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PROFILO
La Valle dei Mulini – Amalfi è il brand che
identifica i prodotti della 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.
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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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LIMONCELLO AMALFITANO

L’autentico Limoncello a 32° alcolici,
realizzato secondo la tradizionale ricetta di

famiglia tramandata da 7 generazioni.
 

NO COLORANTI - NO AROMI
 

Usiamo solo Limoni Costa d’Amalfi IGP,
da agricoltura biologica, che noi stessi

coltiviamo.



6

LIMO01RLIMO004

LIMO02C

LIMO01GD LIMO02GD

LIMO02R LIMO02BABY
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LIMO07

LIMO20

LIMO05 LIMO05MARASCA

LIMO07tv LIMO10MARASCA
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mandarino

Dall’infusione delle buccie di  mandarini
freschissimi otteniamo un liquore 

profumatissimo e dal tono dolce e delicato
 

NO COLORANTI - NO AROMI
 

Perfetto per essere usato come digestivo, o
mixato per ottenere cocktail aromatici.

 
32% Vol. 
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mand02r mand05

mand07 mand20
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finocchietto
Dopo una minuziosa raccolta nelle aree 

boschive adiacenti ai nostri limoneti, 
i semi di Finocchietto Selvatico essiccati

sono tenuti in infusione per 30 giorni
 

Il risultato è un liquore aromatico fresco e
delicatamente erbaceo.

Il digestivo per eccellenza.
 

NO COLORANTI - NO AROMI
 

30% VoI. 



fino02r fino05

fino07 11fino20
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alloro

Con le odorose foglie di alloro, che cresce
spontaneo nelle zone costiere del

Mediterraneo, viene prodotto un liquore
dall’aroma intenso e inebriante, con un

carattere deciso e caratteristico.
 

NO COLORANTI - NO AROMI
 

30% Vol. 



allo05

allo07

allo02r

allo20 13
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LIQUIRi'

La liquirizia è una pianta erbacea che cresce
spontanea nel Meridione d’Italia. 

Abbiamo ideato un liquore artigianale 
che ne riproponesse le proprietà digestive 

con un gusto intenso e agrodolce.
 

Ottimo e rinfrescante fine pasto.
 

25% Vol. 



liquiri02r

liquiri07liquiri05

liquiri01r liquiri01gd liquiri02gd

liquiri20 15
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crema di limone

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.

 
17% Vol.



crem02r

crem07crem05

crem01r crem01gd crem02gd

crem20 17
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lemonciock

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

 
17% Vol..



lciock01gd

 lciock02gd

lciock02r

lciock07lciock05

lciock01r
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meloncello

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.

 
17% Vol..



melone02r

melone07melone05

melone01r melone01gd melone02gd

melone20 21
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fragoli'

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.

 
17% Vol.



fragoli02r fragoli01gd

 fragoli02gd fragoli07fragoli05

fragoli01r
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pistacchio
Il gusto  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.

 
17% Vol.



pist02r pist01gd

pist02gd pist07pist05

pist01r
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Ceramica 
Vietrese

I nostri formati in 
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UN CONTENITORE
PREZIOSO

 
Per voi il nostro prodotto in una

caratteristica bottiglia di ceramica,
finemente decorata a mano

secondo la tradizione vietrese.
L’arte artigianale e i sapori della

natura si sposano in questo
prodotto, in un trionfo di

eccellenze tipiche della Costiera
Amalfitana.



limo01ceramica limo02ceramicalimo004ceramica

27limo02ceramicaa limo05ceramica



limo02gdc crem01gdc

crem02gdc melone02gdcmelone01gdc

limo01gdc

28



limo05marascac

limo02gennylimo01genny

limo10marascac 29
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NON SOLO
sTANDARD

Non ci fermiamo ai formati classici,
disponiamo di una vasta gamma di
bottiglie dalla forma più variegata.
Con rubinetti, accessori, o ancora

con design alternativo, divertente....

PER TUTTI I GUSTI!



COD005COD004

COD014

COD006 COD013

COD022 COD056 31



limo02abbracciolimo02egizia

limo004fallica

limo01violino limo02violino

limo01fallica limo02fallica 32



limo01tarquinialimo01ondalimo05dunelimo005dune

limo02tarquinia limo01oblo limo05oblo
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limo07oblo



Il nostro Limoncello
unito alla creatività

degli artisti locali.
Ecco le nostre bottiglie

DIPINTE A
MANO
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


LIMO02GDDLIMO01GDD

CREM02GDD

CREM01GDD

MELONE01GDD MELONE02GDD
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LIMO01RSLIMO004S

LIMO02EGIZIAS

LIMO02RS

LIMO05S LIMO05EGIZIAS 36



LIMO05OBLODLIMO02OBLOD

MELONE01CD

LIMO01CD CREM01CD

FRAGOLI01CD PIST01CD

37



BABA' AMALFITANI
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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. 



BABA485 BABA870

 BABA280CR BABA870CRBABA485CR

BABA280
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mIELE BIO &
MARMELLATE 

Portiamo avanti tradizione e
promozione del territorio e delle sue

tipicità proponendo anche ulteriori
prodotti: il nostro Miele Biologico di

Limoni (Ente certificatore Suolo e
Salute) da api impiantate nella nostra

azienda durante la fioritura dei
limoneti, e le nostre genuine

Marmellate di soli agrumi 
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miele250 miele475

malim240 marmand240mara240
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LE NOSTRE CONFEZIONI

Con il tuo ordine richiedi le nostre 
confezioni brandizzate.
Un prodotto speciale richiede un involucro
speciale, le nostre confezioni sono
pensate proprio per arricchire le nostre
referenze con astucci litografati o
shopper rigide e coloratissime
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SCEGLI I NOSTRI
PRODOTTI per
IL TUO EVENTO

Per la tua ricorrenza privata o ancora per
un evento di lavoro, congressi, fiere,
workshop o attività di team building.
Per tutto questo e altro, scegli i nostri 
 Liquori Artigianali.

Possibilita' Di
personalizzazione
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


CONTATTACI

Il nostro team è a tua disposizione

amalfilemontrading@gmail.com

@lavalledeimulini.amalfi

/La Valle dei Mulini - Amalfi

Via delle Cartiere 55 - Amalfi (SA) 84011

+39 089 873211

SCAN


