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1. Mantenimento 
 

Imballaggio 
È arrivata la vostra Pietra per pizza, imballata nella carta anticorrosiva che viene utilizzata 

per confezionare gli alimenti. Prima di ungere la Pietra per pizza con il primo strato 

dell’olio protettivo e infornarla, è necessario conservarla nella carta originale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manutenzione ordinaria 
 
Ripetete la procedura sopraindicata per i primi 3-4 usi della Pietra per pizza, per 
assicurare un ottimale colore scuro formando allo stesso tempo una protezione naturale 
da ruggine e impurità. 

Nota: Se ad un certo punto sarà necessario lavare la piastra, potete usare una spazzola 
dura. Successivamente la piastra deve essere asciugata nel forno caldo e rivestita con un 
nuovo strato di olio. Se sarà asciugata all'aria, è molto probabile che si formerà della 
ruggine.  
 

  

Quando userete la Pietra per pizza per la prima volta 
 
un’ora prima di infornare la pasta, applicate sulla PizzaSteel un sottilissimo 
strato di olio di colza o di oliva. Spalmate l’olio con la mano e pulite con un 
panno che non lascia pelucchi, per assicurarvi che l’olio sia applicato in modo 
uniforme e che non ci sia olio in eccesso sulla piastra. Siate attenti. Più sottile 
sarà lo strato, migliore sarà il risultato.  
 
Allo stesso tempo riducete anche la possibilità di fumo/odore. Poi scaldate la 
PizzaSteel nel forno per 60 minuti alla temperatura di 250°C, dopo di che sarà 
pronta per la prima cottura.  
 
Non dimenticate di arieggiare regolarmente durante il primo riscaldamento 
della Pietra per pizza. 

 



2. Consigli pratici 
 

Tempi di riscaldamento e infornatura 

I tempi di riscaldamento variano da forno a forno, ma normalmente si tratta di un 
periodo di circa 40-45 minuti.  

Per quanto riguarda l'infornatura, vi consigliamo di iniziare ponendo la Pietra per pizza al 
centro del forno, dopo di che potete sperimentare con una posizione più alta o quella più 
bassa per trovare la migliore soluzione per il vostro forno.  
 

Adattare le ricette 
 
Per approfittare del calore esplosivo della Pietra per pizza, di solito si dovrebbe 
aggiungere più acqua alle solite ricette. 
Sperimentate, prendete appunti di volta in volta. Così non ci metterete molto tempo a 
superare il vostro fornaio locale :-). 
 

Pasta acida e pane integrale 
 
Focacce leggere e soffici possono essere cotte in modo semplice anche dentro, a 
temperature alte, in 6-8 minuti, ma se cuocete un pane più grosso o usate l'impasto più 
''pesante“, per esempio quello integrale o in base alla pasta acida, forse sarebbe meglio 
scaldare la Pietra per pizza fino a 250°C e abbassare poi la temperatura a 220°C, prima di 
infornare il pane. In questo modo approfitterete del calore della Pietra per pizza, 
consentendo allo stesso tempo al pane di essere ben cotto anche dentro. 
 

Cottura corretta = gusto migliore 
 
I gusti e le soddisfazioni variano da persona a persona, ma essenzialmente una pasta 
cotta più scura vuol dire che è più gustosa, quindi concedetevi un po’ di esperimenti e 
sfidate il vostro senso del gusto, facendo la vostra pasta diventare più colorata del solito. 
 

Carta da forno? 
 
Anche se potete cuocere direttamente sulla Pietra per pizza, vi consigliamo di usare la 
classica carta da forno, facendo in questo modo la successiva pulizia un gioco per 
bambini. Se necessario, tagliate la carta da forno in base alla forma del vostro pane/della 
vostra pizza. Così evitate che la carta in eccesso bruci a causa dell’alta temperatura nel 
forno.  



 

Pulizia 
 
Se è necessario pulire la Pietra per pizza, di solito basta usare una spazzola dura. Se 
avete il forno con il programma di pirolisi, potete usare la funzione di pirolisi per pulire 
perfettamente la vostra Pietra per pizza, visto che il calore estremo del programma 
pirolitico ridurrà in cenere i residui di olio e cibo, dopo di che potrete asportare le 
impurità e rivestire la Pietra per pizza con un nuovo strato di olio. 
 

