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IL COCCIO

Cozzy ti aspetta per
assaggiare tutte le
nostre proposte!

Porzione da 1 kg di
cozze a scelta tra
oltre 21 gusti diversi!

Articolo completo a pag. III

Articolo completo a pag. IV

. LA PIù BELLA D'ITALIA .

Sorpresissima al concorSO
MISS ITALIA

LE FINALISTE
EDIZIONE 2019

PREMIAZIONI
alla ‘COZZERIA’

SANDY
NOVITà ASSOLUTA!

Cozzy

diventa BIO!
Pizza fatta con sole
farine Biologiche!
di Paola Cozzy

LAZISE - La farina Biologica
spopola nel piccolo paesello
lacustre.
La coscienza ecologica di
Cozzy, ci ha portato nel
tempo a impastare la nostra
pizza con sole farine Biologiche... [continua]
Articolo completo a pag. VIII

di Massimo Cozzy

N

ella splendida sede
delle Terme “Barbieri” di Salsomaggiore, si sono svolte le finali
del concorso per la più bella
donna Italiana 2018.
Bellissime ragazze, rappresentanti quasi tutte le regioni Italiane, giudicate da una
giuria esperta, composta da
giornalisti, attori, sportivi,
esteti del bello.
Teatro lussuosissimo, luci,
musica, esibizione di abbigliamenti, gioielli, ambiente
ideale per sorrisi, emozioni
e spettacolo. Si arriva al mo-

mento clou, la presentazione delle venti finaliste, che
sfilano in passerella per il
temutissimo verdetto finale.
Emozione fortissima nelle
ragazze, nei famigliari, fidanzati amici, ecc.
Ma, quando inizia la sfilata, nel numeroso pubblico
un forte brusio, un grosso,
gigantesco moto di meraviglia. Tra le concorrenti in
finale, paciosa, sorridente,
ammiccante c’è “Cozzy”.
Occhi malevoli interessati,
critiche alla sua fisicità eccessiva, fianchi troppo rotondi, occhi troppo grossi,
abbigliamento troppo “naif ”,
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un po’ volgaruccia, dicono
alcune mamme delle concorrenti; ma, attenzione, agli
uomini... piace.
La giuria, esamina con cura,
guarda, sfiora, ognuno di
loro decide, poi si ritirano
per discutere. Ore di attesa
in un clima tesissimo, da ultima spiaggia.
Alle fine, preludio di lacrime,
applausi e brindisi, o fughe
disperate, rientra la giuria.
In un silenzio di tomba il
Presidente, con sadica lentezza, estrae un foglio, e
con voce stentorea dichiara:
"La vincitrice di Miss Italia
2019 è ..."

@Cozzeria

COZZY

Tutti pazzi
di COZZY!

Facebook e Instagram
parlano solo di Cozzy!

Ormai Cozzy
è la Reginetta del web.
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@Cozzeria
Seguitela
per restare
sempre
aggiornati
sulle sue
novità!
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ANTIPASTINI

e leccornie
La Bruschetta
con Pomodoro fresco
3.50
La Caprese di Bufala
8.00
Prosciutto Crudo di Parma
e Melone
8.50

SONFRITTE
(le cozze)

Se sono buone in padella,
fritte sono anche MEGLIO.
Le migliori cozze fritte
accompagnate da una piacevole
salsina tipo Remoulade
(segreto della casa).

8.00
Insalata di mare*
9.00

L’insalata di Polipo*,
Patate e Olive taggiasche
9.50

Crostone con Alici marinate
6.00

La pasta

LA CARBONARA
DELLA COZZERIA

Spaghetti
con le Cozze
8.50

Gli Spaghetti alla Carbonara
incontrano le nostre Cozze.

Spaghetti
alla Carbonara
8.00

9,00

GNOCCHI
AI 2 GUSCI

Gnocchi di Patate
con Gamberetti* e Rucola
9.00

La semplicità di un buon gnocchetto
di patate unito a vongole, cozze
e una dadolata di pomodoro fresco.

9,00

Lasagne al forno
fatte in casa
8.00
L’aglio olio rivisitato

Spaghetti aglio olio peperoncino,
scorza di limone e granella di anacardi

III

Carne

Pesce
FRITTO SENZA SPINE*
Niente pensieri, si mangia tutto o quasi...
Calamari, code di gambero,
Gamberoni da sgusciare e scampetto.

13.00

RUOTE DI CALAMARO
ALLA GRIGLIA*
Il calamaro del Pacifico,
tenero e carnoso, grigliato.

