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gennaio - febbraio 2023 volume n.4

(”buon compleanno*” edition)

(e ci abbiamo pensato tantissimo)

*A
Enrico,
Saverio
e Federico per il loro compleanno…
(Ma solo perché non ci sono venute idee migliori per la copertina)

Eclectique





Dopo il successo dei primi tre volumi (a parenti e 
amici sono piaciuti moltissimo) il quarto ci ha 
inevitabilmente portati a spingerci oltre…
Abbiamo cercato di fare un passetto in più, di 
spingerci più in 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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Americano Lucano                                                                                   € 14
Vermouth Mancino Amaranto, Vermouth Mancino Chinato, Amaro Lucano, 
Acqua tonica San Pellegrino

Sebastiano                                                                                                    € 14
Sorbetto Aperol e Campari, Champagne

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

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

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

Tistu pisco                                                                                      € 15
Pisco, Chicha Morada fermentata

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

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

Niente Cocktail                                                                       € niente
Niente con Niente al limone

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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AMERICANO LUCANO
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AMERICANO LUCANO 

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



Chi ha detto che 
Wild Turkey

è solo per veri duri?!



SEBASTIANO
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SEBASTIANO

Sorbetto Aperol e Campari
Champagne





NIENTE COCKTAILNIENTE COCKTAIL
l’unico che non stanca mai!

Non sai cosa bere? Ordina il niente cocktail,
lasciati travolgere dal gusto inconfondibile del 

Niente!

Solo il Niente cocktail 
è in grado di sconvolgere 
i tuoi sensi non facendoti 
provare assolutamente Niente.

Il Niente cocktail è l’ideale per chi ha già 
provato tutto e ha bisogno di Niente.

È per palati fini, molto fini. 

Quando lo ordini, strizzaci l’occhio, aggiungeremo una spruzzata di 
limone al tuo Niente.

Quando lo ordini, non stupirti se senti una voce alle tue spalle dire 
“prendo quello che prende lui/lei”

*bevilo responsabilmente
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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





VELLUTOROMANZO
“la questione dei piattini”II°Puntata

Aspe Filì, stai fermo un attimo che forse 
ho trovato un posto per i piattini che è 
dalla puntata I che lo cerco.

Filippo resta immobile perché gli piace troppo come viene in foto 
con la luce fucsia, gli sembra di essere in un video  di Madonna

Antò, ma cosa stai facendo? Antò ma non puoi metterli sulla testa di Filippo, 
come fa a lavorare?

In che senso? Che vuol dire? 
Cosa devo fare? Chi te lo ha detto? 
Cosa sai?

Posso dire?! Saverio non si fa mai i fatti suoi. 
Secondo me.

Cosa succederà nelle prossime puntate del Vellutoromanzo? 
Antonio è davvero riuscito a liberarsi dei piattini? Saverio verrà davvero cancellato dal Vellutoromanzo? Filippo avrà mai 
una foto di suo gradimento? Ma soprattutto, Gianluca, il giovane sognatore della puntata I, che fine ha fatto?
Continuate a sfogliarci per scoprirlo.

Personaggi e interpreti:

Saverio Vaccari nei panni di quello che cerca (ancora) un 
personaggio, Antonio Gigante che interpreta se stesso, 
Filippo Maiorelli nel ruolo di quello disposto a tutto, anche a 
fare da mensola.

Era una giornata un po’ pop, i ragazzi erano tutti presi 
dalla storia del Vellutoromanzo, tutti volevano farne 
parte, ma a quale prezzo?!…
È il giorno libero di Antonio e, nonostante tutto, è ancora 
qui…perché lui ha un compito da svolgere, deve trovare 
un posto a quei piattini.

(La puntata precedente su @vellutobologna)

Fermo così, perfetto, bravo, dritto con la schiena, così.

Savè vieni a vedere, ho trovato il posto perfetto 
per i piattini! È una cosa simpatica da 
mettere nel vellutoromanzo, 
perché lui poi cammina tutto dritto. Fa ridere.

