
BUSINESS LUNCH
dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14:30 

escluso i festivi
7,50 € a piatto

PRIMI PIATTI

SECONDI, HAMBURGER, INSALATE

Lasagne con crema di zucca e fonduta di Taleggio 
e Parmigiano Reggiano

Spaghetti alla gricia (con pecorino, pepe e guanciale)

Crespelle saporite con verdure filanti

Ribollita: zuppa di verdure, legumi e pane con lievito madre

Cotoletta di pollo con patate

Scaloppine al vino bianco con contorno di patate e insalatina

Cheese burger

Tortilla di patate ed insalatina

Insalata di farro con verdure miste cotte e crude e olive

Insalatona verde con olive, pomodoro, tonno e uova sode

Insalatona verde con pomodorini, mozzarella, olive e prosciutto 
cotto a dadini

MENU
TAKE AWAY
e DELIVERY



COLAZIONE e BRUNCH

   8,00 € 

   8,50 € 

   8,50 € 

   9,50 € 

Colazione yogurt di bufala con frutta fresca, 
granola di cereali e frutta secca, 
caffè e spremuta d’arancia 
(Buffalo yogurt, fresh fruit, cereal granola, 
dried fruit, fresh orange juice, coffee)

Crepes al cioccolato e frutta fresca 
(Crepes with chocolate and fresh fruits)

Macedonia Insalata di frutta fresca di stagione
(Fruit salad)

Macedonia con panna montata/cioccolato
(Fruit salad with whipped cream or chocolate)

BRUNCH

   18,50 € 

Omelette con formaggio bergamasco, croissant 
a scelta, pane tostato, burro, fetta di torta del giorno, 
pasticceria salata di Balzer, caffè, acqua, 
spremuta di arancia  
(Omelette with local cheese, Balzer salted pastry, 
orange juice, coffee, water, croissant, 
toasted breadbutter 
and organic jam, cake of the day)

CENTRIFUGATI   6,00 €  

Detox Mela, cetriolo, sedano, limone, zenzero 
(Apple, cucumber, celery, lemon, ginger)

Tonificante Arancia, carota, limone 
(Orange, carrot, lemon) 

Drenante Pera, ananas, finocchio, carota 
(Pear, pineapple, fennel, carrot)

Energy Mela, carota, zenzero (Apple, carrot, ginger)

A TUTTO UOVA
Omelette con salmone marinato, insalatina, 
croissant salato, spremuta d’arancia e caffè
(Omelette with salmon, salad croissant, 
fresh orange juice, coffee)

Omelette con prosciutto crudo di Parma riserva 24 mesi, 
crema di Parmigiano Reggiano e insalatina, 
croissant salato, spremuta d’arancia e caffè  
(Omlette with Prosciutto Crudo di Parma, 
Parmigiano Reggiano cream, salad, 
fresh orange juice, coffee)

Omelette vegetariana, spremuta d’arancia e caffè 
(Veggie omelette, ricotta, 
fresh orange juice, coffee) 

Uova alla benedettina con spinaci, fonduta di branzi 
e taleggio, prosciutto crudi di Parma riserva 24 mesi, 
spremuta d’arancia e caffè
(Benedict eggs with spinach, local cheese fondue,
Prosciutto Crudo di Parma 24 months aged, 
fresh orange juice, coffee)

12,90 €

12,90 €

12,90 €

10,00 €



SFIZI SALATI
SANDWICHES & BURGER

5,50 €

6,90 €

Toast classico con prosciutto cotto 
e formaggio bergamasco
(Toast with “cotto” ham and cheese 
from Bergamo mountain)

Croissant salato con prosciutto cotto 
e crema di Parmigiano Reggiano 24 mesi
(Salted croissant with “cotto” ham 
and Parmigiano Reggiano cream)

Croissant salato con prosciutto crudo di Parma 24 mesi 
e crema di Parmigiano Reggiano  
(Salted croissant with Prosciutto 
Crudo di Parma 24 months aged 
and Parmigiano Reggiano cream)

Croissant salato con crema di avocado e salmone
(Salted croissant with Avocado cream and salmone)

5,50 €

5,50 €

Panino/focaccia con crema di pollo ruspante e insalata
(Sandwich with organic chicken cream and salad)

Tramezzino zuccone con vellutata di zucca, fondente 
di taleggio, riduzione di aceto balsamico,
pancetta croccante
(Sandwich with pumpkin cream, fondue of taleggio 
cheese, reduction of balsamic vineagar, crispy bacon)

