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GUIDA AL MANGIAR SANO

scopri le 
straordinarie 
qualità delle 

tue pentole
ogni giorno in cucina
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IL PIACERE DI 
CUCINARE SANO 
TUTTI I GIORNI.

WALD® s.r.l. Via Eugubina 40 - 06022 Fossato di Vico (PG) Italia - Tel. +39 075 919621 - info@wald.it

Copyright  WALD® - Tutte le immagini, i prodotti, i decori, i testi e i segni riportati nel presente catalogo sono esclusiva proprietà indu-
striale ed intellettuale di  WALD® s.r.l. Ne è pertanto vietata la riproduzione e/o l’utilizzo non autorizzato a qualsiasi titolo o ragione ed 
in qualsivoglia forma. Le misure, i decori e i colori degli oggetti possono subire piccole variazioni rispetto a quelle indicate nel catalogo.

Le ricette presentate nella “GUIDA AL MANGIAR SANO” sono state elaborate da GG8 Restaurant di 
Gualdo Tadino (Pg). Nel cuore del centro storico “Gigiotto” rappresenta una tradizione che continua 
dal 1891, con l’accoglienza caratteristica di una conduzione familiare che è la stessa sin dall’origine. 
Luigi Veronelli, tra gli anni ‘70 e ’80 lo metteva in risalto nella sua Guida dei migliori ristoranti d’Italia, 
esaltando la sua cucina e la sua cantina scrive… “Cuoco più cuoco non ho mai visto, di lui tutto vi consiglio”… 
La cucina spazia dai sapori della tradizione Umbra ai primi raffinati e delicati, è tutto fatto a mano 
e in proprio, dal pane alla pasta fino al più piccolo crostino. La preparazione delle ricette tiene in forte 
considerazione il territorio, gli alimenti naturali e genuini e i prodotti sani e freschi delle stagioni. Con il 
nome di GG8 il ristorante continua la sua storia con l’attuale generazione di Angeli, Gabriele e Giordano.

GG8 Restaurant & Hotel – Via Morone, Gualdo Tadino – Perugia, Italia



Una collezione di strumenti per la cottura realizzati in 
argilla da fiamma di alta qualità cotta ad elevata temperatura 

e decorata a mano con effetto semi matt.
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è importante sapere che...

Tutte le pentole, tranne il Cuocipatate, 
non devono essere usate 
sul fuoco a secco ma sempre con 
condimenti (olio, ecc…) o poca acqua 
insieme agli ingredienti di cottura.

TANTI BUONI 
MOTIVI PER 
SCEGLIERE...

Fiamma
Piastra elettrica

Forno tradizionale
Microonde

Frigorifero
Congelatore

Lavastoviglie
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❚ Per cottura 
sulla fiamma (senza 
retina spargifiamma), 
forno, microonde 
e piastra elettrica. 

❚ Eccellente resistenza 
allo shock termico 
e meccanico.

❚ Mantiene in maniera 
eccellente un giusto 
grado di umidità interna 
cuocendo in modo 
naturale ogni alimento, 
conservandone inalterati 
i valori nutrizionali 
e il sapore originario. 

❚ Non assorbe odori, 
ne grassi o liquidi.

❚ Lo smalto è 
particolarmente 
resistente ai graffi 
e all’usura, si pulisce 
con facilità.

❚ Il coperchio è studiato 
per avere grande stabilità 
e facilitare  la presa.

❚ Rende più bella la tavola!

❚ Si ripone facilmente 
impilando le varie 
misure. 

❚ Le pentole sono pratici 
e sani contenitori per 
conservare cibi anche in 
frigo o congelatore.

❚ I cibi cuociono 
perfettamente con 
fiamma bassa e notevole 
risparmio energetico.

❚ Subito pronta all’uso.

Frigorifero
Congelatore



 è un marchio WALD®

Tutti i modelli sono depositati

Dallo studio del laboratorio di ricerca e sviluppo WALD® nasce un prodotto innovativo per un si-
stema di cottura salutare con la garanzia di qualità che contraddistingue sempre tutta la nostra 
produzione. Solo componenti naturali di alta qualità per un prodotto sicuro che non contiene 

cadmio, piombo o nickel; WALD® ha trasformato la caratteristica delle terre da fiamma comuni rea-
lizzando un’argilla che ha risultati eccellenti sul fuoco e non assorbe odori ne liquidi. 

Le pentole sono subito pronte per essere usate, dopo il lavaggio, anche in lavastoviglie, si asciugano 
facilmente e si ripongono in pochissimo spazio impilando le varie misure. Una cottura naturale e sana 
per il benessere quotidiano che considera anche le nuove tendenze culinarie. 

Il calore si distribuisce in maniera omogenea e il vapore che si genera con ciclo continuo all’interno 
della pentola crea un giusto grado di umidità, cuocendo ogni cibo dolcemente, conservando intatto il 
sapore e l’aroma naturale degli alimenti. Il risultato è sempre ottimo sia per le ricette che hanno biso-
gno di cotture lente e prolungate (zuppe, umidi brasati…) che per quelle veloci di tutti i giorni, sempre 
piatti straordinariamente gustosi, anche senza oli o grassi. 

Il cibo si conserva caldo a lungo, si consiglia di spegnere il fuoco prima che la cottura sia ultimata. 
L’assortimento delle forme è adatto per cucinare qualsiasi pietanza. 

Durante il processo produttivo ogni prodotto è sottoposto a controlli di qualità costanti e specifi-
ci, effettuati dai nostri tecnici qualificati. Con l’uso quotidiano, rispettando le normali attenzioni 
di utilizzo, potrai apprezzare le caratteristiche di questi strumenti per la cottura, unici nel loro 
genere, molto a lungo nel tempo. Ti accompagneranno per tanti anni nel gusto di sperimentare 
sempre nuove pietanze. 

Le piccole imperfezioni o leggere variazioni di colore ne testimoniano la lavorazione artigianale.

Solo il calore della fiamma
e la purezza dell’argilla

 per una cottura sana ed inimitabile.
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Cuoci nel tegame gli 
ingredienti che vuoi, 

dolci o salati…

Copri con la pasta sfoglia, 
frolla o brisè… metti in forno

A cottura ultimata 
posiziona il piatto sopra il 

tegame e capovolgi insieme…

La tua torta salata o dolce 
è pronta, guarnisci a piacere 

secondo gli ingredienti 
utilizzati nella ricetta.

SET DOLCE&SALATO
Tegame Ø 26 cm per cottura sulla fiamma,

piatto Ø 26 cm adatto all’uso in forno tradizionale.
Un tegame con il coperchio a forma di piatto 
per le tue cotture tradizionali e tanto altro…

La cottura in forno “SOTTO SOPRA” ha due grandi 
vantaggi: la farcitura risulta  più saporita e delicata 

perché  cuoce dolcemente all’interno della pentola, la 
pasta (sfoglia, frolla ecc…) cuoce più velocemente 

e diventa croccante secondo il tuo gusto.

