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Caponata siciliana 

Peso netto: 180 gr 

Ingredienti: 

Melanzane , pomodoro, cipolla , 
sedano, uvetta passa, mandorle, 

olive verdi , capperi, 
olio extra vergine di oliva,          
basilico, pepe nero, aceto,          
peperoncino, cacao amaro,      

zucchero, sale 
Contiene allergeni 
Utilizzo: Contorno. 

Aperta la confezione conservare 

in frigo, consumare entro 3 gg. 

  

 

Pesto carciofo & limone 

Peso netto: 180 gr 

Ingredienti: 

Carciofi 80%, prezzemolo , olio  
extra vergine di oliva , olio di semi 
di girasole,succo di limone, aglio, 

pepe nero, sale. 
Utilizzo: ideale per tartine e primi 

piatti. 
Aperta la confezione conservare 

in frigo con l’aggiunta 
di olio extra vergine di oliva e  

consumare entro 15 gg 

Prodotto naturale  

Prodotti senza aggiunta di coloranti e conservanti 

Gli Arabi 

Caponata, Pesti & Contorni 



 

 

 

  

 

Pesto carciofo & mandorle 

Peso netto: 180 gr 

Ingredienti: 

Carciofi 78%, prezzemolo ,      
mandorle 9% , olio extra vergine di 

oliva ,olio di semi di                     
girasole,aglio, limone, pepe nero, 

sale. Contiene allergeni. 
Utilizzo: ideale per tartine e primi 

piatti. 
Aperta la confezione conservare 

in frigo con l’aggiunta 
di olio extra vergine di oliva e   

consumare entro 15 gg. 

 

 

Pesto carciofo & bottarga 

Peso netto: 180 gr 

Ingredienti: 

 Carciofi 78%, Bottarga 9%,     
prezzemolo, olio extra vergine di 

oliva ,olio di semi di                         
girasole,aglio, limone,                 
peperoncino,    sale.                 
Contiene    allergeni. 

Utilizzo: ideale per tartine e primi 
piatti. 

Aperta la confezione conservare 
in frigo con l’aggiunta 

di olio extra vergine di oliva e  

consumare entro 15 gg. 

  Prodotto naturale  

Prodotti senza aggiunta di coloranti e conservanti 

Gli Arabi 

Caponata, Pesti & Contorni 



 

 

 

  

 

Pesto finocchietto 

Peso netto: 180 gr 

Ingredienti: 

Finocchietto 80%, olio extra      
vergine di oliva , olio di semi di  

girasole,peperoncino, aglio, pepe 
nero, sale. 

Utilizzo: ideale per tartine e primi 
piatti. 

Aperta la confezione conservare 
in frigo con l’aggiunta 

di olio extra vergine di oliva e   

consumare entro 15 gg. 

  

 

Pesto Madonie 

Peso netto: 180 gr 

Ingredienti: 

 Pomodoro secco, funghi, olive 
nere, olio di semi di girasole,olio 

extravergine di                              
oliva,basilico,formaggio,            

peperoncino,                                  
sale.  Contiene allergeni. 

Utilizzo: ideale per tartine e primi 
piatti. 

Aperta la confezione conservare 
in frigo con l’aggiunta 

di olio extra vergine di oliva e  

consumare entro 15 gg 

Prodotto naturale  

Prodotti senza aggiunta di coloranti e conservanti 

Gli Arabi 

Caponata, Pesti & Contorni 



 

 

 

 

  

 

Pesto monti Erei 

Peso netto: 180 gr 

Ingredienti: 

 Pomodori secchi, melanzane, 
capperi, olive nere, mandorle,    

aglio, olio di semi di girasole, olio 
extravergine di oliva, origano,     

sale. 
Contiene allergeni. 

Utilizzo: ideale per tartine e primi 
piatti. 

Aperta la confezione conservare 
in frigo con l’aggiunta 

di olio extra vergine di oliva e  

consumare entro 15 gg. 

  

  

 

Pomodori secchi con       

capperi sott’olio 

Peso netto: 140 gr 
Ingredienti: 

Pomodori secchi 80%, capperi 5%, 
olio di semi di girasole, olio        

extravergine di oliva, origano,    
aglio,peperoncino, aceto di vino 

bianco, sale. 
Utilizzo: Contorno. 

Servire a temperatura ambiente. 
Aperta la confezione conservare 

in frigo, consumare entro 15 gg. 

  
Prodotto naturale  

Prodotti senza aggiunta di coloranti e conservanti 

 Gli Arabi 

Caponata, Pesti & Contorni 


