Ogni ricetta è
una biografia del territorio
Questa frase, che amava ripetere
Salvatore Bendici, identifica perfettamente
la nostra filosofia.
Abbiamo intrapreso un percorso di ricerca
durato un anno per conoscere dalle anziane
cuoche e casalinghe tutti i segreti delle antiche
ricette del nostro territorio.
Abbiamo imparato dai custodi della nostra
tradizione culinaria l’arte di stupire attraverso
ricette che raccontano la storia di chi siamo.
Ogni ricetta ha una sua storia e un suo perché.
La caponata ad esempio, un vero e proprio
must siciliano che il mondo ci invidia,
è una ricetta povera, preparata con ingredienti
semplici e quindi alla portata di tutti e
che era il tipico pasto che accompagnava
i nostri agricoltori tra i campi.
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Una storia di famiglia
La nostra azienda è il frutto del profondo legame della famiglia Bendici
con la propria terra e con le tradizioni culinarie del territorio siciliano.
L’Azienda nasce a Salemi nel 2001 con l’intenzione di valorizzare i terreni
di famiglia, avviati e curati sin dagli anni ‘70 da Salvatore Bendici,
e utilizzati per la coltivazione di ulivi ed ortaggi per uso locale.
La svolta significativa arriva nel 2010 quando i nipoti Salvatore,
Antonino e Francesco decidono, di iniziare a trasformare i prodotti
che venivano coltivati in azienda.
Nasce così il progetto Miratus che, spinto da una forte unione familiare
e uno spiccato senso di appartenenza a un territorio, porta alla realizzazione
di un laboratorio per la trasformazione agroalimentare delle colture aziendali.
Oggi l’azienda guarda al mondo con gli occhi moderni della nuova
generazione Bendici che eredita dai nonni solide tradizioni agroalimentari,
passione ed amore per la propria terra.
La ricerca della qualità è sempre una sfida per la quale non si cercano
scorciatoie e compromessi.

Sostegno al territorio
Da anni abbiamo iniziato a sviluppare progetti di imprenditoria sociale
incentivando i giovani agricoltori locali alla coltivazione di ortaggi, frutta
e olio assicurando loro l’assorbimento di tutto il raccolto.
Il risultato è stato un ritorno tra i campi di alcuni giovani che riscoprono
pian piano l’amore per l’agricoltura contribuendo allo sviluppo del territorio
ed al mantenimento di una filiera corta che garantisce un’elevata qualità
ai nostri prodotti.
La scelta dell’azienda è di investire tutto sulla stagionalità delle materie
prime per garantire freschezza e genuinità ad una clientela attenta
ed esigente che ci stimola verso obbiettivi e sfide sempre più allettanti.
Miratus, in latino, vuol dire ammirare o guardare con stupore,
proprio quello che continuiamo a fare ogni volta che
confezioniamo un vasetto.
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Sostenibilità e Ambiente
Consideriamo la tutela ambientale un fattore chiave da promuovere
nell’approccio generale alle attività aziendali. Ci impegniamo
nel miglioramento continuo della performance ambientale, nei processi
e nelle attività al fine di soddisfare tutti i principali requisiti legislativi
e regolamentari in materia. La tutela della salute umana e il rispetto
dell’ambiente sono al centro del nostro modo di operare.
Gestiamo i nostri impianti mediante un uso sostenibile delle risorse
idriche, delle materie prime, dei materiali e dell’energia, compreso
l’utilizzo di fonti rinnovabili.
Perseguiamo il miglioramento dell’impatto ambientale in tutte
le sue forme, in particolare mediante la riduzione delle emissioni,
l’eliminazione degli sprechi e una corretta gestione del ciclo dei rifiuti.

Obiettivi
Nel corso degli anni l’Azienda ha raggiunto elevati standard qualitativi nei
processi e nei servizi e una sempre più accurata selezione delle materie
prime. Ci anima una costante ricerca di nuovi prodotti e innovativi metodi di
lavorazione che si sposano con i sapori della genuinità e della tradizione.
La continua assistenza al cliente e l’attenzione al territorio
sono la chiave per raggiungere i nostri obiettivi.

