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Dopo il successo dei primi due volumi (a parenti e 
amici sono piaciuti moltissimo) il terzo ci ha 
inevitabilmente portati a spingerci oltre…
Abbiamo cercato di fare un passetto in più, di 
spingerci più un là.
Ci siamo messi a nudo, anche se non in maniera 
integrale (per il momento), perché ci piace l’idea di 
rivelarci piano piano, per farvi assaporare lentamente 
il gusto della scoperta.
Per farvi appassionare all’idea di quello che siamo e di 
quello che saremo.
Abbiamo lavorato tanto, abbiamo sperimentato, ci 
siamo concentrati sull’utilizzo dei prodotti a nostra 
disposizione sfruttandoli al meglio.
Ci siamo divertiti, tanto, perché per ottenere un buon 
risultato è importante avere passione per quello che si 
fa e questa rivista ne è una piccola testimonianza:

Abbiamo bisogno di spazio, per il nostro lato 
eclettico…
Abbiamo bisogno di spazio e ce lo prenderemo.

Sfogliateci, leggeteci e beveteci tutti.
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Tistu pisco                                                                                      € 15
Pisco, Chicha Morada fermentata

El pacho                                                                                                        € 15
Tequila Altos, Dry Curaçao, Velluto Gazpacho 

Forme di roku                                                                                             € 16
Roku gin, Tonica Indian London Essence, Ghiaccio in varie forme aromatizzato 
ad alcune botaniche di Roku

Danny Boy                                                                                     € 14
Montenegro in fate wash all olio di cocco e menta, Busker Single grain, Coffee 
Cold Brew, Panna fredda montata

Pearrier                                                                                                         € 14
Vodka Beluga, Cordial alla pera con fava di tonka e fava di cacao, Perrier

Tell me white                                                                                               € 14
Matusalem 15 anni, Matusalem Platino, Vermouth Cocchi Rosso, Spremuta 
Arancia, Orleans Scrappy’s Bitter, Yogurt Greco  

Americano Lucano                                                                                   € 14
Vermouth Mancino Amaranto, Vermouth Mancino Chinato, Amaro Lucano, 
Acqua tonica San Pellegrino

Sebastiano                                                                                                    € 14
Sorbetto di Select, Champagne

Garden                                                                                           € 10
Seedlips Garden, Velluto Gazpacho, Ginger beer

Grove                                                                                              € 10 
Seedlips Grove, Cordial alla pera con fava di tonka e fava di cacao, Perrier 

FRANCO                                                                                       € 6
Birra

TUTTO FATTO                                                        € 6
Birra
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TISTU PISCO

Pisco
Chicha Morada fermentata



Come decorazione per il Tistu Pisco 
abbiamo utilizzato una cialda realizzata 
con il residuo degli estratti d’ananas che 
viene essiccata e utilizzata come 
decorazione.
Applichiamo la stessa tecnica per 
riutilizzare i residui di cetriolo (come in 
foto), di pomodoro e di diversi altri 
estratti.



EL PACHO
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EL PACHO

EL PACHO

Tequila Altos
Dry Curaçao
Velluto Gazpacho



Il Velluto Gazpacho viene realizzato 
recuperando i residui degli estratti che 
vengono riutilizzati. 

Quello che resta dell’estratto di ananas, 
pomodoro, cetriolo e peperone viene 
essiccato e la cialda che si ottiene viene 
frullata e “condita” con del sale. 



FOTO CIOTOLE



FORME DI ROKU
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FORME DI ROKU

Roku gin
Tonica Indian London Essence
Ghiaccio in varie forme aromatizzato ad alcune botaniche di Roku



DA QUALCHE PARTE, Giù NEL NOSTRO 
MAGAZZINO, C’È UNA DISTESA DI ROSE, 
DI FOGLIE E LIMONI…

DI GHIACCIO.

In realtà non è proprio una “distesa”, 
avevamo anche una foto ma è più bello se 
la immaginate.

Fidatevi.



QUESTA PAGINA È VUOTA,
ANDATE AVANTI, NON C’È NIENTE DA VEDERE...

CE LA SIAMO DIMENTICATA



VELLUTOROMANZO
“fotoromanzo si, fotoromanzo no”

I°Puntata

Cosa posso fare? 
Prendo il bicchiere dell’Agabanana 
e me lo metto in testa?

Ma secondo te, 
se mi metto a scavare nel ghiaccio 
come se stessi cercando me stesso, 
potrei finire in copertina?

Ma sei sicuro che ci mettono nel Vellutoromanzo?

Ma tu lo sai che faremo un fotoromanzo? 
Spero di finire in copertina 
come nell’ultimo volume della rivista.

