
CANAPA SATIVA ALIMENTARE

CANAFROLLI

CANASTICK
CANAFRISE

BIRRA 
PASTA 

FARINA 
OLIO

info@molishemp.c�molishemp.c�



MolisHemp
Innovazione e cultura del benessere.

Da un’ idea di Paolo Padulo nasce nel 2017 il
progetto MolisHemp.

Nelle intenzioni del giovane molisano la differenziazione 
delle coltivazioni nell‘ azienda agricola, per rivalorizzare 

materie prime perse nel tempo.

Dal 2017 in agro di Rotello e
Campomarino viene coltivata la Canapa Sativa: una pianta 

dalle mille risorse, per la presenza all’ interno dei suoi semi 
di proteine nobili, numerose vitamine e sali minerali, una 
vera e propria medicina naturale in termini nutrizionali.



Biscotti ripieni con farina di Canapa
CANAFROLLI



Peso Netto / Net weight 34g
BOX CONFEZIONI / PACKAGES 24
SHELF LIFE 4 mesi / 4 months

www.molishemp.com

Dolci biscotti ripieni dal sapore raffinato, ottenuti dal connubio della pasta frolla a
base di  farina di canapa al 15% e farine non troppo raffinate. Un impasto integrale unito

al giusto dosaggio dell’ albicocca esalta il sapore amaro della canapa. 
Il risultato è un biscotto morbido e consistente allo stesso tempo.

TUTTO NASCE
DALLE NOSTRE FARINE



VALORI NUTRIZIONALI / NUTRITIONAL VALUES per / for 100g
Energia/Energy Value Kj/Kcal 1860/445;
Grassi/Fats: 18,7g:
di cui grassi Saturi/Saturated fats: 10,2g;
Carboidrati/Carbohydrates: 58,1g;
di cui Zuccheri/Sugar: 30,3g;
Proteine/Protein: 8,47g;
Sale/Salt: 0,2g.

www.molishemp.com

INGREDIENTI / INGREDIENTS: 

Confettura di albicocca (albicocche, zucchero), farina di grano tenero Tipo "2", farina di 
Canapa Sativa (min 15%), zucchero a velo, margarina (olio di girasole, grasso di karitè), uova, 
agenti lievitanti (bicarbonato di sodio, pirofosfato acido di sodio), sale. 

CANAFROLLI ALL'ALBICOCCA / HEMP BISCUITS WITH APRICOT JAM

Soft wheat flour type “2”, tillable hemp flour, apricot jam ( apricots, sugar), castor sugar, 
margarine (sunflower oil, shea fat), eggs, raising agents (sodium bicarbonate, sodium 
pyrophosphate), salt.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET



Peso Netto / Net weight 34g
BOX CONFEZIONI / PACKAGES 24
SHELF LIFE 4 mesi / 4 months

www.molishemp.com

Dolci biscotti ripieni dal sapore coinvolgente delle nocciole, ottenuti dal connubio della 
pasta frolla a base di  farina di canapa al 15%  e farine non troppo raffinate.

Un biscotto consistente  e ripieno di nocciola.
Il risultato, è un biscotto morbido e consistente che si scioglie in bocca.

SENZA CONSERVANTI



VALORI NUTRIZIONALI / NUTRITIONAL VALUES per / for 100g
Energia/Energy Value Kj/Kcal 1860/445;
Grassi/Fats: 18,7g:
di cui grassi Saturi/Saturated fats: 10,2g;
Carboidrati/Carbohydrates: 58,1g;
di cui Zuccheri/Sugar: 30,3g;
Proteine/Protein: 8,47g;
Sale/Salt: 0,2g.
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Soft wheat flour type “2”, tillable hemp flour (min 15%), hazelnut cream ( sugar, no hydroge-
nated fats ( sunflower oil, cocoa butter), hazelnut 12%, skimmed milk powder, emulsifier 
(E22 sunflower lecithin, aroma), castor sugar, margarine (sunflower oil, shea butter,), eggs, 
raising agents (sodium bicarbonate, sodium acid pyrophosphate), salt. 

