
Vi DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL 
“PANE DI SAMUGHEO” 

 
Art.1 
Denominazione del prodotto 
 
La denominazione “Pane di Samugheo” è propria dei pani realizzati nelle varianti  “TZICHI”, 
“TZICHI LADU”, “FARRIGHINGIADA”, “PISTOCU”, “COCOIEDRA” e  rispondenti ai requisiti e alle 
prescrizioni imposte dal presente disciplinare. 
  
 
Art.2 
Riferimenti storici 
 
La preparazione del pane a Samugheo vanta una tradizione secolare, tramandata di madre in figlia 
per generazioni.  
Il suo tradizionale metodo di lavorazione, che permane tutt'oggi immutato, prevede l'utilizzo di 
lievito naturale o lievito madre (in sardo framentu) e di farina di semola o semolato di grano duro, a 
seconda della tipologia di panificazione da effettuarsi.  
Anticamente a Samugheo il pane si preparava una volta alla settimana e in occasione delle feste. 
La maggior parte delle famiglie samughesi coltivava grano per il proprio fabbisogno e si recava al 
Mulino per la macina.  
La preparazione del pane cominciava con la pulizia più fine del grano, in sardo prugare, che si 
effettuava attraverso su chilliru de currunzonare, un setaccio di forma circolare con il quale si 
separava il grano da pagliuzze e altri semi infestanti che potevano rimanere tra le spighe dopo il 
raccolto. 
Dopo essere stato setacciato, il grano veniva lavato con acqua (sammunare su trigu) e veniva fatto 
asciugato al sole, dopodichè era pronto per essere  portato al Mulino, dove veniva macinato 
integralmente. 
Una volta riportato a casa, il macinato così ottenuto veniva separato dalle massaie con varie 
tipologie di setaccio, a seconda che si volessero isolare semola, farina, crusca o cruschello.  
Il primo dei setacci utilizzati era su sedazzu de ispoddinare, utilizzato per rimuovere la crusca.  
Veniva poi utilizzato un secondo setaccio per separare semola a grana grossa (sa simbula ) da 
farina a grana più sottile, meno pregiata (su tzichileccu). 
Infine sa simbula veniva setacciata ulteriormente con su canisteddu, scuotendola in modo da 
eliminare ulteriormente la farina a grana più sottile. 
Sa simbula veniva utilizzata per preparare Tzichi e Tzichi ladu, mentre su tzichileccu veniva 
utilizzato per preparare farrighingiada, pistocu e cocoiedra. 
A Samugheo ci sono ancora massaie che preparano la farina seguendo questo procedimento. 
Ogni volta che si preparava il pane si lasciava da parte un pezzo di impasto crudo (una porzione di 
lievito madre o framentu) che veniva utilizzato per la panificazione successiva. 
La cottura secondo il metodo antico avveniva esclusivamente in forni a legna alimentati con legna  
cisto e lentisco  (moddizzi o mudegu ).  
 
Art.3 
Zona di produzione 
 
La zona di produzione del “Pane di Samugheo” comprende il territorio amministrativo del Comune 
di Samugheo, in provincia di Oristano. 
 
 



 
Art.4 
Ingredienti 
 
Le materie prime impiegate per la produzione del Pane di Samugheo sono: 
 
1) farina di semola o semolato di grano duro, provenienti da grano coltivato nell’ambito della 
Regione Sardegna, preferibilmente nel territorio di Samugheo, delle varietà “capelli”, “saragolla”, 
“mongibello”, “blonte”,“colosseo” e “karalis”.  
Nel caso in cui dovessero verificarsi delle condizioni climatiche avverse tali da compromettere il 
raccolto o la qualità della cariosside è consentito l'utilizzo del grano duro nazionale.  
I requisiti del grano duro devono essere i seguenti: 

− peso specifico: >80 

− umidità <11% 

− proteine >12% 

− bianconati <20% 

− indice di glutine >60 

− assenza di erbe infestanti  
(vedi dettagli nell'allegato 2 al presente disciplinare) 
 
Il grano utilizzato per produrre il Pane di Samugheo deve essere obbligatoriamente macinato con il 
sistema tradizionale a pietra che, a differenza di quello industriale, consente di mantenere intatte le 
proprietà organolettiche del prodotto finale, dal momento che né le proteine né gli amminoacidi  
vengono bruciati nella frantumazione della cariosside, così che il pane acquisti una fragranza ed 
un sapore eccellenti.  
 
