




Il pane più 
moderno 

è quello antico.

Sveglia, colazione, fuori di casa.
Lavoro, pausa pranzo lampo, di 
nuovo lavoro, casa, cena al volo.
A malapena il tempo di incastrare 
ogni cosa, figuriamoci quello per 
comprare il pane tutti i giorni.
Fortunatamente, proprio come 
accade per il singhiozzo, il rimedio 
arriva dalla saggezza popolare.

Gli antichi sardi sapevano come 
avere scorte illimitate e non 
deperibili di pane per i lunghi 
periodi trascorsi lontano da casa. 
Il tuo problema è molto diverso 
dal loro ma la soluzione potrebbe 
essere la stessa:

il pane Carasau.





Musica per 
il tuo palato: 

il Carasau.

Considerato uno dei più antichi al 
mondo, il pane Carasau è un 

pane tipico sardo, originario della 
Barbagia, conosciuto anche con il 

nome di Carta musiCa. 
Questo nome si riferisce al caratte-

ristico rumore fatto dal pane 
quando si spezza. 

possiamo riassumere tutta 
la lavorazione, Chiamata 
in dialetto sa cotta, in 
quattro fasi: la preparazione 
dell’impasto, la lievitazione, 
la Cottura e la carasatura, 
fase Che dà il nome al pane 
Che Consiste in una seConda 
Cottura del pane e Che serve 
a tostarlo. il pane Carasau 
fornisCe un elevato apporto 
energetiCo per il suo ridotto 
Contenuto d’aCqua, è privo 
di grassi e ha una buona 
quantità di proteine vitamine e 
sali minerali. 



un affare
di famiglia.

è da molto tempo Che il 
nome della famiglia urrai 

è legato alla lavorazione 
del pane tipiCo: a fonni tutti 
ConosCono l’esperienza e il 

dinamismo di sunalle, 
il veCChio forno.

L’alta qualità dei suoi 
prodotti è frutto della scelta 
accurata delle materie prime, 
dell’utilizzo di antiche ricette locali, 
della collaborazione di personale 
qualificato e del controllo costante 
su tutto il processo produttivo. Il 
risultato finale è pura tradizione.
Leader nella produzione di 
Carasau e guttiau, Sunalle 
propone diverse linee di prodotti 
studiati per soddisfare una 
clientela sempre più esigente. 







la qualità
è garantita

Grazie alla passione che guida 
sunalle, alla qualità del suo 

lavoro, alla specializzazione 
del suo personale qualificato e  

all’incessante controllo su tutto 
il processo produttivo, l’azienda 

ha conseguito importanti 
CertifiCazioni.

riConosCiute a livello 
internazionale da 
organismi indipendenti, 
la CertifiCazione ifs food 
standard e la CertifiCazione 
biologiCa dimostrano 
l’impegno Costante Che il 
veCChio forno di fonni mette 
nel garantire ai propri Clienti 
uno standard qualitativo 
sempre più elevato.



4 linee 
per restare 

in linea.

non è possibile aCContentare tutti, ma si può 
sempre provare. sunalle ha pensato alle numerose 

esigenze Che le persone hanno al giorno d’oggi, 
traduCendole in quattro diverse linee 

Che vanno inContro a ogni neCessità senza 
rinunCiare al benessere. 

i ClassiCi gli speziati



gli snaCk

la linea 
benessere



i classici

Carasau, guttiau e pistoccu. Il pane della tradizione, in ogni sua variante, 
pronto ad arrivare sulle tavole di tutti e a soddisfare ogni palato. 

L’alta qualità di questa linea è frutto della  sCelta aCCurata delle 
materie prime, dell’utilizzo di antiChe riCette loCali, della 
collaborazione di personale qualifiCato e del Controllo 

Costante su tutto il proCesso produttivo. 
L’unica cosa davvero antica è comprare il pane tutti i giorni.
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400g

400g 250g 
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gli speziati

Il pane Guttiau speziato è un ottimo connubio tra la tradizione 
dell’azienda e la sua voglia di innovare. Alla ricetta tradizionale 

si aggiungono quel po’ di fantasia e Creatività volte a soddisfare i 
palati più esigenti che amano i sapori sfiziosi. Arriva così il pane Guttiau al 

rosmarino, quello al peperonCino, quello al timo 
e quello alla Cipolla.

