
Giovedì, 6 Maggio 2021

Fusilli ai funghi porcini   
Fusilli ai funghi porcini con pancetta croccante e rosmarino. (G,L)  
Mezzemaniche al pecorino    
Mezzemaniche con crema di pecorino, melanzane e nocciole tostate. (G,N,L) V  

PRIMI

Parmigiana   
Classica parmigiana di melanzane alla napoletana. (G,L,U) V 
Involtini   
Involtini di manzo con emmental  e radicchio su fonduta al 
caprino e cavolo. (L,G)  

SECONDI

CONTORNI

Patatine fritte oppure  spinaci

Menù Completo (primo, secondo e contorno): € 15,00 

Solo primo e contorno: € 11,00 
Solo secondo e contorno: € 12,00 

Menù pizza Basic: € 10,00           

Marinara      
Pomodoro, aglio, origano e basilico in cottura e olio EVO. (G) V++ 
Margherita       
Pomodoro, fiordilatte di Agerola, Grana Padano DOP,  
basilico in cottura e olio extra vergine d’oliva. (G,L) V 

La Cosacca del Cavaliere     
Pomodoro, basilico in cottura, abbondante Grana Padano DOP  
e olio extra vergine d’oliva. (G) V 

Menù pizza Deluxe: € 13.00 
Ogni giorno una pizza diversa dalla sezione “Le pizze di Così Com’è”. 
Oggi vi proponiamo: 
      
Tigre       
Pomodorini neri tigrati, mozzarella di bufala affumicata,  
basilico e olio evo. (G,L) V 

Menù insalata: € 12.00 
Tonnata       
Insalatona mista con tonno, insalata mista, rucola, patate lesse, uova 
sode, pomodori ramati, olive verdi e bruschettine. (G,L,U) 
Stracciatella      
Rucola, radicchio, insalata verde, stracciatella pugliese,  
dadolata di pomodoro, prosciutto cotto alla brace e olio extra vergine 
d’oliva. (G,L) 

Tutti i nostri menù comprendono: 
Acqua minerale naturale o frizzante oppure una bibita 
gassata ed il caffè. 

Extras: 
1/4 di vino della casa bianco o rosso: + € 3,00 
Birra piccola (20cl) 4 Luppoli: + € 1,50  
Birra piccola (20cl) 6 Luppoli: + € 2,00 
Dolce: + € 3,00 
Amaro: + € 1,00  Correzione caffè: + € 0,50  

Siamo aperti per la pausa pranzo tutti i giorni tranne i lunedì,  
tempo permettendo.  

Seguici sui nostri socials per rimanere informato su ogni novità! 

Non accettiamo buoni pasto di nessun tipo o formato.