2) lievito naturale o madre ( framentu) 
Il lievito madre non deve essere generato (contaminato) da un precedente impasto contenente 
lievito di birra.  
Ogni volta che si panifica si conserva una parte di impasto per la successiva panificazione, in 
modo da evitare di preparare il lievito madre ex-novo. La porzione di impasto si conserva avvolto in 
panni a temperatura ambiente oppure in buste alimentari e tenuto in frigorifero.  
 

3)acqua di rete (con caratteristiche igienico sanitarie conformi alle norme sull'haccp dell'Asl) 
 
4) sale marino 

 
Non sono ammessi coloranti, conservanti, additivi, materie prime provenienti da prodotti 
geneticamente modificati.  
 
Il rapporto lievito/farina è fondamentale per garantire che il pane conservi il profumo e il sapore 
tipico. 
 
 
Art.5 
Tipologie di pane 
 
1) Tzichi 
 
Riferimenti storici 
La denominazione “Tzichi” è propria di un pane ottenuto mediante l’antico sistema di lavorazione 
(con lievito naturale o lievito madre, framentu) e dall’impiego di semola di grano duro, la parte più 
pregiata della farina.  
Su “Tzichi” è considerato il pane più importante tra quelli della tradizione samughese.  
Per le festività, i matrimoni e, in generale, per le occasioni più importanti veniva decorato in 
maniera diversa e in base alla forma veniva chiamato coccoi, a pudda, a treccia, a tabaccherasa , 



a partzidasa, a arenadasa.  Le decorazioni erano denominate pintadurasa o frorìgioso e le 
principali erano a pigionese, fogiasa e melasa. 
Un altro procedimento caratteristico della preparazione de Su Tzichi era quello di lunghere, che 
consisteva nell'estrarre il pane dal forno mentre era ancora in cottura, bagnarlo con uno straccetto 
preventivamente imbevuto d'acqua e rimetterlo in forno. Questo serviva a rendere il pane più 
morbido e si eseguiva principalmente nel periodo estivo, quando il pane si induriva più facilmente e 
non c'erano ancora i congelatori per conservarlo.  
La pezzatura de su Tzichi, anch’essa rimasta invariata, aveva un peso minimo di 200 e uno 
massimo di 300 grammi. 
 
Modalità di trasformazione 
Questa tipologia di pane richiede una lavorazione molto lunga. 
La sera prima della panificazione si prepara la farina mettendola in un recipiente di terracotta, si 
scioglie su framentu in acqua calda e poi si mette nella farina, realizzando un foro al suo centro e 
ricoprendolo ancora di farina. Il tutto viene lasciato riposare avvolto in un panno di cotone. Per 
facilitare il procedimento di lievitazione il recipiente viene coperto e tenuto al caldo tutta la notte 
sino al mattino successivo. 
Il giorno dopo si trova il composto semi-lievitato (su framentu è penetrato nella farina ed è 
aumentato di massa), che costituisce la base per la preparazione dell'impasto. 
A questa base si aggiungono acqua e sale e si comincia a lavorare l'impasto (cummossu). 
L’acqua deve essere amalgamata poco per volta perché dalla consistenza dell’impasto dipende 
anche la possibilità di modellarlo. 
Su cummossu si lavora per circa 15-20 minuti con l'impastatrice (se si lavora a mano, lo si fa per il 
tempo necessario a far diventare l'impasto bianco e liscio), lentamente per non riscaldare la pasta, 
continuando ad aggiungere acqua fino alla preparazione ottimale.  
L’impasto è pronto quando la pasta si stacca da sola dalle pareti dell'impastatrice o del recipiente 
di lavorazione e ha un aspetto bianco e liscio. 
Conclusa la lavorazione, si pésada su cummossu, cioè si passa alla formatura. 
In un primo momento l'impasto viene preparato “a meline”, che sono le forme di base che vengono 
poi decorate a coroncine, da due a quattro a seconda della fantasia e dell'abilità della massaia o 
del panificatore. Una volta realizzate le coroncine, vengono fatte le decorazioni con uccellini, fiori, 
ecc. a seconda della fantasia e dell'abilità di chi panifica. 
A su Tzichi si può dare anche forma a coccoi, a tabaccherasa (più spesso, a pezzi grandi), a 
partzidasa (rettangolare), a arenadasa (l'impasto viene lavorato a forma quadrata, tagliato a croce 
e durante la cottura si apre), a pudda, a treccia, ecc. 
La lievitazione si protrae da un minimo di due ore a un massimo di tre ore, in funzione della 
temperatura esterna.  Le forme vengono coperte da un manto di tela.  
Quando le forme sono ben lievitate, nella parte superiore si effettuano dei piccoli tagli con le forbici 
per decorarle ulteriormente ma anche perché il pane si sviluppi e cresca verso l'alto durante la 
cottura.  
 