Ehi Savè, ma tu cosa stavi facendo nella 
puntata I? Non puoi continuare a cercare 
un tuo personaggio invece di pensare 
ai piattini miei?

Anzi guarda, tienili un po’ tu i piattini, 
servono più a te che a me. 
Tanto ho saputo che nella prossima 
puntata non ci sarai…

Antò, ma davvero non puoi metterli da un’altra parte?

Io volevo solo avere una foto decente, non mi 
piacciono mai le foto che mi fanno, queste mi 
piacciono infatti me ne sto fermo immobile 
perché voglio che duri per sempre...

A me viene da ridere ma devo stare fermo.

1

2 3

4 5

fine
secondo episodio



Ciao, ci sono anche io!
Ho avuto una pagina bianca tutta per me,
manca poco al fotoromanzo, me lo sento.



Gianluca

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:

Gianluca



SOPRANNOME: Giambu
RUOLO: Padre, figlio e spirito 
santo
DESCRIVITI UTILIZZANDO SOLO 
3 EMOJI:  

LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO: 
Porca miseria (?!)

LA PRIMA COSA A CUI PENSI AL 
MATTINO:  Oh Porca “miseria” 
un altro giorno

SE POTESSI MANDARE UN 
MESSAGGIO AL MONDO INTERO, 
QUALE SAREBBE? Non è sintomo 
di salute mentale essere ben 
adatti ad una società 
profondamente malata.

SE FOSSI UNA PATATA, COME TI 
PIACEREBBE ESSERE CUCINATA? 
Tornita, sbaianchita e 
ripassata con aglio, lardo e 
rosmarino.

GianlucaGianluca
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CHIAMALO PEPPINO, 
SARà IL TUO SPRITZ



EL PACHO
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EL PACHO

Tequila Altos
Dry Curaçao
Velluto Gazpacho



THE LONDON ESSENCE
DISSETANTE

CRISTALLINA
ILLUMINANTE

RINFRESCANTE
ABBAGLIANTE
RIGENERANTE

L’UNICA
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PEARRIER 

Vodka Grey Goose
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
Ariete, questo 2023 andrà a 

settimane alterne: una 
settimana “mah” e una 

settimana “meh”.
Cioè comunque niente di che, 

proprio indifferente.

Toro
Facciamo che a Gennaio fate 

pace con il colore rosso, e 
niente anello al naso per un 
po’ per via di quel leggero 

fastidio generale. 
A febbraio potete tornare alle 

vecchie abitudini.

Gemelli
Tutto rose e fiori per tutti 

tranne per uno di voi che però 
verrà estratto a caso quindi se 

vi va di merda, vi è solo 
andata male e prendetevela 

con il fato.

Cancro
Avete Marte in trigonometria, 

Giove in assonometria 
cavaliera e però a Saturno 

siete simpatici, per il momento 
quindi ok.  

Leone
È tutto molto bello, ma fino ad 
agosto aspettative basse e culo 

dritto. 

Vergine
Avremmo voluto fare un 

pronostico per tutto il 2023 ma 
per (vostra) fortuna non 

abbiamo la più pallida idea di 
come andranno le cose 

domani figuriamoci da qui a 
un anno dai. 

Drinkoroscopo



Bilancia
Il consiglio per tutto il 2023 è 

uguale a quello dei mesi 
precedenti: bevete.

Perché alla fine funziona 
sempre. Poi comunque non 
esagerate perché altrimenti 

diventa un problema.
Bevete, con moderazione, ma 

bevete.

Scorpione
Tutto abbastanza bene ma 

muovetevi lentamente perché 
è anche tutto molto instabile. 
Per tutto il 2023 sarete come 
un elefante in una cristalleria.

Sagittario
All’inizio dell’anno la fortuna 
ha bussato alla vostra porta ma 
non ha trovato nessuno in casa 

quindi è andata dai vostri 
vicini. Ha detto che (forse) 
ripassa il prossimo anno.

