LIMONE DI
SORRENTO IGP

ortofrutticoli e cereali, freschi e trasformati

PRODOTTO

Il Limone di Sorrento IGP è uno dei prodotti tipici del bacino del Mediterraneo;
aspetto: frutto di forma ellittica, simmetrica; dimensioni medie, medio-grosse; peso non inferiore a 85 gr; buccia di spessore
medio e di colore giallo citrino; polpa con tessitura media;
succo: abbondante (resa non inferiore al 25%) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5 gr/100 ml);
colore polpa: giallo paglierino;
aroma: profumo intenso e forte;
stagione: la raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1 gennaio al 31 ottobre.

ITALIA

CAMPANIA

Napoli
Roma

Il simbolo grafico è composto dall’immagine di tre limoni affogliati, di cui due piccoli messi in posizione leggermente
laterale e uno grande. Quest’ultimo, al suo interno, ha raffigurato il panorama della costiera sorrentina fino a Punta
Scutolo. Il paesaggio è di colore verde, come le foglie, i due limoni piccoli ed il riquadro con la scritta “Limone di
Sorrento” sono di colore giallo, il mare è di colore azzurro, la scritta “Limone di Sorrento” è di colore nero.

Riconoscimento della Denominazione: Reg. CE n. 2446 del 06.11.2000 (pubblicato sulla GUCE L. 281
del 07.11.2000)
Riconoscimento del Consorzio di Tutela: D.M. 30.06.2003 (G.U. n. 163 del 16.07.2003) - rinnovo D.M. 17.07.2006
(G.U. n. 186 dell’11.08.2006)
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ZONA DI PRODUZIONE

Il Limone di Sorrento IGP è coltivato nella Penisola Sorrentina nei territori dei comuni di Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento,
Sant’Agnello, Sorrento e Vico Equense, oltre che nei comuni di Capri e Anacapri sull’isola di Capri. Il clima mite tipicamente
mediterraneo della penisola Sorrentina e dell’isola di Capri rendono queste terre ideali per la coltura del limone.

Consorzio di Tutela del Limone di Sorrento IGP
Sede legale: Corso Italia n° 210 - 80067 (c/o Studio Professionale Associato BFM) Sorrento (Na)
Sede Operativa: Via T. Astarita n° 34 - 80062 Meta di Sorrento (Na) - Tel. 0813501669 - Fax 0818788004
Sede Operativa: Via G. Pica n° 62 - 80142 Napoli - Tel. 081266244 - Fax 081287885
info@limonedisorrentoigp.it - consorziotutelalimonedisorrento@pec.coldiretti.it
www.limonedisorrentoigp.it