Cottura e sfornatura 
Il forno deve essere alimentato con legna di cisto o lentisco (in dialetto moddizzi e mudegu).  
Per ottenere la temperatura ottimale per la cottura, di circa 200 gradi, deve essere bruciata legna 
in più riprese. Le massaie riuscivano a capire quando il forno era pronto in base al suo colore 
(lùghidu = pronto;  colore opaco, cioè di fumo, il forno non è ancora pronto). 
La tradizione prevede l'utilizzo del test della piuma: si mette una piuma di gallina sulla pala che poi 
viene introdotta ed estratta velocemente dal forno. Se la piuma diventa nera la temperatura è 
ancora troppo alta, se esce intatta il forno è pronto. 
La cottura dura circa 15 minuti a temperatura calante. 
A fiamma spenta, il forno viene ripulito con una scopa di giunco selvatico legato con una cordicella. 
Le pale da utilizzare sono di due tipi, una con la parte finale in legno per l’introduzione e una in 
ferro per l’estrazione delle forme di pane. 
 



 
Descrizione del prodotto finito 
 
Forma: su Tzichi può essere lavorato nelle seguenti forme: a coccoi, a tabaccherasa, a partzidasa, 
a arenadasa, a pudda, a treccia, ecc. (vedi immagini allegato 1) 
 
Peso: tra i 200 e i 300 grammi. 
 
Crosta: colore chiaro con sfumature dorate, complessivamente tenero con bordi croccanti. 
 
Mollica: di colore chiaro (tendenzialmente bianca), morbida e di consistenza omogenea. 
 



2) Tzichi ladu 
 
Riferimenti storici 
La denominazione “Tzichi ladu” è propria di un pane ottenuto mediante l’antico sistema di 
lavorazione (con lievito naturale o lievito madre, framentu) e dall’impiego di semola di grano duro, 
la parte più pregiata della farina.  
Su “Tzichi Ladu” si preparava, generalmente in abbinamento a su Tzichi, le due tipologie di pane 
richiedevano infatti lo stesso impasto ma, mentre su Tzichi richiedeva una lavorazione più lunga 
anche per via delle decorazioni e si preparava soprattutto in occasioni particolari come feste, 
matrimoni, ecc., su Tzichi ladu aveva una preparazione più veloce e un utilizzo più legato alla 
quotidianità. L'impasto preparato si divideva quindi in due parti e si lavorava diversamente, in 
quantità legate alle esigenze.  
 La pezzatura de su Tzichi ladu, rimasta ad oggi invariata, aveva un peso minimo di 80 grammi e 
uno massimo di 150 grammi. 
 
