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Laboratorio gastronomico di prodotti 
straordinari della Val di Fiemme. 
La nostra esperienza di ristorazione ha dato alla luce 
quest’idea, la volontà di mettere a disposizione dei 
nostri clienti specialità uniche da portarsi a casa. 
Dentro i nostri prodotti ci sono i sapori del territorio in 
cui viviamo, l’eccellenza dei nostri ingredienti, la passione 
di chi li prepara, la consapevolezza che il gusto renderà 
migliori le persone, le unirà intorno allo stesso tavolo per 
far nascere armonia per il palato e gioia di stare insieme.

Stefano e Valeria

Una memoria per il palato 
a portata di mano
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Lasagna alla verza 
e “Val Fiemme”

Primo piatto vegetariano 
480g - 2 porzioni

Un piatto pronto, semplicemente da ri-
scaldare in forno o microonde. Con latte 
fresco, panna e formaggio della Valle di 
Fiemme.
conservabilità 15 giorni

Canederli alle ortiche 
e formaggio
Primo piatto vegetariano
370g - 2 porzioni

Gustosi gnocchi di pane arricchiti da orti-
che, erbe selvatiche e formaggio. 
Ottimi accompagnati con burro e salvia o 
con del pomodoro fresco o ancora con la 
nostra fonduta al Puzzone di Moena DOP.
conservabilità 15 giorni

Gnocchi di polenta e 
Formaggio di malga

Primo piatto vegetariano 
400g - 2 porzioni

Un piatto leggero e gustoso che si sposa 
bene con la fonduta e il ragù di cervo
conservabilità 15 giorni

Ragù di cervo
Prodotto sotto vetro 
200g - 2 porzioni

Il cervo oltre ad essere una carne molto 
magra è anche la più delicata tra le selvag-
gine e dona al ragù un sapore che ricorda il 
bosco e le montagne. Un ottimo condimen-
to per i nostri gnocchi di polenta.
conservabilità 180 giorni

Gulasch di cervo
Prodotto sotto vetro 
350g - 2 porzioni

Uno spezzatino della tradizione trentina a 
base di selvaggina, cipolla, paprika e cumi-
no. È ottimo in abbinamento a funghi, po-
lenta o purè di patate. 
conservabilità 180 giorni

Gulaschsuppe
Prodotto sotto vetro 
500g - 2 porzioni

Una zuppa della tradizione alpina a base di 
carne di manzo, cipolla, erbe aromatiche, 
patate, paprika e cumino.
Ottima utilizzata come sugo per i nostri 
gnocchi di polenta o in alternativa servita 
tiepida come zuppa.
conservabilità 180 giorni

Canederli al cuore di 
“Puzzone di Moena DOP”

Primo piatto vegetariano 
370g - 2 porzioni

Un piatto della tradizione Trentina dal cuo-
re morbido e filante di “Puzzone di Moena 
DOP”. Un piatto semplice ma certamente 
goloso!
conservabilità 15 giorni

Ristorante Costa Salici
Via Costa Salici 10 - Cavalese (Tn)
tel. 0462 340140
www.costasalici.com - info@costasalici.com
              Ristorante Costa Salici

Una memoria per il palato 
a portata di mano

I nostri prodotti sono freschi e non contengono conservanti.
I prodotti sotto vetro sono sempre disponibili, 
i primi piatti essendo freschi devono essere ordinati.

Fonduta al 
“Puzzone di Moena DOP”
Prodotto vegetariano sotto vetro
200g - 2 porzioni

Da ingredienti freschi interamente della 
Valle di Fiemme, è ottima come salsa per 
i tuoi piatti: paste, gnocchi, cannelloni, 
polenta, patate lesse, involtini, tortini di 
verdure, crespelle, per sfiziose bruschette, 
anche fredda da spalmare sul pane.
conservabilità 120 giorni

PUOI ACQUISTARE 
I PRODOTTI PRESSO:

-10%
PRESENTANDO

QUESTO FLYER
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