
A RICHIESTA SI SERVONO PORZIONI RIDOTTE con un decremento dal prezzo di € 2,00 

COPERTO EURO 2,00   Piatto senza glutine - gluten free              Piatto preparato con prodotti biologici 

Antipasti 
 

 

Ideale nell’attesa... per 2 persone 
Frittelle di patate locali, 

Bignè di polenta di Storo con fonduta tartufata 

Arancini di riso allo zafferano con prugne di Drò e gorgonzola 

Speck selezione “Le Giare” con ricotta locale di capra 

€ 14,00 

 

Trilogia di Speck al tagliere 
Affettato - Tagliato al coltello - Ripieno con patate 

accompagnato da waffel al cumino, mousse di rafano, cetrioli e rapanelli 

€ 14,00 

 

Tartar di carne salada con spuma di zabaione al vino passito,  

pesto di tarassaco e chips di porcini 

€ 14,00 

 

Terrina di coniglio, lardo, olive taggiasche e peperoni 

all’agretto di senape con patate ai pinoli e fichi 

€ 14,00 

 

Testina, lingua e nervetti di vitello 

con funghi pioppini e cavolo viola marinato, 

 radici di scorzanera e pomodori canditi 

€ 15,00 

 

 Polipo grigliato e seppia “al crudo” marinata al mango, 

con asparagi, caviale di aringa e fior fiore di sedani 

 € 16,00 

 

 



Santa Libera

Caciotta 
affinata con Fiori 

Caciotta di Pecora 
a Crosta fiorita

Erborinato 
alle Vinacce

Vezzena

Cuor di Fassa 
“Affinato al Teroldego” 

Puzzone di Moena

Cuor di Fassa “Malga” 

Selezione di 8 Formaggi
€ 20,00

Selezione di 4 Formaggi
Caciotta affinata coi fiori - Caciotta di Pecora a Crosta Fiorita - Puzzone di Moena - Vezzena

€ 12,00

Composizione per due persone di Salumi Stagionati, Insaccati, 
Affumicati, accompagnati da Piccola Pasticceria salata

€ 28,00 - Per una persona € 16,00

TAGLIERE DI DEGUSTAZIONE SALUMI “LE GIARE”

TAGLIERE DI DEGUSTAZIONE FORMAGGI, MIELE,
CONFETTURE DI FRUTTA E GRISSINI FATTI IN CASA

Lardo Salato Ripieno 
con Lingua di VitelloSpeck

Ciuga

Luganega di Cervo

Coppa Stagionata

Baci di Dama

Fagottini di Verdura
Smacafam

Mortandela

Pancetta Stufata Frolla con Marmellata di Mirtilli

Carne Salada
con Ricotta Locale



A RICHIESTA SI SERVONO PORZIONI RIDOTTE con un decremento dal prezzo di € 2,00 

COPERTO EURO 2,00   Piatto senza glutine - gluten free              Piatto preparato con prodotti biologici 

Primi Piatti 
 

Zuppa d’orzo bio con puntine di maiale affumicate 
€ 12,00 

 

Canederli di speck in brodo di manzo e gallina 

oppure 

con verze stufate e fonduta di formaggio Puzzone 
€ 11,00 

 

Crema di zucca con spuma di trentingrana, 

 melanzane, aceto balsamico di mele bio, lardelli e tartufo 
€ 14,00 

 

“Ciajoncie da douc” 

Mezzelune ripiene di fichi secchi e pane nero 

servite con molto burro nocciola e semi di papavero 
€ 14,00 

 

Pasta della casa all’uovo trafilata al bronzo 

con bocconcini di cervo, erbette selvatiche e finferli  
€ 14,00 

 

Ravioli di castagne e funghi porcini con 

ragù di creste di gallo, durelli, asparagi e mandorle 
€ 14,00 

 

Risotto cremoso mantecato con erbette locali d’alpeggio, 

fondente di formaggio caprino nostrano e lingua di vitello 
€ 15,00 

 

Gnocchi di patate ripieni con robiola, 

crema leggera di porri e tartufo nero 
       € 14,00    

 

Sempre disponibili 

Spaghetti alla Carbonara / Aglio olio e peperoncino  

Penne arrabbiata  e Lasagne   

€ 12,00 



A RICHIESTA SI SERVONO PORZIONI RIDOTTE con un decremento dal prezzo di € 2,00 
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Secondi Piatti 
 

 

Lepre in salmi con spuma di patate 
€ 20,00   

 

Agnello locale di razza Tingola in porchetta con salsiccia, 

servito con ragù di frattaglie, patate, asparagi e cipolline 
€ 20,00   

 

Polenta alla carbonera 

polenta morbida di Storo mantecata col lucanica, fagioli Lamon, 

formaggio di malga, burro d’alpeggio e castagne 
€ 16,00 

 

Hamburger di manzo (180 gr.) 

pomodoro, insalata, pancetta e formaggio “Cher de Fascia”, 

confettura di cipolle, senape ai lamponi e patate locali fritte 
€ 16,00 

 

Tagliata di controfiletto di manzo con verdure cotte in padella 
(per 2 persone peso minimo 900 gr.) 

