


"� Quando ero piccola, mia madre mi mandava spesso, insieme a mia

sorella, a comprare dei biscotti, che rivendeva nel suo negozio, da uno dei

più bravi torronai del mio paese, Zì Minuccio.

Noi correvamo senza farci pregare perché ci aspettava sempre una dolce

sorpresa.

Appena entrate, ci investiva l�aroma delle mandorle tostate che venivano

mescolate allo zucchero e al miele in grandi contenitori metallici, ed il

profumo dei biscotti e degli altri dolciumi appena sfornati ci faceva venire

l�acquolina in bocca.

Zì Minuccio tutte le volte ci regalava la �copeta� calda, che prendeva

con una spatola e metteva nelle ostie, e noi la mangiavamo lentamente,

assaporandola felici nel tornare a casa �"

tratto dal libro

�IL SAPORE DEI RICORDI�

di IOLANDA BASSO

Ecco da dove proviene la nostra tradizione.
Zì Minuccio, il bravo torronaio del paese, era semplicemente
nostro nonno.

Oggi i profumi ed i sapori DolciTerre sono ancora quelli di una volta.

dal 1910
una tradizione lunga 100 anni



il territorio

La natura è amica di Dolci Terre.
Poche materie prime che consentono di creare tantissimi percorsi del gusto.



il miele

Sprigiona la sua anima vivace e naturale,
                       regalando una bontà semplice ed antica.



le nocciole

                 Uniche nella forma e nel colore
con il loro profumo trasformano i nostri dolci in momenti di gioia.



le mandorle

          Le mandorle rivelano la loro anima inconfondibile

solo al taglio delle  coloratissime �stecche� di torrone



il cioccolato

Abbraccia i nostri sapori semplici
                    rendendoli inconfondibili prodotti di nicchia



i classici





La tradizione più antica di territori diversi. I nostri bianchi sono torroni semplici ed

artigianali, ricchissimi di nocciole o di mandorle, che li  arricchiscono e li profumano.

lunghe ore di attenta e antica lavorazione per ottenere il gusto unico di sempre.



La semplicità e la naturalezza delle poche sceltissime materie prime:

miele, zucchero, mandorle e nocciole.

INGREDIENTI: mandorle (45%), miele, zucchero, ostia (fecola di patate, acqua, oli vegetali),

albume d'uovo, estratto naturale di vaniglia, acido citrico.

INGREDIENTI: nocciole (45%), miele, zucchero, ostia (fecola di patate, acqua, oli vegetali),

albume d'uovo, estratto naturale di vaniglia, acido citrico

friabile alle mandorle friabile alle nocciole

100 g    20 pezzi

45 pezzi

100 g    20 pezzi

45 pezzi

INGREDIENTI: nocciole (50%), miele, sciroppo di glugosio, zucchero, ostia (fecola di patate,

acqua, oli vegetali), albume d'uovo.

INGREDIENTI: mandorle (50%), miele, sciroppo di glugosio, zucchero, ostia (fecola di patate,

acqua, oli vegetali), albume d'uovo.

morbido alle nocciole morbido alle mandorle

100 g    20 pezzi

45 pezzi

100 g    20 pezzi

45 pezzi

i classici

copeta avellano

piemontino pugliesino

bianchi



L�equilibrio tra gusti decisi e delicati regala sensazioni uniche. Il torrone ricoperto è

una delizia in tutte le sue forme. Il nostro cioccolato esalta i profumi degli elementi

che racchiude. Solo il cioccolato puro aromatizzato con le migliori bacche di vaniglia

insieme al torrone artigianale creato con le migliori materie prime regalano momenti

di Dolce piacere.



L�armonia dei gusti genera un sapore unico e sensazioni indimenticabili.

INGREDIENTI: mandorle (45%), miele, zucchero, albume d'uovo, estratto naturale di

vaniglia, acido citrico. Ricopertura: Cioccolato fondente - Min. cacao: 55% (pasta di cacao,

zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma di vaniglia).

INGREDIENTI: nocciole (45%), miele, zucchero, albume d'uovo, estratto naturale di vaniglia,

acido citrico. Ricopertura: Cioccolato fondente - Min. cacao: 55% (pasta di cacao, zucchero,

burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma di vaniglia.

friabile alle mandorle friabile alle nocciole

130 g    20 pezzi

45 pezzi

130 g    20 pezzi

45 pezzi

INGREDIENTI: nocciole (50%), miele, sciroppo di glucosio, zucchero, albume d'uovo.

Ricopertura: Cioccolato fondente - Min. cacao: 55% (pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma di vaniglia).

INGREDIENTI: mandorle (50%), miele, sciroppo di glucosio, zucchero, albume d'uovo.