CANAFROLLI ALLA NOCCIOLA / HEMP BISCUITS WITH HAZELNUT CREAM    

INGREDIENTI / INGREDIENTS: 

Crema di nocciola (zucchero, oli e grassi vegetali non idrogenati (olio di semi di girasole, burro 
di cacao), nocciole 12%, latte scremato in polvere, emulsionante (E322 lecitina di girasole), 
aroma), farina di grano tenero Tipo "2", farina di Canapa Sativa (min 15%), zucchero a 
velo, margarina (olio di girasole, grasso di karitè), uova, agenti lievitanti (bicarbonato di 
sodio, pirofosfato acido di sodio), sale.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET



   Peso Netto / Net weight 34g

www.molishemp.com

BOX CONFEZIONI / PACKAGES 24

Dolci biscotti ripieni dal sapore raffinato, ottenuti dal connubio della pasta frolla a base 
di farina di canapa al 15% e farine non troppo raffinate. Un impasto integrale unito al 

giusto dosaggio delle amarene  esaltano ancor di piu’ il sapore amaro della canapa.
Il risultato è un biscotto morbido e consistente allo stesso tempo.

SHELF LIFE 4 mesi / 4 months



VALORI NUTRIZIONALI / NUTRITIONAL VALUES per / for 100g
Energia/Energy Value Kj/Kcal 1860/445;
Grassi/Fats: 18,7g:
di cui grassi Saturi/Saturated fats: 10,2g;
Carboidrati/Carbohydrates: 58,1g;
di cui Zuccheri/Sugar: 30,3g;
Proteine/Protein: 8,47g;
Sale/Salt: 0,2g.

www.molishemp.com

Soft wheat flour type “2”, tillable hemp flour (min 15%), blach cherry, sugar), castor sugar, 
margarine (sunflower oil, shea fat), eggs, raising agents (sodium bicarbonate, sodium 
pyrophosphate), salt.

CANAFROLLI ALL'AMARENA / HEMP BISCUITS WITH BLACK CHERRY JAM

INGREDIENTI / INGREDIENTS: 

Confettura di amarena (amarene, zucchero), farina di grano tenero Tipo "2", farina di 
Canapa Sativa (min 15%), zucchero a velo, margarina (olio di girasole, grasso di karitè), uova, 
agenti lievitanti (bicarbonato di sodio, pirofosfato acido di sodio), sale.

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET
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BOX CONFEZIONI/PACKAGES 24 x 34g
140mm altezza
200 mm base
200 mm profondità 

PESO 1,100 Kg
PESO VOLUME 1,120 kg



Bastoncini salati con Farina di Canapa

CANASTICK



 Peso Netto / Net weight 20g

www.molishemp.com

BOX CONFEZIONI / PACKAGES 24

Bastoncini salati a base di farina di canapa, ideali per aperitivi e antipasti.
Accompagnano perfettamente salumi e formaggi, confetture e salsine.

Un complice perfetto con vini profumati e giovani. 

SHELF LIFE 4 mesi / 4 months

TUTTO NASCE
DALLE NOSTRE FARINE
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Bastoncini salati a base di farina di canapa e semi di  sesamo. Supportano la tua  giornata 
con il loro gusto delicato. Diventera’ il  compagno di sempre della tua birra.

Peso Netto / Net weight 20g
BOX CONFEZIONI / PACKAGES 24
SHELF LIFE 4 mesi / 4 months

SENZA CONSERVANTI
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BOX CONFEZIONI/PACKAGES 24 x 20g
140mm altezza
200 mm base
200 mm profondità 

PESO 860g
PESO VOLUME 1,120 kg



Bastoncini salati a base di farina di canapa.
Il nostro formato medio che ti accompagna in ufficio a casa e lungo la tua giornata.