7

prova tutte le ricette
collegati al sito
www.wald.it
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Dividete la pasta per il pane in due parti, una più grande (per il fondo) e una più piccola (che 
utilizzerete da coperchio). Stendetele entrambe in 2 dischi sottili. Ungete il piatto e ricopritelo 

con la parte più grande di pasta, lasciandola sbordare leggermente e bucherellate il fondo. Saltate 
in padella le verdure con un po’ di olio evo e (a piacere) uno spicchio d’aglio, salate e pepate. Ada-
giate le verdure sopra la base di pasta; sbriciolate la salsiccia sopra le verdure. Coprite il tutto con 
il disco di pasta più piccolo, bucherellatelo e ripiegate i bordi facendo aderire bene i due dischi. 
Spennellate la superficie con un po’ di olio evo. Infornate a 160° per 15 minuti e continuate la 
cottura per altri 10 minuti a 180°. Forno ventilato.
Altre varianti: Broccoli, salsiccia e provola; Patate, salsiccia e mozzarella; Patate, speck e fontina; Radic-
chio e gorgonzola; Prosciutto cotto, asparagi e formaggio a pasta molle.

TORTA RUSTICA SALATA
INGREDIENTI
300 gr di pasta per il pane
250 gr di verdura mista lessa, strizzata e tritata 
finemente (spinaci, rape, bietole)
1 salsiccia fresca, 1 spicchio d’aglio (facoltativo)
Olio exta vergine di oliva q.b.
Sale/pepe q.b
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Il coperchio del set DOLCE & SALATO, 
inoltre, separatamente dal tegame, 
è un pratico e capace piatto che puoi 
usare ogni volta che vuoi per le tue 
cotture in forno e per portare in tavola 
tante pietanze. Adatto al forno, 
non usare sulla fiamma.

prova tutte le ricette
collegati al sito
www.wald.it
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Versiamo acqua e zucchero nel tegame fino a sciogliere lo zucchero a fuoco basso. Preparia-
mo a parte in una ciotola il mix di mandorle, noci, fichi secchi tagliati, uva sultanina, buccia 

d’arancia tagliata e cacao amaro, mescolando il tutto. Aggiungiamo le mele tagliate a cubetti allo 
zucchero e l’acqua, facendole appassire e chiudiamo il gas. Versiamo il contenuto della ciotola 
precedentemente preparato sopra le mele mescolando. Stendiamo la pasta frolla e copriamo il 
contenuto del tegame spingendo la pasta all’interno dei bordi, la foriamo e inforniamo il tutto a 
180° per circa 12 min. Sforniamo il nostro dolce e giriamo il contenuto nel piatto. Guarniamo la 
torta con gli ingredienti freschi che abbiamo messo all’interno. Pronta per il servizio.
Possiamo variare gli ingredienti in base alla stagionalità, oppure possiamo sostituire la base di pasta frolla 
con una di pasta sfoglia o pasta brisè.
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DOLCE AUTUNNO

SET DOLCE&SALATO

INGREDIENTI
90g acqua
90g zucchero
220g mela
80g mandorle sgusciate
100g noci
5 fichi secchi
60g uva sultanina
20g cacao amaro in polvere
250g pasta frolla
Buccia d’arancia
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LA CASSERUOLA 
MONOPORZIONE 

PER CUOCERE
...E MANGIARE.

POLPETTE 
DELICATE

PER 1/2 PERSONE
TEMPO 20 MINUTI
PIATTO/CASSERUOLA 
ø 18 CM

INGREDIENTI (per 6 polpette):
300 gr di carne macinata 
(vitello o mista)
1 tuorlo
1 cucchiaio di parmigiano
1 cucchiaio di ricotta di mucca
100 gr di mollica di pane 
raffermo
100 gr di latte
Sedano, carota, cipolla, 
prezzemolo q.b.
3/4 pomodorini
Olio extravergine d’oliva q.b.
Sale/pepe q.b.
Acqua e vino bianco secco q.b.

Mettete a bagno in una ciotola la mollica del pane con il latte. 
Tritate finemente il sedano, la carota, la cipolla e soffriggeteli all’interno del tegame con un 

filo di olio evo, sfumando il tutto con un po’ di vino bianco. 
Dopo 3/4 minuti di cottura, aggiungete anche i pomodorini.
Nel frattempo strizzate la mollica del pane ed unitela alla carne macinata, al tuorlo, al parmigiano 
e alla ricotta. Salate e pepate a piacere. Formate delle piccole palline, aiutandovi con le mani 
leggermente umide. 
Aggiungete le polpette alle verdurine in cottura e cuocetele per circa 5/6 minuti, aggiungendo 
all’occorrenza un po’ di acqua e rigirandole ogni tanto.
Una volta spento il fuoco, spolverate il tutto con del prezzemolo fresco tritato.
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L’INNOVAZIONE 
DEI SAPORI 
A COTTURA BREVE.

Puliamo le verdure e tagliamole grossolanamente. Mettiamo nel tegame 2 bicchieri di acqua, 
immergiamo le verdure, saliamo secondo il proprio gusto. Copriamo il tutto con il coperchio.

Quando le patate sono quasi totalmente cotte adagiamo i filetti di orata già puliti e spinati 
sopra le verdure, li saliamo e copriamo di nuovo fino a raggiungere la cottura, circa 5 minuti, 
aggiungiamo acqua al bisogno. 
Appena finita la cottura aggiungiamo un filo di olio extravergine d’oliva. 

Il sapore naturale di questa semplicissima e veloce ricetta è esaltato dalle esclusive proprietà delle pentole 
“Sapore & Benessere”.

FILETTI DI ORATA 
AL VAPORE 
CON VERDURE

PER 4 PERSONE
TEMPO 30 MINUTI
TEGAME ø 27,5 CM

INGREDIENTI
4 filetti di orata
1 carota
4 cipolline bianche
250 di patate novelle
200 g di aroscani
1 zucchina
8 rametti di timo
Sale
Olio extravergine d’oliva

11



12

Sfilettiamo il petto di pollo e tagliamolo a strisce della stessa misura. Facciamo sciogliere il 
burro nel tegame e mettiamo a cuocere i filetti infarinati a fiamma media. A cottura raggiunta 

versiamo mezzo bicchiere di marsala secco e facciamolo sfumare. Appena sfumato il marsala 
uniamo il mix di spezie e petali, in ultimo il prezzemolo. 

Piatto veloce da preparare, di grande effetto cromatico e olfattivo. 
Le spezie possono variare secondo i vostri gusti.

