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FABBRI PRESENTA 
ARIA&VELLUTO
LA NUOVA FRONTIERA DEI COCKTAIL  
E DELLA CUCINA MOLECOLARE PER DECORARE  
E ACCOMPAGNARE I SAPORI IN TUTTA LEGGEREZZA
Presupposto della cucina molecolare è quello di creare nuove esperienze per i sensi e assaporare cibi e 
bevande in un modo intenso e inedito, grazie alle trasformazioni fisiche e chimiche dei vari ingredienti.  

Dopo la Base per Cocktail Solidi e Spherology, Fabbri ridefinisce gli standard di questa disciplina scien-
tifica applicata alla gastronomia con un prodotto che abbina avanguardia, versatilità e semplicità d’uso. 

Aria&Velluto Fabbri è un innovativo preparato in forma liquida per creare Velluti e Arie di qualunque 
sapore, da servire sui cocktail o nei piatti in abbinamento a carne o pesce. 
Il nuovo prodotto consente a chef e bartender di realizzare prelibate strutture impalpabili, che scom-
pariranno in bocca, lasciando intatto l’aroma di ciò che trasportano.

QUANDO IL GUSTO  
CAMBIA CONSISTENZA



I VANTAGGI DI UNA  
SOLUZIONE SEMPLICE  
ED EFFICACE
Fino a oggi le arie si potevano realizzare solo con la lecitina di soia, mentre 
i velluti con il Sucrestere: due preparati in polvere, da dosare in pochi 
grammi e disciogliere nei liquidi; un procedimento complesso e lungo. 
 

ARIA&VELLUTO FABBRI È INVECE:
 UN UNICO PRODOTTO LIQUIDO
 IMMEDIATAMENTE SOLUBILE
 FACILMENTE DOSABILE
 NON ALTERA IL SAPORE DELLA PREPARAZIONE
 ABBINABILE SIA A PRODOTTI ALCOLICI CHE ANALCOLICI
 GARANTITO E CONFORME RISPETTO ALLE NORME  
 IGIENICO-SANITARIE A CUI DEVONO SOTTOSTARE I LOCALI



LE ARIE
L’IRRESISTIBILE LEGGEREZZA DEL GUSTO 

PREPARAZIONE DI BASE
ATTREZZATURA

DOSAGGI e PROCEDIMENTO

Nella mixology moderna con il nome Aria si intende una schiuma evanescente e molto resistente. Utilizzata dai pionieri della cucina mole-
colare come condimento estemporaneo per insalate di frutta oppure per ostriche e molluschi, questa schiuma leggera trasporta l’aroma del 
prodotto con cui è realizzata, per scomparire non appena viene a contatto con la lingua, lasciando in bocca una piacevole e duratura perce-
zione di sapore. Tante sono le possibilità d’utilizzo, sia come decorazione in drink e bevande, sia come aroma solido in pasticceria e in cucina.

Con il dosaggio sopra indicato si ricavano circa 20 cucchiai di aria.
IL LIQUIDO RESTANTE (circa la metà) PUÒ ESSERE RIMONTATO AGGIUNGENDO ALTRI 0.25 cl (1 BAR SPOON ca.) di Aria&Velluto

L’aeratore è una piccola pompa di dimensioni molto ridotte formato da un 
tubo di gomma collegato ad un filtro che lascia fuoriuscire l’aria spinta nel 
liquido.

1 AERATORE
1 CONTENITORE CILINDRICO E ALTO (tipo Shaker) 
1 CUCCHIAIO FORATO

PREPARAZIONE CON AERATORE

Accertarsi sempre che gli apparati siano a norma, nel rispetto delle attuali 
regole igienico sanitarie per la preparazione e la somministrazione degli 
alimenti. Esistono in commercio aziende specializzate in prodotti molecolari 
che distribuiscono apparecchi a norma. È anche possibile utilizzare una 
pompa per acquari, sostituendo il tubo ed il filtro con gli equivalenti a norma 
igienica (ad esempio tubi per utilizzi ospedalieri e filtri in acciaio per il tè).

SE UTILIZZI IL FRULLINO
Appoggiare il frullino semi sommerso sulla superfice del liquido tenendolo 
inclinato (come l’elica di un motoscafo), quindi avviarlo. Immediatamente si 
formerà una schiuma leggera ed aromatica che potrete raccogliere con un 
cucchiaio, meglio se forato.

SE UTILIZZI L’AERATORE
Immergere totalmente il filtro collegato alla pompa ed accendere l’apparec-
chio. Immediatamente si formerà una schiuma leggera ed aromatica che 
potrete raccogliere con un cucchiaio, meglio se forato.