13.00

Trancio di Salmone alla griglia
11.00
Trota salmonata alla griglia
10.00

Nodino di Maiale
alla griglia
9.00
Cotoletta alla milanese
con Patate fritte*
9.00

Il Branzino
alla griglia
11.00

Costata di Manzo
alla griglia
16.00

Il Lavarello del Garda
alla griglia

(se disponibile)

11.00

Il filetto di Manzo ai Funghi
17.00

CALAMARI 180*

Il calamaro della Patagonia,
delicato e sapido, fritto a 180°.

Tagliata di Manzo
con Rucola e Grana
16.00

12.00

8.00
Spaghetti alle Vongole
11.00
Spaghetti ai Frutti di Mare*
11.00
Linguine con code di Scampi*
e Vongole
11.00

TAGLIOLINI 3C
La ricetta di Cozzy di un finto ragù.
Un trito di Cozze, Curcuma e Carote
con un tagliolino all’uovo artigianale.

9,00
Tagliolini al Salmone
8.50
Tagliolini
con Lavarello affumicato
9.00

Insalatone

Contadina

Horiatiki

Insalata verde, patate lesse, pomodori,
tonno, cipolla, salsa Remoulade

Pomodori, cipolla, cetrioli, olive,
Feta, origano, olio d’oliva

8.00

8.00

Tre colori

Mediterranea

8.00

8.00

Golosa

Saporita

Insalata verde, mais, pomodori,
carote, grana a scaglie, noci

Coperto 1,50
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Patate fritte* 4.00

Patate al forno* 4.00
Insalata mista 4.00

Insalata verde, pomodori, cipolla,
tonno, olive, acciughe

Insalata verde, rucola, uovo,
grana a scaglie, acciughe, cavolo cappuccio

Insalata verde, pomodori, carote,
tonno, mozzarella fiordilatte

8.00

8.00

Pomodori con Rucola
e Parmigiano 4.00
Verdure
alla griglia 4.00
* Contiene uno o più prodotti congelati o surgelati all’origine.
Per ulteriori informazioni siete pregati
di rivolgervi ai camerieri.

ALLERGENI

Per qualsiasi informazioni su sostanze ed
allergeni è possibile consultare l’apposita
documentazione che verrà fornita,
a richiesta, dal personale di servizio.

* Contiene uno o più prodotti congelati o surgelati all’origine.
Per ulteriori informazioni siete pregati di rivolgervi ai camerieri
Cozzeria.com - Lazise

Contor ni
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LA COZZERIA
IL COCCIO

DAL 2005
IL PIATTO

FORTE

Porzione di COZZE a scelta tra oltre 21 gusti differenti!

Tradizionali

Con le cozze
sosteniamo il pianeta.

A

nche se ci piace scherzare, con alcuni argomenti vogliamo restare seri. Le cozze sono,
per l’uomo, uno dei pochi alimenti con un
impatto positivo sulla salute del pianeta.
Questi animali si nutrono infatti dei microrganismi presenti nell’acqua, filtrandola, e non necessitano dunque di mangimi, medicinali, antibiotici,
trattamenti antiparassitari, fertilizzanti o pesticidi
che in agricoltura, allevamento ed itticoltura sono
usati con regolarità.
Nessun consumo d’acqua impatto ambientale zero,
solo tempo, sole, e maree.

al “LIMONE & PEPE” 13.00

ESOTICHE

Le cozze sono il cibo del futuro!

con “CURRY e MELA” 13.00
con “LATTE di COCCO e ZENZERO FRESCO” 13.50

di Piero Cozzy

al GORGONZOLA 13.50

Q

alla “VERONESE” con Valpolicella ripasso
e Monte Veronese fresco 13.50

alla "PEARà" 13.50

Se non sei Veronese è LA salsa tipica a base di pepe nero,
pane grattugiato e brodo di carne. Un MUST.

ai “PORRI” 13.00
allo “ZAFFERANO” 13.50
con “PESTO alla GENOVESE” 13.50

di Paola Cozzy

E TU? QUALE COCCIO SEI? SCEGLI TRA LE NOSTRE PROPOSTE!
@Cozzeria

alla “HOEGAARDEN” con Birra bianca,
Cipolla e Coriandolo 13.50

alla "GRECA" con Jogurt e Erba Cipollina 13.50
Yogurt, erba cipollina e il segreto della casa.

