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La nuova drink list è il risultato di questo primo anno e 
mezzo di Velluto in cui, giorno dopo giorno, abbiamo 
cercato e ricercato il miglioramento. 
Per noi e per voi. 

Abbiamo imparato a conoscerci alternando “odi et 
amo”, come si fa in famiglia, questo ci ha portati a 
creare un qualcosa di eclettico, stravagante, semplice e 
complesso, colorato e minimal ma soprattutto per tutti 
i gusti..
Abbiamo creato qualcosa che ci potesse rappresentare 
e raccontare al meglio.

Ci siamo lasciati ispirare da correnti artistiche, 
musicali, libri, pubblicità, nuovi prodotti e dai viaggi 
che abbiamo fatto tutti insieme.

Sfogliateci, leggeteci e beveteci tutti.
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Vermouth, vermouth, vermouth
Mancino mix, lollipop al vermouth chinato 

Sangria di corte
Italicus, sangria bianca

Agabanana 
Mezcal Herecia de Sanchez, ancho reyes verde, lime, banana e agave 

Bello Bello
Busker Irish whiskey, St Germain, Chartreuse giallo, kombucha zenzero e lime 

Pig on the beach
Disaronno, Rum Matusalem platino, lime, Velluto trick mix

Fusettiamolo 
Bitter Fusetti, spuma di vaniglia e pompelmo 

Viva la vida 
Gin Arte, estratto di anguria, limone, summer syrup 

Carosello
Select, Finis Chardonnay Bio, honey mix, Perrier 

Mela cactus
Tequila Patron Silver, Skinos, V-Veg mix, lime, sciroppo cetriolo e pepe rosa, 
sale al pepe rosa 

Heri-tè
Vodka Belvedere Heritage, amaro Santoni, purple brew, lime, oleo saccharum 
agli agrumi 

Luigi 
Seedlips groove, V-Veg mix, lime, sciroppo di agave, soda 

Monica
Seedlips spice, lime, Velluto trick mix, ginger beer

FRANCO
Birra

TUTTO FATTO
Birra
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VERMOUTH, VERMOUTH, VERMOUTH

Mancino Mix 
Lollipop al vermouth chinato 



Per caso hai detto vermouth?
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Springbank 10 Years Old è l'unione di whisky 
invecchiati in botti bourbon e sherry 
sapientemente miscelati, un classico della 
distilleria.

Aroma molto fruttato con note di pere e tracce di 
torba, vaniglia e malto. Il sapore risulta di media 
consistenza con note di legno, malto, noce 
moscata, cannella e vaniglia, con un finale dolce, 
persistente, con una piccola nota salata.

€ 120 
bottiglia
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SANGRIA DI CORTE

Italicus
Sangria bianca*

*Sangria bianca
Sangria di arancia, limone, prugna, pesca e mango





Kilkerran Single Malt 12 anni 
Prodotto con doppia distillazione, 
è leggermente torbato ed è 
assemblaggio di barili ex bourbon 
per il 70% e barili ex–sherry per il 
30%. Imbottigliato a 46% non ha 
coloranti aggiunti.

Dal sapore vellutato e liscio, 
inizialmente fruttato con note di 
agrumi. Oleoso e salino come ci si 
aspetta da un buon malto scozzese. 

Kilkerran Port wood 8 anni
prodotto con doppia distillazione, è 
leggermente torbato ed è un single 
malt invecchiato 3 anni nella botte 

ex porto di primo riempimento e 
successivamente finito per 5 anni 

in botte bourbon hogshead.

Intense note di quercia seguite da 
note di ciliegie, marzapane e una 

punta di torba.

€ 110 
bottiglia

€ 120 
bottiglia



AGABANANA
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AGABANANA

Mezcal Herecia de Sanchez 
Ancho reyes verde 
Lime
Banana e agave 





Il frutto dell amor che piace a tutti, con 
il gusto inconfondibile del mezcal



Bello
Bello
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BELLO BELLO

Busker Irish whiskey 
St Germain 
Chartreuse giallo 
Kombucha zenzero e lime
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ORIZZONTALE
1. È proprio verde
3. Dì il mio nome, fallo per tre volte
4. Che poi è anche un’opera d’arte minimal e 
concettuale...
6. Non avrai altro Bitter al di fuori di me
7. Chi sa bere, sa bere...(!??)
8. Arriva lui, stai tranquillo
10. Lui non beve e lei non esiste
11. Cambia colore come i capelli di Goku
12. Il Pig va on the beach a mostrar le chiappe chiare

