
Liquori, sapori e

profumi 

di Amalfi

+39 089 873211

AMALFI (SA) 



Profilo

La Valle dei Mulini – Amalfi è il brand iconico che

identifica i prodotti della storica 

Famiglia Aceto, sette generazioni di coltivatori

del Limone Costa D'Amalfi IGP.

 

Dal 1825 preserviamo questa passione da padre

in figlio, mantenendo intatti i processi artigianali

tramandati nel tempo e usando solo Limoni

certificati BIO che coltiviamo, raccogliamo e

selezioniamo noi stessi. Dal produttore al

consumatore, il vero Made in Amalfi.

01



La nostra mission
Nel rispetto della filosofia di filiera corta e

agricoltura biologica, e i valori di trasparenza,

sostenibilità e tradizione cerchiamo di

salvaguardare il patrimonio che la natura ha

donato agli amalfitani e proponiamo al mondo

Liquori, sapori e profumi di Amalfi. 

 

Il nome del marchio è un omaggio al territorio

dove la nostra famiglia è insediata da lunghi anni,

la Valle dei Mulini appunto, la parte più interna di

quell’anfiteatro naturale che si apre sul mare di

Amalfi.
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La nostra Storia

La  Famiglia Aceto  opera nel campo della limonicoltura e relativa

trasformazione da  sette generazioni e precisamente dal  1825. Tra le

primissime aziende a produrre e commercializzare il  Liquore di limoni Costa

d’Amalfi I.G.P, e tra l’altro soggetto proponente della I.G.P. stessa (come da

D.M. Mipaf del 20/03/2000 e reg. CEE n°1356/2001 del 04/07/2001) e

attore chiave nella costituzione del  Consorzio di tutela del limone Costa

d’Amalfi I.G.P., associazione inizialmente presieduta da  Marco Aceto,

incarico rivestito fino al 2012, in una prospettiva di continuità della

tradizione familiare. A partire dal  2012  la famiglia Aceto ha dato vita

all’attuale azienda di produzione e trasformazione dei propri prodotti 

AMALFI LEMON TRADING s.r.l. 

L’azienda tiene fede alle sue origini mantenendosi costantemente attiva

nella promozione e salvaguardia del territorio e della sua principale materia

prima, il Limone.
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Limoncello Amalfitano
L’autentico Limoncello Amalfitano a 32° alcolici,

realizzato secondo la tradizionale ricetta di

famiglia tramandata da 7 generazioni.

 

NO COLORANTI - NO CONSERVANTI - NO AROMI 

 

Usiamo solo Limoni Costa d’Amalfi IGP, 

da agricoltura biologica,

che noi stessi coltiviamo.

Certificazione BIO – SUOLO & SALUTE – Cod.Op. IT-BIO-04 N. 15-02111.



06Limoncello Amalfitano 

LIMO004 40 ml LIMO01R 100 ml LIMO01B LIMO01GD 100 ml

LIMO02GD 200 mlLIMO01GENNY 100 ml LIMO02GENNY 200 ml LIMO02C 200 ml



07 Limoncello Amalfitano 

LIMO02R 200 ml LIMO05 500 ml LIMO07 700 ml

LIMO10TV 1000 mlLIMO05GENNY 500 ml LIMO20 2000 ml



08Limoncello Amalfitano - Ceramica di Vietri

LIMO004CERAMICA 40 ml LIMO01CERAMICA 100 ml LIMO02CERAMICA 200 ml

LIMO02CERAMICAA 200 ml LIMO05CERAMICA 500 ml



09 Limoncello Amalfitano - Serie Amalfi 2000

COD022 40 ml

COD012 200 ml

COD05 200 ml

COD014 200 ml COD013 200 ml

COD06 200 ml



10 Limoncello Amalfitano - Serie Amalfi 2000

COD044 500 ml

COD015 500 ml

COD01 500 ml

COD04 500 ml
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Mandarino

Dall’infusione di mandarini che non hanno ancora

raggiunto il tipico colore arancione deciso, ma

conservano qualche sfumatura verde, otteniamo

un liquore profumatissimo e dal tono dolce e

delicato. 

 

Perfetto per essere usato come digestivo, o

mixato per ottenere cocktail aromatici. Potrà

essere il vostro “tocco in più” da aggiungere alla

preparazione di torte e piccola pasticceria.

 

NO COLORANTI - NO CONSERVANTI - NO AROMI 

 

 



12Mandarino

MAND01B 100 ml MAND01R MAND02C 200 ml MAND02R 200 ml

MAND05 500 ml MAND07 700 ml MAND20 2000 ml
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Finocchietto

Dopo una minuziosa e oculata raccolta effettuata

setacciando le aree boschive adiacenti ai nostri

limoneti, i piccoli semi di Finocchietto

Selvatico essiccati sono tenuti in infusione per

non meno di 30 giorni. 

 

Il risultato è un liquore aromatico fresco e

delicatamente erbaceo. 

Il digestivo per eccellenza.

 

NO COLORANTI - NO CONSERVANTI - NO AROMI 

 

 



14Finocchietto

FINO01B 100 ml FINO01R FINO02C 200 ml FINO02R 200 ml

FINO05 500 ml FINO07 700 ml FINO20 2000 ml
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Alloro

Con le odorose foglie di alloro, che cresce

spontaneo nelle zone costiere del Mediterraneo,

noto per le sue virtù stimolanti e curative, viene

prodotto un liquore dall’aroma intenso e

inebriante, con un carattere deciso e

caratteristico.