Certificazioni
La nostra azienda è certificata

Tutti i nostri prodotti* sono:

Gluten free | Vegan
Vegetarian | GMO Free
VEGAN

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

*Eccezione fatta per Crema di pistacchio
e Crema di mandorla (non sono vegan)
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Antipasti e Contorni

Caponata
siciliana
Melanzana, polpa di pomodori,
sedano, cipolla, olio extra vergine
d’oliva, capperi, olive, zucchero, aceto,
aceto balsamico, basilico, pepe.
Aubergine, diced tomatoes, celery,
onion, extra virgin olive oil, capers,
olives, sugar, vinegar,
balsamicvinegar, basil, pepper.

VEGAN

GLUTEN
FREE

Cipollata
in agrodolce
Cipolla, olio extravergine di oliva,
vino, aceto di vino, zucchero, aceto
balsamico, sale, alloro, pepe.
Onion, extra virgin olive oil, wine,
wine vinegar, sugar, balsamic
vinegar, salt, laurel, pepper.

VEGAN

Cipolla, olio extravergine di oliva,
vino, aceto di vino, zucchero, aceto
balsamico, sale, peperoncino, pepe.
Onion, extra virgin olive oil, wine,
wine vinegar, sugar, balsamic
vinegar, salt, chili, pepper.

VEGAN

FREE

Cipolla, olio extravergine di oliva,
vino, aceto di vino, zucchero, aceto
balsamico, sale, menta.
Onion, extra virgin olive oil, wine,
wine vinegar, sugar, balsamic
vinegar, salt, mint.

FREE

FREE

GMO
FREE

Conza di
caponata
Polpa di pomodori, sedano,
cipolla, olio extra vergine d’oliva,
capperi, olive, zucchero, aceto,
aceto balsamico, basilico, pepe.
Diced tomatoes, celery, onion,
extra virgin olive oil, capers,
olives, sugar, vinegar, balsamic
vinegar, basil, pepper.

VEGAN
VEGAN

GLUTEN

GMO

Cipollata
alla menta

GLUTEN

FREE

Cipollata
piccante

Onion, extra virgin olive oil, wine,
wine vinegar, sugar, balsamic
vinegar, rosemary, thyme, sage,
laurel, oregano.

FREE

GMO

FREE

Cipolla, olio extravergine di oliva,
vino, aceto di vino, zucchero, aceto
balsamico, sale, rosmarino, timo,
salvia, alloro, origano.

GLUTEN

FREE

GMO

Cipollata
alle erbette
mediterranee

VEGAN

GLUTEN

GMO
FREE

GLUTEN
FREE

GMO
FREE
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Antipasti e Contorni
Olive
sott’olio
Olive, olio extra vergine d’oliva,
aceto, prezzemolo, aglio, menta,
sale, peperoncino.
Olives, extra virgin olive oil, vinegar,
parsley, garlic, mint, salt, chili.

VEGAN

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

Carciofi
sott’olio
Carciofi, olio extra vergine d’oliva,
aceto, prezzemolo, aglio, menta,
sale, peperoncino.
Artichokes, extra virgin olive oil,
vinegar, parsley, garlic,
mint, salt, chili.

VEGAN

Antipasto
mediterraneo
Olive, carciofi, pomodori secchi,
olio extra vergine d’oliva, aceto,
prezzemolo, aglio, menta, sale,
peperoncino.
Olives, artichokes, dried tomatos,
extra virgin olive oil, vinegar,
parsley, garlic, mint, salt, chili.

VEGAN

GLUTEN
FREE

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

Pomodori
secchi sott’olio
Pomodori secchi, olio extra vergine
d’oliva, aceto, prezzemolo, aglio,
menta, sale, peperoncino.
Dried tomatoes, extra virgin olive oil,
vinegar, parsley, garlic,
mint, salt, chili.