FILETTI DI POLLO 
AROMATICO

PER 4 PERSONE
TEMPO 10 MINUTI 
TEGAME ø 27,5 CM

INGREDIENTI
1 petto di pollo
50 g burro
100 g di farina 00
Marsala secco

mix di spezie:
Zenzero, Pepe rosa
Cumino nero
Semi di fieno greco
Fiori di fiordaliso
Foglie di coriandolo
Peperoncino, Prezzemolo

LA TUA VITA 
HA UN ALTRO 
SAPORE.
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RISOTTO CON 
FIORI DI ZUCCA 
E FAGIOLINI

PER 5 PERSONE
TEMPO 20 MINUTI
TEGAME ø 27,5 CM

INGREDIENTI
500 g riso carnaroli
15 fiori di zucca
200 g fagiolini
1 cipolla
Burro
200 ml vino bianco
Parmigiano reggiano

Tagliare la cipolla sottile, pulire i fiori di zucca, togliere le punte ai fagiolini, pulirli e tagliarli in 
piccoli pezzi. Prepariamo una pentola con acqua salata calda. Mettiamo una noce di burro nel 

tegame e uniamo la cipolla facendola appassire. Versiamo il riso facendolo tostare e sfumiamo 
con il vino. Aggiungiamo 3 mestoli di acqua e i fagiolini tagliati, tenere sempre il fuoco basso. 
Mescolare continuamente il riso e aggiungere l’acqua quando necessario. Quasi a fine cottura 
mettiamo i fiori di zucca. A cottura raggiunta mantechiamo con burro e abbondante parmigiano. 

Per preparare il piatto senza grassi sostituire il burro con acqua all’inizio e alla fine della cottura, evitando 
di metterlo nella mantecazione.

PORTA A TAVOLA 
IL SAPORE 
DELLE STAGIONI.
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NEL TUO FUTURO 
C’E UNA NUOVA 

TRADIZIONE.

Facciamo una miscela con tutti i legumi e i cereali a piacimento di circa 500 g. Versiamo in un 
contenitore tutti i legumi e i cereali e aggiungiamo abbondante acqua facendoli sostare per 

almeno 6 ore. Tagliamo la cipolla a fettine sottili e mettiamola in pentola con il burro a fuoco bas-
so, facendola appassire. Scoliamo tutta l’acqua dai legumi e mettiamoli in pentola, aggiungiamo 
1,7 l di acqua e la passata, saliamo e copriamo con il coperchio per circa 1 ora. 
Durante la cottura mescolare ogni 10 min e all’occorrenza aggiungere acqua. 

Per chi vuol fare una zuppa senza grassi non mettiamo il burro ma solamente un bicchiere d’acqua per far 
appassire la cipolla. Aromatizzare a piacimento con rosmarino.

ZUPPA DI LEGUMI 
E CEREALI

PER 6 PERSONE
TEMPO 7 ORE
PENTOLA ø 28,5 CM

INGREDIENTI
1 cipolla, 30 g burro
60 g passata di pomodoro
Sale

cereali:
Orzo perlato, Farro perlato
legumi secchi:
Fagioli borlotti, Lenticchie, 
Piselli spezzati, Fagioli 
cannellini, Fagioli bruni, 
Lenticchie rosse, Decorticate
Azuki verdi, Fagioli rossoni, 
Fagioli neri, Fagioli dall’occhio
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PRENDITI 
TUTTO  
IL TEMPO 
CHE VUOI. 
IL TUO.
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TAJINE 
DI BLACK ANGUS 
CON SPEZZATINO 
DI VERDURE

PER 4 PERSONE
TEMPO 1 ORA E MEZZA
TAJINE ø 31,5 CM

INGREDIENTI
600 g di reale di black angus
2 carciofi, 2 carote, 1 cavolfiore, 
1 broccolo, uno spicchio d’aglio
50 g di olio extravergine d’oliva
200 g di vino bianco, sale e pepe

Tagliamo la carne a cubetti di medie dimensioni. Versiamo nella tajine l’olio e aggiungiamo 
l’aglio facendolo rosolare a fuoco vivace. Togliamo l’aglio e mettiamo l’angus a rosolare, sale 

e pepe. Sfumiamo con il vino e copriamo con il coperchio abbassando la fiamma. 
Puliamo le verdure, carciofi, carote, cavolfiore e broccoli, tagliamole a pezzi grossolani. 
Dopo circa un’ora di cottura della carne aggiungiamo le verdure tagliate, saliamo e versiamo un 
po’ di acqua calda se necessario. Copriamo fino a fine cottura. 

È un piatto adatto a tutte le stagioni, cambiando le verdure in base a quello che troviamo fresco e a km 0. 
Con lo stesso procedimento (ma cambiando il tempo di cottura) si può sostituire il reale di black angus con 
carni anche miste secondo il proprio gusto.

per realizzare piatti pieni 
di aromi e sapori, collegati 
al sito www.wald.it  
troverai tante nuove 
ricette e informazioni 
per utilizzare al meglio 
la tua tajine!
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NUOVI INCONTRI 
IN CUCINA.

Tagliamo il petto di pollo a cubetti in forma simile tra loro. Versiamo l’olio nella tajine e ag-
giungiamo il pollo rosolandolo. Tagliamo finemente la cipolla, il sedano e la carota, e li unia-

mo al pollo, saliamo e aggiungiamo 2 mestoli di acqua calda, a questo punto mettiamo anche gli 
asparagi e copriamo con il coperchio per circa 10 min. Cuociamo il riso: versiamo un po’ di olio 
in una pentola e facciamo soffriggere la cipolla intera e i chiodi di garofano; aggiungiamo il riso 
facendolo tostare, poi acqua calda salata fino a fine cottura. Apriamo la tajine, aggiungiamo il 
curry e al bisogno 1 mestolo di acqua calda, copriamo per altri 6 min. Quando gli asparagi sono 
cotti aggiungiamo le code di gambero e cuociamoli per 3 min. Versiamo lo yogurt e mescoliamo 
per amalgamare la salsa. Disponiamo il riso al centro del piatto e adagiamo intorno il pollo, gli 
asparagi e le code di gambero coprendo il tutto con il fondo di cottura.

TAJINE DI POLLO, 
ASPARAGI E CODE DI 
GAMBERI AL CURRY 
CON RISO BASMATI

PER 4/5 PERSONE
TEMPO 30 MINUTI 
TAJINE ø 31,5 CM

INGREDIENTI
300 g di code di gambero
500 g di petto di pollo
250 g di asparagi
1 cipolla, 1 carota
1 gambo di sedano
180 g di yogurt intero
2 cucchiai di curry in polvere
Olio extravergine d’oliva, sale

per il riso:
300 g di riso basmati
1 cipolla piccola,
4 chiodi di garofano
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Puliamo il pesce. Tagliamo finemente una cipolla. Versiamo un filo d’olio nella pentola e ag-
giungiamo aglio (secondo il proprio gusto), uniamo la cipolla facendoli soffriggere. Sfumiamo 

con l’aceto di vino e aggiungiamo la passata di pomodoro e un bicchiere di acqua. Iniziamo con la 
cottura del pesce e con tempi più lunghi: seppia, calamaro e polipetto; copriamo con il coperchio 
per circa 10 minuti. Continuiamo ad aggiungere il pesce: gallinella, scorfano, palombo, verdesca 
e rana pescatrice, copriamo di nuovo e lasciamo cuocere per circa 15 minuti. Apriamo il coper-
chio e aggiungiamo il pesce restante: canocchie, gamberi, mazzancolle e aragostella. Saliamo e 
pepiamo, finire la cottura per altri 5 minuti.
Possiamo usare il pesce che più ci piace, il pesce con la spina può essere spinato prima della cottura, anche 
tagliato in piccoli tranci riducendo notevolmente il tempo di cottura.