Ricopertura: Cioccolato fondente - Min. cacao: 55% (pasta di cacao, zucchero, burro di

cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma di vaniglia).

morbido alle nocciole morbido alle mandorle

130 g    20 pezzi

45 pezzi

130 g    20 pezzi

45 pezzi

i classici

noicioc noccio'

bruno morbicioc

ricoperti



al pan di spagna
le specialità





La storia della nostra terra rivive nel suo dolce più antico. Ritrovare  Il carattere del

popolo Irpino, deciso, forte ma alla fine sempre dolcissimo nel sapore di questo torrone

regala un piacere speciale per tutti i sensi. Il cuore di pan di spagna profumato dal

liquore alle erbe, l�abbraccio della copertura al cioccolato fondente, trasformano la

natura stessa del torrone alle mandorle. L�antichissima ricetta sprigiona una sensazione

unica e da centinaia di anni si tramanda esclusivamente in territorio Irpino



al pan di spagna

               Un gusto unico ed inconfondibile
frutto del territorio e delle persone  che tramandano questa tradizione.

INGREDIENTI: mandorle (45%), miele, zucchero, pan di spagna (20%) (uova,

zucchero, farina), liquore (8%), albume d'uovo, estratto naturale di vaniglia,

acido citrico. Ricopertura: Cioccolato fondente - Min. cacao: 55% (pasta di

cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma di

vaniglia).

INGREDIENTI: mandorle (45%), miele ,zucchero, pan di spagna (20%) (uova,

zucchero, farina, cacao), caffè espresso (8%), albume d'uovo, estratto naturale

di vaniglia, acido citrico. Ricopertura: Cioccolato fondente - Min. cacao: 55%

(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma

di vaniglia).

al pan di spagna e liquore al pan di spagna e caffè

150 g    20 pezzi

45 pezzi

150 g    20 pezzi

45 pezzi

le  specialità



Ricerca estrema della perfezione artigianale. In questo modo nascono gli snack di

Dolci Terre. Abbiamo recuperato le tradizioni più antiche e trasformato le  ricette per

gustare in modo nuovo i sapori di Dolci Terre. Torroncini ricoperti di cioccolato con

cuore di pan di spagna, aromatizzati al liquore o al caffè. Pochi e semplici ingredienti

per un gusto nuovo senza abbandonare la tradizione.



8 confezioni

INGREDIENTI: miele, mandorle (35%), zucchero, pan di spagna (20%) (uova,

zucchero, farina), liquore (8%), albume d'uovo,estratto naturale di vaniglia,

acido citrico. Ricopertura: Cioccolato fondente - Min. cacao: 55% (pasta di

cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma di

vaniglia).

INGREDIENTI: miele, mandorle (35%), zucchero, pan di spagna(20%) (uova,

zucchero, farina, cacao), caffè espresso (8%), albume d'uovo, estratto naturale

di vaniglia, acido citrico. Ricopertura: Cioccolato fondente - Min. cacao: 55%

(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma

di vaniglia).

torroncini al pan di spagna e liquore torroncini al pan di spagna e caffè

250 g 8 confezioni250 g

al pan di spagna
le specialità



8 confezioni

INGREDIENTI: miele, mandorle (35%), zucchero, pan di spagna (20%) (uova,

zucchero, farina), liquore al limone (8%), albume d'uovo,estratto naturale di

vaniglia, acido citrico. Ricopertura: Cioccolato fondente - Min. cacao: 55%

(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma

di vaniglia).

INGREDIENTI: miele, mandorle (35%), zucchero, pan di spagna (20%) (uova,

zucchero, farina), succo di arancia naturale (8%), albume d'uovo,estratto

naturale di vaniglia, acido citrico.  Ricopertura: Cioccolato fondente - Min.

cacao: 55% (pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina

di soia, aroma di vaniglia)

torroncini al pan di spagna e liquore al limone torroncini al pan di spagna e liquore all'arancia

250 g 8 confezioni250 g

al pan di spagna
le specialità

amalfi sorrento

Il sapore dellla campania, il suo dolce più antico



linea biscotti

8 confezioni

INGREDIENTI: farina,  miele, zucchero, latte, cacao, nocciole, ammoniaca, aromi naturali. Ricopertura: Cioccolato fondente (cacao min. 56%)

Può contenere tracce di  altra frutta a guscio e proteine del latte.

i biscotti della tradizione campana

250 g

mustaccioli

Il biscotto della tradizione Campana,

  semplice e buonissimo



dolcenero dolcelatte

i pralinati al torrone

INGREDIENTI: cioccolato fondente (Min. cacao 55%: pasta di cacao, zucchero,

burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma di vaniglia), mandorle,

nocciole, miele, zucchero, albume d'uovo, estratto naturale di vaniglia, acido

citrico.

INGREDIENTI: cioccolato al latte (Min. cacao 33,6%: zucchero, burro di cacao,

latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: leciticina di soia, aroma

di vaniglia), mandorle, nocciole, miele, zucchero, albume d'uovo, estratto

naturale di vaniglia, acido citrico.

pralinato di cioccolato fondente pralinato di cioccolato al latte

120 g    20 pezzi

45 pezzi

120 g    20 pezzi

45 pezzi

                  Un nuovo gusto inconfondibile,
il pralinato al torrone regala un�esprienza di gusto mai provata prima



torroni nudi

torrone morbido torrone morbido

Nuove forme, sapori di sempre

torrone morbido

INGREDIENTI: FRUTTA SECCA (40%), miele, sciroppo di

glucosio, zucchero a velo,  albume d'uovo.

