
gHisa smalTaTa Per la fonDuTa
Anche l’arrivo dei primi freddi porta con sé un lato 
piacevole. A tavola, per esempio, ci si può riunire 
intorno a una fonduta al formaggio, ovviamente utiliz-
zando solo le giuste attrezzature. La pentola è costru-
ita in ghisa smaltata, un materiale che distribuisce il 
calore in modo delicato, uniforme a fuoco basso, 
senza alcun rischio di bruciare il formaggio. Una 
volta riscaldata, la pentola in ghisa rimane calda a 
lungo sulla tavola, senza necessità di ulteriori riscal-
damenti. Il supporto è perfettamente stabile, a “prova 
di bambino”, e la pentola è facilissima da pulire. In foto 
il modello Gourmand, 1,6 litri di capacità, nero o aran-
cio, a 131 euro.
Per informazioni:
le creuseT iTalia
Tel. 029834238 www.lecreuset.com

Pirofila in VeTroceramica 
La pirofila della linea Pyroflam è realiz-
zata in vetroceramica, ideale per una 
cucina sana e senza grassi. Può essere 
utilizzata da tutti coloro che hanno rea-
zioni allergiche ai componenti ferrosi, al 
nichel e anche per preparare le pappe 
durante lo svezzamento. Altra caratteri-
stica è la particolare resistenza agli shock 
termici: dal freezer direttamente sul 
piano cottura o in forno. È soltanto uno 
dei numerosi articoli della 
linea, tutti con le 
stesse caratteri-
stiche. Ha una 
capacità di 2 
litri e costa 52 
euro.
Per informazioni:
Pyrex
Tel. 0221080320, www.pyrex.it
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caraffe filTranTi  
L’acqua del rubinetto può essere più 
buona, più sana e anche… più allegra. 
Si chiama Marella la caraffa (anzi, le 
caraffe) che vedete: la funzione princi-
pale è, ovviamente, quella di filtrare l’ac-
qua potabile del rubinetto, riducendone 
il calcare, il cloro, i metalli pesanti e più 
in generale le impurità. Il marchio è 
molto noto e, forse 
anche per l’affida-
bilità che gli viene 
riconosciuta, fa 
qualche conces-
sione al design: ma 
attenzione, si tratta di 
una Marella in “pro-

duzione limitata”. Altre caratteristiche: 
manico e impugnatura ergonomica, 
coperchio automatico, memo elettronico 
che segnala quando sostituire il filtro, 
capacità totale 2,4 litri. Costa 21,99 
euro. 
Per informazioni:
briTa iTalia, Tel. 800913716 
www.brita.it

Tisaniera Dal VieTnam 
A chi ha viaggiato in Vietnam non saranno 
sfuggite la bellezza e la cura dedicate a 
molti oggetti, anche a quelli d’uso quoti-
diano. Qui ne abbiamo un esempio: una 
tisaniera in ceramica decorata, ideale 
anche per un regalo, utile non solo per 

chi la riceve. È, infatti, un oggetto che 
appartiene ai prodotti del commercio 
equo e solidale, realizzati molto spesso 
da contadine che, al di fuori del periodo 
della semina e della raccolta, cercano di 
migliorare le condizioni della famiglia 
producendo questi manufatti. Realizzata 
con una doppia cottura in forno, risponde 
a tutti i requisiti delle normative europee 
per gli oggetti di uso alimentare. Va in 
microonde e anche in lavastoviglie. Costa 
11 euro.
Per informazioni:
cTm alTromercaTo
Tel. 0458008081
www.altromercato.it

Per un caffè squisiTo 
Si chiama Squisita ed è una caffettiera 
disponibile in tre capacità. Il bollitore e il 
filtro sono realizzati in alluminio trattato 
con un processo brevettato molto partico-
lare. Il risultato si può sintetizzare così: 
caffè più buono, più sano, per più anni. 
Con il trattamento, il bollitore e il filtro 
diventano ceramica metallica che non 
rilascia alluminio ma anzi beneficia della 
presenza dell’argento, antibatterico natu-
rale. Anche la vita della caffettiera risulta 
molto più lunga. Queste le capacità in 
tazzine e i prezzi: 2 a 38 euro, 4 a 54 euro 
e 7 a 72 euro. 
Per informazioni:
g.H.a. euroPe, Tel. 051758888, 
www.lepentoledellasalute.it
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