
Pane burro e marmellata 1,20 €

Biscotti  0,40 - 1,20 €

Torte 2,00 - 3,00 €

Muffin 3,00 €

Dolci al cucchiaio 4,00 €

Yogurt (aggiunta di muesli e frutta) 3,00 - 4,00 €
Focacce e pizze 2,50 - 3,00 €

Torte salate 3,00 €

Caffè espresso / Caffè deca / Caffè americano 1,00 €

Cappuccino / Latte* macchiato 1,20 €

Latte bianco* 1,00 €

The o Infusi / con biscotti 2,00 - 3,00 €

Orzo / ginseng 1,20 €

Succo di frutta BIO 3,00 €

Spremuta fresca 3,50 €

Estratto di frutta 4,00 €

Bibite 3,00 €

PAUSA 
colazioni e merende delle Serre

*a disposizione latte bianco intero o scremato, 
  latte di soia e latte senza lattosio



COS’È VETRO 

Vetro è lo spazio di pausa e ristoro 
dedicato a chi vive le Serre, come 
spazio di lavoro e come luogo di 
svago.

A Vetro mangiare significa 
partecipare alla costruzione di 
un modello di vita che rimette 
l’uomo al centro e che vede nella 
condivisione, nella sostenibilità, 
nel benessere, nella felicità e 
nell’innovazione i suoi cardini.

Vetro genera occasioni di incontro, 
di dialogo e sperimentazione 
intorno al cibo. 

Potrete decidere se stare dentro 
la serra o se prendere qualcosa da 
portar via, se bervi un estratto di 
frutta o fermarvi per cena. Quello 
che ci interessa è che stiate bene!

Vetro è un progetto di Kilowatt.



TUTTO QUA!  
I nostri piatti completi del pranzo 

Ogni giorno, dalle 12.30 alle 14.30, proponiamo alcuni 
piatti unici, equilibrati dal punto di vista nutrizionale, 
sani e variegati, con materie prime biologiche e 
dall’orto. 

Controlla la lavagna o chiedi direttamente la proposta 
di oggi!

VIAVAI 
La nostra proposta per il take away 

Insalate di verdure o di cereali, zuppe, vellutate, yogurt 
e altre pietanze preparate da noi ogni giorno, tutti in 
vasetto di vetro, da acquistare e consumare dove si 
vuole: all’interno del locale, negli spazi esterni, per un 
pic nic ai giardini o da portare a casa. 

Acqua microfiltrata e coperto compresi nel prezzo

Acqua microfiltrata e coperto compresi nel prezzo

Tutto qua 8,00 - 12,00 €

Viavai 5,00 - 10,00 €

Cestino di pane con farine bianche e integrali 0,50 €

Cauzione per il vuoto a rendere 3,50 €

Cestino di pane con farine bianche e integrali 0,50 €

TIRA L’ALTRO!  
Golosita’ da stuzzicare per l’aperitivo

La linea di stuzzicherie della sera: scegli come 
accompagnare il tuo drink, dalle  18.30

Tira l’altro 5,00 - 8,00 €
Assaggio di formaggi dalle nostre colline  
e dall’Italia 14,00 €

Per qualsiasi informazione su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita 
documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio.



ALCE NERO  
E SIMONE SALVINI 

A luglio 2016 Vetro incontra Alce 
Nero.

L’incontro si trasforma subito in 
una progettualità comune, fatta 
di attenzione al prodotto e al 
consumatore, di dialogo, scambio 
e sperimentazione intorno al cibo, 
come mezzo di liberazione, di cura, 
di piacere e felicità.

In Alce Nero Vetro individua il 
partner chiave per portare a 
compimento la sua mission; in 
Simone Salvini l’interprete per 
eccellenza della propria ambizione.

Alce Nero e lo Chef Simone Salvini 
per una cucina vegetale, che mette 
al centro l’orto e i prodotti del 
Mediterraneo e che valorizza metodi 
di produzione naturali e sostenibili: 
cereali, legumi, frutta e verdura, olio 
extravergine d’oliva, per un cibo 
buono e che nutre.



Vini al calice o in bottiglia 

I vini che serviamo sono selezionati con particolare 
attenzione ai produttori e ai metodi di produzione 
adottati. Conosciamo personalmente molti dei vignaioli 
che troverete in questa carta: prediligiamo coltivazioni 
biologiche o biodinamiche, anche senza certificazione, 
ma fatte con amore e rispetto per la terra. 

Bollicine

Lusenti - Emilia Romagna / 2009
Pinot Nero Metodo Classico Brut Rosè

29,00 €

Podere Il Saliceto - Emilia Romagna
Falistra - Lambrusco di Sorbara DOP

18,00 €

Gradizzolo - Emilia Romagna
Pignoletto Frizzante 

17,00 €

Mastrosasso Torricella - Emilia Romagna
Pignoletto Frizzante Rifermentato

18,00 €

Pertinello - Emilia Romagna
Sangiovese Metodo Classico Extra Brut

27,00 €

Revì - Trentino-Alto Adige
Dosaggio Zero TrentoDoc (Chardonnay, Pinot N.)

