Panificio Fratelli Carta
Il Panificio Fratelli Carta opera dal 1985 a Sedilo, in provincia di Oristano.
Grazie ad una lunga tradizione famigliare ha sempre garantito il rispetto e la
fedeltà dei processi di lavorazione tradizionale del pane e dei dolci. I prodotti
sono legati alla millenaria tradizione sarda della panificazione, tramandato
da generazione in generazione.
Dal 2006, opera in nuovissimi impianti che si estendono per 2200 mq, di cui
ben mille destinati ai processi produttivi. Ciò consente di dare una risposta immediata alle esigenze dei partner commerciali, nel pieno rispetto della qualità
della produzione. L’efficienza dell’azienda, anche da punto di vista della distribuzione, le consente di essere presente presso importanti catene nazionali ed
internazionali in Italia, Stati Uniti, Germania, Inghilterra, Francia e Olanda. Oltre
al pane carasau e guttiau, vengono prodotti anche dolci tradizionali: biscottos,
papassinos, galletteddas, tiliche al miele, gattò, sospiros, gueffos, amarettos.
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I Nostri Prodotti
Pane Carasau
Questo pane nacque per soddisfare le esigenze dei pastori, lontani da casa
per mesi. Si presenta come una sfoglia tonda, sottilissima e croccante. Il
nome deriva dal metodo di preparazione che comporta una fase di "carasatura", cioè una doppia cottura, necessaria per renderlo croccante.

Pane Carasau
La sua lavorazione è basata sul condimento delle sfoglie di pane carasau con
olio d’oliva e sale. Costituisce un ottimo spuntino in ogni occasione, accompagnato con salumi e formaggi o con la bottarga di muggine.

I Dolci
Sospiros
Dolci meringhe con un cuore di mandorle, sono ideali con il the o il caffè.

Tiliche
Sono ottenute da strisce di pasta farcite con il miele, chiuse in modo da ottenere la tipica forma. Immancabili nei giorni di festa, le Tiliche si accompagnano con Vernaccia e spumante.

Gatt ò
Dolce secco con mandorle, nocciole, miele, limone e arance.
Questo croccante caramellato si consuma accompagnato da Moscato o Vernaccia spumante.

Gueffos
Confezionati nelle tradizionale carta velina colorata, sono i dolci delle feste,
ottenuti con mandorle dolci, limone e liquore giallo.
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