BRODETTO 
DI PESCE 

PER 4 PERSONE
TEMPO 30 MINUTI
PENTOLA ø 23,5 CM

INGREDIENTI
Seppia, calamaro, polipetto
2 canocchie, 2 gamberi 
2 mazzancolle, 1 aragostella
150 g gallinella
150 g scorfano
150 g palombo
150 g verdesca 
200 g rana pescatrice
Olio extravergine di oliva
Aceto di vino
1 cipolla, 2 spicchi di aglio
200 g passata di pomodoro
Sale e pepe
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Mettiamo l’olio nel tegame, aggiungiamo il peperone passato nel mixer e la miscela di curry.
Dopo 3 minuti aggiungiamo il latte di cocco e facciamolo bollire per almeno 7 minuti. 

Tagliare il ½ pollo in 6 pezzi, lo saliamo e lo insaporiamo con lo zenzero grattugiato. Adagiamo il 
pollo nella salsa, copriamo il tutto con il coperchio e facciamolo cuocere per almeno 10 minuti. 
Scopriamo il tegame e facciamo addensare un po’ il curry verde, per concludere il piatto versia-
mo la salsa di ostriche e lo zucchero di canna.

Possiamo aggiungere spezie a nostro piacimento oppure sostituire il peperone con peperoncini verdi per 
rendere il piatto più brioso e piccante.

POLLO 
AL CURRY 
VERDE

PER 2/3 PERSONE
TEMPO 20 MINUTI
PENTOLA ø 20 CM

INGREDIENTI 
½ pollo
1 peperone verde
400 ml di latte di cocco
zenzero fresco
Miscela curry (curcuma, 
fieno greco, granelli di senape, 
coriandolo, paprica, pepe, cumino)
1 cucchiaino di zucchero 
di canna
1 cucchiaio di salsa di ostriche
Sale
1 cucchiaio olio di semi 
di girasole
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POLLO 
AL CURRY 
VERDE

PER 2/3 PERSONE
TEMPO 20 MINUTI
PENTOLA ø 20 CM

INGREDIENTI 
½ pollo
1 peperone verde
400 ml di latte di cocco
zenzero fresco
Miscela curry (curcuma, 
fieno greco, granelli di senape, 
coriandolo, paprica, pepe, cumino)
1 cucchiaino di zucchero 
di canna
1 cucchiaio di salsa di ostriche
Sale
1 cucchiaio olio di semi 
di girasole

Prepariamo 2 frittate. Stendiamo la pancetta, saliamo e pepiamo, ricopriamola con la frittata, 
la mortadella e il basilico. Con il basilico formiamo 2 strisce per la lunghezza della carne. Arro-

toliamo la pancetta e la leghiamo con lo spago da cucina. Mettiamo l’olio nella pentola, quando 
è caldo adagiamo la pancetta arrotolata. La facciamo rosolare e poi aggiungiamo abbondante 
vino per sfumarla. Prima di coprire la pentola con il coperchio aggiungiamo 1 bicchiere di acqua. 
Far cuocere con il coperchio per almeno 1 ora, girando la pancetta ogni tanto.

Questo piatto moto semplice può cambiare completamente gusto variando gli ingredienti all’interno della 
pancetta. Si può aggiungere un trito aromatico alla frittata, completare la farcitura con prosciutto o 
verdure a piacimento.

SALAME REALE

PER 6/8 PERSONE
TEMPO 1 ORA
PENTOLA ø 28,5 CM

INGREDIENTI
1 kg di pancetta di vitello
4 uova
200 g di mortadella
Basilico
Vino bianco½ litro
Sale e pepe
Spago da cucina
Olio extravergine di oliva
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VELLUTATA DI PISELLI 
CON RICOTTA E PARMIGIANO
PER 2 PERSONE - TEMPO 30 MINUTI
INGREDIENTI 400 g di piselli, 1 cipolla (piccola), 80g di ricotta, 
80g di parmigiano, Sale, acqua

Tagliamo la cipolla. Versiamo ½ bicchiere di acqua e aggiungiamo 
la cipolla facendola appassire. Uniamo i piselli, aggiungiamo ac-

qua tiepida fino a superare i piselli per almeno 2 cm, saliamo e co-
priamo con il coperchio. Durante la cottura mescoliamo e aggiun-
giamo acqua all’occorrenza. Dopo la cottura passiamo i piselli con un 
passatutto o con un frullatore a immersione, setacciamo per togliere 
qualche buccia se rimasta. Mescoliamo in una ciotola la ricotta con il 
parmigiano e con l’impasto bene amalgamato formiamo delle picco-
le sfere da aggiungere alla vellutata dopo averla impiattata. 
Per aumentare il gusto della vellutata aggiungere una noce di burro per 
far appassire la cipolla. La vellutata può essere fatta con qualsiasi ortag-
gio, cambiando solo il tempo di cottura. A piacimento si può insaporire 
con aromi o spezie.

MELA AROMATICA
PER 1 PERSONA - TEMPO 12 MINUTI
INGREDIENTI 1 mela, 3 chiodi di garofano, 8 bacche di ginepro, 
1 pezzo di stecca di cannella, ¼ di bacca di vaniglia, 10 g di zucchero 
di canna, 20 g di acqua

Versiamo l’acqua nella casseruola, mettiamo la mela all’interno 
e aggiungiamo i chiodi di garofano (infilati direttamente nella 

mela), le bacche di ginepro, la cannella, zucchero e il ¼ di bacca di va-
niglia incidendola. Coprire con il coperchio e attendere 10 min. circa.
Possiamo usare del vino rosso invece dell’acqua. Oppure possiamo 
togliere lo zucchero per assaporare la dolcezza naturale della frutta.
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Il Cuocipatate è realizzato 
con una particolare 
argilla naturale, non 
smaltata, per una cottura 
esclusivamente a secco 
(con totale assenza di 
acqua). È ideale per 
cuocere patate o castagne 
con la buccia. 

Per la manutenzione 
pulire con una spugna 
leggermente umida senza 
lavare. Con l’uso l’interno 
si scurisce in maniera 
graduale e naturale 
nel tempo. 

ESALTA
IL SAPORE 
NATURALE
DEGLI 
ALIMENTI.

collegati al sito 
www.wald.it  
troverai tanti 
suggerimenti 
per preparare 
sfiziosi antipasti 
o contorni Cuocipatate con coperchio

cm ø 22x27,5x17h
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Tajine con coperchio “antracite”
cm ø 31,5x19,5h - cl 250

Tegame con coperchio “antracite” 
cm ø 28x34x14h - cl 220

Pentola con coperchio “bianco”
cm ø 20x24,5x14h - cl 150

Pentola con cop. “rosso mattone”
cm ø 24x29x16h - cl 250

Pentola con coperchio “tortora”
cm ø 28,5x34,5x19h - cl 400

Strumenti per la cottura realizzati in             
per cottura sulla fiamma, forno, microonde 
e piastra elettrica. 

LE PENTOLE, 
I TEGAMI E LA TAJINE A 

DIAMETRO 31,5 
SONO DISPONIBILI 

NELLE VARIANTI COLORE 
TORTORA, ANTRACITE,

ROSSO MATTONE
E BIANCO.

