L’Antica Distilleria Petrone, azienda nata nel 1858 come realtà artigianale volta a
soddisfare le richieste di consumatori locali è oggi tra le protagoniste del mercato dei
liquori nazionale ed internazionale.

Tra i nostri clienti annoveriamo oggi tutti i duty free italiani e molti europei, ambasciate e
basi NATO di cui siamo protagonisti di eventi di successo; da cinque anni siamo tra gli
sponsor ufficiali dell’evento NIAF – National Italian Americam Foundation.

Il prodotto centrale e storico della distilleria è il Limoncello, ancora oggi ricavato da
un’antica ricetta tramandata di generazione in generazione, prodotto naturalmente con la
sola infusione di bucce di limone in alcool purissimo (video delle fasi di produzione
disponibile online). Disponibile in versione classica ed in versione Limoncellove, nata per
esaltare il gusto della tradizione italiana che è frutto del desiderio di promuovere
l'eccellenza del Made in Italy. La collezione, mira ad elogiare la ricchezza culturale italiana
valorizzando gli astucci con immagini dei più importanti monumenti e piazze della
penisola. Sul retro di ogni confezione è posto un codice a barre 2D - Microsoft Tag che
collega immediatamente alle fasi di realizzazione del nostro ottimo liquore e dà anche,
attraverso Wikipedia, informazioni sul monumento o sulla piazza dell'astuccio scelto. È
possibile scegliere tra 24 differenti immagini: www.limoncellove.com
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L’azienda si è imposta sul mercato dei liquori e distillati, divenendone protagonista, anche
con altri tipi di prodotti, come creme appunto, o l’esclusivo Elixir Falernum, liquore di
ratafìa a base di vino a cui va aggiunto un brandy invecchiato 3 anni in barrique e un infuso
di frutti di bosco, il tutto viene rimesso in barrique e si lascia invecchiare da 6 a 9 mesi e il
risultato è un prodotto di altissimo livello con un aroma intenso e allo stesso tempo
delicato da abbinare a dolci, gelati, come dessert di fine pasto, ma anche come liquore da
meditazione, con cui sta avendo un grandissimo successo sia in Italia che all'estero.
Altro prodotto di punta dell’azienda è il Nocino 2406, un amaro naturale affinato in
barrique per 24 mesi, prodotto riscoprendo e rispettando l'antica ricetta secondo cui ella
notte di S.Giovanni, come da tradizione le noci ancora acerbe, raccolte a mano da alberi
secolari della Campania, tagliate con aggiunta di erbe e spezie vengono poste a macerare
in alcool puro.

Simbolo di un’innovazione legata però alla tradizione è il Guappa;
Guappa mira a ridare vita ad un'antica tradizione locale, quella d'uso anticamente tra gli
allevatori di miscelare al latte bufalino del brandy per riscaldarsi nelle fredde mattine
d'inverno. Sei anni di sapiente dedizione sono racchiusi in questo unico prodotto al
mondo preparato con latte di bufala e brandy invecchiato 3 anni senza l'aggiunta di
alcool; prodotto che, come da tradizione, è simbolo del desiderio di promuovere il
territorio campano non rinunciando però alla modernità e all'originalità; elementi che,
insieme, hanno dato all’opificio la possibilità di farsi strada sul mercato italiano e non.
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Ultimo nato è AmaRè.
Amaro realizzato con infuso di oltre 14 erbe, piante ed agrumi provenienti dal Giardino
Inglese della Reggia di Caserta, con la doppia connotazione di Amaro del Re in cui è
racchiuso il concetto di Amare, amare il territorio italiano e le risorse che offre sia a livello
architettonico che artistico, sia a livello enogastronomico; liquore che sposa a pieno la
nostra ottica promuovendo allo stesso tempo anche il celebre complesso vanvitelliano.

Produciamo anche creme di liquore in 9 differenti gusti e vari formati.

Ecco il link al catalogo online: www.distilleriapetrone.it/catalogo/catalogo.pdf per avere
un'idea completa della produzione dell’Antica Distilleria Petrone.

www.distilleriapetrone.it
www.limoncelloitaliano.it
www.limoncellove.com
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