
Menù tematici
marzo, aprile

pasqua, pasquetta
maggio, giugno

&
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. Servita tutte le sere, 

sabato e domenica anche a pranzo.

Menù turistico 
Pranzo da € 11 servito da lunedì a sabato.
Primo e secondo a scelta, ½ l. d’acqua o ¼ l. di vino.

Cena da € 15 servita da lunedì a giovedì.
Piatto unico, ½ l. d’acqua o ¼ l. di vino.

Cene da € 25 
servite da domenica a giovedì.

Con scelta di tre portate 
(antipasto + primo o secondo + dolce) 

secondo il mercato e l’estro dello Chef. 
½ l. d’acqua, ¼ l. di vino e coperto inclusi.

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.

In estate...
Birreria e Griglieria nel bosco 
aperte dal 12 giugno al 31 agosto 2014

da giovedì a domenica dalle 18.00 alle 24.00.
Nelle settimane centrali di agosto, 

aperte tutti i giorni.

Chiusura settimanale: mercoledì.
Per i fine settimana si consiglia prenotare.

Agosto: aperto tutti i giorni.

PIZZERIA CON FORNO A LEGNA

Brunch domenicali 
nel bosco

Da giugno ad agosto 

tutte le domeniche dalle 11.00 alle 15.00 

con il bel tempo, animazione 

e parco giochi per i bambini.

Ricco buffet salato e dolce. 

Prevalentemente piatti freddi ed estivi.

Pane, schiacciate e pizze dal forno.

Piatti pensati per i vegetariani e non... 

Dolci fatti in casa, frutta e gelati.

Di tutto quello esposto mangia quanto vuoi, 

purchè niente sia sprecato 

(piatto da lasciare rigorosamente vuoto).

Ambiente informale, piacevole e rilassante.

Costo adulti: 

€ 20 

(1 bibita inclusa)

Costo bimbo (dai 3 ai 9 anni): 

€ 15 

(con animazione e 1 bibita inclusa)

 

Per rilassarti dopo il pasto....

Park & Read
porta il tuo libro alla sdraio pensiamo noi.



MARZO
I sapori della nostra terra

Antipasto
Bresaola con ricotta croccante profumata 

al miele del varesotto 

Primo
Risotto con zucchine 

mantecato al formaggio di capra fresco 

Secondo
Spalla brasata con riduzione al Barolo e polenta bramata

Dolce
Brutti e Buoni con Elisir del Borducan

€ 33 con ½ l. d’acqua + ¼ l. di vino

20 aprile
Pasqua con sorpresa…

Antipasti
Involtino di trota marinata all’arancia su tortino pasquale

Bresaola con ricotta croccante profumata al miele

Primi
Crespelle agli asparagi bianchi di Cantello sfumata al pomodoro

Risottino alla trota salmonata

Intermezzo
Sorbettino alla mela verde profumato al Calvados 

Secondo
Agnello Pasquale con mele spadellate e cipollotti freschi

accompagnato da patate saltate agli aromi della Valganna

Dolce
Colomba Pasquale baciata da crema Chantilly 

profumata al Grand Marnier

€ 45 con ½ l. d’acqua + ½ l. di vino + coperto + caffè 

APRILE 
Asparagiamo? 

Asparagi di Cantello DOP secondo disponibilità del mercato

Antipasto
Asparagi bianchi con uovo al piatto e scaglie di Parmigiano

Primo
Risotto vialone con punte di asparagi bianchi 

e scaglie di toma

Secondo
Involtino di vitello avvolto nello speck 

spadellato con crema di asparagi
e accompagnato da verdurine croccanti

Dolce
Zuppa inglese alla frutta

€ 39 con ½ l. d’acqua + ¼ l. di vino 

21 Aprile 
Pasquetta nel verde

Antipasti
Torta salata primavera

Insalatina ai carciofi freschi con scaglie di grana
Tagliere di salumi nostrani Fonteviva 

con sottaceti della nonna

Secondo
Grande grigliata mista di carne

pomodorini primaverili e patate al cartoccio 
con salsa allo yogurt

Dolce
Coppa di macedonia fresca con gelato

€ 38 con ½ l. d’acqua + ¼ l. di vino + coperto + caffè 

MAGGIO
Dal laghetto alla tavola

Antipasto
Pesci del laghetto marinati all’agro 

accompagnati da ventaglio di melone

Primo
Risottino alle fragole e Pinot grigio

Secondo
Filettini di salmerino croccanti 

con verdurine fresche primaverili

Dolce
Sorbetto rinfrescante al limone

€ 33 con ½ l. d’acqua + ¼ l. di vino 

GIUGNO
Freschezza estiva

Antipasto
Trota fritta pastellata 

alla birra della Valganna 7 luppoli estiva

Primo
Gnocchetti fatti in casa alla toma sfumati alla birra

Secondo
Pesce persico con burro chiarificato 

all’aroma di birra Poretti rossa

Dolce
Perettino caramellato con shot alla birra

€ 35 con 2 boccali di birra a scelta