Modalità di trasformazione 
La sera prima della panificazione si prepara la farina mettendola in un recipiente di terracotta, si 
scioglie su framentu in acqua calda e poi si mette nella farina, realizzando un foro al suo centro e 
ricoprendolo ancora di farina. Il tutto viene lasciato riposare in un luogo fresco avvolto in un panno 
di cotone. Per facilitare il procedimento di lievitazione il recipiente viene coperto e tenuto al caldo 
tutta la notte sino al mattino successivo. 
Il giorno dopo si trova il composto semi-lievitato (su framentu è penetrato nella farina ed è 
aumentato di massa), che costituisce la base per la preparazione dell'impasto. 
A questa base si aggiungono acqua e sale e si comincia a lavorare l'impasto (cummossu). 
L’acqua deve essere amalgamata poco per volta perché dalla consistenza dell’impasto dipende 
anche la possibilità di modellarlo. 
Su cummossu si lavora per circa 15-20 minuti con l'impastatrice (se si lavora a mano, lo si fa per il 
tempo necessario a far diventare l'impasto bianco e liscio), lentamente per non riscaldare la pasta, 
continuando ad aggiungere acqua fino alla preparazione ottimale.  
L’impasto è pronto quando la pasta si stacca da sola dalle pareti dell'impastatrice o del recipiente 
di lavorazione e ha un aspetto bianco e liscio. 
Conclusa la lavorazione si pésada su cummossu, cioè si passa alla formatura. 
Si forma un cilindro di pasta che si appiattisce o con la sfogliatriceo, o per chi vuole, con il 
mattarello. 
La sfoglia viene poi ritagliata  per dare a essa la forma, che può essere a esse, rettangolare, ecc. 
Alle forme realizzate si facevano dei taglietti per essere tagliate successivamente per sviluppare 
delle forme ancora diverse in cottura. 
A queste punto le forme si lasciano ancora ancora lievitare da un minimo di due ore a un massimo 
di 3 ore, in funzione della temperatura esterna. Le forme vengono coperte da un manto di tela di 
cotone o lino. Quando le forme sono ben lievitatesi può procedere all'infornatura  
 
Cottura e sfornatura 
Il forno deve essere alimentato con legna di cisto o lentisco (in dialetto moddizzi e mudegu). Per 
ottenere la temperatura ottimale per la cottura, di circa 180 gradi, più bassa di quello de su tzichi 
perchè si infornava dopo che si era finito su tzichi e quando la temperatura del forno andava a 
scemare. Le massaie riuscivano a capire quando il forno era pronto in base al suo colore (lughidu 
= pronto;  colore opaco, cioè di fumo, il forno non è ancora pronto). 
La tradizione prevede l'utilizzo del test della piuma: si mette una piuma di gallina sulla pala che poi 
viene introdotta ed estratta velocemente dal forno. Se la piuma diventa nera la temperatura è 
ancora troppo alta, se esce intatta il forno è pronto. 
Le forme si infornano ad una temperatura di circa 180 C°, la cottura dura circa 15 minuti a 
temperatura calante. 
A fiamma spenta, il forno viene ripulito con una scopa di giunco selvatico legato con una cordicella. 
Le pale da utilizzare sono di due tipi, una con la parte finale in legno per l’introduzione e una in 
ferro per l’estrazione. 
 



Descrizione del prodotto finito 
 
Forma: rettangolare o a esse, a seconda dei gusti. Altre forme potevano essere realizzate a 
seconda dell'abilità e della creatività della massaia (vedi immagini allegato 1). 
 
Peso: tra gli 80 e i 150 grammi. 
 
Crosta: colore chiaro con sfumature dorate, complessivamente tenero con bordi croccanti. 
 
Mollica: di colore chiaro (tendenzialmente bianca), morbida e di consistenza omogenea. 
 
 
 
3) Farrighingiada 
 
Riferimenti storici 
La denominazione “Farrighingiada” è propria di un pane ottenuto mediante l’antico sistema di 
lavorazione (con lievito naturale o lievito madre, framentu) e dall’impiego di semolato di grano 
duro. Per le sue caratteristiche, veniva preparato principalmente durante il periodo invernale 
perchè prevedeva una lavorazione lunga e una lievitazione molto lenta e in estate il pane lievita 
molto in fretta. 
 
