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menù allergeni 
d&g patisserie





pollo al panko con verdure, salsa al curry e burrata
glutine uova lattosio

asparagi, bufala al limone di Amalfi, uovo poché,  
crema asparagi e nuvola di cacio

lattosio uova
 

sarde secondo d&g con verdure fritte e crema di olive taggiasche
glutine uova

calamaro sfrangiato arrostito, emulsione di pomodoro e basilico in sfera 

capasanta, crema di piselli, delicata crema di liquirizia e perle di yogurt
molluschi lattosio

tartare di filetto di manzo irlandese ai sapori di d&g
uova senape

 
tartare di branzino, yogurt e pomodoro secondo d&g

lattosio
 

tartare di agnello e crema di topinambur
 

tartare di capasanta, yogurt e agrumi
molluschi lattosio

tartare di tonno con salsa tropicale e lamponi

tartare di calamaro al profumo di curry su crema di piselli

le nostre tartare

entrée



pacchero monograno Felicetti al pomodoro e stracciatella
glutine lattosio

 
spaghetto monograno Felicetti al pesto di erbe e pistacchi di Bronte, 

riduzione di pomodoro e pomodorini soleggiati secondo d&g,  
perle di mascarpone

glutine frutta a guscio lattosio
 

cacio e pepe monograno Felicetti con spaghettone al farro
lattosio glutine

carbonara secondo d&g con tagliolino all’uovo di rogana
uova glutine lattosio 

fagottini di pasta fresca con coda di manzo, 
crema di piselli e profumo di pecorino

glutine uova lattosio

 tagliolino all’uovo con crema di piselli e capasanta
glutine uova

spaghetto monograno Felicetti di farro con burro,  
alici del Cantabrico, uvetta e pinoli tostati 

glutine lattosio

spaghettone con polpo, pomodorini e olive taggiasche
glutine

i nostri primi



seppioline alla veneziana con crema di piselli, pomodorini confit  
e perle di mascarpone

lattosio
 

petto d’anatra scottato, pesto di tarassaco e nocciole
frutta a guscio

 
salmone marinato con petali di agrumi e spaghetto di yogurt

lattosio

tataki di tonno e guacamole

agnello cotto a bassa temperatura, terrina di patate e guanciale
 

roast beef con crema di patate, misticanza e spuma di cacio
lattosio

filetto di manzo con verdure (300 g)

costata di sorana 24 mesi con verdure (600 g)

i nostri secondi



insalata misticanza selezione d&g
le nostre insalate

greca
misticanza selezionata, pollo agli agrumi cotto a bassa temperatura,

 feta greca, olive taggiasche, pomodorini, crostini
lattosio glutine

 
egg salad

misticanza selezionata, uova poché, bacon croccante, 
scaglie di parmigiano, crostini

lattosio uova glutine

mare
misticanza selezionata, polpo arrostito secondo d&g, 

olive taggiasche, peperoni caramellati, crostini
glutine glutine

caesar salad
misticanza selezionata, pollo agli agrumi cotto a bassa temperatura, 

scaglie di parmigiano, bacon, crostini
lattosio glutine

i cereali
misticanza selezionata, farro, quinoa, orzo, 

salmone affumicato a cubetti, crostini
glutine

asparagus
misticanza selezionata, uova poché, asparagi,

crostini, bufala e pecorino
lattosio uova glutine



lista allergeni
sostanze o prodotto che provocano allergie o intolleranze 
“allegato II Reg. UE 1169/2011”

/   cereali contenenti glutine
/   crostacei e prodotti a base di crostacei
/   uova e prodotti a base di uova
/   pesce
/   arachidi e prodotti a base di arachidi
/   soia e prodotti a base di soia
/   latte e prodotti a base di latte
/   frutta a guscio
/   sedano e prodotti a base di sedano
/   senape e prodotti a base di senape
/   semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
/   anidride solforosa
/   lupini e prodotti a base di lupini
/   molluschi e prodotti a base di molluschi
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d&g patisserie
via monte grappa, 30 - 35030 Selvazzano Dentro (PD) 

+39 049 637201  |  info@degpatisserie.it