Test di glutine 
 
Quando lavorate la pasta, sviluppate la “maglia glutinica” dell’impasto. Il lievito sviluppa 
l’anidride carbonica che gonfia l’impasto facendo il pane soffice e leggero. L’impasto che 
ha passato il test di glutine dovrebbe gonfiarsi senza sbriciolarsi, il che è molto 
importante se volete un pane leggero e soffice. Quando mettete l’impasto in ciotola/sul 
tavolo, stendete il pezzo dell’impasto con le mani bagnate. Se riuscite a formare un 
impasto sottilissimo, quasi trasparente, senza che si strappi, l’impastatura è finita. Se 
l’impasto tende a strapparsi, bisogna impastarlo ancora un po’. Impastatelo un altro 
minuto e provate di nuovo. 
 

Farina integrale e altri esperimenti ☺ 
 
Normalmente potete sostituire circa il 20% della farina bianca con la farina 
integrale/farina “Graham”.  
Inoltre, aggiungete pure carote, patate o barbabietole appena tagliate. A seconda 
dall’umidità degli ingredienti, forse dovrete aggiungere altra farina all’impasto per 
ottenere la consistenza giusta. Anche semi, cereali e spezie migliorano il gusto e fanno 
bene alla salute, quindi non esitate a provarlo ☺. 
Fatevi un favore e iniziate a pensare alla “consistenza” invece di seguire cecamente le 
ricette. Conoscete bene il vostro impasto, così potrete, quando è necessario, 
compensare le variazioni dell’umidità, altri ingredienti, tipologie di farina, ecc. Dopo che 
avrete imparato a raggiungere la consistenza perfetta, potrete creare le vostre proprie 
ricette e adattare le vostre vecchie ricette preferite alla Pietra per pizza ☺. 
   

La pizza ama il calore! 
 
Quando preparate la pizza, “premete l’acceleratore” fino in fondo! Impostate il forno 
alla temperatura massima, così il fondo sarà croccante – ogni volta ☺. Alcuni nostri clienti 
lasciano che la Pietra per pizza si scaldi nel forno al programma grill! Assicuratevi, però, 
che il programma grill sia spento una volta infornata la pizza ☺.  
 



  
 

  
Seguiteci su: 

Instagram: @bagestaalet.dk 
Youtube: youtube.com/c/BagestaaletDk 
Facebook: facebook.com/bagestaalet/ 

 



3. Ricette 
 
 

1. Focaccine rustiche croccanti 

2. Pane speciale di spelta 

3. Golosissimo pane contadino 

4. Panini morbidi da buffet 

5. Soffici baguette francesi 

6. Succoso pane naan indiano 

7. Pita-pane arabo veloce 

8. Pasta per la pizza a lunga lievitazione, che non viene 

lavorata 

9. Pane a lunga lievitazione, che non viene lavorato 

 

 
  

Nota: 
Le seguenti ricette sono molto semplici apposta. Spesso potete sostituire il 20% 
della farina bianca con la farina integrale senza problemi oppure sperimentare 

con tempi di lievitazione dell’impasto, quantità del liquido, spezie, altre 
tipologie della farina, cereali, semi, birra, ecc. 



1. Focaccine rustiche croccanti 
 

C’è una ricetta semplicissima per le focaccine rustiche, ideali per la colazione ☺ 

 

Ingredienti – 20 focaccine rustiche 
8,5 dl di acqua fredda    10 grammi di lievito 
1100 grammi di farina di grano tenero 22 grammi di sale 

 

Preparazone 

Dopo cena: 

Unite tutti gli ingredienti e mescolate finché l’impasto non inizia a separarsi dal 
tavolo/dalla ciotola. Di solito ci vogliono 15-20 minuti se viene usata l’impastatrice. 
Lasciate l’impasto in una ciotola coperta per 2 ore, e poi lasciatelo riposare in 
frigorifero. 

Quando vi alzate: 

Mettete la Pietra per pizza nel forno e impostate la temperatura a 250°C. Prendete 
la ciotola dal frigorifero e mettetela in un posto caldo. Girate regolarmente 
l’impasto nella ciotola con la mano bagnata. Una volta “svegliato” l’impasto (circa 
1 ora dopo averlo tirato fuori dal frigorifero), cospargete il tavolo con la farina 
“Graham”, e poi con uno strato sottile di semi di sesamo. Ponete l’impasto sui 
semi di sesamo e cospargetelo con una miscela di semi di lino giallo e papavero 
blu. Tagliate l’impasto in quadrati usando il tagliapasta, spostateli attentamente 
sulla carta da forno con la paletta per pizza facendoli scivolare sulla Pietra per 
pizza. Fate cuocere le focaccine finché non acquistano un colore dorato scuro 
(circa 8-12 minuti).  