E si, secondo te perché ci stanno facendo le foto?! 
Comunque se vuoi finire nella prima puntata del Vellutoromanzo 
devi inventarti qualcosa, vedi…io ad esempio ho in mano dei piattini, 
fanno parte del mio personaggio.

E si, non lo so Savè, vai a vedere cosa sta là che puoi utilizzare…
io devo trovare un posto per questi piattini.

E non lo so Savè, 
io devo trovare un posto per questi piattini perché è da questa mattina 
che sono qui e devo tornare a casa per portare fuori il cane…

Ho messo anche il profumo oggi.

E si, te l’ho detto, stai tranquillo, 
questa è la prima puntata quindi 
dobbiamo per forza dire qualcosa 
di divertente altrimenti tagliano 
la nostra vignetta e il fotoromanzo 
non parte proprio…

E si, non metterlo più però.

Sogno di avere un fotoromanzo tutto mio, 
un giorno forse ci riuscirò.

Cosa succederà nelle prossime puntate del Vellutoromanzo? 
Antonio troverà un posto a quei piattini? Saverio riuscirà a creare e portare avanti il suo personaggio? Gianluca avrà un 
fotoromanzo tutto suo? O Enrico taglierà del tutto l’idea del fotoromanzo dalla rivista leggendo la prima puntata?
Continuate a sfogliarci per scoprirlo (e magari fateci sapere se non vedete l’ora di scoprire cosa accadrà nei prossimi 
episodi così magari Enrico non ci cancella)…nel frattempo, ordinate da bere.

Personaggi e interpreti:

Saverio Vaccari nei panni di se stesso, un magistrale Antonio 
Gigante che interpreta se stesso e Gianluca Petracci nei panni 
di un giovane sognatore.

È un normale mercoledì pomeriggio, Antonio sta 
per terminare il suo turno e Saverio sta per 
cominciare il suo.
Antonio prova ad assecondare Saverio, seppur 
esausto dopo una giornata di lavoro.

1

2 3

4 5

fine
primo episodio



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: Savino il matto
RUOLO: Barman
DESCRIVITI UTILIZZANDO SOLO 
3 EMOJI:

LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO: “In Africa, 
tutte le mattine, quando sorge il sole, una gazzella muore. Si 
sveglia già morta, perché si vede che non stava molto bene il 
giorno prima e allora…
Comunque, sempre in Africa, tutte le mattine, quando sorge il 
sole, un leone appena si sveglia comincia a correre per evitare di 
fare la fine della gazzella che è morta il giorno prima.
E poi, correndo, vede che c’è la gazzella morta il giorno prima lì 
e dice “Che cosa corro a fare? Mi fermo e gli do due mozzicate”.
Comunque, dove voglio arrivare? Non è importante che tu sia un 
armadillo o un pavone. L’importante è che se muori, me lo dici 
p r i m a ”

LA PRIMA COSA A CUI PENSI AL 
MATTINO: Antonio

SE POTESSI MANDARE UN MESSAGGIO 
AL MONDO INTERO, QUALE SAREBBE? 
Fusetti è pazzesco.

SE FOSSI UNA PATATA, COME TI 
PIACEREBBE ESSERE CUCINATA? 
Al forno..ma quelle bruciate, non quelle mollicce 
che sono figlie del demonio.



SOLUZIONE (suggerimento): ordina il primo drink di cui leggi il nome (se leggi qualcosa tipo 
“SPRLATIADIDDDIAOPT”, allora forse ne hai ordinati troppi).

PAROLE 
INTRECCIATE
SOLO GIOCHI PER OTTIMI BEVITORI

n°2 autunno 2022

velluto editore - enigmisti eclettici dal 2020
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DANNY BOY

Montenegro 
in fate wash all olio di cocco e menta 
Busker Single grain 
Coffee Cold Brew 
Panna fredda montata



DARRY
BOY

DANNY
BOY
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PEARRIER 

Vodka Beluga
Cordial alla pera con fava di tonka e fava di cacao
Perrier



Per giorni interi abbiamo interrogato le stelle 
attraverso i nostri cocktail, queste le risposte 
che abbiamo ottenuto, o almeno…questa è la 
nostra interpretazione.
Fate tesoro dei preziosi consigli, o forse no.

Ariete
Ciao Ariete, come stai? Se il tuo 2022 è 
cominciato male finirà uguale. Rassegnati. 
Bevici su.
Se è cominciato bene finirà indifferente

Toro
Devi fare più “cardio”, però a partire da 
gennaio, puoi concludere il 2022 mangiando 
e bevendo come se non ci fosse un domani. 
Per il mese di novembre i piccioni potrebbero 
essere stranamente attratti da te e seguirti 
ovunque, poi a dicembre passa.

Cancro
Dal precedente oroscopo non è cambiato 
niente, Cancro, smetti di lamentarti.

