
Dolce passione molisana



Nel 2001, forti della giovinezza e del passionale entusiasmo che porta con sé, abbia-
mo dato vita a un sogno che oggi è una realtà consolidata e in continua evoluzione.   
 L’esperienza, le difficoltà, l’ingegno, lo studio ma anche le intuizioni e la passione 
per ciò che abbiamo sempre fatto, ci hanno insegnato che le capacità operative, cre-
ative, le conoscenze pratiche e tecniche hanno bisogno di un collante indispensabile: 
la collaborazione e l’intesa con tutti i componenti che lavorano nella nostra azienda.
 Non consideriamo retorica quella che ci porta a definire la dolceria Mastrangelo 
come una grande famiglia, perché lo siamo, a tutti gli effetti. È importante perciò, 
ringraziare i nostri dipendenti e i collaboratori, tutti altamente qualificati, che ci so-
stengono con un lavoro straordinario di squadra e senza i quali non avremmo potuto 
raggiungere il nostro primo traguardo ventennale nel 2021.
 Continuiamo a sognare, a realizzare prodotti artigianali all’altezza dei nostri 
principi di tradizione, genuinità e qualità, cercando di soddisfare le aspettative raf-
finate dei nostri clienti. Una missione che ci vede impegnati anche a valorizzare il 
nostro territorio attraverso la scelta di materie prime molisane e a usarle per dar 
forma e sapore ad antiche, tradizionali ricette.

 Non ci resta quindi che invitarvi a gustare la nostra regione e le sue meraviglie 
anche attraverso il palato: storia, cultura, arte, natura, possono essere confezionate 
in un dolce Capoccio da condividere con parenti e amici.
Parola di Gabriella, Lillino, Salvatore e Michele!

Packeging e praticità di trasporto
non sono solo dettagli per noi,

ma parte integrante dell’identità
dei nostri prodotti. 

Perché ci teniamo che siano
buoni dentro e belli fuori! 

SHOPPER
abbinato agli articoli di listino:

10801S / 10803S / 10804S
10805S / 10807S / 10808S
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ELISIR LIMONCELLO
Tronchetto al mais fruttato agli agrumi ed Elisir al Limoncello.
Cod. 10402 / Peso  400 g / Pezzi per cartone 6 / Confezione cm 25x8x12

ELISIR RUM
Tronchetto al mais classico, con Elisir Rum e Cioccolato.
Cod. 10404 / Peso 400 g / Pezzi per cartone 6 / Confezione cm 25x8x12

ELISIR STREGATO
Tronchetto al mais con gocce di cioccolato fondente ed Elisir Stregato. 
Cod. 10401 / Peso 400 g / Pezzi per cartone 6 / Confezione cm 25x8x12

L’originaria forma a cupola del Capoccio si trasforma in quella a tronchetto 
del Pan Capoccio. È una specialità unica, con gusto semplice e genuino che 
riscopre i sapori di una volta. Soffice, gustoso e intensamente profumato, si 
adatta a tutte le occasioni. Le sue varianti di gusto, dal più delicato al più in-
tenso, grazie alle bagne liquorose, soddisfano i palati più esigenti alla ricerca 
di dolci emozioni. 
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PAN CAPOCCIO

Il peccato di gola
è quello che,
mantenendoci in vita,
ci permette di
esercitare
tutti gli altri.

(Cesare Marchi)



La nostra torta “Capriziosa”, nella variante “nera” (al cioccolato) e quella 
“bianca” (al cioccolato bianco), è una gustosissima rivisitazione della nota 
torta “caprese”. L’abbiamo arricchita di bagne liquorose al Rum e al Limon-
cello, per conferire un tono più intenso e profumato. L’impasto è, per en-
trambi i gusti, ricco di granella di mandorle tostate che si sposano perfetta-
mente con la consistenza morbida e vellutata del Dolce. Una torta semplice 
ma dal sapore irresistibile.

TORTA CAPRIZIOSA
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TORTA NERA
Torta liquorosa ricca di granella di mandorle tostate, cioccolato fondente e 
inzuppata di Elisir al Rum - (8 porzioni).
La confezione contiene bustina di zucchero a velo.
Cod. 40400 / Peso 450 g / Pezzi per cartone 6 / Confezione cm 19x19x7

TORTA BIANCA
Torta liquorosa ricca di granella di mandorle tostate, cioccolato bianco e 
bagnata con freschissimo Elisir Limoncello. (8 porzioni)
La confezione contiene bustina di zucchero a velo.
Cod. 40500 / Peso 450 g / Pezzi per cartone 6 / Confezione cm 19x19x7
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Niente ci descrive meglio
come i dolci che mangiamo.

(Michele Renzullo)



Preparato con farina di mais BIOLOGICA al 100%, il Capoccio è uno dei dol-
ci tipici del Molise. La scelta naturale che si sposa con la tradizione antica della 
nostra ricetta, prevede l’utilizzo di nocciole locali, cioccolato fondente al 48% di 
cacao, uova freschissime e quella passione che muove il nostro amore per ciò 
che facciamo!

CAPOCCIO
- Astuccio -
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Cod. 10904 / Peso 900 g / Pezzi per cartone 12 / Confezione cm 18x18x20
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L’arte di preparare 
dolci è molto più 
che saper eseguire 
ricette alla perfe-
zione: è un vero 
e proprio gesto 
d’amore.