  



2.  Pane speciale di spelta (3 ore) 
 

L’impastatura con la farina di spelta non deve finire in modo catastrofico ☺. 
La farina di spelta è caraterizzata da un sapore incredibile e una breve impastatura. 

 

Ingredienti – 2 pani speciali 
8,5 dl di acqua     20 grammi di lievito 
1000 grammi di farina setacciata  20 grammi di sale 

 

Preparazione 
Versate l’acqua in una ciotola e aggiungere gli altri ingredienti. 
Mescolate finché l’impasto non inizia a separarsi dalla ciotola. Fatelo con cura perché 
non deve diventare troppo duro. A seconda dal produttore della farina, l’impastatura con 
la farina di spelta di solito dura fra 4 e 10 minuti. Impastate finché l’impasto non supera il 
“test di glutine” e lasciatelo risposare nella ciotola per un’ora. 

Passata un’ora, girate l’impasto nella ciotola e lasciatelo risposare per un’altra ora. 
Passata la seconda ora, girate l’impasto di nuovo, mettete la Pietra per pizza nel forno e 
accendetelo a 250°C. 

Dopo un’ora, spostate l’impasto sottile sul tavolo infarinato (farina “Graham”, semi di 
sesamo, semi di zucca e simili). Poi cospargete l’impasto con la farina integrale. Usate il 
tagliapasta per dividere l’impasto in due pani. Ponete i pani sulla carta da forno usando la 
paletta per pizza, fate dei tagli in senso diagonale (i tagli dovrebbero essere profondi 1 
cm e fatti con un coltello per pane bagnato) e lasciateli scivolare sulla Pietra per pizza. 
Abbassate l temperatura a 240°C e fate cuocere i pani finché non ottengono un bel 
colore scuro. 
  



3. Golosissimo pane contadino (3 ore) 
 

Il pane contadino è buonissimo e vi farà sentire dei veri e propri fornai ☺. 

 
Ingredienti – 2 pani contadini (sono necessarie due ciotole per il pane 
contadino) 

8,5 dl di acqua fredda    20 grammi di lievito 
1100 grammi di farina di grano tenero 22 grammi di sale 

 

Preparazione 
Mescolate gli ingredienti finché l’impasto non inizia a separarsi dalla ciotola e finché non 
supera il “test di glutine”. Poi è necessario che l’impasto riposi per un’ora, si deve girare 
nella ciotola con la mano bagnata e si lascia riposare per un’altra ora. Controllate se 
l’impasto presenta delle bollicine e se sembra vivo e “contento” :-). Se non è il caso, 
lasciatelo risposare per un’altra ora. 
 
Una volta pronto l’impasto (si gonfia bene), spostatelo sul tavolo cosparso di farina e 
dividetelo in due pezzi usando il tagliapasta. Formate con cura di ogni pezzo una pallina 
tirando i bordi dell’impasto verso giù, sotto il fondo della pallina e ponetelo nella ciotola 
per il pane contadino. Non dimenticate di mettere parecchia farina nella ciotola! Poi 
mettete la PizzaSteel nel forno, accendete a 250°C, e lasciate i pani gonfiare nelle ciotole 
per un’ora.  
 
Mettete un pezzo della carta da forno sulla ciotola per il pane contadino, la paletta per 
pizza sopra e giratelo sottosopra. Con un po’ di fortuna, il pane è sulla carta da forno 
sulla paletta per pizza. Lasciatelo scivolare sulla PizzaSteel e abbassate la temperatura 
del forno a 230°C. Fate cuocere il pane finché non acquista un colore dorato scuro.  



4. Panini morbidi da buffet (4 ore) 
 

Sì, è vero che potete preparare i morbidi panini da buffet sulla vostra nuova Pietra per 
pizza ☺.  Un’attrazione per ogni festa di compleanno dei bambini! 