Leone
Rifatti il pelo, dormi di più, bevi il giusto e 
aspetta l’estate. Non puoi fare altro.
E se questo oroscopo non ti soddisfa, 
prendi un lecca lecca di consolazione (lo 
trovi vicino alla cassa).

Drinkoroscopo



Gemelli
Datti una calmata e cerca di arrivare indenne 
alla fine di questo 2022. Secondo i nostri 
drink dovresti organizzare una riunione di 
condominio con tutte le tue personalità e 
trovare un accordo per innervosirti meno.

Vergine
Nei prossimi mesi ti sembrerà di vivere in 
una canzone di Miss Keta o di Toto 
Cotugno, dipenderà dai giorni.

Bilancia
Bevi.
Non abbiamo altri consigli. Qualsiasi 
previsione andrebbe a farsi benedire nel 
giro di 24ore. Se ti annoi cambia la 
disposizione dei mobili in casa.

Scorpione
Un 2022 all’insegna dell’acidità che vi 
rende così adorabili…in questi due mesi 
cercate di controllarvi o nessuno vi farà 
regali a natale. Compratevi un 
maglioncino verde, vi porterà fortuna.

Sagittario
Secondo gli astri che abbiamo consultato 
attraverso i nostri cocktail, è in arrivo un 
periodo FANTASTICO per qualcuno a 
cui volete bene, voi troverete solo 
parcheggio più facilmente, ma solo il 
giovedì.

Capricorno
Ricordati, Capricorno, che c’è sempre 
qualcosa di bello in arrivo…ma siccome 
ci vuole tempo, intanto ordina da bere che 
poi al resto si pensa in un altro momento.

Acquario
Tutto ok, fino a domani.

Pesci
Prova a fare un uso migliore di te stesso/a.
Questa frase non significa quasi niente 
ma suona bene, prova a dirla (con un 
cocktail in mano) a qualcuno per 
rimorchiare. 
Solo se sei single, altrimenti non lo fare.
Cioè puoi farlo ma noi non ne vogliamo 
sapere niente eh.



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:

F
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SOPRANNOME: Fillo
RUOLO: Cameriere

DESCRIVITI UTILIZZANDO SOLO 
3 EMOJI:

LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO: 
 “Posso dire?!” 
 
LA PRIMA COSA A CUI PENSI AL 
MATTINO: che bello lavorare la sera

SE POTESSI MANDARE UN MESSAGGIO 
AL MONDO INTERO, QUALE SAREBBE? 
Chi si ferma è perduto

SE FOSSI UNA PATATA, COME TI 
PIACEREBBE ESSERE CUCINATA? 
Bollita al forno.



TELL ME WHITE
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TELL ME WHITE

Matusalem 15 anni
Matusalem Platino
Vermouth Cocchi Rosso
Spremuta Arancia
Orleans Scrappy’s Bitter
Yogurt Greco  



AMERICANO LUCANO
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AMERICANO LUCANO 

Vermouth Mancino Amaranto
Vermouth Mancino Chinato
Amaro Lucano
Acqua tonica San Pellegrino 



42



*Purple Brew
infuso butterfly pea tea e lavanda

Per utilizzare completamente il 
materiale creiamo, per decorare 
l’Americano Lucano (in questo 
caso) una gelatina all’interno delle 
scocche d’arancia utilizzate per le 
spremute con il residuo del frutto.



SEBASTIANO
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SEBASTIANO

Sorbetto di Select
Champagne







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:

A
ng
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SOPRANNOME: Angelino
RUOLO: Cuoco

DESCRIVITI UTILIZZANDO SOLO 3 
E M O J I :

LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO: 
S E R V I Z I O ! ! ! ! 
LA PRIMA COSA A CUI PENSI AL 
MATTINO: Farmi immediatamente una dose 
generosa di caffeina

SE POTESSI MANDARE UN MESSAGGIO 
AL MONDO INTERO, QUALE SAREBBE? 
Forza Napoli Sempre! 

SE FOSSI UNA PATATA, COME TI 
PIACEREBBE ESSERE CUCINATA? 
Con pasta, provola e scorza di parmigiano



ANALCOLICI



Garden Seedlips Garden
Velluto Gazpacho
Ginger beer
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Grove Seedlips Grove
Cordial alla pera con fava di tonka e fava di cacao
Perrier
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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.

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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(DA QUALCHE PARTE DOVREBBE ESSERCI ANCHE L’INSERTO CON I NOSTRI PIATTI, 
DATEGLI UN’OCCHIATA)







VELLUTO

www.vellutobologna.com

FB - IG @vellutobologna



VELLUTO
Si, la foto è vecchia, dovevamo rifarla ma non abbiamo avuto tempo...

SPOILER:
recupereremo nel volume n.4 in cui ci sarà in allegato il calendario 2023 con SOLO foto nostre 

(FORSE)


