
DaLLE  ORIGINi  della  CIVILTà,  giunti  fino  a  noi  per
riscoprire  l’esperienza  di  un  gusto  puro  e  autentico



Rispetto al grano tenero moderno i cereali antichi contengono un più alto livello di minerali, vitamine e antiossidanti.

IL PIÙ SIMILE 
AL GRANO TENERO

Lo Spelt (Triticum Spelta), detto 
farro grande, la cui coltivazione 
risale a circa 8000 anni fa e la cui 
farina è caratterizzata da colore scuro 
e sapore intenso, è la specie di 
cereale che più si avvicina al grano 
tenero. Le prime tracce dello Spelt 
sono state ritrovate a nord del mar 
Nero, da cui si è diffuso in tutta 
l'Europa Centrale soprattutto 
durante l'età del Bronzo.

o farro grande
Triticum Spelta

o farro medio

Emmer
Triticum Dicoccum

IL PIÙ COLTIVATO
NELL'ANTICHITÀ

L'Emmer (Triticum Dicoccum),
detto farro medio, la cui coltivazione
è iniziata nel bacino del Mediterraneo 
circa tra i 7000 e i 9000 anni fa. 
Originario del Medio Oriente 
("mezzaluna fertile") le prime menzioni 
di questo cereale si ritrovano nella 
Bibbia. Il più coltivato sin 
dall'antichità e il più importante 
cereale dell'antico Egitto, si diffuse
in tutto il Mediterraneo, diventando 
l'elemento base della dieta delle 
popolazioni arcaiche.

Einkorn
Triticum Monococcum
o farro piccolo

IL PIÙ ANTICO

L'Einkorn (Triticum Monococcum), 
detto farro piccolo, risalente a circa 
9000 anni fa, è la più antica specie 
di cereale ad essere stata coltivata 
ed è originaria del Medio Oriente. 
Un grano dal colore dorato perché 
ricco di betacarotene e dall'aroma 
intenso di nocciola. Questo 
antichissimo cereale, oltre allo 
squisito sapore, ha caratteristiche 
qualitative uniche.

Oggi la gamma Waldkorn® Cereali Antichi ci consente nuovamente di 
rivivere il puro piacere della riscoperta di questi grani millenari, che 
anche grazie alle caratteristiche di integrità del loro chicco custodiscono 
il loro genuino sapore e le loro qualità originarie.

La passione nella rinnovata coltura delle antiche varietà di cereali 
consente a Waldkorn® di recuperare la loro preziosa eredità, 
promuovendo la biodiversità.

All'originale Waldkorn® Cereali Antichi oggi si affianca 
Waldkorn® Cereali Antichi Soft, dedicato
alla produzione di pani morbidi e pani in cassetta. 

Le preziose caratteristiche del Farro Monococco,
del Farro Dicocco e del Farro Spelta, unite a semi
di girasole, lino e miglio e valorizzate dalle dolci note
del latte regalano pani soffici e golosi, dal profumo 
intenso e dal profilo aromatico unico.

La flessibilità applicativa di Waldkorn® Cereali Antichi Soft permette inoltre la produzione di una varietà infinita
di sfiziose creazioni, sia salate che dolci!

Un patrimonio di proprietà che rende Waldkorn® Cereali Antichi Soft un prodotto unico, che ci permette di 
riscoprire il gusto puro di questi cereali originari, e di vivere un'esperienza autentica.

IL GUSTO PURO ED
AUTENTICO DELLE ORIGINI

I CEREALI ANTICHI

Spelt

LA STORIA DEI CEREALI ANTICHI

La gamma Waldkorn® Cereali Antichi si ispira 
alla ricca e millenaria tradizione dei cereali.
Per secoli il grano è stato il principale 
nutrimento dell'uomo.

Waldkorn® Cereali Antichi ci consente oggi di 
rivivere e di riscoprire il gusto autentico e 
originario di cereali unici, dimenticati per 
secoli poiché di più complessa lavorazione e 
scarsa resa produttiva, ma che rappresentano i 
progenitori dei principali cereali moderni.

Una nuova grande opportunità per ampliare la tua offerta di prodotti Waldkorn®!
Con Waldkorn® Cereali Antichi Soft potrai realizzare un’incredibile varietà di sfiziose creazioni salate e 
dolci, e regalare ogni giorno nuove esperienze di gusto ai tuoi clienti!

