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«… Finché sono stata signorina mi è toccato
di fare il pane in casa. Questo voleva nostra madre,
e questo bisognava fare: non per economia,
che grazie a Dio allora si era ricchi, più ricchi
di quanto ci si credeva, ma per tradizione domestica:
e le tradizioni domestiche erano, in casa nostra
religione e legge…»
Grazia Deledda
dalla novella “Il pane”

BARBARA ARGIOLAS

Assessora del Turismo, Artigianato e Commercio
della Regione Autonoma della Sardegna

La Sardegna e il suo pane.
Un legame profondo e che si rinnova da tempi antichissimi.
Il pane infatti, nelle sue decine di varianti locali, nelle forme
speciali che assume per i giorni di festa, nel suo essere un
elemento tanto semplice nella sua preparazione quanto capace
di diventare quasi espressione artistica, non è soltanto un
pilastro della nostra alimentazione e della vita quotidiana, ma è
un elemento imprescindibile della nostra identità culturale.
Ha anche un ruolo importante sotto il profilo economico e
sociale: nelle piccole comunità, i panifici e le piccole attività
artigianali o commerciali sono autentici presidi del territorio e
hanno una funzione centrale nella vita di quei centri.
In questi ultimi anni, però, quella che è una delle nostre
produzioni agroalimentari più autentiche e legate al vivere
quotidiano è stata sempre più minacciata dall’offerta di
pane congelato o precotto, spesso anche non correttamente
segnalato.

È stato così intrapreso un percorso, condiviso con le
associazioni di categoria, per tutelare, rilanciare e valorizzare
prodotto e produttori, che ha portato alla legge del 2016, che
disciplina l’attività di produzione e di vendita del pane e dei
prodotti da forno per rilanciare e valorizzare l’intera filiera della
Sardegna e delle sue tipologie tipiche, conosciute e apprezzate
anche al di fuori dell’isola.
La legge ha anche l’obiettivo di garantire maggiore
tutela e informazione a chi il pane lo compra e consuma
quotidianamente attraverso un nuovo contrassegno e una
identità visiva coordinata che consentano di identificare in
modo chiaro i produttori di pane fresco e aiutino i consumatori a
trovare un prodotto sano, buono e di qualità.
Il marchio del pane fresco - due spighe che si intersecano
e compongono l’immagine della Sardegna all’interno di un
cerchio, un segno grafico in equilibrio tra le tradizioni più
antiche e le espressioni artistiche contemporanee della
Sardegna - è scaturito da un concorso di idee bandito lo scorso
anno dall’Assessorato e per il quale sono state presentate 65
proposte grafiche.
Con questa esposizione e col catalogo vogliamo ringraziare tutti
coloro che hanno partecipato al concorso, a testimonianza del
grande interesse che un prodotto come il pane, nobilmente
umile ma rappresentativo delle nostre comunità, riesce sempre
a suscitare.
L’invito è quello di contribuire al mantenimento della nostra
cultura e del nostro tessuto produttivo e sociale. E possiamo
farlo, nel modo più semplice e gustoso: mangiando tutti i giorni
il pane fresco prodotto dai maestri panificatori della Sardegna.

DONATELLA MIRANDA CAPELLI

Direttore Servizio Gestione offerta del territorio
della Regione Autonoma della Sardegna

Perché una legge sul Pane?
Il mercato è invaso da una offerta varia e diversificata sia per
quanto riguarda l’elemento base con cui il pane è prodotto,
grano tenero, grano duro, cereali, sia per quanto riguarda la
forma e la pezzatura. Nonostante la Sardegna vanti un numero
elevato di pani tipici legati ai paesi ed ai territori, basti pensare
ad es. al cifraxiu o allo zicchi o alla spianata o al carasau, solo
per nominarne alcuni, accanto a questi pani tipici e tradizionali
compaiono sempre più spesso prodotti della panificazione
estranei alla tradizione ma richiesti dal mercato.
Il pane è il componente per eccellenza del nutrimento ed è
parte e cultura di un popolo. I flussi migratori, seppur in misura
contenuta hanno interessato e interessano la Sardegna, il
mercato deve far fronte anche a questo segmento di domanda
e vi provvede, ma il consumatore non dispone di alcuna
informazione in merito alle modalità con cui è stato prodotto ed
agli ingredienti.
In un passato anche abbastanza recente il pane era acquistato

prevalentemente al panificio, si trattava di botteghe ben
identificate dove spesso, nel locale retrostante il banco di
vendita, il pane veniva materialmente impastato e infornato.
Spesso il pane acquistato era caldo, e questo, paradossalmente,
era una garanzia che il pane acquistato era “fresco”. Ora la
modernizzazione e lo sviluppo dell’attività di panificazione
nonché l’evoluzione tecnologica dei processi produttivi hanno
profondamente modificato il processo di produzione e di
vendita. Il pane viene venduto in negozi che trattano anche altri
prodotti alimentari, nei supermercati, negli ipermercati e nelle
catene di vendita della grande distribuzione. Molto spesso il
pane viene venduto “caldo” perché è appena sfornato ma molti
consumatori ignorano che spesso si tratta di pane precotto o
congelato.
Il consumatore non ha più punti di riferimento precisi e non
dispone delle informazioni necessarie per operare scelte
consapevoli.
Da rapporti che appaiono sulla stampa e notizie che ci riportano
i programmi televisivi risulta che in Italia arrivano ogni giorno
enormi quantità di pane prodotto all’estero, si tratta di pane
precotto o di pane congelato che è stato nel freezer per mesi.
Dai dati che ci hanno fornito i panificatori sardi si stima che
ogni giorno nell’isola viene venduto un quantitativo di pane
non prodotto in Sardegna corrispondente a oltre € 50.000: è un
danno enorme per i nostri panificatori e per l’economia della
Sardegna.
A fronte di un fenomeno così consistente il legislatore sardo
ha ritenuto di dover intervenire e ha istituito un marchio
grafico semplice, riconoscibile, contemporaneo ma con un forte
richiamo alla tradizione, che identificherà in modo chiaro i
produttori di pane fresco della Sardegna e aiuterà i consumatori
a trovare un prodotto sano, fresco e di qualità.
Con la legge n. 4 del 21 marzo 2016, la Regione ha inteso
disciplinare in maniera organica l’attività di produzione e di
vendita del pane, sostenendo e valorizzando l’intera filiera della
Sardegna e delle sue tipologie tipiche.

La proprietà del contrassegno “Pane fresco” è della Regione
Sardegna, ma tutti i panificatori possono richiederlo e ottenerlo
con una procedura molto semplice, attraverso il SUAPE
(Sportello Unico per le Attività produttive e per l’edilizia). Il
contrassegno potrà essere esposto nelle sedi di produzione e
vendita, apposto sugli scaffali e sui sacchetti o altri materiali
usati per il confezionamento, ma non potrà essere modificato,
alterato o contraffatto in alcun modo e il suo uso sarà revocato
in caso di violazioni riscontrate dalle ASSL e dai Comuni.
È concesso ai produttori perché il panificatore che richiede di
poter utilizzare il contrassegno si impegna altresì a rispettare
alcune regole basilari che attengono il processo produttivo,
le modalità di cottura e la qualità della materia prima, si
tratta quindi di informazioni che sono nella disponibilità del
produttore e non del venditore.
Per favorire al massimo il coinvolgimento di operatori e territori,
il contrassegno “Pane fresco” è scaturito da un concorso di idee
bandito dall’Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio
nel 2017, che ha riscosso molto interesse. La commissione di
valutazione ha selezionato 5 finaliste, per poi decretare come
prima classificata quella di Stefano Asili: due spighe che si
intersecano e compongono l’immagine della Sardegna, un segno
grafico semplice ma ricco di significati, che riporta alle mente le
tradizioni più antiche della Sardegna.
Per la definizione di panificio e di pane fresco la legge regionale
rinvia ad uno specifico decreto interministeriale. Va comunque
precisato che vi sono numerose norme nazionali e comunitarie
che disciplinano il settore della panificazione e gli stati membri
possono legiferare in materia nel rispetto dei principi generali
del mercato interno, in particolare dei principi di libera
circolazione delle merci.
La nota distintiva della L.R. n.4/2016 sta nell’aver messo a
disposizione di tutta la collettività uno strumento facile e
immediato che consente a chiunque di individuare e distinguere
immediatamente il pane preparato secondo un processo di
produzione continuo, da quello precotto, congelato o surgelato.

Basterà ricercare l’esercizio commerciale che espone il
contrassegno “Pane fresco” e seguendo il contrassegno ci
troveremo davanti allo scaffale dove potremo trovare sia i pani
della tradizione che quelli offerti dal mercato, ma in ogni caso
avremo la sicurezza che si tratta di un prodotto di qualità sia
per la materia prima che per le modalità di cottura e soprattutto
ritroveremo il buon sapore del pane.

MARCO DETTORI

Agenzia Agris Sardegna

Grano e Pane. Un binomio inscindibile che racchiude due
dimensioni: il lavoro nei campi e il lavoro domestico per
costituire l’asse portante della Cultura occidentale.
Tutto nasce circa 10.000 anni fa con la domesticazione del
grano nella Mezzaluna Fertile, in Mesopotamia, tra due fiumi,
il Tigri e L’Eufrate. Dal Grano al Pane il passo è breve, solo
qualche centinaio di anni. Il tempo di mettere a punto la miscela
di batteri e lieviti necessaria per compiere il primo miracolo
tecnologico del Neolitico: la fermentazione dell’impasto di
acqua e macinato.
Da lì è nato tutto. La coltivazione al posto della caccia,
l’incremento demografico perché occorrono braccia per coltivare
la terra, la ricerca spasmodica di nuovi suoli per sfamare la
prole, l’urbanizzazione, le ondate migratorie da Est a Ovest
e da Sud a Nord perché la Storia avanza per cicli e chi non
conosce il passato è condannato a ripeterlo. Infine, l’Arte e
la Letteratura. È il pane che spezza per sempre le pretese di
immortalità di Gilgamesh, l’Eroe del Poema più antico. Coltivare

la terra è per Omero la misura della separazione tra la Civiltà e
la Bestialità, tra l’Uomo e il Ciclope, tra Ulisse e Nessuno, colui
che abita le terre dove gli uomini non sono mangiatori di pane
perché i Ciclopi “si cibano solo di latte e formaggio”, allevano
ma non coltivano. Ancora la Letteratura sancisce nei nostri
giorni l’universalità del Grano e del Pane perché per Neruda
“coltiveremo a grano la terra e i pianeti” e dobbiamo produrre il
pane “non per un uomo, ma per tutti”.
Dopo 10.000 anni Grano e Pane sono ancora sui nostri campi e
sulle nostre tavole. Ma gli spazi si sono dilatati enormemente.
Le poche centinaia di metri che separavano il campo dal forno
sono diventati milioni di chilometri. Il grano è coltivato in tutto
il mondo e il pane non ha perso l’anima, ma rischia di perdere
la freschezza. Perfino in Sardegna, sede di una ars panificatoria
ineguagliabile per ricchezza e varietà, dominano ormai
pochissime tipologie di pane, spesso di provenienza esterna.
Lo stesso concetto di pane fresco si riduce ormai ad un mero
fatto di temperatura della crosta e di un tempo di fuoriuscita
dal forno calcolabile in pochi minuti. Si svilisce di fatto una
tradizione che in Sardegna ha da sempre assunto i contorni di
una sacralità da preservare ad ogni costo.
In questa battaglia tutte le armi, lecite, sono benvenute. E
allora una legge che difenda il Pane Fresco diviene un potente
strumento di sviluppo e di emancipazione culturale, da
sostenere con tutte le armi della divulgazione e della tecnologia.
In questa nuova consapevolezza resta però un obiettivo
fondamentale: comprendere l’importanza della filiera corta per
rinsaldare un legame ormai affievolito: l’alleanza tra chi coltiva,
chi trasforma e chi consuma. Solo la filiera corta può unire
freschezza e qualità del pane secondo la ricetta di un “diciu”
ancora vivo in area logudorese: “Su trigu de s’annu, sa simula de
su mese, su pane de su die”.

Il Contrassegno

Pane
Fresco
vincitore del concorso d’idee

STEFANO ASILI

Due spighe si intersecano.
Compongono l’immagine della Sardegna.
Radici della memoria più antica: le decorazioni a spighe e le pintadere
sui conci del nuraghe Nurdole di Orani (1500 a.C.), o sul vaso piriforme
di Sant’Anastasia (900 a.C.).
Il pane, decorato come un elemento sacro già migliaia di anni fa.
Sta all’interno di un cerchio, forma perfetta e disco solare.
Pianta di nuraghe e pietra di forno.
Tagli rettilinei su una pietra che canta.
Un omaggio all’arte della Sardegna contemporanea: Pinuccio Sciola.
Nove tratti sulla spiga, come il tempo dei prigionieri.
Nove mesi tra la semina e il raccolto.
La gestazione del seme, prigioniero nel ventre della terra.
Un marchio semplice, facile da gestire.
Monocromatico, sempre. Con un’anima intima e nera, ma che può
assumere ogni colore.
Un marchio simmetrico e quindi capovolgibile.
Le confezioni possono essere girate e il marchio si legge comunque.
Se ruota di novanta gradi, si vede la lettera iniziale S, come Sardegna.
Può essere forato in una superficie.
E diventare un’insegna di metallo, attraverso cui passa il vento.
Può essere uno stencil, uno stampo da colorare.
Ed essere un segno dipinto sull’intonaco di un muro.
Un segno moderno e molto antico.
Quel pane quotidiano che il mondo ci invidia.
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Il Monsterrat è una font libera (può essere usata
senza licenze), disegnata nel 2011 dall’argentina
Julieta Ulanovsky.
È un sans serif ispirato alla tipografia modernista
della metà del XX secolo. Ritroviamo font simili
nelle confezioni delle farine di quegli anni, nelle
insegne dei negozi al dettaglio.Viene utilizzato
nella sola versione maiuscola, con una spaziatura
delle lettere pari a 60.
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Altri contrassegni
partecipanti al concorso d’idee

EMANUEL ACCIARITO

atelier creativo acciarito

“Chie hat pane mai non morit”
Il pane rappresenta nella cultura dell’uomo l’efficienza della sua esistenza. Il pane è un fattore
della società al quale ci si aggrappa da sempre il destino di una popolazione. Il pane rappresenta
per la cultura della Sardegna un fatto sociale e in quanto tale, rappresenta la vita stessa della
sua cultura, così come lo è stato nella sua storia sia dal punto di vista culturale che da quello
economico.
In entrambi i casi il pane ha costituito per la Sardegna una risorsa, oggi questa risorsa deve essere
tradotta in promozione in modo da poterne incentivare la sua essenza di qualità conquistata nel
tempo per comunicarla in Italia e nel resto del mondo.
Nel periodo romano, il grano duro veniva coltivato per la produzione del pane per i fabbisogni
dell’Urbe. Nel corso dei secoli, la produzione sarda di grano duro, ha rappresentato per l’intera
Italia, un importante punto di riferimento per il sostentamento del fabbisogno nazionale. Oggi
dobbiamo tradurre questo percorso in una forma comunicativa nella quale la centralità della
qualità espressa dal prodotto del pane fresco della Sardegna si possa imporre anche nel resto del
mondo in modo da poterne influenzare e acquisire in uno scambio univoco le migliori peculiarità.
La storia ci ha dimostrato che la centralità acquisita negli anni, con la produzione di grano duro,
ha permesso alla Sardegna di entrare in contatto con molte realtà regionali, con le quali, ha potuto
nel tempo scambiare usi e consumi del prodotto del pane e dei suoi simili, incentivando così anche
la propria economia. Proiettare questa ambizione anche fuori dai propri confini è l’auspicio che
questo lavoro si augura di raggiungere con la promozione di questo prodotto di eccellenza.
Solo per questo aspetto, in Sardegna, esistono ben l’80% dei pani tipici italiani. Questa realtà,
fortifica la regione Sardegna, ne fa un fortino culturale e nello stesso tempo una banca di sapere
e di manualità di ricette tradizionali che l’internazionalizzazione può aprire al mondo intero. La
produzione del prodotto pane identifica una cultura ma nello stesso tempo identifica la porta
per la conoscenza di altre culture che nella metafora dello scambio del pane e del vino trovano il
senso della loro convivialità e della loro pace. Con queste buone intenzioni non va dispersa questa
risorsa, ma ne va incentivata una comunicazione aperta ed inclusiva con l’intento di promuovere
la caratteristica dell’unicità del “pane fresco della Sardegna”, fuori dai confini regionale e da quelli
nazionali con uno spirito che va oltre quello economico e culturale ma soprattutto sociale.
Con questi presupposti, il logo è stato pensato per proiettare il brand del pane fresco fuori da
questi confini tenendo conto dell’immagine della Sardegna, del prodotto del grano duro, e della
sua qualità ambientale, espressa dall’acqua, centrale ad ogni strategia comunicativa.
Riassunta in un passaggio, significa identificare nell’elemento “acqua” e nell’elemento “farina”
la sintesi comunicativa di un prodotto di qualità che può essere determinante, per raccontare
al mondo intero, la cultura dell’uomo che intorno al pane ha costruito il proprio destino. L’uomo
saggio ha sempre pensato che chi ha il pane non potrà mai morire così come assieme a lui non
potrà mai morire la dignità della propria gente.
Dunque, non un logo solo per promuovere un prodotto ma anche un logo per comunicare un
messaggio sociale di uguaglianza e fratellanza fra i popoli e di lotta contro la fame nel mondo.
L’ispirazione è tratta dalla lettura della materia al microscopio in cui concettualmente ci si è immersi
per ripercorrere nella storia le vicissitudini del popolo sardo e delle sue contaminazioni che intorno
al pane hanno costruito il vivere delle proprie giornate, guadando però sempre al futuro.
Questa visione microscopica, ci ha portati ad analizzare la bolla prodotta dalla combinazione
dei due principali elementi, necessari per produrre il pane: l’acqua e la farina. Le bolle sono
state sezionate così come la storia ha sezionato nel tempo la tradizione, il costume ma anche
la resilienza di un popolo che con il pane ha potuto guardare sempre, l’alba del giorno dopo dei
propri figli con speranza.
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ELENA AGUS

Il contrassegno ideato per il “Bando di concorso per l’ideazione di un
contrassegno e di una linea grafica coordinata in materia di tutela della
panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna” promosso
dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna è
costituito da tre elementi, di cui due elementi visuali e un elemento testuale.
L’elemento testuale in alto è il logotipo “Pane Fresco”, elemento testuale
obbligatorio ai sensi dell’art.3 del Bando di concorso.
Il logotipo è realizzato sulla base del Font “Book Antiqua Bold Italic” e si dispone
in maniera circolare su un tracciato virtuale. A sua volta la scritta “Pane Fresco”
diventa elemento visuale in quanto la F è rappresentata da una spiga di grano.
Il primo elemento visuale, posizionato in maniera opposta rispetto al logotipo
e sullo stesso tracciato virtuale circolare, è costituito da due spighe di grano.
Le spighe di grano rappresentano la materia prima per eccellenza del prodotto.
Il richiamo visivo alla materia prima è finalizzato a sottolinearne l’estrema
importanza per il risultato finale: il pane fresco sardo nasce da materie prime
tradizionali coltivate con cura, amore e passione sul territorio regionale e la
riuscita di un pane buono è legata indissolubilmente a buone materie prime.
Il secondo elemento visuale al centro del contrassegno è la rappresentazione
grafica di una cesto.
Il territorio regionale presenta una grande varietà di tipologie di prodotti da
forno: ogni paese ha le sue ricette, le sue tradizioni, le sue decorazioni, il suo
“prodotto tipico”. Si è scelto di non rappresentare direttamente nessun prodotto
in particolare ma di affidare la funzione di “raccolta” delle varietà e ricchezze della
panificazione al cesto.
La cestineria in Sardegna era utilizzata in tutti gli ambiti della vita quotidiana e
ancora prima della ceramica: le case dei pastori, dei contadini e degli artigiani
erano ricche di oggetti di cestineria e le donne realizzavano cestini e canestri utili
per accogliere tutte le fasi della lavorazione del pane.
Le materie prime vegetali presenti in Sardegna, come l’asfodelo, il giunco, la
canna, la palma, hanno permesso la diffusione su tutto il territorio di questa
arte sapiente. Il cesto è stilizzato attraverso una forma circolare di due colori:
alla base il colore del grano, un colore dorato, caldo e avvolgente che richiama il
pane appena sfornato; l’intreccio del cestino è rappresentato da archi color caffè
che ricordano sia i gesti di cucitura e intreccio, quindi l’operazione di maestria e
sapienza che si ritrova anche nella lavorazione del pane, ma anche il tema della
decorazione che ritroviamo nei cesti così come in tutti i prodotti da forno lavorati
in occasione delle feste.
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Questo contenitore di genuinità accoglie al centro lo stemma della Regione
Sardegna, simbolo di identità culturale e del legame profondo fra le varietà di
pane e il territorio.