Modalità di trasformazione 
La sera prima della panificazione si prepara la farina mettendola in un recipiente di terracotta, si 
scioglie su framentu in acqua calda e poi si mette nella farina, realizzando un foro al suo centro e 
ricoprendolo ancora di farina. Il tutto viene lasciato riposare in un luogo fresco avvolto in un panno 
di cotone. Per facilitare il procedimento di lievitazione il recipiente viene coperto e tenuto al caldo 
tutta la notte sino al mattino successivo. 
Il giorno dopo si trova il composto semi-lievitato (su framentu è penetrato nella farina ed è 
aumentato di massa), che costituisce la base per la preparazione dell'impasto. 
A questo punto si aggiungono acqua e sale e si comincia a lavorare su cummossu 
nell'impastatrice per circa 30-35 minuti aggiungendo acqua fino a renderlo molto morbido. 
L'impasto così ottenuto si mette a lievitare in s'ischedditta o in su tianu (recipiente della stessa 
forma ma più grande) e si lascia lievitare per tre ore circa (a seconda della temperatura esterna), 
coperto da un telo di cotone. 
Dopo questa prima fase di lievitazione viene eseguita una prima formatura a piccole sfere, che 
vengono poi adagiate su tavole preventivamente coperte da una tovaglia di cotone. Le forme 
vengono separate le une dalle altre e coperte da ulteriori teli di cotone. Questa seconda fase di 
lievitazione dura circa 1 ora e 30 minuti o 2 ore a seconda della temperatura esterna.  
Una volta lievitate si prendono le forme, si poggiano su un piano infarinato per non appiccicarsi, si 
schiacciano, preferibilmente si fa un buco in mezzo e si lasciano lievitare ancora per mezz'ora, poi 
si mettono nel forno. In alternativa, le forme si possono appiattire al momento dell'infornatura. 
 
Cottura e sfornatura 
Il forno deve essere alimentato con legna cisto o lentisco (in dialetto moddizzi e mudegu). Per 
ottenere la temperatura ottimale per la cottura, di circa 350-380 gradi, deve essere bruciata legna 
in più riprese. Le massaie riuscivano a capire quando il forno era pronto in base al suo colore 
(lughidu = pronto;  colore opaco cioè di fumo il forno non è ancora pronto). 
Tradizionalmente si usava il test della piuma: si metteva una piuma di gallina sulla pala che poi 
veniva introdotta ed estratto velocemente dal forno. Se la piuma diventa nera la temperatura è alta 
e quindi il forno è pronto. 
La cottura è di 10-15 minuti , a seconda della dimensione dei pani. 
A fiamma spenta, il forno viene ripulito con la scopa di erbe selvatiche legate con cordicella. 
Le pale da utilizzare sono di due tipi una con la parte finale in legno per l’introduzione e una in 
ferro per l’estrazione. 
 



Descrizione del prodotto finito 
 
Forma : trapezoide e schiacciata, eventualmente con un buco centrale (vedi immagini allegato 1) 
 
Peso: dai 350 ai 450 gr. 
 
Crosta: croccante e di colore dorato scuro, che può essere intensificato a seconda dei gusti 
 
Mollica: di colore chiaro, morbida e spugnosa; 
 
 
4) Pistocu 
 
Riferimenti storici 
La denominazione “Pistocu” è propria di un pane ottenuto mediante l’antico sistema di lavorazione 
(con lievito naturale o lievito madre, framentu) e dall’impiego di semolato di grano duro che, per le 
sue caratteristiche, veniva preparato principalmente durante il periodo estivo, quando il pane si 
induriva più facilmente. 
Il suo tradizionale metodo di lavorazione, rimasto ancora oggi invariato, prevedeva l'utilizzo di 
lievito naturale o lievito madre (in sardo framentu) e di semolato di grano duro (tzichillecu). 
Questo pane si preparava d'estate perchè doveva lievitare a lungo (e d'estate il pane lievita molto 
velocemente) e durava di più. Si doveva far asciugare bene perchè altrimenti si ammuffiva 
velocemente. Una volta indurito si poteva consumare anche bagnato. 
 