32,00 €

Bele Casel - Veneto
Prosecco “Col Fondo” 

17,00 €

Bonfadini - Lombardia
Opera - Franciacorta Rosè (Chardonnay, Pinot N.)

37,00 €

Villa Crespia - Lombardia
Simbiotico - Franciacorta Brut

25,00 €

Porta del Vento - Sicilia / 2012
Mira - Spumante Metodo Classico (Catarratto)

25,00 €



Vini bianchi

Mastrosasso Torricella - Emilia Romagna / 2015
Lefisio - Pignoletto Classico

17,00 €

Giovannini - Emilia Romagna / 2015
Gioja - Albana di Romagna

16,00 €

Il Pratello - Emilia Romagna / 2015
Le Campore (Chardonnay, Sauvignon) 

21,00 €

Niklas - Trentino-Alto Adige / 2015
Pinot Bianco

21,00 €

Villa Job - Friuli-Venezia Giulia / 2014
Friuliano

22,00 €

Villa Job - Friuli-Venezia Giulia / 2014
Pinot Grigio

22,00 €

Flaibani - Friuli-Venezia Giulia / 2015
Pinot Grigio Ramato

21,00 €

Cascina degli Ulivi - Piemonte / 2015
Bellotti - Semplicemente Vino

17,00 €

Rocche del Gatto - Liguria / 2013
Pigato

19,00 €

Rocche del Gatto - Liguria / 2011
Vermentino

20,00 €

Aurora - Marche / 2015
Fiobbo - Offida Pecorino

19,00 €

Col di Corte - Marche / 2015
Verdicchio

17,00 €

Di Prisco - Campania / 2013
Falanghina

17,00 €

Di Prisco - Campania / 2013
Fiano di Avellino

17,00 €

Di Prisco - Campania / 2013
Greco di Tufo

17,00 €

Tenute Rubino - Puglia / 2015
Saturnino - Negroamaro Rosato

16,00 €

Porta del Vento - Sicilia / 2012
Saray

23,00 €

Dettori - Sardegna / 2015
Dettori Bianco

19,00 €



Vini rossi

Gradizzolo - Emilia Romagna / 2014
Naigartèn

19,00 €

Gradizzolo - Emilia Romagna / 2013
Garò - Barbera Riserva

22,00 €

Mastrosasso Torricella - Emilia Romagna / 2015
Bastiano - Rosso Bologna (Cabernet S., Merlot) 

18,00 €

Giovannini -  Emilia Romagna / 2014
Giogiò - Sangiovese di Romagna

18,00 €

Giovanna Madonia - Emilia Romagna / 2009
Ombroso - Sangiovese Superiore Riserva

32,00 €

Flaibani - Friuli-Venezia Giulia / 2011
Schiopettino

25,00 €

Tenuta S. Antonio - Veneto / 2011
Amarone

38,00 €

Tenuta S. Antonio - Veneto / 2014
Nanfrè - Valpolicella Classico Superiore

18,00 €

Tenuta S. Antonio - Veneto / 2014
Monti Garbi - Valpolicella Ripasso Superiore

24,00 €

Viberti - Piemonte / 2014
Barbera

18,00 €

Viberti - Piemonte / 2013
Nebbiolo

20,00 €

Viberti - Piemonte / 2008
Barolo Serralunga

44,00 €

Aurora - Marche / 2015
Rosso Piceno

19,00 €

Torre dei Beati - Abruzzo / 2015
Montepulciano d’Abruzzo

18,00 €

Di Prisco - Campania / 2011
Aglianico Campi Taurasini

18,00 €

Tenute Rubino - Puglia / 2015
Punta Aquila - Primitivo

16,00 €

Murgo - Sicilia / 2015
Etna Rosso (Nerello Mascalese e Mantellato)

18,00 €

Porta del Vento - Sicilia / 2015
Maquè (Nero d’avola, Perricone)

19,00 €

Dettori - Sardegna / 2014
Cannonau

20,00 €



LA FILIERA 

Circolarità significa ridurre al 
massimo gli sprechi, favorire il 
riutilizzo fonte di innovazione e
creatività, prediligere fornitori locali, 
curare la sostenibilità e la qualità.

E infatti i nostri piatti provengono 
da vetro riciclato, i grembiuli sono 
fatti con tessuti recuperati, la nostra 
linea di cosmetici - AVANCE - sono 
prodotti con gli scarti dell’orto e della 
cucina. 

E quando parliamo di filiera corta, 
intendiamo corta corta: girate 
l’angolo e troverete il nostro
orto. Una parte dei suoi prodotti 
arrivano nei piatti sotto forma di 
menù a tema, strettamente legati 
ai concetti di sperimentazione, 
stagionalità e freschezza, compiendo 
un percorso di soli 20 metri, dalla 
terra alla tavola.