€ 64,00 

 

Anguilla laccata con purea di radici 

Lumache di terra con salsa di aglio orsino  

Riso croccante profumato al muschio 
€ 25,00 

 

Trota Fario di acquacoltura bio 

cotta in corteccia di abete rosso con verdure di stagione 
€ 22,00 

 

Baccalà arrosto con brodetto di vongole,  

broccoletti, radici, uvetta e pinoli 

€ 22,00 
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Insalatone e... 
 

Maxi 
Insalata verde, radicchio, carote, mais, rucola, tonno yellofin, 

bocconcini di mozzarella, uovo sodo e fagiolini verdi 
€ 14,00 

 
Bolzanina 

Asparagi verdi, speck cotto e salsa bolzanina con frittelle di Trentingrana,  
pere caramellate, ricotta insalata lollo e cannolo di carote 

€ 14,00 
 

Biodinamica 
Verdure selezionate, conservate in vaso, servite con uova di quaglia e ricotta 

locale di capra all’agretto di vino dolce con fichi e nocciole 
€ 15,00 

 
Caprese “Le giare” 

Mozzarelle di bufala, pomodoro, melanzane grigliate,  
Trentingrana, insalata riccia e salsa di basilico 

€ 14,00 
 

Salacca “bio” 
Insalata cremosa con aringhe affumicate e pollo biologico, 

 purea di cavolfiori, rape rosse, insalata verde e yogurt 
€ 14,00 

 

Contorni 
              Porzione Ridotta 

Verdure di stagione cotte al vapore     € 8,00   € 6,00 
Patate locali saltate con olio e rosmarino    € 7,00   € 5,00 
Spinaci freschi bio ripassati con burro     € 7,00   € 5,00 
Insalata mista         € 7,00   € 5,00 
Patatine fritte        € 6,00   € 4,50 
 

 
 



Piatto preparato con 
prodotti biologici

Piatto senza glutine

Gluten free

Per i più Piccoli...

e grana

Maccheroncini caserecci all'uovo con ragù di manzo

00

Fettina di pollo ai ferri con
patatine fritte

€ 10,00
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Padella della Tradizione 
 

Carne salada scottata con crauti e smacafam  

Canederli di speck con verze e fonduta di puzzone 

“Ciajoncie da douc” ripieni con fichi secchi  

Bocconcini di cervo glassati 

Polenta di Storo con funghi trifolati  

Tomino bio del maso S. libera in crosta di nocciole 

_________________________________ 

Il presente menù per 2 persone viene servito tutto in una padella 

 

Prezzo della padella per 2 persone,  

con 1 bottiglia di Teroldego Rotaliano o Lagrein 

€ 68,00 

 

Prezzo della padella per 2 persone senza vini abbinati 

€ 58,00 
 

 

La polenta di Storo con…  
 

    Bocconcini di cervo glassati    € 18,00  

    Funghi misti trifolati e salsiccia   € 17,00 

    Fonduta di Puzzone di Moena d.o.p.  € 12.00 

    Carne salada scottata e fagioli   € 17,00 
 

 

 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI ALLERGENI 
Per maggiori informazioni e richieste sono a Vostra disposizione i nostri collaboratori di sala ed il registro degli 
allergeni da consultare. Nei nostri piatti possono essere presenti (come ingredienti o in tracce) i seguenti 
allergeni: glutine, uova, pesce, crostacei, latte, arachidi, soia, frutta a guscio, sedano, senape, anidride solforosa, 
semi di sesamo, farina di lupini. In base alla stagionalità, alcuni componenti dei piatti del presente listino 
potranno essere in origine surgelati e/o congelati 



Piatto preparato con 
prodotti biologici

A RICHIESTA SI SERVONO PORZIONI RIDOTTE.
*In base alla stagionalità, alcuni componenti dei piatti del presente listino potranno essere in origine 
surgelati e/o congelati.
Per eventuali intolleranze e/o allergie potete chiedere al personale di sala  il registro degli allergeni. 
COPERTO EURO 2,00

Piatto senza glutine
Gluten free

BIRRE ALLA SPINA

Birra Chiara Bavarese alla spina Schweiger Helles 0,20 lt. € 2,70 0,40 lt. € 5,50
Alcool: 5,1% vol. Gusto: equilibrate sfumature dolci e amarognole al luppolo con una leggera nota di 
miele 
La nostra specialità di birra più amata da decenni si presenta, come tradizione vuole, in un radioso colore oro chiaro. Il profumo fresco 
all’aroma di malto contraddistingue il carattere della Helles Export tanto quanto la sua schiuma: candida, persistente e cremosa. 
Il gusto delicato con equilibrate sfumature dolci e amarognole al luppolo, rinforzato da una leggera nota di miele, sfocia in un 
retrogusto dal delicato aroma di malto. La nostra Helles Export è nel vero senso della parola una specialità di birra straordi-
naria, come dimostrano il “Superior Taste Award” e le tre stelle.