Modalità di trasformazione 
La sera prima della panificazione si prepara la farina mettendola in un recipiente di terracotta, si 
scioglie su framentu in acqua calda e poi si mette nella farina, realizzando un foro al suo centro e 
ricoprendolo ancora di farina. Il tutto viene lasciato riposare in un luogo fresco avvolto in un panno 
di cotone. Per facilitare il procedimento di lievitazione il recipiente viene coperto e tenuto al caldo 
tutta la notte sino al mattino successivo. 
Il giorno dopo si trova il composto semi-lievitato (su framentu è penetrato nella farina ed è 
aumentato di massa), che costituisce la base per la preparazione dell'impasto. 
A questa base si aggiungono acqua e sale e si comincia a lavorare l'impasto (cummossu). 
A questo punto si comincia a lavorare su cummossu nell'impastatrice per circa 10 minuti 
aggiungendo acqua fino a renderlo compatto ma non troppo morbido. Una volta completata la 
lavorazione dell'impasto si passare alla formatura, cioè si pésada su cummossu.  
Si realizzano piccole palline di impasto che vengono poi stese e appiattite in sfoglie (spianate) 
molto sottili di 20 cm di diametro circa. 
Le sfoglie così ottenute si adagiano su teli di cotone posti su tavole e si fanno lievitare a strati (telo 
– sfoglia – telo) per circa 3 ore. 
 
Cottura e sfornatura 
Il forno deve essere alimentato con legna di cisto o lentischio (in dialetto moddizzi e mudegu). Per 
ottenere la temperatura ottimale per la cottura, di circa 400-450 gradi, deve essere bruciata legna 
in più riprese. Le massaie riuscivano a capire quando il forno era pronto in base al suo colore 
(lughidu = pronto;  colore opaco cioè di fumo il forno non è ancora pronto). 
La tradizione prevede l'utilizzo de test della piuma: si mette una piuma di gallina sulla pala che poi 
viene introdotta ed estratta velocemente dal forno. Se la piuma diventa nera la temperatura è 
molto alta e quindi il forno è pronto. 
Una volta lievitate, le sfoglie si infornano a mò di pizza e si lasciano cuocere per 30-40 secondi. 
A fiamma spenta, il forno viene ripulito con la scopa di erbe selvatiche legate con cordicella. 
Le pale da utilizzare sono di due tipi una con la parte finale in legno per l’introduzione e una in 
ferro per l’estrazione. 
Le sfoglie estratte vengono lasciate sfreddare e poi impilate e avvolte in pellicole di nylon perchè 
non si induriscano. 
 



Descrizione del prodotto finito 
 
Forma : sferica e schiacciata (vedi immagini allegato 1); 
 
Dimensioni e peso: diametro 20 cm, peso 100 gr circa 
 
Crosta: morbida e di colore dorato. 
 
Mollica: asciutta. 
 
 
5) Cocoiedra 
 
Riferimenti storici 
La denominazione “Cocoiedra” è propria del pane ottenuto mediante l’antico sistema di 
lavorazione (con lievito naturale o lievito madre, framentu) e dall’impiego di semolato di grano 
duro. 
Sa Cocoiedra si preparava quando in casa si ammazzava il maiale e questo avveniva soprattutto 
d'inverno. La parte del maiale che veniva utilizzata per realizzarla era lo scarto del lardo (sa edra). 
Il lardo si tagliava a pezzetti, si metteva in una pentola e si lasciava sciogliere. L'olio si usava per 
condire e cucinare, lo scarto per il pane (sa edra). Il nome “Cocoiedra” deriva appunto dalla 
fusione delle due parole “cocoi” (pane) e “erda” (lardo di maiale sciolto senza lo strutto). Era un 
pane molto ricco, che conteneva già il companatico, per cui rappresentava un ottimo nutrimento.     
Il suo tradizionale metodo di lavorazione, rimasto ancora oggi invariato, prevedeva l'utilizzo di 
lievito naturale o lievito madre (in sardo framentu) e di semolato di grano duro (tzichillecu). 
 