VERTICALE
2. “Il Caballero Misterioso aveva una missione: 
conquistare Carmencita”
5. Ceci n’est pas une banana.
9. Lui non beve e lei non esiste

CRUCIVERBA
SOLO GIOCHI PER OTTIMI BEVITORI

n°1 autunno 2022

velluto editore - enigmisti eclettici dal 2020



Gronda 2019
Calafata
Toscana (Italia)
Uve Malvasia, Trebbiano, 
Moscato, Vermentino

Gronda, il primo bianco della 
Cooperativa Agricola Sociale 
Calafata ha un sapore fresco e 
deciso, proviene da un vitigno di 
50 anni, è un vino naturale da 
agricoltura biodinamica. 
Fa parte delle Triple “A” che è da 
anni sinonimo di vini realizzati 
con amore, passione e rispetto per 
la terra.

COLORE 
Giallo paglierino/riflessi verdognoli. 
FRAGRANZA  
Al naso è elegante ricca di note 
floreali e fruttate con ricordi balsamici 
di salvia.
PALATO 
Il sorso è discretamente intenso, 
dotato di un'irresistibile bevibilità, 
bilanciato bene tra morbidezza e una 
decisa componente acido-sapida. 
Abbastanza persistente, chiude su 
note citrine e minerali.

€ 32 Bottiglia 
€ 8 Calice
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PIG ON THE BEACH

Disaronno
Rum Matusalem platino
Lime 
Velluto trick mix*

*Velluto trick mix
mix di purea di ananas, purea di mango, purea di maracuja



“L’estate è quel momento in cui fa troppo caldo per 
fare quelle cose per cui faceva troppo freddo 
d’inverno”..

si, non l’abbiamo scritta noi, ma Mark Twain.



CHE C’è?!
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FUSETTIAMOLO

Bitter Fusetti
Spuma di pompelmo e vaniglia



I nostri ragazzi stanno seguendo un corso di 
“santificazione”, quando sarà terminato 
diventeranno santini collezionabili e potrete 
portarli a casa con voi (i santini, non i ragazzi).
(Ovviamente salteranno la parte del martirio).
Per il momento, impariamo qualcosa di 
irrilevante su di loro:
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SOPRANNOME: Gighi
RUOLO: Responsabile “tuttofare”

DESCRIVITI UTILIZZANDO SOLO 3 
E M O J I :

LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO: 
" AWAND! "si pronuncia “auànd” e non è una 
parola esotica. Nel dialetto pugliese significa 
letteralmente “agguanta”, “afferra”, ma in senso 
figurato significa “fai attenzione”. Esortazione e 
auspicio allo stesso tempo.

LA PRIMA COSA A CUI PENSI AL 
MATTINO: Portare il Bassotto a pisciare.

SE FOSSI UN COCKTAIL DELLA DRINK 
LIST QUALE SARESTI E PERCHÈ: 
BELLO BELLO perché è buono buono. 
Elegante ma non troppo... 

SE POTESSI MANDARE UN MESSAGGIO 
AL MONDO INTERO, QUALE SAREBBE? 
Non sprecare Acqua! 
SAVE WATER, DRINK WINE! 

SE FOSSI UNA PATATA, COME TI 
PIACEREBBE ESSERE CUCINATA? 
French fries con maionese.



VIVA LA VIDA
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VIVA LA VIDA

Gin Arte
Estratto di anguria 
Limone
Summer syrup* 

*Summer syrup
sciroppo di ibisco & fiori di sambuco 



“questo è lo spazio inviolabile dell’arte”





CAROSELLO

CAROSELLO

Select 
Finis Chardonnay Bio 
Honey mix 
Perrier
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L’aperitivo 
fresco, 
dissetante, 
leggermente 
amaricante



Ariete di corte
È tutto sotto controllo, quindi non 
esagerate…perché poi lo sapete che se 
esagerate svaccate.
(Domanda, visto che è il primo segno e siamo 
curiosi di vedere se ci abbiamo preso…prova 
il “Sangria di corte” e facci sapere se ti piace. 
Grazie eh, però non dirlo agli altri segni che 
abbiamo fatto gli abbinamenti a caso).

