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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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Carosello
Select, Finis Chardonnay Bio, honey mix, Perrier

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 

Vermouth, vermouth, vermouth
Mancino mix, lollipop al vermouth chinato 

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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CAROSELLO

CAROSELLO

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





Select

descrizione e approfondimento pro-
dotto

Unicità, originalità, gusto: in 
nessun’altra città al mondo questi 
concetti hanno un valore particolare 
come a Venezia.
Non è un caso che Select sia nato 
proprio qui, nel sestiere di Castello, 
cuore storico della città. 

È il 1920 e Venezia è nel pieno 
fermento del primo dopoguerra. I 
giovani fratelli Pilla, con la loro 
distilleria e grazie alla grande 
esperienza nell’arte liquoristica, sanno 
cogliere quel momento. 

In quegli anni si diffonde il rito 
dell’aperitivo e Select ne diventa ben 
presto il protagonista. Come era uso 
per gli aperitivi, veniva bevuto 
prevalentemente liscio, con l’aggiunta 
di soda o seltz, ma anche miscelato in 
numerosi cocktail. 

Già verso la metà degli anni Sessanta 
inizia a diffondersi a Venezia una 
nuova moda che esploderà, poi, a 
partire dagli anni Settanta quando si 
afferma lo Spritz veneziano nella 
versione che conosciamo oggi. A vino 
bianco e acqua frizzante si aggiunge 
un terzo ingrediente: il Select. 

È trascorso quasi un secolo da allora, 
ma ancora oggi Select è riconosciuto 
come una delle vere icone 
dell’aperitivo veneziano, proposto dai 
locali storici in Laguna e dai 
bartender che amano sperimentare.



SANGRIA 
DI 
CORTE
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SANGRIA DI CORTE

Italicus
Sangria bianca*

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





L'APERITIVO ITALIANO

ROSOLIO - LA BEVANDA DEI RE
Ci trasporta in un viaggio dal nord al sud d’Italia rappresentando 
gli ingredienti, l’arte e la creatività di questo fantastico paese in 
forma liquida, reinterpretando la quasi dimenticata categoria del 
Rosolio, popolare durante il regno di Savoia nel XVIII secolo 

come “aperitivo di corte”.



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

“C
i p

en
sa

 lu
i, s

ta
i t

ra
nq

uil
lo

….
”



Il Busker è per i vagabondi... I personaggi che hanno sempre una storia da 
condividere... 
È perfetto per coloro che sono curiosi di scoprire nuovi sapori, desiderosi di trovare 
nuova ispirazione e di provare un whisky irlandese di qualità come nessun altro.



Il St. Germain è un liquore francese a base di petali di fiore di sambuco, realizzato con grande cura 
a partire dalla raccolta a mano dei fiori che vengono macerati e distillati secondo un processo che è 
ancora oggi un segreto di famiglia. Unica è anche la bottiglia: elegante, iconica, art déco. 
Protagonista di cocktail unici ha la capacità di piacere praticamente a tutti per la sua versatilità e la 
capacità di dare profumi straordinari.
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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.



Il liquore italiano più bevuto al mondo.
Cinque secoli di storia di un prodotto dal 
sapore unico ma estremamente versatile.
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FUSETTIAMOLO

Bitter Fusetti
Spuma di pompelmo e vaniglia
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Il rosso milanese
Bitter creato da due figure importanti nel 
mondo del bar, ovvero Fundeghera 1939 e 
Farmily Spirits (il gruppo di prodotti 
creato da Flavio Angiolillo). Una 
combinazione di botaniche perfetta che lo 
rende ottimo sia in drink classici che in 
rivisitazioni.



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”



Ginarte è un viaggio nella bellezza.
Una sintesi armonica. Espressione di forza e delicatezza. 
Un inno alla meraviglia e all’emozione. Una trasparenza abbagliante 
dove la tradizione è avvolta dalla luce del rinnovamento.



VERMOUTH, 
VERMOUTH, 
VERMOUTH

VERMOUTH, 
VERMOUTH, 
VERMOUTH
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VERMOUTH, VERMOUTH, VERMOUTH

Mancino Mix 
Lollipop al vermouth chinato 



Per caso hai detto vermouth?
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Un Vermouth di Torino artigianale di 
eccezionale qualità miscelato con i 
migliori ingredienti, secondo una ricetta 
dell' esperto bartender Giancarlo 
Mancino. Può essere usato come 
principale ingrediente per i cocktail più 
classici e per quelli più innovativi, ma 
anche servito con la sola aggiunta di 
ghiaccio o semplicemente freddo.



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



Le superfici bianche pure si fondono nel grande blu dell'Egeo, la brezza estiva turbina attraverso i 
villaggi dei pescatori, la luce solare brillante gioca gioiosamente con i tetti in bambù. Mille scatti per 
celebrare l'estate greca.
Gusto
Leggermente dolce con un tocco di menta e pino, Skinos Mastiha Spirit contiene la freschezza del 
mastiha e un leggero sapore di erbe.
Aspetto
L'alta qualità delle resine mastiha raccolte per la produzione di Skinos Mastiha, crea uno spirito dal 
colore cristallino e dal corpo pieno.
Aroma
Note terrose e frondose, sentori di dolcezza. Skinos Mastiha è un distillato profumato equilibrato 
diverso da qualsiasi altro.



La Tequila Patron Silver è simbolo del Messico in 
tutto il mondo. Si distingue per eleganza, 
morbidezza ed equilibrio, con note delicate e 
leggermente dolci di frutta e agave fresca.



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”





Intensa, morbida, sontuosa e 
complessa, è una Vodka sicuramente 
audace.
Cristallina. Al naso si esprime con 
sentori di caramello, note di 
pasticceria e cenni di spezie. Al 
palato è ricca e vellutata; chiude con 
toni di macadamia e miele.



Amaro Santoni è un liquore di altissima qualità a base di 
34 erbe, ispirato a una delle ricette più intime e personali 
di Gabriello Santoni, creata nel 1961. Un prodotto 
realizzato esclusivamente con l’infusione di ingredienti 
naturali. Un modo nuovo di bere che va oltre il classico 
concetto di amaro da dopocena e che incontra il gusto di 
una clientela internazionale. Il suo sapore è caratterizzato 
da note agrumate, dalla foglia di olivo, dal fiore d’iris e, 
soprattutto, dal rabarbaro.



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



Seedlip ha la missione di cambiare il modo in cui 
il mondo beve fornendo opzioni analcoliche di 
altissima qualità.

Oltre 300 anni fa, era comune per i medici 
distillare rimedi erboristici sfruttando il potere 
della natura e dell'alchimia per curare. Nel 1651, 
uno di questi medici, John French, pubblicò The 
Art of Distillation, documentando queste ricette 
analcoliche. Allo stesso tempo, una famiglia nel 
Lincolnshire aveva iniziato a coltivare, seminando 
a mano i semi usando cesti chiamati "seedlips".
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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!
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