La loro coltivazione risale a migliaia di anni fa 
ed è originaria del Medio Oriente, da dove si è 
diffusa nel bacino del Mediterraneo e in 
Europa Centrale.

Racchiusi in un solido involucro protettivo e 
grazie alle particolari caratteristiche di resisten-
za alle intemperie questi grani riuscivano più di 
altri a difendere il loro prezioso contenuto.

L'ulteriore fase di lavorazione richiesta dopo la 
trebbiatura, la bassa resa e l'incremento della 
domanda da parte della popolazione ha portato 
all'abbandono di queste coltivazioni per 
colture più redditizie, perdendo però un 
importante patrimonio.
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Waldkorn® Cereali Antichi Soft 1000 g 
Farina di frumento W 260-280 1000 g
Acqua 1000 g
Lievito  80 g

Per decorazione
Waldkorn® Classic Dekor q.b.

INGREDIENTI PROCEDIMENTO

Impastare tutti gli ingredienti in impastatrice per 
circa 4 min in 1a velocità e 7 min in 2a velocità
(i tempi si riferiscono ad un’impastatrice a spirale).
Far riposare in ambiente l’impasto per 10-15 min 
coperto da telo, spezzare in parti da 70-80 g e 
arrotondare. Decorare con Waldkorn® Classic Dekor 
e mettere in cella di lievitazione per 70-80 min a 
28-30°C e UR 70-75%, e cuocere.

Forno statico: cuocere a 230°C con vapore per 12 min.

Per la lavorazione in FERMALIEVITAZIONE si consiglia di ridurre il lievito a 60 g (3%) e cuocere a 220°C
con vapore per 12 min.

A SUPPORTO DEL PUNTO VENDITA

Chiedi al tuo rivenditore di zona la locandina promozionale
Waldkorn® Cereali Antichi Soft per il tuo negozio!

MATERIALE
PROMOZIONALE

Grazie all'unione tra le pregiate proprietà del semilavorato per panificazione Waldkorn® Cereali Antichi Soft
e la vostra sapiente lavorazione artigianale potrete offrire ai vostri clienti una nuova esperienza di gusto unica.

Waldkorn® Cereali Antichi Soft:
UN SEMILAVORATO DALLE PROPRIETÀ UNICHE

In linea con le più recenti tendenze
del consumatore, che ricerca un ritorno alle origini

e prodotti dal sapore autentico e genuino

Etichetta del pane "pulita"

Promuove la Biodiversità

Risponde alle linee guida nazionali sulla 
riduzione di sale nel pane

(1,8% secondo la ricetta indicata)

CARATTERISTICHE

Latte

Semi di
Girasole

Miglio

Semi di
Lino bruno

Ingredienti caratterizzanti

BENEFICI

Utilizzo
al 50%

Ideale sia in diretta
che in fermalievitazione

Elevata flessibilità
applicativa

METODO DIRETTO

RICETTE APPLICATIVE
per offrire golose tentazioni ai vostri clienti 

Offre ai vostri clienti un’esperienza di
gusto unica, attirandoli al riacquisto

3 farri antichi:
Farro Monococco,

Farro Dicocco,
Farro Spelta

PANINI MORBIDI
AI CEREALI ANTICHI
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Waldkorn® Cereali Antichi Soft 1000 g
Farina W 240 1000 g
Lievito 80 g

INGREDIENTI

Impastare tutti gli ingredienti per 4 min in 1a 
velocità e 7 min in 2a velocità fino ad ottenere un 
impasto liscio ed omogeneo.
Lasciare riposare l'impasto per 10 min.

Porzionare delle palline del peso desiderato (per un 
bauletto da 450 g: 3 palline da 150 g).
Decorare la superficie delle palline con tre semi 
diversi es: Waldkorn® Classic Dekor, semi di 
sesamo e semi di papavero e posizionarle una 
vicina all'altra nello stampo da pane in cassetta.

PROCEDIMENTO

Waldkorn® Cereali Antichi Soft 800 g
Farina W 280 1200 g
Panpiù Extragreen 160 g
Lievito di birra 80 g
Uova 120 g
Acqua 750 g

Margarina per sfoglia 500 g

Waldkorn® Classic Dekor q.b.

