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Dalla tradizione più antica di una regione 
straordinaria, ecco due prodotti italiani e bio 
al 100%: Pane Carasau e Pane Guttiau firmati 
Baule Volante.
Da sempre il pane racconta lo stretto legame 
che ha con il territorio. In Sardegna, regione 
importante sin dai tempi dell’impero romano 
per la produzione di grano, le tipologie di pane 
dicono molto della storia socio-economica 
dell’isola.
Mentre nelle aree a vocazione agricola, 
prevalevano i pani soffici, con mollica e dalla 
crosta croccante, lì dove la pastorizia era 
l’attività economica principale,si preferivano 
prodotti schiacciati, senza mollica, sottili e 
facili da trasportare in bisaccia.
Il pane carasau, conosciuto anche come carta 
musica, è forse il più famoso e rappresentativo
pane della Sardegna. 

Deve il suo nome alla parola carasare, che 
significa tostare: il pane, infatti, una volta 
cotto, viene rimesso nel forno, acquistando 
così un sapore appetitoso e la croccantezza 
caratteristica.
Nacque in tempi antichissimi per rispondere 
alla necessità di garantire ai pastori, obbligati 
a trascorrere lunghi periodi lontano da casa 
durante la transumanza, un cibo che potesse 
durare a lungo, senza perdere le proprie qualità.
La preparazione richiedeva tempi lunghi 
e l’energia di almeno tre donne, che si 
alternavano nelle diverse fasi di lavorazione.

Il Pane Carasau integrale e il Pane Guttiau 
semintegrale (una variante del pane carasau 
condita con olio extravergine d’oliva) nascono 
da pochi e semplici ingredienti, tra cui la 
semola integrale per il primo e il semolato 

Pane Carasau integrale 
e Pane Guttiau semintegrale

Scheda 
Informativa



Baule Volante • www.baulevolante.it • 

per il secondo, entrambi con un significativo 
contenuto di fibre.
Il nostro produttore, che ha sede nella Baronia, 
splendida regione della Sardegna, ha fatto 
tesoro dei metodi di lavorazione tradizionali, 
per preparare, oggi, queste tipiche sfoglie di 
pane croccante.
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Il Pane Carasau e il Pane Guttiau possono 
accompagnare vari tipi di pietanze, essere 
consumati come snack oppure come 
ingredienti per ricette originali, ad esempio
per lasagne o involtini.

Sfoglia di Pane Guttiau 
con zucchine, pomodorini e burrata
Ingredienti:
- 250 g di Pane Guttiau
- 2 zucchine
- 1 burrata
- 30 pomodorini circa
- basilico
- olio extravergine d’oliva
- sale.
Preparazione: 
Metti in una ciotola le zucchine tagliate a julienne 
e il basilico sminuzzato, e condisci con olio e sale.
Nella teglia precedentemente oliata, adagia il 
primo foglio di pane guttiau, poi le zucchine, i 
pomodorini tagliati a metà e un po’ di burratina 
ben distribuita.
Copri con un altro foglio di pane e ripeti 
l’operazione, fino ad ottenere una sfoglia di tre 
o quattro strati. Cuoci in forno a 180°C per circa 
20 minuti.

Valori 
nutrizionali 

medi per 100g

Pane 
Carasau

integrale

Pane 
Guttiau 

semintegrale

Energia 1261 kJ/ 
298 kcal

1667 kJ/ 
400 kcal

Grassi 1,7 g 17 g

 di cui acidi 
 grassi saturi 0,3 g 0,4 g

Carboidrati 57 g 43 g

 di cui zuccheri 0 g 3,2 g

Fibre 7,5 g 3,9 g

Proteine 10 g 9,7 g

Sale 1,6 g 1,3 g