Casseruola con coperchio “prugna”
cm ø 15,5x18,5x14h - cl 80

Casseruola con coperchio “tortora”
cm ø 15,5x18,5x14h - cl 80

Casseruola con coperchio “bianco”
cm ø 15,5x18,5x14h - cl 80
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Strumenti per la cottura realizzati in             
per cottura sulla fiamma, forno, microonde 
e piastra elettrica. 

Tajine con cop. “tortora”
cm ø 26,5x18,5h - cl 180

Piatto/Casseruola 
“rosso mattone”
cm ø 18x23x5,5h

FINALMENTE “UNA COTTURA SANA TUTTI I GIORNI”
ANCHE CON LE NUOVE PENTOLE 

PER I PIANI AD INDUZIONE
DISPONIBILI NELLE VARIANTI COLORE TORTORA, ROSSO MATTONE, ANTRACITE.

Casseruola con cop. “tortora”
a induzione

cm Ø 24x29x14h – cl 180

Tegame con coperchio “antracite” 
a induzione

cm ø 28x34x14h - cl 220

Set Dolce&Salato “antracite”
Tegame cm Ø 26x31,5x6h

Piatto cm Ø 2x31
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LE TAJINE DIAMETRO 26,5 , LE CASSERUOLE E I TEGAMI  SONO DISPONIBILI NELLE VARIANTI COLORE 
TORTORA, ROSSO MATTONE, ANTRACITE.

NUOVE PENTOLE SI AGGIUNGONO ALLA COLLEZIONE 
“SAPORE & BENESSERE”

Per ottenere un buon risultato 
di cottura usare una potenza 
media e bassa. 
Si consiglia di lasciar cuocere 
dolcemente gli ingredienti 
e di aggiungere acqua, se 
necessario, per mantenere la 
giusta umidità interna, anche 
durante la cottura.



LINEA
FORNO
realizzata in Kergrès®

ROAST
&BAKE
Oven items made 
of Kergrès®

LA COTTURA ECCELLENTE CHE ESALTA OGNI RICETTA
Per completare il sistema di cottura WALD®, oltre le pentole 
puoi scegliere le pratiche Terrine da forno in Kergrès® che 
permettono di cuocere con il migliore risultato primi piatti, 
carni, pesce, verdure e dolci. L’assortimento delle misure 
è idoneo per ogni necessità, dalla monoporzione per dolci 
o antipasti, alla cottura in microonde, ai piatti per sei o più 
persone… Adatte all’uso in forno tradizionale, microonde e 
lavastoviglie.

THE EXCELLENT COOKING THAT ENHANCES EVERY RECIPE
To complete WALD®’s cooking system, in addition to the pots, 
you can choose the practical oven tureens made of Kergrès® which 
allow to cook pasta dishes, meat, fish, vegetables and desserts. 
The assortment of different sizes is suitable for all needs, from the 
single portion for desserts or appetizers, to cooking in the microwave, 
to dishes for six or more persons... Suitable for use in the conventional 
oven, micro-wave and dishwasher.
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 Terrina rettangolare tortora
Dove-gray rectangular tureen

37,5x24X7h

Terrina rettangolare rosso mattone
Brick-red rectangular tureen

cm 33,5x22X6h

Terrina quadrata antracite 
Black square tureen

cm 24,5x20x5h

Terrina monoporzione antracite
Black bowl
cm ø 9x5h

Tortiera tortora
Dove-gray pie dish

cm ø 30x4h

Tortiera rosso mattone
Brick-red pie dish

cm ø 26x5h

LINEAFORNO
realizzata in Kergrès®

Il Kergrès® è adatto all’uso in forno, 
microonde e lavastoviglie. 

Il Kergrès® è una materia unica nel suo genere che 
raggiunge un alto standard di qualità. Marchio registrato 
di una formula studiata dal laboratorio di ricerca e sviluppo 
WALD®, è un composto di argille pregiate cotte ad alta 
temperatura con caratteristiche di durezza e resistenza 
meccanica molto elevate.

Tutte le terrine sono disponibili nelle varianti colore 
tortora, rosso mattone e antracite.

ROAST&BAKE
oven item made of Kergrès®

Kergrès® is suitable for use in the conventional oven, 
micro-wave and dishwasher.

The Kergrès®, unique material of its kind, registered trademark 
of a formula which was studied by WALD®’s search and 
development laboratory; it is a blend of fine clays, fired at 
high temperature, with high characteristics of hardness and 
resistance that reach a high quality standard.

All tureens are available in dove-grey, brick-red and black 
colour versions.



 

Cooking pots made of 
For cooking over the flame, oven, 
microwave and electric plate.

Dove-gray tajine with lid
cm ø 26,5x18,5h - cl 180

Brick-red Plate/Pot 
cm ø 18x23x5,5h

Induction pot with lid, dove-grey
cm ø 24x29x14h - cl 180

Induction pan with lid, black
cm ø 28x34x14h - cl 220

NEW

Black Sweet&Salty set
Saucepan cm Ø 26x31,5xh6

Plate cm Ø 2x31
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FINALLY A “DAILY HEALTHY COOKING”
 ALSO WITH THE NEW INDUCTION PANS AND POTS

AVAILABLE IN THE COLOURS: DOVE-GREY, BRICK-RED, BLACK

TAJINE DIAMETER 26.5, CASSEROLES AND PANS AVAILABLE 
IN DOVE-GREY, BRICK-RED AND BLACK COLOURS.

NEW POTS ARE ADDED TO 
“SAPORE & BENESSERE” COLLECTION

To get a good cooking result, 
use a medium and low power.
We suggest to gently cook the 
ingredients and to add some 
water, if necessary, to keep 
the right inner humidity, 
even during cooking.  



Black tajine with lid
cm ø 31,5x19,5h - cl 250

Black saucepan with lid
cm ø 28x34x14h - cl 220

White cooking pot with lid
cm ø 20x24,5x14h - cl 150

Brick-red cooking pot with lid
cm ø 24x29x16h - cl 250

Dove-gray cooking pot with lid
cm ø 28,5x34,5x19h - cl 400

Cooking pots made of 
For cooking over the flame, oven, 
microwave and electric plate.

Plum-red casserole with lid
cm ø 15,5x18,5x14h - cl 80

Dove-gray casserole with lid
cm ø 15,5x18,5x14h - cl 80

White casserole with lid
cm ø 15,5x18,5x14h - cl 80
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POTS, PANS AND TAJINE 
DIAM. 31, 5 AVAILABLE 
IN DOVE-GREY, BLACK, 

BRICK-RED AND 
WHITE COLOURS.



The Potato baker is made 
with a natural, unglazed 
clay, for a totally dry 
cooking (with no water 
at all). 

It is ideal to cook potatos 
or chestnuts with their 
shells. 

For maintenance, clean 
with a damp sponge 
without washing. Through 
use the inside gradually 
gets dark, in time and 
naturally.

