L’arte di trasformare ingredienti semplici in un piacere raffinato

Farina, acqua, lievito madre, forno, studio, lavoro,
sudore, notti, sacrificio, amore, passione, ambizione,
fratellanza, tradizione e creativita
Una storia di famiglia iniziata nell’autunno 2010.
Le cose come si facevano una volta, da noi si fanno ancora.
Nel nostro marchio è racchiusa tutta la nostra identità, il nostro
modo di lavorare, il nostro sogno.

Premi e riconoscimenti
Medaglia D’oro nella gara per il “Migliore Panettone del Mondo 2019”- FIPGC
2° nella classifica Gambero Rosso 2019
e presente in altre tra le migliori top ten gastronomiche d’Italia

Tutti buoni, tutti artigianali

Seleziona con dedizione, amalgama con cura,
impasta con forza, mescola con dolcezza
Questa è la ricetta base di ogni creazione Ascolese

Miglior Colomba Innovativa - Premio Dolce Pasqua 2019
Miglior Panettone Artigianale - Re Panettone 2017

Lievitati

Miglior Panettone Tradizionale d’Italia e “Miglior Packaging”
Una Mole di Panettoni 2017 e 2018
Miglior Colomba Artigianale – Premio Regina Colomba 2017

.

Momenti di gusto

Forno dolce

.

Forno salato

Materie Prime
territorio, qualità e genuinità.
Selezioniamo ingredienti semplici ma di qualità, tutti armonizzati nella giusta
proporzione per offrirvi il massimo della freschezza e della fragranza.

2019

MIGLIOR PANETTONE
DEL MONDO

legenda

QUALITÀ
ORO

THE BEST PANETTONE
OF THE WORLD 2019

peso al pezzo

n. pezzi per confezione

tempo di conservazione

Lievitati
Vietato l’ingresso a coloranti e conservanti
tutti i nostri lievitati sono lavorati con il lievito madre
e preparati con ingredienti naturali scelti privilegiando
territorio e qualità, senza nessun conservante o additivo
aggiunto.

Panettone Tradizionale
(alto milanese)

1 kg

4 pezzi

Ingredienti

45 gg

Medaglia d’oro al concorso della FIPGC
Miglior Panettone del mondo 2019
Miglior Panettone Artigianale - Re Panettone 2017
Miglior Panettone Tradizionale d’Italia
e Miglior Packaging Una Mole di Panettoni 2017 e 2018

Panettone Classico
(basso piemontese)

500 g / 1 kg

4 pezzi

45 gg

un processo suggestivo che alterna impasti e rinfreschi.

i panettoni e le colombe artigianali Ascolese per
diventare buoni hanno bisogno di tempo. Tutto il tempo
necessario per donarvi un’eccellenza.

Panettone Classico
basso senza canditi

Ingredienti
Farina di frumento tenero tipo”00”, burro 82% m.g.
tuorlo d’uovo, uva passa di Pantelleria, scorzone d’arancia
candita di Ribera DOP (scorze di arancia di Ribera DOP,
zucchero), zucchero, lievito madre (glutine), miele,
purea d’arancia di Ribera DOP (scorze di arancia di Ribera DOP,
zucchero), sale, bacche di vaniglia del Madagascar.
Glassa: zucchero, albume, farina di nocciole, farina di mandorle.
Decorazione: mandorle e zucchero a granella.

Metodo lenta lavorazione
36 ore di lievitazione naturale

Farina di frumento tenero tipo”00”, burro 82% m.g.
tuorlo d’uovo, uva sultanina 6 corone (uva australiana, olio di
girasole, arancia candita (scorze di arancia, sciroppo di glucosio,
zucchero di canna), cedro “diamante” (cedro diamante, sciroppo
di glucosio, zucchero di canna), zucchero, pasta di arancia
candita (arancia, sciroppo di glucosio, zucchero di canna), lievito
madre (glutine), miele, sale, bacche di vaniglia del Madagascar.

500 g / 1 kg

4 pezzi

45 gg

Ingredienti
Farina di frumento tenero tipo”00”, burro 82%m.g.
tuorlo d’uovo, uva passa di Pantelleria, zucchero
lievito madre (glutine), miele, purea d’arancia di Ribera DOP
(scorze di arancia di Ribera DOP, zucchero), sale, bacche di
vaniglia del Madagascar.
Glassa: zucchero, albume, farina di nocciole, farina di mandorle.
Decorazione: mandorle e zucchero a granella.

* Per tutti i lievitati le indicazioni sugli ingredienti potrebbero variare per modifiche delle materie prime o innovazione degli abbinamenti.
Vi invitiamo quindi a verificare le informazioni riportate sull’etichetta o sulla confezione del prodotto prima di consumarlo o di utilizzarlo.

