
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) 
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