
 

LEGENDA ALLERGENI 
S Sedano e prodotti a base di sedano 

CR Crostacei e prodotti a base di crostacei 
U Uova e prodotti a base di uova 
P Pesce e prodotti a base di pesce 

LP Lupini e prodotti a base di lupini 
L Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio) 

M Molluschi e prodotti a base di molluschi 
G Cereali contenenti glutine e prodotti derivati 

SE Senape e prodotti a base di senape 
N Frutta a guscio e i loro prodotti 

A Arachidi e prodotti a base di arachidi 
SY Soia e prodotti a base di soia 

SS Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo 
SO2 Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni 

superiori a 10mg/litro in termini di SO2 totale 

* Prodotto surgelato all’origine se fresco non reperibile 
V Prodotto adatto ad una dieta vegetariana 

V++ Prodotto adatto ad una dieta vegetariana e vegana

BENVENUTI DA COSI’ COM’E’! 

Ci siete mancati! Di nuovo bentornati da tutto lo staff di Cosí Com’é.  
Abbiamo lavorato duramente per accogliervi nella massima sicurezza  

sanificando tutti i nostri locali e formando il nostro staff  
sulle procedure da mettere in pratica. 

Vi chiediamo gentilmente di lasciarvi misurare la temperatura all’ingresso,  
di indossare sempre la mascherina quando non seduti al vostro tavolo e di rispettare 

comunque sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone. 
Abbiamo messo a disposizione gel igienizzanti per le mani,  

usateli ogni volta che lo ritenete necessario. 
Per evitare assembramenti, per favore chiedeteci di portarvi il conto al tavolo:  

per il pagamento con carta, solo se necessario perché fuori dalla portata del nostro pos 
wireless, vi chiediamo di avvicinarvi alla zona cassa una persona per volta. 

Questo menù è da considerarsi monouso e verrà gettato dopo l’utilizzo. 

GRAZIE PER IL VOSTRO AIUTO NEL MANTENERE  
COSI’ COM’E’ SICURO PER VOI E PER NOI. Coperto: € 2,00

&



 

SECONDI

Fritto misto calamari e gamberi                     € 16,50  
Frittura mista calamari, gamberi e verdurine in pastella. (G,M,C)  
Fritto misto di paranza           € 15,00  
Frittura mista di pesce fresco di paranza. (G,P)  
Le cozze                  € 11,00 
A vostra scelta: impepata, al limone o alla marinara. (M) 
La tagliata                  € 18,00 
Tagliata di manzo (220gr) con rucola e grana. Servita con patatine fritte. (L) 
Summer roast-beef                € 15,00 
Roast-beef freddo alla senape servito con mousse di carciofi, funghi trifolati e mango candito. (S,L)

ANTIPASTI

Fritturina Cosí Com’e’ V         € 13,50 
Ideale per due persone, con crocche’ di patate, pacchero ripieno di ricotta e pepe,  
pizzetta fritta pomodoro e basilico, verdurine in  tempura e mozzarella in carrozza. (G,L,U) 
Tartare di gambero rosso         € 14,50 
Tartare di gambero rosso con arancia e maionese alla salsa di soia. (C,U) 
Arancinetti al ragu’           € 8,00  
Arancini di riso e ragu’ fritti. (G,L,U)  
Burrata & Parma          € 12,50 
Burrata pugliese servita con pomodorini confit, rucola e crudo di Parma DOP. (L) 
Tartare di manzo          € 14,50 
Tartare di manzo su crema di grana, nocciole e gelato alla senape. (S,L,N) 

PRIMI

Troccoli pistacchio & stracciatella                         € 13,50  
Troccoli al pesto di pistacchio di Bronte, mela, emulsione di pomodoro e stracciatella pugliese. (N,L,G) 
Scialatielli gamberi e menta                     € 14,50 
Scialatielli alla menta con mandorle tostate, melone candito e gamberi. (G,N,C) 

Linguine acciughe & calamari                            € 14,00 
Linguine mantecate alle acciughe e pecorino su crema di cannellini, pomodorini canditi e calamari. (G,L,M) 



 

LE PIZZE TRADIZIONALI

LE PIZZE DI COSI’ COM’E’

COSI COM’E’ STREET FOOD

Tonno e limone     € 8,50 
Fiordilatte, Cipolla Rossa di Tropea IGP.  
A fine cottura tonno, zest di limone e basilico fresco. (G,L) 

Fresca      € 12,50 
Mozzarella di bufala campana DOP, basilico in cottura, olio EVO,  
pomodorini di Pachino IGP in cottura. Finita con prosciutto di Parma DOP e stracciatella. (G,L) 

Cetara Rossa     € 13,00 
Pomodoro, fiordilatte, alici di Cetara, stracciatella pugliese, basilico in cottura,  
pomodori secchi, olive taggiasche, frutti di cappero, origano e olio Evo. (G,L,P) 