ENHANCING 
THE 
NATURAL 
TASTE 
OF FOOD. Potatoes cooking pot

cm ø 22x27,5x17h
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VELVETY PEA SOUP WITH RICOTTA 
AND PARMESAN CHEESE
FOR 2/3 PEOPLE - TIME 30 MINUTES
INGREDIENTS 400 gr of peas, 1 small onion, 80 gr of ricotta, 
80 gr of grated Parmesan cheese, salt, water

C
ut the onion. Pour ½ a glass of water in the pot, add the onion 
and shallow fry it. Add the peas and some lukewarm water to 

submerge them with at least 2 cm., salt and cover with the lid. Du-
ring cooking, keep mixing and add water if necessary.  Once cooked, 
make a purée with the peas using a food-mill and sift to remove pos-
sible remaining peels. In a bowl, evenly mix the ricotta with the Par-
mesan cheese making small spheres to be added to the purée after 
having served it in the plate. 
You can increase the taste of the soup adding a little butter when shal-
low-frying the onion. The velvety soup can be made with any kind of 
vegetable, only the cooking time will change. 
If you wish, you can give taste using aromas or spices. 

AROMATIC APPLE
FOR 1 PERSON - TIME: 12 MINUTES
INGREDIENTS 1 apple, 3 cloves, 8 juniper berries, 1 cinnamon stick 
¼  of vanilla bean, 10 gr of brown sugar, 20 gr of water

P
our the water in the casserole, put the apple inside and add 
the cloves (better if inserted directly in the apple), the juniper 

berries, the cinnamon, sugar and ¼ of open vanilla bean. 
Cover with the lid and cook for about 10 minutes. 
You can use red wine instead of water or you can avoid the use of sugar 
to taste the natural sweetness of the fruit. 
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30

M
ake 2 omelettes. Spread the calf’s flank, add salt and pepper, cover it with the omelettes, 
the mortadella and the basil. With the basil, form  2 stripes for the whole length of the 

meat. Roll the flank and tie it with the kitchen string. Put the olive-oil in the pot and when hot, 
add the rolled flank. Brown it, then add abundant wine and let it reduce. Before covering the pot 
with the lid add 1 glass of water. Cook with the lid for at least 1 hour, turning the flank every 
now and then.  

The taste of this very simple dish can be completely changed varying the ingredients inside the flank. You 
can add a mix of chopped herbs to the omelette, complete the stuffing with ham or the vegetables that 
you prefer.

ROYAL SALAMI 

FOR 6/8 PEOPLE
TIME: 1 HOUR 
COOKING POT ø 28,5 CM 

INGREDIENTS
1 kg of calf’s flank 
4 eggs 
200 gr of mortadella
basil
½ liter of white wine
Salt and pepper 
Kitchen string 
Extra-virgin olive-oil

19



31

P
ut the oil in the saucepan, add the pepper that has been minced in the mixer and the curry 
mix. After 3 minutes, add the coconut milk and boil for at least 7 minutes. Cut the half chicken 

into 6 pieces, put salt and the grated ginger. Lay the chicken over the sauce, cover with the lid 
and cook for at least 10 minutes. Open the saucepan letting the green curry densify. To finish 
the plate pour the oyster sauce and the brown sugar. You can add the spices that you prefer or 
replace the pepper with green chilies to make the dish hotter! 

You can add the spices that you prefer or replace the pepper with green chilies to make the dish hotter! 

CHICKEN WITH 
GREEN CURRY 

for 2/3 PEOPLE
TIME 20 MINUTES 
COOKING POT ø 20 CM 

INGREDIENTS
½ chicken  
1 green pepper 
400 ml of coconut milk 
Fresh ginger 
Curry mix 
(turmeric, fenugreek, mustard 
grains, coriander, paprika, pepper 
cumin)
1 spoon of brown sugar
1 spoon of oyster sauce 
Salt 
1 spoon of sunflower oil
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C
lean the fish. Thinly slice one onion. Pour some oil in the pot and add some garlic (according 
to your taste), the onion and shallow-fry them. Add the vinegar and reduce it, then pour the 

tomato purée and a glass of water. Start to cook the fish which requires longer times: cattlefish, 
squid and small octopus: put the lid and cook for ten minutes. Keep adding the fish: tub gurnard, 
rockfish, dogfish,  blue shark and monkfish cover again and let simmer for about 15 minutes. 
Open the lid and add the remaining fish: mantis shrimps, prawns, tiger prawns and the lobster. 
Add salt and pepper and finish the cooking for another 5 minutes. 

You can use the fish that you prefer. You must take off the bones before cooking and if you cut it in small 
pieces, then the cooking time will be considerably reduced. 

FISH SOUP  

FOR 4 PEOPLE
TIME: 30 MINUTES
COOKING POT ø 23,5 CM 

INGREDIENTS
Cuttlefish, squid, small 
octopus, 2 mantis shrimps
2 prawns, 2 tiger prawns
1 lobster,150 gr of tub gurnard
150 gr of rockfish
150 gr of dogfish
150 gr of blue shark
200 gr of monkfish
Extra-virgin olive-oil
Wine vinegar, 1 onion
2 garlic cloves 
200 gr of tomato purée 
Salt and pepper
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NEW MEETINGS
IN THE KITCHEN.

C
ut the breast of chicken into cubes of similar shape. Pour the olive-oil in the tajine and add 
the chicken to brown it. Thinly  cut the onion, celery and the carrot, put them with the chi-

cken, add salt and 2 ladles of hot water, then add the asparagus tips and cover with the lid for 
about 10 minutes. Cooking the rice: pour some olive-oil in a pot and shallow fry a whole onion 
and the cloves. Add the rice and roast it, then hot salted water until cooked. Open the tajine, 
add the curry and one ladle of water if necessary; put the lid back and let simmer for another 6 
minutes. When the asparagus tips are ready, add the prawns and cook them for 3 minutes. Pour 
the yoghurt and mix to blend the sauce. Put the rice at the center of a serving plate and lay the 
chicken all around together with the asparagus tips and the prawns, topping up with its gravy. 

TAJINE OF CHICKEN, 
ASPARAGUS AND 
PRAWNS WITH 
CURRY AND 
BASMATI RICE

FOR 4/5 PEOPLE
TIME: 30 MINUTES
TAJINE ø 31,5 CM 

INGREDIENTS
300 gr of prawns
500 gr of breast of chicken 
250 gr of asparagus tips
1 onion, 1 celery stalk, 1 carrot
180 gr of whole milk yoghurt 
2 spoons of powder curry 
Extra-virgin olive-oil, Salt

for the rice:
300 gr of basmati rice
1 small onion, 4 cloves
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TAKE ALL 
THE TIME
YOU WANT.
IT’S YOURS.

34

TAJINE OF BLACK 
ANGUS WITH DICED 
VEGETABLES

FOR 4 PEOPLE
TIME 1 HOUR AND A HALF
TAJINE ø 31,5 CM 

INGREDIENTS
600 gr shank of black angus
2 artichokes 
2 carrots
1 cauliflower 
1 broccoli
A garlic clove 
50 gr of extra-virgin olive-oil
200 ml of white wine 
Salt and pepper 

C
ut the meat into medium sized cubes. Pour the olive-oil in the tajine, add the garlic and 
brown it at medium-to-high flame. Take off the garlic, brown the meat and add salt and 

pepper. Pour the wine and reduce it,  cover with the lid and lower the flame. Wash and dry the 
vegetables, artichokes, carrots, cauliflower and broccoli and cut them into thick cubes. After 
about one hour add the vegetables, salt and some hot water if necessary. Cover until cooked. 
This dish can be made on all seasons, using the fresh, available vegetables and locally grown. 