Lievitati
Pangiuiotto

1 kg

4 pezzi

45 gg

Ingredienti

Cuore di Bosco

500 g / 1 kg

4 pezzi

45 gg

Ingredienti, Farina di frumento tenero tipo “00”, burro 82%
m.g.,tuorlo d’uovo, frutti di bosco (fragole, mirtilli, more,
sciroppo di glucosio, regolatore di acidità: acido citrico, succo
concentrato di carota nera, aromi naturali), zucchero, lievito
madre (glutine), miele, sale, bacche di vaniglia Bourbon del
Madagascar.
Farcito con delicata crema al latte e glassato con cioccolato bianco.

Farina di frumento tenero tipo ”00”, burro, tuorlo d’uovo, lievito
madre (glutine), zucchero, cioccolato fondente 55% (zucchero,
pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di soia,
aroma naturale di vaniglia),
pasta nocciola (nocciole), miele italiano millefiori
bacche di vaniglia del Madagascar, sale.
Glassa: zucchero, albume, farina di nocciole, farina di mandorle,
cacao, granella di nocciole, granella di zucchero.

Cuore di Albicocca del Vesuvio
(Pellecchiella)

Cuore di Amalfi

1 kg

4 pezzi

45 gg

Ingredienti

Cuore di Pistacchio

500 g / 1 kg

4 pezzi

45 gg

farina di frumento tenero tipo “00”, burro, tuorlo d’uovo
zucchero, albicocca candita del Vesuvio (albicocca del Vesuvio,
sciroppo di glucosio, zucchero), lievito madre (glutine)
miele, purea di albicocca candita del Vesuvio
sale, bacche di vaniglia del Madagascar

1 kg

4 pezzi

45 gg

Ingredienti
Farina di frumento tenero tipo “00”, burro 82% m.g.
tuorlo d’uovo, zucchero, lievito madre (glutine), miele, pasta di
limoni di Amalfi IGP (scorze di limone, zucchero), sale, bacche di
vaniglia Bourbon del Madagascar.
Glassa: cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte intero
in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale
di vaniglia) e decorato con limoni canditi.

Ingredienti

Ingredienti
Farina di frumento tenero tipo “00”, burro 82% m.g.
crema al pistacchio di bronte dop, tuorlo d’uovo,
lievito madre (glutine), zucchero, miele, sale,
bacche di vaniglia.
Glassa di cioccolato e pistacchio

Cuore di Limoncello

500 g / 1 kg

4 pezzi

45 gg

Ingredienti
Farina di frumento tenero tipo “00”, burro 82% m.g.
tuorlo d’uovo, zucchero, lievito madre (glutine)
miele, pasta di limoni di Amalfi (limoni di Amalfi IGP, zucchero),
Limoncello 70%vol., Sale, bacche di vaniglia Bourbon del
Madagascar.
Farcito con crema limoncello
Decorato con cioccolato bianco (zucchero, burro di cacao, latte
intero in polvere, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale
di vaniglia).

* Per tutti i lievitati le indicazioni sugli ingredienti potrebbero variare per modifiche delle materie prime o innovazione degli abbinamenti.
Vi invitiamo quindi a verificare le informazioni riportate sull’etichetta o sulla confezione del prodotto prima di consumarlo o di utilizzarlo.

Lievitati
Pan Vesus

1 kg

4 pezzi

45 gg

Ingredienti
Farina di frumento tenero tipo “00”, Burro 82% m.g.
uova intere, albicocche candite del Vesuvio (albicocca del
Vesuvio, sciroppo di glucosio-fruttosio, regolatore di acidità:
acido citrico), zucchero, lievito madre (glutine), zenzero candito,
miele, noci di Sorrento caramellate (noci di Sorrento, zucchero),
tuorlo d’uovo, pasta di limoni di Amalfi (limoni di Amalfi IGP,
zucchero), burro di cacao, Sale, bacche di vaniglia
del Madagascar.

Pandoro

1 kg

4 pezzi

45 gg

Ingredienti
Farina di frumento tenero tipo “00” , Burro 82%m.g.
uova intere, zucchero, lievito madre (glutine), miele, tuorlo
d’uovo, burro di cacao, Sale, bacche di vaniglia del Madagascar.

Panettone in vasocottura
(Classico)

250 g

6 pezzi

60 gg

Ingredienti
Farina di frumento tenero tipo “00” , burro, tuorlo d’uovo
uva sultanina 6 corone (uva australiana, olio di girasole)
arancia candita (scorze di arancia candita, sciroppo di glucosio,
zucchero di canna), zucchero, pasta di arancia candita (arancia,
sciroppo di glucosio, zucchero di canna), lievito madre (glutine),
miele, sale, bacche di vaniglia del Madagascar.