Palla di bufala     € 13,50 
Pomodoro, grana, olio EVO, basilico in cottura e fiordilatte.  
A fine cottura 125gr di mozzarella di bufala campana DOP intera e prosciutto di Parma DOP. (G,L) 

Regina Elena V     € 12,50 
Pomodoro.  A fine cottura pomodorini di Pachino IGP, olio EVO,  
125gr di mozzarella di bufala Campana DOP a fette e basilico fresco. (G,L) 

Bronte ripiena     € 12,50 
Cornicione ripieno di ricotta, fiordilatte, mortadella,  
crocche’ e granella di pistacchio di Bronte. (G,L,N) 

La suocera V     € 10,00 
Cornicione ripieno di ricotta, fiordilatte, rucola e pomodorini. (G,L) 

L’avvocato        € 12,50 
Mozzarella di bufala campana DOP e fiori di zucca.  
Finita con fiocchi di ricotta, acciughe, olio EVO, e origano. (G,L,P) 

Bufala e tonno     € 13,00 
Mozzarella di bufala campana DOP, pomodori essiccati, cipolla rossa di Tropea IGP,  
granella di pistacchio di Bronte, tonno e basilico. (G,L,P,N) 

Soccavese V     € 10,00 
Pomodoro, provola affumicata, fiocchi di ricotta di bufala, pepe, basilico. 
Finita con scaglie di caciocavallo irpino di grotta. (G,L) 

Caprino e speck     € 10,00 
Fiordilatte, speck, caprino, olive taggiasche e scaglie di grana. (G,L) 

Murgia dei trulli     € 12,50 
Burrata pugliese, capocollo di Martina Franca PAT, datterini gialli e olive taggiasche (G,L) 

Fuoco di Calabria     € 9,50 
Passata di pomodoro, fiordilatte, ‘ndujia di Spilinga PAT e scaglie di pecorino (G,L) 

Milano d’estate     € 10,00 
Fiordilatte, salame Milano, caprino e rucola (G,L)

Panozzo Fiordilatte    € 9,00 
Prosciutto cotto e fiordilatte. (G,L) 

Panozzo Piazza Maggiore    € 10,00 
Mortadella IGP e stracciatella pugliese. (G,L) 

Panozzo Gran Ducato    € 11,50 
Crudo di Parma Dop e mozzarella di bufala Campana DOP. (G,L) 

Panozzo del bosco     € 10,50 
Prosciutto cotto, funghi champignon e stracciatella pugliese. (G,L) 

Panozzo nord e sud    € 10,50 
Speck di lombo IGP, ricotta e pomodorini di Pachino IGP. (G,L)  

Fritta Italia     € 8,00 
Pomodoro, ricotta, fiordilatte e basilico. (G,L) 

Fritta salsiccia e gorgonzola    € 10,50 
Fiordilatte, Gorgonzola DOP, salsiccia ed a fine cottura rucola e grana. (G,L) 

Marinara V     € 6,00 
Pomodoro, aglio, origano e basilico in cottura e olio EVO. (G)  

Margherita V     € 7,00 
Pomodoro, fiordilatte, pecorino, basilico in cottura e olio EVO. (G,L) 

Napoli      € 8,00 
Pomodoro, fiordilatte, acciughe, origano, olive taggiasche, basilico in cottura e olio EVO. (G,L,P) 

Bufalotta V     € 10,00 
Pomodoro, mozzarella di bufala campana DOP, olio EVO, grana e basilico in cottura. (G,L) 

4 Stagioni                   € 8,50 
Pomodoro, fiordilatte, prosciutto cotto, carciofini, olive taggiasche, funghi champignon, 
grana, basilico in cottura e olio EVO. (G,L) 

Calzone classico     € 8,50 
Pomodoro, fiordilatte, ricotta, prosciutto cotto, grana e basilico in cottura. (G,L) 

Morcone      € 10,00 
Provola affumicata, salsiccia, grana e friarielli. (G,L) 

5 formaggi V     € 9,00 
Provola affumicata, Gorgonzola DOP, fontina, panna,  
grana ed a fine cottura caciocavallo irpino di grotta DOP. (G,L) 

Ortolana V     € 8,50 
Fiordilatte e pomodoro.  
Peperoni, melanzane e zucchine cotte al forno a legna, grana e basilico in cottura e olio EVO. (G,L) 

Patanella     € 8,50 
Pomodoro, grana, fiordilatte, patatine fritte e würstel. (G,L) 

Piccantina     € 8,50 
Pomodoro, fiordilatte, salamino napoletano piccante, grana,  
basilico in cottura e olio EVO. (G,L) 

