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Il panee dei cen
ntenari
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Panificio
o Kentos
Il panificio
o si trova nel
n Sarcidano, ad Orrooli in proviincia di Cag
gliari; nascee nel 2007
7 quando laa
giovane V
Viviana Sirigu lascia la
a sua preccedente occcupazione nell’ambitoo della form
mazione e,,
con l’auto
o della famiglia, de
ecide di avvviare unaa sua attiività basatta sul reccupero dell
tradizionale processso di paniificazione con grano duro biolo
ogico e lieviito madre, come fatto
o
da generazzioni nella sua famiglia.
Viviana, per realizzare il suo prrogetto, de cide di adeerire ai fina
anziamenti messi a diisposizionee
dalla Regiione Sarde
egna a favo
ore dell’im
mprenditorria giovaniile, realizzaando il laboratorio dii
produzion
ne, adiacen
nte alla prropria abittazione. Laa struttura
a nel corsoo degli an
nni è stataa
completatta con l’imp
piego di fon
ndi propri e, più recentemente, con l’adesiione alla Misura
M
312
2
“Sostegno alla creazzione e sv
viluppo di micro imp
prese”, azione 1 “Svviluppo delle attivitàà
artigianalii” del PSR Sardegna
a 2007/20
013, gestitaa nell’ambiito del PSLL del GAL Sarcidano
o
Barbagia di Seulo. Attraverso
A
il contribu to pubblico
o è stato po
ossibile innnovare il lab
boratorio.
Lavorano presso il panificio
p
9 dipendent
d
ti e la famiiglia Sirigu
u. Vengono prodotti più
p di 100q
q
ura) e panii
di pane biologico al mese tra le tipologiie moddizzosu (focacccia), coccoii (pasta du
nieddu (p
pane integgrale). La commerccializzazio
one avvien
ne tramitee il punto
o vendita
a

aziendale,, una rete di
d negozi biologici
b
e la grande
e distribuz
zione, in pparticolare quella più
ù
attenta allle produzio
oni locali.

L’aziend
da prima dei finan
nziamentti
Fino al 20
007 Vivian
na svolgeva un lavorro complettamente diiverso, connservando tuttavia ill
sogno di rrealizzare un
u panificio
o con le carratteristich
he di Kento
os. Tutto haa avuto inizzio con deii
finanziamenti region
nali che hanno
h
perm
messo l’av
vvio dell’atttività che,, però, ha raggiunto
o
l’ottima diimensione produttiva
a grazie allee innovazio
oni introdo
otte con il P
PSR.
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L’aziend
da e il reccupero dii tradizio
oni familiiari e locali
Nel paese di Orroli c’è una de
elle maggioori percenttuale di cen
ntenari di tutta l’Ita
alia e forsee
m anche ch
he alla quaalità della vita e allaa
d’Europa. Una parte del segretto è legata al DNA, ma
genuinità
à delle pro
oduzioni realizzate c on materie prime sa
ane e con metodi tra
adizionali..
Questa è stata la co
onsiderazio
one alla baase dell’ideea imprend
ditoriale ddi Viviana Sirigu. Farr
riscoprire
e il pane preparato
p
o secondo la tradiziione, usand
do un lievvito natura
ale che haa
diverse ce
entinaia dii anni, il lie
evito madrre. Da qui ill nome Ken
ntos, a chennt’annos ch
he in sardo
o
significa “aa cento ann
ni”.
La lavora
azione seggue metod
di tradizio
onali e non vengon
no impiega
gati lieviti chimici o
facilitatorii. Le operazzioni inizia
ano la mattiina con la preparazion
p
ne degli im
mpasti, poi asciugati
a
in
n
panni tintti con erbe naturali, gli
g stessi uttilizzati da
alla nonna
a di Vivian
na. Poi, la cottura
c
neii
forni rigorrosamente a legna. L’iintero proccesso dura circa 10 orre. Si lavoraa 5 giorni a settimanaa
e solo le operazioni di
d confezionamento e di trasporrto ai punti vendita piiù lontani come
c
quellii
di Cagliarii, vengono fatte duran
nte le ore n
notturne o le primissiime ore deel mattino. L’adesionee
alla Misurra 312 ‐ azione 1 ha contribuito a finanziarre l’acquisto di un fornno a legna a piastre, a
tre piani, p
permettend
do di aume
entare la prroduzione e migliorare le condiz ioni di lavo
oro.
Il recupero di antich
he tradizion
ni riguardaa anche il reeperimento
o delle matterie prime
e. Le farinee
p
o solo da grrano duro della
d
variettà Senatorre Cappellii
impiegate nella panificazione provengono
da di famigglia e da un gruppo
o di 15 aggricoltori riuniti nell
biologico coltivato dall’aziend
C
Si tratta di un’antica
u
va
arietà, con rese mino
ori rispetto
o
Comitato del grano Senatore Cappelli.
alle cultivaar più mod
derne, di otttima qualittà e con grande resisttenza. È inooltre una cultivar chee
si adatta particolarrmente alla coltivaz ione in reegime biollogico, connservando proprietàà
organoletttiche ed un
n elevato contenuto
c
p
proteico. La macinatu
ura viene fa
fatta presso
o il Mulino
o
“La pietra ed il grano
o”, nel vicin
no paese N
Nurri che, co
on una lentta molituraa a freddo, restituiscee
le farine.

