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Tutti i campioni utilizzati per i test 
vengono acquistati nei normali 
punti vendita, inviati ai laboratori 
e testati in forma anonima. 
I laboratori e gli esperti incaricati 
di svolgere le prove sono 
indipendenti da qualsiasi 
tipo di interesse commerciale.

COME TESTIAMO

La qualità nelle prove è indicata 
attraverso un numero di stelle, da 
uno (pessimo) a cinque (ottimo).  
La qualità globale è espressa da un 
voto in centesimi. Il colore azzurro 
nelle tabelle indica i prodotti di 
qualità globale buona o ottima. Il 
colore nero i prodotti sconsigliati.

COME VALUTIAMO

Migliaia di prodotti e 
aggiornamenti continui 
su www.altroconsumo.it

MIGLIOR PREZZO
Qualità globale sufficiente 
e un prezzo o costo d’uso 
particolarmente conveniente

MIGLIORE DEL TEST
Migliore qualità globale del test, 
a prescindere dal prezzo

MIGLIOR ACQUISTO
Qualità globale buona o ottima 
e il prezzo o costo d’uso più 
conveniente

IN SINTESI

 Alla prova in cucina 
e in  laboratorio 12 
padelle di 24 cm con 
rivestimento interno in 
pietra, più una in teflon 
e una in ceramica a 
titolo di confronto 

 I consigli per l’uso 
dall’esperienza di uno 
chef stellato

BEN COTTO 
SU PIETRA 

Con alcune padelle i cibi non attaccano, anche 
senza condimenti: parola di chef. 
La migliore è proprio la più economica.
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cucina sono sintetizzati nella colonna 
“Preparazione dei cibi” della tabella a 
pag. 45. Le prove più dure da superare 
sono state la cottura del salmone senza 
condimento e l’omelette. Riccardo, 
uno dei giovani studenti, ha cucinato 
con la padella Aeternum; questo il suo 
commento: «Si scalda troppo, tanto che 
il salmone si è bruciato fuori ed è rimasto 
crudo all’interno. Il rivestimento non è 
perfettamente antiaderente». In breve, 
riportiamo anche le esperienze di altri 
cuochi: con la pentola TVS l’omelette 
non è venuta bene perché i bordi non 
sono svasati; Aeternum e TVS hanno 
cotto la carne in modo non omogeneo e 
il sugo non si è ben addensato. Una fetta 
di melanzana è abbastanza semplice 
da cucinare, eppure con le padelle 
Alluflon, Barazzoni e Stonewell è venuta 
bruciacchiata in alcuni punti o cruda in 
altri, ossia non cotta in modo uniforme. 
La pasta risottata si è cotta abbastanza 
bene, anche se in questa prova conta 
molto l’abilità del cuoco, perché queste 
padelle non sono adatte a preparazioni 
liquide. L’ultima prova, una delle più 
ardue da superare: bollire latte, per 
verificare se brucia o si attacca. Con la 
padella Stonewell i risultati peggiori.  

Davvero comode da usare?
La squadra dei futuri chef capitanata 
da Mauro Elli, alla fine di ogni ricetta ha 
espresso in modo meticoloso giudizi e 
commenti su ogni padella, valutandone 
non solo le prestazioni nella preparazione 
dei piatti, ma anche la maneggevolezza, la 
stabilità sui fornelli e la facilità di pulizia 
(colonna “Facilità d’uso”). La maggior 
parte, però, non ottiene commenti 
positivi. Aeternum e Kasanova sono quelle 
che ci mettono più tempo per raggiungere 
una corretta temperatura del fondo. 
Kasanova, inoltre, non ha un manico 
comodo da impugnare quando si cucina. 
Dopo ogni pietanza preparata, le padelle 
sono state lavate per verificare anche 
quanto sono facili da pulire. Il verdetto 
peggiore è per la padella Aeternum. 
Commenti molto positivi per Illa, la 
migliore sia per la stabilità sia per il 
manico, giudicato molto comodo. 

