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Dopo il successo dei primi quattro volumi (a parenti e 
amici sono piaciuti moltissimo) il quinto ci ha 
inevitabilmente portati a spingerci oltre, infatti siamo 
diventati primavera…
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

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 





SEBASTIANO

pag. 7



SEBASTIANO

Sorbetto Aperol e Campari
Champagne
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Per bere ci vogliono:
Un bicchiere con 
del ghiaccio, magari 
il vermouth 
abbinato ad 
altre cose.
Nel bicchiere, 
in abbinamento 
al vermouth ci 
possiamo mettere 
più cose, non è 
importante, 
però il vermouth 
deve essere 
Mancino.



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



Come avrete sicuramente notato, la copertina di questo quinto volume, 
è di ispirazione rinascimentale ed è una libera (molto libera) 
interpretazione della Primavera di Botticelli.

Vediamo e analizziamo nel dettaglio ogni singolo personaggio…

(Immaginatelo con le ali ai piedi)
Il giovane Mercurio allontana le nubi difendendo la perfezione magica del momento 
con…una bacchetta magica (abbiamo detto che è una nostra visione quindi si, una 
bacchetta magica)

MERCURIO



Zefiro, il mite vento primaverile, che bruciante di passione insegue la ninfa Clori 
(è quella che apre le porte per far entrare e uscire le stagioni) per trasformarla in 
Flora e sparge fiori sul mondo.

ZEFIRO E CLORI



Zefiro e Clori fanno tanto di quel casino che alla fine creano la Primavera che se ne 
sta lì, tutta contenta a spargere fiori.

PRIMAVERA



Al centro del dipinto (che dovrebbe guardare in camera ma nessuno può dire a 
Venere cosa deve fare!!) abbiamo Venus Humanitas, che suscita raffinatezza e grazia 
(a suo modo)

venere



Le tre fanciulle danzanti rappresentano le tre Grazie, divinità minori vicine a Venere.
Il dipinto a cui ci siamo ispirati trasmette grazia, eleganza, leggerezza…le nostre tre 
Grazie un po’ meno.

tre grazie



Cupido volteggia sulla scena armato di arco e frecce per far innamorare gli uomini, 
avremmo dovuto bendarlo ma era già “abbastanza” così.

cupido

Il mancato senso logico dei personaggi, il ritaglio senza ombre, 
l’assenza di prospettiva servono a chiarire che la copertina non deve 
riprodurre la realtà in modo illusionistico ma deve saper creare una 
realtà parallela, eclettica e perfetta.



EL PACHO
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EL PACHO

Tequila Altos
Dry Curaçao
Velluto Gazpacho



VELLUTOROMANZO
“sti benedetti piattini”III°Puntata

Cosa succederà nelle prossime puntate del Vellutoromanzo?
Antonio riuscirà mai a liberarsi dei piattini? Filippo riuscirà ad avere un ruolo fisso nel Vellutoromanzo? Saverio riavrà il 
suo personaggio? 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 sbuca, Antonio 
Gigante e i suoi piattini, Filippo Maiorelli nel ruolo di quello 
disposto a tutto, anche questa volta, Peppino interpreta quello 
che entra in scena per caso sullo sfondo diventando un 
protagonista inconsapevole. 

Gianluca Petracci nei panni di quello che aspetta ancora di 
avere un fotoromanzo tutto suo e forse un giorno ci riuscirà.

Dopo qualche giorno di meritato riposo, i ragazzi si 
preparano a tornare al lavoro sistemando le ultime cose 
prima della riapertura quando si ritrovano all’improvviso 
coinvolti in un nuovo capitolo del Vellutoromanzo

(Le puntate precedenti su @vellutobologna)

Madò, grazie Antò, mi stai dando 
i tuoi piattini che sono proprio il fulcro 
della trama del Vellutoromanzo?!

Eh perché un po’ mi sono stufato di tenerli 
in mano, ma allo stesso tempo non voglio 
lasciarli, mi capisci?