Birra Weizen alla spina Schweiger Weiße 0,30 lt. € 4,00 0,50 lt. € 6,00
Alcool: 5,1% vol. Gusto: frizzante con gustosi aromi di banana, albicocca e chiodi di garofano 
Il color bronzo, la fermentazione torbida intensa e la schiuma cremosa e voluminosa sono le caratteristiche che colpiscono 
della nostra Schmankerl Weiße. Il suo gusto convince per il gioco armonioso di aromi alla frutta – in primis albicocche e 
banane mature – con retro aromi al miele e al malto. L’elegante frizzantezza, che sfocia in un corpo tondo e delicato, è sotto-
lineata da un dolce e squisito finale alla frutta.

BEVANDE
Vino bianco / rosso sfuso 0,10 lt. € 2,00  0,25 lt. € 3,80 0,50 lt. € 7,50 1 lt. € 14,50

Cedea (Canazei TN) Acqua gasata / naturale 0,75 lt. € 3,90

Bevande  0,25 lt. € 2,80 0,33 lt. € 3,00 0,45 lt. € 5,00

SUCCHI DI FRUTTA NATURALI AL 100%
Succhi di mele naturali, prodotti con mele cresciute a oltre 900 metri sul livello del mare sull’altopiano del Renon. I genuini 
succhi di mele di montagna gourmet vengono prodotti secondo i più alti criteri di qualità.

Succo di Mela al 100%, Mela e Carota, Mela e Pera, Mela e Albicocca, Mela e Mirtillo € 3,20

BIRRA IN BOTTIGLIA
ICHNUSA non filtrata Alc. 5,8% vol.  bottiglia 0,33 lt. € 3,30
Birra non filtrata, a bassa fermentazione, 100% puro malto d’orzo. Dal colore dorato e luminoso presenta una piacevole vela-
tura, conservando profumi erbacei e note di frutta gialla e albicocca. Dal cuore della Sardegna il gusto unico di una birra dal 
carattere forte e intenso come la terra da cui proviene.

BRUNEHAUT BLONDE - Senza Glutine Alc. 6,5% vol. bottiglia 0,33 lt. € 6,50
Classica birra bionda senza troppo pretese. Alla vista assume un colore dorato, ed in bocca lascia un sapore che ricorda 
l’acacia; non è amara ed ha un gusto leggero. Tra gli ingredienti troviamo il malto d’orzo deglutinato e biologico, luppolo e 
lievito.

Kohl
 Obsthof Troidner
 Ritten, Südtirol
 Bergapfelsäfte
 Succhi di mela di montagna

39054 Unterinn am Ritten | Hauptstraße 35
39054 Auna di Sotto sul Renon | Via Principale 35
Südtirol, Italien | Alto Adige, Italia
Tel. +39 0471 35 94 42 | Fax +39 0471 35 99 42
kohl@kohl.bz.it | www.kohl.bz.it
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Piatto preparato con 
prodotti biologici

A RICHIESTA SI SERVONO PORZIONI RIDOTTE.
*In base alla stagionalità, alcuni componenti dei piatti del presente listino potranno essere in origine 
surgelati e/o congelati.
Per eventuali intolleranze e/o allergie potete chiedere al personale di sala  il registro degli allergeni. 
COPERTO EURO 2,00

Piatto senza glutine
Gluten free

BIRRE ARTIGIANALI

BIRRIFICIO RETHIA

MARIAMATA Alc. 5,8% vol. bottiglia 0,33 lt. € 6,80 0,75 lt. € 12,00
Birra dorata prodotta con dieci luppoli diversi che le donano intense e variegate note fruttate e floreali. In bocca è secca, 
aromatica e con un finale piacevolmente amarognolo. Ottima come aperitivo e in abbinamento a grigliate di carne.

MAGNOLIA Alc. 5% vol. bottiglia 0,33 lt. € 6,70 0,75 lt. € 11,50
Birra bianca, chiara e opalescente. I delicati sentori agrumati la rendono una birra perfetta come aperitivo nei caldi pome-
riggi estivi e si abbina ad antipasti a base di pesce e crostacei.