Bello Toro, Bello
Siete Belli Belli e calmi calmi ma anche 
testardi testardi. 
Se decidete di fare un viaggio lasciate 
scegliere agli altri la meta, dai.
(Anche solo per poi farlo pesare appena 
qualcosa va storto)

Gemelli sobri
Luigi e Monica

Al contrario dei nostri due analcolici siete 
tutto tranne che sobri ultimamente.
Godetevi questo periodo, fate i pazzerelli 
(sarà sicuramente bellissimo passare del 
tempo con voi che alternate momenti di 
euforia al nervosismo) quindi poi, ad un certo 
punto fatevi una vacanza.  

MelaCancro
Prendete una decisione e smettetela di 
lamentarvi.

LeoVibe
Misteriosi come il nostro secret cocktail 
vibe.vibe.vibe, anche se non è un mistero il 
vostro desiderio di essere al centro 
dell’attenzione.
Perché non fate un viaggio?
Sicuramente c’è qualcuno nella vostra vita 
che non vede l’ora di non vedervi per un 
paio di settimane.

HeriVergine
Siete molto ordinati ed è un mistero come 
facciate a vivere serenamente 
considerando la vostra pigrizia, comunque, 
Vergine…hai fatto pulire i condizionatori 
prima di accenderli? Eh poi però se si 
rompono non ti lamentare.



Vermouth, Bilancia, vermouth
State molto bene.
No, non è vero, però i vostri capelli 
saranno BELLISSIMI per almeno un paio 
di mesi (a partire da domani).
E fatevi un regalo.

Viva lo scorpione
Scorpione! Questo mese sarà una botta 
di vita PAZZESCA: soldi, amore, 
benessere, equilibrio mentale...che però 
perderai a fine mese perché tutta questa 
fortuna ti sembrerà strana e ti farà 
impazzire e rovinare tutto.
Complimenti. 

Agasagittario
Questo mese non succederà niente di 
ché, Sagittario.
Mangia un sacco di banane che fa bene.

Capricorno on the beach
Ma quanto ti fa bene il sole, 
Capricorno?! Quanto?!
Non socializzare troppo o il prossimo 
anno ti toccheranno un sacco di 
matrimoni in più.
Ricordati di restare idratato.

Acquariamolo
Secondo gli astri l’acquario è un segno dai 
grandi ideali, comprensivo, capace di 
ascoltare, dai legami profondi…tranne 
l’estate, l’estate non è nessuna di queste 
cose. Fa troppo caldo.
Bevi un Fusettiamolo e pensa all’autunno 
che sta arrivando.

Pesci
Albert Einstein era dei pesci, ma essendo un 
genio non gli fregava niente dell’oroscopo. 
Non dovrebbe interessare nemmeno a te.
Prova il Carosello (pagina 32) è il cocktail 
che abbiamo associato al tuo segno perché 
era rimasto solo lui per ultimo…

Drinkor
oscopo



ME LA CACTUS
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ME LA CACTUS

Tequila Patron Silver 
Skinos
V-Veg Mix* 
Lime
Sciroppo cetriolo e pepe rosa 
Sale al pepe rosa 

*V-Veg Mix 
estratto di mela verde e cactus



Questo è



Questo è proprio verde



I nostri ragazzi stanno seguendo un corso di 
“santificazione”, quando sarà terminato 
diventeranno santini collezionabili e potrete 
portarli a casa con voi (i santini, non i ragazzi).
(Ovviamente salteranno la parte del martirio).
Per il momento, impariamo qualcosa di 
irrilevante su di loro:
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SOPRANNOME: Lollo
RUOLO: Responsabile, faccio tutto e cerco di 
dare il mio meglio in tutto

DESCRIVITI UTILIZZANDO SOLO 3 
E M O J I :

LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO: 
Ci vuole della gran pazienza.

LA PRIMA COSA A CUI PENSI AL 
MATTINO: Devo comprarmi una moto.

SE FOSSI UN COCKTAIL DELLA DRINK 
LIST QUALE SARESTI E PERCHÈ: 
A g a b a n a n a

SE POTESSI MANDARE UN MESSAGGIO 
AL MONDO INTERO, QUALE SAREBBE? 
Per fare qualcosa che non hai mai fatto devi 
diventare qualcuno che non sei mai stato.

SE FOSSI UNA PATATA, COME TI 
PIACEREBBE ESSERE CUCINATA? Fritta, 
croccante fuori e bella morbida dentro.



