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Ristorazione F.lli Fiandaca 

 
M e n ù 

 
Welcome Drink 

 
 

acqua minerale aromatizzata - Analcolici e succhi  
arachidi tostati al sale di Mozia e piccoli snack  

 

Al Buffet 

 
Caponata di pesce spada e melanzane o carciofi (a secondo la stagione) 

*** 
Torte salate n. 3 gusti 

*** 
Strudel di Ortaggi 

*** 
Merluzzo in farina di grani antichi fritto in carpione con cipolla di tropea e pepe 

verde 
*** 

Sauté di cozze in elegante pentolo  
** 

Taboulè all'acqua di pomodoro e mentuccia con giuliana di ortaggi scottati con 
intingolo all'aglio di Nubia, fragoline di bosco e mele 

*** 
Bocconcini con roastbeef e intingolo di olio e limone 

Bocconcini con mortadella e Philadelphia 
Bocconcini con salmone e ostia di lime 

*** 
Angolo del pizzicagnolo e dei Formaggi tipici del territorio  

*** 
“kebab" di carne mista in bellavista 

 

Angolo dello Street Food: 
Panini con la milza 

Panini con panelle e crocchè 
Rascatura  

 Supplì di riso agli agrumi 
 Fritturina di straccetti di calamaro - 

Frutta e ortaggi in pastella di ceci 
 

sfincione bianco e sfincione rosso 
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Ristorazione F.lli Fiandaca 

 
Primi 

Risotto con polpa di pesce, pistacchio e zenzero 
Rollatine di capellini alla Norma in camicia di melenzane 

 
Il dolce buffet 

 
Torta augurale (su un piano – torta monumentale extra) 

Creps in bellavista 
Stecconi di frutta 

Caffè espresso  
  

C a n t i n a 

 
Acqua minerale naturale e gasata 

Prosecco a tutto pasto 
o/ 

sangria 
 
 
 
 
 
 


