
Le Serre d'autunno: tutti i prossimi appuntamenti Guarda la mail sul tuo browser

Le Serre d'autunno si riempiono di buon cibo, attività per bambini
all'aria aperta, spesa biologica e a filiera corta, djset mattutini e tanto

altro ancora. 
 

Di seguito tutti i prossimi appuntamenti e le novità, non mancare!



Martedì prossimo... non perderti nel bosco! 
 
L'ultima tappa di questa prima rassegna di cene, dedicate al bosco, per conoscere e

condividere ingredienti spontanei interpretati da una cucina vegetale guidata dallo

Chef Simone Salvini. I posti sono limitati, ti suggeriamo di prenotare il tuo posto

chiamando il 370 3336439.

 
Menù della serata

- Barbabietole marinate con l'aceto di prugne

- Crema sottosopra di ceci e arachidi da bere con la cannuccia

- Ragù di tuberi con pasta Senatore Cappelli

- "Ciao Obama" 

Verdure dell'orto arrostite con formaggio di mandorle fatto da noi

- Pera cotta con la salvia e il limone da bere

- "Omaggio al giardiniere Enrico" 

Biancomangiare al latte di nocciole e cocco profumato al basilico

 
Pane fatto in cucina con Pasta Madre di 120 anni

 
Per dicembre è già in preparazione una nuova rassegna di cene :) segui tutti gli

aggiornamenti sulla pagina facebook di Vetro. 

 

Per info: 

T. +39 370 3336439 

vetro@kilowatt.bo.it 

vetro.kilowatt.bo.it/ 

Facebook 

Instagram 



Regali di Natale insoliti, a Vetro! 
 
Avance è la linea di cosmetici naturali a economia circolare di Kilowatt. La buccia dello

zenzero, i gambi della menta o della rucola, la scorza degli agrumi usati in cucina

invece di diventare scarti vengono impiegati per estrarne i principi attivi ancora

contenuti e creare la linea cosmetica delle Serre, in modo totalmente naturale.

 
A Vetro puoi trovare le quattro linee di Avance, già pronte nel nostro

pacchetto regalo natalizio 
 

Latte corpo idratante puri�cante agli estratti di Agrumi e Patate 

Sapone mani agli estratti di Menta e Rosmarino 

Bagnoschiuma agli estratti di Menta e Zenzero 

Doccia-shampoo bambini delicato agli estratti di Rucola e Mela

 
La linea di cosmetici Avance è realizzata in collaborazione con Frescosmesi, una startup che realizza

cosmetici di alta qualità a partire da frutta fresca e vegetali, nata da uno spin-off dell’Università di

Bologna, con il supporto della Facoltà di Chimica Industriale e dei Materiali nelle attività di ricerca. 
 
Per info: 

T. +39 370 3336439 

vetro@kilowatt.bo.it 

vetro.kilowatt.bo.it/circolarita 

Facebook 

Instagram



In scadenza le iscrizioni per il camp più avventuruoso di questo
Natale! 
 
Un viaggio entusiasmante dall'orto condiviso ai semenzai, dai grandi alberi alle ninfee

per cercare storie tra i colori e odori invernali delle Serre dei Giardini. Insieme

penseremo a come raccontarle e le vedremo prendere forma in un libro che

animeremo con software di coding!

Se hai dei piccoli grandi artisti tra i 6 e i 12 anni a cui piace divertirsi, fare

esperienze stimolanti e sporcarsi le mani (in tutti i sensi!) allora non pensarci

due volte, è il posto giusto per loro! 

 

Iscrizioni aperte fino al 4 dicembre, compilando questo form 
 
INFORMAZIONI UTILI 

Modulo I - 27/30 dicembre: Outdoor education e creatività 

Modulo II - 2/5 gennaio: Competenze digitali e storytelling 

Orario: dalle 8.30 alle 17.00 

Luogo: Le Serre dei Giardini Margherita 

Costo: in definizione (120 € un modulo - 210 € entrambi i moduli, comprende i pasti, merende e

materiale didattico)

 
Per info: 
kwbaby@kilowatt.bo.it



Cenare a VETRO: un'esperienza magica, intima e informale! 
 
Oltre alle cene degustazione - pensate e preparate da Simone Salvini - lo Chef e la sua

brigata ti aspettano tutte le sere per cena, con un menù semplice e genuino, che

segue i ritmi del nostro orto e senza una classica distinzione primo, secondo e

contorno. 

 

Prenotando il tuo tavolo potari gustare un'esperienza unica di cena all'interno della

serra e scegliere di accompagnare il tutto con un buon calice di vino ;) 
 
Per info: 

T. +39 370 3336439 

vetro@kilowatt.bo.it 

vetro.kilowatt.bo.it/ 

Facebook 

Instagram 



Fai rifornimento di sostenibilità e cibo di qualità con il G.A.S. delle
Serre! 
 
Da oggi fino a mercoledì 30 Novembre puoi ordinare la frutta e la verdura bio,

dell'azienda Floema, le mandorle e le arance di Faustino, azienda Fontanagrande.

Come novità nel catalogo troverai i kaki e le mele fuji. La prossima settimana da

lunedì a mercoledì, sarà ordinabile anche il pesce del laboratorio Pescevia, di

Cattolica. 
 
Fai il tuo ordine!

Prossima consegna: giovedì 1 dicembre 

Orario: dalle 18.30 alle 20.00 

Luogo: Le Serre dei Giardini, via Castiglione 134.

KwGas è organizzato da Kilowatt in collaborazione con Simplyfood, per rifornirsi di sostenibilità e di

cibo di qualità! 
 
Per Info 

simplyfood@simplyfood.it 

kwgas@kilowatt.bo.it



Matinée Vol. 7: per un risveglio onirico, prolungato, tardo-autunnale!
 
Il matinée alle Serre mette in moto la domenica, dai sogni alla lucidità,

accompagnandoti fino al tramonto. La Gabbia del Leone si trasforma per l'occasione

in un ambiente accogliente di musica da ascolto vinilica dove rilassarsi, fare colazione,

sonnecchiare, leggere, guardare le ultime foglie che cadono. 

 

Playground artists: Gaspare Caliri, Gianluca Ridolfi

Valore aggiunto di Sara Colombo 

 

Domenica 4 dicembre 

dalle 10 alle 17 

La Gabbia del Leone

unsubscribe from this list    update subscription preferences  
 