GMO
FREE

VEGAN

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

Pesti e Sughi

Pesto di
pistacchio
Pistacchio 80%, olio extravergine
di oliva, sale, pepe.
Pistachio 80%, extra virgin olive oil,
salt, pepper.

Pesto di
mandorla
Mandorle 80%, olio extravergine
di oliva, sale, pepe.
Almonds 80%, extra virgin olive oil,
salt, pepper.

VEGAN
VEGAN

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

GLUTEN
FREE

GMO
FREE
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Pesti e Sughi
Sugo
al basilico
Sugo alle
melanzane

Polpa di pomodoro, pomodoro
secco, cipolla, basilico, aglio, olio
extra vergine di oliva, vino,
zucchero, pepe nero.
Diced tomatos, dried tomatos, onion,
basil, garlic, extra virgin olive oil, wine,
sugar, black pepper.

VEGAN

GLUTEN
FREE

Polpa di pomodoro, pomodoro
secco, melanzana, cipolla, basilico,
aglio, olio extra vergine di oliva,
vino, zucchero, pepe nero.

GMO

Diced tomatos, dried tomatos,
aubergines, onion, basil, garlic,
extra virgin olive oil, wine,
sugar, black pepper.

FREE

Sugo
vegetariano

VEGAN

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

Polpa di pomodoro, pomodoro secco, cipolla, sedano, carote,
basilico, aglio, olio extra vergine di oliva, vino, zucchero, pepe nero.
Diced tomatos, dried tomatos, onion,celery, carrots, basil, garlic,
extra virgin olive oil, wine, sugar, black pepper.

VEGAN

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

Creme dolci
Crema di
pistacchio

Crema di
mandorla

Zucchero, pistacchio 22%, oli e
grassi vegetali (girasole, cocco,
burro di cacao), latte magro in
polvere, siero di latte in polvere,
emulsionante: E322 lecitina di
girasole, sale, vaniglina,
colorato con E100i - E141ii.

Zucchero, mandorla tostata
in pasta (33%), oli e grassi vegetali
(girasole, cocco, burro di cacao)
latte magro in polvere, siero di
latte in polvere, emulsionante:
E322 lecitina di girasole, aromi.

Sugar, pistachio nuts, vegetable oils
and fats (sunflowers, coconut, cocoa
butter), low fat milk power, whey (milk)
power, emulisifier E322 (sunflower
lecithin), salt, vanillin, colored
E100(i) “curcumin”, colored E14ii
“copper chlorophyllin”.

Sugar, roasted almonds, vegetable
oils and fats (sunflowers, coconut,
cocoa butter), low fat, milk power,
whey (milk) power, emulisifier E322
(sunflower lecithin), flawors.

VEGAN
VEGAN

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

GLUTEN
FREE

GMO
FREE
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Sale e Erbe aromatiche
Capperi
al sale

Sale alle erbette
mediterranee

Ingredienti: capperi, sale.

Sale, rosmarino, timo, alloro,
salvia, origano.

Ingredientes: capers, salt.

VEGAN

GLUTEN
FREE

Salt, rosmary, thyme, laurel,
sage, oregano.

GMO
FREE

VEGAN

Sale
alla canapa

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

Sale
all’arancia
Sale, scorza di arancia.
Salt, orange zest.

Sale, semi di canapa.
Salt, hemp seeds.
VEGAN

VEGAN

GLUTEN
FREE

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

GMO
FREE

Sale
al limone
Sale, scorza di limone.

Sale ai 4 Pepi
Sale, pepe nero, pepe rosa,
pepe bianco, pepe verde.
Salt, black pepper, pink pepper,
white pepper, green pepper.

Salt, lemon zest.
VEGAN

VEGAN

GLUTEN
FREE

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

GMO
FREE

Origano

Timo
Timo.
Thyme.

Origano.
Oregano.

