
ceramica artigianale

Pentola per Pane



Per queste pentole, utilizzo una argilla creata in 
collaborazione con Felipe Ortega, maestro vasaio del 

Nuovo Messico che si ispira alle argille tradizionali 
Apache con cui si creavano oggetti quotidiani da 
usare su fiamma libera.
È costituita da argilla rossa a basso coefficiente di 
dilatazione e da mica, minerale che dona elasticità 

e una finitura riconoscibile. La grana grezza e 
le imperfezioni nella forma dei prodotti finiti sono 

connaturate nel materiale e sono da considerarsi il loro 
pregio e la loro caratteristica.

Lavoro il corpo principale della pentola, i manici, il 
coperchio ed il pomello al tornio…

… mentre assemblo e rifinisco il tutto interamente 
a mano.

Compatto e levigo la superficie interna ed esterna 
passando uno strumento in metallo o legno con 
piccoli movimenti circolari. 



Lascio poi essicare a scaffale per un periodo di una o due 
settimane,  in base alle condizioni di umidità e temperatura 

dell’ambiente e della stagione, capovolgendo il pezzo 
e monitorandone quotidianamente le condizioni.
Procedo in forno elettrico a 970°. 
Tra fase di riscaldamento, mantenimento e 
progressivo raffreddamento questa prima cottura 

dura circa 12 ore.

Il pezzo è poi immerso nella cristallina, che dopo la 
cottura risulta in un rivestimento vetroso lucido che 
rende impermeabile ed adatta all’uso alimentare la 
pentola.
Segue la seconda cottura a 1000° che impiega circa 
15 ore.

Dal momento che la terracotta restituisce al cibo il suo sapore naturale, è particolarmente 
indicata per cuocere anche cereali, sughi, stufati, minestroni, zuppe e altri piatti comuni.
Non necessita di alcun trattamento particolare prima dell’utilizzo. 
Utilizzare con spargifiamma; adatto al forno. Evitare il microonde.
Può essere utilizzata anche su piano ad induzione con l’apposita piastra.
Poichè il fondo è necessariamente senza invetriatura, con l’uso sulla fiamma può leggeremente 
annerirsi.
Consiglio il lavaggio a mano, per evitare l’assorbimento dei detergenti in lavastoviglie. Se 
durante la cottura il cibo si dovesse attaccare al fondo della pentola, basterà lasciare in ammollo 
con acqua per la nottata.
Inoltre, durante il lavaggio, può assorbire acqua. Tenetene conto, lasciandola asciugare 
capovolta con il bordo leggermente sollevato per far evaporare completamente l’umidità.
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