Tramezzino veneto con tonno fresco cucinato da Balzer, 
pomodoro, uovo, salsa tonnata, capperi e insalata
(Sandwich with fresh cooked tuna, tomatoes, egg, 
mayonnaise, salad, capers)

L’hamburger di Balzer Hamburger di manzo Grass fed 
con la nostra salsa senapata, ketchup 
e cipolla dolce affumicata 
(Grass fed Hamburger with homemade mustard, 
ketchup and sweet smoked onions)
Con aggiunta di chips di patate viola a sfoglia 
(With purple potatoes chips)

Hamburger orobico Hamburger di manzo grass fed 
con stracciatella di bufala, pomodoro, spinacino 
con olio allo zenzero e chips di carote 
(Grass fed hamburger with buffalo stracciatella, 
tomatoe, spinach and ginger oil, and carrots chips)

Risottoburger La crema di pollo di Balzer 
e insalatina fresca tra 2 guanciali di riso al salto

Chips di patate viola a sfoglia
(purple potatoes chips)

 8,00 €

 8,00 €

7,00 €

9,90 €

12,50 €

12,50 €

4,00 €

8,90 €

6,50 €
Panino/focaccia verde con mozzarella di bufala, 
pesto e verdure grigliate
(Sandwich with buffalo mozzarella, pesto and grilled veggies)

Verdure al vapore di stagione con sal fiore di Romagna 
(Steamed veggies with Romagna salt)

Insalata di tonno cucinato da Balzer con misticanza, 
olive taggiasche, taleggio, pesto leggero e mandorle
(Tuna salad, black olives, local cheese, 
basil pestoand almonds)

Poke d’Autunno orzo perlato, pollo ruspante, 
funghi chapignon, zucca, spinaci e noci

Venere di Avocado con riso venere, pomodorini, 
ciliegine di mozzarella, avocado e salmone marinato

Verdepoke  riso venere, mango, verdurine di stagione 
e salsa allo zenzero
(Venus rice, mango, seasonal vegetables 
and ginger sauce)

13,50 €

13,50 €

10,00 €

13,90 €

11,00 €

INSALATE E DINTORNI
MIX SALAD



Crespelle con funghi porcini e fonduta di Taleggio 
(Crepes with porcini mushrooms and local cheese)

Crostone con crema di avocado, funghi champignon 
e piccola tartare di manzo grass fed
(Bruschette with avocado, chapignons mushrooms, 
and beef tartatre grass fed)

12,90 €

10,90 €

ANTIPASTI 
STARTERS

Spaghetti di Gragnano con colatura di alici, aglio, 
olio e peperoncino
(Spaghetti with anchovies sauce, garlic, oil 
and chilli pepper)

Scarpinocc de Parre al profumo di lime 
ed estratto di ginepro
(Local filled pasta with with lime scent 
and juniper extract)

Fusilli con verdure di stagione e le sue salse
(Pasta with seasonal vegetables and their sauces)

Ravioli di zucca con riduzione di aceto balsamico, 
noci, parmigiano reggiano burro e salvia
(local filled pasta with pumpkin, reduction 
of balsamic vineagar, parmigiano reggiano, 
butter and sage)

Spaghetti alla chitarra trafilati con pescato 
del mercato
(Spaghetti with fish from the market)

10,50 €

11,00 €

13,90 €

12,50 €

PRIMI PIATTI
FIRST COURSES

15,00 €

Anatra all’arancia con crema di zucca e orzo perlato
(duck in orange sauce with pumpkin cream 
and pearl barley)

Guancialino di vitello con polenta di mais rosso 
di Gandino, salsa al Moscato di scanzo e spezie
(veal cheek, with red corn polenta, Moscato di 
Scanzo sauce and spices)

Pollo ruspante arrostito con purea di patate 
e verdurine di stagione
(Roasted free-range chicken, green sauce, 
with pickled vegetables) 

Coniglio arrosto con polenta

Baccalà alla vicentina con polenta (latte, farina, 
parmigiano reggiano, cipolle, sarde sottosale, pepe)
(codfish at vicentina way with polenta: milk, parmigiano 
reggiano, onion, oil evo, salted sardines) 

Scaloppa di salmone con spinaci e burro alle acciughe.
(Escalope of salmon with spinach and anchovy butter)

Tartare di Salmone con avocado e stracciatella 
di bufala, lime ed erba cipollina
(salmon tartare, with avocado, lime, 
buffalo stracciatella, and chiave)

17,90 €

16,90 €

13,50 €

16,50 €

15,90 €

16,50 €

15,00 €

SECONDI PIATTI
MAIN COURSES