Cotture sane e veloci?
“Per cucinare senza grassi” recita una 
delle tante pubblicità che reclamizzano 
le padelle, e più in generale le pentole 

Padelle

Milano, una soleggiata mattina 
di ottobre. Dalla sede di 
Altroconsumo parte un’auto 
piena zeppa di padelle in 

pietra. Destinazione? L’Istituto alberghiero 
Gianni Brera, a Como, dove Mauro Elli, 
chef stellato, e i migliori studenti del 
suo corso dovranno mettere alla prova 
14 padelle: 12 in pietra nonché, a titolo 
di confronto, una in teflon e l’altra in 
ceramica.  
Cosa bolle in pentola? Una specie di 
Masterchef... tra padelle. In cucina 
tutto è pronto: uova, verdure, carne, 
pesce, pasta, latte sono gli ingredienti 
presenti sul tavolo di ciascun cuoco. 
Ogni piatto rivelerà pregi e difetti di 
ogni padella: la cottura di una fettina di 
filetto di carne con un filo d’olio, poi un 
trancio di salmone e ancora una fettina 

PRO Eccellente l’antiaderenza. Mantiene uniforme 
la temperatura. Secondo il giudizio dei nostri 
giovani chef è facile da pulire. 
CONTRO  Il manico di plastica non permette cotture 
in forno. L’impugnatura è scomoda.
IL NOSTRO PARERE La consigliamo perchè non fa 
attaccare i cibi ed è nel complesso un’ottima 
padella. Tutto questo al prezzo più basso: si 
risparmiano 51 euro rispetto alla padella più cara,   
di qualità peggiore.

Alluflon Etnea
72 QUALITÀ 

BUONA

16 - 19 € 

Pietra

di melanzana senza condimento, per 
verificare se la cottura è uniforme e 
non attacca; una omelette, per saggiare 
l’antiaderenza; una pasta risottata 
(preparata aggiungendo man mano acqua 
e pomodoro) per provare la qualità di 
una cottura con liquidi e, infine, una 
crema di latte, ancora per vedere se si 
attacca. «La maggior parte delle padelle 
ha superato le prove, cucinando bene, 
anche quando non abbiamo messo il 
condimento, come nel caso della fetta 
di melanzana o del salmone, dato che 
queste pentole si vantano di poterlo fare.» 
commenta Mauro Elli. «Certo, con alcune 
ne abbiamo viste delle belle. Verdure 
bruciate, omelette che non si staccano 
dal fondo, carne poco cotta, manici che 
si sfilano, il fondo di una padella che si 
è bruciato...”. I risultati delle prove di 

Batte tutti, anche modelli che costano il triplo:  
è proprio vero che il prezzo non vuol dire qualità
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Padelle

Alla prova in cucina e in laboratorio

SCOTTATO O BRUCIATO? Per saperlo il 
salmone è stato cotto senza condimenti. 

RESISTENTI? Ecco come hanno reagito 
due modelli diversi alla prova di caduta.

MOLTO ADERENTE Fare l’omelette è un 
problema se l’uovo non si stacca.

IL FONDO FONDE Quello della padella 
Barazzoni si è deformato a 200 °C.

COTTO A PUNTINO? Con alcune padelle 
l’uniformità di cottura non c’è.

SICUREZZA TERMICA Abbiamo verificato 
la temperatura delle parti che si toccano.

Si tratta di 
un’autodichiarazione 
del produttore, che dichiara 
di non usare Pfoa (acido 
perfluorottanico), una 
sostanza utilizzata durante 
la produzione del 
rivestimento antiaderente 
in teflon. Diventa tossica se 
migra dalla padella al cibo.  
Da anni i test che eseguiamo 
in collaborazione con altre 
associazioni europee 
di consumatori hanno 
confermato l’assenza di 
residui di Pfoa nei cibi cucinati 
nelle padelle di teflon.

MAURO ELLI 
CHEF -UNA STELLA
 MICHELIN

“TUTTO 
IN UNA PADELLA 
È IMPORTANTE “

Ha cucinato con tre padelle, 
durante la prova pratica: una 
in pietra, e le altre due (in 
teflon e in ceramica) a titolo di 
confronto. Quale le ha dato più 
soddisfazione?
«La padella in pietra ha una 
marcia in più rispetto a quella 
in teflon: è più facile da gestire. 
Con la padella in teflon bisogna 
sempre stare attenti alla 
temperatura, che va tenuta 
costantemente sotto controllo. 
La padella in ceramica ci mette 

molto a scaldarsi e questo la 
penalizza. Le padelle in pietra 
vanno benissimo per cotture 
brevi e veloci: ad esempio 
omelette, uova in tegamino o 
filetti di pesce da scottare».

E il manico? Durante la prova ha 
prestato particolare attenzione 
all’impugnatura. È così 
importante?
«Importantissima. Se 
l’impugnatura è scomoda, si 
cucina male. Quindi il manico 

deve essere ergonomico, ossia 
senza spigoli, di acciaio così si 
può passare la padella in forno 
se necessario, e non deve 
surriscaldarsi».

