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La buona cucina inizia da qui

Vi presentiamo la nostra linea di strumenti di cottura, realizzata in modo 
artigianale con la fusione in conchiglia, per riscoprire sapori genuini.

La “Fusione in conchiglia” consiste nel fondere un lingotto, composto da 
una lega alimentare d’alluminio, e colarlo a mano per gravità all’interno 
di appositi stampi. L’alluminio in questo modo prende il posto dell’aria, 
che trova sfogo verso l’alto, prendendo la forma della padella che si vuole 
realizzare, secondo il modello e la dimensione.
Offriamo  prodotti di elevata qualità ad un prezzo competitivo per render-
li accessibili a tutti.



La Linea Black Stone

Testo Romagnolo cm28/32 
bordo alto con manico 
in legno smontabile

Padella alta cm28/32
manico in legno smontabile

Wok cm28

Testo Romagnolo cm24/28
bordo basso manico

in bachelite fisso

Testo Romagnolo cm28/32 
bordo alto manico
in bachelite fisso

Grill
cm28x28/28x36



Caratteristiche tecniche

L'alta conduttività termica dell'alluminio e lo spessore differenziato minimo di 5 mm 
permettono un'eccellente cottura. Il rivestimento antiaderente viene applicato con la 
tecnica “a spruzzo” in 3 strati. Questo permette un'ottima adesione al supporto, una 
maggiore resistenza all'usura, una perfetta antiaderenza ed una grande praticità nell'uso 
quotidiano.
Tra i vantaggi della fusione per gravità, vanno menzionati:
- La totale assenza di aria garantisce una perfetta conduzione e distribuzione del calore, 
consentendo un notevole risparmio energetico.
- Assenza di blistering, ossia di quel fenomeno che bolla dopo bolla fa staccare il rivesti 
  mento dal metallo e rende così inutilizzabile il pezzo.
- Il prodotto anche dopo lunga cottura a fiamma vivace, non subisce deformazione 
  neppure in caso di lavaggio immediato in acqua fredda, e quindi di shock termico.
- In termini pratici, è possibile cuocere le pietanze in modo sano e dietetico, 
  senza aggiungere olii e grassi, ma anche in minor tempo, con evidente risparmio energe-
tico.
Tutti i nostri strumenti di cottura si puliscono a caldo semplicemente con una spugna non 
abrasiva, senza l’uso di detergenti inquinanti e nocivi.
L’elevata qualità dei materiali utilizzati garantisce una lunga durata nel tempo.
 Realizziamo II nostro "TESTO ROMAGNOLO" interamente in ITALIA, ed in modo artigia-
nale, mediante la FUSIONE IN CONCHIGLIA.
Il Testo viene poi ricoperto di materiale antiaderente senza PFOA certificato. 
Eventuali imperfezioni sono da attribuirsi all’artigianalità del prodotto.



Questo indispensabile strumento di cottura, è nato in Romagna per fare le famose "piadi-
ne", ma può arrostire e grigliare in maniera assolutamente dietetica, senza uso di olio e 
grassi, eliminando totalmente lo spiacevole inconveniente del fumo.
La rima cosa da fare dopo aver tolto la confezione è quella di pre condizionare,
il nostro testo, così come tutte gli altri strumenti di cottura della linea:
Laviamo la superficie del Testo, e scaldiamo il Testo, poi ungiamo con della carta imbevuta 
d’olio la superficie! E’ sufficiente fare questo trattamento soltanto la prima volta.
Cotture: Scaldiamo a fiamma vivace, versiamo poche gocce d'acqua sul piano di cottura e 
nell'istante in cui l'acqua "frigge" il Testo è pronto. Abbassiamo la fiamma a fuoco medio 
nel caso in cui si voglia grigliare carne o pesce. Per  verdure, le bruschette e le piadine, si 
può tenere anche la fiamma medio-alta per velocizzare la cottura. Quanto descritto, 
corrisponde all'impiego del Testo per grigliare, invece per trasformare il Testo da barbecue 
a forno, usiamo il coperchio inPyrex. Cuoceremo così, pollo arrosto, pesce arrosto, pasta 
al forno, parmigiana, cordon bleu e sofficini anziché fritti saranno arrosto e ci consentirà 
di fare una pizza fantastica in casa. Il Testo Romagnolo si pulisce a caldo con della carta 
umida o spugnetta da cucina e si lava con del normale detersivo, facendo attenzione a non 
usare mai materiale abrasivo.  Realizziamo la nostra linea "TESTO ROMAGNOLO" intera-
mente in ITALIA, con materiali certificati Sia nell’alluminio che nell’antiaderente senza 
PFOA.Eventuali imperfezioni sono da attribuirsi all’artigianalità del prodotto.

Visita il nostro sito www.gmnovidea.com - guarda il video dimostrativo.

Come è fatto e come si usa



Utilizziamo il Testo come un forno!
La pizza al testo romagnolo, leggermente croccante all’esterno, è altrettanto buona come 
quella cotta in forno ma è più veloce ed economica, ed è perfetta in estate quando col caldo 
non c’è molta voglia di accendere il forno. L’impasto base è quello classico, quindi potete 
preparare la pizza come fate di solito o seguire la nostra ricetta.

