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PRIMO UTILIZZO  
- Oliare da ambi i lati la pietra e lasciarla riposare per almeno 24 ore. 
- La prima volta che viene scaldata farlo molto gradualmente assicurandosi che il fuoco sia omogeneo su 
tutta la superficie in modo da evitare dilatazioni diverse che potrebbero causarne la rottura (piccole fessure 
non ne compromettono l’utilizzo). 
Dopo questo trattamento la pietra è pronta all'uso ma si consiglia di scaldarla sempre lentamente e in 
maniera omogenea per evitarne spaccature che comunque non ne comprometterebbero l'uso.  
 
TUTTE LE ALTRE VOLTE  
- Scaldare lentamente la pietra partendo con un calore minimo ed alzandolo molto gradualmente fino al 
raggiungimento della massima temperatura (potete controllare il raggiungimento della temperatura massima 
facendoci cadere sopra una goccia di aceto e questa deve evaporare all'istante)  
- Cucinare gli alimenti desiderati senza aggiungere grassi o oli ma solamente, se a voi piace, le spezie e 
magari un goccio di vino (per alcuni alimenti) 
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E’ obbligatorio, per l'uso su fornelli a gas, utilizzare una retina spargifiamma (venduta separatamente sul 
sito) posta tra il fuoco e la pietra  
Nota Bene: la retina deve rimanere staccata dalla pietra di almeno 2 cm e quindi posizionata sotto il 
supporto oppure utilizzando dei distanziatori tra retina e pietra. 
Le pietre con telaio in ferro e nude superiori alla misura di 25x25 NON sono realizzate per la cottura su 
fornello a gas ma solo con brace e legna in apposito barbecue o caminetto. 
 
Evitare nel modo piu' assoluto sbalzi di temperatura (quindi mai versarci sopra acqua fredda sulla pietra 
ancora calda) 
 
Evitare di concentrare la fiamma in un solo punto della pietra - il fuoco deve essere OMOGENEO su tutta la 
superficie. 
 
MAI lavare la pietra con detersivi di qualsiasi tipo perche', data la sua natura, li assorbirebbe in gran quantità 
per poi rilasciarli in fase di cottura. 
 
MAI toccare a mani nude la pietra e qualsiasi supporto in ferro,acciaio, rame ecc… quando è in temperatura! 
Sul sito troverete in vendita una apposito manico per spostare le pietre da tavola ancora calde…  

Consiglio: Prima di utilizzare le pietre su fornello rivestire il piano di appoggio con carta di alluminio cosi’ da 
rendere piu’ agevole la pulizia a cottura ultimata. 
 
Per la pulizia: utilizzare un panno imbevuto di aceto (meglio quando è ancora tiepida) e un raschietto o 
spazzola in ferro. 
I supporti in legno devono essere puliti solo con un panno umido e posti ad asciugare in un ambiente 
ventilato (MAI in lavastoviglie!) 
 
Per ricette su pietra ollare siete invitati su www.bbqitalia.it dove creeremo un archivio delle migliori 
ricette su pietra e barbecue! 
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info@msvaltellina.it 
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