
 

 

25 Dicembre 2017                                       Ristorante Dorio 1865 
 
 

 Il Menù del Pranzo di Natale 
 

Aperitivo di benvenuto e stuzzichino dalla cucina 

Contiene glutine, pesce, latte, semi di sesamo, frutta a guscio 

 

Baccalà e carciofi fritti alla milanese con zabaione  

salato al mandarino  

Contiene glutine, frutta a guscio, pesce, uova, soia 
 

Zuppetta di pesce da scoglio con crostacei e orzo  

Contiene glutine, crostacei, pesce, sedano, molluschi 
 

Risotto agli scampi  mantecato all’aneto  

Contiene crostacei, pesce, soia, sedano 

 

Porchetta di ombrina e lardo di colonnata con crema di fagioli 

cannellini e olio al rosmarino  

Contiene pesce, sedano  
 

Sorbetto al cucchiaio allo yogurt e pere caramellate 

Contiene glutine, soia, latte, frutta a guscio, uova 
 

Panbriacone e zabaione classico 

Contiene glutine, uova, latte, arachidi, soia, frutta a guscio 
 

INTOLLERANZE 
Informiamo che la nostra cucina è preparata a cucinare piatti per chi ha allergie 

alimentari ed intolleranze al glutine, utilizziamo: cereali, crostacei, molluschi, pesce, 

arachidi, soia, latte, uova, frutta a guscio, verdure. La nostra attenzione alle allergie è 

molto alta vi chiediamo di comunicare le vostre intolleranze ed allergie alimentari, per 

agevolare la vostra permanenza all’interno del nostro ristorante non possiamo però 

garantire una possibile contaminazione crociata. 

 

 

PESCE CRUDO 
Vi informiamo che il pesce destinato ad essere consumato crudo o praticamente crudo è 

stato sottoposto a trattamento di bonifica preventiva conforme alle prescrizioni del 

Regolamento CE 853/2004, allegato III, sezione VIII, capitolo 3, lettera D,punto 3. 



 

 

ALLERGENI 

Cereali contenenti glutine, vale a dire: grano (farro e grano khorasan), segale, orzo, 

avena o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base di 

grano, incluso destrosio; b) maltodestrine a base di grano; c) sciroppi di glucosio a base 

di orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di 

origine agricola.  

Crostacei e prodotti a base di crostacei.  

Uova e prodotti a base di uova.  

Pesce e prodotti a base di pesce, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come supporto 

per preparati di vitamine o carotenoidi; b) gelatina o colla di pesce utilizzata come 

chiarificante nella birra e nel vino.  

Arachidi e prodotti a base di arachidi. 

Soia e prodotti a base di soia, tranne: a) olio e grasso di soia raffinato; b) tocoferoli misti 

naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo 

succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli 

esteri a base di soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a 

base di soia.  

Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne: a) siero di latte utilizzato per la 

fabbricazione di distillati alcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola; b) lattiolo.  

Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus 

avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan 

[Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi 

(Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro 

prodotti, tranne per la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, 

incluso l’alcol etilico di origine agricola.  

Sedano e prodotti a base di sedano.  

Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.  

Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di 

SO 2 totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti 

conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.  

Lupini e prodotti a base di lupini.  

Molluschi e prodotti a base di molluschi 

 

Senza glutine            Senza lattosio             

 