INGREDIENTI

PROCEDIMENTO

Impastare tutti gli ingredienti, a parte la margarina 
per sfoglia, fino ad ottenere un impasto omogeneo.
Lasciare riposare 15 min in frigorifero e quindi 
incorporare la margarina per sfoglia e laminare 
dando 3 pieghe a 3. Far riposare in frigorifero per 
altri 30 min e quindi lavorare.

Laminare l'impasto fino ad uno spessore di 5/6 mm.
Con un coppapasta incidere la superficie ricavando 
dei dischi e posizionare su teglie. Con un coppapasta 
piu piccolo fare una incisione avendo cura di 
raggiungere solo la metà dello spessore. Porre nel 
cerchio inciso: pomodoro addensato, mozzarella e/o 
eventuali altri ingredienti a piacere. Lasciare lievitare 
per circa 30 min a 30°C e 80% UR e cuocere.

PIZZETTE

Forno statico: cuocere a 210°C per circa 10 min quindi abbassare il forno a 190°C, aprire la valvola,
e cuocere altri 10 min. Forno ventilato: cuocere a 180°C per circa 10 min quindi abbassare il forno

a 160°C, aprire la valvola, e cuocere altri 10 min.

Laminare l'impasto fino ad uno spessore di 3/4 mm. 
Spennellare la superficie con uovo (a piacere 
cospargere la superficie con un leggero strato di 
parmigiano reggiano), e raddoppiare la pasta 
sovrapponendola. Ritagliare delle strisce di 1 cm di 
larghezza e quindi arrotolare ad elica. Decorare con 
Waldkorn® Classic Dekor. Lasciare lievitare per 
circa 30 min a 30°C e 80% UR e cuocere.

GRISSINI SFOGLIATI

Laminare l'impasto fino ad uno spessore di 3/4 mm. 
Tagliare a strisce di 1,5 cm circa e avvolgere intorno 
ad un mini-wurstel, come un cannoncino. 
Spennellare la superficie con uovo.
Lasciare lievitare per circa 60 min a 30°C e 80% UR 
e cuocere.

CANNONCINO SALATO

SALATINI MISTI 

Laminare l'impasto fino ad uno spessore di 4/5 mm.
Farcire con:  1  patè di olive taggiasche;  2  spinaci 
saltati in soffritto di cipolla con aggiunta di 
parmigiano reggiano, sale e pane grattugiato;
3  patè di salmone, patate lessate e aneto (o erba 
cipollina);  4  a piacere (wurstel, spinaci e ricotta, 
tonno ecc). Decorare la superficie con Waldkorn® 
Classic Dekor e/o altri semi a piacere.
Lasciare lievitare per circa 60 min a 30°C e 80% 
UR e cuocere.

SFIZI SFOGLIATI
AI CEREALI ANTICHI

 Tante sfiziose

  creazioni con un     

unico impasto!

PAN BAULETTO
AI CEREALI ANTICHI

Lasciare lievitare per circa 60/70 min a 30°C con 
80% di UR.

Forno statico: cuocere per 30 min a 230°C iniziali 
con vapore.
Dopo 10 minuti portare il forno a 200°C e finire la 
cottura (ultimi 5 min valvola aperta).
Forno ventilato: cuocere per 30 min a 195°C 
iniziali con vapore.
Dopo 10 min portare il forno a 165°C e finire la 
cottura (ultimi 5 min valvola aperta). 

Acqua 900 g
Panpiù Extragreen  70 g
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Sin dalla sua creazione, Waldkorn® porta in tavola, grazie al suo pane,
uno dei doni più preziosi della natura: i cereali.

La tradizione di Waldkorn® arriva a noi intatta, poichè continuiamo a rispettare
il segreto che rende Waldkorn® un pane così autentico ed unico: il tempo.

Waldkorn® concede il tempo necessario alla natura per far crescere e maturare i migliori
semi, lascia il tempo, l’amore e l’esperienza all’artigiano per creare sapientemente

la sua ricetta originale, ma il tempo più prezioso per Waldkorn®,
è quello che vorrete dedicargli scegliendolo per voi e per la vostra famiglia.

É così che come noi scoprirete che:
Le cose buone meritano tempo.

Cod. 2133

Sacco
da 15 Kg

Cod. 20871

Sacco
da 5 Kg
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