ARIA  
ANALCOLICA  
(di GRANATINA) 8 cl

ACQUA
2cl

MIXYBAR /
MIXYFRUIT Minerale 

non gassataGranatina 
Fabbri

0.5 cl
ARIA&

VELLUTO

ARIA  
ALCOLICA 0.5 cl5 cl

PRODOTTO
ALCOLICO

DA MONTARE

ARIA&
VELLUTO

Potrete utilizzare un piccolo frullino da latte reperibile in molti negozi per 
casalinghi. Preparare in un contenitore basso e largo di dimensioni adeguate 
al volume del liquido contenuto.
Stemperare bene il prodotto nei liquidi e miscelare in maniera omogenea

1 FRULLINO PICCOLO
1 CONTENITORE BASSO E LARGO 
1 CUCCHIAIO FORATO

PREPARAZIONE CON FRULLINO

È MOLTO IMPORTANTE CHE I LIQUIDI SIANO  
A TEMPERATURA AMBIENTE E NON REFRIGERATI,  
ALTRIMENTI LA REAZIONE NON AVVIENE!



I VELLUTI
DA UN ERRORE A UN NUOVO ORIZZONTE DEL SAPORE

PREPARAZIONE DI BASE
ATTREZZATURA

DOSAGGI e PROCEDIMENTO

Il Velluto è un’idea di Dario Comini e, come spesso succede, nasce da un errore tecnico: “mentre preparavo un’aria alcolica con un frullino 
– racconta il celebre bartender – ho affondato troppo l’elica e montato a neve un bitter. Ho notato che questa schiuma differiva molto da 
un’Aria, in quanto restava compatta a lungo e aveva una tale densità da farla assomigliare a panna chantilly”. 
Nasce così il Velluto, innovativa preparazione molecolare che, grazie alle microscopiche bolle di aria in essa contenuta, presenta una con-
sistenza morbida e liscia, sia come aspetto che come sensazione tattile e gustativa. Una preparazione particolarmente adatta a nappare o 
rifinire cocktail con uno strato sovrapposto, che resta separato senza perdere la propria consistenza.

Sciogliere bene il prodotto nel liquido, quindi montare a neve. 
IL LIQUIDO AUMENTERÀ IL PROPRIO VOLUME FINO A 4-5 VOLTE,  
QUINDI SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE UN CONTENITORE DALLE DIMENSIONI ADEGUATE.
SE AVANZA DEL PRODOTTO, SARÀ POSSIBILE MONTARLO UNA SECONDA VOLTA.

GUSTI MIXYBAR FABBRI SUGGERITI:
CHAI, VANIGLIA, GRANATINA,  
BITTER, PESCA, CEDRATA...

1 FRULLINO PICCOLO o UN MIXER ELETTRICO AD IMMERSIONE PER FRAPPÈ
1 BICCHIERE ALTO E STRETTO

VELLUTO
2.5 cl
BITTER

0.5 cl2.5 cl
VODKA ARIA&

VELLUTO

VELLUTO 
AROMATIZZATO
Con questi dosaggi,  
si potranno realizzare 2 drink

0.5 cl4 cl
VODKA ARIA&

VELLUTO

0.8 cl
MIXYBAR

È MOLTO IMPORTANTE CHE I LIQUIDI SIANO  
A TEMPERATURA AMBIENTE E NON REFRIGERATI,  
ALTRIMENTI LA REAZIONE NON AVVIENE!

VELLUTO  
ANALCOLICO  
(di MANDARINO) 8 cl

ACQUA
2cl

MIXYBAR
Minerale 

non gassata
Mandarino 

Fabbri

0.5 cl
ARIA&

VELLUTO

NOTA:
UNA VOLTA MONTATO IL LIQUIDO,
LASCIARE RIPOSARE PER CIRCA 1 MINUTO
PRIMA DI SERVIRE IL VELLUTO



UVA GASSATA

RICETTE DI DARIO COMINI

Long drink originale servito in una vasca da bagno in miniatura. L‘aria depo-
sitata sopra il cocktail darà un sorprendente effetto schiumoso, esattamente 
come in un vero bagno profumato.

Negli Stati Uniti la frutta gassata è una realtà commerciale: la si trova facil-
mente nei supermercati ed è fonte di curiosità per i consumatori.
Ecco la ricetta per realizzarla da soli.