Using the same procedure, (but changing the cooking time) you can replace the shank of black angus with 
mixed meats according to your taste.  
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THERE’S 
A NEW TRADITION 

IN YOUR FUTURE.

P
repare a 500 gr blend of your favorite beans and cereals. Put them in a bowl adding abundant 
water where they should stay for at least 6 hours. Thinly cut the onion; put it in a pot with 

some butter and shallow fry it at low flame. Drain all the water from the cereals and beans and 
place them in the pot, add 1.7 lt of water, the tomato purée and salt, then cover with the lid for 
about 1 hour. During cooking, mix every 10 minutes adding water if necessary. 

If you do not want to use fats, then do not put butter, but just water to shallow-fry the onion. 
You can add a little rosemary if you like. 

CEREALS AND 
MIXED BEAN SOUP

FOR 6 PEOPLE 
TIME: 7 HOURS
COOKING POT ø 28,5 CM 

INGREDIENTS
1 onion
30 gr of butter 
60 gr of tomato purée, salt

cereals:
Pearl barley, Pearl spelt

dried beans:
borlotti beans, lentils, chick 
peas, cannellini (white)  beans 
red beans, red lentils, green 
azuki beans, black beans 
black eyed peas 
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RISOTTO WITH 
COURGETTE 
FLOWERS AND 
GREEN BEANS

FOR 5 PEOPLE
TIME: 20 MINUTES 
SAUCEPAN ø 27,5 CM 

INGREDIENTS
500 gr of carnaroli rice
15 courgette flowers 
200 gr of green beans 
1 onion 
Butter 
200 ml of white wine 

Grated Parmigiano Reggiano

T
hinly cut the onion, wash and dry the courgette flowers, take off  the ends of the green beans 
and cut them into small pieces. Separately, prepare a pot with hot salted water. Put some 

butter in the pot, add the onion and gently fry it. Add the rice, let it roast for a minute while 
mixing, then pour the wine and reduce it. Add 3 ladles of hot water and the green beans, keeping 
the flame low. Keep mixing the rice all the time while adding water ladle by ladle when necessary. 
When nearly cooked, add the courgette flowers. Once cooked, add some butter and abundant 
parmesan cheese, mix, cover with the lid and wait for one minute or two until creamy. 

To make this dish without fats, replace the butter with some water at the beginning and at the end of the 
cooking. 

BRING TO YOUR 
TABLE THE TASTE 
OF THE SEASONS.
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T
ake the breast of chicken and cut the fillets into stripes of the same size. Melt the butter in 
the pot and add the floured fillets browning them at medium flame. Once cooked, add half a 

glass of dry Marsala and simmer until reduced, then add the mix of spices and petals and finally 
the parsley. 

Quick dish, full of colors and aromas. The spices may vary according to your taste. 

FILLETS OF SPICED 
CHICKEN 

FOR 4 PEOPLE
TIME: 10 MINUTES
SAUCEPAN ø 27,5 CM 

INGREDIENTS
1 breast of chicken
50gr of butter 
100gr of flour type 00 
(pastry flour)
Dry Marsala 
mix of spices:
Ginger
Pink pepper 
Black cumin
Fenugreek seeds 
Fleur-de-lis flowers
Coriander leaves 

Chill , Parsley

YOUR LIFE HAS 
A DIFFERENT 
TASTE 
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THE INNOVATION
OF FLAVOURS 
WITH FAST COOKING.

W
ash the vegetables and cut them into thick pieces. Pour 2 glasses of water in the pot, add 
the vegetables and salt. Cover with the lid. When the potatoes are nearly cooked, lay the 

already cleaned and off the bones fillets of sea bream over the potatoes, add some salt and cover 
again until cooked, after about 5 minutes, adding water if necessary.   
As soon as cooked, serve with a little olive-oil. 

The natural taste of this easy and fast recipe is being exalted by the exclusive properties 
of the “Sapore & Benessere” pots. 

STEAMED FILLETS 
OF SEA BREAM 
WITH VEGETABLES 

FOR 4 PEOPLE
COOKING TIME: 
30 MINUTES
SAUCEPAN ø 27,5 CM 

INGREDIENTS 
4 fillets of sea bream
1 carrot
4 small white onions
250 gr of new potatoes 
200g of agretti (salsola soda) 
1 courgette
8 branches of thyme
Salt

Extra-vergin olive-oil
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DELICATE 
MEATBALLS

FOR 1/2 PEOPLE
COOKING TIME: 
20 MINUTES
POT ø 18 CM

INGREDIENTS (for 6 meatballs) 
300 gr. Of minced meat (veal or 
mixed meats) 
1egg yolk 
1 spoon of grated Parmigiano 
Reggiano
1 spoon of Ricotta cheese 
Crumbs from yesterday’s bread 
100 gr. of milk 
Celery, carrot, onion and parsley 
to taste 
3/4 cherry tomatoes 
Extra-virgin olive-oil to taste
Salt and pepper to taste
Water and dry white wine to taste

I
nside a bowl soak yesterday’s bread crumbs with milk. 
Thinly cut the celery, carrot and onion and shallow-fry them inside the pot with a little olive-oil, 

pour the white wine and reduce it. 
After about 3/4 minutes add the cherry tomatoes. 
In the meantime, squeeze the bread crumbs and add them to the minced meat, the egg yolk, the 
Parmigiano Reggiano and the Ricotta cheese. 
Salt and pepper to taste. Give shape to small balls with damp hands 
Add the meatballs to the cooking vegetables and simmer for 5/6 minutes adding some water if 
necessary and turning them from time to time. 
Once turned off the flame, sprinkle with fresh, finely cut parsley.

THE SINGLE-PORTION 
CASSEROLE 

TO COOK… AND EAT.
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P
our water and sugar in the pot until the sugar will melt at low flame. Separately prepare inside 
a bowl the mix of almonds, walnuts, sliced dried figs, raisins, thinly cut orange skin and cocoa 

bitter powder and mix everything together.  Add the diced apples to the sugar and water and 
when softened, turn off the flame.  Pour the mix in the bowl over the apples and gently mix. 
Roll out the shortcrust pastry and cover the mix  inside the pot pushing the pastry all around the 
borders, make holes with a fork and bake at 180° degrees for about 12 minutes. 
Once ready, reverse the cake over a serving plate. 
Garnish the cake with the same fresh ingredients that you put inside. Ready to be served. 
You can vary the ingredients using seasonal fruit, or you can replace the shortcrust pastry with puff pastry 
or brisée pastry. 

