostrro prodotto e alla nostrra filosofia. Il rapportoo
avviato ci permette di raggiun
ngere alcunni punti veendita di Cagliari.
C
Un
Una volta a settimanaa
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organizziamo una sppedizione a Roma conn tagli da due
d chili che vengonoo distribuiti in negozii
specializzaati. Ultimam
mente ho rinunciato add alcuni co
ontratti com
mmerciali chhe non erano in lineaa
con le nosstre posizioni e non avrebbero riispettato il principio della
d
giustaa remunera
azione deglii
attori coinnvolti. Inoltre, non vo
oglio abbanndonare la
a dimension
ne artigianna a favoree di quellaa
industrialee, sarebbe per
p me una sconfitta.
s
Come inciide il vostroo progetto nello
n
svilup
ppo locale?
?
La produziione di panee e la sua commerciali
c
izzazione co
ostituiscono
o solo l’ultim
ma fase di un
u processoo
che parte ddalla coltivvazione del grano. La m
mia idea è stata quella
a di rivoluzzionare l’intera filiera.
Insieme a 15 agricolttori della zona abbiam
mo costituitto un Comittato del graano Senatorre Cappellii
che spero presto si trrasformi in
n Consorzioo. Lo scopo
o del Comittato è di riccreare interresse versoo
questa varrietà di granno duro, prima diffusisssimo in questa zona, per
p essere ppoi sostituitto da nuovee
varietà piùù produttivee, ma meno resistenti.
r
IIl Senatore Cappelli
C
invvece è idealle per una coltivazione
c
e
in regime biologico,, con un elevato coontenuto prroteico e ottime
o
propprietà orga
anolettiche.
L’impegnoo del Comiitato è queello di garaantire una produzione di granoo duro rigo
orosamentee
biologico cche abbia laa giusta rem
munerazionne. Il grano viene poi conferito
c
add un mulino
o della zonaa
che ha abbbracciato il nostro progetto
p
di produzionee di qualità
à. Infatti, i granelli prima
p
dellaa
molitura nnon vengonoo “spuntati”. Ogni sinngolo chicco
o viene maccinato interro includend
do il germee
ricco di prrincipi nutriz
izionali. In questo
q
modo
do le farine durano
d
men
no nel tempoo, ma per noi
n non è unn
problema vvisto che paanifichiamo sempre conn il grano di
d stagione.

La lavoraazione del pane

Quale ruoolo ha avutoo il PSR nello sviluppoo dell’azien
nda?
Il contribuuto della Misura
Mi
312 gestita
g
nell’’ambito del PSL del GAL
G Sarcidaano Barbag
gia di Seuloo
gestita nelll’ambito deel PSL del GAL
G mi ha ppermesso di
d completarre il laborattorio di pro
oduzione. Sii
tratta di unn grosso innvestimento pari a 1000.000 € com
mplessivi, di
d cui il 50%
% finanziato
o con fondii
pubblici. A
Abbiamo accquistato un
n forno a ppiastre a trre piani ch
he permettee una migliior cottura,
secondo il vecchio principio del forno
f
a leggna. Grazie a questo in
nvestimentoo abbiamo sicuramente
s
e
migliorato le condiziooni di lavoro
o.
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Quali sonoo le criticitàà incontratte nel vostrro progetto aziendale?
?
Il momentoo economicco è difficiliissimo ed uun investimeento cosi im
mpegnativo non è maii una sceltaa
facile per uun laboratoorio artigian
nale come ill nostro. Sa
apere di disp
porre di finaanziamenti comunitarii
attraverso il PSR ha facilitato
f
la decisione. Le maggiorri criticità sono
s
legate sicuramente ai lunghii
tempi amm
ministrativi e all’eccesssivo carico bburocratico
o che una piccola realttà come la nostra
n
devee
sostenere.

Il foorno a legna

Come vede la sua aziienda nel prossimo
p
fu
uturo?
Ho in mennte alcune idee. Prim
ma di tutto vorrei allargare la gamma
g
dellla nostra offerta. Mii
piacerebbee sperimenntare la prroduzione ddi fregola sarda, ma
a soprattuttto vorrei iniziare laa
produzionee di amarettti di pasta di
d mandorla
la per rilancciare la nosstra tradizioone dolciarria. Ad ognii
modo i traatti distintivvi del nostro
o progetto non cambieeranno. Co
ontinueremoo ad essere una realtàà
artigiana aattenta alla qualità e alla
a salubrittà delle nosstre produziioni tradizioonali. I rico
onoscimentii
ricevuti daa Gambero Rosso,
R
Slow
w Food e lee numerose visite azien
ndali da parrte di esperrti nazionalii
ed esteri m
mi danno fidducia e con
nfermano chhe la nostrra scommessa su un prrodotto buo
ono, sano e
giusto è staata vinta.

di Francescco Piras
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