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Prodotto naturale  

Prodotti senza aggiunta di coloranti e conservanti 

I Normanni 

Sughi, Zuppe & Pesti 

 

Maccu fave 

Peso netto: 180 gr 

Ingredienti: 

 Fave secche sgusciate 85%,      
cipolla,finocchietto selvatico, olio 

extra vergine di oliva, cannella, 
basilico, pepe nero, sale. 

Utilizzo: Primi piatti. 
Aperta la confezione conservare 

in frigo, consumare entro 2 gg. 

  

 

Zuppa Ceci 

Peso netto: 270 gr 

Ingredienti: 

Ceci 85%, cipolla rossa, carote, 
sedano, finocchietto selvatico, 

scorza di limoni,olio extra vergine 
di oliva, pepe, sale. 
Contiene allergeni 

Utilizzo: Primi piatti.                     
Aperta la confezione conservare 

in frigo, consumare entro 2 gg. 

  



 

 

 

 

Prodotto naturale  

Prodotti senza aggiunta di coloranti e conservanti 

I Normanni 

Sughi, Zuppe & Pesti 

 

Zuppa lenticchia 

Peso netto: 270 gr 

Ingredienti: 

lenticchie 85%, bietole, cipolle,  

pomodori, carote, acqua,sale. 

 
Utilizzo: Primi piatti.                     

Aperta la  confezione conservare 

in frigo, consumare entro 2 gg. 

  

 

Zuppa lenticchia rossa 

Peso netto: 270 gr 

Ingredienti: 

lenticchie rosse 85%, spinaci,    
cipolle, pomodori, carote, acqua, 

peperoncino, sale. 

 
Utilizzo: Primi piatti.                     

Aperta la confezione conservare 

in frigo, consumare entro 2 gg. 

  



 

 

 

 

Prodotto naturale  

Prodotti senza aggiunta di coloranti e conservanti 

I Normanni 

Sughi, Zuppe & Pesti 

 

Zuppa lenticchia nera 

Peso netto: 270 gr 

 

Ingredienti: 

Lenticchie nere 85%, pomodoro 
secco, porri, carote, acqua, pepe 

nero, sale. 

 
Utilizzo: Primi piatti.                     

Aperta la confezione conservare 

in frigo, consumare entro 2 gg. 

  

  

 

Condimento pasta con sarde 

Peso netto: 180 gr 

Ingredienti: 

 Pomodoro 50%, finocchietto,     
cipolla, sarde 8,5%, mandorle,    

uvetta passa, 
olio extra vergine di oliva, pepe 
nero, peperoncino, aglio, sale. 

Contiene allergeni 

Utilizzo: Primi piatti. 

Aperta la confezione conservare 

in frigo, consumare entro 5 gg. 



 

 

 

Prodotto naturale  

Prodotti senza aggiunta di coloranti e conservanti 

I Normanni 

Sughi, Zuppe & Pesti 

  

 

Pesto pomodoro secco 

Peso netto: 180 gr 

Ingredienti: 

Pomodoro secco 90%, acciuga 
5%, peperoncino, olio                  

extravergine di oliva, aglio, erba 
cipollina, sale. 

Contiene allergeni 
Utilizzo: ideale per tartine e primi 

piatti. 

Aperta la confezione conservare 

in frigo, consumare entro 5 gg. 

 

  

Pesto melanzane & alici 

Peso netto: 180 gr 

Ingredienti: 

Melanzane 70%, alici 9%,          
prezzemolo, olio extravergine di 

oliva 4%, 
olio di semi di girasole, aglio,    
peperoncino, succo di limone,   

sale. 
Contiene allergeni 

Utilizzo: ideale per tartine e primi 

piatti. 

 Aperta la confezione conservare 

in frigo, consumare entro 5 gg. 

  



 

 

 

 

Prodotto naturale  

Prodotti senza aggiunta di coloranti e conservanti 

I Normanni 

Sughi, Zuppe & Pesti 

  

 

Pesto Etna 

Peso netto: 180 gr 

Ingredienti: 

Peperoncino piccante, pomodori 
secchi, capperi, sedano, carote, 
noci, olio extra vergine di oliva, 
olio di semi di girasole, basilico, 
aceto di vino bianco, aglio, sale. 

Contiene allergeni 

Utilizzo: ideale per tartine e primi 

piatti. 

Aperta la confezione conservare 

in frigo, consumare entro 5 gg. 

 

Pesto siciliano 

Peso netto: 180 gr 

Ingredienti: 

Pomodori secchi, mandorle,       
acciughe (10%), finocchietto     

selvatico,olio di semi di girasole, 
olio extravergine di oliva,           

peperoncino, sale. 

 
Contiene allergeni 

Utilizzo: Primi piatti. 

 Aperta la confezione conservare 

in frigo, consumare entro 5 gg. 

  



 

 

 

 

 

Prodotto naturale  

Prodotti senza aggiunta di coloranti e conservanti 

I Normanni 

Sughi, Zuppe & Pesti 

 

Pesto pistacchio 

Peso netto: 180 gr 

Ingredienti: 

 Pistacchi sgusciati 80%, olio            

extravergine di oliva, olio di semi di 

girasole, pepe nero, erba cipollina,   

sale. 

Contiene allergeni 

Utilizzo: Primi piatti. 

Aperta la confezione conservare in  

frigo, consumare entro 5 gg. 

  

 

Pesto mandorle 

Peso netto: 180 gr 

Ingredienti: 

Mandorle sgusciate 62%, pesce spada 

affumicato (9%), olio extravergine di 

oliva, 

olio di semi di girasole , prezzemolo, 

succo limone, pepe nero, sale. 

Contiene allergeni 

Utilizzo:Primi Piatti. 

 Aperta la confezione conservare in 

frigo, consumare entro 5 gg. 

  