FEDERICO ALBERTO

studiowiki

Il progetto nasce da un’attenta analisi del bando, da cui è succeduta una
ricerca basata sulla cultura dei prodotti fornari della Sardegna. Partendo
da essa è stato possibile notare come la Sardegna da decenni possegga
un’ampissima cultura del pane, dalla forma più conosciuta a livello italiano,
ossia il pane Carasau, a forme ed impasti più complessi, come nel caso del
Coccoi Pintaus, a cui viene associato un nome diverso a seconda della forma
resa.
Il focus di progetto si è quindi concentrato sul creare un elaborato grafico
che possa evocare il concetto di pane fresco, tradizionale e, principalmente,
appena sfornato.
Dall’analisi dello scenario è stata quindi individuata una situazione ricorrente
nelle varie preparazioni fornarie: la figura umana che inforna il pane nel forno
a legna.
Quando è possibile assistere alla preparazione di un prodotto culinario
aumenta la fiducia nella freschezza e nella qualità artigiana dell’alimento che
verrà prodotto.
In particolare, nel percorso di sviluppo del concept, sono state prodotte
diverse bozze che avevano come protagonista un personaggio della storia
sarda: la massaia con il foulard bianco sul capo che inforna la forma tonda di
pane.
Dalle prime bozze grafiche al risultato finale il punto di vista dell’inquadratura
si è spostato da quello in terza persona (chi guarda l’artigiano/a che inforna
la forma di pane nel forno a legna) a quello in prima persona “chi guarda la
forma del pane all’interno del forno a legna”.
Il contrassegno rappresenta l’inquadratura in primo piano del forno e della
forma del pane all’interno di esso sintetizzati a forme geometriche semplici
quali due semicerchi concentrici.
I colori sono caldi, ocra, arancio, rosso, e portano con loro il calore e la
concretezza dell’oro del grano, le tonalità ocra con sfumature giallo oro del
pane e il rosso della brace.
La tipografia stempera il calore dell’artigianalità: un carattere tipografico
lineare e di alta leggibilità che accompagni con forza e sostenga il segno
grafico.
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FRANCESCO ANTONIO ANGHELEDDU

bone studio

Nella presentazione del nostro lavoro per la proposta di un contrassegno,
vorremmo introdurre brevemente il percorso di ricerca e ispirazione, la simbologia
e le ragioni che ci hanno portato a ideare il marchio che oggi Vi presentiamo,
nel rispetto e nell’amore della nostra terra e delle sue tradizioni. Nel corso della
storia della Sardegna e del Mediterraneo l’evoluzione della panificazione è andata
di pari passo con quella dell’uomo. Questo alimento, che ha rappresentato
una delle fonti primarie di cibo e sostentamento per l’essere umano, riveste
un’importanza vitale: è ricco di significati simbolici religiosi e sta alla base delle
usanze e tradizioni comunitarie delle culture di tutte le epoche. Il pane è il primo
alimento prodotto dall’uomo come immediata conseguenza dell’invenzione
dell’agricoltura risalente a circa 12.000 anni fa. La coltivazione del grano e la
produzione del pane segnano insieme alla scrittura, alla pastorizia e alle prime
forme di arte e artigianato il passaggio dalla preistoria alla storia. Anticamente
in Sardegna si panificava circa una volta alla settimana (per i pani meno duraturi
come il cocone, non il carasau) per poi recarsi ai forni comuni seguendo un antico
rito collettivo e primordiale. Era dunque importante poter distinguere il proprio
pane dagli altri, marchiarlo. Pertanto, ciascuna famiglia o gruppo segnava il
pane con un’ incisione. Tagli di questo tipo avevano diverse funzioni come ad
esempio favorire la crescita dell’impasto aumentando la superficie di contatto
con l’aria, rendere il pane più gradevole alla vista e, a seconda dei contesti,
attribuirgli una connotazione religiosa con una scavatura a forma di croce. Da
semplici segni obliqui o multipli e incrociati, si è passati a figure elaborate come
spighe e fiori realizzate con strumenti antichissimi che variano dalle rotelle per il
taglio della pasta fino ai veri e propri timbri con motivi arcaici e religiosi, scene
di panificazioni o stemmi delle casate.I timbri venivano poi tramandati, custoditi,
riprodotti e migliorati nel passaggio da una generazione all’altra. Basandoci
su questi studi vogliamo oggi riproporre un antico elemento tradizionale della
cultura sarda, il timbro per il pane, in forma moderna e riconoscibile per la società
attuale, rielaborato e adattato graficamente perché possa essere inserito in
contesti istituzionali oltre che commerciali. La forma a cuore rappresenta, inseme
alla croce centrale in rosso, le foglie delle spighe di grano. Le stesse foglie in
rosso richiamano la struttura classica della bandiera sarda delineando gli spazi
dove vengono inseriti i chicchi di grano, chiara allusione ai 4 Mori. Il timbro riporta
nella sua parte destra gli elementi modulari decorativi già presenti in Sardegna
dal Neolitico detti a “chevron”, elaborati in differenti modi per ceramiche e altri
prodotti artigianali tipici della nostra regione. Ne sono un esempio le classiche
cassapanche utilizzate anche per la conservazione del pane stesso. La forma del
cuore, oltre che dotata di una simbologia propria, viene impiegata di frequente
nella decorazione di pani e dolci tradizionali (i così detti coros e coricheddos)
destinati a feste e cerimonie. Il contrassegno proposto si basa interamente
sull’antico elemento della cultura rurale tradizionale, il timbro, che per definizione
assume l’accezione di vero e proprio marchio. Abbiamo preso come riferimento
un elemento completo, che non necessita definizioni, attribuendogli l’antico ruolo
che da sempre ha ricoperto, quello di simbolo distintivo di un’intera comunità.
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FRANCESCO BOSSALINO

Il concept del contrassegno oggetto del bando trova la sua genesi nella
rivisitazione della Sardegna in chiave ideogrammatica. Seguendo una
personale linea guida, si è perseguita la volontà di elaborare un segno
semplice e familiare, che toccasse la sensibilità comune, richiamata dalla
forma della terra emersa dell’isola. Questa figura è generata con un tratto
continuo e concluso, come un’impronta lasciata sul territorio. Due S sdraiate,
come onde del mare, disposte una in alto una in basso, come Capo di sopra
e Capo di sotto, che, unite tra loro da un corpo centrale, compongono un
elemento unitario. Questo grafismo ha l’intento di creare un simbolo che
riconduca a un’idea di unità e identità culturale, nel nostro caso nell’ambito
della qualità e della tradizione dell’agro-alimentare dell’isola.
All’interno del profilo contornato è stato inserito un ulteriore simbolo forte,
che si identifica nella spiga di grano. È stata scelta l’immagine della spiga di
grano perché il protagonista del tema proposto è il pane, e dal grano esso è
generato.
Nell’antichità la spiga di grano rappresenta un simbolo della fecondità
e della prosperità, un ciclo di rinascita che si trasforma, si conclude e si
rinnova sempre. Nella versione a colori per il profilo è stato scelto il colore
rosso che richiama la tonalità della croce di S. Giorgio, presente nello scudo
all’interno dello stemma della Regione Sardegna. Per la spiga di grano è stato
individuato più opportuno il colore giallo-oro che richiama la tonalità naturale
della spiga matura. Per la versione monocromatica del contrassegno è stato
scelto il colore nero che consente una maggiore versatilità sia per le diverse
occasioni istituzionali sia per esigenze di stampa in situazioni di supporti e/o
spazi molto ridotti.
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La proposta progettuale è composta da due Contrassegni tipo ed in entrambe le
versioni, a colori e monocromatico, la tradizione sarda è protagonista in modo
inequivocabile.
Il primo Contrassegno, indicato dal numero 1., pone in evidenza un simbolo forte della
tradizione nuragica: la Pavoncella, sinonimo di fertilità e protagonista indiscussa di
numerosi oggetti artigianali sardi e in particolar modo raffigurata nel pane caldo delle
festività.
Il fatto che la Pavoncella sia riprodotta anche nel pane la dice lunga sulla potenza del
suo significato.
In tempi non molto lontani fare il pane era un rito che si svolgeva principalmente in
casa e che celebrava la fecondità del raccolto, sigillando così la connessione tra l’uomo
e la natura e rafforzando la loro affinità intima e sacrale.
Partendo da questo Concept, anche la progettazione stilistica è stata pensata in
relazione al rapporto uomo natura, quindi, si è scelto di trasformare l’immagine della
Pavoncella, in modo pulito, semplicando i contorni e stilizzandone i tratti, ma senza
alterare le peculiarità tradizionali.
Legare quest’immagine alla scritta Pane fresco consolida ancor di più l’espressione
figurativa del buon auspicio; inoltre la scelta di una font calligrafica irregolare e di
uno sfondo che richiama ai colori del grano ed alla carta usata per avvolgere il pane
seguono con coerenza i caratteri del mondo rurale.
L’elaborazione del Concept è avvenuta con una certa fluidità, e con lo stesso flusso
naturale che è stato pensato l’intento comunicativo del Contrassegno: riconoscibile
a primo impatto, genuino e nello stesso tempo originale senza tralasciare i tratti
distintivi tradizionali, in quanto evocativi di un sentimento di appartenenza e di
unicità. Il secondo Contrassegno, indicato dal numero 2., è composto da un’altra tipica
immagine che troviamo di frequente ritratto nel pane fresco, un’immagine che raffigura
delle foglie ed evoca il chicco di grano scolpito nella crosta calda e fragrante.
Anche in questa seconda proposta il Concept di partenza è il legame profondo tra
uomo e natura ed in particolar modo la scelta di sviscerare il legame di questa terra
con i suoi frutti.
Riproporre quindi il concetto sacrale del grano non rende di certo banale il suo
significato, in quanto nella tradizione sarda il pane cotto nei forni comuni, come già
accennato prima, veniva contrassegnato da timbri particolari scolpiti nel legno di pero
affinchè potesse essere riconoscibile.
Ed è proprio sulla riconoscibilità che ancora una volta porta l’elaborazione della
seconda proposta, nella quale i colori cambiano, dove l’utilizzo del rosso come colore
istituzionale da una sensazione di forza e di carattere. Ancora, la font utilizzata cambia
e segue una linea più giocosa, come anche più brioso è il disegno del timbro in sè.
L’intento comunicativo è rivolto di più in questo caso alla rievocazione di tutto ciò che
è emozionale e celebrativo, quindi sentimenti che sanno di terra, di sole, di tradizione,
di festa.
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ellepi laposte

Versione del marchio in bianco e nero
non presente.

Il contrassegno progettato nasce dall’idea di rappresentare visivamente lo
scopo principale del suddetto segno grafico, ovvero tutelare e disciplinare
l’attività di produzione e vendita del pane sostenendo e valorizzando le
tipologie da forno tipiche della tradizione della Sardegna.
Difatti il suddetto contrassegno potrà essere applicato solamente per
quei prodotti “venduti entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso
il processo produttivo”; per questo è stato scelto di rappresentare ciò
tramite le spighe di grano, principale ingrediente del pane, che insieme
vanno a creare una sorta di cerchio, simboleggiante l’arco temporale
necessario per avvalersi del segno grafico in questione. Tale logo,
d’impatto e facilmente distinguibile, non perde la sua espressività con
il variare delle dimensioni, restando efficace sia in grandi che in piccoli
formati oltre ad essere riconoscibile e riproducibile anche in scala di grigi e
in versione monocromatica.
Inoltre la conformazione del nuovo contrassegno è stata redatta tenendo
conto della necessità di integrarsi con le varie versioni dello Stemma
Istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, mantenere la sua
leggibilità nelle riduzioni di scala e nelle varie modalità rappresentative
ed esprimere attraverso il suo disegno la forte connotazione storica e il
carattere attuale delle tipologie da forno tipiche della tradizione Sarda.
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Il logo rappresenta la fusione di due elementi: il sole e il pane, appena
sfornato, ancora caldo. Il calore che emana il pane e i raggi del sole diventano
un tutt’uno. Il sole dà vita, luce e calore e scalda le nostre terre e i nostri
cuori.
Il pane è vita, ci nutre e viene plasmato dalle mani esperte e amorevoli
dell’uomo.

PANE

PANE

Il sole/pane spunta dalle linee sinuose della natura, dai campi e dal mare che
circonda la Sardegna.

FRESCO

FRESCO

I colori che ho scelto fanno riferimento al colore della terra, il giallo del grano
e del sole, l’azzurro del mare.
Anche nello studio dei materiali, ho pensato di utilizzare carte ecologiche
che danno ancora più valore alla natura. La stessa texture della carta che
verrà utilizzata, sarà presente nello sfondo del sito.

PANE
FRESCO
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Si meliora dieS, uT Vina,
PoemaTa reddiT, Scire Velim
si meliora dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus
arroget annus. scriptor abhinc annos centum qui decidit, inter perfectos
veteresque referri debet an inter vilis atque novos? Excludat iurgia finis, “est
vetus atque probus, centum qui perficit annos.”
Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit?
Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?”Iste quidem
veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno.”
utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo

Si meliora dieS, uT Vina,
PoemaTa reddiT, Scire Velim

etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et
virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod libitina sacravit.
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vetus atque probus, centum qui perficit annos.”
Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit?
Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?”Iste quidem
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veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno.”
utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo
etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et
virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod libitina sacravit.
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Quid, qui deperiit minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit?
Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat aetas?”Iste quidem
veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno.”
utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo
etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et
virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod libitina sacravit.

PANE
FRESCO

PANE

PANE

FRESCO

FRESCO

PANE
FRESCO

PANE

PANE

FRESCO

FRESCO

pane carasau
PANE
FRESCO

PANE
FRESCO

PANE
FRESCO

PANE
FRESCO

PANE

PANE

FRESCO

FRESCO

PANE
FRESCO

PANE
FRESCO

scatola

PA N

E
FRESCO
PA N

E
FRESCO

PA N

E
FRESCO
PA N

E
FRESCO

busta
PA N

E
FRESCO
PA N E

FRESCO

shopper

PA N

E
FRESCO
PA N

E
FRESCO

PIETRO CAUSATI

genesi

L’attività di produzione e vendita dei Pani ha un grande valore simbolico
e culturale per la regione Sardegna. La modernizzazione e lo sviluppo
dell’attività di panificazione nonché la tutela del consumatore attraverso la
tracciabilità del prodotto sono due caratteristiche fondamentali dell’attività
economica dell’Isola.
Il contrassegno progettato intende rispettare l’origine e la tradizione della
panificazione di Sardegna. Si è scelto di utilizzare per il bollino di garanzia
una forma aggraziata che potesse richiamare alla memoria la dimensione
femminile legata all’accudimento parenterale. Nei tempi antichi, infatti,
il pane era faccenda domestica delle donne e focolare simbolico dal qual
dipendeva la cura della famiglia e il nutrimento dei bambini.
Gli elementi che costituiscono il contrassegno sono:
1. Lo stemma istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Le spighe di grano a simboleggiare la materia prima necessaria alla
realizzazione del pane.
3. La scritta “Pane Fresco” al centro del bollino evidenziata e delimitata da
linee orizzontali.
4. Le forme geometriche stilizzate che concettualizzano le diverse tipologie
di pane sardo.
Si è scelto di mantenere come colori del contrassegno il rosso e il nero
poiché rappresentativi dell’identità istituzionale della Regione Autonoma
della Sardegna. Il font utilizzato per la scritta “Pane Fresco” è della famiglia
“bastoni” poiché facilmente leggibile anche in dimensioni ridotte. Riteniamo,
inoltre, che tale font dia un giusto contrasto con il tratto già aggraziato della
cornice. Gli elementi principali del contrassegno sono declinati in tutti i
materiali utilizzati nella linea grafica coordinata: packaging design, confezioni
e contenitori di vendita del pane fresco, targa, carta intestata, divise da
lavoro, brochure, poster e i restanti elementi richiesti come specificato
all’Art. 7. L’immagine del visual “Pane Fresco” può essere, inoltre, utilizzata e
declinata all’occorrenza per le varie tipologie di pane sardo.
L’intento comunicativo del progetto grafico rispetta i valori dell’identità
culturale propri della produzione del pane e delle altre tipologie da forno
della tradizione sarda al fine di identificare un marchio di tutela che sia a
garanzia di un prodotto tipico, certificato e garantito.
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FRESCO

Divise da lavoro

Targa

Divise da lavoro

PANE
CIVRAXIU

SILVIA CIOLI

Logo, brand, marchio, sono termini che rimandano immediatamente al
concetto di mercato, entità astratta che concentra in una sola parola
l’essenza stessa di quell’attività umana che da sempre riguarda gli scambi
economico commerciali, punto di incontro tra domanda e offerta.

