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Limoncetta di Sorrento, il nuovo spot 
“fatto alla luce del sole” 

 

Tutta la naturalezza delle scorze del “Limone di Sorrento I.G.P.” accompagnate dal sole e dalla brezza 
delle coste sorrentine nel nuovo spot di Limoncetta di Sorrento  

 
 

Pisticci, 11 Dicembre – Un suggestivo panorama di Sorrento, una cascata di freschi 

limoni I.G.P e il caldo sole delle coste campane. Questi gli ingredienti principali del 

nuovo spot di Limoncetta di Sorrento in onda dal 6 Dicembre sulle reti SKY, sui canali 

lifestyle di Discovery e sulle principali televisioni locali. 

Nel nuovo spot il protagonista indiscusso è Limoncetta, nato dall’infusione delle 

scorze del “Limone di Sorrento I.G.P.”, che viene coltivato nella penisola campana 

secondo i metodi tradizionali, dando origine a un liquore prodotto con soli ingredienti 

naturali, senza conservanti e coloranti. 

Per far risaltare le qualità del prodotto, il Gruppo di Pisticci si è affidato all’agenzia 

PicNic, che si è aggiudicata la gara per il rilancio in TV di Limoncetta, marchio 

acquisito da Lucano a inizio 2015. 

Dal 2016 l’agenzia curerà anche la pagina Facebook di Limoncetta, dove attualmente 

il consumatore ha l’opportunità di visualizzare la nuova pubblicità del liquore. 

“PicNic è riuscita a far emergere al meglio le caratteristiche del prodotto, esaltando la 

centralità del “Limone di Sorrento I.G.P.” in modo fresco e creativo, focalizzandosi 

così sul prodotto e sulla qualità dei limoni utilizzati” afferma Leonardo Vena, 

Marketing Manager del Gruppo Lucano. 

I celebri Ovali di Sorrento sono controllati dal Consorzio di Tutela del “Limone di Sorrento I.G.P.” e 

garantiscono a Limoncetta la certificazione di “Liquore di “Limone di Sorrento I.G.P.”  
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