Peso Netto / Net weights 50g
BOX CONFEZIONI / PACKAGES 32
SHELF LIFE 4 mesi / 4 months

www.molishemp.com



Bastoncini salati a base di farina di canapa.
Il nostro formato medio che ti accompagna in ufficio a casa e lungo la tua giornata.

 Peso Netto / Net weights 50g
BOX CONFEZIONI / PACKAGES 32
SHELF LIFE 4 mesi / 4 months 

www.molishemp.com
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BOX CONFEZIONI/PACKAGES  14/16 x 50g
450 mm altezza
230 mm base
153 mm profondità 



 Peso Netto / Net weight 120g
BOX CONFEZIONI  / PACKAGES 16

SHELF LIFE 4 mesi / 4 months

I tuoi aperitivi e antipasti rendili sani e sfiziosi.
Il formato maxi è perfetto con salumi, formaggi, e stuzzicanti salsine.

www.molishemp.com



 Peso Netto / Net weight 120g
BOX CONFEZIONI / PACKAGES 16
SHELF LIFE 4 mesi / 4 months

www.molishemp.com

I tuoi aperitivi e antipasti rendili sani e sfiziosi.
Il formato maxi è perfetto con salumi, formaggi, e stuzzicanti salsine.



VALORI NUTRIZIONALI / NUTRITIONAL VALUES per / for 100g
Energia/Energy Value Kj/Kcal 1359/323;
Grassi/Fats: 9,8g:
di cui grassi Saturi/Saturated fats: 1,8g;
Carboidrati/Carbohydrates: 47,46g;
di cui Zuccheri/Sugar: 5,5g;
Proteine/Protein: 12,95g;
Sale/Salt: 0,3g.

www.molishemp.com

Soft wheat flour type “2”, tillable hemp flour (min 15%), olive oil, malted wheat flour, 
brewer’s yeast, salt.

CANASTICK ALLA CANAPA SATIVA   
INGREDIENTI / INGREDIENTS: 

Farina di grano tenero Tipo "2", farina di Canapa Sativa (min 15%), olio di oliva, farina di 
frumento maltato, lievito di birra, sale.

VALORI NUTRIZIONALI / NUTRITIONAL VALUES per / for 100g
Energia/Energy Value Kj/Kcal 1359/323;
Grassi/Fats: 9,8g:
di cui grassi Saturi/Saturated fats: 1,8g;
Carboidrati/Carbohydrates: 47,46g;
di cui Zuccheri/Sugar: 5,5g;
Proteine/Protein: 12,95g;
Sale/Salt: 0,3g.

CANASTICK ALLA CANAPA E SESAMO   
INGREDIENTI / INGREDIENTS: 

SCHEDA TECNICA / TECHNICAL SHEET

Farina di grano tenero Tipo "2", farina di Canapa Sativa (min 15%), olio di oliva, farina di 
frumento maltato, lievito di birra, semi di sesamo (min 3%), sale.
Soft wheat flour type “2”, tillable hemp flour (min 15%), olive oil, malted wheat flour,
brewer’s yeast, sesame seeds (min 3%), salt.



Biscotto salato con Farina di Canapa Sativa

CANAFRISE



Peso / Weight 100g
BOX CONFEZIONI / PACKAGES 10
SHELF LIFE 3 mesi / 3 months

www.molishemp.com

La classica e amata frisella arricchita dal sapore della migliore Farina di Canapa 100% 
molisana. Accompagnata da verdure di stagione, salse e sott’ olii a scelta, diventa la base 

perfetta per tante ricette e aperitivi.
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FRISELLE   

INGREDIENTI: 

Farina di frumento integrale, farina di canapa sativa (min 15%), farina di 
frumento maltato, lievito di birra, sale.