P

a

40

o

Il concorso di idee per l’ ideazione di un contrassegno e di una linea grafica
coordinata in materia di tutele della panificazione e delle tipologie da forno
tipiche della Sardegna, è occasione per rappresentare dei prodotti artigianali
attraverso un’ immagine, un segno, che li identifichi in modo inequivocabile.
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La richiesta del bando ha di fatto indirizzato la scelta verso uno studio
compositivo che, attraverso la semplice sovrapposizione grafica
dell’immagine di una spiga con l’immagine della Sardegna, ne determina un
segno unico e distintivo di tutte le tipologie da forno tipiche della Regione. Le
due immagini vengono inserite all’interno si un anello e di un cerchio che ne
esaltano l’essenzialità e ne evidenziano l’entità di contrassegno. Ne scaturisce
un segno grafico efficace e diretto, distintivo e originale, unico e riconoscibile,
identificativo del territorio e della cultura locali. La denominazione Pane
Fresco viene posta alla base dell’elemento grafico al fine di evidenziarne le
caratteristiche sopra descritte.
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ALESSANDRO D’AMBROSIO

isola mediterranea

La proposta progettuale è stata elaborata sulla base dei principi forniti
dall’Amministrazione che prevedono che sia distintivo, originale, inedito,
riconoscibile e riproducibile.
Per la realizzazione, siamo partiti dall’analisi della panificazione in Sardegna,
individuando le tre tipologie di pane maggiormente caratteristiche e diffuse:
Civraxiu, Coccoi, Carasau.
Abbiamo deciso di utilizzarle tutte, facendole confluire in un marchio/sigillo
per richiamare il consumatore all’utilizzo del pane fresco in senso generico, a
prescindere dalla tipologia più o meno diffusa nella propria zona.
Le tre tipologie di pane sono state stilizzate e rappresentate all’interno di
due spighe di grano che formano un ovale che ricorda un ideale forno tipico,
sovrastato nella volta dalla scritta Pane Fresco. Il Pane - E’ stato stilizzato in
modo da consentirne la sovrapposizione nello spazio cercando di salvaguardarne
l’identità individuale. La stilizzazione ha coinvolto anche la scelta delle cromie,
fatta ispirandosi alle tipiche colorazioni che il prodotto da forno acquisisce
durante le fasi e al termine della cottura, consentendo nel contempo di conferire
profondità alle immagini piatte delle tre tipologie di pane. La scelta effettuata
consente di non perdere tale caratteristica anche nella versione monocromatica.
Le Spighe - Sono, per antonomasia, l’elemento che richiama immediatamente il
concetto della panificazione. Le spighe di grano duro utilizzate, tipiche dell’isola,
sono state stilizzate per costruire un “contenitore/forno” che abbraccia, al
contempo, il frutto della panificazione.
La Scritta - La volta del forno ideale comunica in maniera diretta e immediata il
concetto alla base della presente procedura. La scritta “Pane Fresco” sovrasta
in maniera incisiva i pani focalizzando immediatamente il concetto che si vuole
comunicare. Realizzata con caratteri lineari, incisivi e senza grazie in bianco, a
contrasto con il fondo scuro, per una migliore leggibilità.
L’Unione con il logo RAS - Per consentire un inserimento equilibrato che
lasci inalterata l’identità individuale dei loghi, ma che li unisca nell’azione di
comunicazione, abbiamo pensato di creare un “sigillo” utilizzando un tratto la
cui linea variabile nello spessore e nell’andamento, che conferisce all’insieme un
effetto dinamico e vivace. Nella variante “Istituzionale” il tratto della coccarda
lascia spazio ad una rappresentazione più austera, raccogliendo i loghi con linee e
angoli retti.
L’obiettivo complessivo è quello di stimolare il consumo di pane fresco rispetto
alle altre tipologie, portando il consumatore, anche inconsciamente, all’acquisto di
un prodotto più sano.
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La sensazione che si vuole trasmettere al consumatore attraverso l’adozione
del sigillo/coccarda, è quella di gratificarsi, distinguendo il prodotto di qualità
“premiato”, frutto di tradizione e fatica, da quello generico e ordinario.
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Questo marchio nasce con l’obiettivo di promuovere l’immagine della
Sardegna nel mondo, realizzando un sistema di identità visiva che diventi nel
tempo un brand riconosciuto.
Il contrassegno regionale nasce per essere un simbolo distintivo della
disciplina di produzione e vendita del “pane fresco” con particolare attenzione
alla tutela del consumatore e alla sua riguardo all’informazione.
Nel contrassegno si è deciso di rimandare con un immagine forte alla realtà
della Sardegna attraverso la sua forma territoriale altamente riconoscibile.
Su questa forma è stata sovrapposta una filigrana che rappresenta il grano,
elemento importante di molti dei prodotti da forno della tradizione sarda.
La scritta “Pane Fresco” è stata riportata in negativo sopra la forma della
regione Sardegna incrociando le due parole sulla comune lettera “e” in
modo che richiamino la croce del logo della Regione Sardegna. Questa scelta
permette di avere il testo molto grande permettendone la leggibilità.
Il contrassegno risulta un segno grafico efficace, diretto, distintivo, originale,
unico e riconoscibile.
L’identificazione e la leggibilità del contrassegno si auspica possano aiutare a
qualificare tutte le tipologie da forno tipiche della tradizione della Sardegna
intende consentendo l’ identificazione delle imprese di panificazione e dei
loro prodotti agro-alimentari attraverso un marchio collettivo che richiami la
Regione Sardegna.
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Immagine coordinata

ANNAMARIA DE MAIORIBUS

notio lab

I prodotti da forno sono da sempre alla base dell’alimentazione dei popoli
e portano con sé storia e tradizione; in alcune regioni come sicuramente in
Sardegna, essi sono sempre stati di particolare importanza per l’economia
del territorio e lo sono tutt’ora, ma soprattutto rappresentano un patrimonio
da tutelare e valorizzare, in quanto diretti diffusori delle tradizionali tecniche
utilizzate sia per la loro lavorazione quanto per la produzione della materia
prima: il grano.
Il progetto del logo parte dal presupposto di dover comunicare al
consumatore le informazioni più importanti che meglio identificano un
prodotto.
Dall’analisi delle caratteristiche dei prodotti in oggetto mirata alla ricerca
di quelle che li contraddistinguono da altri prodotti della stessa tipologia
sono emersi gli elementi principali e distintivi da comunicare: si tratta di
prodotti tipici, appartenenti alla tradizione di una precisa regione italiana,
la Sardegna, che portano con sé sapori e lavorazioni appartenenti a quel
determinato territorio e quindi prodotti unici ed autentici.
Si tratta anche di prodotti il cui ciclo di elaborazione è gestito con una
particolare attenzione alla qualità, una qualità che va certificata e tutelata.
Il passo successivo, nonché l’obiettivo del processo progettuale, è stato
quello di rappresentare graficamente e secondo una composizione organica
ed omogenea le parole- chiave venute fuori da questa analisi e di farlo in
maniera sintetica e con una grafica semplice, giovane e soprattutto di facile
lettura.
Dal contrassegno è infatti facile percepire il territorio di interesse, la
Sardegna, esplicitamente rappresentata dai suoi contorni stilizzati e morbidi
e ancora di più dal suo stemma regionale; con la stessa facilità si giunge alla
materia prima, il grano, rappresentato nei due chicchi color oro che con la
loro forma e la loro posizione diventano parte integrante di un insieme, la Q,
simbolo di qualità.
Il tutto è poi racchiuso dal logotipo “PANE FRESCO” che disegna insieme al
sottile anello, una sorta di timbro/sigillo/certificato di qualità.
Il carattere scelto per il logotipo è l’Arial sia per la sua semplicità, all’interno
di una composizione già ricca di significati, sia perchè tra i caratteri semplici e
privi di grazie è uno dei caratteri istituzionali della Regione Autonoma.
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POSTER

Buste di carta per biscotti secchi o altro prodotti di
dimensioni ridotte con finestrella trasparente.
GADGETS

Buste di carta per biscotti secchi o altro prodotti di
dimensioni ridotte con finestrella trasparente.

T-shirt e calamite

Esempi di involucri in cartone.

Capitolo 3: Applicazioni

E’ stata prevista una variante istituzionale anche nel
caso di materiali di merchandising.

22

RICCARDO DE TOMA

rubriking

I prodotti da forno non sono solo il risultato di ricette che ordinano quantità,
ingredienti e cotture, ma incarnano soprattutto aspetti fortemente emotivi
legati all’esperienza intima e personale che si manifesta nella percezione
dell’odore del pane caldo e nel gesto di spezzarlo per condividerlo. Nelle
sue diverse accezioni, il processo di panificazione è parte integrante della
cultura dei popoli. La ricchezza che lo contraddistingue non è racchiusa nella
sola varietà dei prodotti ottenibili, ma si costituisce soprattutto di tradizioni,
esperienze, manualità, passione ed emozioni tramandate da generazioni.
Il pane, per ciascuno di noi, è qualcosa di più di un alimento poiché il suo
valore simbolico ed emozionale lo rende ormai parte integrante del nostro
quotidiano.
Il logotipo proposto valorizza e tutela i molteplici ed eterogenei prodotti
della panificazione e le differenti tipologie da forno tradizionali che sono
un’importante ricchezza della Regione Autonoma della Sardegna. La
complessità di significato non necessita obbligatoriamente di una complessità
grafica, ma la forza di un’icona è racchiusa proprio nella sua intrinseca
capacità di sintetizzare realtà articolate. Da qui nasce la volontà di restituire
un’estrema semplicità in grado di mettere in risalto il disegno ricco dell’effigie
istituzionale che diventa parte integrante del contrassegno come richiesto nel
bando.
Fin dalle prime fasi progettuali, lo stemma regionale è stato identificato
come elemento fondante dell’idea, dove ha assunto una centralità tanto
visiva quanto di significato, evitando così di divenire un elemento accessorio
scollegato. L’altro elemento fondamentale del logo è la corona, che ricorda
per forme e colori i prodotti da forno, arricchendo e incorniciando l’effigie
regionale. In essa, le forme dolci e curvilinee ricalcano le delicate forme dei
prodotti da forno della tradizione sarda e le sfumature di arancio si rifanno
alla doratura ottenuta dalla cottura con metodi tradizionali. La scelta della
cornice risponde ad una logica contemporanea di elaborazione grafica,
rinnegando la semplificazione o la stilizzazione di un oggetto reale e tangibile,
ma diventando segno sintetico e astratto, facilmente associabile da chiunque
a prescindere dal contesto e dal bagaglio culturale dell’osservatore, al mondo
della panificazione e della gastronomia.
Il testo “pane fresco”, che nel bando viene richiesto in continuità con il logo,
viene rappresentato con il carattere tipografico “Titillium Web”, un font in
grado di ben rappresentare l’eleganza e la semplicità italiana e oltre all’alta
leggibilità. Il testo, come il logo, presenta un alternarsi eterogeneo di cromie
in rappresentanza della ricca gamma di prodotti da forno sardi tradizionali.
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CONFEZIONI

ACCESSORI

MANIFESTI
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SIMONE DEIANA

arpexperiment

“Su trigu”, il grano, è l’essenza stessa della tradizione agricola sarda.
Da millenni gli uomini e le donne di Sardegna, il fu “granaio di Roma”, hanno
fatto tesoro di questo bene prezioso, applicando ad esso la fatica, la ricerca,
la passione e infine la creatività. Quest’ultima ha reso un prodotto semplice,
quotidiano, vitale, una fonte inesauribile di esempi di ciò che la panificazione
ha rappresentato e rappresenta nella cultura sarda.
Il marchio cerca di narrare questo percorso. Nasce grano, cresce pane.
E si racconta, nelle forme più varie, su supporti più o meno consueti, nel
packaging (dalla tipica busta in carta avana) fino alla customizzazione dei
mezzi per la distribuzione, dal merchadising (fiere, convegni, sagre) fino alla
cancelleria.
Il carattere tipografico è classico “condensed” di facile lettura, adatto al
grande formato.
Il pittogramma è modulare: si espande fino a diventare una trama complessa,
un pattern che ricorda gli sterminati campi coltivati del Campidano.
Il colore blu è quello della notte, il buio che detta gli orari di lavoro campi.
Il giallo ocra è quello dell’esplosione delle spighe pronte ad essere raccolte,
lavorate, arricchite dall’applicazione di quella che è diventata a tutti gli effetti
un’arte: la panificazione.
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pittogramma
pattern

esempi d’utilizzo

esempi d’utilizzo

VINCENZO DI MARTINO

full media service

Lo studio grafico che ci ha condotto a sottoporre questa proposta nasce dall’intento
di rispondere alle esigenze di creare un contrassegno distintivo, comunicativo e
facilmente identificabile in grado di rappresentare la qualità della produzione nonché
valorizzare e tutelare la produzione e la vendita del “pane fresco”.
Lo studio e la scelta del colore hanno avuto un ruolo importante dal punto di vista
della comunicazione visiva.
Si è scelto di utilizzare pochi colori al fine di consentire maggiore flessibilità di utilizzo
nonché una adeguata adattabilità per la sua riproduzione su supporti diversi, sia in
quadricromia che in un solo colore; in questo modo è stata garantita la leggibilità del
logo in tutte le situazioni critiche che si possono incontrare. La scelta cromatica è
ricaduta su tinte prevalentemente calde come il giallo- ocra che, nell’interpretazione
psicologica, trasmette energia e positività (oltre a richiamare il mondo agricolo e
soprattutto il grano) e l’azzurro che da sempre si accosta alla qualità, alla salubrità
(saludi e trigu, la salute la porta il grano).
Per quanto riguarda il logotipo (“Pane Fresco”) la scelta del lettering è stata dettata
dall’esigenza di rafforzare l’efficacia visiva del contrassegno, equilibrandone la sua
struttura dinamica.
La continuità simbolica e visiva tra il simbolo ed il logotipo “chiude” in un contrassegno
circolare ed iconico allo stesso tempo il marchio, diventa caratteristica essenziale: il
“segno del pane”.
A) Il logo intende combinare tre aspetti: la semplicità, l’arte della panificazione, la
tradizione produttiva del grano in Sardegna. Partendo dall’esterno abbiamo elaborato
dei cerchi irregolari e dinamici che racchiudono due spighe (la cerealicoltura) e il
logotipo “Pane Fresco” con un lettering particolare e irregolare (l’artigianalità e
l’irregolarità opposta alla produzione massificata industriale): un moderno “marcatore”
del pane, così come un tempo lo è stato la pintadera usata probabilmente in Sardegna
per contrassegnare un alimento prezioso e sacro come effettivamente è il pane.
B) Il logo intende far emergere la caratteristica di contrassegno combinando due
aspetti salienti: la spiga del grano e le caratteristiche (sviluppate cromaticamente)
che ricordano l’ambiente (il cielo, la terra, la coltivazione) e la storia alimentare
dell’isola (la spiga, la Sardegna già granaio della Roma imperiale). La spiga è l’elemento
unificatore del tratto azzurro con il tratto ocra inferiore; se il primo ci rammenta il
cielo che caratterizza il paesaggio sardo per gran parte dell’anno, l’ocra ci riporta
alla terra, alla fatica produttiva, ai suoi frutti − il grano: un moderno “marcatore” del
pane, così come un tempo lo è stato la pintadera usata probabilmente in Sardegna per
contrassegnare un alimento prezioso e sacro come effettivamente è il pane.
C) Il logo si sviluppa dall’elemento costitutivo di ciò che deve rappresentare: la spiga
del grano. Un elemento stilizzato, sviluppato nella sua robustezza (si piega ma non si
spezza) che termina con un seme, il ciclo continuo della semina e della crescita: non
tutto si trasforma e un poco si conserva per la semina successiva, come un tempo
(s’incungia, il bene più prezioso per il contadino).
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PANE
FRESCO

Manuale d’uso del logo

ERICA FLORIS

Concept:
La progettazione del contrassegno “pane fresco” nasce analizzando una serie
di caratteristiche della Sardegna e delle sue tradizioni fornaie. La semplicità
minimalista delle forme e degli ingredienti, l’elegante sobrietà astratta delle
decorazioni nei prodotti dolciari e negli ornamenti dei pani festivi, il calore e
le sfumature dei suoi colori. Si è cercato pertanto di racchiudere questi aspetti
in un simbolo che fosse astratto e immediatamente riconoscibile allo stesso
tempo, evocativo della varietà di prodotti e trame di ogni area della Sardegna ma
flessibile nell’utilizzo, in ogni sua declinazione. Si è deciso di partire da una forma
semplice
e immediatamente riconducibile alla rappresentazione dell’immagine “pane”.
La forma base è ridotta al minimo nell’uso dei dettagli permettendo, oltre
alla immediatezza nel riconoscimento del prodotto, un utilizzo estremamente
flessibile. D’altro lato, la sovrapposizione del pattern decorativo, realizzato
secondo una reinterpretazione delle decorazioni tipiche della tradizione sarda,
dolciaria e non, permette all’austerità della forma base di respirare, donandole
leggerezza. La scelta del carattere per il logotipo riflette questa ultima
caratteristica, con le sue forme strette ed eleganti ed i suoi richiami all’art noveau.
L’orizzontalità del logo è spezzata dai tagli verticali a simulare le diverse fette di
pane, quasi un richiamo all’atmosfera di convivialità e condivisione che è parte
integrante della Sardegna, della sua cultura e della sua tradizione. Nel complesso
del contrassegno proposto si è pertanto cercato di richiamare questi aspetti
specifici e visuali della tradizione sarda ma con un tocco di contemporaneità, che
crea nell’immagine un aspetto moderno e ricercato.
Caratteristiche tecniche:
Il logo ha una dimensione e uno sviluppo prevalentemente orizzontale, pur con
alcuni tagli verticali e un utilizzo del pattern che contribuiscono a dargli un senso
di compattezza, aiutati dalla verticalità del logotipo. Il carattere del logotipo è
l’AdornS Condensed Sans, caratterizzato da uno stile simile alla scrittura a mano
e con richiami all’art noveau ed allo stile tipografico “narrow”. I colori utilizzati nel
logo sono principalmente quattro, in due abbinamenti. Una versione monocromatica in bianco e
nero, utilizzabile in negativo su sfondi scuri, ed una versione a colori abbinando
Giallo e Marrone (vedi manuale per i dettagli), utilizzabile anch’esso su sfondi
scuri scambiando i colori di pattern e forma base. La presenza del pattern nel
logo permette un’estrema flessibilità nell’utilizzo e nella creazione di grafiche
coordinate, elementi di merchandise
e oggettistica, in quanto utilizzabile separatamente dal logo ma essendone
comunque un richiamo visuale costante.
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Applicazione

11

RENATO FLORIS

Il saper fare è frutto di Culture ed esperienze trasmesse dalla Storia.
Notte e Giorno: ritmi di un lungo viaggio. Il segno identificativo proposto,
per rappresentare la “tutela della panificazione e delle tipologie da forno
tipiche della Sardegna”, proviene da lontano, dal periodo nuragico: l’estremità
dell’albero della Navicella che reca un anello sul quale poggia un elemento
ornitomorfo che guarda a poppa, verso il trascorso. Come ad ammirare il mare
solcato: la filiera.
La scena del marchio, se da un lato cita la Storia, dall’altro, in un gioco di
figura/sfondo, svela una pala da forno con il pane al centro e, in alto, una
nuvola di fragranza. Archétipi dalla immediata riconoscibilità. Il logotipo
Pane Fresco si plasma in un unico sostantivo: PANEFRESCO. Tale nome assume
valore di sintesi del/nel messaggio e la sua associazione diretta alla funzione
del Contrassegno. Esprimendo significato e significante.
Il carattere, a bastone e arrotondato, è riferito alle masse rotondeggianti
d’impasto dei prodotti della panificazione. Lo sviluppo geometrico
verticale rimanda alla fase della lievitazione. La porzione mancante alla
base del termine FRESCO è da intendere come Linea della Farina, essa ne
sottolinea la presenza, e indica il consumo per apprezzamento e qualità.
Nella pronuncia dell’intero nome, guida la cadenza fonica dell’aggettivo
originario. Il Contrassegno istituzionale, composto dal marchio-logotipo
PANEFRESCO e dallo stemma della Regione Autonoma della Sardegna, assume
le caratteristiche di una agile cellula, dotata di due nuclei unitari, collaboranti
e distinti. Tale architettura favorisce massima plasticità nelle declinazioni
verticale ed orizzontale, mantenendone intatto il rapporto, le identità,
l’autorevolezza e la riconoscibilità.
La cellula, ospita in sé il concetto di tempo: notte e giorno, leggibile nei campi
di fondo dei due nuclei, alternativamente. Sia nella versione istituzionale che
in quella commerciale.
La versione istituzionale è caratterizzata dal marchio-logotipo su fondo
bianco e stemma istituzionale su fondo nero (soggetto preminente).
La versione commerciale è caratterizzata dal marchio-logotipo su fondo pieno
(soggetto preminente) e stemma istituzionale su fondo bianco.
Il colore adottato per il marchio-logotipo è l’arancio, ad indicare calore (come
è stato necessario per plasmare il bronzo della navicella e il panefresco),
luminosità e fragranza.
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In coerenza con l’identità comunicativa istituzionale della Regione Autonoma
della Sardegna, il carattere adottato per la linea grafica coordinata del
Contrassegno è Arial (Normale, Corsivo, Grassetto).