250g - rosmarino250g - cipolla



250g - timo

250g - peperoncino





gli snack

Il pane Guttiau è talmente gustoso da rappresentare, anche da solo, un 
golosissimo snaCk. Ecco perché Sunalle propone alcuni veloci fuori 

pasto dal fascino ineguagliabile: le sCriCChiole di Guttiau ClassiChe, le 
Scricchiole di Guttiau al rosmarino, le Scricchiole di Guttiau alla paprika 

e le Scricchiole di Guttiau al gusto mediterraneo conservano il fragrante 
gusto dell’antica tradizione sarda, in un invitante formato che le rende appetibili 

a qualsiasi età e palato. 

70g  - classiche

70g  - mediterraneo

70g  - peperoncino

70g  - rosmarino



la linea benessere

Grazie a una teCnologia innovativa studiata appositamente per preparare il pane 
Carasau con lievito madre a lunga lievitazione, il Vecchio Forno riesce a 
ottenere un prodotto a basso indiCe gliCemiCo e ad alto Contenuto di 
amido lentamente digeribile. Inoltre, la continua ricerca di prodotti ad alto 
valore salutistico, ha portato a introdurre novità nella ricetta arricchendola con lo iodio. 

Quest’elemento fondamentale dal punto di vista nutrizionale non è semplice da rintracciare 
negli alimenti consumati quotidianamente. Questo pane offre una quantità di iodio pari 
al 35% del fabbisogno giornaliero.  Fanno parte della linea salutista di 

Sunalle: il pane Carasau a basso indice glicemico e ad alto contenuto di amido lentamente 
digeribile, il pane Carasau e il pane Guttiau ad alto contenuto di Iodio, il pane Carasau e il 

Pistoccu integrali e il pane Guttiau e Carasau preparati con olio extravergine d’oliva, sale e 
ingredienti interamente provenienti da agriColutura biologiCa.

250g - biologico250g - biologico



250g - ricco di iodio250g - ricco di iodio

250g - integrale



I NOSTRI PRODOTTI

linea nome prodotto grammatura shelf life

I CLASSICI Pane Carasau 250g 12 mesi

I CLASSICI Pane Guttiau 250g 12 mesi

I CLASSICI Pane Carasau Mezza Luna 400g 12 mesi

I CLASSICI Pane Guttiau Mezza Luna 400g 12 mesi

I CLASSICI Pane Su Pistoccu Bianco 500g 12 mesi

I CLASSICI Pane Carasau Cartoncino 800g 12 mesi

SPEZIATI Pane Guttiau Timo 350g 12 mesi

SPEZIATI Pane Guttiau Rosmarino 350g 12 mesi

SPEZIATI Pane Guttiau Peperoncino 350g 12 mesi

SPEZIATI Pane Guttiau Cipolla 350g 12 mesi



linea nome prodotto grammatura shelflife

LINEA BENESSERE Pane Guttiau Biologico 250g 12 mesi

LINEA BENESSERE Pane Carasau Biologico 250g 12 mesi

LINEA BENESSERE Pane Carasau 
Ricco di Iodio 250g 12 mesi

LINEA BENESSERE Pane Guttiau 
Ricco di Iodio 250g 12 mesi

LINEA BENESSERE Pane Carasau Integrale 250g 12 mesi

LINEA SNACK Scricchiole di Guttiau 
Classiche 70g 6 mesi

LINEA SNACK Scricchiole di Guttiau 
Rosmarino 70g 6 mesi

LINEA SNACK Scricchiole di Guttiau 
Meditteraneo 70g 6 mesi

LINEA SNACK Scricchiole di Guttiau 
Paprika 70g 6 mesi



contatti:

Produzione, confezionamento 
e distribuzione:

m.f.m di urrai salvatora & C. snc

via ogliastra sn - 08023 fonni (nu)
 

pi 00994220911
tel 0784/589268

fax 0784/58561

fb @panecarasau.sardegna
info@ilvecchioforno.it
www.ilvecchioforno.it






