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Ricci, Antonello
Tucci, Roberta
Tartaglia, Alessandra
2017
Inventario patrimonio culturale immateriale/uniroma1: esercitazione per il modulo
DEA-M V a.a. 2017/2018

Una donna versa dell'acqua per dare inizio all'impasto. Successivamente prende
l'impasto e lo appoggia sulla spianatoia dove lo lavora energicamente insieme ad
altre due donne, #sa mesa pro su pane, sa mesitta#. La pasta viene schiacciata,
allargata con pressione dei pugni e riavvolta su se stessa fino ad ottenere un
impasto liscio. Le tre donne dividono l'insieme dell' impasto in tocchi regolari,
#sestare# , #orire#, e li arrotondano. Nella fase successiva, #illadare#, le
lavoratrici spianano i tocchi arrotondati con dei mattarelli in legno, #canneddas#,
#cannones#, allargando la pasta a formare dei dischi, #sas tundas#. Nella fase
successiva le donne prendono le sfoglie e le ripongono, ben separate, comprendole
con dei teli. Nella prima fase della cottura una donna vicino al forno pone una
sfoglia sulla pala e la mette in forno. Dopo la cottura la donna estrae il pane dal
forno e lo porge ad un'altra donna che lo taglia in un due metà. Nella seconda fase
della cottura, il pane separato in due metà viene infornato nuovamente per
l'essiccazione, #carasare#. Nell'ultima fase, una donna, mette le sfoglie una
sull'altra, pulendole e comprendole con un telo.
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Il pane carasau l'8 novembre 2017 entra nel vocabolario Zingarelli. Lo fa in un
momento storico, in occasione del centesimo anniversario del dizionario della casa
editrice Zanichelli. La definizione:tipo di pane sardo a forma di disco molto sottile
e croccante,adatto ad essere conservato a lungo. Provenienza: dal sardo carasare,
cioè tostare. Perchè dopo la cottura si ripassa nel forno. Il vocabolo è stato
presentato al Liceo classico Dettori nell'ambito di un tour di presentazione della
nuova edizione del dizionario:in cattedra il linguista e critico letterario
dell'Università di Cagliari Massimo Arcangeli e la sociolinguista e traduttrice
letteraria dell'Università di Firenze Vera Gheno.

NR
1992/09/00
panificazione
gruppo di donne che panificano
ATQ005
esistente
file digitale
Lavorazione di pane #carasau#
Durata: 5'2'' (estratto da 0'30'' a 5'30'')

1992/09/00
https://www.youtube.com/embed/jhLDT6r4zHk?start=30&end=330
Estratto dal video ''Pane Carasau'' pubblicato il 12 maggio 2010 su YouTube da
Maurizio Ruzzeddu. Il video è accompagnato dalla seguente nota: " Lavorazione
tradizionale del pane Carasau".
file digitale
Fiorenzo Serra
YouTube
Il pane dei pastori
https://www.youtube.com/watch?v=abfVGptM0EE
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Documentario del regista sardo Fiorenzo Serra (1921-2005).Le riprese sono state
effettuate nell'autunno del 1962 in varie località della Barbagia, in Sardegna, ma
soprattutto ad Oliena, dove si è girato l'intero ciclo della lavorazione del pane
carasau.
ANGIONI 2000
bibliografia di confronto
libro
Giulio Angioni, Pane e formaggio e altre cose di Sardegna, Sestu 2000.
SATTA 1991
bibliografia di confronto
libro
Antonella Satta, Cronache del sottosuolo. La Barbagia, Milano 1991.
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