Eh perché fanno parte 
del mio personaggio 
e voglio esserci nelle
 prossime puntate! 
Poi non è carino nei 
confronti degli altri 
se do tutti i piattini a te!

No Filì ho cambiato
 idea, ridammi i piattini, 
è troppo rischioso.

Dai ok, uno però! 
E fai veloce che ci vedono Okok, uno si! Solo uno.

Antò, ma perché hai le ali 
e le antenne da fatina?

Dai! 
Non lo dico a nessuno! Dai oh! Perché? 

Almeno uno?! 
Nella puntata precedente 
ti ho anche fatto da 
mensola!

1

2 3

4 5

fine
terzo episodio

Allora Filì, so che ci tieni tanto a far parte 
del fotoromanzo quindi voglio farti un regalo 
ora che siamo soli.

Pensano di potermi 
tagliare fuori dal fotoromanzo,
 ma adesso gli faccio vedere io…

No aspetta però, solo un paio, 
non tutti! Non scherziamo!

no dai, perché?

Savè ma cosa stai facendo qui dietro? ??????

Vattene, fatti i fatti tuoi!

 #@*!# Mannaggia, Peppì! 
Mi hai fatto beccare!

Savè cosa stai facendo là dietro?
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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
Secondo i nostri calcoli nei 

prossimi due mesi riceverete una 
telefonata importantissima che vi 
cambierà la vita in meglio. Prima 

di quella telefonata però ne 
riceverete tantissime da parte di 
call center quindi smetterete di 
rispondere al telefono e molti di 

voi perderanno la telefonata 
importante.

Toro
Nei prossimi due mesi avrete 
sempre i capelli spettinati, le 

scarpe si slacceranno di continuo 
facendovi vivere nella paura 

costante di inciampare. Questa 
pressione continua vi renderà 

particolarmente scorbutici.
Poi dopo andrà meglio.

Gemelli
Va sicuramente meglio del 2009 

però vi verranno spesso crampi al 
polpaccio destro.

Verso la fine del mese vi si 
potrebbe piazzare un amico in 

casa (per mesi) quindi, evitate di 
rispondere al telefono agli amici.

Cancro
Potrebbe andare meglio ma anche 
peggio, nei prossimi due mesi vi 

andrà storta solo una cosa 
(a caso), il resto tutto bene ma 

troverete comunque qualcosa per 
cui lamentarvi.

Mangiate meno caramelle o vi si 
cariano i denti.

Leone
I prossimi due mesi sarete 

particolarmente noiosi quindi, se 
è vero che gli occhi sono lo 

specchio dell’anima comincia ad 
usare lenti a contatto colorate 

altrimenti che palle.

Vergine
Come canta Calcutta “sono uscito 

stasera ma non ho letto 
l’oroscopo”, ordinate da bere 

senza pensare a cosa vi riserva il 
futuro, almeno per un paio di 

mesi.

Drinkoroscopo



Bilancia
Entro la fine dell’anno 

inventerete un marchingegno per 
tornare indietro nel tempo per 

rifare gli errori più volte e sempre 
meglio.

Scorpione
Il prossimo mese la lavatrice vi 

stingerà due camicie, una 
maglietta e perderà tre calzini che 

però vi appariranno in sogno 
suggerendovi dei numeri. Alcuni 

di voi non li prenderanno sul 
serio pensando “sono solo calzini 
che danno i numeri” e il resto di 

voi non ricorderà il sogno quindi, 
non vincerete soldi.

Sagittario
UNA PASSEGGIATA, 

SAGITTARIO!
Una

passeggiata!
Però metti una sciarpina quando 
esci che comunque fa freddino 

la sera.

Capricorno
E come dice sempre il grande 
Steve: “bla bla bla, bla bla”

Morale: non è importante quello 
che dici ma il modo in cui lo dici. 
Tanto comunque la gente non ti 

ascolterà per i prossimi due mesi 
fino a quando non farai una 
scenata (solo nella tua testa 
quindi non cambierà nulla).