i solito questo mollusco viene considerato
un po’ come “il fratello minore” rispetto
agli altri. Ma pochi sanno che la cozza ha
alti poteri nutrizionali. In quanto prodotti di origine
animale, hanno un buon contenuto di proteine ad
alto valore biologico.
Il contenuto di colesterolo che potrebbe variare in
base al periodo dell’anno, in quanto il ciclo produttivo, ne favorisce l’incremento nella carne. L’apporto
in acidi grassi è moderato e il profilo lipidico risulta
positivo poiché equamente ripartito tra grassi saturi, monoinsaturi e polinsaturi; sono anche presenti
moderate concentrazioni di carboidrati, costituite
prevalentemente dal glicogeno dell’animale. Non
mancano potassio e fosforo ma ciò che caratterizza
la carne delle cozze è soprattutto l’elevato apporto
in ferro biodisponibile.
Dal punto di vista vitaminico,
le cozze contengono buone quantità di tiamina,
vitamina B1 e niacina, vitamina PP, ma si trovano
anche discrete concentrazioni di vitamina A.

CREMOSE

alla “PROVENZALE” con Sedano,
Carote, Cipolle, Peperoni 13.00

agli “AGRUMI” 13.50

D

con “CURCUMA e TOPINAMBUR” 13.00

D E L I C AT E

E tu lo sapevi?

Ma quali sono
i benefici delle cozze?

Piccanti

alla “CALABRA” con Cipolla rossa di Tropea,
Peperone e Peperoncino 13.50
alla “DIAVOLA”
con Crema di Peperoncino 13.50
alla “PUTTANESCA”
con Pomodoro, Capperi e Olive 13.00
New9
201

SuperCozzy
Channel
Il lato “C”
della Storia

alla “SENAPE” con Senape di Dijon in grani,
Cipolle e Brandy 13.50

di Marco Cozzy

al Pomodoro 13.00
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alla “PANDÈLIS” con salsa di Pomodoro e Feta 13.00

Da non credere!

al Vino bianco, Aglio e Prezzemolo 13.00

Cozzeria.com - Lazise

Sap�ite

Rubrica

alla 'NDUJA 13.50

con pomodoro e 'nduja calabrese

Cozzeria.com
Cozzeria.com
- Lazise
- Lazise
Coperto 1,50
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uella della cozza è la prima forma di molluschicoltura organizzata attestata in Europa: una coltura su pali di legno è menzionata in Francia nel 1235.
Successivamente, la mitilicoltura si è diffusa su
tutta la zona di ripartizione della specie, ovvero
tutto il litorale europeo.
Dapprima il litorale atlantico con la cozza comune, poi la costa atlantica iberica e il Mediterraneo
con il mitilo mediterraneo, che è allevato fino al
Mar Nero. Le varie tecniche di allevamento si sono
perfezionate alla fine del XIX secolo, epoca dello
sviluppo della mitilicoltura in quanto fonte poco
onerosa di proteine. La cozza è quindi diventata
un piatto molto popolare nell’Europa occidentale.
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LA PIZZERIA

NOVITA'
SOLO FARINE

BIOLOGICHE

PASTA

LAZISE - La farina Biologica spopola nel piccolo
paesello lacustre.
La coscienza ecologica di
Cozzy, ci ha portato nel

È per questo motivo che, da
oggi, la nostra pizza è ora
fatta esclusivamente con farine Biologiche.
Abbiamo intrapreso una
strada, che ritorni indietro
nel tempo, utilizzando una

7.50
GUSTOSA

farina Biologica poco raffinata, che renda alla pizza il
sapore del grano.
Insieme ad una lievitazione lenta, di almeno 48 ore,
pochissimo lievito fresco,
acqua controllata ed addol-

Mozzarella, gorgonzola,
prosciutto di Parma

MARINARA

PEPERONI

PIZZA

cipolla
tonno

ORIGANO

WÜRSTEL
7.00

PROSCIUTTO

Pomodoro, mozzarella, prosciutto cotto

7.00
SALAME DOLCE

Pomodoro, mozzarella, salame

7.00

cita (per permettere ai lieviti di agire indisturbati), sale
e olio EVO... otteniamo una
pizza digeribile, croccante
dal sapore genuino, sana
per noi e per la terra.
La pizza è pronta!