PREPARAZIONE
In un sifone da panna montata inserite dei grossi acini di uva avendo l’accor-
tezza di tagliare il picciolo senza strapparlo.
Chiudete il sifone e gassate con 2 bombolette di CO2 (il gas per il seltz).
Lasciate riposare in frigorifero per una notte, quindi scaricate il gas dal sifone 
prima di aprirlo tenendolo in posizione eretta.
Servite l’uva gassata in coppe da cocktail con un’aria di liquore aromati-
co, come ad esempio il kirsch, oppure con un’aria di cedro realizzata con  
MixyBar Cedrata Fabbri. Per la preparazione dell’aria seguite le linee guida.
L’uva può essere sostituita con altri frutti come mandarini cinesi o alche-
chengi, spicchi di arancia oppure uvaspina. Potete aggiungere nel sifone an-
che spezie ed aromi come la cannella o l’anice stellato: durante il processo di 
carbonizzazione la frutta resterà piacevolmente profumata.

NEVE E DISGELO
PREPARAZIONE 
In una larga coppa da champagne con ghiaccio a cubetti versate:

 • 2 cl di MixyBar Cedrata Fabbri
 • spumante brut a colmare
Disponete al centro del bicchiere un fiore edibile e copritelo con aria di rosa 
preparata con MixyBar Rosa Fabbri seguendo le linee guida della prepara-
zione delle arie.
Servite il cocktail con un vaporizzatore da profumo contenente essenza di 
viola. Le essenze alimentari sono facilmente reperibili in erboristeria o in ne-
gozi specializzati.

MODALITÀ DI CONSUMO
Prima di bere il cocktail si dovrà vaporizzare l’aria di rosa con l’essenza di 
viola: quest’azione, oltre che a profumare ulteriormente il drink, farà imme-
diatamente scomparire la schiuma trasformandola in goccioline aromatiche 
che riporteranno in vista il fiore precedentemente nascosto tra il drink liquido 
e l’aria di rosa.

Nell’immagine a lato, il drink prima e dopo la trasformazione

PREPARAZIONE
Preparare il cocktail direttamente nella vasca con ghiaccio versando:

 • 6 cl di succo di litchi
 • 6 cl di bibita al cocco realizzata con  
  - 2 cl di MixyBar Fabbri al cocco  
  - 4 cl di acqua minerale naturale
 • 2 cl di MixyBar Tropical Blu Fabbri
Preparare un’aria di lime utilizzando MixyBar Lime Fabbri e seguendo le 
linee guida per la preparazione delle arie.
Decorare la vasca con petali di rosa edibile e servire con una cannuccia  
ed un cucchiaino.

ARIE RICETTE

BATH ROOM
COCKTAIL ANALCOLICO



SPECIALE 
RISTORAZIONE

ARIA DI SALE
 • 5 gr di sale da cucina
 • 10 cl di acqua naturale a temperatura ambiente
 • 0.5 cl di prodotto Aria&Velluto Fabbri
Con l’ausilio di un frullatore stemperate il sale nell’acqua. Quindi aggiungete 
Aria&Velluto Fabbri e stemperate bene il tutto.
Procedete alla preparazione dell’aria di sale come esposto nelle linee guida.

ARIA DI LIMONE
 • 6 cl di succo di limone
 • 4 cl di acqua naturale a temperatura ambiente
 • 0.5 cl di prodotto Aria&Velluto Fabbri

ARIA DI SOIA
 • 5 cl di salsa di soia
 • 5 cl di acqua naturale a temperatura ambiente
 • 0.5 cl di prodotto Aria&Velluto Fabbri
Diluite la salsa di soia con acqua minerale naturale e stemperate bene con il 
prodotto Aria&Velluto Fabbri seguendo le linee guida.
Avrete immediatamente una schiuma aromatica e speziata da utilizzare nei 
vostri piatti. Anche le salse come il tabasco o la Worchester possono diven-
tare schiume evanescenti.

Le Arie realizzate per la prima volta da cuochi molecolari venivano utilizzate in cucina come 
“condimento” estemporaneo per insalate di frutta oppure per le ostriche ed i molluschi.
Oggi gli Chef hanno ampliato il panorama delle possibili applicazioni.

Ad esempio lo chef milanese Luca Frigerio propone:
	 •	Mousse	ai	tre	cioccolati	con	loro	arie	(mousse	di	fondente	con	aria	di	Rum,	
	 	 mousse	di	gianduia	con	aria	di	Brandy	Cardinal	mendoza,	mousse	di	cioccolato	bianco	con	aria	di	Mirto)
	 •	Panna	cotta	su	salsa	di	melone	e	aria	di	menta
	 •	Risotto	all’arancia	e	stracchino	con	aria	di	liquirizia

In	miscelazione,	si	potrà	poi	utilizzare	ad	esempio	l’Aria	di	sale,	come	topping	in	un	cocktail	di	
verdura	oppure	come	decorazione	di	un	Bloody	Mary;	sarà	anche	perfetta	come	accompagna-
mento del tequila insieme agli spicchi di lime.



