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Il gusto puro ed autentico
delle origini

Con Waldkorn® Cereali Antichi assaporiamo la 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 rinnovata coltura di queste 

antiche varietà consente a Waldkorn® di promuovere la biodiversità.

EINKORN - Triticum Monococcum o 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 al gusto squisito, ha caratteristiche qualitative uniche.

SPELT - Triticum Spelta o Farro Grande

Risalente a circa 8000 anni fa, ha una farina caratterizzata da colore scuro e 

sapore intenso, ed 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 dove si è 

diffuso in tutta l’Europa Centrale soprattutto durante l’età del Bronzo.

BAULAENDER SPELT - Triticum Spelta o Farro Grande

La sua coltivazione risale a oltre 8000 anni fa. Dall’area del Mar Nero si è diffuso 

in tutta l’Europa Centrale soprattutto nell’età del Bronzo. Detto anche Spelta 

antica, ne è la varietà più antica esistente. La sua farina ha colore scuro e 

gusto intenso, con note dolci e tostate.

EMMER - Triticum Dicoccum o Farro Medio

Risalente a circa 7000 - 9000 anni fa, è originario del Medio Oriente (mezzaluna 

fertile) ed è il più coltivato sin dall’antichità. Il più importante cereale 

dell’Antico Egitto si è progressivamente diffuso in tutto il Mediterraneo, 

diventando l’elemento base della dieta delle popolazioni arcaiche.

ANCIENT RYE - Secale Multicaule o Segale Selvatica

Risalente all’età della Pietra, tra i 9000 e i 10000 anni fa circa, è nata nel Medio 

Oriente e si è poi diffusa più recentemente nell’Europa centro-settentrionale e 

nel nord Italia, diventando il cereale base dei Celti, dei Germani e degli Slavi. 

I suoi chicchi hanno un sapore leggermente dolce, con una forte nota aromatica 

che si sprigiona durante la cottura in forno.

Sin dalla sua creazione, Waldkorn®

porta in tavola 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® 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.

Waldkorn®, le cose buone meritano tempo.

Cereali Antichi
Panificazione e PasticceriaCodice Prodotto % di utilizzo Sacco

WALDKORN® - MISCELE PER PANIFICAZIONE

19912 Waldkorn® Cereali Antichi 50% 15 Kg

2132 Waldkorn® Cereali Antichi Rustiq 50% 15 Kg

2133 Waldkorn® Cereali Antichi Soft 50% 15 Kg

WALDKORN® - MISCELE PER PASTICCERIA

2140 Waldkorn® Cereali Antichi Lievitate 100% 15 Kg

2141 Waldkorn® Cereali Antichi Croissant 100% 15 Kg

WALDKORN® - MISCELA DECORATIVA

20871 Waldkorn® Classic Dekor - 5 Kg
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La storia dei cereali antichi Waldkorn® - Miscele per Panificazione Waldkorn® - Miscele per Pasticceria

Per secoli il grano è stato il principale nutrimento dell’uomo. Ed è proprio alla 

ricca e millenaria tradizione dei cereali che si ispira Waldkorn® Cereali Antichi.

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 nostri principali cereali moderni: il grano duro e il grano tenero.

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.

La difficoltà di lavorazione, la scarsa resa e l’incremento della domanda da parte 

della popolazione ha portato all’abbandono di queste coltivazioni in favore di 

colture più redditizie, perdendo però un importante patrimonio.

Waldkorn® Cereali
Antichi Rustiq

Le preziose caratteristiche della Segale 

Selvatica e del farro Baulaender si fondono 

con quelle del farro monococco e dicocco, 

per creare un pane rustico dal colore 

ambrato scuro e dal profumo intenso, 

arricchito da semi di girasole, sesamo tostato 

e granella di soia. Consente di preparare 

pane con l’etichetta pulita.

Waldkorn® Cereali
Antichi Croissant

La tradizione della croissanteria si rinnova, 

consentendoci di rivivere il puro piacere 

della riscoperta di questi grani millenari. 

Le proprietà dei cereali antichi e del lievito 

madre donano ai croissant ed alle danesi 

un delicato colore bronzo dorato, un sapore 

caratteristico ed una leggerezza unica.

Waldkorn® Cereali Antichi

Il primo, l’originale, l’inimitabile.

Contiene Einkorn, Emmer e Spelt, cereali 

di antichissime origini, ed è ricco di semi di 

girasole, lino e miglio, per un gusto pieno.

È preparato con materie prime 

accuratamente selezionate, garantisce 

qualità costante e semplicità di lavorazione

e consente di preparare pane con

l’etichetta pulita.

Waldkorn® Cereali
Antichi Soft

È dedicato alla produzione di pani morbidi e 

pani in cassetta. Il gusto del farro monococco, 

dicocco e spelta è valorizzato dai semi di 

girasole, lino e miglio e dalle dolci note di 

latte, per pani soffici e golosi, dal profilo 

aromatico unico. La sua flessibilità applicativa 

lo rende adatto alla creazione di un’ampia 

varietà di prodotti dolci e salati. Consente di 

preparare pane con l’etichetta pulita.

Waldkorn® Cereali
Antichi Lievitate

La storia dei farri antichi incontra la 

tradizione dei dolci lievitati. Gli antichi 

cereali donano alle paste lievitate 

un delicato colore bronzo dorato 

e caratteristiche note aromatiche. 

L’interazione armonica con il lievito madre 

crea un connubio unico di gusto, sofficità

e freschezza.

Waldkorn® Classic Dekor

È una miscela di fiocchi di cereali e semi, appositamente studiata per 

decorare i prodotti salati e dolci ai Cereali Antichi Waldkorn®, donando 

loro un aspetto unico e ricercato.

Waldkorn®, le cose buone meritano tempo.