BIRRIFICIO BIONOC’

ALTA VIENNA Alc. 5% vol. bottiglia 0,33 lt. € 7,20 0,75 lt. € 14,90
Ricetta originale BioNoć proposta per valorizzare il dolce malto Vienna, Un corpo morbido e maltato risalta, la bassa luppola-
tura invece accompagna la bevuta senza però essere mai invasiva. È una birra molto elegante e femminile.

STAION Alc. 5,4% vol. bottiglia 0,33 lt. € 7,20 0,75 lt. € 15,50
Medaglia d’argento al Bruxelles Beer Challenge 2017 nella categoria Modern Saison.  
Birra belga della tradizione, leggera, dissetante e molto gustosa. Aromatizzata con coriandolo e buccia d’arancio, risulta 
essere molto profumata e saporita.

GOLDON ALE Alc. 4,6% vol. bottiglia 0,50 lt. € 8,50
Una birra prodotta secondo tradizione inglese. Chiara, fresca e leggera.

FIL DI FARRO Alc. 5% vol. bottiglia 0,50 lt. € 8,90
La prima birra prodotta con l’amico Umberto con un 40% di farro crudo, il resto del cereale è ovviamente l’orzo maltato 
direttamente da noi. Il farro dona freschezza e un leggero dry hopping dona piacevolezza all’olfatto.

NANA BIANCA Alc. 4,5% vol. bottiglia 0,50 lt. € 8,90
Bianca ad alta fermentazione caratterizzata dal frumento crudo, che la rende morbida e agrumata. Le varietà di frumento 
che coltiviamo, qui trovano la massima espressione. Ottima come aperitivo, ben si abbina a piatti freschi e leggeri.

BIRRA DI FIEMME

LARIXBIER Alc. 5,6% vol. bottiglia 0,33 lt. € 5,90
Birra a bassa fermentazione, ambrata con schiuma compatta ed aderente. Questa rossa tipo “Marzen” ha una frizzantezza 
media, un corpo rotondo ed un amaro moderato. L’aspetto è velato, la finezza olfattiva è attraente e l’equilibrio gustativo 
notevole. L’aroma è di malto, luppolo e caramello leggero, con sensazioni di caffè e prugna. Il gusto è acido-amaro. 



Tutte le pizze possono essere richieste anche in formato ridotto “Baby” con la riduzione di € 2,00 dal prezzo intero. 
Per tutte le pizze gli ingredienti extra hanno un costo variabile da € 1,00 a € 6,00 

L’arte dei nostri impasti 
 
Con piacere vi proponiamo i nostri impasti per farvi vivere un’esperienza gustosa e croccante, dandovi la possibilità di 
cambiare, qualora gli abbinamenti che abbiamo pensato li abbiate già provati e/o preferiate un impasto rispetto all’altro. 

Terre Vive Bio 72 h  
 
Farina proveniente da coltivazione biologica macinata a pietra. Nella preparazione di questo impasto 
abbiamo selezionato due farine semi integrali di tipo 1 e tipo 2, ottenute esclusivamente da grani italiani 
biologici e macinati a pietra dal Mulino Terrevive, grazie alla quale vengono mantenute le caratteristiche di 
gusto, ricchezza di fibre, sali minerali, vitamine e proteine contenute nella parte esterna del chicco di grano. 
La farina viene impastata con il metodo di panificazione “diretto” utilizzando pochissimo lievito di birra, 
lasciandola poi maturare per un minimo di 72 ore. Il risultato è un impasto sostanzioso ma leggero, 
digeribile e di qualità superiore. Per alcuni tipi di pizza utilizziamo l'impasto Terre Vive Bio, che 
comunque può essere richiesto per la preparazione di tutte le pizze presenti nel nostro menù senza 
alcuna variazione di prezzo. 

Originale Le Giare 1993 48 h 
Il nostro storico impasto utilizzato fin dal 1993 ottenuto utilizzando principalmente farina di tipo "0" 
e una piccola parte di farina di soia proveniente da coltivazioni italiane e austriache di pregiata 
qualità che portano ad ottenere un prodotto superiore. La farina viene impastata con il metodo di 
panificazione "diretto" usando pochissimo lievito di birra. L'impasto viene poi fatto lievitare e 
maturare per 48 ore ottenendo un'ideale leggerezza e digeribilità dal sapore classico di pane che 
ben si sposa con i prodotti della farcitura.  

PIZZA PALA 48 h 

Questo tipo di pizza viene prodotta con farine provenienti da coltivazioni biologiche delle quali 
conosciamo direttamente il produttore. Si differenzia dalla pizza classica per la forma stretta 
allungata e per la base gonfia ed alveolata, frutto di una maturazione fino a 48 ore. 