VELLUTI RICETTE

SPRITZ 
DESTRUTTURATO
PREPARAZIONE
Preparare direttamente in un grande calice da vino con ghiaccio versando:

 • 12 cl di spumante brut
 • 1 cucchiaio di caviale al bitter
Aggiungete allo spumante un cucchiaio di caviale al bitter preparato con 
Spherology Fabbri. Realizzare un velluto di bitter seguendo le linee guida 
per la preparazione dei velluti.
È possibile sostituire il bitter con MixyBar Bitter Fabbri per avere una bibita 
più leggera e rinfrescante. Rifinite il drink con limone grattuggiato.
Servite il cocktail con un cucchiaino.

FALSO 
CAPPUCCINO
PREPARAZIONE
In una grande tazza da cappuccino porre alcuni cubetti di ghiaccio, quindi 
versare:

 • ½ di crema cacao
 • ½ di vodka
Completare la tazza con velluto di liquore al caffè seguendo le linee guida di 
preparazione. Adagiate al centro del velluto un cucchiaio di aria di vaniglia 
preparata con MixyBar Vaniglia Fabbri e decorate con una stecca di cannella.
Servite con piattino e cucchiaino come un vero cappuccino.

BOEMO
PREPARAZIONE
Preparate direttamente in una larga coppa da cocktail con ghiaccio:

 • ½ di vodka
 • ½ di vermouth chinato
Preparate un velluto all’assenzio seguendo le linee guida, quindi lasciatelo 
scivolare sopra il drink da voi preparato.
Decorate con anice stellato e servite con un cucchiaino a corredo.

RICETTE DI DARIO COMINI



NEGRONI
IN FALSA NOCE
PREPARAZIONE
Preparate un classico Negroni in un tumbler alto o di forma simile miscelando 
direttamente nel bicchiere:

 • ¹⁄₃ di bitter
 • ¹⁄₃ di vermouth rosso
 • ¹⁄₃ di gin
Preparate un velluto di vodka seguendo le linee guida istruite nel paragrafo 
velluti. Versate il velluto sopra il Negroni e vaporizzare con essenza di noce.

DEGUSTAZIONE
Questo cocktail è una delle ricette di maggior successo al Nottingham Forest. 
Il suo profumo caldo ed avvolgente e la sensazione tattile delle labbra a con-
tatto con il velluto daranno una percezione olfattiva e gustativa di un cocktail 
dolce e morbido: sarà una vera rivelazione per il palato scoprire che in realtà 
il drink è secco ed alcolico.

ROSE
Cocktail profumato e morbido adatto ad un pubblico femminile.

PREPARAZIONE
Preparare direttamente in una larga coppa da spumante con ghiaccio versando:

 • ½ di vodka
 • ½ di vermouth bianco
Montare un velluto di rosolio e versarlo sopra il drink. Decorare con petali 
di fiori edibili.

DEGUSTAZIONE
Il velluto può essere variato con altri prodotti floreali, impiegando ad esempio 
il MixyBar Fiori di Sambuco Fabbri; utilizzando gli sciroppi al posto del 
liquore si avrà un prodotto meno alcolico.

COME PER IL PROGETTO SPHEROLOGY, NELLA MESSA A PUNTO DEL PRODOTTO E LO SVILUPPO DEL RICET-
TARIO È STATO COINVOLTO DARIO COMINI, GURU DELLA “MOLECULAR MIXOLOGY”, CHE RINGRAZIAMO PER 
LA PREZIOSA COLLABORAZIONE.



www.cocktailfabbri.com
www.fabbri1905.com
Per info: horeca@fabbri1905.com

NEGRONI  
CON VELLUTO 
DI MANDARINO
PREPARAZIONE
Preparare un classico Negroni in un tumbler basso o di forma simile 
miscelando direttamente nel bicchiere:

 • 3 cl di bitter Campari
 • 3 cl di vermouth rosso
 • 3 cl di gin
Preparare un velluto di mandrino con Mixybar Mandarino Fabbri 
seguendo le linee guida per la preparazione dei velluti. 
Versare il velluto sopra il Negroni.

BELLINI
CON ARIA DI PESCA
PREPARAZIONE
Versare direttamente in un calice il prosecco o lo champagne.
Servire con aria di pesca preparata con Mixyfruit Pesca Bianca Fabbri 
seguendo le linee guida per la preparazione delle arie.
Decorare con fetta di pesca bianca.

MARGARITA
CON ARIA DI SALE
PREPARAZIONE
Preparare un classico Margarita

 • 4,5 cl Tequila
 • 1,5 cl Triple sec
 • 1,5 cl Succo di lime 
Shakerare gli ingredienti con ghiaccio e filtrare in coppa Sombrero.
Preparare un’aria di sale seguendo le linee guida per la preparazione 
delle arie.
Decorare con scorza di lime.
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