INGREDIENTI: FRUTTA SECCA (40%), miele, sciroppo di

glucosio, zucchero a velo,  albume d'uovo.

torrone friabile torrone friabile150 g 500 g 1 kgtorrone friabile

INGREDIENTI: FRUTTA SECCA (40%), miele, sciroppo di

glucosio, zucchero a velo,  albume d'uovo.

150 g 500 g 1 kg

INGREDIENTI: FRUTTA SECCA (40%), miele, sciroppo di

glucosio, zucchero a velo,  albume d'uovo.

INGREDIENTI: FRUTTA SECCA (40%), miele, sciroppo di

glucosio, zucchero a velo,  albume d'uovo.

INGREDIENTI: FRUTTA SECCA (40%), miele, sciroppo di

glucosio, zucchero a velo,  albume d'uovo.

cubetti di dolciterre blocchi di dolciterre linigotti di dolciterre

cubetti di dolciterre blocchi di dolciterre linigotti di dolciterre

gusti

Mandorle

Nocciole

Mardorle e Fichi

Nocciole e Castagne

Pistacchio

Limone

Arancia

Altri abbinamenti sono possibili su ordinazione



linea bar
Gli snack di DolciTerre da gustare in pratiche monoporzioni. Il gusto di una storia lunga cento anni finalmente a portata di mano, da consumare quando si preferisce.



linea bar

INGREDIENTI: miele, mandorle (35%), zucchero, pan di

spagna (20%) (uova, zucchero, farina), liquore (8%), albume

d'uovo,estratto naturale di vaniglia, acido citrico. Ricopertura:

Cioccolato fondente - Min. cacao: 55% (pasta di cacao,

zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,

aroma di vaniglia).

INGREDIENTI: miele, mandorle (35%), zucchero, pan di

spagna(20%) (uova, zucchero, farina, cacao), caffè espresso

(8%), albume d'uovo, estratto naturale di vaniglia, acido

citrico. Ricopertura: Cioccolato fondente - Min. cacao: 55%

(pasta di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante:

lecitina di soia, aroma di vaniglia).

torroncini al pan di spagna e liquore torroncini al pan di spagna e caffè

La tradizione incontra le moderne esigenze del mercato

2 confezioni1 kg 2 confezioni1 kg 1 cartone4 kg

torroncini al pan di spagna



linea Pasqua
Dolcenero e Dolcelatte in versione Pasquale, uova di cioccolato e torrone senza nessuna rinuncia, in una speciale confezione regalo

cioccolato fondente

Dolcenero



dolcelatte dolcenero

linea Pasqua

1 cartone12 uova

INGREDIENTI: cioccolato fondente (Min. cacao 55%: pasta di cacao, zucchero,

burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma di vaniglia), mandorle,

nocciole, miele, zucchero, albume d'uovo, estratto naturale di vaniglia, acido

citrico.

INGREDIENTI: cioccolato al latte (Min. cacao 33,6%: zucchero, burro di cacao,

latte intero in polvere, pasta di cacao, emulsionante: leciticina di soia, aroma

di vaniglia), mandorle, nocciole, miele, zucchero, albume d'uovo, estratto

naturale di vaniglia, acido citrico.

cioccolato fondente cioccolato al latte

pralinato al torrone pralinato al torrone

1 cartone12 uova

pralinato al torrone e cioccolato per un gusto intenso

cioccolato fondente

Dolcenero
Dolcelatte

cioccolato al latte



I nostri astucci rappresentano pienamente
                                      i nostri valori ed i nostri sapori.



la confezione

Cartoncino avana, semplicismo, derivante da carta riciclata, impreziosito da piccoli dettagli che

fanno la differenza: una stampa a rilievo senza colore ed una fascetta che racchiude tutta l�eleganza

e l�unicità dei prodotti Dolci Terre. Proprio la parte frontale racchiude la volontà di coniugare

tradizione ed eleganza, spirito innovativo nel rispetto della nostra storia. La carta rigata con le foto

dei nostri prodotti ognuno associato ad un colore diverso. Le nostre confezioni si sviluppano in

verticale  per rendere ancor più riconoscibili i nostri prodotti, Dolciterre è stile, eleganza, professionalità,

artigianalità anche nel suo aspetto esteriore.



dal 1910
una tradizione lunga 100 anni



recapiti

Dolci Terre
profumi e sapori di sempre



De Luca S.a.s.
C.da Catauro 3c -83035 Grottaminarda (AV)
Tel. +39 0825 457700 � Fax +39 0825 1800599

info@dolciterre.it
www.dolciterre.it

Prodotto e confezionato artigianalmente da