VEGAN

VEGAN

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

GLUTEN
FREE

GMO
FREE
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Sale e Erbe aromatiche
Alloro
Salvia

Alloro.
Laurel.

Salvia.
Sage.

VEGAN

GLUTEN

VEGAN

FREE

GMO

FREE

FREE

GMO
FREE

Mix erbette
mediterranee

Rosmarino

Rosmarino, timo, alloro,
salvia, origano.

Rosmarino.
Rosmary.

Rosmary, thyme, laurel,
sage, oregano.

GLUTEN

VEGAN

GLUTEN

FREE

GMO
FREE

VEGAN

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

Legumi
Ceci
lisci

Lenticchie
nere

Ceci.

Lenticchie nere.

Chickpeas.

Black lentils.

VEGAN

GLUTEN
FREE

VEGAN

GMO

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

FREE

Lenticchie
rosse

Piselli
secchi

Lenticchie rosse.

Piselli.

Red lentils.

Peas.

VEGAN

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

VEGAN

GLUTEN
FREE

GMO
FREE
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Pasta
Caserecce
Semola di
Grano Duro Siciliano, Acqua.
Sicilian Durum
Wheat Semolina, Water.

VEGAN

GLUTEN
VEGAN
FREE

GLUTEN
GMO
FREE

GMO
FREE

Busiate
Semola di
Grano Duro Siciliano, Acqua.
Sicilian Durum
Wheat Semolina, Water.

VEGAN

GLUTEN
VEGAN
FREE

GLUTEN
GMO
FREE

Olio

Olio
extravergine
di oliva

GMO
FREE

VEGAN

GLUTEN
FREE

GMO
FREE

Fusilli
Semola di
Grano Duro Siciliano, Acqua.
Sicilian Durum
Wheat Semolina, Water.

VEGAN

GLUTEN
VEGAN
FREE

GLUTEN
GMO
FREE

GMO
FREE

www.miratus.it
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Servizio “Private label”
Grazie alla nostra esperienza, all’affidabilità e alla qualità dei nostri prodotti,
molte aziende ci scelgono come produttore private label per le loro linee.
Partiamo dalla tua idea e dal tuo progetto e ti seguiamo passo passo, creando
insieme un prodotto che si adatta perfettamente alle tue esigenze.
Mettiamo a disposizione il proprio metodo produttivo e il proprio sistema
aziendale per produzioni personalizzate.

La tua idea prende forma
1) Scegli la ricetta

Raccontaci la tua idea,
insieme lavoreremo per
creare la ricetta perfetta
per le tue esigenze.
Se ne hai già
una tua saremo
felici di svilupparla.

2) Scegli il formato
Scegli tra la nostra
selezione di packaging.
Inoltre collaborando
con le migliori vetrerie,
possiamo studiare
un vaso personalizzato.

3) Sviluppiamo la tua idea
Il nostro laboratorio darà forma
alla tua idea con grande attenzione
ai test di sicurezza, per creare
un prodotto sicuro e così come
lo hai immaginato.

4) Garantiamo la sicurezza

Selezioniamo le migliori materie prime
dai più affidabili fornitori, garantiamo
la tracciabilità e il controllo della filiera.

5) Personalizza l’etichetta

Scegli la tua grafica in totale libertà, inviaci
il tuo pdf e insieme ne discuteremo.

Il tuo prodotto è pronto!
Quella che era solo un’idea adesso è pronta per dar vita al tuo progetto.
Vogliamo che questo sia solo l’inizio della nostra partnership. Avrai tutta la nostra assistenza
per garantirti la sicurezza e continueremo ad ascoltare le tue esigenze per crescere insieme.

Tutti i vasetti sono disponibili in 180gr. e 500gr.
I Sughi sono disponibili solo nella confezione da 280 gr.

180

280

500

x

Possibilità di altri formati su richiesta

www.miratus.it
Daniela (+39) 335229320 | commerciale@miratus.it
Francesco (+39) 3384900515 | bagliocrete@gmail.com