Acquario
Acquario, sei uscito dalle 

grazie degli astri! 
CHE PECCATO!
Ma chissà perché? 

Hai per caso fatto qualcosa di 
poco carino? 
Comunque…

ne riparliamo nel volume VI

Pesci
Dopo un paio di cocktail 
sguazzerete tra le vostre 

problematiche con estremo 
piacere…



Lei è Angela, è qui da poco.
In questa foto sorride e sembra felice, 

chissà come apparirà nelle foto del prossimo volume…
Voi trattatela bene!
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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  



Dietro ai bicchieri ci siamo noi, con le nostre storie, le nostre passioni, le giornate piene in cui non ci 
fermiamo mai o quelle in cui ci prendiamo il tempo per ridere e scherzare con voi.



Dietro ai bicchieri ci siamo noi che spesso cambiamo, con il nostro lato eclettico che ci spinge a 
cercare, creare e migliorare.
Cambiate punto di vista, ogni tanto, alzate in alto il bicchiere e guardateci attraverso…



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



il
e le sue 
filipposofie



Abbiamo di recente notato la vena 
filosofico/poetica del nostro Filippo 
e abbiamo pensato di condividerla con 
voi affinché le sue “filosofie di vita” 
possano tornarvi utili.

“
Posso dire?!
Se pensi di essere libero, nessuna fuga è possibile se sei 
di turno.
Poi comunque dobbiamo ricordare che a questo mondo 
niente ci appartiene davvero, cioè nella migliore delle 
ipotesi, la mappa è dentro di noi…
E non importa dove vai o cosa fai, vivi la tua intera vita 
dentro la tua testa mentre dai la caccia a due conigli e 
molto probabilmente non prenderai nessuno dei due. 
Meglio conoscere alcune delle domande che tutte le 
risposte.
Perché poi, alla fine, la vita non è un problema da 
risolvere ma…un’altra cosa che ora non mi ricordo.
Fai attenzione a non perdere la sostanza afferrando i 
conigli di prima.
Questo è.
“



Questo è un cocktail di una vecchia drink list, 
è stato la copertina del primo volume della nostra magazine, 
quando ancora non esprimevamo a pieno il nostro spirito eclettico…
Quanto era buono e quanto era bello?! 
Con tutti quei colori sulla schiuma, sembrava ci avesse starnutito sopra un unicorno!
Ora è qui per riempire uno spazio vuoto…



IL GIAMBOKU

Completa la griglia in modo che ogni riga, ogni colonna e ogni settore 2x2 
contenga tutti i personaggi (Gianluca, l’unicorno, la fatina e il carciofo) 
senza alcuna ripetizione.

Risolvi il giamboku, 
comunicaci la soluzione in cassa, 
ti faremo uno sconto (se la soluzione è corretta)

IL MIGLIOR SUDOKU PER GLI APPASSIONATI DI SUDOKU (DICONO)



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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SUPPLEMENTO AL DIZIONARIO ITALIANO
Edizione cocktail bar

Dito alzato verso l’alto (da non 
confondere con “questa è la mia 
canzone preferita ora la urlo tutta” 
che si usa ai concerti o in discoteca).

Si usa quando sei pronto/a ad 
ordinare, se hai una domanda e/o se ti 
serve il permesso per andare in bagno.

MI SCUSI



SUPPLEMENTO AL DIZIONARIO ITALIANO
Edizione cocktail bar

Potrebbe essere confuso con il più 
classico e italianissimo “che vuoi?!”, in 
questo contesto viene utilizzato per 
dire: “cosa desiderate bere?”.
Se la tavolata di avventori è numerosa 
viene fatto con due mani.

MANO A 
CARCIOFO



SUPPLEMENTO AL DIZIONARIO ITALIANO
Edizione cocktail bar

Attenzione, questo gesto è facilmente 
fraintendibile perché può avere più 
significati:

1. Mettiti qua
2. Ecco qui la tua ordinazione
3. Ti do una carezza…

ECCOQUà





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