Panettone in vasocottura
Cuore di Cioccolato

Panettone in vasocottura
Cuore di Amalfi

Pandoro in vasocottura

250 g

6 pezzi

60 gg

Ingredienti
Farina di frumento “00”, burro, tuorlo d’uovo,
lievito madre (glutine), zucchero, cioccolato fondente (pasta
di cacao, zucchero, burro di cacao, emulsionante: lecitina di
soia, aroma naturale di vaniglia), miele,
pasta di arancia candita (arancia, sciroppo di glucosio,
zucchero di canna), sale, bacche di vaniglia del Madagascar.

250 g

6 pezzi

60 gg

Ingredienti
Farina di frumento tenero tipo “00” , burro,
tuorlo d’uovo, scorzone di limone di Amalfi candite (scorze di
limone, zucchero), zucchero, lievito madre (glutine), miele, sale,
bacche di vaniglia Bourbon del Madagascar.

250 g

6 pezzi

60 gg

Ingredienti
Farina di frumento tenero tipo “00”, Burro
uova intere, zucchero, lievito madre (glutine), miele
tuorlo d’uovo, burro di cacao, sale
bacche di vaniglia del Madagascar.

* Per tutti i lievitati le indicazioni sugli ingredienti potrebbero variare per modifiche delle materie prime o innovazione degli abbinamenti.
Vi invitiamo quindi a verificare le informazioni riportate sull’etichetta o sulla confezione del prodotto prima di consumarlo o di utilizzarlo.

Cantucci

Forno dolce
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.
* Per tutti i prodotti le indicazioni sugli ingredienti potrebbero variare
per modifiche delle materie prime o innovazione degli abbinamenti.
Vi invitiamo quindi a verificare le informazioni riportate sull’etichetta
o sulla confezione del prodotto prima di consumarlo o di utilizzarlo.

200 g

6 pezzi

Ingredienti

90 gg

Farina di frumento tenero tipo”00”
zucchero , mandorle naturali, burro 82%m.g.
tuorlo d’uovo, sale, bacche di vaniglia del Madagascar
bicarbonato di ammonio.
Altri gusti:
Cioccolato e nocciola, Uvetta e Arancia, Pistacchio
e Cioccolato Bianco

Babà in vasocottura
al Rhum

Babà in barattolo al Rhum
(con Rhum e pastorizzato in vetro)

150 g / 450 kg

6 pezzi

90 gg

Ingredienti
Farina di frumento “00”
burro, lievito madre (glutine)
tuorlo d’uovo, uova, zucchero, sale, bacche di vaniglia
Bagna al Rhum 16° (acqua, zucchero, rhum invecchiati
dei caraibi, aromi naturali)

300 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti
Farina di frumento “00”
burro
lievito madre (glutine)
tuorlo d’uovo
uova
zucchero
sale
bacche di vaniglia
Bagna al Rhum 16° (acqua, zucchero, rhum invecchiati dei
caraibi, aromi naturali)

Forno dolce
Babà in vasocottura
al Limoncello

Babà in vasocottura
alla Mela Annurca

Babamisù

150 g / 450 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti
Farina di frumento “00”
burro
lievito madre (glutine)
tuorlo d’uovo, uova
zucchero
sale
bacche di vaniglia
Bagna al Limoncello 16° (acqua, zucchero, limoncello: soluzione
idroalcolica bucce di limoni freschi)

150 g / 450 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti
Farina di frumento “00”
burro, lievito madre (glutine)
tuorlo d’uovo, uova
zucchero, sale, bacche di vaniglia
Bagna alla Mela annurca 16° (acqua, zucchero, liquore alla mela
annurca: soluzione idroalcolica, distillato di mela annurca, aromi
naturali)

450 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti
Farina di frumento “00”
mascarpone
lievito madre (glutine)
tuorlo d’uovo
uova
zucchero
sale
bacche di vaniglia
Bagna al Caffè 16° (alcool, acqua, distillato di caffè, sostanze
aromatizzanti naturali)

Scugnizzo

(versione caprese)

450 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti
Farina di frumento “00”
burro, lievito madre (glutine)
cioccolato fondente (pasta di cacao, zucchero, burro di
cacao, emulsionante: lecitina di soia, aroma naturale di
vaniglia), cacao amaro, granella di mandorla, tuorlo d’uovo
uova, zucchero, sale, bacche di vaniglia
Bagna alla Mandorla 16° (alcool, acqua, zucchero, infuso di
mandorle amare, aromatizzanti naturali)

Pan Grattato

Forno salato
Una gamma che comprende: i pan biscotto,
le caponate, i crostini, tarallini e grissini, classici
e declinati in tante varietà di gusto.
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.

