
“Dalla terra dove fiorisce il limone”

Su circa 50 ettari, situata nel territorio di Partinico, sorge 
LIMONIO i cui prodotti sani e genuini ne fanno una vera 
azienda agricola artigianale.
L’attività risale agli inizi del ’900 quando con metodi di 
lavoro manuali si comincia ad operare nel settore vitivini-
colo, olivicolo e nella lavorazione degli agrumi.
Oggi rivalutando una cultura fatta di passione e salute con 
procedimenti artigianali rimasti inalterati nel tempo, con 
ingredienti semplicissimi, senza uso di conservanti né 
coloranti, l’azienda offre al consumatore, prodotti di alto 
pregio qualitativo,  curando prima le piante e le cultivar 
migliori non trattandole chimicamente.
Limonio, Arancione, Mandarinetto, Fico d’India, Gelsi, 
Cannella, Alloro, Speziale e Smeraldino, puri prodotti sici-
liani, frutto di opportune scelte di tempo nella raccolta dei 
frutti e nella decantazione in alcool delle scorze coprono 
il mercato soddisfacendo il consumatore più esigente con 
una produzione media annua di 60.000 bottiglie.

Liquore al 30% di alcool 
ottenuto dall’infusione delle 

bucce di antiche 
varietà locali di arance, 

attualmente coltivate 
presso l’azienda.

Ingredienti: 
arance, alcool, 

acqua, zucchero.

Aspetto generale: 
colore: arancio vivo,

odore: intenso profumo 
di arancia,

sapore: gentile ma 
persistente aroma 

di arancia.

Tipologie 
merceologiche 

disponibili: 
bottiglia da cl. 20 e 50. 

Disponibilità 
di packaging esterno 

in carta colorata.

Si accompana con:
dolci, biscotti e 

nella cottura di cibi e creme

Liquore al 35% di alcool 
ottenuto dall’infusione 

delle bucce del mandarino, 
coltivato in azienda.

Ingredienti: mandarini, 
alcool, acqua, zucchero.

Aspetto generale: 
colore: giallo avana,

odore: intenso profumo 
di essenza di mandarino, 

determinato dagli oli 
essenziali presenti 

nelle bucce,
sapore: delicata 

fragranza e persistente 
aroma di mandarino.

Tipologie 
merceologiche 

disponibili: 
bottiglia da cl. 20 e 50. 

Disponibilità 
di packaging esterno 

in carta colorata.

Si accompana con:
dolci, biscotti e 

nella cottura di cibi e creme
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LIMONIO
C.da Ingastona - 90047 PARTINICO (PA)

Tel. e Fax 091 8907044
e-mail: limonio@libero.it

www.limonio.com

LIMONIO is a Sicilian product, a high 
quality lemon liqueur, the result of old 
experience and new knowledge. The 
right time is chosen to pick the lemons 
and to decant the peels in alchool.

The product contains no artificial colourings or preserva-
tives. It obtained from lemons treated according to pest 
integrated control without chemical pesticides. Harvest is 
carried out in the best periods so as to guarantee genuine 
products. The perfect dosage of the ingredients evokes the 
old and traditional flavours of home made recipes. 
Delicious as a digestive or as a sherbet, this liqueur is also 
a basic ingredient for cocktails to be served icy in all occa-
sions (keep in freezer).
The average yearly production is 60.000 bottles. They  
are destined for liqueur shops, fine restaurants and for 
the most demanding consumers varying from Lemon 
Liqueur, Prickley Pear Liqueur, Tangerine Liqueur, 
Orange Liqueur, Black Mulberry Liqueur, Cinnamon 
Liqueur, Laurel Liqueur, Spices Liqueur, Extra Virgin 
Olive Oil.

LIMONIO 
C’est un produit sicilien, un liqueur 
d’élevé valeur qualitatif, fruit d’ancien-
ne expérience et de nouvelles connaissan-

ces. Convenables choix de temps dans la récolte des friuts 
et dans la macération de zestes dans l’alcool, rendent ce 
liqueur si unique et si excellent.
Le produit ne contient ni de conserves ni de colorants 
artificiels et il est obtenu des fruits cultivés selon méthodes 
controlées naturellement sans agents chimiques. On fait 
la récolte des fruits dans les meilleures périodes de l’année 
pour garantir produits naturels. En outre le parfait dosage 
des ingrédients évoque les anciens et traditionnels goùts des 
recettes des grand-mères.
Aujourd’hui notre maison produit des liqueurs spéciaux 
Liqueur au Citron, Liqueur au Murier, Liqueur au Figue 
de Barbarie, Liqueur au Mandarine, Liqueur à l’Orange, 
Liqueur à la Cannelle, Liqueur au Laurier, Liqueur aux 
Epices, Huile Extra Vierge d’Olive.