HERI-TE’
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HERI-TE’

Vodka Belvedere Heritage 
Amaro Santoni 
Purple Brew*
Lime
Oleo saccharum agli agrumi 

*Purple Brew
infuso butterfly pea tea e lavanda

“I’m coming home, 
i’m coming back 
down tonight”





Heri-tè in preparazione

L’infuso con cui prepariamo 
Heri-tè è a base di Butterfly 
pea flower e lavanda che, a 
contatto con una parte acida 
cambia velocemente colore.



L’oleo saccharum con cui 
realizziamo l’Heri-tè si ottiene 
dall’estrazione degli oli essenziali 
presenti nelle bucce degli agrumi, 
uniti allo zucchero.



ANALCOLICI



LUIGI
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MONICA
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LUIGI

Seedlips groove 
V-Veg Mix* 
Lime 
Sciroppo di agave 
Soda 

*V-Veg Mix 
estratto di mela verde e cactus



MONICA

Seedlips spice 
Lime
Velluto trick mix*
Ginger beer

*Velluto trick mix
mix di purea di ananas, purea di mango, purea di maracuja



I nostri ragazzi stanno seguendo un corso di 
“santificazione”, quando sarà terminato 
diventeranno santini collezionabili e potrete 
portarli a casa con voi (i santini, non i ragazzi).
(Ovviamente salteranno la parte del martirio).
Per il momento, impariamo qualcosa di 
irrilevante su di loro:
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SOPRANNOME: Ale
RUOLO: Cuoco

DESCRIVITI UTILIZZANDO SOLO 3 
E M O J I :

LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO: 
Pensa meno, ridi di più. 
LA PRIMA COSA A CUI PENSI AL 
MATTINO: Caffè

SE FOSSI UN COCKTAIL DELLA DRINK 
LIST QUALE SARESTI E PERCHÈ: 
Mela cactus, tequilaaa

SE POTESSI MANDARE UN MESSAGGIO 
AL MONDO INTERO, QUALE SAREBBE? 
C i a o

SE FOSSI UNA PATATA, COME TI 
PIACEREBBE ESSERE CUCINATA? Patate 
caramellate, burro, zucchero e succo di limone



BIRRE
FRANCO

Di colore dorato chiaro e dalle 
sorprendenti limpidezza e brillantezza, 
ha una moderata formazione di schiuma 
candida, fine e compatta. In bocca ha 
una buona intensità, un corpo molto 
scorrevole e lieve che sorregge una 
breve entrata dolcemente fruttata.
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BIRRE
TUTTO FATTO

Lattina e nome parlano da soli.
Al naso un’esplosione di frutta tropicale, 
merito non solo della massiccia dose di 
luppoli americani ma anche del 
caratteristico lievito Vermont. Nel 
restronasale il fruttato torna prepotente, 
la bevuta è morbida. Quando ti 
accorgerai degli otto gradi sarà tardi.
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W.A.R. - WE ARE RISING
CHE LA RINASCITA ABBIA INIZIO
WAR nasce con l’obiettivo di produrre una birra controcorrente che prenda vita dalla 
nostra voglia di sperimentare.
Noi siamo la ribellione, We Are Rising!







Bimber
Il whisky dai sapori tipicamente 
dolci, ricchi, morbidi e fruttati.
Al naso arriva la frutta addolcita 
con il miele e seguita dal fumo di 
quercia, la cannella e il pepe 
offrono intensità ravvivante. 
Il sapore particolare di mele rosse 
e pere a cui si affiancano pane alla 
banana e succo d’ananas. 
Caramello e baccelli di vaniglia si 
combinano con pepe e zenzero con 
una nota di quercia carbonizzata. 

€ 150 
bottiglia
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Menade Verdejo 2021
Bodegas Menade 
Rueda (Spagna)
Uve 100% Verdejo

Il Menade Verdejo è il vino di punta 
della cantina Menade, rinomata per 
le sue viti storiche, tra le più antiche 
della zona di Castiglia e León. La 
cantina lavora sul territorio 
valorizzandone i particolari sapori.

COLORE
Giallo paglierino/riflessi verdogno-
li/limpido/brillante
FRAGRANZA 
Aromi varietali/note minerali/note 
fruttate/frutti a polpa bianca/note 
erbacee/alloro/finocchio/timo
PALATO
Secco/equilibrato/saporito/leggermen-
te amaro/rotondo/finale lungo

€ 25 Bottiglia 
€ 7 Calice
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