
Limoncello ricetta originale...fatto in casa

INGREDIENTI

• 8 limoni IGP di Amalfi
• 1 litro di alcool a 95°
• 1 litro di acqua
• 700 gr di zucchero fino
• questi i soli ingredienti per il limoncello ricetta originale!!

Cottura: 5 min Livello: Molto Facile Dosi: 10 persone Calorie: 304 
Kcal

Per preparare la ricetta originale della limoncello, iniziamo lavando i 
limoni di Amalfi molto bene sotto l'acqua con l'aiuto di una 
spugnetta, quindi asciughiamoli e procediamo a sbucciarli  con l'aiuto 
di un pelapatate, avendo l'accortezza di tagliare solo la parte gialla che 
è la parte meno amara e soprattutto più ricca di oli essenziali. 
Andiamo quindi a mettere le bucce di limone in un contenitore di 
vetro con la chiusura ermetica tipo questo, che avete in precedenza 
riempito di alcol puro, riponetelo in un posto al buio e fresco per circa 
7 giorni, avendo cura di agitare il nostro barattolo di limoncello, tutti i 
giorni. Dopo sette giorni prendiamo il nostro barattolo e filtriamo, con 
l'aiuto di passino, tutto il suo contenuto. Ora dobbiamo preparare lo 
sciroppo fondamentale per la realizzazione del limoncello ricetta 
originale. 
Prendiamo una pentola e versiamoci lo zucchero fino e l'acqua e 
mescolando in continuazione portiamo ad ebollizione. Giriamo 
sempre fino a quando tutto lo zucchero non si sarà sciolto 
perfettamente.
Ora dobbiamo lasciare raffreddare lo sciroppo ottenuto; solamente 
quando si sarà raffreddato andremo ad unirci l'alcol che in precedenza 
abbiamo filtrato dalle scorse di limone, ora dobbiamo mescolare tutto 
bene e con l'aiuto di un imbuto dobbiamo versarlo nelle bottiglie di 
vetro con la chiusura ermetica e sterilizzate in precedenza, io utilizzo 
queste della linea Bormioli.  Dopo che abbiamo chiuso e pulito 
esternamente bene tutte le bottiglie, dobbiamo riporle per 30 giorni 
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sempre in un locale fresco e al buio. Trascorso questo tempo 
finalmente potremmo degustare il nostro limoncello la sua ricetta 
originale come quella della nonna!!!


