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Oggi a Ovodda, nel cuore della
Barbagia, incontriamo Fabio

Soru, titolare del Panificio Soru,
un’azienda a conduzione

familiare che vanta
un’esperienza trentennale,

tramandata dal padre Francesco
ai propri figli.

 
www.panecarasausoru.it

 

Ci troviamo in uno dei comuni del territorio
del GAL conosciuto per l’ottimo pane.
Il panificio Soru è attivo dal 1990, anno in
cui Francesco Soru, padre di Fabio, ha scelto
di ritornare nel paese di origine per avviare
la sua attività.
La sua scelta è stata dettata dal desiderio di
far crescere i suoi figli dove lui stesso era
cresciuto.  
Quando era più comune andare via dai nostri
paesi, lui ha scelto di tornare, portando con
sé la sua famiglia e i suoi tre figli.
Nella sua fase di crescita aziendale il
panificio ha potuto contare anche sul
supporto del GAL, in quanto è stato un suo

beneficiario in una delle scorse
programmazioni. 
Oggi l’attività prosegue il suo percorso e
continua a crescere grazie anche all’abilità di
Fabio Soru, che ne è attualmente il titolare.
Con Fabio l’azienda è entrata a far parte di
alcune reti, ha stabilito contatti con il mondo
della ristorazione e vanta un mercato non
solamente locale ma anche nazionale e
internazionale.

Fabio viaggia tanto per lavoro, ma da
Ovodda e dalla Barbagia non vuole
andare via, perché ritiene che qui si viva
bene.

Il panificio Soru garantisce ricette
tradizionali sarde, legate agli antichi
sapori e, nel contempo, è un’azienda
innovativa e propositiva. La qualità

delle materie prime utilizzate
costituisce il punto di forza

dell’azienda, che si impegna ad
utilizzare solo farine sarde

provenienti dalla macinazione a
pietra del grano Senatore Cappelli 
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FUTURO

In futuro l’azienda spera di espandersi, non solo nei volumi di vendita
ma anche come struttura, come prodotti e come mercato. L'auspicio è
quello di portare il pane carasau in quanti più ristoranti e Paesi
possibili.

Fabio spera, inoltre, di realizzare dimostrazioni e laboratori di
panificazione con i turisti e tutti coloro che vogliono vivere esperienze
autentiche in prima persona. 
Benché la pandemia abbia frenato progetti e attività, Fabio ha fiducia
nel futuro e nella realizzazione di tutti i sogni riposti per più di un anno
in un cassetto.

L'azienda è innovativa e sostenibile
anche dal punto di vista ambientale
ed ecologico, grazie all’utilizzo di
pannelli solari ed il riutilizzo degli
scarti di produzione come alimento
per gli animali.

L’azienda  cerca di mantenersi al
passo coi tempi e ha fatto la scelta
coraggiosa di utilizzare
principalmente sfarinati sardi
provenienti dalla macinazione a
pietra del grano. Si innova
continuamente e produce

non solo il pane carasau tradizionale  
ma anche il carasau integrale
biologico e un nuovissimo tipo di
pane carasau totalmente nero, molto
amato dai ristoratori, chiamato
“ZINZIVEDDU”, dal tipico colore
nero utilizzato per tingere i visi
durante su Meu’riss de lessia di
Carnevale.  