CRUDO

Pomodoro, mozzarella,
prosciutto crudo di Parma

8.00

COZZY
7.50

Pomodoro, mozzarella, tonno,
cipolla rossa di Tropea

8.00

SALAMINO PICCANTE

MOZZARELLA
MARGHERITA

Pomodoro, mozz., prosciutto cotto, funghi

6.00

8.00

CALZONE

Pomodoro, mozzarella, salamino piccante

Pomodoro, mozzarella

4 STAGIONI

Pomodoro, mozzarella, funghi, carciofi,
prosciutto cotto, peperoni

Pomodoro, mozzarella, prosciutto, funghi

Pomodoro, mozzarelle, cozze

7.50
PROSCIUTTO E FUNGHI
7.50
CAPRICCIOSA

TONNO E CIPOLLA
8.00

BUFALINA

Mozzarella di bufala,
pomodori freschi, rucola

9.00

8.00

8.50

PRIMAVERA

PORCINELLA

Pomodoro, mozzarella, gorgonzola,
melanzane, zucchine

8.00
DIAVOLA

Pomodoro, mozzarella, peperoni, funghi,
capperi, salamino piccante

8.50
TIROLESE

Pomodoro, mozzarella,
gorgonzola, speck

8.50
APPETITOSA
8.50

PARMIGIANA

Pomodoro, mozzarella,
melanzane alla griglia, grana

6.00

8.00

TROPEANA

Pomodoro, mozzarella, cipolla rossa di Tropea

4 FORMAGGI

Pomodoro, mozzarella, formaggi vari

Pomodoro, mozzarella,
pomodoro fresco, tonno, grana

7.00

8.00

8.00

MURA

Pomodoro, mozzarella, stracchino,
prosciutto cotto, rucola

8.50

Pomodoro, mozzarella, verdure, grana

Pomodoro, aglio, origano

TEXANA

Pomodoro, mozzarella, pancetta affumicata,
salamino, cipolla rossa di Tropea, aglio

BABY PIZZE

Pomodoro, mozzarella,
porcini, grana a scaglie

8.00
RUSTICA

Pomodoro, mozzarella, melanzane,
salsiccia, gorgonzola, salamino piccante

9.00
REGINA D’ESTATE

Pomodoro, (pomodoro fresco,
rucola, mozzarella di bufala,
olio DOP del Garda, a fine cottura)

9.00
BRIOSA

Pomodoro, mozzarella, brie, speck

8.50
FRUTTI DI MARE *
Pomodoro, mozzarella,
frutti di mare, aglio

9.00

CÆSAR

PRELIBATA

Pomodoro, mozzarella, crudo,
rucola, grana a scaglie

7.00

8.50

VIA EMILIA

ZINGARA

Pomodoro, mozzarella, funghi,
crudo, melanzane grigliate

8.50
Cozzeria.com - Lazise
Coperto 1,50

- 1.00

Per i più Golosi

AGGIUNTE

8.50
Pomodoro, mozzarella, patatine fritte

* Contiene uno o più prodotti congelati o surgelati
all’origine. Per ulteriori informazioni siete pregati
di rivolgervi ai camerieri
Per i più Piccoli

7.50

È TUTTO VERO: PIZZA FATTA CON SOLE FARINE BIOLOGICHE!
@Cozzeria

8.00

Pomodoro, mozzarella, salamino piccante,
cipolla rossa di Tropea

VEGETARIANA

Pomodoro, mozzarella, carciofi,
funghi, prosciutto cotto

Coperto 1,50

ARDITA

Pomodoro, mozzarella, prosciutto,
funghi, wurstel, salamino, peperoni

MARINARA

Cozzeria.com - Lazise

PORTOFINO

Mozzarella, pesto, pomodoro fresco,
scaglie di grana

8.50

Un gusto per ogni palato

Pomodoro, mozzarella, würstel

7.50
Pomodoro fresco, mozzarella, origano

Pizza fatta con sole farine Biologiche, un ritorno al passato dal sapore
tutto nuovo. 48 ore di lievitazione per una pizza sana e digeribile!
tempo ad eliminare dai
menu, i pesci la cui pesca è
a rischio l’estinzione, come
il tonno rosso ed il pesce
spada. Ora, la stessa coscienza, si è focalizzata sulle
coltivazioni.

ESOTICA

Mozzarella, cotto, ananas

CAPRESE

Cozzy è diventata BIO.
di Paola Cozzy

LE BIANCHE

@Cozzeria

Normali
Affettati

1.00
2.00

Mozzarella di Bufala

2.50

(salame, crudo, speck,
salamino piccante, ecc.)
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. APPARTAMENTI .

www.appartamenti-lazise.it | info@appartamenti-lazise.it
+39 045.6470644

P ES C H I E RA H O L I DAY A PA RT M E N T S
www.homingarda.com | info@homingarda.com
+39 348.3197562