CLORINDA FRANCESCA GARRAFA

La proposta progettuale per “l’ideazione di un contrassegno e di una linea
grafica coordinata in materia di tutela della panificazione e delle tipologie da
forno tipiche della Sardegna” parte da percezioni sensoriali che accomunano
la freschezza di prodotti da forno di varie tipologie: la fragranza e il calore…
il pane appena sfornato è percepibile dall’olfatto per il suo profumo intenso,
dal tatto perché caldo, e nell’atto dello spezzarlo dall’udito per la sua
croccantezza e dalla vista per il vapore che ne fuoriesce, prima di arrivare a
soddisfare il gusto.
Il simbolo si basa sulla visualizzazione di queste percezioni, con la
stilizzazione delle striature di vapore del pane fumante appena sfornato: 3
polilinee arcuate.
Le polilinee hanno due dimensioni differenti: una è più lunga delle altre
due (uguali). Quella più lunga, centrale rispetto alle altre due, si colloca fra
le due parole che costituiscono la dicitura “pane fresco” del contrassegno,
proprio a indicarne la fuoriuscita più intensa nell’atto dello spezzare il pane.
Chiaramente le percezioni precedentemente descritte non appartengono solo
al prodotto “pane”, ma a tutti i prodotti da forno, e in questo caso a quelli
tipici della tradizione sarda, che ne produce diverse e numerose tipologie.
Lo stile del nome “Pane Fresco” rappresenta la tradizione e la varietà delle
tipologie dei prodotti da forno sardi utilizzando un unico font, il più semplice
e tradizionale: “Arial”, e applicando ad ogni lettera uno spessore e un rapporto
dimensionale differente, rafforzandone l’effetto distintivo e variegato. Le
due parole che compongono il logotipo sono leggermente distanziate, ad
indicare l’atto dello spezzare il pane da cui fuoriesce la sua fragranza. Il
colore utilizzato per il logotipo e per il simbolo è un marrone intenso, che fa
riferimento al colore della crosta del pane civraxiu.
A localizzare in Sardegna il contrassegno del prodotto tipico “Pane Fresco”
è la presenza dello stemma istituzionale della Regione e di una linea rossa
che ha lo stesso spessore e lo stesso colore rosso del braccio della croce di
S.Giorgio dello stemma. Questa linea rossa è la rappresentazione ideale di un
vassoio, la Sardegna, su cui è servito il “Pane Fresco”.
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IMMAGINE COORDINATA
PACKAGING

IMMAGINE COORDINATA
PACKAGING

ALEXANDRA GODDI

doc servizi

La proposta progettuale presentata, parte dallo studio e dalla ricerca dei
sistemi di produzione tradizionali del pane sardo, degli srtumenti, dei segni e
decorazioni che attraversano e sono presenti in tutta l’isola. Segni che creano
un pane unico nel suo genere per qualità e aspetto.
Si è scelta la forma che per definizione rappresenta il pane, una forma
essenziale, primordiale come la terra, i pianeti, il pane carasau, i cesti che lo
contengono: il cerchio.
La tradizione iconografica della Sardegna è ricchissima di suggestioni che
non hanno solo un valore decorativo, ma anche funzionale e pratico, come la
pintadera, uno dei segni più conosciuti dell’archeologia sarda.
Questi gli elementi ispirativi per sintetizzare un segno che fosse potente,
riconoscibile, immediato. Come il pane, appunto.
Attraverso un giusto accostamento delle lettere iniziali maiuscole del logotipo
P e F, si è ottenuta una geometria regolare e armonica, divisa in sezioni, che
asseconda la forma circolare di contenimento. Suggerisce una gestualità, un
movimento, una tradizione in cammino.
Di rilevante imporatnza anche il segno che si è voluto creare per accogliere
lo stemma delle Regione Sardegna. Si è ritenuto prioritario non lasciare lo
stemma isolato in un sistema di declinazione del contrassegno, anche se,
all’occorrenza, può vivere bene anche senza.
Il segno che contiene lo stemma Regine Sardegna riprende la forma circolare,
ma in modo più sobrio, stilizzato e libero e cita i tipici cesti dell’artigianato
sardo.
Ci sono molti livelli di lettura in questo contrassegno, a ognuno sarà dato
di apprezzare ciò che il proprio sapere gli permette, tuttavia, trattandosi
di forme ancestrali è comprensibile e assimilabile da chiunque, sia a livello
emozionale che intellettuale.
Per quanto riguarda l’uso dei colori, sono stati usati volutamente i codici
colore del logotipo Sardegna Turismo e altri 4 che ne completano la gamma.
Questo per avere un’immagine coordinata e coerente del sistema Sardegna
spendibile anche all’estero.
Il font utilizzato ammorbidisce e “umanizza” le linee rigorose e geometriche
del contrassegno e collega in modo equilibrato le due forme circolari. Il
contrassegno funziona bene sia a colori che in monocromia e in riduzione.
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Pane fresco di sardegna,
la tradizione continua.

EMANUELA GUERRA

Il contrassegno realizzato rispetta quanto richiesto dall’art. 6 della L.R. n.4/2016
e contiene, come richiesto dall’art.3 del Bando, lo Stemma istituzionale della
Regione Autonoma della Sardegna (di seguito Stemma) e la scritta “pane fresco”.
Nel contrassegno vi è quindi la compresenza dello Stemma (risposta al quesito
14 delle FAQ), con altri contenuti grafici; elementi che ricordano la tematica della
produzione del pane con metodologia tradizionale: le spighe e le pale utilizzate
dai fornai per informare il pane. La spiga identifica la maggior parte dei cereali che
sono utilizzati per la panificazione, sia quelli antichi che i più comuni. E’ simbolo di
operosità agricola, abbondanza, ricompensa al lavoro e pace. La pala del fornaio
rimanda alla produzione tradizionale e non industriale, che è alla base del pane
fresco. Quelle rappresentate sono una icona che sintetizza la varietà esistente.
Inoltre rappresentano lo strumento di lavoro di una categoria e quindi in genere
(come accade in araldica e negli stemmi delle corporazioni di arti e mestieri)
simboleggiano la categoria stessa. Si è quindi voluto fare riferimento agli elementi
comuni alla variegata varietà dei tipi tradizionali di pane sardo. Tale varietà ha
forme e tipologie di pane che difficilmente si possono sintetizzare in una forma
geometrica e quindi stilizzare in un contrassegno che invece, come tale, deve
poterle rappresentare tutte con pari forza comunicativa. La scritta “pane fresco”
è contenuta in una etichetta di tipo retrò che rimanda agli aspetti tradizionali
legati al passato e all’autenticità. Il carattere utlizzato per la scritta è un carattere
graziato, molto leggibile e abbastanza di uso comune: Adobe Garamond Pro
Bold. Uno dei caratteri tipografici meglio concepiti di sempre, poichè mostra
un superbo equilibrio di eleganza e praticità. Il carattere istituzionale della
Regione Autonoma (futura bold) si è ritenuto fosse troppo moderno e inadatto
alla categoria merceologica. Tutta la composizione ha una forma circolare ma
non è racchiusa in nessuna forma geometrica. La simmetricità del contrassegno
riprende quella dello Stemma e gli conferisce equilibrio e armonia. I colori del
contrassegno, oltre a quelli dello Stemma sono due: giallo oro/ocra e marrone. Il
primo rimanda appunto al sole e al grano, elementi base per la panificazione, il
secondo alla parte più grezza delle farine e al legno. Con questo contrassegno,
che ricorda un po’ i marchi di qualità dei prodotti (premium quality, best quality) si
vuole comunicare: la buona qualità del prodotto, l’autenticità, l’utillizzo di materie
prime e di metodi di produzione tradizionali, la valorizzazione dei prodotti tipici.
L’inserimento dello Stemma lo rende assolutamente distintivo; la semplicità degli
elementi comuni di tipo archetipo che lo compongono fa si che sia capito da tutti;
la scritta risulta ben leggibile e chiara. La declinazione del contrassegno per usi
istituzionali o commerciali dipende esclusivamente dal contesto un cui è utilizzato
(vedere manuale d’uso). Non si è voluto differenziare il contrassegno creando due
linee (istituzionale e commerciale) per agevolare la sua riconoscibilità e inibire
qualsiasi tentativo di contraffazione o plagio.
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DIVISE DA LAVORO
Con il contrassegno si possono
personalizzare sia le divise che gli
strumenti di lavoro.

IL CONTRASSEGNO
DELLA TRADIZIONE

Suspendisse rhoncus ante eleifend ligula elementum, nec cursus felis iaculis. Sed
ac magna et dui luctus egestas. Nulla nec ultrices nunc. Nam eu vehicula libero.

manifesto 50x70 cm

PAULINA HERRERA LETELIER

Relazione descrittiva del marchio non presente.
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Esempi di pattern utilizzabili

Tutto pieno

SANDRO LAUZZANA

Il contrassegno costituisce un marchio di qualità identificativo dei prodotti della
panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna e ne garantisce
natura, qualità e provenienza.
I soggetti autorizzati all’utilizzo del contrassegno regionale devono esporre al
pubblico le indicazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente
in materia di etichettatura nonché l’indicazione delle modalità di cottura (forno a
legna o forno elettrico), del luogo di origine della materia prima e della tipologia
di farina e di lievito utilizzati (rif. Legge Regionale 21 marzo 2016, n. 4, art. 6).
La forma del contrassegno proposto richiama quella di noti marchi di qualità
europei ed italiani del settore agroalimentare (quali DOP, IGP e STG), di marchi di
garanzia e sigilli di qualità da tempo diffusi. Infatti l’intento è proprio quello di
creare un nuovo simbolo distintivo per la valorizzazione della produzione delle
tipologie da forno tipiche della Sardegna, a garanzia anche del consumatore. Si è
ritenuto di concentrare il simbolismo iconografico del contrassegno sulla filiera
produttiva, simboleggiata dalle due spighe di cereali poste a destra e a sinistra
dello stemma regionale, che richiamano tanto la terra e l’attività agricola quanto i
prodotti da forno tipici finiti e – per estensione
– anche i concetti di tradizione e di identità culturale locale.
La grafica è caratterizzata da linee morbide, positive e rassicuranti.
I colori caldi e naturali impiegati (giallo oro, arancione bruciato, terra di Siena
bruciata) oltre a quelli già presenti nello stemma regionale (bianco, nero e rosso)
sono appropriati alla natura agroalimentare dei prodotti, alla solarità della terra
che li genera e alla connotazione fortemente artigianale della panificazione tipica.
Le parole “Pane Fresco” sono disposte sopra e sotto lo stemma regionale per
garantire la migliore leggibilità, con un corpo che ne consente una agevole lettura
anche in caso di riproduzione a piccole dimensioni. Il testo è scritto in un carattere
filiforme e tondeggiante dal tratto omogeneo, che simula una scrittura manuale,
coerente con le caratteristiche di artigianalità, tradizionalità e naturalità dei
prodotti.
Lo stemma regionale è disposto al centro, rispettando sia le dimensioni minime
che lo spazio minimo di rispetto dagli altri elementi prescritti dalle “Linee guida
per l’utilizzo degli elementi di identità visiva istituzionale della Regione Autonoma
della Sardegna”, garantendone in tal modo la leggibilità e riconoscibilità.
Il bordo nero che corre lungo il perimetro del contrassegno permette di
rappresentare il logo in positivo sia su sfondo chiaro che scuro, favorendo la
semplicità di utilizzo nelle varie situazioni. La semplicità delle linee e la forma
particolare consentono di rappresentare il contrassegno nelle varie declinazioni
mantenendo sempre efficacia comunicativa, distinguibilità e alta leggibilità.
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’uso del contrassegno in materia di tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna

o tipiche della Sardegna

prodotti da forno

orno (con materiale cartotecnico
on le forme più adatte alle varie
zzabile utilizzando il logo sia
onocromatica.

LUCA LEURINI

1. Il logo, di forma circolare, descrive in una forma chiaramente riconoscibile un’
anticatradizione della nostra Isola: l’ intreccio di cestini in vimini, con la tecnica sarda detta
a spirale. Grazie all’ abbondanza di materie prime, come l’ asfodelo, il giunco, la palma
nana e la paglia, l’ arte dell’ intreccio e la confezione di contenitori rustici (canistedda) è da
millenni propria della nostra terra. L’ occhio di chi guarda non può evitare di perdersi nella
storia della nostra terra quando si sofferma sul cerchio, così perfetto e antico. Da queste
forme tradizionali si è partiti per un processo di stilizzazione e semplificazione, che fa dell’
antica forma un richiamo anche per l’ arte panificatoria, con la quale condivide le medesime
caratteristiche di storicità, tradizione, artigianalità. D’ altronde dovettero da sempre essere
le stesse mani callose e dure a fare il pane, intrecciare cesti e soprattutto a coltivare la
spiga di grano, l’ altro potente simbolo che completa il nostro logo. Fanno da cornice i
motivi decorativi tipici nostrani che arricchiscono il pittogramma, donandogli vivacità e un
certo movimento altrimenti assente. Si sono prediletti colori comunemente associati alla
sensazione del calore e al benessere, quali il rosso e i gialli terra che gradano dando un
apprezzabile senso di profondità al logo, pienamente apprezzabile sui formati medi e grandi,
prediligendo una variante semplificata ma identica negli elementi essenziali per i formati
piccoli e piccolissimi.
2. Il lavoro proposto vuole riprendere gli elementi essenziali della tradizione panificatrice,
riproponendoli in una chiave moderna ma con forti richiami alla cultura sarda. Il pittogramma
si sviluppa su cinque spighe di grano stilizzate, intrecciate tra loro, che affondano le loro
radici in una goccia d’acqua. Questi due elementi (il grano, l’acqua), entrambi forti simboli
della vita e dunque dell’alimentazione, sono stati scelti in primo luogo in quanto simboli
antichi collegati al benessere (senza di questi, era impossibile sviluppare un insediamento);
in secondo luogo perché dall’unione del primo, e quindi della farina che con esso è prodotta,
e dell’acqua si perpetra quell’antica tradizione, con risvolti finanche sacrali (si pensi al taglio
per far respirare l’impasto, spesso eseguito in guisa di perfetta croce e accompagnato da
preghiere per la levitazione) che porta alla creazione del pane. La vita e la sua celebrazione
e perpetrazione sono alla base della scelta dell’altro elemento, deputato al richiamo
della tradizione sarda del marchio. Ai lati delle spighe di grano sono presenti infatti due
pavoncelle, simbolo antico di un’augurante fertilità che e ai giorni nostri assume il sinonimo
di artigianalità e qualità delle materie prime. Il disegno è snello, compatto e con pochi colori,
facile da riconoscere sia colorato che in bianco e nero. La scritta “pane fresco”, al di sotto
del disegno, è costituita da linee aggraziate che rimandano alla flessuosità dei tratti delle
pavoncelle. I caratteri sono facilmente riconoscibili, donando identità e unicità al logo.
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3. Il logo, di forma rettangolare, descrive in una forma chiaramente riconoscibile, la croce
della bandiera sarda, quattro dei pani più caratteristici presenti sul territorio della Sardegna:
il pane carasau, pane ‘e fresa o carta da musica, pane a grandi sfoglie simili a delle sottili
cialde croccanti, senza mollica, di forma discoidale; il pane civraxiu, tipico pane originario di
Sanluri, di grossa pezzatura, dalla crosta di colore bruno dorato e dalla pasta ben lievitata;
pane coccoi a pitzus, anche su scetti, tipico pane decorato, di semola di grano duro o pasta
dura, pane pregiato che in passato si preparava per le grandi ricorrenze, matrimoni e la
Pasqua; pane su pistoccu, fatto di semola e di fior di farina, nelle varianti a base di cruschello
o di farina d’orzo di forma varia. Da queste forme tradizionali si è partiti per un processo
di stilizzazione e semplificazione, nonostante la ricchissima varietà con cui questi pani si
presentano, riducendoli a forme tipiche geometriche ben riconoscibili, che tuttavia non
cessassero di dare l’impressione del pane. Abbiamo così ottenuto un cerchio, un rettangolo,
una mezzaluna irregolare, un quadrato. Questi quattro simboli, riproducendo a modo loro
l’immagine simbolo della sardità, ben si prestano a diventare un logo che ambisce a essere
sinonimo di freschezza, rispetto delle tradizioni, autenticità e classicità pur nelle sue
poliedriche variabili ritrovabili in ogni paese della nostra Isola.

Buste del pane

EUGENIO LINTAS

La sfida principale, nella realizzazione del Contrassegno Regionale, è stata
il provare a coniugare lo Stemma della Regione Sardegna, icona di forte e
profondo significato simbolico che rimanda a un noto e preciso contesto
istituzionale, con un segno che non poteva non aderire ad una chiave
comunicativa più popolare e di immediata percezione.
Si è quindi praticato, nel marchio, un design estremamente stilizzato per
favorire l’immediata intelleggibilità dell’icona e, nel lettering, un segno dal
modo più artigianale, provando a porre in evidenza la lavorazione manuale
della linea del carattere di base utilizzato (un Castel Regular compattato),
volendo così richiamare, con questo tratto a mano, ondulato e tremante,
la familiarità del prodotto promosso, il “Pane Fresco”, sempre diverso e
“imperfetto” perché lavorato e formato a mano quotidianamente.
Per rispetto verso lo Stemma Regionale, parte integrante del contrassegno, si
è deciso di non adottare alcun colore ma mantenere il nero K100 dello stesso,
e di fare, della versione in negativo, l’unica possibilità di bianco/nero. Nel
pieno rispetto del manuale di utilizzo dello Stemma.
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GIANMARCO LONGANO

Il contrassegno oggetto del bando di concorso è stato concepito facendo
riferimento a materie prime e strumenti per la produzione del pane. Una
delle materie prime è rappresentata, nella parte centrale, da una forma
ondulata simile al magma dell’impasto per la preparazione del pane. Ai lati
di questa forma fuoriescono i manici del mattarello, strumento utilizzato per
distendere e assottigliare gli impasti lavorati a mano. Tale forma, composta
dal magma dell’impasto e dai manici del mattarello in continuità, contiene
lo stemma istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto
delle linee guida per il suo corretto utilizzo. Una seconda materia prima è
rappresentata da due fiori della spiga di grano, incrociati e collocati al di
sotto della suddetta forma centrale contenente lo stemma istituzionale. Nello
stesso anello circolare trasparente è contenuto, nella parte alta, il logotipo
“PANE FRESCO” composto con il font digitale Bebas Neue regular e con la
linea di base di forma circolare. I limiti dei glifi iniziale e finale del logotipo
(P, O) poggiano sulle diagonali del quadrato geometrico che contiene il
contrassegno circolare, per dare equilibrio e simmetria alla disposizione degli
elementi. Al fine di valorizzare le tipologie da forno, tipiche della tradizione
della Sardegna, si è scelto di definire la forma chiusa del contrassegno
con un perimetro circolare ondulato composto da curve regolari concave
e convesse. Il contrassegno è ravvisabile a un bollino di qualità, a una
sorta di sigillo identitario da apporre agevolmente sui diversi supporti di
confezionamento e sul pane stesso. I colori dell’identità visiva sono fissati con
i propri riferimenti ai metodi di colore nel manuale d’uso e sono identificabili
come segue: il marrone (colore del pane e variante dello spettro arancione)
e il nero. Entrambi i colori sono utilizzabili attraverso tinte Pantone, colori
primari sottrattivi di quadricromia, colori additivi di luminanza RGB e colori
esadecimali del codice HTML per l’utilizzo nelle pagine web. Il marrone è
utilizzabile in due versioni di colore Pantone: tinta Pantone 7559 e tinta
Pantone 873 metallic per prodotti di punta e pubblicazioni prestigiose.
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DECLINAZIONI ESEMPLIFICATIVE PACKAGING, CONFEZIONI E CONTENITORI DI VENDITA PANE FRESCO

SALVATORE MARCELLO

Con la presente proposta si vuole creare una identità visiva ben definita della
panificazione, delle tipologie da forno tipiche della Sardegna e dei valori
culturali da cui le stesse risultano imprescindibili: un contrassegno che, per
mezzo di una adeguata diffusione e promozione, possa diventare un brand
capace di identificare il prodotto anche al di fuori del territorio locale.
Il simbolo oggetto dell’elaborato si compone di due elementi: il pane ed il
cestino che lo contiene, disegnati e tenuti assieme da un’unica linea continua.
L’elemento del pane, scelto tra le varie tipologie da forno perché
maggiormente evocativo dei concetti di freschezza e quotidianità, è
rappresentato da un’ ampia superficie liscia e compatta tipica del civraxu,
che pare sollevarsi, lievitando sempre di più a ogni volteggio. Nell’atto di
dischiudersi viene infine segnato al centro da una spaccatura la cui forma
richiama il motivo di un’antica pintadera... il pane è finalmente pronto,
“sind’est pesau!!”.
Col cestino si è invece inteso da una parte rafforzare l’idea di pane fresco
di giornata e pronto al consumo e, dall’altra, rendere omaggio a una lunga
tradizione artigianale quale è quella della cestineria sarda, da sempre
presente in tutto il territorio. Lo stesso colore rosso utilizzato nella
composizione grafica riprende le tipiche decorazioni del prodotto.
Il tratto continuo vuole simboleggiare lo scorrere del tempo e il suo potere di
tramandare dal passato tradizioni, usi e profumi fino a noi.
Il logotipo PANE FRESCO affianca il simbolo sopra descritto. Un testo di
immediata lettura, caratterizzato da un carattere, il Maiandra GD, lineare ed
elegante nella sua semplicità .
L’essenzialità dell’elaborato ben si coniuga con i caratteri del pane e della
cultura ancestrale mediterranea che vuole rappresentare.
La proposta presentata prevede due soluzioni grafiche:
- La prima è la versione istituzionale, composta dal marchio della Regione e
dal contrassegno PANE FRESCO.
- La seconda è la versione commerciale, definita dal solo contrassegno
PANE FRESCO, al fine di consentirne una maggiore flessibilità di utilizzo sui
vari supporti utilizzabili ed alle diverse dimensioni richieste. Il marchio
della Regione può essere comunque affiancato in ogni caso alla versione
commerciale, osservando gli spazi minimi di rispetto di entrambi i marchi,
come definito dai rispettivi manuali d’uso.
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EUDES VITO MARGARIA

