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Denominazione Descrizione Unità Foto 

PESTO AL BASILICO E 
FORMAGGIO DI ANTICO 
BORGO 

Basilico* 33%, olio extravergine di 
oliva*, semi di girasole* 13,6, olio 
di semi di girasole*, formaggio 
pecorino* (latte ovino*, caglio di 
agnello) 5%, succo d’uva 
concentrato*, patate in fiocchi*, 
sale marino, succo di limone*, 
anacardi* pinoli*. 

130 g 

 

PESTO ROSSO DI ANTICO 
BORGO 

Olio di girasole, pomodoro 27%, 
pomodori secchi (dopo 
rinvenimento in acqua) 21%, 
anacardi, basilico, patate in 
fiocchi, aglio, pinoli, olio 
extravergine di oliva, sale marino. 

130 g 

 
PESTO ROSSO PICCANTE 
DI ANTICO BORGO Pomodoro 30%, olio di girasole, 

pomodori secchi (dopo rinvenimento in 
acqua) 21%, anacardi, basilico, patate, 
aglio, pinoli, olio extravergine di oliva, 
peperoncino, sale 

130 g 

 
PESTO GIALLO DI ANTICO 
BORGO 

Zucca 47%, olio di girasole, 
anacardi, peperoni rossi, carote, 
olio extravergine di oliva, miscela 
di erbe aromatiche e spezie 
(Sonnenkuss con curry – contiene 
senape), sale marino, patate in 
fiocchi, succo di limone, pepe 
nero. 

130 g 

 

PESTO RICOTTA E NOCI DI 
ANTICO BORGO 

Olio di girasole, ricotta 26%, 
concentrato di pomodoro, polpa di 
pomodoro, noci, pecorino, 
sciroppo di glucosio (da mais), 
farina di riso, anacardi, basilico, 
sale marino, acido lattico, aglio. 

130 g 

 
PESTO AL BASILICO DI 
ANTICO BORGO Basilico 55%, olio di girasole, 

patate in fiocchi, olio extravergine 
di oliva, pinoli, sale marino, succo 
di limone. 

130 g 
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PESTO VEGETALE 
*basilico, *olio extra vergine 
d’oliva, *olio di semi di girasole, 
*pinoli, *fecola di patate, sale, 
*aglio, correttore di acidità: acido 
lattico *biologico 

 

 
PESTO ALLA GENOVESE 
CON FORMAGGIO 

*basilico, *olio extra vergine 
d’oliva, *olio di semi di girasole, 
*parmigiano reggiano, *pinoli, 
*fecola di patate, sale, *formaggio 
pecorino, *aglio, correttore di 
acidità: acido lattico. *biologico 

 

 
ECO PESTO VEGETALE 

*basilico, *olio di semi di girasole, 
*pinoli, sale, *fecola di patate, 
*aglio, correttore di acidità: acido 
lattico. *biologico 

 

 
 


