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Peccati di Coccio, piatti pronti di qualità.

Frutto di un’esperienza trentennale Mitapast è il perfetto 
equilibrio di gusto, tradizione e genuinità. 

La vita di oggi ci costringe ad un ritmo che lascia poco spazio 
ad antiche abitudini, come la preparazione di  piatti “fatti 
in casa”. Tanto che siamo sempre più spinti a ricorrere a 
forme di alimentazione alternative, molto spesso dannose.

Per questo la Mitapast ha voluto mediare tali esigenze 
creando dei piatti pronti che abbiano le stesse 
caratteristicche di quelli fatti in casa.

Il risultato? Un piatto fresco, sano e buono.
la fresca 
tradizione
mediterranea
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Azienda

Dall’amore e dalla passione per la ristorazione da parte dei 
suoi fondatori, nel 1995 nasceva la Mitapast Srl.
L’azienda inizialmente concepita per la gestione di servizi di 
ristorazione, decide in seguito di aprire nuovi canali creando 
nuove divisioni. 

Nel 2000 nasce la “Speedy chef”, operante nel food-
service con l’obiettivo, considerando l’aumento dei consumi 
del pasto fuori casa, di distribuire prodotti da servizio nel 
mondo bar.

Oggi una nuova sfida.....Peccati di Coccio.
la fresca 
tradizione
mediterranea
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I sapori Mediterranei

Riscoperta da alcuni anni la cucina mediterranea è entrata a 
far parte delle abitudini alimentari degli italiani.
La Dieta Mediterranea, è un metodo di alimentazione 
sano e gustoso di lunghissima data. I suoi benefici derivano 
dal consumo equilibrato di una grande varietà di cibi, 
principalmente di origine vegetale.

La scelta dei nostri prodotti avviene ancora nel rispetto di 
quei sapori e profumi tipici della nostra terra, 
aspirando ad una qualità sempre superiore in grado di 
soddisfare i clienti più esigenti e scrupolosi.

I processi di lavorazione come nel passato, sono 
genuinamente artigianali, per lasciare intatta la 
purezza  e la qualità nutritiva dei prodotti.

la fresca 
tradizione
mediterranea
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prodotti
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la fresca 
tradizione
mediterranea

Questa specialità territoriale è basata sul riso, e adopera 
ingredienti tradizionali della zona Pugliese.
Lo strato inferiore è composto dalle patate, quindi in ordine 
cozze, riso e nuovamente patate. L’arte culinaria delle 
brave cuoche, consiste nel disporre accuratamente tutti gli 
ingredienti nel tegame in modo da insaporire al massimo il 
riso.
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È un’antichissima ricetta Pugliese dei tempi di povertà, 
quando le massaie si dovevano inventare ricette con quello 
che disponevano in casa. In quei tempi duri, la carne delle 
polpette veniva sostituita dal più economico pane raffermo. 
Oggi le polpette di pane sono diventate delle delizie per il 
palato da mangiare in ogni momento.
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La melanzana è un ortaggio non grasso, povero di calorie, 
equilibrato nei contenuti di elementi essenziali. Nonostante sia 
nata come un piatto povero, col tempo le è stato riconosciuto 
che cucinata in modo adeguato ha la proprietà di risvegliare 
l’appetito e ristorare lo stomaco, infatti il suo sapore delicato 
permette di abbinarla a vari ingredienti. Uno dei piatti più noti, 
è appunto la parmigiana di melanzane piatto tradizionale, 
colorato e saporito, ormai diffuso in tutto il mondo. 



MITAPAST s.r.l.



19
la fresca 
tradizione
mediterranea

In tutta Italia le lasagne sono un piatto tipico che si cucina in 
molti modi diversi. 
Ciò che rimane costante per noi è naturalmente la qualità degli 
ingredienti e la cura nella loro preparazione.
Speciali come quelle che un tempo si preparavano in ogni 
casa, dove si lavorava l’impasto e si tirava al pasta a mano 
con passione ed esperienza.
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La cucina pugliese si caratterizza soprattutto per la presenza 
delle verdure, vero fondamento della dieta tradizionale di 
questa regione che le vede accompagnate al pane o alla 
pasta, preferibilmente fatta in casa. Punta di diamante di 
questo connubio sono le famosissime orecchiette con le cime 
di rapa.
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È il simbolo di una filosofia alimentare, di un’approccio 
gustativo, quintessenza di mediterraneità. Piatto “cult” di  
una cucina fondata sulle materie prime, manipolate il meno 
possibile, volta a valorizzare quel poco che un tempo si 
aveva a disposizione, espressione di una cultura alimentare - 
quella pugliese -  che ha un gusto spiccatissimo per l’amaro. 
Si può immaginare qualcosa di più semplice e rustico di fave 
e cicoria? Eppure pietanza magnifica, dai gusti marcati che 
non cede a compromessi. Per di più nutriente e sana.
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sapori e profumi tipici della nostra terra



PeCCATI DI CoCCIo è un prodotto MITAPAST srl 
72015 Laureto di Fasano (Br) - Via Calefati

tel. 080 4434096 - fax 080 4434750
mitapast@libero.it