Il logo “Pane Fresco” nasce dalla volontà di concentrarsi sul prodotto,
sulla valorizzazione delle tipologie da forno tipiche della tradizione sarda,
così come sul savoir-faire secolare e sulle tradizioni dei fornai dell’isola. È
qui che troviamo le atmosfere, i sapori antichi e le tecniche che riteniamo
fondamentali per un prodotto di altissima qualità come “Pane Fresco”.
Abbiamo scelto di fissare nel logo l’azione del fornaio che, dopo aver verificato
la perfetta cottura del pane, si appresta a sfornarlo. Un atto tramandato da
generazioni che oggigiorno va salvaguardato in un’epoca in cui l’industria
impone la standardizzazione sia nei processi che nei prodotti. La nostra
volontà è stata quella di agganciarci alla tradizione ed ai suoi attori principali:
i fornai.
L’esperienza cliente, in un’ottica di promozione marketing moderna e
funzionale, deve essere il punto focale di ogni intervento. Attraverso il
logo, e alle varie declinazioni che abbiamo proposto, mettiamo al centro
dell’attenzione l’ambiente di lavoro attorno al prodotto, la storia legata ai
gesti e ai mezzi che lo caratterizzano.
“Pane Fresco” si rivolge ad un pubblico locale e turistico, e per questo
abbiamo utilizzato elementi immediatamente comprensibili da entrambi: il
pane, stilizzato in modo da essere riconoscibile per tutti e simbolo di tutti i
prodotti cotti al forno della tradizione sarda, il forno a cupola, tipico della
tradizione sarda e lo stemma della regione Sardegna.
La forza del logo risiede nel combinare questi simboli con una grafica
moderna e minimale.
I colori sono legati ai prodotti della tradizione:
al legno usato nei forni, alla farina di grano duro, al colore della crosta del
pane appena uscito dal forno. Abbiamo utilizzato questo immaginario per
prolungare l’esperienza sensoriale oltre i limiti della sola degustazione,
affinché il cliente possa sentirsi parte di questa tradizione e portarne con sé
un ricordo duraturo.
I colori scelti si prestano perfettamente ad una immediata versione in bianco
e nero; inoltre grazie alla forma “rettangolare”, facilmente riproducibile anche
sotto forma di timbro, il logo “Pane Fresco” può essere utilizzato anche per
funzioni istituzionali nonché su tutti i principali social network.
Il carattere utilizzato per le scritte è Birch Std – Normale, un font semplice,
elegante e di immediata comprensione a tutte le scale di utilizzo, dalla carta
stampata all’insegna del locale.

76

SALVATORE MASURI

impresa digitale

Come il pane fresco, la proposta è il frutto semplice di un lavoro complesso. E
come il pane, è il risultato di una selezione accurata di materie prime, gesti, forme
e trasformazioni che sono parte integrante del patrimonio culturale e artistico
regionale.
Al centro del contrassegno, in posizione dominante, la denominazione «Pane
Fresco» è stata composta con un set di caratteri creati per l’occasione a partire
da una font dipinta a mano nel 1912 dal pittore Mario Delitala per il manifesto dei
Molini – Pastifici -Frantoi della Ditta Ing. F. Sisini.
Il cuore grafico del progetto, posto nella parte superiore del contrassegno,
elabora e restituisce, in un’unica soluzione di immediata fruibilità e comprensione,
il ciclo naturale di maturazione della materia prima e il ciclo di produzione
e consumo del Pane Fresco che per definizione si esaurisce a fine giornata.
Attraverso una composizione di forme elementari basate sul cerchio si richiamano,
l’andamento del tempo, il sorgere e il tramontare del sole, la lavorazione
dell’impasto, il processo di lievitazione, la trasformazione in cottura, la bocca
del forno, il Pane nelle sue forme più tipiche e tradizionali. Al centro della
composizione, le mani bianche di farina, modellate su quelle inconfondibili della
scultura «Il pane» di Francesco Ciusa, stendono l’impasto evocando il lavoro
che cura e accompagna la trasformazione della materia prima dalla semina fino
alla cottura in forno. Il punto di origine della spiga segnala l’inizio di un ciclo
dal movimento ascendente che parte dalla terra, passa attraverso il lavoro e
la maturazione della spiga, per diventare Pane grazie al calore del forno e al
principio di lievitazione racchiuso nei chicchi di grano. In senso inverso, con
un movimento discendente che ha origine nella convergenza dei raggi verso il
centro, l’energia del sole si trasferisce e si trasforma nei chicchi di grano e da essi
giunge alle mani che alimentano la vita di un ciclo di rigenerazione quotidiana.
L’integrazione di questa rappresentazione con lo Stemma regionale avviene
attraverso un gioco di rimandi visivi e concettuali. La croce che ripartisce in
quattro lo Stemma regionale viene ripresa dall’incrocio della spiga e della linea
d’orizzonte collocata nella porzione superiore del cerchio, secondo le stesse
proporzioni presenti nello scudo. Con le stesse finalità, è stato scelto il rosso
della croce dello Stemma regionale sia come colore di riempimento del sole
che per i contorni e le linee del marchio, il riempimento dei caratteri, così come
per la cornice che circoscrive i due fuochi grafici del contrassegno ponendoli in
relazione.
La cornice è il risultato di un’elaborazione del modulo di base dello Stemma
regionale, lo spessore della croce, articolato in modo da riprodurre la traccia
tipica della rosinitta, il tagliapasta tradizionale. L’effetto di ritaglio, oltre a
circoscrivere e isolare il contrassegno in modo visivamente molto efficace
ma leggero, richiama in modo immediato l’insieme visivo dei prodotti da
forno, offrendo un’esemplificazione grafica di tutti gli elementi decorativi che
contraddistinguono i pani rituali della tradizione regionale.
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via Sardegna,111
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CLAUDIO MONNI

undergraphic

Ho voluto scegliere la stella quale contrassegno distintivo per il mio marchio
perché scavando nella mia memoria è il primo ricordo che affiora circa il pane
come lo si faceva in casa una volta. La stella è di per se elemento decorativo
e al tempo stesso funzionale perché permette l’aumento di volume della lenta
lievitazione naturale evitando il collasso dell’impasto. La dupplice funzione
è un retaggio tipico del passato, quando le cose semplici venivano concepite
per essere funzionali e la bellezza era tale solo se utile. La decorazione quindi
è decisamente funzionale al proprio scopo.
Con lo stesso principio ho voluto che anche il mio segno grafico fosse
funzionale all’economia del marchio, così che solo l’elemento stella fosse
utile a intuire l’intero volume del pane senza svelarlo totalmente. Il nastro
sottostante aiuta solo con un piccolo accenno alla percezione della forma
conferendo inoltre fluidità e armonia.
Il carattere tipografico è un “bastone” deciso con i bordi lievemente
frastagliati a ricordare l’imprecisione tipica del lavoro artigiano. Il tratto
spesso permette riduzioni anche minime senza perdere di legibilità.
Il marchio regge bene applicazioni su differenti supporti e materiali siano essi
stampati, intagliati, scolpiti o serigrafati a riprova che il segno grafico può
essere meritevole di larga diffusione.
Il colore scelto ricorda quello della terra, sia quella che generosmente regala
annualmente la materia prima sia quella che nella sua forma cruda veniva
utilizzata per la tradizionale edilizia campidanese in ladiri.
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Man

Manuale d’uso - Vetrofania

RICCARDO MURGIA

L’IDEA PROGETTO: Le diversità delle regioni storiche della nostra isola
restituiscono la grandezza culturale della SARDEGNA, un patrimonio
straordinario di colori, sapori, forme e profumi, dei quali fanno parte i
tantissimi pani freschi. Quindi, quale pane rappresenta la Sardegna? La
risposta sarebbe; tutti. Una scelta non facile, ma che trova risposta nell’unico
elemento che li accomuna; la pala da forno.
Una pala da forno che dal suo punto più stretto ruota e crea una figura
composta da otto pale. Il risultato è quello di una figura artistica che riporta
con la mente alla grade maestria e alla sapiente bravura di mani maschili e
femminili che da secoli custodiscono la grande arte del fare il pane.
Una forma a 360 gradi che simbolicamente li rappresenta tutti e al contempo
diventa la figura ideale per sovrapporre le frazioni d’ora di un orologio,
elemento che risponde all’Art.5 della legge 21;
“Il pane fresco è venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato concluso
il processo produttivo”.
La figura si completa con il logotipo “PANE FRESCO”. Il font utilizzato è il
Liberation sans, un font di alta leggibilità che si presta a fortissime riduzioni.
Un contrassegno dalla perfetta chiarezza in riduzione e nelle versioni
monocromatiche e scala di grigi.
Nella versione a colori utilizza una palette colore che va dal marrone caldo
al beige. Colori che identificano gli elementi naturali come le diversità delle
farine e delle tipologie di cottura.
Il logo PANE FRESCO è accompagnato dallo stemma istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna.
IL RISULTATO, un contrassegno ideale per essere inserito nella serie di marchi
di qualità del pane, ideale come vetrofania.
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MARIO ANGELO MURRU

PUNTO DI PARTENZA_ La grande varietà dei pani sardi, riscontrabile nella
produzione quotidiana e nella ritualità delle feste religiose (ben documentate dal
volume “Pani” di Ilisso, 2005) rende molto difficile l’individuazione di un simbolo
univoco della panificazione in Sardegna. Ridurre questa varietà di forme, simboli,
tecniche di lavorazione, ad un unico prodotto di riferimento mortificherebbe
l’importanza culturale che questi prodotti (alcuni decisamente straordinari)
rivestono per i vari territori che compongono il “continente” Sardegna”. Dal
moddithosu al carasatu agli infiniti coccoi, il fattore unificante di questa ricchezza
è la Sardegna stessa. Cioè: in questa molteplicità di espressioni l’elemento
comune è l’origine. Pertanto la scelta più logica appare quella di collegare la
definizione “pane fresco” alla “forma” Sardegna.
CONCETTO_ Il concetto grafico è mutuato dalla matematica: l’insieme contenuto
tra parentesi viene elevato a potenza, (a+b+c)3. L’insieme dei prodotti che si
raccolgono sotto la voce “pane fresco” viene unificato dall’appartenenza al
territorio della Sardegna ed elevato a potenza dall’intervento della Regione.
L’esponente è lo stemma della Regione Sardegna (la posizione richiama quella del
logo del marchio registrato) la cui presenza è espressamente richiesta dal bando.
Le parentesi sono definite dai profili della costa occidentale e orientale.
LETTERING_ A rafforzare la definizione “pane fresco” provvede la continuità
grafica: panefresco, le due parole diventano marchio. Il maiuscolo per pane e
minuscolo per fresco permettono di mantenere chiaro il senso seppure nella
continuità: PANEfresco. La forza delle due parentesi che raccolgono il logo
permette di associare univocamente il pane fresco alla Sardegna, bypassando le
norme che impediscono di usare la dicitura “pane fresco di Sardegna”.

In entrambe le versioni, istituzionale e commerciale, il
nella scala orizzontale o verticale se non
COLORE_ Si utilizzeranno i colori dello stemma RAS (rosso e nero) con l’aggiunta di
un colore oro-ocra, un richiamo a grano e pane.
CONTROPROVA_ Data la difficoltà di selezionare un prodotto rappresentativo (da
cui è partito il nostro ragionamento) una via percorribile potrebbe essere quella
di lavorare sulla forma di uno dei pani “speciali” (esempio: il cohone ‘e vrores
di Fonni, riprodotto sulla sovraccoperta di “Pani”). Un prodotto sui generis non
riconducibile a nessuna delle tipologie principali, di grande impatto visivo, quasi
un oggetto artistico.
Ma questa forma “eccezionale” per essere associata all’isola dovrebbe essere
accompagnata da un simbolo della Sardegna, visto che il prodotto essendo
peculiare di un’area non è immediatamente riconoscibile per gli isolani stessi e
che lo stemma della Regione Sardegna (obbligato) non è riconoscibile al di fuori
dell’isola. Quindi la comunicazione del messaggio sarebbe affidata al cumulo
di lettering (pane fresco) e 3 simboli (pane, stemma Regione, forma Sardegna).
Troppo.
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Il contrassegno proposto persegue due obiettivi: il primo è quello di
rappresentare la ricchezza, la varietà, il senso di appartenenza, l’atavismo propri
della tradizione/culto della produzione di pane in Sardegna; il secondo è quello
di affermarsi come marchio moderno, dalla linea pulita ed essenziale, capace di
dialogare efficacemente con l’antico stemma regionale ivi inserito.
Gli elementi visivi che hanno orientato la progettazione dell’icona investono
i seguenti campi di senso: la tradizione nell’attività di panificazione, i valori
culturali, i simboli e le forme archetipiche della storia dell’uomo e in particolare
della civiltà sarda. Il cerchio forato è la rappresentazione: - della macina,
strumento utilizzato in Sardegna fino a metà Novecento per la molitura del grano;
della pintadera, noto strumento di decorazione del pane; - dei cesti sardi, e in
particolare dei motivi di decorazione. Il cerchio è un elemento caratterizzato
da una forte connotazione simbolica in tutte le civiltà primitive, esso è figura di
universale sacralità e la Sardegna dà sfoggio di questa iconicità in innumerevoli
contesti. Nello specifico il simbolo rappresentato suggerisce un ulteriore
rimando, l’occhio dei Giganti di Mont’e Prama, ipnotica matrice simbolica, e le
basi nuragiche viste dall’alto, segni di un immaginario inconscio e culturalmente
riconoscibile. Il quadrato che ospita il cerchio richiama altresì la forma tipica
del forno a legna sardo (a cupola su base quadrata). Tradizione millenaria e
simbologia culturale si uniscono in un’icona semplice e fortemente evocativa,
dove l’universo della panificazione, così variegato in tutto il territorio regionale,
viene rappresentato da un segno polisemico capace di evocare nell’immaginario
collettivo appartenenza culturale e riconoscibilità.
Il colore, un caldo arancio tendente all’ocra, richiama quello della materia prima,
il grano, l’ingrediente principe di tutta la panificazione, il vero incipit per tutti i
produttori di pane, elemento di unione nell’infinito trascolorare di tipologie di
pane di cui è ricca la Sardegna.
Il simbolo affianca lo stemma della Regione Sardegna, scelta grafica adottata sia
al fine di distribuire sullo stesso livello informativo gli intenti e le finalità della
Legge regionale 21 marzo 2016, n. 4, sia per bilanciare armonicamente i pesi di due
icone contigue. La dicitura Pane Fresco è stata realizzata con un font a bastoni,
deciso, di grande leggibilità, e posizionato al di sopra dell’icona e dello stemma
della Regione Sardegna, a sigillo di un marchio composito e versatile, facilmente
declinabile in diversi contesti d’uso e immediatamente identificabile a grandi
distanze e in piccole dimensioni. Il contrassegno presentato muove dall’obiettivo
di conferire organicità ad un universo variegato ed estremamente eterogeneo
attingendo dalla simbologia e dalla forte ancestralità di taluni richiami. Si propone
inoltre di facile e immediata distinguibilità, a sostegno di una più semplice
identificazione da parte dell’utenza finale, capace così di individuare, anche tra
centinaia di varietà, le tipologie di Pane Fresco.
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DAVIDE ONIDA

In Sardegna la presenza del pane in tavola, per una qualsiasi famiglia, è un segno distintivo di uno stato
di benessere, ancora meglio se decorato, allora diventa simbolo di festa, di tradizione, di apparteneza ad
una identità nobile e antica.
L’attenzione per la decorazione del pane, infatti, è una peculiarità del costume sardo.
Esiste uno strumento particolare, unico nel mondo, antico e per i nostri avi sacro, che è presente ancora
oggi nelle cucine di alcune massaie, utile appunto per decorare il pane e benedirlo con buoni auspici.
Questo tipo di strumento viene ancora oggi chiamato pintada, pintadera o frorida.
Si tratta di una vera e propria stampa utilizzata per caratterizzare maggiormente il pane ed è esistita fin
dal periodo neolitico, rimandando, allora, a simboli classici dell’astrologia e della mitologia sacra.
Diverse testimanianze indicano che tale pratica fosse molto in voga anche tra le famiglie notabili nella
Sardegna medievale.
Il supporto sul quale sono costruiti questi stampi, solitamente circolari, è oggi quasi sempre il legno, in
passato veniva usata invece la terracotta o la ceramica.
Osservando la pintadera nuragica, in particolare, il disco di terracotta richiama immagini mandaliche,
i simboli impressi raccontano di significati lontani di fertilità, di percorsi interiori, di benevolenza e di
fortuna, custoditi in cerchi, spirali, chevron (doppie v) e zig zag.
Le diverse ipotesi sull’uso della pintadera, oltre allo stampo del pane, contribuiscono ad accrescerne le
suggestioni ed il fascino. La più affascinante e più recente sostiene che nelle incisioni sulla superficie di
alcune pintaderas si possa leggere la riproduzione di un calendario lunare e solare, molto simile a quello
dei Celti, con cui si suppone fosse regolata la vita agricola delle communità nuragiche. Pochi elementi,
d’altronde, in Sardegna segnano il tempo bene come i surrogati della semola e della farina.
Le due teorie possono infatti convivere e completarsi a vicenda. Tutto quello che era legato alla
produzione agricola era considerato sacro, e il pane era preparato con una vera e propria liturgia (anche
prima dell’avvento del Cristianesimo in cui divenne un simbolo sacro); il calendario, d’altro canto, era
uno schema antico che permetteva di regolamentare la vita sociale e agricola e garantirsi quindi la
sopravvivenza.
La mia proposta grafica vuole quindi iconografare e marchiare il pane prodotto in Sardegna e soprattutto
fresco di giornata con il simbolo più antico che la Sardegna ci ha lasciato in eredità sia per decorare il
pane che per probabilmente tenere il segno del tempo.
Il tempo trascorre e lo fa senza posa, eppure sia il Sardo di oggi che quello di ieri, continua a considerare
il pane un bene preziono da donare o ricevere, come raffigurato in un bronzetto che offre del pane
inevitabilmente “pintau”, simbolo quindi di buoni auspici.
Nel logotipo ho voluto dare una nuova vita a questo simbolo, immaginandolo come marchio per una nuova
tipologia di prodotto da valorizzare oggi più che mai per valorizzare l’eccellenza sarda.
Nel processo di sintesi ho cercato di semplificare il più possibile il reperto archeologico della pintada
nuragica, sintetizzandolo in forme quasi regolari, senza però spogliarlo della sua artigianalità. Il risultato,
infatti, seppur originato da rapporti matematici, viene percepito come un insieme ordinato ma creato
dalla mano dell’uomo, grazie alla contrapposizione di ellissi opposte e alla roteazione delle forme
all’interno del cerchio.
Per rafforzare il concetto di marchio/timbro ho voluto prendere dalla tradizione tipografica, inscrivendo
il testo in un cerchio esterno e decorandolo con il simbolo del pane per eccelleza, ovvero le spighe di
grano. Lo stemma istituzionale della Regione Sardegna completa la circonferenza conferendo autorità
all’insieme.
Il logo è monocromatico, questo permette di utilizzarlo come maschera per far intravedere immagini
evocative come nell’esempio a colori, da utilizzare nella comunicazione commerciale e non istituzionale.
Il risultato è un logo moderno che pesca dalla storia e dalla tradizione, ma evoca senza dubbio una
autenticità pura e nobile.
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Pane fresco Logotipo

eticHette e label
Esempio dell’utilizzo del marchio in etichette da
applicare sui prodotti per certificarne l’originalità e
la freschezza.