 
Ingredienti – 22 panini grandi 

7,5 dl di acqua fredda    50 grammi di lievito 
1200 grammi di farina di grano tenero 125 grammi di zucchero 
24 grammi di sale     80 grammi di olio di colza 
2 cucchiaini di cardamomo   2 cucchiai di succo di limone 

 

Preparazione 
Assicuratevi che il burro sia morbido e mescolate tutti gli ingredienti. 
Lavorate l’impasto finché non inizia a separarsi dal tavolo/dalla ciotola. Di solito ci 
vogliono 15 minuti con l’impastatrice. Lasciatelo gonfiare finché non raddoppia di volume 
(1-2 ore). Mettete la Pietra per pizza nel forno (200°C) e dividete l’impasto in 22 pezzi 
uguali (circa 100 grammi per panino). Infarinate le mani, formate i panini e lasciateli 
gonfiare sulla carta da forno, sulle palette per pizza. Copriteli con la pellicola trasparente 
da cucina, precedentemente infarinata. 
 
Passata un’oretta, spalmate l’acqua o il caffè sui panini con il pennello da cucina e 
lasciateli scivolare sulla Pietra per pizza. Fateli cuocere per circa 11-12 minuti finché non 
siano dorati ☺. 
 
  



5. Soffici baguette francesi (3 ore) 
 

Leggerissime e soffici “bacchette” francesi. Migliore sarà la farina, più buoni e più lunghi 
saranno i pani. Per questi nell’immagine abbiamo usato la farina Manitoba con il 15% di 
proteina.  

 
Ingredienti – 6 pani lunghi 

5,5 dl di acqua fredda    20 grammi di lievito 
800 grammi di una buona farina di grano 15 grammi di sale 
2 cucchiai di succo di limone 

 

Preparazione 
Impastate gli ingredienti finché l’impasto non inizia a separarsi dalla ciotola e finché non 
supera il “test di glutine”. Adesso lasciate l’impasto riposare per un’ora, e poi spostate 
l’impasto nella ciotola con la mano bagnata. Lasciatelo riposare per un’altra ora e 
giratelo di nuovo. Mettete la Pietra per pizza nel forno, impostate la temperatura a 250°C 
e aspettate per un’ora. Se l’impasto è gonfiato e se sembra “contento”, è pronto, 
altrimenti deve riposare per un altro po’.  
 
Quando l’impasto è pronto, ponetelo sul tavolo infarinato, cospargete di farina macinata 
grossolanamente sulla palla e usate il tagliapasta per tagliare i lunghi nastri di 4-5 cm di 
larghezza e poneteli con cura sulla paletta per pizza coperta di carta da forno 
(eventualmente guardate il video sulla nostra pagina web – http://www.pizzasteel.com). 
Collocateli sulla Pietra per pizza e fateli cuocere finché non acquistano un colore dorato 
scuro. 
  



6. Succoso pane indiano (75 minuti) 
 

A noi in famiglia piace la cucina indiana, e il pane naan non deve mancare ☺. 
Il pane naan sulla Pietra per pizza è una vera delizia. Basta! 

 
Ingredienti – 8 pani naan 

3,5 dl di acqua     25 grammi di lievito 
500 grammi di farina di grano tenero 4 cucchiai di olio di oliva 
2 cucchiaini di sale     2 cucchiaini di zucchero 
4 cucchiaini di yogurt di soia   Olio e sale per spalmare 

 

Preparazione 

Mettete la Pietra per pizza nel forno e accendetelo alla massima temperatura. Mescolate 
tutti gli ingredienti finché l’impasto non inizia a separarsi dalla ciotola. Cospargete la 
farina sul tavolo e ponete l’impasto MOLTO umido sulla farina. Raccogliete con cura 
l’impasto con la meno farina possibile e dividete l’impasto in 8 pezzi. Lavorate con cura 
ogni pezzo dell’impasto formando le palle e alla fine cospargete un po’ di farina sopra le 
8 palle, dopo di che sarà necessario che riposino sotto la pellicola trasparente da cucina 
per 45 minuti.  
 
Mettete la carta da forno sulle palette per pizza e premete con cura le palle prima di 
collocarle sulla carta da forno. Su ogni paletta per pizza ci devono essere 4 palline.  
 
Ponetele sulla PizzaSteel e fatele cuocere per 2 minuti dopo di che le dovete girare e 
farle cuocere per 1 minuto sull’altro lato. Spalmate l’olio con il pennello e cospargete il 
sale, ed eventualmente i semi di cumino nero prima di servire. 
  



7. Pita-pane arabo veloce (75 minuti) 
 

Leggerissimo, goloso e veloce pita-pane arabo, come se l’avesse preparato la madre di 
Alí Babà – e il ripieno sceglietelo da soli ☺ 

 
Ingredienti – 16 pita-pani 

5,5 dl di acqua fredda    50 grammi di lievito 
1200 grammi di farina di grano tenero 1 dl di olio di oliva 
1 cucchiaino di sale    1 cucchiaino di zucchero 

 

Preparazione 

Mettete la Pietra per pizza nel forno – alla massima temperatura! Unite tutti gli 
ingredienti e lavorate l’impasto finché non passa il “test di glutine”. Lasciate l’impasto 
riposare in una ciotola per 50 minuti. 
 