Capricorno
Seguite la luce in fondo al 
tunnel, fidatevi, non è un 

treno…
Davvero, tranquilli 

(ammicco ammicco)
Andate

Correndo
È la fine del tunnel, davvero.

O forse no.
Si dai, tranquilli.

O forse no?

Acquario
Tutto ok, fino alla prossima 

settimana.
(Che è già un traguardo 

rispetto all’oroscopo 
precedente)

Entro la fine dell’anno 
qualcuno potrebbe picchiarvi. 

Se dovesse finalmente 
decidere di farlo, voi sapete di 
meritarlo quindi incassate in 

silenzio.

Pesci
I piccioni vi cagheranno 

addosso spesso nel 2023, ma 
non nei momenti importanti. 

Primi mesi un po’ scarichi ma 
poi le cose andranno al loro 
posto (che poi non si sa bene 

quale sia questo “posto” 
quindi, occhi aperti) 

comunque ci aggiorniamo tra 
un paio di mesi.



OMAR

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:

OMAR



SOPRANNOME: رمع
RUOLO: cuoco 

DESCRIVITI UTILIZZANDO SOLO 
3 EMOJI:  

LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO: 
facciamo ccasiinoo

LA PRIMA COSA A CUI PENSI AL 
MATTINO:  chissà che foto 
manderà Anto sul gruppo 
dello staff quest’oggi?!?

SE POTESSI MANDARE UN 
MESSAGGIO AL MONDO INTERO, 
QUALE SAREBBE? una cosa che 
diceva sempre un vecchio 
saggio: “masculu chi si 
spagna, non si curca con 
fimmini belli”

SE FOSSI UNA PATATA, COME TI 
PIACEREBBE ESSERE CUCINATA? 
gratin dauphinoisO
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TISTU PISCO

Pisco
Chicha Morada fermentata



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  



42

IN OPPOSIZIONE AL 
DEGRADO DELLA SOCIETA’ 

MODERNA

BULLDOG, 
PER UN GIN TONIC 
CONSIDEREVOLE.



*Purple Brew
infuso butterfly pea tea e lavanda

SEGUI I PERCORSI COLORATI CON IL DITO (O CON LA PUNTA DEL NASO)

(se non riesci forse è meglio 
se il prossimo cocktail lo
prendi analcolico...)

(piccoli giochini inutili che ci inventiamo per riempire gli spazi vuoti)



DANNY
BOY

DANNY
BOY
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DANNY BOY

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



Scegli il tuo EnricoQualcosa preferito, scattagli una foto, 
condividila nelle tue storie Instagram e taggaci, 
ti porterà fortuna.

ENRICOncappello
e occhiali finti

ENRICOnbaffi
e occhi inquietanti

ENRIndiano ENRICOunicorno

ENRICOpirata

ENRIChef ENRI Maghetto ENRI arrabbiato dopo
aver visto questa pagina
della rivista

ENRICollegeamericano

ENRICO poliziottoENRICOinvernale ENRICOn
orecchie da coniglio



GREY GOOSE 
L’UNICA CHE INIZIA E
FINISCE ALLO STESSO MODO
*che non significa niente ma suona bene, al contrario dell’immagine che non 
è venuta come volevamo (per colpa di Giorgios)



PEPPINSPEPPINS

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:



SOPRANNOME: Peppins
RUOLO: Ragazzo immagine 

DESCRIVITI UTILIZZANDO SOLO 
3 EMOJI:  

LA FRASE CHE DICI PIU’ SPESSO: 
Che stile!

LA PRIMA COSA A CUI PENSI AL 
MATTINO: Che si mangia a 
pranzo?

SE POTESSI MANDARE UN 
MESSAGGIO AL MONDO INTERO, 
QUALE SAREBBE? Non fate agli 
altri ciò che a voi non piace!!

SE FOSSI UNA PATATA, COME TI 
PIACEREBBE ESSERE CUCINATA? 
Fritta, come piace a me!
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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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VELLUTO

www.vellutobologna.com

FB - IG @vellutobologna



VELLUTO
ci hanno detto di dirvi di bere responsabilmente