SCHEDA TECNICA 
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BIRRA ARTIGIANALE
BIONDA BIRRA ALLA CANAPA

RIFERMENTATA IN BOTTIGLIA,
NON PASTORIZZATA

E NON FILTRATA

Alc.5% Vol

La Canà è una birra bionda ad alta 
fermentazione, ispirata allo stile 
Golden Ale, aromatizzata con infiore-
scenze di  canapa sativa, quindi 
priva di THC.  Al gusto presenta una 
gradevole fragranza floreale ed erba-
cea, donandole un gusto delicato ed 
elegante, sfociando al retrogusto in 
un tenue amaro.
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BIRRA ARTIGIANALE
AMBRATA BIRRA ALLA CANAPA

RIFERMENTATA IN BOTTIGLIA,
NON PASTORIZZATA

E NON FILTRATA

Alc.6% Vol

La Mara ambrata nasce da una rivisi-
tazione di uno stile birraio tipico 
Americano modificato in maniera 
rigorosa e con una chiave completa-
mente nuova, dando vita ad una 
birra molto particolare ed originale. 
Malti speciali, l'aggiunta di luppoli 
sia durante la fase di bollitura e poi 
aggiunti in dry hopping, le infiore-
scenze di canapa e il lievito Ale 
utilizzato, rendono la Mara unica nel 
suo genere. 



Peso/Weight 33cl
BOX CONFEZIONI/PACKAGES x 12

Peso/Weights 50cl
BOX CONFEZIONI/PACKAGES x 6

SCHEDA TECNICA

INGREDIENTI: 
Acqua, malto d’orzo,luppolo, infiorescenze 
di canapa sativa, lievito.
Non contiene THC

BIRRA ARTIGIANALE BIONDA

INGREDIENTI:
Acqua, malto d’orzo, luppolo, lievito. 
infiorescenze di canapa sativa.
Non contiene THC

BIRRA ARTIGIANALE ROSSA

www.molishemp.com

Peso/Weight 33cl
BOX CONFEZIONI/PACKAGES x 12

Peso/Weights 50cl
BOX CONFEZIONI/PACKAGES x 6

SHELF LIFE 18 mesi /18 months

SHELF LIFE 18 mesi / 18 months



Pasta con Farina di Canapa
e semola di grano duro

senatore cappelli...

PASTA ALLA CANAPA



... acqua,



INGREDIENTI / INGREDIENTS: 
LINGUINE

www.molishemp.com

Peso / Weight 500g
BOX CONFEZIONI/PACKAGES x 6

Semola di grano duro Senatore Cappelli 88% e FARINA di Canapa Sativa (min.12%), acqua.
Senatore Cappelli durum wheat flour 88% and Hemp Sativa FLOUR (min.12%), water.

cottura 8/9 min.
SHELF LIFE

36 mesi / 36 months

  lenta essicazione



Semola di grano duro Senatore Cappelli 88% e FARINA di Canapa Sativa (min.12%), acqua.
Senatore Cappelli durum wheat flour 88% and Hemp Sativa FLOUR (min.12%), water.

INGREDIENTI / INGREDIENTS: 
PENNE RIGATE

www.molishemp.com

Peso/ Weight 250g
BOX CONFEZIONI/PACKAGES x24

cottura 8/9 min. SHELF LIFE 36 mesi / 36 months

TRAFILATA AL BRONZO



Semola di grano duro Senatore Cappelli 88% e FARINA di Canapa Sativa (min.12%), acqua.
Senatore Cappelli durum wheat flour 88% and Hemp Sativa FLOUR (min.12%), water.

INGREDIENTI / INGREDIENTS: 
STROZZAPRETI

www.molishemp.com

Peso / Weight 250g
BOX CONFEZIONI/PACKAGES x24

cottura 8/9 min. SHELF LIFE 36 mesi / 36 months

Lavorazione artigianale



Semola di grano duro Senatore Cappelli 88% e FARINA di Canapa Sativa (min.12%), acqua.
Senatore Cappelli durum wheat flour 88% and Hemp Sativa FLOUR (min.12%), water.

