
Via Traversetolo 13bis
Basilicanova

tel. +39 391 1880054
info@prosciutteriatrascinelli.it
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DEMERARA RUM
DISTILLERIA DIAMOND 18 ANNI

€ 10,00 a bicchiere

Rum single cask rum invecchiato per 18 anni proveniente dalla Guyana.
Ha un aspetto naturalmente ambrato. 

Al naso è una miscela esotica di uvetta, cocco, mandorle, noce moscata e canna da zucchero. 
Il gusto esplode in tutta la sua nota dolce e profonda

con richiami di marzapane, marmellata di ananas, albicocca, frutta secca e rosa.
ABBINAMENTI: Formaggi stagionati, Parmigiano Reggiano, Gorgonzola, Torta al cioccolato, 

Cioccolato fondente e Sbrisolona

BAS-ARMAGNAC
DISTILLERIA ERIC ARTIDUELONGUE 21 ANNI

€ 7,00 a bicchiere

Un Brandy dal carattere autentico, un equilibrio di accenni fruttati e aromi speziati 
che ne definiscono lo spirito armonioso. 

Colore giallo oro, dal profumo di prugne, mele cotogne e agrumi canditi.
Al palato è secco, delicato e con note di cacao.

ABBINAMENTI: Cioccolata fondente e Sbrisolona

SPEYSIDE WHISKY
DISTILLERIA GLEN KEITH 24 ANNI

€ 14,00 a bicchiere

Whisky single malt di Glen Keith di 24 anni distillato nel 1995, maturato in una single 
ex-bourbon hogshead per più di due decenni, è raffinato, fresco e fruttato.

Dal carattere fragrante, floreale, non torbato e dal colore oro vivo. 
Al naso è raffinato e nitido con sentori di vaniglia, erbaceo, torta al limone e fiori bianchi.
Al palato è delicato e cremoso con un retrogusto di crema pasticciera e latte di mandorla

ABBINAMENTI: Formaggio stagionato e di capra, Torta al limone e Sbrisolona. 

La Prosciutteria Trascinelli è lieta di offrirvi una selezione
altamente pregiata di whisky e distillati capace di appagare i palati più raffinati

e farvi provare una esperienza di profumi e sapori unica nel proprio genere.

BARBADOS RUM
DISTILLERIA UNDISCLOSED A ST.WCY PARISH 20 ANNI

€ 14,00 a bicchiere

Rum di 20 anni, distillato “a double retort pot still”
e maturato in una botte ex-bourbon con invecchiamento tropicale e continentale. 

Dall’aspetto naturalmente ambrato, con profumi di vaniglia, crema pasticcera,
cacao amaro e chiodi di garofano. 

Il suo bouquet è ricco: a base di noce moscata, cioccolato bianco, mandorla e litchi. 
Il gusto è corposo, rotondo e non aggressivo con note di frutta esotica e albicocca.

ABBINAMENTI: Tortelli di zucca, Formaggio stagionato, Cioccolata fondente e Sbrisolona

JAMAICA RUM
DISTILLERIA TRELAWNY PARISH 13 ANNI 

€ 12,00 a bicchiere

Un rum dagli aromi pungenti e irruenti al naso e al palato, 
invecchiato in Scozia per 13 anni in una botte ex-bourbon. 

Colore giallo ambra, dal profumo di gomma bruciata e fiammiferi 
con sentori di ananas fermentato e mela. 

Al palato ha aromi tostati, vaniglia, fava di cacao e note di frutta.
ABBINAMENTI: Cioccolata bianca, al latte e Sbrisolona.

HAITI RUM
DISTILLERIA UNDISCLOSED IN PORT-AU-PRINCE

€ 12,00 a bicchiere

Un rum speciale, raro, elegante, carico di aromi, pieno e persistente. 
Maturato 17 anni con invecchiamento tropicale e continentale.

Colore mogano chiaro, dal profumo di vaniglia, uva sultanina e sentori di cocco e agrumi canditi. 
Al palato è ricco, con toni legnosi e speziati di cannella e pepe, con note di pera cotta.

ABBINAMENTI: Gorgonzola, Spongata e Panettone

Scaglie di cioccolato fondente 70% La Perla e sbrisolona  .  € 2,00
Scaglie di cioccolato al latte La Perla e sbrisolona  .  € 2,00

Scaglie di nocciolato La Perla e sbrisolona  .  € 2,00

I  NOSTRI ABBINAMENTI


