


Da generazioni la passione per le castagne e marroni: di padre in figlio ci tramandiamo 
i principi di onestà, rispetto per la natura, competitività, innovazione e professionalità.

Perseguiamo la soddisfazione del Cliente attraverso il continuo miglioramento 
delle conoscenze tecniche, delle innovazioni delle apparecchiature e dei prodotti, 
dei risultati del processo produttivo e del servizio assicurato al Cliente, 
nel rispetto di Leggi e regolamenti applicabili agli aspetti ambientali, 
etici e di responsabilità sociale.

Miglioramento continuo di tutte le procedure 
aziendali e dell’efficacia del sistema di gestione in 
modo da garantire al cliente la “Qualità del prodotto”.

CHI SIAMO

UN PRODOTTO 
BUONO E NATURALE



IFS Rappresenta i principali strumenti operativi, a livello internazionale, utilizzati dai soggetti 
che operano nella Grande Distribuzione Organizzata  della filiera agroalimentare. Il suo utilizzo 
permette agli attori della filiera di selezionare, qualificare e monitorare i propri fornitori per 
garantire un maggiore livello di sicurezza per i clienti e i consumatori, seguendo i principi di 
sicurezza alimentare conformi ai requisiti di legge (International Food Standard).

GLOBAL GAP definisce le buone pratiche agricole attraverso l’ottenimento di certificazioni relative 
agli elementi essenziali per lo sviluppo della migliore tecnica applicabile 
alle aziende agricole.

GRASP modulo per la valutazione del rischio sociale per l’applicazione 
delle buone pratiche sociali. 

BIO: Prodotto che deriva da agricoltura biologica 
dove non vengono utilizzate  sostanze chimiche  
né organismi geneticamente modificati (OGM).

La Mitica srl presta particolare attenzione 
durante tutto il processo produttivo 
all’impatto ambientale, avendo cura 
di adottare procedure che consentano 
lo smaltimento dei rifiuti in maniera 
consapevole e responsabile, adottando una 
filosofia di vita che riesca a soddisfare i 
bisogni del presente senza compromettere 
la capacità delle generazioni future di 
soddisfare a loro volta i propri bisogni, 
secondo i principi della sostenibilità 
ambientale utilizzando imballi certificati FSC.

Scelta fondamentale è dare un volto 
green all’azienda con una linea 100% 
compostabile.

Obiettivo futuro: non solo la riduzione 
della plastica, ma anche e soprattutto 
l’eliminazione della stessa dal packaging 
dove possibile.

LE CERTIFICAZIONIL’AMORE PER 
L’AMBIENTE



La Mitica srl, specializzata nella commercializzazione di marroni e castagne, avendo fatti 
propri i principi della Qualità, si pone come obiettivo primario la soddisfazione delle “parti 
interessate”, intendendo con ciò la realizzazione degli obiettivi di tutti coloro che hanno delle 
aspettative rispetto all’azienda.

Azienda dinamica, vuole proporre al mercato prodotti sempre più compatibili con la 
protezione dell’ambiente ed a condizioni economiche adeguate, per uno sviluppo 
sostenibile mirato alla soddisfazione delle richieste dei Clienti.

IL NOSTRO LAVORO IL CONFEZIONAMENTO
Girsac standard 
e 100% compostabile 
0.5-0.75-1 kg. 

Siamo inseriti nel circuito dei maggiori partners di imballaggi 
(IFCO-CPR-EUROPOOL-POLYMER)

Imballaggi in cartone standard 
e certificati FSC

Sacchi e sfusi 3-5-10-25 kg. 



CASTAGNE 
FRESCHE

CASTAGNE 
E MARRONI 
FRESCHI

MARRONI 
FRESCHI

Sempre considerate il 
simbolo dell’autunno hanno 
la polpa chiara all’interno, 
molto gustose possono 
essere impiegate in varie 
ricette culinarie.

Castagne e marroni 
provenienti da agricoltura 
biologica dove non vengono 
utilizzate sostanze chimiche 
né organismi geneticamente 
modificati. Sapore gustoso 
con alto valore proteico 
utilizzate in cucina con 
innumerevoli ricette.

