
MANNA Gusto Sardegna è la rete di 8 imprese del settore agroalimenta-

re, localizzate nell’area centro orientale dell’isola, costituita a febbraio 

2013 tra: Fattorie Gennargentu S.r.l., M.F.B. di Brundu Giovanni Maria & 

C. S.n.c., Tipico S.r.l., Gostolai S.a.s. di Arcadu Giovanni Antonio & C., 

Esca Dolciaria di Esca S. & C. S.n.c., Denti & Company S.r.l., La Fattoria 

del Gennargentu di Meloni Massimiliano e Melis Franco S.r.l. e la S.F. 

Sarda.A.Pan. S.r.l..

Le imprese si caratterizzano per le produzioni tipiche di qualità  in 

particolare salumi e insaccati, formaggi e prodotti lattiero ‐ caseari, vini 

e liquori, farine, pane, paste fresche e secche, biscotti e dolci tipici della 

tradizione sarda. Caratterizza la produzione delle imprese della rete il 

coniugare le tradizione agroalimentare sarda, propria della zona nella 

quale sono localizzate, con le più moderne tecnologie di produzione.

L’aggregazione nasce per ampliare il mercato di vendita dei prodotti a 

livello internazionale, accrescere i rapporti con la grande distribuzione, 

definire politiche comuni nel settore della logistica e migliorare l’ acces-

so al credito.

-

Fattorie Gennargentu S.r.l. | Fonni

Produce prosciutti crudi, salsiccia, salami, guanciali, pancette, capocol-

lo, lonze, con lavorazione di tipo tradizionale sardo.

La Fattoria del Gennargentu S.r.l. | Mamoiada

Produce formaggi ovini del tipo crudo, cotto, semicotto. Pecorino DOP 

dolce e maturo, crema di formaggio spalmabile, ricotta gentile ovina.

M.F.B. di Brundu Giovanni Maria & C snc | Macomer

Produce semole alimentari di grano duro destinate alla panificazione e 

pastificazione. I prodotti principali sono semola e semolato di grano 

duro.

Tipico S.r.l. | Fonni

Produce dolci tipici: il Savoiardone (biscotto tipico di Fonni), le Gallet-

tedas (biscotti tipici sardi), i Minores (biscotti tipici soffici).

Gostolai S.a.s. di Arcadu Giovanni Antonio & C | Oliena

Produce cinque vini DOC e sette vini IGT oltre che tre tipi di grappe.

Esca Dolciaria S. & C S.n.c. | Dorgali

Produce dolci tipici e pasticceria fresca: biscotti di semola, tipici di 

Dorgali, savoiardi, biscotti al vino cotto, dolci alle mandorle e frolle 

tradizionali.

Denty & Company S.r.l. | Nuoro

Cuore del gruppo Sardinia Food. Produce e commercializza: paste 

fresche (culurgiones, malloreddos, ravioli di formaggio, ravioli di 

ricotta ravioli di ricotta e spinaci, sebadas) con il marchio "Freschi 

Sapori di Sardegna"; formaggi (mozzarelle, provole, pecorino sardo 

stagionato e semistagionato) con il marchio " Miliacru".

S.F.Sard.A.Pan. S.r.l. | Lanusei

Produce pane comune  di vari tipi e  pani tipici della tradizione sarda:  

carasau, pistoccu e guttiau, oltre che loro diverse varianti e versioni.