Mettete la carta da forno sulla paletta per pizza e dividetela in 16 pezzi. Formate i pezzi 
dell’impasto in palline, stendetele finché non diventano piatte e ponetele sulla carta da 
forno. 
 
Collocatele sulla Pietra per pizza e fatele cuocere finché non appaiono delle macchie 
marroni.  
 
Prima di servire i pita-pani, lasciateli raffreddare sotto un panno da cucina. 
 
  



8. Pasta per la pizza che non viene lavorata 
(18-24 ore)  

Il tempo è il vostro miglior complice in cucina – a patto che lo lasciate lavorare per voi – 
come nel caso di questa deliziosa pasta per la pizza.  

 

Ingredienti – 4 pizze 

500 grammi di farina  Un pezzo di lievito delle dimensioni di 
una grande uva 

3,25 dl di acqua  10 grammi di sale 
 

Preparazione 

Unite gli ingredienti secchi e aggiungete l’acqua. Mescolate bene con un cucchiaio finché 
non scompaiono i grumi più grossi. Coprite la ciotola con la pellicola trasparente e 
lasciatelo risposare per 18-24 ore a temperatura ambiente (21°C) finché l’impasto non è 
ben gonfiato. 

Spostate l’impasto sul tavolo infarinato e dividetelo in 4 pezzi uguali usando il 
tagliapasta. Adesso piegate con cura i bordi di ogni pezzo dell’impasto sotto l’impasto 
stesso in modo da formare le palline. 

Lasciate le palline riposare per mezz’ora e l’impasto è pronto per essere steso ☺. 
 
  



9. Pane di grano che non viene lavorato  
(18-24 ore)  

Buonissimo pane che non richiede impastatrice né forti muscoli delle braccia ☺. 

 

Ingredienti – 2 pani 

6 dl di acqua Un pezzo di lievito delle dimensioni di 
una grande uva 

800 grammi di farina di grano  16 grammi di sale 
   

Preparazione 
Unite tutti gli ingredienti secchi e aggiungete l’acqua. Mescolate bene con un cucchiaio 
finché non scompaiono i grumi più grossi. Coprite la ciotola con la pellicola trasparente e 
lasciatelo risposare per 18-24 ore a temperatura ambiente (21°C) finché l’impasto non è 
gonfiato e finché la superficie non diventa un po’ più scura.  

Mettete l’impasto sul tavolo infarinato (eventualmente con la mano bagnata se 
l’impasto è incollato alla ciotola) e dividetelo con il tagliapasta in 2 pezzi uguali. Piegate 
con cura i bordi dell’impasto sotto l’impasto stesso in modo da formare una bella pallina.  

Ponete la carta da forno sulla paletta per pizza e spostate con cura il pane su ogni 
paletta. Cospargete la farina sui pani, copriteli con la pellicola trasparente da cucina e 
lasciateli gonfiare finché non raddoppiano di volume (circa 1-2 ore). 

Fate dei tagli ai pani con un coltello bagnato e fateli cuocere uno per uno sulla Pietra per 
pizza a temperatura di 240°C finché la crosta non acquista un colore dorato scuro.  
 
 
  



4. Condividete le vostre esperienze 
 

È più divertente in compagnia ☺ 

Sbrigatevi a registrarvi e a condividere le vostre abilità di panificazione sul nostro gruppo 
Facebook. È un luogo in cui ci aiutiamo e ci ispiriamo a vicenda e in cui potete condividere 
le foto dei vostri fantastici pani, panini e pizze. 

https://www.facebook.com/pizzasteel.ch/ 

 

Condividete le vostre migliori esperienze di cottura! 

Le vostre prelibatezze devono essere condivise con gli altri ☺. 

Per questo, naturalmente, abbiamo l’account su Instagram dove vogliamo condividere le 
nostre migliori creazioni con altri appassionati della panificazione ☺. 

“TAGGATE” le vostre foto: 
#bagestaalet e @bagestaalet.dk 

Ripostiamo regolarmente le foto migliori e facciamo collegamento al vostro account in 
segno di gratitudine! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pizzasteel.ch/