9

WEET AUTUMN

SWEET&SALTY SET

INGREDIENTS
90gr of water, 
90gr of sugar, 
220gr of apple
80gr of almonds, 
100gr of walnuts
5 dried figs, 
60gr of raisins
20gr of cocoa bitter powder
250gr of shortcrust pastry 
Orange skin



S
plit the dough for making bread into two parts, one larger (for the base) and one smaller (that 
you will use as a lid). Roll out both parts making two quite thin discs. Oil the plate with some oil 

and cover it with the larger dough disc letting it slightly overflow all around and make some holes 
with a fork. Pan-fry the vegetables with some olive-oil and (if you like it) a garlic clove, salt and pep-
per to your taste. Lay the vegetables over the dough; take off the skin from the sausage and crumble 
it with your fingers letting it drop over the vegetables. Cover it with the smaller dough disc, make 
holes with a fork and ply the borders so that the 2 layers will adhere very well. Brush the top with 
Extra-virgin olive-oil. Bake at 160° for 15 min. and keep cooking for another 10 min. increasing the 
temperature at 180°. Convection oven. You might also like to try different versions: Broccoli, Sausage and 
Provola cheese; Potatoes, sausage and mozzarella; Patatoes, speck and fontina cheese; Radicchio and gorgon-
zola; Ham, asparagus tips and soft cheese.    

SALTED COUNTRY CAKE
INGREDIENTS
300 gr of dough for making bread
250 gr of boiled mixed vegetables, squeezed and 
thinly cut (spinach, turnip tops ,Swiss chards)
1 fresh sausage, 1 garlic clove (if you like it) 
Extra-virgin olive-oil to taste
Salt and pepper to taste 
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The lid of the SWEET&SALTY set, 
when used separately from the pot, 
it is a practical and capacious plate that 
you can use whenever you want for 
your baking or to serve many dishes at 
table. Suitable for the oven, 
do not use on the flame.



SWEET&SALTY SET
Saucepan Ø 26 cm for cooking on the flame,

plate Ø 26 cm suitable for the use in conventional oven.
A saucepan with a lid shaped plate

for your tradition cooking and more…
Cook in the saucepan the 

ingredients you want, 
sweet or salty…

Cover with shortcrust, puff 
or brisée pastry… and bake

After cooking, put the plate 
on the saucepan and turn 

them together upside down...

Your salty or sweet cake is now 
ready, garnish according to the 
ingredients used in the recipe. 

Baking “UPSIDE DOWN” has two great advantages: 
the stuffing is more tasty and delicate because it 

gently cooks inside the pot, the pastry (shortcrust 
or puff pastry, etc…) cooks faster and becomes 

crunchy according to your taste.
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F
rom the study of WALD®’s search and development laboratory comes an innovative product for 
a healthy cooking system with the quality guarantee that always characterizes our production. 
Only high quality natural materials for a safe product that is cadmium, lead and nickel free. The 

characteristics of the Fire-clay reach excellent results on fire while the clay doesn’t absorb neither 
smell nor liquid. 

The cooking pots are immediately ready for use. After washing, even in the dishwasher, they get dry 
very easily and they can be placed in a small space by stacking the different sizes. A natural and healthy 
cooking for daily wellness able to take into account the new culinary trends. 

The heat spreads homogenously and the steam generated with a continuous cycle inside the pot 
creates the right degree of humidity, gently cooking any kind of food, while keeping intact the food’s 
taste and aroma. The result is always very good both for dishes which require a slow and long cooking 
(soups, stews, braised meats)  and also for fast daily cooking. You always get extremely tasty dishes, 
even without oil or fat. 

The food is kept hot for a longtime, we recommend to stop the flame before the food is completely 
cooked. The assortment of shapes allows the cooking of any kind of food.

During the production process each item undergoes constant and specific quality controls, all 
made by our qualified technicians.  With daily use, respecting the normal care of use, you will 
appreciate the characteristics of these cooking instruments, unique in their kind, for a very 
longtime. They will accompany you for many years in the pleasure of experimenting new dishes. 

Small imperfections or light color variations are the proof of the handicraft process.

Only the heat of the flame 
and the pureness of the clay 

for a healthy and inimitable cooking.
 is a WALD

®
’s trademark

All models have been registered
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❚ For cooking over the 
flame (without fire 
scatterer net), oven,  
microwave and electric 
plate. 

❚ Excellent resistance to 
thermal and mechanical 
shock.

❚ It perfectly keeps 
the right amount  
of internal humidity, 
naturally cooking any 
kind of food and  
keeping unaltered 
the nutritional values 
and the original taste. 

❚ Do not absorb odors, 
nor fat or liquids.

❚ The glaze is especially  
resistant to scratches 
and use, it can easily be 
cleaned.

❚ The lid is designed to 
keep stable and has an 
easy grip.

❚ It makes your table nicer.

❚ They can easily be
stored away by stacking
the various sizes.

❚ The pots are also practical 
and healthy containers 
to keep food even in the 
fridge or freezer. 

❚ Dishes perfectly 
cook at low flame with 
important energy  saving.

❚ Always ready for use. 

Fridge
Freezer
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it is important to know that…

all pots, except the potato baker, 
must not be used dry
over the flame, but always 
with oil or a little water together 
with the other ingredients.

SO MANY 
GOOD 
REASONS TO 
CHOOSE…

Flame
Electric plate 

Conventional oven
Microwave

Fridge
Freezer

Dishwasher



                         A collection of cooking pots made of  
high quality Fire-clay fired at high temperature (1220°) 

and totally hand-painted with half-matt effect.



THE PLEASURE 
OF A DAILY 
HEALTHY 
COOKING.

WALD
®

 s.r.l. Via Eugubina 40 - 06022 Fossato di Vico (PG) Italia - Tel. +39 075 919621 - wald@wald.it

Copyright WALD
®

. Any image, product, pattern, text, as well as distinguishing marks here reproduced, belong to WALD
®

 exclusive 
industrial and intellectual property. Therefore any reproduction is prohibited, as well any other use not expressly permitted by WALD

®
.

The sizes, the patterns and the colours of the objects could be slightly different from those indicated in this catalogue.

The recipes presented in the “GUIDE TO HEALTHY COOKING” have been developed by GG8 Restaurant  
in Gualdo Tadino (Pg). In the heart of the old town centre, “Gigiotto” represents a tradition since 
1891 with the typical warm welcome of a family-run company that is the same since the beginning.
Luigi Veronelli, between the 70’s and the 80’s, exalted in his guide Gigiotto’s cooking and wine selection 
by writing… “I have never seen a cook like him, I suggest to taste everything”… Its kind of cooking goes from 
the traditional Umbrian flavours to the refined and delicate main courses, everything is hand-made from 
bread, to pasta, to the smallest crouton. The preparation of the recipes takes into strong consideration 
the land, the natural and genuine food and the healthy and fresh seasonal products.With the name of 
GG8, the restaurant continues its history with the new Angeli’s generation, Gabriele and Giordano.

GG8 Restaurant & Hotel – Via Morone, Gualdo Tadino – Perugia, Italia



GUIDE TO HEALTHY COOKING 

FIND OUT 
THE SPECIAL 

QUALITIES OF 
YOUR POTS

every day in the kitchen