 

NO COLORANTI - NO CONSERVANTI - NO AROMI 

 

 



16Alloro

ALLO01R 100 ml ALLO01B ALLO02C 200 ml ALLO02R 200 ml

ALLO05 500 ml ALLO07 700 ml ALLO20 2000 ml



La liquirizia è una pianta erbacea che cresce in

modo spontaneo nei terreni argillosi del

Meridione d’Italia. Alla liquirizia si riconoscono

benefiche proprietà digestive e antinfiammatorie

gastriche; è un ottimo dissetante ed emoliente.

 

Per questo abbiamo ideato un liquore artigianale

che ne riproponesse le proprietà con un gusto

intenso e agrodolce.

 Ottimo e rinfrescante fine pasto.
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 Liquirì



18Liquirizia

LIQUIRI004 40 ml LIQUIRIO1B 100 ml LIQUIRIO1R LIQUIRI01GD 100 ml LIQUIRI02GD 200 ml

LIMO01GENNYLIQUIRI02R 200 ml LIQUIRI05 500 ml LIQUIRI07 700 ml LIQUIRI20 2000 ml



La versione più light e dolce del nostro Limoncello

Amalfitano. Con l’aggiunta di panna e latte il nostro

tradizionale liquore assume una consistenza

unica, cremosa e avvolgente, un sapore arricchito

che riempie il palato. 

 

Un ottimo digestivo e un’asso nella manica per le

vostre ricette dolci. Provatelo come ingrediente o

topping delle vostre torte. Ottimo anche per dare

una marcia in più alle vostre pause aggiungendone

un goccio al caffè.

 

 

19

 Crema di Limone



20Crema di Limone

CREM004 40 ml CREM01B 100 ml CREM01R CREM01GD 100 ml CREM02GD 200 ml

CREM02R 200 ml CREM05 500 ml CREM07 700 ml CREM20 2000 ml



La golosità, il colore, la densità, il profumo, il piacere

del cioccolato in un liquore tradizionale dalle

proprietà organolettiche indiscutibili, arricchito dal

retrogusto delicato del nostro Limoncello Amalfitano.

 

Provatelo anche come ingrediente speciale delle

vostre ricette dolci, o come topping su torte o gelati. 

Unico. 
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 Lemonciock



22Lemonciock

LEMONCIOCK004 40 ml LEMONCIOCK01B  100 ml LEMONCIOCK01R LEMONCIOCK01GD 100 ml

LEMONCIOCK02GD 200 ml LEMONCIOCK05 500 mlLEMONCIOCK02R 200 ml LEMONCIOCK07 700 ml



Dall’infusione del melone Cantalupo dalla polpa

arancione nasce il Meloncello Amalfitano. La nostra

ricetta artigianale dona a questo tipico liquore

cremoso un aroma fresco e dolciastro, un

carattere giovane e coloratissimo.

 

Il profumo fresco del melone e la sua densità cremosa

lo rendono un must delle cene nella tipica estate

Amalfitana. 
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 Meloncello



24Meloncello

MELONE004 40 ml MELONE01B 100 ml MELONE01R MELONE01GD 100 ml MELONE02GD 200 ml

LIMO01GENNYMELONE02R 200 ml MELONE05 500 ml MELONE07 700 ml MELONE20 2000 ml



 

Fragole fresche, panna e latte.

 

 Pochi semplici e genuini ingredienti uniti dalla

nostra ricetta tradizionale, che ripropone 

la pungente dolcezza delle fragole in un

liquore tipico e leggero, dal profumo intenso e

avvolgente.
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 Fragolì



26Fragolì

FRAGOLI004 40 ml FRAGOLI01B 100 ml FRAGOLI01R FRAGOLI01GD 100 ml FRAGOLI02GD 200 ml

LIMO01GENNYFRAGOLI02R 200 ml FRAGOLI05 500 ml FRAGOLI07 700 ml



 

Il gusto caratteristico del Pistacchio si fonde al

latte e alla panna per dare vita ad un liquore

cremoso unico: un'autentica golosità.

 

I piccoli frutti dal verde iridescente vengono

sapientemente lavorati per ottenere un sopore

equilibrato ma deciso.

Da provare come "topping"
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 Pistacchio



28Pistacchio

PISTACCHIO004 40 ml PISTACCHIO01B 100 ml PISTACCHIO01R PISTACCHIO01GD 100 ml

PISTACCHIO02GD 200 ml PISTACCHIO02R 200 ml PISTACCHIO05 500 ml PISTACCHIO07 700 ml



Non poteva mancare nella nostra produzione legata all’appartenenza territoriale il 

Babà Amalfitano, che proponiamo in due varianti:

il Baba in bagna di Limoncello Amalfitano 

o in bagna di Crema al liquore di limoni.
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Babà Amalfitani



28Babà Amalfitani

BABA280 280 gr BABA485 485 gr BABA870 870 gr

BABA280CR 280 gr BABA485CR 485 gr BABA870CR 870 gr



Portiamo avanti tradizione e promozione del territorio e delle sue tipicità proponendo

anche ulteriori prodotti:

il nostro Miele Biologico di Limoni (Codice OdC IT-BIO-004 Num. 15-01893)

da api impiantate nella nostra azienda durante la fioritura dei limoneti,

e le nostre genuine Marmellate di sola frutta.
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Marmellate e Miele BIO



30Marmellate e Miele BIO

MALIM240 240 gr MARA240 240 gr MARMAND240 240 gr

MIELE250 250 gr MIELE475 475 gr