Gli interrventi rea
alizzati con il PRSS 2007/2013
Con il PSR
R l’imprend
ditrice ha po
otuto migliiorare le funzioni azie
endali, favoorendo la crreazione dii
nuova occcupazione femminile e giovanille. In partiicolare, attraverso l’aadesione allla Misura
a
312 “Sosttegno alla creazione
c
e allo svilu
uppo di miicro imprese”n‐ Azio
one 1 “Svilu
uppo dellee
attività arrtigianali”, gestita attrraverso l’aapproccio Leader,
L
è stato ammeesso un inv
vestimento
o
pari a € 10
00.000 e il contributo
o concesso è stato di € 50.000.
Il finanziamento è staato richiestto per:
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acq
quisto di un
n forno a legna
invvestimenti materiali relativi
r
allee attività di
d panificazzione e reaalizzazione
e futura dii
dollci tipici

I fattori de
ell’eccellenzza rurale
‐ Rilancio della tradizione: la tecnica di pan
nificazione è molto antiica, si utilizzza solo lievito naturale,,
su frammentu, custodito e rinnov
vato dalla ffamiglia Sirrigu giorno per giorno di madre in
i figlia, daa
almeno 300
0 anni
‐ Salubrità
à della pro
oduzione: ill processo p
produttivo dà
d vita ad un
u pane di grande dige
eribilità e a
lunga consservazione. Questo grazie alle tec niche di molitura della
a varietà dii grano durro Senatoree
Capelli in regime biolo
ogico certificcato
‐ Approcciio di filiera
a tutta loca
ale: il panifficio artigianale Kentoss fa parte ddel Comitato
o del grano
o
nte ‐ che raaccoglie 15 agricoltori che produccono su unaa
Senatore C
Cappelli – dii cui Viviana è presiden
superficie complessiv
va di circa 200 ha. Keentos è ino
oltre socio della coopeerativa agriicola S’Atraa
AL Sarcidan
no e del Conssorzio Pane Carasau
Sardigna, è socio del GA
dell’azienda
a
I numeri d
Organizzazione del la
avoro
‐ Capoazied
da
‐ 9 dipendeenti
‐ 3 familiarri
Strutture a
aziendali
‐ panificio aartigianale adiacente
a
all’abitazionee privata
‐ punto ven
ndita aziend
dale
‐ forno a leggna
Produzion
ne
Oltre 100q di pane al mese
m
nelle tiipologie:
‐ Moddizzossu (focaccia)
‐ Pani niedd
du (pane inttegrale)
‐ Coccoi (paaste dure)

Canali di ccommerciallizzazione
‐ punto ven
ndita aziend
dale
‐ Consorzio
o S’Atra Sard
digna
‐ negozi speecializzati sia nazionali che regionaali
‐ Grande diistribuzionee organizzata
a‐ CONAD d
di Cagliari
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Contributii PSR Sarde
egna 2007/2013
Misura 312 “Sostegno
o alla creazione e svilup
ppo di micro
o imprese”, Azione
A
1 “Svviluppo delle
e attività
artigianali”” – Bando GA
AL Sarcidano Barbagia d
di Seulo
Importo am
mmesso € 10
00.000
Contributo concesso € 50.000
Altri finan
nziamenti pubblici
p
‐Legge Reggionale n. 28
8 sull’impren
nditoria giovvanile per un finanziam
mento pari a € 500.000
Fonte: Regioone Sardegna,, intervista

A cura di Frrancesco Pirras
I dati sono aggiornati a settembre 2013