25

Pane fresco Logotipo

brocHure

Esempio dell’utilizzo del marchio nella stampa.
Le pagine interne riprendono i colori istituzionali
del logo creando un buon ritmo di lettura.

Pane fresco Logotipo

saccHetto
Esempio di contenitore per una tipologia di pane.
Il materiale poco lavorato, quasi grezzo (come la
carta nell’esempio) conferiscono al prodotto una
genuinità e una naturalezza maggiore.
Con questo tipo di materiale è indicato l’utilizzo
del marchio nella versione monocromatica,
con magari l’applicazione della label come
certificazione.
La stilizzazione della Sardegna nel retro conferisce
una maggiore identità al prodotto.

DARIO PECCATI

Il contrassegno si presta per una lettura a più livelli il cui denominatore
comune è rappresentato dalla forma a cupola. Un primo livello, alto,
designato dall’istituzionalità dello stemma della Regione Sardegna, posto
“in cima alla cupola” come un elemento architettonico di richiamo religioso,
conferisce il messaggio di garanzia, tutela e supervisione della qualità dei
prodotti panificati sardi che rassicura il consumatore, nonché il rito e il culto
della preparazione del pane, le cui fasi ancora oggi è possibile ascoltarle
direttamente dalla voce dei nostri nonni e, soprattutto, delle nostre nonne.
Un secondo livello, rappresentato dal corpo centrale scuro a forma di cupola,
richiamo all’antico forno tradizionale sardo, e dalle cinque forme colorate
al suo interno, evocative di alcune tipologie di prodotti (in ordine pane
Civraxiu, pane Coccoi a pitzus, pane Carasau, pane Tunda, pane Pistoccu), in
estrema sintesi riporta l’attenzione alla straordinaria varietà dei panificati,
descritta con colori caldi, volutamente diversi l’uno dall’altro per enfatizzare
ulteriormente sia i processi produttivi, sia le temperature di cottura presenti
nel forno.
La forma a cupola è presente persino nel copricapo dei fornai e delle fornaie,
coloro che coltivano e detengono i segreti della panificazione, grazie ai
quali ancora oggi è possibile poterne godere. Si è reso quindi necessario
caratterizzare il contrassegno anche con elementi di “irregolarità”, dalla
forma asimmetrica, alla scritta “pane fresco”, realizzata con tracciati tirati
a mano (e colorata “di caldo” per essere in sinergia con le forme del pane).
Questo non solo ci aiuta a enfatizzare la morbidezza di un copricapo, ma è
di evidente richiamo all’essenza stessa di alcune tipologie di pane: forme
imperfette, o addirittura creative, volumi che cambiano in lievitazione,
consistenza che muta durante la cottura, ovvero, tutto ciò che richiama un
prodotto artigianale, fresco, di qualità.
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Esempio di utilizzo - stampa monocromatica su adesivo per packaging a pellicola
17

Esempio di utilizzo - richiamo su rivista di settore
20

Sfornati

in Sardegna.

FRANCESCO PERTICAROLI

Il contrassegno nasce dalla sintesi della lettera “S” di Sardegna con le forme
tipiche della panificazione sarda. Partendo da una lettera graziata, si è
intervenuti sulle volute riprendendo le decorazioni e le rotondità dei pani,
fino ad ottenere un segno essenziale che coniuga un delicato equilibrio tra
modernità e tradizione.
Il marchio diventa un elemento di identificazione forte e semplice per i
produttori sardi e un simbolo di grande riconoscibilità per consumatori, locali
e turisti.
La versione istituzionale prevede il contrassegno affiancato allo stemma
della Regione. I margini e i rispetti sono proporzionati sulla base dello stesso
modulo utilizzato nelle linee guida dell’identità visiva del marchio RAS.
Ulteriore elemento di identificazione della versione istituzionale è la palette
cromatica, declinata esclusivamente in nero per l’utilizzo in positivo e in
bianco per l’utilizzo in negativo.
La versione commerciale si contraddistingue sia per l’assenza dello stemma
della regione, sia per una palette differente. I toni caldi del marrone, scelto
come colore primario, rimandano alle tonalità del grano, della terra, della
crosta del pane. Il marchio può essere applicato senza il logotipo “Pane
fresco” se utilizzato come elemento grafico decorativo in sovrapposizione a
fotografie, su prodotti di merchandising o packaging.
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Grembiuli

Manifesto

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit, sed
diam nonummy.

Sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt
ut laoreet.

Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer
adipiscing elit.
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ANDREA PES

Prima ancora di forme e immagini mi son chiesto che sapore questa mia
proposta volesse rappresentare. Volevo un aroma popolare deciso che fosse
immediatamente riconoscibile ma che portasse in sé anche il gusto robusto
della tradizione.
La tipologia dei pani in Sardegna è antica come la lingua che si parla ed
entrambe sono testimonianza e patrimonio millenario delle proprie zone di
appartenenza. Il pane qui è un concetto complesso.
Forma ma anche sostanza; è sacro ma anche profano: non solo è sempre stato
fonte primaria di sostent amento ma anche preghiera a Dio.
La forma più semplice che potessi creare per rappresentare tutto questo era
rinchiusa dentro un cerchio con una croce. Il cerchio costituisce l’impasto
di acqua, farina, sale e lievito mentre la croce era il segno praticato su di
questo con una doppia valenza tecnica e simbolica. Tecnicamente serviva ad
aprire la pasta alla lievitazione prima e a impedire che questa si gonfiasse
eccessivamente dentro il forno. La natura simbolica ripercorre invece riti
antichissimi fatti di scongiuri, formule magiche e benedizioni.
Volli usare forme e tratti volutamente grezzi che raccontassero le mani delle
donne intente a manipolare la pasta. Impressi poi la croce, disegnata a mano
libera su quella forma vagamente tondeggiante che immaginavo composta e
lisciata con cura direttamente sulla pala de forru. La cottura nel forno a legna
ne avrebbe poi modificato e colorato il profilo dai quali, una volta, avrebbero
divinato il raccolto futuro.
Ad occhi che conoscono il pittogramma evoca la tradizione e ad occhi che non
sanno comunicano immediatamente una forma riconoscibile. I colori sono
quelli della crosta del pane, del grano maturo e della campagna e il logo dal
font graziato con terminazioni sottili e un alto contrasto con le linee spesse,
contrasta con il segno grezzo del simbolo, conferendo al tutto un aspetto
elegante e prezioso come una pietra rara.
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CLAUDIO PIA

Concept
La genesi del Contrassegno in materia di tutela della panificazione e delle
tipologie da forno tipiche della Sardegna e la conseguente linea grafica ricade
nella combinazione dei vari elementi richiesti come essenziali dallo stesso Bando.
Si è voluto quindi utilizzare un espediente grafico come la resa del pane “cocò”
che tra tutti i prodotti risulta essere il più peculiare e caratteristico rispetto alla
produzioni esterne al territorio regionale. La resa grafica ha puntato alla sintesi
estrema delle forme tipiche, regolarizzandola e riportandola alla forma circolare
affinché l’unione con lo stemma della Regione Autonoma della Sardegna e il
logotipo contente le parole PANE FRESCO contribuissero a creare un vero e proprio
bollino/sigillo, utile al rapido riconoscimento dei prodotti anche senza l’ausilio
delle declinazioni grafiche che pure accompagneranno lo sviluppo commerciale
del brand e del merchandising.
Costruzione del Contrassegno
La costruzione grafica è stata improntata a ottenere espedienti grafici capaci
di combinare sia il logotipo PANE FRESCO che lo stemma della R.A.S. secondo
le proporzioni e gli spazi dettati delle linee guida di quest’ultimo. La ghiera del
“cocò” stilizzato avrà così a disposizione 12 spazi per staccare le parole PANE e
FRESCO e lo spazio centrale sarà capace di albergare lo stemma della
R.A.S. con lo spazio libero minimo di 6 volte l’unità corrispondente alla larghezza
della banda rossa dello scudo al suo interno. Viene infine previsto un margine di
rispetto pari alla stessa unità di misura di cui sopra.
La scelta del font del logotipo ricade sul Futura Bold in assonanza con quello
utilizzato per la Regione Autonoma della Sardegna, ma puntando su una
proporzione leggermente più contenuta e snella.
La scelta dei colori ricade sullo studio dei complementari relativi al Rosso dello
Stemma della
R.A.S. puntando a un colore base tendente al marrone e che richiami la produzione
da forno, ma che al tempo stesso sia utile per una stampa sempre ben visibile.
La misura minima di riproduzione del contrassegno equivale a 59 unità, pari a
4,2cm. Misure
inferiori saranno consentite solo nel momento in cui lo stemma della R.A.S. non
venga rappresentato o venga giustapposto come da indicazioni del manuale d’uso.
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divise di lavoro

etiche

MARCO PICCOLO

marraiafura comunicazione

Il contrassegno proposto intende richiamare i concetti della tradizione, del
radicamento territoriale, dei temi della panificazione e allo stesso tempo
vuole presentarsi come marchio moderno e riconoscibile, utilizzabile in tutti i
formati, di forte impatto sia a grandi che a piccole dimensioni.
Il contrassegno ha due richiami che si fondono in un unico segno: vuole
rappresentare un prodotto di panificazione con i due caratteristici tagli
a croce e al contempo vuole richiamare lo stemma dei 4 mori in maniera
stilizzata, così da riunire in un unico segno il radicamento territoriale
e la tematica della panificazione in un segno che sia allo stesso tempo
tradizionale e moderno, che abbia contiguità con il simbolo della RAS ma
che allo stesso tempo sia originale e che possa avere un valore grafico, una
spendibilità e capacità di essere declinato in differenti contesti.
Le incisioni sono un’usanza molto antica del procedimento di fabbricazione
del pane: già i greci segnavano il pane con incisioni diverse, tradizione
proseguita anche in epoca romana (si poteva addirittura risalire al fornaio
artigiano attraverso il simbolo riportato sul pane). Il segno della croce sul
pane si diffonde sempre più dopo la caduta dell’Impero Romano quando i riti
pagani vengono inglobati e trasformati in culti cristiani. Si iniziò quindi ad
incidere sul pane la croce prima di cuocerlo nei forni comunali, sia come rito
di buon auspicio sia per favorire la lievitazione e la cottura.
Il marchio è allo stesso tempo un pane visto dall’alto con le caratteristiche
incisioni rituali, pronto alla cottura, e lo stemma dei 4 mori stilizzato
e inclinato di 22 gradi, che insieme alla scritta concorre a formare un
contrassegno immediatamente distinguibile, carico di significati ma capace di
vivere di vita propria, di essere sensato, declinabile e “spendibile” in diversi
contesti, da quello istituzionale a quello commerciale, dai documenti ai
gadget, capace di sposarsi con un’ampia gamma di colori.
La palette di colori utilizzata nelle declinazioni del manuale d’uso copre una
gamma di colori caldi e mediterranei, capaci di richiamare le atmosfere della
tradizione e del calore associato ai prodotti della panificazione.
Il nostro contrassegno ha un cuore antico e tradizionale e un aspetto
compatto e moderno, in modo da venire incontro a tutte le esigenze e le
necessità del presente bando.
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GIOVANNI PINTUS

L’idea per il logo nasce dalla necessità di trovare un simbolo che potesse
rappresentare una tradizione antica come quella del pane in Sardegna. Il
logo si rifà ai timbri che venivano usate dalle famiglie durante la produzione
del pane. I timbri servivano sia a decorare il pane, ma anche a distinguerlo
da quello delle altre famiglie. I timbri erano per lo più in legno, e venivano
intagliati a mano. Molti di questi spesso raffiguravano dei cuori, per
simboleggiare a volte l’amore per la famiglia, avvolte per la proprio donna (
facevano anche parte del corredo nunziale ). Nel logo sono presenti quattro
cuori stilizzati a richiamo di quei timbri, e inoltre sono presenti quattro
spighe stilizzate che dividono i cuori l’uno dall’altro. Infine i cerchi richiamano
le pintadere, anch’esse spesso utilizzate per decorare il pane. Il tutto nello
stile del pibiones, la tecnica di tessitura tipica della Sardegna, che possiamo
trovare spesso nei tappeti.
Tutto questo è un richiamo al territorio, alla tradizione, e alla passione per
il pane. Inoltre si è scelto il verde per il “ricamo”, che richiama la natura, ma
sopratutto in questa tonalità più scura, il prestigio. Il quadro e il logotipo
sono invece neri per modernizzare il logo.

100

Esempio 2

Esempio 3

GAVINO SALVATORE PIREDDA

kloyaf studio

Versione del marchio in bianco e nero
non presente.

La progettazione relativa alla creazione di un marchio e di una linea grafica in materia di tutela
della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna, inizia da una frase che si
usava dire (si usa tutt’ora), quando si entrava, in piena notte, nelle cantine o nelle vecchie cucine
delle case di Nuoro dove si faceva il “pane carasau”. Si entrava in silenzio, davanti i bassi forni
che illuminavano le volte a botte o a crocera di un rossore intenso, il fuoco lento che danzava
all’interno “de su furru” dava il ritmo per le infornate...ci si avvicinava a “sas Tzias chi fin cokende”
e si esclamava “Deus bor bardete”, e loro rispondevano “in bida tua fizzu mè” e si riceveva un
pezzo caldo di “pane lentu”.
Da questa suggestione antica ho ripescato una serie di emozioni vissute, ho ripensato di
immaginare quei saluti, quelle visite notturne con mio padre e l’avvolgente profuno del pane
appena cotto.
Ho pensato a un logo che potesse rimandare alla liturgia dei movimenti e delle azioni preparatorie
del pane, l’acqua calda nei recipienti di cotto smaltato, i panni di lino, le mani rosse dal caldo,
al rigore formale e alle simbologie geometriche del “pane carasau”, a “su cocone”, alle forme
sferiche di lievitazione prima di essere informate, al simbolo della croce che venina religiosamente
apposta al di sopra del pane prima di essere informato, (in breve, il pane veniva “benedetto”), alla
composizione regolare degli strumenti e alle tante forme dei Pani di Sardegna.
Una questione di identità, dunque, una questione di geometria e di rigore formale. La croce, quella
che accompagna molti pani morbidi di sardegna, cioè una croce cristiana, si interscambia con la
croce pagana composta dai cerchi che rappresentano, in modalità stilizzata, la divisione a croce
dell’araldica della Regione Sardegna. Un mix combinato dal rigore e dalla doppia lettura.
I colori, sono la sintesi cromatica delle varie sfumature del pane, i gialli caldi, i colori delle
“carasature”, i marroni sono i colori dei rilievi abbrustoliti del pane.
La forma circolare nuovamente ripetuta e ritmica che detta la sequenza delle svariate tipologie
di produzione del settorte della panificazione. Un logo quindi semplice, riconoscibile, poetico
nella funzione di rimando alla trasversalità produttiva, alla multimedialità dell’offerta in ogni
punto della Sardegna. Un logo questo, che richiama in modalaità sintestica i 4 mori, stilizzati
e regolarmente disposti sul un foglio circolare, su una forma perfetta, come il pane carasau, a
simbologiare la potente uninone a valenza simbolocia dei vari elementi.
L’intento generale è stato quello di sintetizzare questi valori, trasformandoli in un elemento
visivo scalabile, declinabile e soprattutto aperto a integrazioni future (vista la sua semplicità
costruttiva), passando per una sintesi espressiva che contenesse, come se fosse necessariamente
indissolubile, gli standard decorativi della Sardegna. Questo logo ha una chiaro rimando alle
geometrie della panificazione ma, in una seconda lettura più attenta, più “lievitata”, fa riferimento
alle forme decorative dei rosoni seicenteschi del tardo romanico di Sardegna, alle interpolazioni
materiche delle pietre, delle nostre pavimentazioni, passando per le composizioni ritmiche lignee
delle nostre cassa panche o dei nostri cestini vegetali, quei ritmi cromatici e visivi che raccontano
in modalità stratificata le suggestioni ispiratrici delle commistioni dovute alle varie culture che
hanno affiancato, sovrastato, suggerito, imposto, quella sarda nei secoli.
Con questa proposta di Logo ho voluto creare un simbolo, funzionate, riconoscibile, identitario
nella doppia versione policrama e monocroma (ci sono anche tante altre sotto declinazioni
cromatiche per ogni tipologia di utilizzo), per identificare quegli elementi regionali assimilati e
noti a tutti per ricondurre, come se ci fosse bisogno di un ulteriore collegamento, alle sculture
alimentari dei pani della Sardegna. Un logo pensato per i luoghi, per le aziende, per i forni, per gli
artiginai, che conservano quella tipologia produttiva culturale indissolubile con la storia lontana
del pane.
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Un logo per riconoscere e identificare una filosofia produttiva, che ha origini lontane, un logo per
le volte infuocate di rosso nei forni, nella notte. Un logo per la memoria e per il futuro ritmico dei
saperi.

RICCARDO PIRINA

dodify

Per la progettazione del logo abbiamo preso spunto da un particolare stampo
utilizzato per la decorazione del pane tradizionale sardo (visibile presso il
Museo Etnoantropologico dell’Anglona a Perfugas). Il messaggio si rivolge ad
un target che ha tra le sue peculiarità l’interesse nella ricerca del prodotto
locale, fresco e genuino. Nasce così un personaggio che tutela il consumatore
e sorveglia la qualità dei prodotti che acquista. Il simbolo scelto, infatti,
nasconde al suo interno la civetta sarda (Athene noctua), simpatico volatile di
piccole dimensioni che svolge la sua attività in contemporanea ai panettieri,
durante la notte, sorvegliandone e garantendone il risultato ottimale del
prodotto.
Gli spicchi che circondano la civetta rappresentano le classiche decorazioni
che caratterizzano il pane sardo, sono anche rappresentazione grafica
stilizzata delle spighe di grano. Lo stile del testo è semplice, senza grazie,
attuale e “soffice”. Il logo è a forma di goccia e il colore ricorda il pane. Il
marchio si presta per una facile riproduzione anche sotto forma di timbro.
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NICOLE PRUSSIANI

Leggendo e analizzando il briefing la mia ambizione è stata quella di comunicare attraverso un
linguaggio visivo significativo e ricercato, l’essenza e i valori dell’identità culturale propri della
produzione del pane e delle tipologie da forno tipiche della tradizione Sarda. La mia attenzione si è
concentrata su quattro parametri fondamentali:
1.

Il processo di panificazione e l’evoluzione tecnologica della produzione;

2.

La varietà delle tipologie presenti;

3.

La tradizione e valori dell’identità culturale;

4.

Il tempo che attesta la vendita del “Pane fresco”.