INGREDIENTI / INGREDIENTS: 
MEZZI RIGATONI
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Peso / Weight 250g
BOX CONFEZIONI/PACKAGES x24

cottura 8/9 min. SHELF LIFE 36 mesi / 36 months

a BASSO
INDICE GLICEMICO



Semola di grano duro Senatore Cappelli 88% e FARINA di Canapa Sativa (min.12%), acqua.
Senatore Cappelli durum wheat flour 88% and Hemp Sativa FLOUR (min.12%), water.

INGREDIENTI / INGREDIENTS: 
TUBETTI
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Peso / Weight 250g
BOX CONFEZIONI/PACKAGES x24

cottura 8/9 min. SHELF LIFE 36 mesi / 36 months

RICCA DI 
FIBRE E PROTEINE



... e il
profumo 
delle semole.



... e il
profumo 
delle semole.

DESCRIZIONE E UTILIZZO 
OLIO DI SEMI DI CANAPA
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Spremitura a freddo, verde intenso e al gusto di mandorle, ottimo  a crudo
su insalate e pietti freddi.

Formato 250ml
BOX CONFEZIONI/PACKAGES  6 x 250ml 

SHELF LIFE 12 mesi / 12 months

 APPORTO GIORNALIERO
CONSIGLIATO:

1 CUCCHIAIO (10ML)
AL RISVEGLIO



FARINA DI CANAPA

100%

Peso Netto/ Net Weight 250g
BOX CONFEZIONI/PACKAGES x 4



FARINA DI CANAPA MIX

100%

Peso Netto / Net Weight 500g
BOX CONFEZIONI / PACKAGES x6



FARINA 
di canapa

FARINA MIX

INGREDIENTI/ INGREDIENTS
Farina di Canapa Sativa 100%

100% Sativa Hemp Flour

* Sostituire da un 10% a un 20% di farina convenzionale con la farina di Canapa.
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Peso Netto / Net Weights 250g / 3Kg
BOX CONFEZIONI / PACKAGES x4

Peso Netto / Net Weight 500g
BOX CONFEZIONI / PACKAGES x6

Trasferisce  agli impasti di pane, pizza, e dolci un leggero gusto nocciolato e un
colore  brunastro. Ricca di fibre e proteine.

INGREDIENTI/ INGREDIENTS

Sativa Hemp Flour 12%  and Soft Wheat 88%

Grano tenero 88%, farina di Canapa Sativa 12%

* Ideale per impasti di pane, pizza e dolci.

INGREDIENTI/ INGREDIENTS

Sativa Hemp flour 12% and durum wheat Senatore Cappelli 88%

Semola di grano duro Senatore Cappelli 88%,
farina di Canapa Sativa 12%

* Ideale per impasti di pasta fresca.



MolisHemp
Mission

Puntare al gusto e al benessere è la mission di Molishemp, 
con un occhio attento all’ ecosostenibilità.

Lavorazione in sito e vocazione artigianale per produrre olio e 
farina, dalla  quale si ottengono prodotti di pregio in

sorprendenti e innovative combinazioni.

Paolo crede fortemente nella realizzazione di una realtà indu-
striale che si configuri come filiera della Canapa in Molise, 

per poi essere portata al di fuori dei confini regionali.

Una filiera che,  dalle fasi iniziali della produzione sino al 
consumatore finale, diffonda la conoscenza delle

innumerevoli proprietà benefiche della Canapa Sativa e
persegua la ricerca del benessere individuale e collettivo,

stimolando scelte di un consumo consapevole.



“Per quanto un albero possa diventare alto,
le sue foglie, ritorneranno sempre alle radici”

www.molishemp.com



NOTE



www.molishemp.com
info@molishemp.com

Azienda Agricola
Rosanna Bollella

Via Lombardia 12, 86100 CAMPOBASSO
P.IVA 00302948880


