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Dai segreti della spiga di grano una nuova storia di famiglia. 

“Le cose come si facevano una volta, 
da noi si fanno ancora.”

Panificio Ascolese



Siamo fornai per passione  
ed ogni giorno sforniamo qualcosa di buono. 

Lavoriamo tanto di creatività, ricercando 
e proponendo di continuo nuovi prodotti 
e ingredienti.



“Fin dal primo giorno che ho iniziato i corsi per i lievitisti ho appurato che 
fare il pasticciere non ha niente a che vedere con il fare dolci industriali. 
E così è iniziata la mia sfida a cimentarmi in creazioni artigianali dove 
la ricerca di ingredienti di eccellenza è, non solo fondamentale, ma 
determinante. Solo così può nascere un prodotto morbido, profumato 
e dal sapore unico”.

Fiorenzo Ascolese, l’uomo che parla ai forni, come lo chiamano 
nel suo laboratorio, perché tanta è l’attenzione ad ogni fase 
della lavorazione.

Fiorenzo



Vietato l’ingresso a coloranti e conservanti. 
 
Solo le migliori scorzette d’arancio o la selezione dei cedri 
più aromatici diventano ingredienti del panettone artigianale 
Ascolese. E poi acqua, farina, burro, uova si trasformano 
con il lievito madre in un “pane” dolce che non ha pari.

di lievitazione naturale, un processo suggestivo 
che alterna impasti e rinfreschi.
Una marcia allegra ma puntuale fatta di maestria e pazienza.

36 ore 



Classico milanese

Territorio, qualità e genuinità.  
 
Per i panettoni e le colombe pasquali, i fornai Ascolese seguono 
la tradizione senza rinunciare all’innovazione.

Il segreto è sempre lo stesso: la preparazione lunga 
e manuale, ingredienti semplici ma di qualità, tutti
armonizzati nella giusta proporzione.



Classico piemontese Classico piemontese senza canditi



Cuore di Amalfi Cuore di Cioccolato al latte 



Cuore di Limoncello Cuore di Pistacchio



Cuore di Bosco Pan Rubus



Pan vesus Pandoro



Panettone in vasocottura

Il panettone in vasocottura è cotto 
e lievitato in un vasetto di vetro.

Un’originale piacevolezza per il palato.



Cuore di Menta e Mandorle

Cuore di Bergamotto

Classica

Cuore di Cioccolato



Babà in vasocottura

Dolci da ricorrenza 
& pasticceria fresca
Sono i dolci dei giorni di festa in famiglia o con amici.
I nostri dolci artigianali sono una pausa di piacere tra tradizione e 
novità di gusto.

- Cantucci
- Babà in vasocottura al rhum e al limoncello
- Mostaccioli napoletani
- Mostaccioli napoletani “morbidi”
- Susamielli
- Roccocò napoletani



La nostra idea di dolce: 
Siamo convinti che le ricette che uno si “inventa” sono quelle 
che funzionano meglio di tutte, perché pensate per creare piacere, 
coniugando la tradizione che ci appartiene con l’innovazione 
che ci distingue.

- Pastiera di grano
- Babà napoletano
- Sfogliatella riccia
- Sfogliatella frolla
- Deliziosa
- Zuppetta napoletana
- Crostata con confettura
- Caprese
- Caprese al limone
- Millefoglie farcita



Biscottati 
Tipici pani croccanti a lunga conservazione,

Preparati con ingredienti genuini e poi biscottati sono ideali per una 
cucina semplice e veloce. 

Ottimi come scorta in casa. 
Una gamma che comprende: il pan biscotto, le bruschette, 
le caponate e i taralli.



Crostini 
Buoni in ogni occasione, i nostri crostini sono “pezzi“ di pane fresco 
tostati nel forno.

Ideali per chi sa rinnovare ogni giorno il piacere e l’importanza 
di uno stuzzichino. 

Ottimi da consumare in aggiunta alle vostre zuppe, minestre, creme, 
vellutate di verdure o di pesce.



Grissini 
Croccanti, friabili e sfiziosi, i nostri grissini lavorati a mano e declinati 
in tante varianti sono un ideale sostituto del pane nell’accompagnare 
con leggerezza ogni momento a tavola. 
Dal pasto all’aperitivo, da uno spuntino sano e delicato ad 
una merenda nutriente e gustosa.



Il Pane
 
Vogliamo che continui ad essere la base di un’alimentazione sana 
e nutriente. Per questo usiamo solo grani duri scelti e lieviti naturali, 
ed applichiamo le migliori tecniche di panificazione, dalla 
fermentazione della pasta alla cottura.

Che sia bianco, soffice, speziato, croccante, farcito, fresco, biscottato, 
insipido, integrale, saporito, ogni forma di pane è pensata, testata 
e offerta per soddisfare ogni palato.
Il profumo ci distingue, la lavorazione artigianale ci fa scegliere.

La nostra ricetta per 100 gr di bontà

25 gr di pazienza e amore
30 gr di materie prime selezionate
20 gr di maestria
25 gr di energia



Pane fresco

- Pane con lievito madre 
- pane con farina bianca
- Pane con farina di semola
- Pane con farina mista e integrale

- Panino pizzeria
- Rosettina
- Sfilatino 
- tartaruga grande e piccola
- Topino 
- ciambella
- Pane cafone
- Pane casereccio



Sculture di pane
 
Pezzi unici lavorati con pasta di pane a lievitazione naturale. 

Fiori, animali, cuori e tante altre forme e figure, le creazioni di Pane 
Artistico Ascolese sono delle vere e proprie opere d’arte, per dare alla 
vostra tavola un tocco di creatività nelle più disparate occasioni o feste.



Panificio Ascolese 
 
San Valentino Torio (SA)      
Via Vetice 53      
0815187444      

panificioascolese.it    
info@panificioascolese.it