 

PIZZA SENZA GLUTINE 
Per gli intolleranti al glutine prepariamo la pizza utilizzando una base surgelata e con tutte le 
preoccupazioni provvediamo alla farcitura delle stesse con gli ingredienti richiesti. Il prezzo delle 
pizze senza glutine è di € 8,00 per la margherita classica alla quale aggiungiamo i prezzi dei 
diversi ingredienti aggiunti. 
 

  Intolleranza al Lattosio  
A richiesta, tutte le pizze possono essere condite con mozzarella senza lattosio. 



Tutte le pizze possono essere richieste anche in formato ridotto “Baby” con la riduzione di € 2,00 dal prezzo intero. 
Per tutte le pizze gli ingredienti extra hanno un costo variabile da € 1,00 a € 6,00 

Casa Graziano, Artigiani del Gusto dal 1976 
“L’Amore che ci lega come famiglia è lo stesso che dedichiamo ai 

nostri prosciutti che, come ci piace dire, vengono cresciuti come figli”. 
 

             
 
 

Il prosciutto di Parma D.O.P. che utilizziamo viene prodotto dalla famiglia Casa Graziano, con una selezione 

rigorosa di cosce di pregio di suini italiani adatte a supportare una lenta e prolungata stagionatura, affinché il 

prodotto possa acquisire dolcezza e fragranza. Gran Riserva Casa Graziano 24 mesi è un prosciutto morbido, 

dolce e profumato con una bella consistenza e marezzatura. 

 

Crudo  € 12,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, fior di latte di Moena e prosciutto di Parma Gran Riserva 24 mesi 

 

Porcini e Prosciutto di Parma  € 14,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, fior di latte di Moena, funghi porcini trifolati e prosciutto di Parma 
Gran Riserva 24 mesi 
 

Burrata e Prosciutto di Parma  € 14,00 

Impasto Terre Vive Bio, Pomodoro italiano Bio, fior di latte di Moena, burrata e prosciutto di Parma Gran Riserva 24 
mesi 
 

Stracchino e Prosciutto di Parma  € 13,00 

Impasto Terre Vive Bio, Pomodoro italiano Bio, fior di latte di Moena, stracchino e prosciutto di Parma Gran Riserva 24 
mesi 

 

Croccante  € 13,00 

Impasto Terre Vive Bio, Pomodoro italiano Bio, fior di latte di Moena, funghi porcini trifolati da noi   

e prosciutto di Parma Gran Riserva 24 mesi (in cottura) 

 



Tutte le pizze possono essere richieste anche in formato ridotto “Baby” con la riduzione di € 2,00 dal prezzo intero. 
COPERTO EURO 2,00          Per tutte le pizze gli ingredienti extra hanno un costo variabile da € 1,00 a € 6,00 

LE SFIZIOSE 
Margherita Terre Vive € 9,00 
Impasto Terre Vive Bio, Pomodori pelati italiani Bio al Timo, Fior di Latte di Moena e Olio E.V.O. 100% italiano Bio 
 

Lupetti           € 14,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, Mozzarella di Bufala d.o.p., Gorgonzola d.o.p., 
Salame piccante Carpano, Funghi Porcini trifolati da noi e Prosciutto di Parma “Gran Riserva 24 mesi”   
 

Orto delle Giare  € 12,00 
Impasto Terre Vive Bio, Pomodori pelati italiani Bio al Timo, Fior di latte di Moena, Verdure cotte  
disponibili stagionalmente, Misticanza e Olio e.v.o. 100% italiano Bio 

 

Fagottino (pizza tonda richiusa ai lati)   € 11,00 
Originale Le Giare 1993, Fior di latte di Moena, Prosciutto cotto Carpano, Funghi Champignon  
trifolati da noi, Pancetta arrotolata, Trentingrana d.o.p. in cottura e Pomodoro italiano Bio dopo cottura 
 

Contadino € 10,00 
Originale Le Giare 1993, Fior di latte di Moena, Gorgonzola d.o.p., Pere e Noci  

 

Siciliana  € 15,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodori Italiani pelati Bio, Timo, Mozzarella di bufala d.o.p.,  
e dopo cottura: Insalata di Polipo con Olive Taggiasche, Capperi, Pistacchio e Olio e.v.o. 100% italiano Bio  
 

Bolzanina € 12,00 
Originale Le Giare 1993, Fior di latte di Moena, Asparagi, Salsa Bolzanina e Speck cotto Carpano 

 

I LUOGHI 
Trentina € 10,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, Fior di latte di Moena, Funghi misti trifolati da noi  
e salsiccia trentina 

 