(Ernest Knam)
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Il Capoccio classico, dolce tipico del Molise, è qui proposto nella confezione 
tessile a sacchetto, che diventa così anche utile ed elegante. Un’idea in più 
per un regalo da ricordare. 
Preparato con farina di mais BIOLOGICA al 100%.
La scelta naturale che si sposa con la tradizione antica della nostra ricetta, pre-
vede l’utilizzo di nocciole locali, cioccolato fondente al 48% di cacao, uova fre-
schissime e quella passione che muove il nostro amore per ciò che facciamo!

CAPOCCIO
- Tessile -

Cod. 10901 / Peso 900 g / Pezzi per cartone 6 / Confezione cm 14x18x20
/ Canovaccio cm 70x48 /

NUOVE
FANTASIE

TESSILI A SORPRESA

per il confezionamento

del Capoccio!

I peccati esigono calorie,
la gola gliele fornisce.

(Cesare Marchi)



Morbido impasto arricchito dalle Amarene succose di primissima qualità e 
da dolci cubi di cioccolato bianco che si fondono nell’impasto.
Questo panettone dal sapore fresco e fruttato, sfida senza timore i palati alla 
ricerca di novità. 

PANETTONE
- Biancamarena -
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Cod. 10803 / Peso 1000 g / Pezzi per cartone 6 / Confezione cm 25x25x15
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La vita è breve
e imprevedibile.
Mangia prima
il dessert!

(Helen Keller)
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Non c’è modo migliore per riunire le persone
che con il dessert.

(Gail Simmons)

Ricoperto di glassa e nocciole Avella IGP, questo panettone è arricchito da 
piccoli cubi di cioccolato fondente.

PANETTONE
- Cioccubico -

Cod. 10801 / Peso 1000 g / Pezzi per cartone 6 / Confezione cm 25x25x15



Esaltante e armonioso nel gusto, è un incontro di sapori unico. La novità per 
il Natale 2022 della Dolceria Mastrangelo, fa sposare il croccantino del San-
nio a una crema spalmabile al caramello salato, contenuta in un barattolino 
all’interno della confezione. Frutta secca, zucchero “bruciato” e cioccolato 
fondente incontrano armoniosamente il caramello salato che regala le giuste 
note di sapidità capaci di esaltare la dolcezza.
La magia dei sapori che incontra quella del Natale, vi aspetta a tavola!

PANETTONE
- Il Croccante -

Cod. 10808 / Peso 850 g / Pezzi per cartone 6 / Confezione cm 25x25x15
/ Crema Caramello salato barattolino da 150 g /
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Il dessert è
probabilmente
la fase più
importante
del pasto, dal 
momento che 
sarà l’ultima cosa 
che i tuoi ospiti 
ricorderanno 
prima di alzarsi 
da tavola.

(William Powell)
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Il dessert è la poesia leggera della cucina,
viva, fiorita, sorridente.

(Fabrizio Caramagna)

Alla tradizione non si rinuncia mai e noi la proponiamo nel panettone basso 
nel cui morbido impasto, trovano giusta collacazione arancia semicandita e 
uvetta.

PANETTONE
- Classico -

Cod. 10804 / Peso 1000 g / Pezzi per cartone 6 / Confezione cm 25x25x15



Morbido e fragrante di burro fresco, tuorli e lievito madre, ricoperto di 
glassa e pistacchi da accompagnare alla voluttuosa crema contenuta nella 
confezione con oltre il 30% di pistacchio. Una novità imperdibile, una ricca, 
golosa bontà. 

PANETTONE
- al Pistacchio -
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Cod. 10805 / Peso 850 g / Pezzi per cartone 6 / Confezione cm 25x25x15
/ Crema Pistacchio barattolino da 150 g /
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Quando sei
stressato mangi
gelato, cioccolato
e dolci. Sai perché?
Perché “stressed”
scritto al contrario
è “desserts”!

(Anonimo)
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È vero che basta il pensiero,
ma è meglio se accompagnato anche

da un dolce!

(Anonimo)

È il panettone che porta con sé la freschezza e la consistenza morbida e suc-
cosa della pera Williams, da assaporare insieme alla croccantezza dei cubetti 
di cioccolato al latte caramellato. Un esplosione di gusto da non perdere!

PANETTONE
- Pere e Cioccolato al latte caramellato -

Cod. 10807 / Peso 1000 g / Pezzi per cartone 6 / Confezione cm 25x25x15



TORRONI
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Gola e vanità,
due passioni che
crescono con gli anni.

(Alessandro Manzoni)

MORBIDO ELISIR STREGATO
Ricoperto di cioccolato fondente

Cod. 21200 / Peso 200 g / Pezzi per cartone 12 / Confezione cm 30x6x2,5

MORBIDO ELISIR RUM
Ricoperto di cioccolato fondente

Cod. 21100 / Peso 200 g / Pezzi per cartone 12 / Confezione cm 30x6x2,5

FRIABILE ALLA MANDORLA
Cod. 21300 / Peso 200 g / Pezzi per cartone 12 / Confezione cm 30x6x2,5

CROCCANTINI
Friabili alla frutta secca, nocciole e mandorle,

ricoperti di cioccolato fondente
Cod. 21500 / Peso 200 g / Pezzi per cartone 8 / Confezione cm 12x12x12
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Molidolce s.r.l.
Via Alcide De Gasperi, 50
86025 Ripalimosani (CB)
Tel. e fax +39 0874 390236
info@molidolce.it 
www.mastrangelodolci.it