Il marrone ha polpa bianca 
croccante gradevole, 
dal sapore dolce 
zuccherino, la buccia è 
di colore mogano chiaro. 
Sapore gustoso con alto 
valore proteico utilizzato 
in cucina per innumevoli 
ricette.

PRODOTTO BIO

Prodotto selezionato, frutto di una ricerca del nostro territorio, 
“l’Appennino Tosco Emiliano”, rivolto ad una clientela di 
nicchia sempre più attenta in fatto di qualità superiore, rispetto 
per la natura e amore per il territorio. Il bosco di castagno 
del nostro Appennino ha un sapore antico che parla di storia, 
tradizione, delle nostre civiltà contadine per cui il castagneto 
era lavoro, sostentamento, famiglia e casa. Da qui l’idea di 
Giancarlo (Amministratore Unico della Mitica srl) di raccontare 
attraverso la valorizzazione di questo frutto, ricco di zuccheri 
e carboidrati che è stato alla base dell’alimentazione degli 
abitanti di queste zone, un nuovo marchio di marrone che 
rispecchi la storia di questo territorio e tenga viva con la 
dedica del nome “Gino”, la memoria del padre. 

IL MARRONE 
DELL’APPENNINO



IGP è il modo di riconoscere e proteggere 
l’autenticità di un prodotto locale. 

Autorizzati al confezionamento e alla distribuzione 
della castagna IGP di Cuneo e della castagna IGP 
di Montella,in possesso dell’autorizzazione alla 
distribuzione del Marrone IGP del Mugello.

CONFEZIONAMENTO
IGP CUNEO

DISTRIBUZIONE
IGP MUGELLO

CONFEZIONAMENTO
IGP MONTELLA

IGP

CASTAGNE 
SNACK BIO

MARRONE 
SNACK CASTAGNAM

Tutto il piacere e il gusto 
delle castagne appena 
cotte Bio: sinonimo di 
qualità, subito pronte da 
mangiare, come snack 
sfizioso e semplice.

Squisiti marroni cotti a 
vapore: uno snack sano e 
nutriente adatto ad ogni 
momento della giornata.

Castagne cotte a vapore, 
dolci, golose come snack 
veloce spezza fame.

Bio

Confezioni da 75g in cartoni da 20 sacchetti

(INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA)



La farina di castagne, la farina di marroni 
e la farina di ceci.

Utilizzate come ingredienti base 
di moltissime preparazioni culinarie.

LE NOSTRE FARINE

CASTAGNE MARRONI CECI
FARINA DI FARINA DI FARINA DI

Farina dolce e prelibata 
che si adatta a molte 
preparazioni dolci come 
il castagnaccio, la polenta 
dolce, le frittelle. Ideale per 
biscotti e pane speciali, in 
aggiunta al grano tenero, 
grano duro o pasta speciale.

Farina dolce e prelibata 
più pregiata rispetto alla 
farina di castagne, adatta a 
innumerevoli ricette.

Farina di ceci è un prodotto 
molto versatile che si 
ottiene dalla macinazione 
dei ceci, dopo che 
sono stati essiccati. 
Preparazione di ottime, 
gustose e semplici ricette.

Confezioni da 400g in cartoni da 12 sacchetti



CASTAGNE 
SECCHE

CASTAGNE 
MORBIDELLE

Ottenute grazie ad un processo di 
lavorazione tramandato dalla tradizione 
contadina. Le castagne fresche raccolte 
nel bosco vengono trasferite su essicatoi 
al termine del quale vengono sbucciate, 
calibrate, scelte e confezionate.

Ottenute dalle castagne secche, sgusciate 
e selezionate, dedicate, grazie alla loro 
polpa morbida, a chi non vuole rinunciare 
alle tipiche castagne secche sgusciate senza 
doverle necessariamente cuocere.

Confezioni da 200g in cartoni da 12 sacchetti



Autostrada A1

E35

Uscita Casello 
Rioveggio 

(Panoramica)

FIRENZE

PRATO

BOLOGNA

Zona Industriale

Sede legale: Via Bolognese 81/A - 40035 Castiglione dei Pepoli (BO) - P.I. 02989171208 

Magazzino di Produzione /consegna merci: Via Libero Grassi 3/A - 40036 Rioveggio (BO)

Tel. 051/6777471 - Fax 051/0494058

info@miticasrl.com - www.miticasrl.com