Alcune delle aziende 
con cui collaboriamo: 
Alce Nero
Local To You
Fattoria I Piani
Cambiasol
Baule Volante



Giovannini - Senza Paura - Albana Passita 5,00 € 
Corrado Tonelli - Visner - Vino dolce di Visciole 4,50 € 
Corrado Tonelli - Prunello - Vino dolce di Prugnolo 4,50 €

Gradizzolo - Barbera chinato 5,00 €  

Amari 3,50 €
Grappe 4,00 €

Poretti 4 Luppoli 33 cl 3,50 €
Poretti 7 Luppoli 33 cl 4,00 €
White Dog IPA 50 cl 7,00 €

Vini Dolci - Liquori - Birre in bottiglia



Negroni
Gin, Vermouth rosso, Bitter Camper

7,00 € 

Negroni Sbagliato  
Vermouth rosso, Bitter Campari, Prosecco

6,00 € 

White Negroni 
Gin, Biancosarti, Vermouth Bianco

6,00 €

Americano 
Vermouth rosso, Bitter Campari, Soda

6,00 €  

American Ginger
Vermouth rosso, Bitter, Soda allo Zenzero

6,00 €

Milano-Torino
Bitter, Punt e Mes

5,00 €

Punt e Mes 4,00 €

Vermouth 4,00 - 6,00 €

Spritz Aperol o Campari
Aperol o Bitter Campari, Prosecco, Soda

4,00 €

Spritz Bianco
Vermouth Bianco e Prosecco

4,00 €

Italian Essential



Mojito
Un evergreen dei tropical drink, il mojito pestato, 
preparato con rum bianco cubano, menta 
dell’orto, lime e zucchero grezzo di canna.

€ 6,00

Twist Mojito
Un tocco di passione (e il suo frutto) e la vodka 
che sostituisce il rum creano questa variante 
del mojito più secca, ma allo stesso tempo fresca 
e avvolgente.

€ 7,00

Spicy Pina Colada 
Un classico a base di rum e frutta esotica, nato 
nei Caraibi intorno agli anni ’60, proposto da noi 
in un versione speziata.

€ 8,00

Mai Tai 
Buono in thaitiano, forse il più conosciuto,  
il simbolo della tradizione dei Tiki cocktail nato 
dalle esperte mani del barman Trader Vic’s che, 
miscelando rum diversi con armonie fruttate,  
ha creato uno dei drink più apprezzati al mondo.

€ 8,00

Caipirinha 
Cocktail tipico brasiliano a base di lime, cachaca e 
zucchero di canna.

€ 6,00  

Moscow Mule
Nato negli anni ’40 a Los Angeles, è diventato 
ormai un must delle cocktail list di tutto il mondo: 
vodka, succo di lime e ginger beer, per chi 
preferisce anche con la variante cetriolo. Occhio 
che scalcia!

€ 6,00

Special Daiquiri
Il daiquiri nasce grazie all’intuizione di un marinaio 
americano naufragato sulle terre di Cuba. Fa 
parte dei sour drink, noi vi proponiamo la nostra 
ricetta: rum bianco cubano, sciroppo di zucchero 
home made aromatizzato al luppolo, succo di 
arancia, cannella.

€ 8,00

Be Tropical



Spirit & Tonic
Gin tonic e Vodka tonic che incontrano i tuoi gusti:  
scegli lo spirito e la tonica che più preferisci  
o fatti suggerire al banco!

Gin Bankes Vodka Skyy
Gin Beefeater Vodka Skyy 90
Gin Bull Dog Vodka Three Sixty
Gin Hendrick’s Belvedere
Gin The Botanist

Gin Bordiga Dry Gin

Gin Generous

Gin Six Ravens
Gin Mare

Indian Tonic Water 
pulito e fresco con una nota aromatica

Mediterranean Water
un delicato profumo di timo, con agrumi freschi 
e sentori di rosmarino

Elderflower 
aroma floreale di fiori di sambuco, combinato 
con una nota di agrumi

Bitter Lemon 
pulito e fresco con sentore di limone

Ginger Beer
tonica all’estratto della radice di zenzero

Spirit e Tonic 6,00 - 8,00 €



I NOSTRI PARTNER 

Vetro è realizzato grazie alla 
collaborazione e all’amicizia con 
Camera a Sud, , che ha condiviso 
con noi fin dall’inizio la filosofia del 
posto e il processo per portarlo alla 
luce.

Le materie prime con cui 
realizziamo i nostri piatti e 
l’impronta vegetale delle nostre 
preparazioni sono frutto della 
preziosa partnership con Alce Nero.

Le ricette degli estratti di frutta e 
verdura e le proposte del menu dei 
bambini di KwBaby sono pensate 
in collaborazione con lo Studio 
Dietistico Castiglione.

I piatti provengono da vetro riciclato 
e lavorato dalla cooperativa sociale 
Eta Beta.

I grembiuli - fatti con shopper in 
cotone di riciclo - sono stati ideati e 
realizzati da Sy_SaraColombo.


