
La migliore frutta appena raccolta,candita con zucchero e 
glucosio, lavorata con sistema artigianale

L’Elixir di Venere: 
u n  a p e r i t i v o 
fresco e delicato a 
base di vino ano 
IGT Paestum e 
succo di pom-
pelmo.

L’Elixir di Bacco: 
u n  d o l c e 
l i q u o r e  d a 
d e s s e r t 
realizzato con 
i n f u s i one  d i 
a m a r e n e  i n 
vino aglianico 
IGT Paestum.

Gli Elixir

Linea Pacho

Frutta candita

FATTORIE CILENTANE srl
Liquoricio artigianale
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Liquore di
FICO

AMARO
d’Erbe e

foglie d’ Ulivo

LIMONCELLO
artigianale



Il Parco Nazionale del Cilento, dal anno 2004 patrimonio 
dell’UNESCO, è situato in provincia di Salerno, 
all’estremo sud della CAMPANIA, terra ricca di 
testimonianze storico-artistiche, fra la più conosciuta il 

centro storico di PAESTUM 
città della MAGNA GRECIA. Il 
parco è bagnato da un mare 
stupendo, in più famoso per le 
proprie risorse naturali, terra 
incontaminata, dove i suoi 
frut t i  crescono in ideal i 

condizioni climatiche e la cui 
produzione è effettuata quasi 
esclusivamente con l’attuazione di 
tecniche di produzioni biologiche. 
Nel Cilento per 40 anni il biologo 
ANCEL KEYS sperimentò la DIETA 
MEDITERRANEA famosa nel mondo per il vivere sano, ed 
in questo stupendo scenario, dalla abilità e voglia di fare 
di una giovane donna, nasce nel 1994 l’azienda Fattorie 
Cilentane. L’impegno era di trasformare quei 
meravigliosi frutti che la terra le offriva in liquori, creme 
liquorose, specialità dell’arte gastronomica del Cilento , 

nel rispetto di antiche ricette lasciate dalle 
nonne. L’azienda si pregia di certicazioni di 
qualità ed ambientali, oltre alla più ricercata 
certicazione Koscher, con cui ha intrapreso da 

tempo rapporti commerciali con comunità Ebraiche. La 
bontà e l’unicità del prodotti hanno fatto si che fossero 
apprezzati non solo dal mercato italiano, ma anche 
Europeo, e dai mercati statunitensi e da quello 
giapponese.Numerosi sono i riconoscimenti ricevuti 
dall’azienda non solo sul mercato nazionale, ultimo solo 
in ordine di tempo, è il premio ricevuto a New 
York International Spirit Competition: Silver 
Medal & The Best Limoncello 2012.

Limoncello

Liquori del Parco

Creme liquorose

Babà al liquore

Grappe

Noi di Fattorie Cilentane sbucciamo i limoni dopo averli 
lavati e non spazzolati perché andrebbe via parte degli oli 
essenziali, stando attenti durante la sbucciatura a non 
prendere anche la parte bianca (albedo) che darebbe al 
liquore un gusto amaro e di aspro. Sbucciati i limoni, le 
bucce vengono immerse in alcol di melasso (estratto dalla 
fermentazione dei succhi della barbabietola o canna da 
zucchero)(divenuto infuso) e come da nostra ricetta, con 
l’aggiunta di acqua e zucchero produciamo il nostro 
limoncello artigianale. Il liquore lo lasciamo riposare per 
alcuni giorni, tanto da avere un ltraggio naturale, tutti i 
sedimenti depositano sul fondo, mentre piccole parti di oli 
essenziali, tendono ad aforare in supercie. Una volta 
imbottigliato il liquore, si può vericare, anche dopo pochi 
giorni, l’aforamento degli oli fenomeno da attribuire alla 
naturalezza ed alla artigianalità del prodotto. Questo 
liquore (Speciale) contiene tutti i profumi e le essenze del 
frutto fresco, senza coloranti né conservanti, consigliamo di 
non esporlo al sole per lunghi periodi, perché i sedimenti 
contenuti in esso tenderebbero ad ossidarsi. Il suo grado 
alcolico è di 30% quello zuccherino di 25%.

Liquori tipici del nostro territorio, dove i frutti, i ori e le 
erbe crescono in un clima incontaminato, lontano dai 
grandi centri urbani ed industriali. Raccogliamo il 
nocchietto selvatico, le fragoline di bosco, il mirto 
selvatico e la rucola, e con certosina pazienza, con i 
metodi e le ricette delle nostre nonne, otteniamo liquori 
dal gusto e profumo inimitabili.

Creme liquorose dalla bassa gradazione alcolica (17°) 
dalla lunga persistenza aromatica. Prodotte nel rigoroso 
rispetto della genuinità ed artigianalità,queste creme 
sono la base di gustosi cocktail e di innumerevoli aperitivi 
a base di frutta. Gli ingredienti sono: latte, panna, 
zucchero,alcol, proteine del latte infusi di frutta. Nella 
c rema a l  c iocco la to  v i  è  cacao in  po lvere , 
cioccolato,cacao magro, infuso di cacao.

Il metodo di distillazione è quello discontinuo, a fuoco 
diretto a vinaccia sommersa con alambicco interamente 
in rame e lavorazione totalmente manuale. Il metodo più 
antico e tradizionale , l’unico a garantire davvero, grazie 
ai tempi lunghi di distillazione e delle temperature mai 
elevate nella lavorazione, una separazione ottimale delle 
teste e code del cuore del distillato e di ottenere così una 
grappa secondo tradizione, con sapori ed aromi 
inimitabili.

Liquore prodotto con limoni del tipo 
(Sfusato d’Amal detto anche 
femminello) d.o.p. tipico limone 
dalla forma affusolata con le 
estremità leggermente appuntite, di 
solito senza semi. Di produzione 
mediterranea, coltivato nei terreni a 
terrazzo tipici della Costiera 
Amaltana (Salerno).

Agropoli
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