
TIEPOLO
Il meglio delle patate italiane

(servizio al banco)

SFIZI

INSALATE

DOLCI

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

TZATZIKI ¤4,50

Purea di ceci con salsa tahina, servito con pane 
carasau sardo (SESAMO, GLUTINE) 

¤4,50HUMMUS DI CECI

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

¤6,00GUACAMOLE

Fuso sul letto di pane carasau sardo e un condimento a 
scelta (GLUTINE, SALMONE, LATTOSIO, NOCI) 

¤6,00TOMINO FARCITO

Avocado farcito con salmone affumicato norvegese e 
salsa dello chef allo yogurt greco (LATTOSIO, SALMONE)

¤7,00AVOCADO E SALMONE

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

¤6,50CARTOCCIO DI VERDURE

Insalata verde, spinaci, avocado, feta greca, 
granella di bacon, pomodoro, salsa vinaigrette 
(LATTOSIO, SALSA VINAIGRETTE: SENAPE)

KENSINGTON ¤7,50

Insalata verde, spinaci, avocado, feta greca, salmone, 
pomodoro, salsa vinaigrette 
(LATTOSIO, SALMONE, SALSA VINAIGRETTE: SENAPE)

¤8,00SALMONE

Insalata verde, tonno, uova, pomodoro, alici e olive  
(UOVA, TONNO, ALICI) 

¤7,50NICOISE

Insalata verde, feta greca, olive, pomodoro, cipolla, 
cetriolo (LATTOSIO) 

¤6,50GRECA

Insalata Verde, radicchio, gruviera, pera, Gorgonzola 
D.O.P, salsa vinaigrette 
(LATTOSIO, SALSA VINAIGRETTE: SENAPE)

¤7,00TRE STELLE

Insalata verde, radicchio, pollo, pomodori,  Grana 
Padano D.O.P, olio EVO, crostini di pane e salsa Caesar                                                                                              
(LATTOSIO, GLUTINE, SALSA CAESAR: ALICI, UOVA, SALSA 
VINAIGRETTE: SENAPE)

¤8,00CAESAR

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

PANE

¤6,50

¤1,00

CAPRESE

¤4,50

¤5,00

¤5,00

¤4,50

TIRAMISU

MELA IN CROSTA

CHEESECAKE

TORTA AL CIOCCOLATO

PERSONALIZZA 
LA TUA PATATA

BASE: 5¤
UN INGREDIENTE A SCELTA TRA:

SALSE E 
FORMAGGI ¤1,00
Stracchino - Yogurt greco  
Crema formaggi nostrani 
Salsa tzatziki - Feta - Burro 
Crema Gorgonzola D.O.P  
Crema di carciofo - Stracciatella
Crema tartufi e funghi 
Crema radicchio - 
Grana Padano D.O.P

VERDURE ¤1,00

Pomodorini - Lattuga - Spinaci 
Funghi chiodini trifolati 
Cetrioli - Ratatouille 
Radicchio - