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Non solo pagnotte, michette e baguette. Sorpresa: con le macchine del pane 
si possono fare anche le confetture. Sei modelli bocciati in sicurezza.

orpresi con le mani nella marmellata. 
Capiterà più spesso se si ha una macchi-
na per il pane. Sì, perché oltre al pane e 
a preparazioni di prodotti da forno di 
ogni tipo — torte, pizza, plum cake, brio-

che... — questi apparecchi fanno anche le confetture. 
È così che più propriamente bisognerebbe chiamarle: 
la marmellata, a rigore, è infatti solo quella di agrumi, 
mentre le conserve a base di altri frutti sono definite 
“confetture”, appunto. La loro preparazione è molto 
semplice: è sintetizzata in quattro fasi, illustrate nel 
riquadro della pagina a fianco. In sostanza, c’è bisogno 
di frutta tagliata a pezzetti e zucchero, a scelta anche 
un po’ di addensante: se non trovate la pectina, può 
bastare una mela grattugiata. In genere la proporzione 
è di metà zucchero e metà frutta, ma dipende anche 
dai gusti e dal tipo di frutta che si utilizza. Se però vi 
piace meno dolce e mettete meno zucchero, la pectina 
diventa un ingrediente obbligatorio, altrimenti il pre-
parato non si addensa. Le dosi indicate sono state pen-
sate per una confettura di albicocche, quella più ven-

S

Pane e marmellata

IL NOSTRO TEST
Abbiamo testato 16 macchine 
per il pane, valutando molti aspetti, 
tra cui sicurezza (elettrica 
e termica), consumi, tempi di 
preparazione, prestazioni e 
facilità d’uso.  

ALLA PROVA DEI SENSI
Ai test di laboratorio si è aggiunta la 
prova di degustazione da parte di 
una giuria di esperti assaggiatori, 
che ha valutato tre diversi tipi di 

pane sfornati da ciascun 
apparecchio: pane bianco, pane 
bianco preparato con il programma 
rapido e pane integrale. I 
degustatori hanno indirizzato i loro 
sensi nella valutazione di numerosi 
aspetti, dalla consistenza del pane 
al grado di umidità, dall’alveolatura 
della mollica alla qualità della crosta. 
Nelle foto mostriamo due forme di 
pane bianco, uno ben riuscito (a 
sinistra) e l’altro con diversi difetti.
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MENO TEMPO, MENO BUONO
Se si sceglie il “programma rapido”, si può avere 
pane appena sfornato nella metà del tempo 
rispetto al programma normale. Molto comodo se 
si ha una certa urgenza, per esempio si aspettano 
ospiti per cena e non si possono iniziare i 
preparativi con almeno tre ore di anticipo. 
Dimezzandosi i tempi (il programma rapido dura 
infatti un’ora e mezza), dovrebbero allo stesso 
modo diminuire i consumi di energia, ma non è 
così. Le nostre prove dimostrano che 
sull’elettricità non si ottengono risparmi. Le 
macchine per potere essere più veloci hanno 
bisogno di lavorare a temperature maggiori e di 
tagliare sui tempi di riposo: diventano in in una 
parola più “energivore”. Il vero punto dolente però 
riguarda il palato. La degustazione professionale 
rivela che il “pane rapido” è meno buono. Il nostro 
consiglio è di sfruttare il timer: per esempio si  
inseriscono gli ingredienti al mattino e si imposta il 
timer in modo da avere il pane pronto per l’ora di 
cena. L’orario finale del timer include i tempi della 
macchina, quindi è quello in cui si vuole che il pane 
sia pronto: la macchina farà tutto da sola. Ecco i 
valori medi dei due programmi a confronto.

Pane bianco, programma normale
• durata: 180 minuti 
• consumi: C
• degustazione: B

Pane bianco, programma rapido
• durata: 90 minuti 
• consumi: C
• degustazione: C

duta in Italia. Le albicocche sono di stagione tra giugno 
e agosto. Qualunque frutta si decida di utilizzare, è 
meglio scegliere quella di stagione, fresca e matura. Il 
risparmio è assicurato. Se nella grande distribuzione, 
secondo i dati della nostra indagine annuale (AC 284, 
settembre 2014), il prezzo di un chilo di confettura di 
albicocche va da 6,37 (Zuegg) a 10,51 euro (Hero), per 
la stessa quantità di prodotto ottenuto con la macchina 
del pane si spende 2,35 euro (oltre a quelli degli ingre-
dienti, sono inclusi nel calcolo i costi per l’energia e 
l’ammortamento della macchina). 

La comodità della funzione “timer”
Il pane sfornato da questi piccoli elettrodomestici, 
con la sua caratteristica forma “a cassetta”, cioè di 
parallelepipedo), si presta benissimo al binomio più 
amato a colazione, “pane e marmellata”. Chi però 
fosse affezionato alla classica pagnotta, non ha che 
da fermare il programma prima della cottura, prele-
vare l’impasto e cuocerlo nel forno normale; lo stesso 
si è costretti a fare se si vogliono ottenere panini e 

Confettura... e fai il pieno di natura
Scegli fresca e matura. Ecco gli ingredienti: 350 g di frutta + 350 g 
di zucchero + 12 g di pectina (o mela grattugiata) come addensante. 
Puoi aggiungere anche spezie e aromi: vaniglia, limone, cannella... 

1. Taglia la frutta a pezzetti e 
versala nel cestello: non tutta in una 
volta, ma a porzioni, alternandola a 
strati di zucchero. Infine aggiungi la 
pectina o la mela grattugiata. 

3. La macchina del pane mescola 
e cuoce la marmellata (impiegando 
circa due ore). A fine cottura 
verifica che la consistenza sia di tuo 
gradimento, altrimenti fai ripartire. 

2. Seleziona il programma 
“jam” o “marmellata”. A differenza 
che con il pane, meglio non usare la 
funzione  “timer”, anche perché il 
tempo di cottura è breve.

4. Versa la confettura ancora 
bollente nei vasetti di vetro, fino 
all’orlo, e avvita bene il tappo. Dopo 
qualche ora, il tappo “schiocca”, 
segno che la chiusura è ermetica. 

 Sul sito trovi altre informazioni: oltre a maggiori 
dettagli sui risultati dei nostri test, puoi verificare i 
prezzi sempre aggiornati, nei negozi e online.

 Trovi anche più dettagli sulle caratteristiche dei modelli 
testati e il parere dei nostri esperti sugli apparecchi 
più recenti. Puoi confrontare tra loro i modelli , 
accostandone fino a cinque. 

 Puoi controllare più dettagliatamente anche i 
risultati del nostro test, scoprendo le prestazioni di 
ogni modello nelle singole prove. 

“Confronta e scegli”  
anche sul nostro sito

www.altroconsumo.it/elettrodomestici
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altre forme. Anche se a quel punto si perde la como-
dità di avere una macchina che fa tutto da sé: impasta, 
lievita e cuoce. Infatti, normalmente basta inserire 
tutti gli ingredienti nel cestello, selezionare il pro-
gramma e attendere che la macchina si spenga da 
sola. Questa modalità, che non prevede il nostro in-
tervento in alcuna fase, consente anche l’utilizzo del 
“timer”: una funzione che permette di programmare 
la partenza differita della macchina, in modo da ave-
re il pane pronto a una determinata ora. Con il timer 
si può decidere per esempio di far andare  la macchi-
na di notte, per trovare il pane caldo a colazione. 

Genuino ed economico 
Non c’è limite alla fantasia e al gusto: farina di segale, 
o di farro; con semi di girasole, di lino o di papavero; 
al latte o all’olio; con le olive, le noci o l’uvetta... Ci si 
può davvero sbizzarrire con le ricette. All’estro basta 
aggiungere solo un po’ di pratica e di attenzione (so-
prattutto all’ordine degli ingredienti): prima i liquidi 
(acqua e olio) e il sale, poi la farina, il lievito e un 
pizzico di zucchero (che aiuta la lievitazione). 
Da notare che la macchina emette un segnale che in-
dica il momento  in cui bisogna aggiungere eventua-
li ingredienti aggiuntivi, come frutta secca, semi e 
uvetta, e che alcuni modelli sono dotati di un’appo-
sita vaschetta, che può essere caricata all’inizio; in 
questo caso sarà la stessa macchina ad aggiungerli 
quando sarà il momento. Se non interessa che la frut-
ta secca  rimanga intera, si può più comodamente 
aggiungerla all’inizio, con gli ingredienti principali: 
si spezzetterà, ma si miscelerà meglio all’impasto.

In un anno 288 euro risparmiati
È vero che fare il pane in casa dà piacere e che è impa-
gabile la soddisfazione di portare a tavola una pagnot-
ta ancora fumante, ma è altrettanto vero che il princi-
pale motivo per cui si acquista una macchina del pane 
è il risparmio. Stando ai gli ultimi dati dell’Osservato-
rio prezzi e tariffe del ministero per lo Sviluppo eco-
nomico, un chilo di pane in Italia costa in media 3,06 
euro. La variabilità di prezzo è molto alta: dal fornaio 
il pane più caro arriva a superare i sei euro. Abbiamo 
fatto due calcoli e, considerando i consumi elettrici, 
gli ingredienti e il costo della macchina suddiviso in 
cinque anni di utilizzo, il costo del pane fatto in casa 
è di 1,14 euro al chilo. In anno una famiglia di quattro 
persone che consuma mediamente 150 chili di pane 
all’anno, arriva a risparmiare 288 euro.

Per i celiaci il vantaggio è maggiore 
Per i celiaci acquistare una macchina per il pane è un  
vero affare, visti i prezzi salatissimi che i negozi spe-
cializzati applicano al pane senza glutine. Non serve 
scegliere un apparecchio specifico, cioè che si pubbli-
cizza come più adatto alla preparazione di prodotti da 
forno “gluten free”. Le prove da noi appositamente 
fatte nello scorso test (AC 277, gennaio 2014) hanno di-
mostrato che i risultati sono assolutamente compara-
bili a quelli di una normale macchina del pane (che in 
genere costa meno): contano di più la ricetta e la qua-
lità degli ingredienti. Ciò che è davvero indispensabi-
le è che l’utilizzo dell’apparecchio sia esclusivo, cioè 
venga usato solo per i prodotti senza glutine e non per 
altri, per evitare il rischio di contaminazione. ¬

Il risparmio 
annuale 
per quattro 
persone è
fino a 288 euro

La nostra scelta Macchine per il pane

79
PANASONIC 
SD-ZB2502
189 - 199,90 euro
Migliore del Test, si distingue per i consumi 
contenuti e per gli ottimi risultati ottenuti nelle 
prove sul rumore e sulla resistenza. A maggio 
però va fuori produzione, anche se sugli scaffali 
resterà fino a esaurimento scorte.  

73
MOULINEX 
OW3101 
89,90 - 110 euro
Sicuro e il più facile da usare, il nostro Miglior 
Acquisto può vantare giudizi buoni in tutte e 
tre le prove di degustazione. Ha un prezzo 
abbastanza competitivo rispetto a molti altri 
modelli del test. 
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COME LEGGERE  LA TABELLA

Costo al kg  Nel calcolo con-
sideriamo la quota di am-
mortamento della macchi-
na (tenendo presente che 
un apparecchio abbia una 
vita media di cinque anni), 
il costo dell’elettricità, il 
prezzo della farina e del 
lievito necessari. 
 
Degustazione Gli esperti 
assaggiatori hanno preso 
in considerazione numero-
si aspetti: consistenza, 
grado di umidità, alveola-
tura della mollica, aspetto 
della crosta e  aroma del 
pane. Ai degustatori sono 
state sottoposte tre diver-
se tipologie di pane sforna-
te da ciascuna macchina: 
pane bianco, pane bianco 
preparato con il programma 
rapido e pane integrale.  

 Consumi elettrici I consu-
mi elettrici variano, anche 
di molto, da una macchina 
all’altra. Sono maggiori so-
prattutto in quelle che ri-
chiedono una fase di preri-
scaldamento, prima di 
entrare in funzione.  La fase 

più energivora è quella del-
la cottura vera e propria.
 I consumi dipendono anche 
dal tipo di pane e dalla du-
rata dei programmi. A se-
conda delle macchine, i 
tempi oscillano tra le 3 ore 
e 20 e le 4 ore per il pane 
bianco e tra le 3 e mezza e 
le 5 per il pane integrale. 

Facilità d’uso  Valutiamo 
anche la completezza, la 
chiarezza e la leggibilità del 
manuale. 

Rumore È stata misurata la 
rumorosità della macchina 
nelle varie fasi di utilizzo e 
l’intensità dei segnali acu-
stici che indicano quando 
aggiungere ingredienti o 
spegnere la macchina a fine 
cottura.

Costruzione e resistenza Il 
giudizio riguarda la qualità 
dei materiali e il tipo di as-
semblaggio, la possibilità di 
farsi male a causa di ango-
li taglienti, la resistenza 
dello strato antiaderente 
del cestello.

Sicurezza  È il risultato di  
numerosi test che riguar-
dano sia la sicurezza elet-
trica sia quella termica. Nel 
primo caso le prove  riguar-
dano la  protezione da scos-
se, l’isolamento elettrico, le 
perdite, l’isolamento del 
cavo di alimentazione e 
altro, secondo la normativa 
vigente. Nel caso della si-
curezza termica  abbiamo 
considerato i parametri 
anti-scottature previsti  
dallo standard internazio-
nale.

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo Bocciato

Non comprare

Qualità buona

Non ci basta l’avviso 
“pericolo di ustione”
 “Attenzione superfici calde, pericolo di 

ustione”: basta inserire nelle istruzioni o 
sulla confezione una frase di questo 

genere per rispettare la legge sulla sicurezza 
termica degli apparecchi elettrici di uso domestico. 
Non importa che la finestra di vetro dei due modelli 
Kenwood e quella di plastica dei modelli Severin e 
Ariete superino i 100 °C. È inaccettabile sia che 
esista questa scappatoia, sia che produttori in 
grado di fare macchine sicure continuino a vendere 
apparecchi pericolosi. Perché altre aziende del test 
ci sono riuscite e loro no? Ecco l’elenco dei modelli 
bocciati: consigliamo di non acquistarli e ai 
produttori di impegnarsi maggiormente. 

BOCCIATI
ARIETE 131 express top metalKENWOOD BM 250KENWOOD BM 350 PRINCESS 152006SEVERIN BM 3990DPE12501

MACCHINE DEL PANE PREZZI CARATTERISTICHE RISULTATI
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 PANASONIC SD-ZB2502 189-199,90 1,27 26x39x38 M / L / XL V B B C C B B A A B 79

MOULINEX OW3101 89,90-110 1,10 28X38X32 500 / 750 / 1000 V B B C B C A B B B 73

PRINCESS 151936 69-90 1,09 37X27X31 600 / 800 / 900 B B C B D B B B C 66

ARIETE 125 express metal 59,90-61 1,08 25X31X25 500 V B C C B D B B A C 65

MOULINEX  OW3501 105,10 - 150 1,15 28X37X32 500 / 750 / 1000 V B B C B D B B B B 64

MOULINEX OW311E10 120-140 1,16 28X36X32 500-750-1000 V B B B B C B C B B 64

MOULINEX OW1201 70-90 1,09 26X29X30 500 C B C B C C D A B 61

MOULINEX  OW6101 149-173 1,22 27X44X34 750 / 1000 / 1500 V C B B B E C C B C 53

IMETEC 7277 Zero Glu  160-190 1,23 28X43X32 1000 / 250x2 / 80X6 B B B B D C C C C 51

CARREFOUR Home 
HBM2214-12 (XBM938) 40,95-42 1,09 29X41X31 680/900 V B C C C E C C C C 46

ARIETE 131 express top metal 89,90 1,10 28X31X29 450 / 700 / 900 V C B C C A B B C D X

KENWOOD BM250 109-120 1,15 35X27X32 500 / 750 / 1000 V C C C C C A B B D X

KENWOOD BM350 149-170 1,19 39X30X32 500 / 750 / 1000 V B B B C B B D A D X

PRINCESS 152006 69-89,90 1,13 29X42X31 700 / 900 V B B C B E B B C D X

SEVERIN BM 3990 69,90 1,10 27X44X31 700 / 1000 V C D C C D B B B D X

DPE  12501  Alice2 70 1,09 26X37X29 680/1000 V C C C B D C C B D X


