
Menù tematici
settembre, ottobre, 

novembre & dicembre...

Novità

Per le vostre feste e ricorrenze?
Menù dedicati all’occasione...

I-21056 Induno Olona (VA) • Via Valganna, 24

LAGHETTO FONTEVIVA 

Tel. +39 0332 840 130 

info@laghettofonteviva.it • www.laghettofonteviva.it

Pizzeria con forno a legna 
Pizza con lievitazione naturale; impasto integrale, 

soia e kamut su richiesta. Servita tutte le sere, 

sabato e domenica anche a pranzo.

Menù turistico 
Pranzo da € 12 servito da lunedì a sabato.
Primo e secondo a scelta, ½ l. d’acqua o ¼ l. di vino.

Menù MIO a € 28 
Con scelta di tre portate 

antipasto + primo oppure polenta + dolce 

secondo il mercato e a vostro piacere.

Bevande e coperto esclusi.

Menù tematici serviti su richiesta, a pranzo 
e cena, secondo il mese di riferimento 

da € 38, bevande e coperto esclusi.

Menù à la carte disponibile sempre, 
tutti i giorni a pranzo e a cena.

Cucina del territorio. 

Scelta di pesce, carne e prodotti di stagione.

Chiusura invernale dal 21 gennaio 2019
Si riapre giovedì 14 febbraio 2019

PIZZERIA CON FORNO A LEGNA

Cenone di San Silvestro
lunedì, 31 dicembre 2018

Antipasti
Capasanta gratinata al riso nero

Spumone con mousse di caprino fresco e noci
Bresaola con cicorino alla citronette

Salame felino al coltello e coppa stagionata
Tortino di carciofi e porro stufato 

Bis di primi
Raviolo al brasato in salsa porcini e toma d’alpeggio
Risotto con finocchi e gamberi firmato all’arancia 

Intermezzo
Sorbetto al basilico e sambuco

Secondo
Filettino di vitello con riduzione di Pinot nero
all’aceto balsamico con Tatin di mela cotogna

accompagnato da verdurine al taleggio 
e patate allo scalogno

Dolce
Tiramisù al pistacchio con crema all’amaretto

Selezione bevande Laghetto Fonteviva
Accostamento vini 

scelti per l’occasione dal nostro Sommelier
Acqua e Caffè

Musica e ballo... aspettando la mezzanotte.
Cotillons e giochi pirotecnici amatoriali 

per festeggiare il Nuovo Anno!

Dopo mezzanotte...
Primo spuntino del Nuovo Anno con zampone e lenticchie

Panettone e pandoro al trancio con salsa alla vaniglia 

€ 98 a persona 
Prenotazione gradita

CAPODANNO 
IN COMPAGNIA

Chiusura settimanale: mercoledì.
Festività escluse. 

Nelle festività natalizie siamo sempre aperti.

AUTUNNO - INVERNO 
& 

FESTIVITÀ 2018-2019

fondue chinoise
Con Amici & in Compagnia

Da lunedì a venerdì, tutte le sere

Fondue di carne con brodo vegetale, contorni di riso, 
patatine fritte, sottaceti e salse delle più gustose 

con uno shottino di Porto in chiusura.

€ 28 a persona



PRANZO DI NATALE 
IN FAMIGLIA

Antipasti
Cacciatorino di cinghiale con tortino di funghi 

alla ricotta di capra 

Primo
Tagliatelle fatte in casa 

allo storione del laghetto affumicato e pomodoro Pachino 

Secondo
Filetto di salmerino Fonteviva con scalogno e menta 

accompagnato da verdure di stagione

Dolce
Dolce della casa

€ 40 con ¼ l. di vino, ½ l. d’acqua, coperto escluso

ALLA SCOPERTA 
DEL TERRITORIO

Martedì, 25 dicembre 2018

IL PORCINO A TAVOLA

Antipasti
Tortino di porcini nappati alla fonduta valdostana  €  10

Primi
Pappardelle fresche ai porcini tartufate  €  16
Oppure
Risottino ai porcini  €  16
(minimo per due persone, 20 minuti d’attesa)

Secondi
Crostone di polenta ai porcini  €  16
Oppure
Trota ai porcini  €  18
Oppure
Tagliata di Scottona ai porcini  €  26
Oppure
Filetto mignon ai porcini trifolati €  26
Oppure
Contorno di porcini trifolati  €  12

SELVAGGINA A TAVOLA...

Sella di capriolo alla Baden Baden  €  30
Accompagnata da pera caramellata, castagne,
marmellatina di mirtilli e spätzli

Bocconcini di cinghiale con polenta taragna  €  18

Antipasti
Sformatino di trota con salsa di piselli e menta

Strudel di zucchine e primosale
Affettati rustici del contadino

Insalatina capricciosa con bianco di tacchinella e mandorle

Bis di primi
Risotto al melograno e caprino fresco

Gnocchi Saraceni con pesto rosso di cardi e pinoli

Intermezzo
Sorbetto all’ananas e limone

Secondo
Cappone ripieno con castagne e datteri

accompagnato da rösti di patate e verdure di stagione

Dolce
Tronchetto di Natale con crema al pistacchio di Bronte

Panettone e pandoro con salsa gianduja

Selezione bevande Laghetto Fonteviva
Accostamento di vini bianchi fermi, fruttati o mossi

rosato e rossi scelti in accordo con il nostro Sommelier
Acqua e Caffè

€ 68 a persona 
Prenotazione gradita

Secondo disponibilità e fino ad esaurimento Sette tagli di carne accompagnati da bagnetto rosso, salsa 

verde, mostarda e verdure al vapore. Buffet di formaggi 

e gelato alla menta con crema al cioccolato.

€ 36 a persona, bevande e coperto esclusi 

Prenotazione gradita

Terzo giovedì del mese dalle ore 20.00
18 ottobre, 15 novembre, 20 dicembre 2018 

e 17 gennaio 2019

LA SAGRA DEL BOLLITO

Disponibile fino ad esaurimento

Menù completo a € 53 per persona
 (antipasto, primo, secondo e sorbetto rinfrescante), coperto incluso

Menù parziale come da prezzi indicati

Coperto € 2.50

Antipasti
Salame di valle al coltello

Crostino di polenta e fonduta allo zola e birra 

Primo
Risotto alla formaggella del luinese 

con sauté di trota brasata con Birra Poretti Rossa 

Secondo
Filetti di pesce persico con burro chiarificato 

con Birra Poretti Doppio Malto

Dolce
Perettino caramellato con shottino alla birra

€ 38 con ¼ l. di vino oppure 1 boccale di birra da 0.40 cl. 
alla spina Angelo Poretti, coperto escluso

AUTUNNO 
A TUTTA BIRRA

SAPORI AUTUNNALI 
DELLA VALGANNA 

Antipasto
Prosciutto di cinghiale con formaggella di Robiola 

e crostini tartufati

Primo
Ravioli di polenta e Montasio in salsa porcini

Secondo
Coniglio ripieno accompagnato da spinaci e patate novelle

Dolce
Torta alle mele con gelato

€ 38 con ¼ l. di vino oppure 1 boccale di birra da 0.40 cl. 
alla spina Angelo Poretti, coperto escluso