Tirolese € 10,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, Fior di latte di Moena e Speck nazionale 10 mesi Carpano 

 

Ladina € 10,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, Fior di latte di Moena, mix di formaggi locali e salsiccia trentina 

 

Val di Fassa   € 12,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, Fior di latte di Moena, funghi finferli trifolati da noi  
e speck nazionale 10 mesi Carpano 



Tutte le pizze possono essere richieste anche in formato ridotto “Baby” con la riduzione di € 2,00 dal prezzo intero. 
Per tutte le pizze gli ingredienti extra hanno un costo variabile da € 1,00 a € 6,00 

LE VETTE 

Catinaccio  € 11,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, Fior di latte di Moena, Gorgonzola d.o.p.,   

Noci e Speck nazionale Carpano 
 

Vajolet  € 12,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, Fior di latte di Moena, Burrata d.o.p., Rucola e Pomodorini 

 

Punta Vallaccia  € 11,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, Fior di latte di Moena, Funghi finferli trifolati da noi,   

e dopo cottura: Bresaola i.g.t. e Scaglie di Trentingrana d.o.p. 
 

Buffaure  € 12,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, Fior di latte di Moena, Funghi Finferli trifolati da noi e mix di 
Formaggi locali 

 

Cima 11  € 10,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, Fior di latte di Moena e dopo cottura: Bresaola i.g.t., Rucola e 
Scaglie di Trentingrana d.o.p. 

 

LE PIZZE SPECIALI 

Formaggi  locali e Gorgonzola d.o.p.  € 10,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, Fior di latte di Moena, Gorgonzola d.o.p.,   
la nostra selezione di formaggi locali e Trentingrana d.o.p. 
 

Primavera  € 12,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, Mozzarella di bufala d.o.p., e dopo cottura:   
pomodoro fresco a fette e basilico 

 

Radicchio e Pancetta  € 10,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, Fior di latte di Moena, Radicchio, pancetta arrotolata e   
Trentingrana d.o.p. in cottura 

 

Radicchio e salsiccia  € 10,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, Fior di latte di Moena, radicchio, salsiccia trentina   
e Trentingrana d.o.p. in cottura 
 

Dinamite  € 11,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio,, salamino piccante e dopo cottura: acciughe del Mar Cantabrico   

e anelli di peperoncino piccante 



Tutte le pizze possono essere richieste anche in formato ridotto “Baby” con la riduzione di € 2,00 dal prezzo intero. 
Per tutte le pizze gli ingredienti extra hanno un costo variabile da € 1,00 a € 6,00 

LE PIZZE CLASSICHE 

Margherita  € 8,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro Bio, fior di latte di Moena e basilico 

 

Prosciutto e Funghi  € 10,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro Bio, fior di latte di Moena, prosciutto cotto Carpano   
e funghi champignon trifolati da noi   

 

Viennese  € 9,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro Bio, fior di latte di Moena e würstel Carpano 
 

Diavola  € 9,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro Bio, fior di latte di Moena, salamino piccante 
 

Tonno e cipolla  € 10,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro Bio, fior di latte di Moena, tonno Yellowfin e cipolla rossa 

 

Capricciosa  € 12,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro Bio, fior di latte di Moena, prosciutto cotto, funghi champignon 
trifolati da noi, carciofi e olive Taggiasche 

 

Calzone  € 10,00 
Originale Le Giare 1993, Fior di latte di Moena, prosciutto cotto, funghi champignon e dopo cottura:   
pomodoro Bio e Trentingrana d.o.p. 

 

Le Giare  € 11,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro Bio, fior di latte di Moena, funghi misti, speck nazionale 10 mesi   
Carpano e rucola 

 

Verdure  € 11,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro Bio, fior di latte di Moena, peperoni, radicchio, melanzane,   
spinaci, asparagi, zucchine e Trentingrana d.o.p. 

 

Napoli  € 11,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro Bio, fior di latte di Moena, acciughe del Mar Cantabrico e origano 
 

Romana  € 11,00 
Originale Le Giare 1993, Pomodoro italiano Bio, Capperi    e dopo cottura: Acciughe del mar Cantabrico 
 
 
 
 
 
 
 



PIZZA IN PALA
P E E L - B A K E D  P I Z Z A

PIZZA IN PALA LE GIARE
Questo tipo di pizza viene prodotta con farine provenienti da coltivazioni biologiche 
delle quali conosciamo direttamente il produttore. SI differenzia dalla pizza classica 

per la forma stretta allunga e per la base gonfia ed alveolata, frutto di una maturazione 
fino a 48 ore, risultando croccante e friabile.