* Per tutti i prodotti le indicazioni sugli ingredienti potrebbero variare
per modifiche delle materie prime o innovazione degli abbinamenti.
Vi invitiamo quindi a verificare le informazioni riportate sull’etichetta
o sulla confezione del prodotto prima di consumarlo o di utilizzarlo.

500 g

6 pezzi

90 gg

Pane grattugiato senza conservanti e additivi.

Taralli Tradizionali

500 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti
Farina di frumento tenero tipo 00
sale
lievito di birra

Ingredienti
Farina di Grano Tenero di tipo 00
Lievito madre (glutine)
Sale
Lievito di Birra
Finocchietti

Caponate Bianche

400 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti
Farina di Grano Tenero di tipo 00
Lievito madre (glutine)
Sale
Lievito di Birra

Forno salato
Caponate Integrali

400 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti

Biscotti di Mais

500 g

6 pezzi

90 gg

Farina di Grano Tenero di tipo 00
Farina Integrale
Lievito madre (glutine)
Sale

Biscotti Bianchi

500 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti

Farina di Grano Tenero tipo 00
Farina di Mais
Lievito madre (glutine)
Sale
Finocchietti
Lievito di Birra

Crostino al Pomodoro

200 g

6 pezzi

90 gg

Farina di Grano Tenero di tipo 00
Lievito madre (glutine)
Sale
Lievito di Birra

Biscotti Integrali

500 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti
Farina di Grano Tenero di tipo 00
Farina Integrale
Lievito madre (glutine)
Sale
Finocchietti
Lievito di Birra

Ingredienti

Ingredienti
Farina di Grano Tenero di tipo 00
Lievito madre (glutine)
Farina di Mais
Olio Extravergine di Oliva
Sale
Lievito di Birra
Pomodori pelati DOP

Crostino Integrale

200 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti
Farina di Grano Tenero di tipo 00
Farina Integrale di Grano Tenero
Farina di Mais
Olio Extravergine di Oliva
Sale
Lievito di Birra

Forno salato
Crostino al Finocchietto

200 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti
Farina di Grano Tenero di tipo 00
Farina di Mais
Olio Extravergine di Oliva
Finocchietti
Sale
Lievito di Birra

Crostino Mediterraneo

200 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti

Tarallino al pomodoro
San Marzano

Tarallino al finocchietto

200 g

6 pezzi

90 gg

Farina di Grano Tenero di tipo 00
Pomodoro San Marzano DOP
Olio di Oliva
Sale
Lievito di Birra

200 g

6 pezzi

90 gg

Farina di Grano Tenero di tipo 00
Farina di Mais
Olio Extravergine di Oliva
Origano
Sale
Lievito di Birra

Crostino Dorato

200 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti
Farina di Grano Tenero di tipo 00
Farina di Mais
Olio Extravergine di Oliva
Sale
Lievito di Birra

Ingredienti

Ingredienti
Farina di Grano Tenero di tipo 00
Finocchietto
Olio di Oliva
Sale
Lievito di Birra

Tarallino all’origano

200 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti
Farina di Grano Tenero di tipo 00
Origano
Olio di Oliva
Sale
Lievito di Birra

Forno salato
Tarallino alla Cipolla

200 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti

Grissini Classici

200 g

6 pezzi

90 gg

Farina di Grano Tenero di tipo 00
Farina di Mais
Olio di Oliva
Sale
Cipolle Essiccate
Lievito di Birra

Tarallino Sugna e Pepe

300 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti

Farina di grano tenero tipo “00”
Farina di Mais
Acqua
Olio di oliva
Lievito di birra
Sale

Grissini Integrali

200 g

6 pezzi

90 gg

Farina di Grano Tenero di tipo 00
Sugna
Pepe
Sale
Lievito di Birra
Mandorle

Tarallino Classico

200 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti
Farina di Grano Tenero di tipo 00
Olio Extravergine di Oliva
Sale
Lievito di Birra

Ingredienti

Ingredienti
Farina di Grano Tenero di tipo Integrale
Farina di Mais
Olio di Oliva
Sale
Lievito di Birra

Grissini all’olio
extra vergine
di oliva

200 g

6 pezzi

90 gg

Ingredienti
Farina di Grano Tenero di tipo Integrale
Farina di Mais
Olio Extravergine di Oliva
Sale
Lievito di Birra

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

panificioascolese.it
info@panificioascolese.it