Modalità di trasformazione 
Oltre agli ingredienti comuni alle altre tipologie di pane, per la preparazione de sa Cocoiedra è 
necessario l'utilizzo di: 
- erda o strutto (a seconda dei periodi dell'anno) 
- formaggio fresco 
- scorza d’arancia 
- patate 
La sera prima della preparazione de sa Cocoiedra si prepara la farina mettendola in un recipiente 
di terracotta, si scioglie su framentu in acqua calda e poi si mette nella farina, realizzando un foro 
al suo centro e ricoprendolo ancora di farina. Il tutto viene lasciato riposare in un luogo fresco 
avvolto in un panno di cotone. Per facilitare il procedimento di lievitazione il recipiente viene 
coperto e tenuto al caldo tutta la notte sino al mattino successivo. 
Il giorno dopo si trova il composto semi-lievitato (su framentu è penetrato nella farina ed è 
diventato una palla di impasto, su cummossu, cioè la quantità di impasto da lavorare). 
A questo punto si aggiungono acqua e sale e si comincia a lavorare su cummossu 
nell'impastatrice per circa 15 minuti aggiungendo acqua, dopodiché si aggiungono la scorza 
d'arancia, le patate preventivamente lessate e schiacciate, il formaggio fresco e sa erda o lo strutto 
leggermente riscaldati. 
Il tutto si lavora ancora per 20/25 minuti, in modo da ottenere un composto molto morbido. 
L'impasto così ottenuto si mette a riposare all'interno de su tianu (tipico recipiente circolare di 
terracotta) per circa due ore ricoperto con dei teli che permettono di tenere la temperatura, finchè 
la lievitazione non è completa. Una volta che l'impasto è lievitato si formano dei piccoli panetti della 
dimensione di un pugno che vengono successivamente infarinati nella semola (alcune varianti 
prevedono l'infarinatura dei panetti con semola mista a pecorino grattugiato).Ogni panetto così 
ottenuto viene spianato (allatiau), ad assumere una forma schiacciata e allungata (generalmente a 
forma di zeta o rettangolare). 
Una volta data la forma al pane, questo viene lasciato ancora riposare per un'ora/un'ora e mezza 
circa sopra is cherrigos  (cestini di vimini intrecciati tipici della Sardegna). 
 
Cottura e sfornatura 



Il forno deve essere alimentato con legna cisto o lentisco (in dialetto moddizzi e mudegu). La 
temperatura ottimale per la cottura è di circa 200 gradi (generalmente sa Cocoiedra veniva 
infornata dopo su tzichi proprio perchè la temperatura del forno doveva essere la stessa). Le 
massaie riuscivano a capire quando il forno era pronto in base al suo colore (lughidu = pronto;  
colore opaco cioè di fumo il forno non è ancora pronto). 
Tradizionalmente si usava il test della piuma: si metteva una piuma di gallina sulla pala che poi 
veniva introdotta ed estratto velocemente dal forno. Se la piuma diventa nera la temperatura è 
ancora troppo alta, se esce intatta il forno è pronto. 
Il tempo di cottura è di circa 10 minuti, finché la crosta non diventa rossiccia e croccante. 
Il profumo sprigionato è tipico dell'arancia. 
A fiamma spenta, il forno viene ripulito con una scopa di giunco selvatico legato con cordicella. 
Le pale da utilizzare sono di due tipi una con la parte finale in legno per l’introduzione (ricoperta da 
carta per non sporcare il pane con la cenere) e una in ferro per l’estrazione. 
 
Descrizione del prodotto finito 
 
Forma: a zeta e allungata (vedi immagini allegato 1) 
Peso: 150 gr circa 
Crosta: colore rossiccio dorato con venature arancio, croccante 
Mollica: soffice con granuli di lardo e arancia. 



Art.6 
Distribuzione e commercializzazione del “Pane di Samugho” 
 
Prima dell’immissione al consumo il prodotto finito può essere anche confezionato in 
termodetraibile microforato con etichetta riportante: 
• ingredienti 
• nome e indirizzo del produttore 
• data di scadenza 
• marchio De.Co.  “Pane di Samugheo” 
 
In alternativa, con la sola apposizione sul prodotto finito del bollino De.Co. in materiale naturale 
riportante i dati sopra elencati e la dicitura “Pane di Samugheo”. 
 
 
Art.7 
Controlli e tracciabilità 
 
Autocontrollo igienico-sanitario previsto dai Reg. (UE) 852/853 del 2004. 
Rintracciabilità data dall’iscrizione del produttore al registro tenuto dall’ufficio attività produttive del 
Comune di Samugheo. 
 
CONCLUSIONI 
 
Le tipologie di pane “Tzichi”,“Tzichi ladu”, “Farrighingiada”, “Pistocu”, “Cocoiedra”,  prodotte nel 
rispetto del presente disciplinare, denominate “Pane di Samugheo”, vengono classificate prodotto 
De.Co.  (Denominazione Comunale di origine). 