 Le piccole Pale tonde 
Estiva € 12,00

Base pala Le Giare bianca
pomodorini scottati in padella, timo, e dopo cottura: pesto di basilico,

acciughe del Mar Cantabrico e mozzarella di bufala campana d.o.p.

Calabria € 10,00
Base pala Le Giare bianca 

Pomodoro Bio, ricotta, N’duja Calabrese e dopo cottura: soppressa Calabrese

Fornarina € 3,80
Base pala Le Giare bianca

Sale, Olio E.V.O. 100% italiano Bio e rosmarino

 Le Pale in formato maxi per 2 persone 
Classica “guarnita” € 34,00

Olio E.V.O. 100% Italiano Bio, Prosciutto di Parma “Gran Riserva 24 mesi”, 
rucola, pomodorini confit e burrata

Pesto “ripiena” € 32,00
Pesto di rucola e basilico, noci, patate, fagiolini lessi, pancetta stufata e burrata



PIZZA IN PALA PEEL-BAKED PIZZA

PIZZA IN PALA LE GIARE
Questo tipo di pizza viene prodotta con farine provenienti da coltivazioni biologiche 
delle quali conosciamo direttamente il produttore. SI differenzia dalla pizza classica 

per la forma stretta allunga e per la base gonfia ed alveolata, frutto di una maturazione 
fino a 48 ore, risultando croccante e friabile.

 Le piccole Pale tonde 
Estiva € 12,00

Base pala Le Giare bianca
pomodorini scottati in padella, timo, e dopo cottura: pesto di basilico,

acciughe del Mar Cantabrico e mozzarella di bufala campana d.o.p.

Calabria € 10,00
Base pala Le Giare bianca 

Pomodoro Bio, ricotta, N’duja Calabrese e dopo cottura: soppressa Calabrese

Fornarina € 3,80
Base pala Le Giare bianca

Sale, Olio E.V.O. 100% italiano Bio e rosmarino

 Le Pale in formato maxi per 2 persone 
Classica “guarnita” € 34,00

Olio E.V.O. 100% Italiano Bio, Prosciutto di Parma “Gran Riserva 24 mesi”, 
rucola, pomodorini confit e burrata

Pesto “ripiena” € 32,00
Pesto di rucola e basilico, noci, patate, fagiolini lessi, pancetta stufata e burrata



Tiramisù

della casa

€ 6,00

Strudel di mele

con salsa alla vaniglia

e gelato alla cannella

€ 8,00

Crême Brulêe

alla vaniglia

€ 6,00

 

Ananas fresco

€ 7,00

Selezione

di cioccolatini

€ 8,00

Con abbinamento di 

grappa Le Diciotto 

Lune di Marzadro

€ 10,00

Tartufo ai gusti: 

crema, nocciola e 

pistacchio in crosta 

di cioccolato bianco e 

caffè espresso   

€ 8,00

“Pinguino” panna e 

cioccolato 

con amarene e mandorle 

€ 7,00

Crostata al limone 

con meringa 

 € 8,00

 

Crema cotta

al cioccolato bianco

frutto della passione e 

noce di cocco 

€ 9,00

Tortino caldo al 

cioccolato fondente, 

cremoso all’arancia e 

cardamomo, biscotto alle 

noci e gelatina al caffè

€ 9,00

Con abbinamento Grappa 

La Trentina morbida

€ 10,00

Charlotte 

ai frutti rossi 

€ 9,00

Sorbetto agli agrumi e gin,

cialda allo zenzero

e panna Schweppes

€ 7,00



Dessert e gelati
Dessert and Ice Cream

Macedonia di frutta .............................................................................................€ 7,00
Fruit Salad

Macedonia di frutta con gelato ...............................................................................€ 8,00
Fruit salad with ice cream

Tiramisù ...........................................................................................................€ 6,00

Tartufo bianco/nero ............................................................................................€ 5,50
Chocolate or vanilla truffels

Tartufo bianco/nero affogato caffè ..........................................................................€ 6,70
Chocolate or vanilla truffels with coffee

Tartufo bianco/nero con Grand Marnier ...................................................................€ 8,00
Chocolate or vanilla truffels with Grand Marnier

Tartufo bianco/nero con Whisky ............................................................................€ 8,00
Chocolate or vanilla truffels with whisky

Coppa Fantasia ...................................................................................................€ 6,00
3 palline di gelato misto alle creme
Mixed ice cream coupe

Coppa Ananas con gelato ......................................................................................€ 9,00
Ananas fresco con gelato al limone e fragola
Lemon and strawberry ice cream with pineapple

Coppa Meringata ................................................................................................€ 9,00
Gelato misto alle creme, meringhe e panna montata
Ice cream, meringue, whipped cream