Il mio intento quindi è stato quello di elaborare un simbolo distintivo in grado di contenere ed
esprimere questi quattro concetti identitari. In una prima analisi ho riscontrato che fin da tempi
remoti il pane è stato cibo basilare dell’alimentazione dei sardi. La vita di ogni comunità e ogni
individuo era accompagnata e contrassegnata dal pane e questa intensità e continuo intrecciarsi
con ogni attività ed occasione persiste ed è ancora oggi molto incisiva.
Che la tradizione sia mantenuta però non significa in assenza di modificazioni, si è infatti
adattata ai nuovi stili di vita e ai ritmi di lavoro attraverso la modernizzazione e lo sviluppo
delle attività di panificazione e l’evoluzione tecnologica dei processi produttivi. Immaginando
di dover rappresentare in un’icona la simbologia di un percorso progressivo e un ciclo continuo,
l’iconografia mi suggerisce una forma circolare che funge sia da ruota del progresso che da anello
di congiunzione con il passato. La sagoma circolare del logo rappresenta questo sigillo.
Successivamente, ho constatato che uno dei dati più appariscienti della produzione del pane è la
grande varietà delle tipologie sia su scala regionale sia a livello locale. Non potendone esplicitare
uno solo né tantomeno tutti ho cercato di raggiungere una soluzione basandomi sugli elementi di
differenzazione dei pani. Il più ampio criterio di classificazione si basa sulle tecniche di lavorazione
che distinguono i pani a pasta morbida da quelli a pasta dura. Il grano duro presenta una forma
leggermente più allungata rispetto a quella del grano tenero più arrotondata. Pertanto, la parte
più interna (primo strato) della texture del logo presenta la materia prima in questa duplice
alternanza. Una seconda classificazione esterna è data dai pani grossi o pani sottili (secondo
strato) e dalle forme morbide o articolate (terzo strato). Osservando la texture è possibile
riscontrare l’attribuzione grafica, a tali tipologie. Questa soluzione mi ha permesso di identificare e
delineare in maniera collettiva l’identità del pane.
Estendendo la ricerca ad un raggio più ampio, analizzando in profondità le peculiarità culturali
tipiche della popolazione sarda, ho appurato l’esistenza e l’usanza di particolari bottoni
caratterizzati da intarsi e motivi particolarmente articolati che disegnano una sorta di texture.
Il bottone sardo, dalla tipica forma mammellare, circolare e convessa rappresenta il seno di una
divinità femminile e simboleggia la fertilità. È stato naturale creare un ponte di collegamento tra
la maternità e la fonte primordiale di nutrizione che costituisce il pane. Oltretutto, un tempo il
ciclo della panificazione era quasi totalmente femminile; pertanto, assodata questa interessante
assonanza il logo integra un ulteriore significato.
Il risultato finale risponde al duplice intento di ricondurre ad una funzione sia associativa che
informativa, in quanto le forme ricordano sia la conformazione del pane ma anche il sistema a
quattro quadranti dell’orologio. Scandisce quindi un requisito fondamentale: il fattore tempo.
Secondo la Legge Regionale 21 marzo 2016 il contrassegno è il simbolo di riconoscimento che
attesta il “Pane fresco,” venduto entro e non oltre la giornata in cui è stato panificato. Il lavoro
inizia all’alba, succede in molteplici fasi e nell’arco della stessa giornata deve essere venduto.
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MANUEL PUTZOLU

Nella storia e nella tradizione sarda la figura preposta alla panificazione è sempre
stata la donna. La tipica immagine delle donne intorno al tavolo la “mesa ‘e pani”
appunto che lavorano insieme all’impasto caratterizzato dal lievito madre, è
ricorrente nell’immaginario dell’isola e nella sua iconografia. Si è quindi proceduto
all’identificazione di questo segno, sintetizzandolo con l’immagine di una testa
femminile, caratterizzata dal velo nero, anch’esso tipico dei nostri costumi tradizionali.
Partendo da questa immagine forte e facilmente riconoscibile si è voluto arricchire il
concetto con l’inserimento della pintadera di nuragica memoria, lo stampo che i nostri
antenati utilizzavano per decorare il pane. La composizione è ottenuta ripetendo tre
volte la testa della donna, per rappresentare le generazioni di nonne, madri e figlie
che si avvicendano nel tramandarsi la tradizione della panificazione e lo stesso lievito
madre, e componendola a triangolo, come ad accogliere la pintadera. Pintadera che,
interagendo con i suoi colori con la testa femminile, va a comporre una figura che
richiama immediatamente alla memoria un costume tipico sardo. Il segno avrà poi
definitivo compimento con l’accoppiamento al logotipo, al payoff e allo stemma della
Regione Autonoma della Sardegna.
Vista la necessità di incorporare nel contrassegno lo stemma istituzionale della
Regione Autonoma della Sardegna si è partiti proprio da questo per la scelta dei colori.
Il nero e il rosso sono infatti gli stessi dello stemma; a questi si è accostato un giallo
oro, al fine di rendere più luminoso il segno e sottolineare i temi della tradizione anche
da un punto di vista cromatico. Non solo: questa tinta calda, oltre a ricordare i colori
delle rifiniture dei costumi e dei gioielli tipici sardi, richiama anche il colore del pane
appena sfornato. Come carattere tipografico si è scelto il Gotham, una font “bastoni”
dalla grande leggibilità e dotata di una ricchissima varietà di forze d’asta (lo spessore
dei caratteri stessi). Queste caratteristiche la rendono estremamente versatile e
utilizzabile in diversi pesi a seconda delle applicazioni, senza rinunciare a una forte
personalità e riconoscibilità. La parola PANE è battuta in Gotham Bold, mentre quella
FRESCO è in Gotham Light, questo per far risaltare immediatamente il protagonista
della comunicazione.
Nell’ideazione di un contrassegno fisiologicamente destinato a un target massivo,
abbiamo ritenuto necessario al suo sviluppo e rafforzamento l’affiancamento di un
payoff: “Di madre in madre”. Nella fattispecie il riferimento è ovviamente alla doppia
lettura della parola madre, che richiama sia al lievito (lievito madre appunto) che
alla figura della donna/madre come depositaria della tradizione. Il tutto si compie
parafrasando il modo di dire “di madre in figlia”, e trasformandolo in “di madre in
madre”, svelando così sia il ciclo del lievito che si riproduce da sé stesso, che la vita
stessa, che si reitera in un circolo virtuoso di conoscenza e tradizione.
La composizione si conclude rispettando i dettami del manuale di applicazione dello
stemma istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, inserendo lo stesso a
firma del contrassegno.
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per il packaging di confezioni e buste
per la vendita del pane si è pensato di
utilizzare una texture creata ad hoc,
basata dalla ripetizione della testa della donna sarda.
su ogni tipo di confezione o busta sarà
sempre lasciato uno spazio bianco dedicato all’inserimento dei dettagli del
prodotto (origine, ingedienti, etc.) e del
produttore.

La freschezza
È iL nostro pane.

Questa texture può essere applicata
su fondi di diversi colori e ovviamente
usata anche per altre applicazioni.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. maecenas est nibh, ullamcorper vel placerat sit amet, posuere ut
libero. mauris scelerisque ex feugiat sapien molestie accumsan.
vestibulum quam ex, interdum sed ante ornare, pulvinar tristique mauris. praesent rutrum molestie iaculis. donec consequat pellentesque mi, sed condimentum erat fermentum nec.
nullam nec suscipit est. etiam condimentum nisl dictum lorem
blandit aliquam. sed magna libero, dictum.

www.panefresco.it

ALESSANDRO RIGGIO

ri-creativo

Il contrassegno rappresenta la bocca di un forno con un pane in cottura
ottenuta con dei tratti stilizzati. La logica è molto chiara e semplice, con il
forno si è cercato di individuare un elemento che accomunasse non solo le
tipologie di pane ma tutte le produzioni appunto da forno.
Oltre che essere comune a tutta questa tipologia di produzione alimentare
il forno è anche un elemento architettonico costante nella casa tradizionale
sarda, sia essa campidanese, barbaricina, gallurese, ogliastrina o di
qualsiasi area geografica. Il forno è anche un elemento architettonico
“democratico”perché comune a diversi ceti sociali, siano essi poveri o ricchi,
il forno è sempre presente nelle abitazioni proprio perché pane e prodotti da
forno sono la base dell’alimentazione tradizionale. Tradizione, larga diffusione
sia geografica che sociale sono valori che hanno determinato la scelta del
forno quale contrassegno distintivo dal forte impatto emotivo e counicativo.
La scelta del colore richiama quello delle messi con un chiaro intento
evocativo mentre il tratto volutamente assimentrico intende comunicare
quella manualità tipica delle produzioni artigianali tradizionali.
Si è scelto un carattere tipografico con “grazie” per rafforzare ulteriormente
il legame tra contrassegno e tradizione ma lo stile corsivo ammorbidisce il
tratto rendendo armoniosa la composizione.
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GRAZIA VALERIA RUGGERO

Un’attento studio sulla panificazione e sulle tipologie da forno tipiche della
Sardegna mi ha portata ad analizzare alcune costatazioni e indagini compiute
da Alberto Mario Cirese, noto antropologo italiano contenute in “Tradizioni e
prospettive della panificazione in Sardegna”. In particolare la mia proposta
progettuale ha preso spunto da una citazione appartenete all’antropologo
e riferita al pane sardo “essere per un verso alimento o sussistenza e per
l’altro forma e segno.” Il pane sardo è stato caratterizzato, come molti similari
alimenti prodotto nell’area mediterranea, da una scrupolosa e particolare
modalità di lavorazione, essa non solo includeva tecniche manuali del tempo,
molto spesso influenzate da riti e credenze del luogo, ma anche e soprattutto il
pieno coinvolgimento fisico ed emotivo di ogni singolo competente del nucleo
familiare. Rispetto al passato l’avvento di nuove tecnologie e in generale della
meccanizzazione ha indotto un graduale abbandono delle “vecchie” lavorazioni
o per lo meno ne ha determinato una singolare trasformazione, dimenticando
spesso la componente tradizionale. Oggi la panificazione si riduce a pochi
passaggi: impasto delle farine, manipolazione, messa in forma della pasta
e cottura del pane. Ritengo che rappresentare al meglio la Sardegna e il suo
pane caratteristico significhi anche prestare attenzione a ciò che del sistema
tradizionale si è riusciti meglio a conservare e di conseguenza valorizzare gli
aspetti “sopravvissuti” al tempo e al mutamento. Se oggigiorno la panificazione
varia da un punto di vista esecutivo, prosegue la tutela della componente
simbolica. Infatti il pane sardo, al contrario di altri pani italiani, si è da sempre
distinto per aver focalizzato l’interesse sull’impatto decorativo e quindi
emotivo. I nostri avi, nonostante la mole di lavoro e le condizioni del tempo, non
rinunciavano alla tradizione decorativa, rendendo quello che poteva ritenersi
solo un’ornamento un elemento distintivo del prodotto. In occasione di festività
religiose e non il popolo sardo e in particolar modo le donne si dedicavano
alla panificazione di pani decorati, anche detti pani pintau. Tale operazione
richiedeva l’uso di appropiati strumenti e la pazienza e dedizione delle donne, che
raffiguravano minuziosamente ciò che erano solite ammirare nelle quotidianità,
ovvero elementi naturali quali fiori e foglie e animali. La proposta progettuale
mira a ricordare e preservare ciò che ha più di altri aspetti contraddistinto il pane
sardo e si pone l’obiettivo di farlo senza tuttavia dimenticare che il soggetto del
contrassegno deve pur rimanere il pane. Per questo si è progettato un segno
grafico che se da un lato raffigura una caratteristica spiga di grano, dall’altro
termina con un fiore, a celebrare la tradizione decorativa. La scelta del colore
giallo è giustificata dall’intento di restituite l’originale colore del grano, al
contrario il rosso utilizzato per il fiore corrisponde al pantone rosso istituzionale
presente nello Stemma identificativo della regione. La linea del fiore è nella sua
estrema stilizzazione e semplicità, d’impatto e comunicativa di un concetto,
ovvero quello del ricordo e del senso di appartenenza alla regione e alle annesse
tradizioni.
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GIAMPIERO SANNA

sociality

Il marchio-logotipo realizzato vuole rappresentare due concetti principali:
a) con la scritta “pane fresco”, viene rappresentato il lavoro manuale con
il font Amatic SC Regular, e che sa di antico, e nella versione a colori del
logotipo viene anche riportato “il colore del pane” nella scritta “pane fresco”
che caratterizza ulteriormente il logo.
b) Con la rappresentazione grafica del pane a coccoi, posto a cornice della “P”,
viene rappresentata tutta la tipicità e la tradizione che caratterizza il pane
della Sardegna.
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ANNAMARIA SANTARCANGELO

La millenaria cultura panificatoria isolana ha dato vita a diverse tipologie di
pane, specializzate per regione e per materia prima, per forma e per cottura.
A sintesi delle svariate tipologie, sono state selezionate le più caratteristiche
nonché quelle legate a due momenti molto diversi della vita in Sardegna:
il pane Carasau, anche detto “carta da musica”, che si presenta come una
sfoglia croccante e sottilissima, è il pane del quotidiano, non manca mai
sulle tavole sarde. Originario della Barbagia, era il pane delle zone pastorali
più interne, la sua preparazione avveniva circa una volta al mese perchè
è un prodotto a lunga conservazione grazie alla sua seconda cottura,
rigorosamente in forno a legna.
Il pane Coccoi, veniva servito nelle ricorrenze importanti e nei giorni di festa.
Tipo pregiato, confezionato con la semola di grano, cotto in forno a legna.
I maestri del mestiere riescono a creare delle forme molto decorate nella
preparazione di “Su Coccoi”, rendendolo una vera e propria arte plastica.
Il contrassegno si compone di una parte basamentale che identifica il
quotidiano, ovvero rappresenta le sfoglie del pane Carasau, e di una parte
predominante, che raffigura il pane Coccoi, rappresentato nella sua forma
singolare.
In questo modo il contrassegno si serve della forza evocativa dell’immagine
circolare, nella parte alta, che oltre a rimandare al lavoro corale, a catena, che
viene svolto dalle donne durante il momento della panificazione, caratterizza
la forma delle tipologie di pane sardo prese maggiormente in considerazione.
L’arte della panificazione sarda, tramandata dalle mani sagge delle donne di
casa, costituiva un vero e proprio rito domestico. Ognuna svolgeva un piccolo
passaggio della lunga e lenta catena di produzione che portava alla creazione
del pane, alimento principale della cultura mediterranea e pastorale.
Nel logo, il pane coccoi incorona la scritta pane fresco, le sfoglie del pane
carasau ne sottolineano il concetto. In questo mare di sfoglie, che rimanda al
mare sardo, è collocato lo stemma della Regione Autonoma della Sardegna,
immerso nelle onde proprio come l’isola.
La tonalità scelta che caratterizza interamente il contrassegno è propria dei
prodotti da forno: l’ocra delle spighe di grano, materia prima, che diventa
colore unico del pane cotto, dorato.
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MAURIZIO SIGNORELLI

vantaggio

La proposta ideativa illustra con chiarezza i concetti chiave di tutela e
valorizzazione della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della
Sardegna. Il concept creativo nasce con l’obiettivo di trasmettere alle persone
l’importanza dei principi espressi dall’Assessorato del turismo, artigianato e
commercio inerenti alla disciplina di produzione e vendita del pane fresco.
Il contrassegno regionale è originale, immediato e porta con sé un messaggio
inequivocabile, che attira subito l’occhio e la mente del consumatore grazie
alla sua efficacia comunicativa e all’impatto visivo. È un segno tangibile
di eccellenza locale attraverso cui la comunità può riscoprire l’essenza di
un prodotto buono e nutriente: il pane. Un alimento così semplice, eppure
essenziale e insostituibile, che da sempre caratterizza la quotidianità delle
famiglie sarde, adatto in ogni occasione e festività, prodotto in diverse
varianti a seconda dell’area geografica e dello status sociale.
Il contrassegno assume una triplice valenza: istituzionale, sociale e
commerciale, mentre per la società diventa un simbolo distintivo di alta
qualità. Possiede un’identità forte e ben definita, centrata sui valori senza
tempo della tradizione sarda, ma predilige l’uso di un font moderno ed
elegante, il Bebas. Tale scelta è dettata dalla migliore leggibilità del carattere
tipografico, in linea con le forme più evolute di design e gli sviluppi della
tecnologia digitale. La prevalenza di toni caldi (che oscillano dal rosso
all’arancione e al marrone) è pertinente al settore alimentare e coinvolge
il destinatario dal punto di vista emotivo. La cesta di pane comunica le
peculiarità intrinseche del prodotto, disponibile in vari formati e dimensioni:
croccante, profumato e incredibilmente soffice.
D’ora in poi, grazie anche al ruolo ricoperto dal contrassegno, il pane
conquisterà tutti per la sua freschezza e affidabilità. Quest’ultimo aspetto è
altresì confermato dalla presenza dello stemma istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna. La riconoscibilità dell’Istituzione fortifica non
solo il legame tra il consumatore e l’ente pubblico, ma crea soprattutto una
relazione di fiducia tra lo stesso consumatore e il fornitore del servizio.
Lo spazio riservato alla “Sardegna”, invece, fa riaffiorare nel consumatore
il senso di appartenenza al territorio; ciò gli consente di identificarsi nel
progetto e comprenderne gli intenti di promozione turistica e culturale, oltre
che le logiche di produzione e distribuzione.
Il contrassegno integra passato e presente e ha il potere di perpetuare la
tradizione sarda, impegnata a custodire il suo “sapore” unico e a tramandarlo
di generazione in generazione. Racchiude in sé un modello vincente ed
eticamente corretto e rappresenta sia la fonte che il sigillo di un circolo
virtuoso, votato alla trasparenza e destinato a crescere nel tempo.
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ANNA SIRIGU

La proposta progettuale si pone l’obiettivo di richiamare alla memoria temi e
oggetti legati alla tradizionale produzione di pane e prodotti da forno tipici
della Regione Sardegna.
Il contrassegno si sviluppa su una forma circolare, in particolare si compone
da un bordo rosso e discontinuo esterno, che contiene al suo interno cerchi
concentrici e un cerchio centrale rosso; si tratta di un disegno che ha lo scopo
di rappresentare uno dei cestini tradizionali in cui si conservava il pane
appena sfornato, chiamato “su crobi”.
All’interno del cestino si articola una serie di tre motivi, che si ripetono, e
rappresentano le fasi di produzione del pane; la prima figura è una spiga di
grano, elemento primario da cui parte il processo di panificazione, la macina
tradizionale, detta “mola”, tamburo di pietra che con movimento rotante
macinava il grano producendo le differenti tipologie di farine e infine, la terza
immagine rappresenta il forno tradizionale che veniva alimentato a legna e si
utilizzava per la cottura di tutte le tipologie di pane.
I ricami che decorano il cestino rappresentano idealmente alcune delle
lavorazioni, coordinate e complementari, che cinquant’anni fa scandivano la
vita domestica di ciascuna famiglia in Sardegna e che, in questi ultimi anni, si
stanno riscoprendo.
Al centro del contrassegno si trova un coccoietto con l’uovo, “coccoi cun s’ou”,
una delle tipologie di pane che, a mio parere, maggiormente rappresentano
l’Isola.
Si tratta di un pane pregiato di semola di grano duro, prodotto durante il
periodo pasquale e in occasione di grandi ricorrenze, come matrimoni “coccoi
de is sposus”, spesso presentava forme stilizzate che riproducevano animali
domestici, una o due uova venivano incastonate nel cocoietto e sostenute da
treccine di pane incrociate, era decorato utilizzando forbici, coltellini, pinzette
e rotelle.
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MARCO SIRONI

Per disegnare il contrassegno che contraddistingua e tuteli i modi della
panificazione e le cotture da forno di Sardegna, abbiamo voluto ispirarci ai gesti
originari della lavorazione del pane. Abbiamo voluto fare, di questi gesti, segni:
riscoprendo il rituale semplice che, sorprendentemente, già riporta nella forma del
pane i tratti dell’araldica della Regione.
Così nel nostro marchio sono richiamati la forma dell’oggetto “pane” – quasi
un’“isola”, chiusa nella densa circolarità della massa dell’impasto – e il taglio a
croce (come nello stemma sardo), che vi si incide per facilitare la lievitazione e la
cottura. E poi, nel marchio, si leggono le farinature di superficie, i grani di cereali, i
semi, o le applicazioni a decoro che ornano per punti – qui sono 4, come i mori della
bandiera – la superficie di un pane-isola.
Sono tutti segni che, nel progetto, abbiamo coscientemente richiamato: così che
raccontando questo “pane fresco”, in una sintesi grafica che intende cogliere la
ricchezza della panificazione tradizionale, al contempo ne dichiariamo già come
“impressa” l’identità, la provenienza. Pane che si dichiara come Pane Sardo; e
Sardegna che si riscopre come “isola del pane”.
A ritroso, quegli stessi gesti presiedono l’atto della consumazione: sbocconcellare,
fendere, suddividere una forma che, condivisa, va consumata insieme – perché
“Bocconi partiu, s’angelu si ci sezzit”. È alla quotidianità del nutrimento e, insieme,
all’essenza originaria, alla radice territoriale a cui rimanda la tradizione sarda
del fare pane, che il nostro marchio per il Pane Fresco vuole richiamare. Vorrebbe
indicare con forza, del pane, il fondamentale ruolo di sfamare: vuole esprimere
l’essenza di un pane che sia per tutti, come emblema magico che allontani la
povertà e sia foriero di una ricchezza che è tutta già qui, nel sapere del proprio
territorio.
Presentandosi come marca di qualità, come sigillo o segno grafico che distingue –
alla maniera della antica Pintadera per il pane – chi lo fa proprio, chi se ne fregia,
riconoscendosi in tal modo partecipe di una rete o filiera che innerva l’isola dei
propri requisiti di qualità.
Matrice dal tratto forte, distintivo, facilmente riproducibile a dimensioni minime
e su supporti “difficili” (se ne ipotizza l’impressione diretta nell’impasto crudo):
così il nostro marchio è stato pensato. Proposto, nella versione istituzionale, in
accoppiamento con lo stemma regionale, assume i colori di Sardegna: nero e rosso
(qui richiami al fuoco trasformatore del forno), o bianco (memoria delle farine
originarie).
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Nelle varianti di applicazione per usi commerciali, il marchio si staglia nero (o
bianco) su gradazioni di colori caldi, a richiamo dei frumenti e delle terre da cui
viene. Con l’ulteriore accortezza che, a quelle varianti, si possano associare pattern
distintivi: decorativi, ma anche utili a informare il consumatore delle lavorazioni
e della filiera produttiva, della composizione e degli ingredienti che distinguono
proprio quel tipo di pane, rendendolo unico (qualità delle farine, lieviti, tipologie di
cottura).

pane fresco di sardegna
stampati

fresco di sardegna

ghi del marchio

SCHEDA 23

*
Qui vengono illustrati:
• uso di carte colorate per la realizzazione di
cartellini informativi;
• l'impiego del contrassegno insieme alla
sua variante informativa con pattern.

