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Q U E L L I  D E L L E  PATAT E  R I P I E N E  DA L  1 9 9 1

Tiepolo è come sentirsi a casa. 
 
È un luogo di memorie, idee e sorrisi, 
dove puoi rilassarti con un bicchiere 
in mano, parlare e mangiare un piatto 
insolito... come una patata con dentro il 
mondo. 
 
È una storia di sapori lontani e vicini, di 
una cucina che si rinnova con l’alternarsi 
delle stagioni. 
 
Talvolta accadono cose semplici, 
deliziose e inaspettate come un incontro. 
 
Fermarsi da noi è un’esperienza  
da raccontare e condividere. 

Tiepolo è un momento per essere felici!



Tzatziki

Hummus

Crostone avocado 
e salmone

Cartoccio 
di Verdure

Avocado 
Sbagliato

SFIZI . . .

. . .  GOLOSITA'

TZATZIKI

AVOCADO SBAGLIATO

BRUSCHETTA

CARTOCCIO DI VERDURE

CROSTONE AVOCADO & SALMONE

AVOCADO SKAGEN

BRESAOLA IGP PUNTA D’ANCA DELLA 
VALTELLINA

COUS COUS VEGETARIANO

PROSCIUTTO DI PARMA D.O.P                      
E FIOR DI LATTE (LattOSIO)

COUS COUS CON POLLO

HUMMUS DI CECI CON PANE CARASAU

GUACAMOLE

¤ 5,50

¤ 7,50

¤ 7,50

¤ 10,00 ¤ 10,50

¤ 5,50

¤ 7,00

¤ 8,00 ¤ 8,00

¤ 11,50

¤ 7,00

¤ 4,50

Crudité di verdure con condimento allo 
yogurt greco, cetrioli e olio EVO della Sabina                
(LattOSIO, SEDaNO)

Avocado farcito con salmone affumicato norvegese 
e crema di yogurt greco (mILk, SaLmON)

Purea di ceci con salsa tahina, servito con pane 
carasau sardo (SESamO, gLutINE)

Salsa di avocado, lime e pomodorini, con pane 
carasau all’olio EVO della Sabina (gLutINE)

- Pomodori  (gLutINE) 

- Pomodori, feta e olive (LattOSIO, gLutINE) 

- Crema di carciofi (LattOSIO, gLutINE)

Selezione di verdure stagionali cotte al vapore 
condite con olio EVO, soia e spezie (gLutINE, SOIa)

con salsa baltic  (gLutINE, SENapE, uOvO, LattE E SaLmONE)

Funghi, rucola e Grana Padano D.O.P (LattOSIO, uOvO)

(gLutINE, SEDaNO)

(gLutINE, SEDaNO)

Avocado ripieno di una ricca crema di yogurt greco, 
succo di limone, gamberetti dei Mari del Nord e 
aneto (LattOSIO, SENapE, uOvO, gambErEttI)



FILA E FONDI

¤ 7,00

¤ 6,50SCAMORZA AL PROSCIUTTO CRUDO
Scamorza filante, prosciutto crudo, pomodori e 
radicchio (LattOSIO)

SCAMORZA AI FUNGHI ¤ 6,50

Scamorza filante, foglie di rucola, Grana Padano 
D.O.P, funghi famigliola di bosco (LattOSIO, uOv0)

TOMINO

1. Pere, miele, noci e pepe  

2. Ciauscolo 

3. Prosciutto 

4. Pomodori, paprika dolce e basilico fresco

5. Salmone 

6. Crema di radicchio  

7. Crema di carciofi  

8. Crema di funghi e tartufo 

FETA CALDA ¤ 6,50

Feta calda con miele di acacia e rosmarino            
(LattOSIO)Fuso sul letto di pane carasau sardo e un 

condimento a scelta  (gLutINE, SaLmONE, LattOSIO, NOcI)

Otto modi di gustare il Tomino 

Tomino 
tartufo e 

funghi

Scamorza con 
prosciuttoTomino 

miele, pere e 
noci

Tomino pomodorini 
e paprika dolce

Scamorza  
ai funghi

Tomino del Caseificio piemontese Longo 
certificato IFS e BRC

“Quella di Caseificio Longo è una vera e propria passione per l’arte 
casearia che consente di proporre le ricette più antiche e rivisitarle 
in chiave moderna.