Coppa Noci .......................................................................................................€ 9,00
Gelato misto alle creme, noci, Vov e panna montata
Ice cream, egg liqueur, nuts, whipped cream

Coppa Banana Split .............................................................................................€ 9,00
Gelato misto alle creme, banana e panna montata
Ice cream, banana, whipped cream

Coppa Eis Kaffee ................................................................................................€ 9,00
Gelato misto alle creme, caffè e panna montata
Ice cream, coffee, whipped cream

Coppa Eis Schokolade ..........................................................................................€ 9,00
Gelato misto alle creme, cioccolata calda e panna montata
Ice cream, hot chocolate, whipped cream

Il nostro locale fa parte del progetto 
#GrappaTrentinoLovers che ha lo scopo 
di far conoscere e valorizzare la Grappa 
del Trentino contraddistinta da questo 
marchio, garanzia di salubrità, origine 

100% trentina della materia prima e tipicità del prodotto. 
Le grappe che possiedono questo marchio sono indicate 
in carta con questo simbolo.*

Grappe Giovani 
Marzadro La Trentina morbida*................. € 3,60
Monovitigni Marzadro* ........................... € 3,80
Teroldego, Moscato, Nosiola

Grappe  invecchiate
Marzadro Le Diciotto lune ....................... € 4,80
Marzadro Le Giare Gewürztraminer (3 anni) . € 4,80
Marzadro Le Giare Chardonnay (3 anni) ...... € 4,80
Marzadro Le Giare Amarone (3 anni) .......... € 4,80
Giori Antika Stravecchia (2 anni) ................ € 4,80
Villa De Varda Trie Grappa Ris. di Famiglia .. € 4,80
Villa De Varda Teroldego Riserva ............... € 4,80

Grappe alle erbe Marzadro
Asperula, Camilla, Cumino, Ginepro,
Ortica, Ruta e Zirmol .............................. € 3,80

Enoteca “La Scaletta” Campitello
Liquori a base di grappa

Zirmel (Cirmolo e Miele) ............................ € 4,00
Broduoi (Cirmolo) ................................... € 4,00
Dolomirt (Mirto e grappa trentina) ................. € 4,00
Anziena da Mont 
(Genziana Luthea molto digestiva) .................. € 4,00
Noccioletta 
(con nocciola gentile del Piemonte) ................... € 4,00

 

Grappe e infusi naturali

Grappa alpina alle 8 erbe .........................  € 4,60
Grappa profumo di Bosco .......................  € 4,60
Grappa profumo di prati in fiore ................  € 4,60

Acquavite di frutta
Ciliegie Giulia de Kreutenberg, 
Mele cotogne Pilzer ...............................  € 5,00

Liquori di Frutta
Limoncello, Mela Verde, Mirtillo, Anima nera,
Williams ............................................. € 3,50

Infusi Naturali a base di Grappa Trentina  senza 
aggiunte di coloranti e aromi artificiali.

Bacche di Rosa Canina ............................ € 5,00
Lupino tostato di Anterivo  ....................... € 5,00
Prugnole selvatiche ................................. € 5,00
Semi di Cumino Montano ........................ € 5,00

Whisky 4 cl.
Dalwhinnie .......................................... € 8,00
Cragganmore ........................................ € 8,00
Talisker ............................................... € 8,00
Oban .................................................. € 8,00
Glenkinchie ......................................... € 8,00
Lagavullin  ........................................... € 8,00
Glen Grant .......................................... € 5,00
Jack Daniels ......................................... € 5,00

Amari e Liquori 4 cl.
Vecchia Romagna, Stravecchio ................... € 3,80
Martell, Courvoisier ............................... € 5,00
Brandy Vecchio Rovere 46% (20 anni) .......... € 7,00
Amaro Dolomie Fiorini ........................... € 3,80
Montenegro ......................................... € 3,80
Jägermeister ......................................... € 3,80
Amaretto di Saronno .............................. € 3,80
Vov .................................................... € 3,80
Sambuca Molinari .................................. € 3,80
Grand Marnier ...................................... € 5,00
Cointreau ............................................ € 5,00

Caffetteria
Caffè .................................................. € 1,20
Caffè decaffeinato  ................................. € 1,30
Cappuccino  ......................................... € 1,90
Caffè con gelato  .................................... € 3,00
Caffè corretto ........................................ € 2,70
Caffè d’orzo  ........................................ € 1,50
Caffè al Ginseng .................................... € 1,50

Ristorante Pizzeria Le Giare - Tel. 0462 764696 - legiare@rolmail.net - www.legiare.net

  www.facebook.com/LeGiareValdiFassa/

Per le fotografie, un particolare ringraziamento al sig. Doriano Brunel

Arrivederci nelle Dolomiti

in Val di Fassa

Dessert
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