*
L'uso della retinatura come element
linguistico riconduce agli ingredienti
costitutivi del pane.

SCHEDA 15

*
Le caratteristiche di progetto
consentono i più vari impieghi del marchio.

*
Elaborato grafico di immagine
coordinata: copertina.
Uso del contrassegno in versione
istituzionale monocromatica.

Bucconi partiu,
s’angelu si ci sezzit

MARCO TANCA

Significato
Nelle culture mediterranee il pane rappresenta un elemento fondamentale,
componente primario dell’alimentazione e, al tempo stesso, elemento
simbolico e identitario di un popolo, una cultura, una civiltà. Prendendo
spunto da queste caratteristiche, il contrassegno realizzato mostra il profilo
stilizzato di una donna in costume sardo e “Su Coccoi”, un tipo di pane
pregiato che in passato si preparava per le grandi ricorrenze, matrimoni
(coccoi de is sposus) e la Pasqua (coccoi cun s’ou) e che veniva lavorato per
ottenere delle forme incredibili, vere opere d’arte.
Il logotipo “Pane Fresco” riprende il tratto dei pittogrammi, esprimendo
semplicità e leggibilità.
Logica
Il percorso finalizzato alla realizzazione del contrassegno muove dall’intento
di valorizzare ed esaltare la tradizione del pane tipico e caratteristico della
cultura sarda. L’idea di base è la messa a punto di un logo di immediata e
facile comprensione, che quindi esprima la specificità e riconoscibilità del
marchio “Pane Fresco” di Sardegna. Al fine di raggiungere questo obiettivo,
l’elaborato presenta due elementi che sono la stilizzazione dell’elemento
grafico “donna sarda” e un tipico pane decorato, di semola di grano duro
prodotto in Sardegna: “Su Coccoi”.
I colori utilizzati sono l’arancio e il rosso: il primo rimanda al calore del Sole e
al grano, il secondo alla vita, al fuoco e quindi alla convivialità.
Intenti comunicativi
L’elaborato esprime tradizione, armonia e unicità.
Tradizione attraverso la donna sarda, che racchiude l’antico sapere del pane
fatto in casa.
Armonia per un prodotto alimentare che racchiuda qualità e storia della
Sardegna.
Unicità attraverso una tipologia di pane caratteristico nella forma, frutto
dell’estro creativo della cultura sarda.
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PACKAGING
ETICHETTE
Esempi

a)

c)

b)

b)

PAOLO TARTAGLIONE

La proposta ruota sulla creazione di un marchio che sappia creare una precisa
e caratterizzante identità alla disciplina di produzione e vendita del “pane
fresco”.
Per raggiungere l’obiettivo, è stato ideato un simbolo partendo dall’immagine
di una tipologia di pane tipico sardo, il Coccò, interpretato graficamente per
renderlo una corona regale che sormonta un viso sorridente.
Questo dà origine a una sorta di testimonial della qualità, della freschezza,
della bontà e della tradizione del pane sardo, tutte caratteristiche che
andranno a ricadere e impreziosire i prodotti marchiati con questo simbolo.
Il font scelto per la dicitura PANE FRESCO è il LithosPro, un carattere di
tipo “Imperiale” ma moderno, allegro, perfetto per “confermare” il sorriso
del testimonial e per creare una immagine generale simpatica, giovane,
“frizzante”, aspetti che devono poter vivere in pieno accordo con quelli storici
e tradizionali, in linea con le aspettative del target.
Sotto il profilo grafico, la presenza “speculare” dello stemma istituzionale
della Regione Autonoma della Sardegna sotto la dicitura PANE FRESCO crea
una sorta di “perfetta” simmetria con il simbolo, dando origine a un unicum
geometrico ben bilanciato sotto il profilo dei pesi e degli ingombri.
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PACKAgINg

COMUNICAZIONE

Sed ut
perspiciatis
unde omnis

AFFISSIONE
Nemo enim ipsam voluptatem,
quia voluptas sit

Sed ut
perspiciatis
unde omnis

Marchio Ente o Azienda

VOLANtINO

40 mm

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit
voluptatem accusantium doloremque laudantium,
totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore
veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt,
explicabo.

Marchio Ente o Azienda

DARIO TONI

Nella tradizione Sarda il “Pane” rappresenta un antichissimo alimento di
sostentamento che da sempre ha fatto parte delle abitudini quotidiane.
Spesso è stato motivo d’orgoglio delle casalinghe isolane, che in base alle
loro capacità lo hanno prodotto e fatto conoscere in diverse varietà: decorato,
bello, croccante, fine, ben cotto, alto o basso.
Per sviluppare il mio “concept” ho lavorato proprio sul lato emozionale che si
è tramandato nel tempo attraverso antiche ricette e tecniche di infornare e
sfornare in base alla postura dettata dalla tipologia di forno.
Il contrassegno “Pane Fresco” nasce da una sintesi grafica di tre elementi:
1) Il disegno delle due spighe di grano indicano la tipologia “grano tenero”
e”grano duro”. Di conseguenza la categoria di pani a pasta morbida (soffice e
con mollica porosa) e pani a pasta dura (con crosta e mollica compatta).
2) Il disegno del braccio che tende la mano coccolando una pagnotta (come se
fosse un neonato) simboleggia la “Madre Terra” e tutto il ciclo produttivo che
vi è dalla coltivazione alla produzione delle farine.
3) Il disegno stilizzato di una pagnotta che avvolta dal braccio con la mano
aperta simboleggia il prodotto fresco di giornata e appena nato.
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Etichette e Packaging
Simulazione su etichetta a forma di forno

SIMONA TONNA

Tuna bites

Affrontare questo progetto ha implicato una ricerca affascinante a livello
antropologico, oltre che gastronomico e tecnologico. La Sardegna si caratterizza,
infatti, per una grande varietà di pani, connessa ai luoghi e alle occasioni rituali. In
questa varietà si esprime, tramandata da tempi preistorici, una raffinata conoscenza
della lievitazione e della cottura. Qui, anche il normale pane da tavola è un manufatto
alimentare che, oltre a nutrire, parla del territorio e delle comunità umane. Dovunque,
produrre, acquistare e mangiare pane fresco è sinonimo di dieta salubre, ma in
Sardegna significa anche mantenere vivi sapori e saperi che le antenate hanno
elaborato, nel corso di millenni, per la nostra salute. C’è un patto di fiducia tra chi
panifica con procedure tradizionali e chi acquista il pane ogni giorno, un patto che
implica la netta distinzione tra il pane fresco e quello prodotto industrialmente,
surgelato e cotto successivamente.
Il pittogramma cerca una sintesi di questi concetti, con la stilizzazione di una delle
innumerevoli tipologie tipiche prodotte esclusivamente in Sardegna: il Coccoi a pitzus,
o Coccoi de is sposus, rintracciato nell’elenco ufficiale dei prodotti tradizionali sardi.
Ho scelto il coccoi perché è una tipologia pregiata di pane fresco, dalla cui forma
risulta evidente che è stato prodotto da un abile artigiano, nel rispetto di procedure
tradizionali. Inoltre, si tratta di una varietà riscontrabile in diverse aree geografiche
sarde, da nord a sud. Il colore arancio è una tinta solare associata genericamente
all’energia vitale; nello specifico rimanda al calore del pane appena sfornato, alla
cottura, a un cibo sano di cui nutrirsi. Il carattere impiegato nel logotipo è il Brandon
Grotesque, progettato nel 2010. Si ispira ai font di stile geometrico, popolari nei
primi anni del ‘900, ma è ingentilito da correzioni ottiche che lo rendono attuale e gli
conferiscono un’alta leggibilità anche nei display. Oltre che per la sua chiarezza alla
lettura, l’ho adottato anche perché ricorda le insegne dei negozi alimentari del secolo
scorso, in stile Art déco. Anche questo costituisce un richiamo alla buona tradizione
alimentare.
Sul sito, nel pieghevole e nei poster compare la titolazione che accompagna il
contrassegno e che definisce il pane fresco come “vivo”, cioè materia viva che nutre
in maniera corretta. Trovo che sia molto importante comunicare che mangiare pane
fresco significa fare una scelta utile per la nostra vita di oggi, non solo perpetuare la
memoria e i gusti del passato. Il pane fresco è vivo perché è prodotto nel rispetto del
ciclo naturale di lievitazione, senza interruzioni che ne compromettano la digeribilità e
la possibilità di conservazione, una volta acquistato.
Altri concetti che ho cercato di includere nei diversi strumenti comunicativi sono:
• mappa delle tipologie tradizionali di pane fresco rintracciabili sull’isola, per
rappresentare la grande ricchezza di forme che la caratterizzano. Per questo ho
elaborato altri pittogrammi, con lo stesso stile di quello disegnato per il contrassegno
ufficiale;
• importanza data al rapporto di fiducia tra panificatore di zona e consumatore;
• grande appetibilità del pane fresco sardo;
• informazioni sulla salubrità del ciclo produttivo corretto;
• collegamento con la storia e le tradizioni locali.
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23

Sacchetto per alimenti a soffietto
in classica carta avana opaca.

APPLICAZIONI

330 mm

MERCHAN DISIN G

Gremb
di coto
person
colore,
in labor

LUCA USAI

Concept
Gli elementi visuali che hanno generato questo segno rappresentano,
attraverso la sintesi grafica, la tipologia dei pani tradizionali sardi. Scegliendo
tra le tante varietà si è optato per le due più rappresentative e capaci di
invocare maggiormente la freschezza del processo produttivo, peculiare
appunto, del pane fresco: il coccoi e il civraxiu. L’elemento grafico è composto
da un pittogramma in cui domina la silhouette del coccoi, riconoscibile per
la sua foggia artistica tradizionale fatta di creste e trafori, al suo interno
appare una silhouette più piccola che rappresenta invece il civraxiu. Al
fine di ottenere un segno grafico di forte impatto visivo la composizione e
compenetrazione di queste due forme è stata progettata in modo tale da
creare un illusione ottica, infatti l’interpretazione dell’elemento interno fa
assumere un ulteriore significato al pittogramma ossia quello del cosiddetto
pane votivo: su coccoi con s’ou. Ad equilibrare e chiudere il pittogramma è
stato posta al piede la parte testuale, allineata e giustifica al centro in modo
da conferire unità ed equilibrio all’intero elemento grafico.
Nella scelta dei colori si è attinto alla pallette del prodotto da forno optando
per due tonalità che generano un alto contrasto degli elementi.
La semplicità grafica permette elevata flessibilità d’uso quando si tratta di
monocromatico e negativo, in quanto non viene minimamente alterato il
segno grafico e la leggibilità è preservata.
Costruzione del contrassegno
Tenendo conto della compresenza dello stemma Regione Autonoma
Della Sardegna e nel rispetto delle linee guide d’uso dello stemma, tra
cui determinante è stata l’osservanza dello spazio minimo di rispetto
obbligatorio, la posizione e la progettazione dell’elemento grafico
(pittogramma e testo) ha determinato una composizione affiancata e
autonoma dei due elementi grafici (elemento grafico e stemma) al fine di
ottenere la piena leggibilità di entrami ma, in grado di generare allo stesso
tempo un elemento unitario la cui esistenza è garantita dall’equilibrio
reciproco di, allineamenti, distanze, geometrie curve e rapporti tra pieni e
vuoti. Ulteriore aspetto di cui si è cercato di tenere conto è stato la flessibilità
d’uso, soprattutto in ambito commerciale, optando per un contrassegno
“aperto” e mutevole nella sua fisionomia geometrica (bollino fustellato,
etichetta etc) in grado di adattarsi alle varie declinazioni e applicazioni
creando una linea grafica omogenea e facilmente riconoscibile.
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DECLINAZIONI

materiale promozionale

immagine coordinata

divise

applicazione del contrasssegno sul prodotto

stampa in serie

espositori

RAMONA VIDILI

studio delimite

Significato:
Tra le numerose ricchezze della tradizione sarda, la produzione del pane
fresco, inteso come bene prodotto giornalmente, riveste l’importanza del
lavoro quotidiano, manuale e genuino che le donne di un tempo svolgevano e
dedicavano alla propria famiglia.
Logica:
Il simbolo riporta tre elementi, rappresentazione sintetica dei rispettivi
principi base:
1. Spighe di grano – materia prima
2. Profilo geografico dell’isola sarda – territorio
3. Donna sarda di un tempo – tradizione
La qualità del prodotto è, e sarà, fortemente connessa alla materia prima, le
spighe di grano, appunto; queste sono rappresentate nell’immagine attorno
alla Sardegna, quasi con l’intento di accerchiare il territorio di cui si vuole
preservare la tradizione. L’immagine della donna sarda, rappresentata
con “su muncadori”, intenta a infornare il simbolo vero e proprio, rimanda
inevitabilmente alle origini della produzione, ai tempi in cui ciascuno
produceva il pane in casa, “di giornata”.
Intenti comunicativi:
L’idea che il simbolo intende comunicare è quella di un prodotto sì acquistato,
ma prodotto secondo le regole e le tradizioni di un tempo, secondo i valori
della famiglia, di una produzione genuina.
Si precisa che l’utilizzabilità e la versatilità del simbolo sarà dispiegata in
versione estesa (con la donna) e versione ridotta (senza la donna), al fine di
consentire la sua applicabilità anche sui supporti di più piccole dimensioni
(piccole targhe, penne, …).
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MARTA VISCIDO

vpoint

Il marchio/contrassegno elaborato e proposto quale distintivo di qualità del
pane fresco sardo nasce dal desiderio di legare la tradizione del passato alla vita
ed alla produzione presente per “marchiare” quindi il pane come “pane fresco”,
marchio di qualità del pane della Sardegna.
Il primo ed immediato riferimento è relativo ai sigilli antichi; il pane era
considerato un alimento nobile, “il grano…forgiava il corpo del soldato in solido
e corazzato…era il cibo simbolico della cittadinanza, e il contadino diventava
cittadino soltanto nel giorno in cui riceveva del frumento perché iscritto fra gli
uomini che potevano essere mobilitati…era il segno dell’agiatezza corrispondente
ad una classe di censo superiore. Con il grano si possedeva quel superfluo
indispensabile alla condizione di cittadino, status che metteva al riparo dalla
penuria e dall’insufficienza degli orti”. Il pane era inoltre marchiato con sigilli e
spesso presentava elementi decorativi che attorniavano la dicitura che veniva
apposta.
Il riferimento decorativo si trova nelle pintadere; la pintadera è un “reperto
archeologico in ceramica o terracotta di forma circolare, caratterizzata da un
disegno geometrico usato come stampo o timbro per decorare il corpo, il pane o i
tessuti”.
Il font utilizzato per il lettering di “pane fresco” è il Rusticana, disegnato da Adrian
Frutiger nel 1993; le incisioni maiuscole sono proprie, infatti, della scrittura antica.
Il font Rusticana ha forme aperte, apparentemente irregolari, che conferiscono
un ritmo distintivo al testo. Esso, ricordando quindi le antiche incisioni, ben si
presta a svolgere la funzione di carattere/font che imprime un marchio - di qualità
- sul pane.
Nell’elaborazione grafica ci si è fedelmente attenuti alle regole del manuale d’uso
dello stemma istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna. Il modulo
legato all’area di rispetto dello stemma è diventato elemento modulare regolatore
per la costruzione del nuovo marchio/contrassegno. I colori utilizzati sono gli
stessi colori istituzionali del logo Regione Sardegna: nero 100% e rosso 100%.
Intorno ai due marchi, come elementi unificatori, compaiono due spighe di grano
stilizzate ed una serie di puntini. Anche qui il riferimento è alle decorazioni
antiche; il tratto ed il punto erano infatti le più semplici incisioni da realizzare
e la loro composizione ed alternanza creava motivi geometrici decorativi assai
caratterizzanti.
La volontà del marchio/contrassegno è quindi quella di coniugare passato e
presente, tradizione e storia di oggi, tecniche antiche e volontà di tramandare
ancora oggi una tradizione, quella del pane fresco, che viene da lontano e che
resta un prodotto originale, di qualità e soprattutto…tipicamente sardo!
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ANTONIO AMEDEO ZELASCHI

Il contrassegno che ho ideato per la linea grafica coordinata in materia di
tutela della panificazione e delle tipologie da forno tipiche della Sardegna
vuole rappresentare un simbolo dall’impatto deciso e immediato per creare,
dalla prima visione, un forte messaggio di comunicazione.
L’idea del simbolo, dalle linee marcate e geometriche, nasce per far si che
venga subito memorizzato dalla mente dello spettatore e resti incanalato
nella memoria suscitando curiosità e interesse.
La forma del contrassegno ha molteplici significati; dalla spiga di grano
(elemento base del pane) rappresentato in stile minimale e giocando con la
fantasia al cuore stilizzato geometrico che vuole esprimere il senso dell’amore
per il prodotto rappresentato e far da vero e proprio simbolo universale per
rappresentare l’animo emozionale di tutti i Maestri di questo storico mestiere
del fornaio. L’ultimo elemento che vuole simboleggiare, grazie alla linea
inferiore del simbolo, è una punta di freccia stilizzata che indica la scritta
“Pane Fresco” creando un percorso visivo alla vista dello spettatore come una
segnaletica e il punto di “arrivo”.
Per rafforzare ulteriormente il messaggio del contrassegno ho voluto usare il
colore “oro” .
La scelta di questo colore vuole richiamare il concetto di raricità e unicità
paragonando il pane ad un lingotto d’oro per esprimere al meglio l’importanza
e la cura di questo prodotto tipico Sardo come un tesoro.
Questo colore è pensato anche per essere utilizzato come colore base e
sfondo per tutta la grafica di coordinata e di merchandising poiché, grazie alla
sua tonalità, emanerà positività ed eleganza per qualsiasi tipo di declinazione
su qualsiasi oggetto e/o supporto.
La scritta “Pane Fresco” ha un font semplice e lineare con un colore basico per
non togliere l’attenzione sul simbolo e lasciare quindi il protagonista libero di
esprimersi a pieno.
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