Tra due padelle, una con il 
bordo diritto e l’altra con uno 
leggermente svasato, quale si 
deve scegliere?
«Non ho dubbi, la padella con il 
bordo svasato è più versatile. 
Permette, ad esempio, di 
cuocere un’omelette perfetta, 
perché si riesce a voltare bene 
la preparazione. Ci sono anche 
altre caratteristiche altrettanto 
importanti: una padella non 
deve essere né troppo pesante 
né troppo leggera. Lo stesso 
discorso vale per il fondo della 
padella: va bene una via di 
mezzo, perché se è troppo 
spesso ci metterà tanto a 
scaldarsi, se troppo sottile si 
scalda subito con il conseguente 
pericolo che il cibo si bruci».
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padelle il fondo diventa più scuro. In 
particolare, è evidente con Langostina 
Accademia. Le macchie, però, non 
pregiudicano la bontà della padella. 
Anche il fondo è stato sottoposto a 
una prova di resistenza esponendolo a 
una temperatura di 200 °C. Quello di 
Barazzoni è l’unico che si è curvato, anche 
se la padella è rimasta utilizzabile. 
E se vi cadono in cucina? Si ammaccano. 
Lasciate cadere da un metro di altezza, le 
padelle si sono tutte danneggiate, ma sono 
rimaste comunque utilizzabili. 

La sicurezza è importante
Tutte le padelle del test in laboratorio 
hanno affrontato anche un test di 
sicurezza sia termica sia chimica. Per 
valutare la sicurezza chimica siamo ricorsi 
alla cosiddetta “prova di migrazione”. 
Ci siamo rifatti alla norma che regola 
la sicurezza chimica per gli oggetti in 
plastica (REG 10/2011/CE), perché per le 
pentole non esiste una norma specifica. 
Per quattro ore una sostanza acida a 100 
°C ha riposato all’interno della padella 
per verificare se sostanze chimiche 
possono trasmigrare nei cibi. L’unica 
trasmigrazione è emersa con Ballarini: la 
padella rilascia una piccola quantità di 
sostanze chimiche, ma al di sotto dei limiti 
stabiliti dalla norma, fatta per garantire 

Padelle

in pietra.”Cotture sane e leggere” viene 
ripetuto dallo chef di un famoso canale 
televisivo dedicato alla cucina, mentre 
prova una padella in pietra preparando 
pesce con verdure. Osannata per il 
perfetto rivestimento antiaderente, 
elevata a icona della cottura senza 
condimenti, la padella in pietra è sulla 
cresta dell’onda. Grazie alle acrobazie 
culinarie della squadra di cuochi è emerso 
che non tutte le padelle mantengono le 
promesse.

In laboratorio, sotto torchio
Anche le severe prove di laboratorio 
hanno evidenziato alcuni punti critici: 
nella distribuzione del calore, non sempre 
uniforme, nella durata e nella resistenza.  
Un risultato negativo nella prova sulla 
distribuzione uniforme del calore 
significa che la differenza tra i punti più 
caldi e quelli più freddi sulla superficie 
della padella è superiore a 50 °C.  Il 
fondo della pentola è da questo punto 
di vista fondamentale: uno spesso strato 
di alluminio ha una migliore capacità 
di distribuire il calore uniformemente 
rispetto a uno di acciaio. Giocano un ruolo 
importante anche le fonti di calore. Con il 
gas, per queste padelle, nessun problema. 
Con i fornelli elettrici le prestazioni sono 
state meno brillanti, ma sufficienti. Per 

PADELLE IN PIETRA

CARATTERISTICHE PREZZO  RISULTATI

Q
UA

LI
TÀ

 G
LO

BA
LE

%

Pe
so

 (g
)

Ad
at

ta
 a

lla
 c

ot
tu

ra
 

in
 fo

rn
o

Ad
at

ta
 p

er
 fo

rn
el

li 
a 

in
du

zi
on

e

In
 e

ur
o 

m
in

-m
ax

 
(n

ov
em

br
e 

20
15

)

U
ni

fo
rm

ità
 d

el
la

 
te

m
pe

ra
tu

ra

Pr
ep

ar
az

io
ne

 d
ei

 c
ib

i

M
ac

ch
ie

 la
sc

ia
te

 
da

i c
ib

i

St
ab

ilit
à 

de
l f

on
do

 