Il gusto inconfondibile dei formaggi di alta qualità è garantito 
dall’utilizzo di ingredienti naturali e dalla cura nella produzione, 
i cui segreti sono tramandati di padre in figlio da generazioni.”



¤ 7,50INSALATA GRECA
Insalata verde, feta greca, olive, pomodoro, cipolla, 
cetriolo (LattOSIO)

INSALATA SBAGLIATA

PANE

¤ 9,00

¤ 1,00

Insalata verde, spinaci, avocado, feta greca, 
salmone, pomodoro, salsa vinaigrette                 
(LattOSIO, SaLmONE, SaLSa vINaIgrEttE: SENapE)

NB: Se non sono indicate salse sono condite             
con sale e olio extravergine della Sabina

¤ 7,50INSALATA NICOISE
Insalata verde, tonno, uova, pomodoro, alici e olive 
(uOvO, tONNO, aLIcI)

INSALATA CAESAR ¤ 8,50

Insalata verde, radicchio, pollo, pomodori,  Grana 
Padano D.O.P, olio EVO, crostini di pane e salsa Caesar                                                                                             
(LattOSIO, gLutINE, SaLSa caESar: aLIcI, uOvO, SaLSa vINaIgrEttE: SENapE)

Greca

Nicoise

Tre stelle

Kensington

Sbagliata

Caesar

¤ 8,00INSALATA KENSINGTON
Insalata verde, spinaci, avocado, feta greca, 
granella di bacon, pomodoro, salsa vinaigrette                                              
(LattOSIO, SaLSa vINaIgrEttE: SENapE)

Fior di latte, pomodori, basilico e olio EVO                                                       
(LattOSIO)

CAPRESE ¤ 7,00

¤ 7,50INSALATA TRE STELLE
Insalata Verde, radicchio, gruviera, pera, 
Gorgonzola D.O.P, salsa vinaigrette                         
(LattOSIO, SaLSa vINaIgrEttE: SENapE)

Insalata verde, rucola, pomodoro, gamberetti e 
Grana Padano D.O.P (LattOSIO, gambErEttI, uOvO)

PORTOBELLO ¤ 7,50

INSALATE



'NDUJA CIAUSCOLO

AZTECA RADICCHIO

SALMONE TONNO

¤ 8,00

¤ 9,50

¤9,00

¤ 8,00

¤ 8,50

(LattOSIO)

(SpEzIE taNDOOrI:
SENapE, SEDaNO)

Patata con 
crema fresca 
di stracchino 
e ‘nduja di 
Spilinga D.O.P

Patata con salsa 
di radicchio, 

granella di 
bacon tostato 

e crema di 
formaggi 
nostrani 

Patata on 
tonno pinna 

gialla, crema di 
yogurt greco, 
pomodorini, 

capperi, cipolla 
rossa , olio EVO, 

pepe al limone

Patata con salsa 
di avocado e 
lime, pollo con 
spezie Tandoori 
e olio EVO 100% 
Italiano

Patata con 
Salmone 
affumicato 
norvegese, 
crema allo 
yogurt 
greco, aneto, 
pepe al limone

(LattOSIO, SaLmONE) 

Patata con 
crema di 

stracchino e 
Ciauscolo di 

Visso IGP

(LattOSIO)

¤ 7,50

(LattOSIO, 
vINO rOSSO: SOLfItI) 

(LattOSIO, tONNO)



GRECA FUNGHI

GORGONZOLA

SKAGEN CARCIOFI

TARTUFO

¤ 8,00

¤ 7,00

¤ 7,50

¤ 8,50

(LattOSIO)

Patata con Il 
nostro tzatziki, 
feta, olive greche, 
pomodorini, 
lattuga ed olio 
EVO 100% 
Italiano

Patata con 
crema di cuori 

di carciofo 
Laziale e 
formaggi 
nostrani

Patata con crema 
ai tartufi neri e 

crema di 
formaggi 
nostrani 

Patata con 
crema al 
Gorgonzola 
D.O.P.

Patata con 
crema di 
yogurt,
gamberetti 
e aneto

Patata con 
funghi 

chiodini  
trifolati e 
crema di 
formaggi 
nostrani

(LattOSIO)

¤ 7,50¤ 7,00

(LattOSIO)

  
(LattOSIO, uOvO)

(LattOSIO)

(LattOSIO, uOvO, 
gambErEttI)