Ingredienti per 3 pizze
500 gr. di farina
300 gr. di acqua
1/2 cubetto di lievito di birra fresco
1 cucchiaio di olio evo
1/2 cucchiaino di zucchero
1 cucchiaio di sale. 
Per farcire ingredienti a vostra scelta, 
200 gr. di mozzarella o formaggio a pasta 
filata (tipo caciocavallo)
300 gr. di passata di pomodoro
aromi a piacere (origano, basilico, aglio)
olio evo qb

Procedimento.
Mettete in una ciotola la farina, sbricio-
late il lievito ed aggiungete lo zucchero. 
Aggiungete l’olio e l’acqua ed impastate. 
Per ultimo aggiungete il sale. Trasferite 
l’impasto sulla spianatoia e continuate ad 
impastare fino ad ottenere un panetto 

elastico e liscio. Riponete il panetto in 
una ciotola ricoperta con pellicola 
trasparente, mettetelo in un luogo tiepido 
e lasciatelo lievitare per circa 2 ore. Dopo 
2 ore formate tre panetti, disponeteli in 
una teglia e lasciateli lievitare per 
un’altra ora. Mettete a riscaldare il testo 
sul fuoco basso. Stendete ciascun panet-
to formando un disco rotondo e sottile e 
quando il testo sarà ben caldo ponete il 
primo disco a cuocere per circa 5 minuti. 
Poi girate la pizza dall’altra parte, farcite 
a vostro piacimento (delle semplici 
margherite con pomodoro, mozzarella, 
un pizzico di origano ed un filo d’olio) e 
proseguite la cottura mettendo il coper-
chio sul testo. Cuocete per altri 5 minuti 
circa col coperchio, fino a quando il 
fondo si sarà scurito leggermente e la 
mozzarella si sarà sciolta.



Pizza al Testo Romagnolo



Ingredienti:
• 800 g di pollo a pezzi
• 100 ml di polpa di pomodoro
• 1 cucchiaio di concentrato di pomodoro
• 1 peperone rosso
• 1 peperone giallo
• 20 g di burro
• 1 spicchio d'aglio
• 1/2 bicchiere di vino bianco secco
• timo fresco
• olio extravergine di oliva
• sale
• pepe

 Esecuzione ricetta:
 Facile

 Tempo preparazione:
 15 min
 
 Tempo cottura
 20/30 min

 Porzioni 
 4 porzioni

Il pollo ai peperoni è un secondo piatto di 
carne bianca facile da realizzare, a base 
di due ingredienti principali e con un 
procedimento senza particolari ostacoli.  
Il pollo è fra le carni più consumate, in 
piatti caldi e freddi, abbina perfettamen-
te a molti ingredienti e si presta a tutte le 
cotture. 
Per cucinare il pollo ai peperoni, monda-
te i peperoni, eliminate il picciolo, semi e 
filamenti. Tagliateli a listarelle non 
troppo fini. Fate rosolare lo spicchio 
d'aglio nell'olio e nel burro. 
Aggiungetevi il pollo a pezzi e fatelo 
rosolare uniformemente all’interno della 
nostra padella Black Stone. Sfumate con 
il vino bianco e lasciate evaporare. 
Aggiungete la polpa di pomodoro e il 
concentrato. 
Mescolate per amalgamare e fate insapo-
rire per qualche minuto. 
Unite i peperoni, salate, pepate e aggiun-
gete qualche rametto di timo. Coprite e 
cuocete a fiamma media per circa 20/30 
minuti. Il pollo ai peperoni è pronto. 
Servitelo ben caldo.



Pollo e peperoni



Ricetta di un secondo piatto di pesce 
squisito, veloce e facile da preparare, si 
tratta dei gamberi alla piastra. I gamberi 
o gamberoni devono essere freschi e 
bisogna lasciarli nella marinatura per 
1-2 ore: ingredienti, dosi, procedimento e 
calorie.

 Esecuzione ricetta: 
 Facile 
 Tempo di preparazione: 
 20 minuti
 Tempo di cottura: 
 7/10 minuti
 Quantità: 
 4

Ingredienti:
• Gamberi 600 g
• Olio extra vergine 4 cucchiai
• Limone 1
• Aglio 2 spicchi
• Prezzemolo 1
• Rosmarino 1
• Sale qb
• Pepe qb

Lavare i gamberi o gamberoni.
A parte prepariamo la marinatura, in un 
recipiente, versare olio, limone, aglio 
(tagliato a cubetti piccoli), prezzemolo, 
sale e pepe.
Amalgamate bene il tutto, e versatevi 
dentro i gamberi che lascerete marinare 
per circa 1-2 ore.
A questo punto riscaldate il nostro Grill 
Black Stone, e adagiatevi su i gamberi 
aggiungendo un pò di marinatura.
La cottura dipende dalla grandezza dei 
gamberi, se sono come in foto (abbastan-
za grandi) devono cuocere circa 10 min 
(voltandoli di tanto in tanto).
Se più piccoli, 5 min, o fintanto ché non 
vedete il guscio colorarsi di un rosso/a-
rancio vivo.
Possiamo usare il nostro Grill Black 
Stone direttamente per servire i gamberi 
alla piastra ancora caldi.



Gamberoni



guarda il video dimostrativo.
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