Fa
ci

lit
à 

d’
us

o

F F ALLUFLON Etnea 694 16 -19 A B A B B 72

KASANOVA New Petra 871 36 B A C A C 69

STONELINE 6937 816 G G 45 B B A B B 69

ILLA Cook on Rock 659 23-25 B A C A A 68

MONETA Argo 711 19 -20 C A C B B 67

TVS Mineralia Pro 749 25-26 B B B B B 67

LAGOSTINA Lavinia 1.007 G 27-34 B B B B B 64

BIALETTI Donatello Petravera 876 G G 29-35 B B C C B 62

BARAZZONI Granitica 719 28-33 B B A D B 61

BALLARINI Portofino granitium 890 G G 54-67 B A C A B 60

AETERNUM Madame Petravera 682 26-30 B C C B C 58

STONEWELL 671 G G 30 C C C A B 58

qualità buona qualità media

la cottura a induzione, la qualità dipende 
dalle proprietà magnetiche del fondo della 
pentola. 
I produttori ne vantano altre qualità: 
la durata e la resistenza. Sono davvero 
indistruttibili? Abbiamo eseguito una 
prova di abrasione piuttosto stressante: 
sulla superficie della padella abbiamo 
fatto rotolare sfere di acciaio, bagnate da 
una soluzione composta da detergente e 
sabbia finissima, per mezz’ora. Una volta 
valutati i danni e i graffi, abbiamo cucinato 
sulla superficie, per verificare se la padella 
rimaneva ancora antiaderente. Le padelle 
del test si sono comportate molto bene, 
nessun problema è emerso: resistono bene 
all’invecchiamento e all’usura. 
Anche la prova di resistenza alla corrosione 
è stata superata. Buone anche le prove della 
padella in teflon e di quella in ceramica.
Il punto dolente di queste pentole sono 
le macchie che si formano dopo l’uso. 
Problema che condividono con le pentole 
in ceramica e con quelle in teflon, ma con 
queste ultime le macchie si mimetizzano 
perché il rivestimento è di colore scuro. 
La prova sulle macchie è consistita nel 
caramellizzare lo zucchero. Non abbiamo 
bocciato alcuna pentola, ma qualche 
differenza tra le padelle è emersa: con 
Alluflon, Barazzoni e Stoneline non si 
formano macchie, mentre con le altre 
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Padelle

Interpretare i simboli in etichetta
la sicurezza. Per verificare la sicurezza 
termica abbiamo misurato la temperatura 
del manico e di altre parti metalliche 
durante l’uso. Ballarini ha un manico 
che si surriscalda, superando i 95 °C, con 
il rischio concreto di scottarsi. Anche i 
manici di Stonewell, Bialetti e Kasanova si 
scaldano un po’troppo.

Vendita per corrispondenza
Tra le pentole del test, Stoneline viene 
venduta sul canale di televendita QVC, 
sia con chiamata durante la trasmissione 
in diretta sia sul loro sito. Per testarla, 
abbiamo dovuto acquistare un set di due 
padelle, una di 24 cm (testata) e una di 28 
cm, per un prezzo complessivo di ben 89 
euro, da cui abbiamo ricavato il prezzo 
di una. Come in tutti i casi di acquisto a 
distanza, anche in assenza di difetti si ha 
diritto al ripensamento e a restituire il 
prodotto entro 14 giorni dalla consegna. 

VIDEO

www.youtube.com/altroconsumo
Lo chef stellato Mauro Elli e i suoi studenti 
cucinano con le padelle del nostro test. I loro 
giudizi e alcuni segreti culinari. 

Per non sbagliare l’acquisto di una padella in relazione al piano 
di cottura, basta leggere l’etichetta.

DI CHE ANTIADERENTE SEI? 
Padelle a confronto

Teflon 
PRO  Non è un materiale 
pericoloso, neppure se si graffia. 
Buona l’antiaderenza e il prezzo 
è basso. 
CONTRO  Si graffiano facilmente. 
Se ci si dimentica la padella sul 
fuoco e si superano i 260 °C la 
padella è da buttare. 

Ceramica
PRO  La superficie antiaderente 
non si rovina anche se 
sottoposta ad alte temperature. 
Non si graffia facilmente. Buona 
l’antiaderenza. 
CONTRO  Sono lente a scaldarsi 
e pesanti. Quando si macchiano è 
impossibile non notarlo. 

Pietra
PRO  I cibi non si attaccano anche 
se cucinati senza condimenti. 
Perfette per cotture brevi. Si 
puliscono facilmente. 
CONTRO  Ci mettono un po’ tanto 
tempo a scaldarsi. 

GAS  
Questo simbolo 
indica che la padella 
può essere usata sui 
fornelli a gas

INDUZIONE 
La padella funziona 
sui piani a induzione 
elettromagnetica

RADIANTE 
Adatta per la 
cottura elettrica con 
lampade alogene

ELETTRICO
 Il simbolo significa 
che la pentola è 
adatta per l’uso sul 
fornello  elettrico

FORNO
 Se c’è questo 
simbolo la padella 
può essere usata 
anche in forno

LAVASTOVIGLIE 
Indica che la padella 
si può lavare in 
lavastoviglie.