La cosacca del Cavaliere V    € 6,50 
Pomodoro, olio EVO, basilico in cottura e pecorino romano fuori cottura. (G,L) 

Tropea       € 8,50 
Pomodoro, fiordilatte, tonno, cipolla rossa di Tropea IGP e basilico in cottura. (G,L,P) 

Via Emilia     € 12,00 
Pomodoro, fiordilatte, rucola, prosciutto di Parma DOP,  
scaglie di Grana Padano DOP e olio EVO. (G,L) 

Tirano      € 10,00 
Fiordilatte, bresaola punta d’anca Valtellina IGP, rucola e scaglie di grana. (G,L) 

Tutte le nostre pizze possono essere realizzate  

con cornicione ripieno di ricotta (€ 2,50)
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BIRRE IN BOTTIGLIA (33cl)Coca Cola, Coca Cola Zero, Fanta, Sprite (bott.33cl) 
Te’ freddo San Benedetto limone o pesca (latt.33cl) 
Acqua minerale nat/fri San Bernardo (bott. vetro 75cl) 
Acqua minerale nat/fri San Bernardo (bott. vetro 50cl) 

BEVANDE ANALCOLICHE

€ 3,00 
€ 3,00 
€ 2,50 
€ 2,00 Birrificio Angelo Poretti (Induno Olona, Varese) 

4 Luppoli Lager (Alc.5,5% IBU24 Stile: lager)  
6 Luppoli Bock Rossa (Alc.7,0% IBU33 Stile: bock) 
5 Luppoli Bock chiara (Alc.6,5% IBU25 Stile: bock) 

€ 3,00 
€ 3,50 
€ 3,50 

Bollicine 
Prosecco DOC Treviso Extra Dry “Marsuret”, NV (Alc.11,5%)   

Bianchi 
Beneventano Falanghina IGP, I Vigneti di Bruma, 2018 (Alc.13,5%)   
Malvasia del Salento IGP “12 e Mezzo”, Varvaglione, 2018 (Alc.12,5%)   
Falanghina IGP Campania Roccaleoni, Villa Matilde, 2018 (Alc.12,5%) 
Gewürzatraminer Südtirol DOC “Erste+Neue”, 2018 (Alc.14%) 
Vermentino di Gallura DOCG “Petrizza”, Masone Mannu, 2018 (Alc.13,5%) 
Falerno del Massico DOC, Villa Matilde, 2017 (Alc.13,5%) 

Rose’ 
Rosa di Primitivo IGP, Varvaglione, 2018 (Alc.13%) 

Cerasuolo d’Abruzzo DOC “Colle Maggio”, Torre Zambra, 2018 (Alc.13%) 

Rossi 
Montepulciano d’Abruzzo DOC “Madia”, Torre Zambra, 2017 (Alc.13,5%) 
Negramaro del Salento “12 e Mezzo”, Varvaglione, 2017 (Alc.12,5%) 
Morellino di Scansano DOCG, “Torre del Moro”, Santa Lucia di Lorenzo Scotto, 2018 (Alc.14,5%) 
Primitivo di Manduria DOC “Il Papale”, Varvaglione Vigne, 2017 (Alc.14%) 
Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC, “Lena di Mezzo”, Az. Agr. Monte del Frá, 2017 (Alc.14%) 

Bolgheri Rosso DOC, Poggio degli scalzi, 2017 (Alc.13,5%) 

Bottiglia 75cl 

€ 21,00 

€ 14,50 
€ 19,00 
€ 21,00 
€ 21,00 
€ 23,00 
€ 25,00 

€ 20,00 
€ 20,00 

€ 14,50 
€ 21,00 
€ 22,00 
€ 24,00 
€ 27,00 
€ 30,00 

Se hai meno di 18 anni, per favore non ordinare bevande alcoliche. 
Cosí Com’é rispetta la legge e la tua salute. 

Birrificio Angelo Poretti (Induno Olona, Varese) 
4 Luppoli Lager (Alc.5,5% IBU24 Stile: lager)  
6 Luppoli Bock Rossa (Alc.7,0% IBU33 Stile: bock) 
9 Luppoli American Indian Pale Ale (Alc.5,9% IBU55 Stile: indian pale ale) 
9 Luppoli Belgian Blanche (Alc.5,2% IBU16 Stile: witbier) 
7 Luppoli “Stagionale” (ricetta stagionale, chiedi al nostro staff!) 

20cl 
€ 3,00 
€ 3,00 
€ 4,00 
€ 4,00 
€ 4,00 

40cl 
€ 4,50 
€ 4,50 
€ 6,00 
€ 6,00 
€ 6,00 

BIRRE ALLA SPINA

Calice 25cl 

€ 7,00 

€ 5,00 
€ 6,00 

- 
- 
- 
- 

€ 7,00 

€ 5,00 
€ 6,50 

- 
- 
- 
- 