Liquore al 35% di alcool 
ottenuto dall’infusione delle 

bucce di limone, 
coltivate in azienda.

Ingredienti: limoni, alcool, 
acqua, zucchero.

Aspetto generale: 
colore: verde oliva intenso 

odore: intenso 
profumo di 

essenza 
di limone, 

sapore: 
decisa 

fragranza 
di limoni 

freschi.

Tipologie 
merceologiche 

disponibili: 
bottiglia da cl. 10, 

20, 50 e 70. 
Disponibilità 

di packaging esterno 
in carta 

a differenti colori.

Ottimo tonico e digestivo



Liquore al 32% di alcool 
ottenuto dall’infusione 

di Gelsi coltivati 
presso l’azienda.

Ingredienti: gelsi, alcool, 
acqua, zucchero.

Aspetto generale: 
colore: intenso rosso vinoso,

odore: delicato 
profumo di gelsi,

sapore: aroma assai delicato, 
persistente e morbidamente 

armonizzato.

Tipologie 
merceologiche 

disponibili: 
bottiglia da cl. 20 e 50. 

Disponibilità di 
packaging esterno 

in corda 
con sigillo in 

cera lacca.

Si accompana con:
Cheese Cake, panna cotta, 

birra scura, champagne
e cioccolata

Olio extra vergine di oliva dal fruttato intenso, 
ottenuto da olive della cultivar cerasuola, raccolte alla prima 
invaiatura e frante nella stessa giornata, sottoposto a semplice 

decantazione, mantenendo inalterate le qualità organolettiche.

Comprensorio: Valle dello Jato
Comune: Partinico, c.da Principe di Cutò
Altitudine: 150 s.l.m. - Varietà: Cerasuola

Metodi di potatura: monocaule libera
Periodo di raccolta: 

prima decade di ottobre
Sistema di raccolta: 

tradizionale 
(brucatura a mano)

Molitura: a ciclo 
continuo (3 fasi)
Resa media: 15%

Acidità: 0,15%

Caratteristiche: 
Fruttato intenso di 
oliva verde, idoneo 

per condimenti 
a crudo, esalta 

le peculiari 
caratteristiche 
organolettiche.

Tipologie 
merceologiche 

disponibili: 
bottiglia 

da cl. 20 e 50,
disponibilità 
di packaging 

esterno con
 sigillo in piombo.

Ottimo con crudité

Liquore al 30% di alcool 
ottenuto dall’infusione 

del Fico d’India 
(Opuntia ficus indica)

 coltivato presso l’azienda.

Ingredienti: Fico d’India, 
alcool, acqua, zucchero.

Aspetto generale: 
colore: rosso porporino 

assai vivace,
odore: delicato 

profumo di 
Fico d’India, 

sapore: aromi assai 
delicati e 

morbidamente 
armonizzati.

Tipologie 
merceologiche 

disponibili: 
bottiglia da cl. 20 e 50. 

Disponibilità di 
packaging esterno 
in tela sacco con 

sigillo in cera lacca.

Si accompana con:
 formaggi misti

Liquore al 35%
di alcool ottenuto

dall’infusione
di alloro.

Ingredienti: 
alloro, alcool, 

acqua, zucchero.

Aspetto generale: 
colore: intenso verde,

odore: profumo 
di alloro.

sapore: aroma
persistente

e morbidamente 
armonizzato.

Tipologie 
merceologiche 

disponibili: 
bottiglia da cl. 20 e 50. 

Disponibilità 
di packaging esterno 

in nastro con fiori.

Si accompana con:
carni grasse,

ottimo come tonico
e digestivo

Liquore al 32%
di alcool 

ottenuto dall’infusione
di spezie, arancia,

aromi naturali.

Ingredienti: 
spezie, alcool,

arancia, aromi naturali, 
acqua, zucchero.

Aspetto generale: 
colore: intenso, ambrato,

odore: delicato profumo 
di spezie tipico

di dolci siciliani.
sapore: aroma intenso,

persistente e morbidamente 
armonizzato.

Tipologie 
merceologiche 

disponibili: 
bottiglia da cl. 20 e 50. 

Disponibilità 
di packaging esterno 

in corda con fiori.

Si accompana con:
dolci, panne cotte,

torte e cioccolata

Liquore al 32%
di alcool 
ottenuto dall’infusione
di cannella.

Ingredienti: 
cannella, alcool, 
acqua, zucchero.

Aspetto generale: 
colore: intenso, ambrato,
odore: delicato profumo 
di cannella.
sapore: aroma assai
delicato, persistente
e morbidamente 
armonizzato.

Tipologie 
merceologiche 
disponibili: 
bottiglia da cl. 20 e 50. 
Disponibilità 
di packaging esterno 
con sigillo in 
ceralacca.

Si accompana con:
cioccolata, dolci e 
panna cotta.


