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Codice:     03-263 
Formato:        3/4               Vaso Vetro  
Peso netto:  510 g   

Pz./Collo:           6     
Porzioni:            15-20  
TMC:                 24 mesi 

 
 

Ingredienti principali 
Basilico fresco, olio di oliva, noci, anacardi, Parmigiano Reggiano, sale. 

 
 

Caratteristiche organolettiche 

Colore: verde, vivo e brillante in cui sono distinguibili pezzetti di noci ed anacardi finemente tritati. 
Sapore e profumo: intenso, senza la non sempre gradita nota di aglio. 
Aspetto e Consistenza: il prodotto si presenta finemente “pestato”, ottimamente amalgamato e di 
consistenza cremosa. 

 
 
 

Avvertenze per la conservazione 
Conservare i vasi in un luogo fresco, asciutto e lontano da luce e fonti di calore; dopo l’apertura, 
riporre in frigorifero (0-4°C) e consumare in breve tempo. L’eventuale aggiunta di olio può proteggere 
solamente dalle ossidazioni dell’aria e da formazioni di muffe e non rappresenta una garanzia per la 
conservazione del prodotto a confezione aperta. 
 
 
 

Natura e caratteristiche del prodotto 

Il composto è preparato partendo dalla tradizionale ricetta ligure con l’esclusione dell’aglio per 
permettere al prodotto di essere apprezzato appieno anche da coloro che l’aglio non lo gradiscono.      
Il pesto Ginos è in grado di garantire freschezza e conservabilità grazie ad un procedimento industriale 
innovativo che permette di inibire l’attività dell’acqua, ovviando così all’eventuale fermentazione 
(odore di fieno). Il pesto viene preparato a freddo amalgamando l’olio, il basilico fresco tagliato alla 
quinta foglia a partire dall’apice, noci, anacardi, Parmigiano Reggiano e sale. 
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Argomentazioni di vendita 
Il pesto è un prodotto estremamente conveniente in quanto pronto all’uso per qualsiasi tipo di 
preparazione. Tenuto conto di questo e per assecondare le esigenze di una fetta della clientela, è stata 
realizzata questa variante che mantiene inalterati profumi e sapori tipici del pesto ligure ma che risulta 
decisamente più amica anche di coloro che non gradiscono la presenza dell’aglio. Il costo porzione 
risulta molto basso in quanto 20-30 grammi sono sufficienti per il condimento di un piatto. Essendo il 
prodotto del tutto naturale, può essere presentato come “casereccio” a tutti gli effetti. Ideale per 
variegare le proposte del menù tradizionale con costi irrisori e per gestire eventuali emergenze in 
cucina. Prodotto pronto all’uso che evita il lungo processo di lavorazione per ottenere un condimento 
fatto fresco. Disponibile per tutto l’arco dell’anno. Pratico il vaso di vetro che ovvia a qualsiasi spreco. 
 
 
 
 

Clientela interessata 

Bruschetterie e birrerie costituiscono sicuramente un target alternativo per la facilità nella 
preparazione di panini e bruschette. Rimane comunque sempre la ristorazione classica il cliente più 
papabile e cioè: ristoranti, pizzerie e trattorie. 
 
 
 
 

Modi d’uso 
Conosciuto ed apprezzato in tutto il mondo, il pesto è l’ideale condimento per pasta, gnocchi e riso. 
Un cucchiaino in una fondina di minestrone o di zuppa di verdure ne esalta il sapore. Valido 
condimento per pizze, bruschette e panini, interessante completamento a insalate di pesce e di pasta 
nella stagione estiva. 
Diluito al 50% con olio e.v.o. ed inserito in un biberon, diventa un fresco topping da utilizzare per 
profumare insalate, carpacci e pizze gourmet. 
Importante: non riscaldare mai il composto sul fuoco vivo ma usarlo sempre a freddo in modo 
da non alterarne la fragranza. 

 
 
 
 

Idee e suggerimenti dello chef 
Carpaccio di piovra – Lessare una piovra grande, tagliarla a pezzi ancora calda, disporla in uno 
stampo da plumcake con un peso sopra e porre il tutto in frigorifero fino al completo raffreddamento. 
Su un piatto tirare a specchio un cucchiaio di pesto Ginos, affettare la piovra solidificata con 
l’affettatrice, adagiarla sul pesto e guarnire con “Spicchi di sole” Ginos. Variegare con topping al 
pesto, decorare e servire. 
 


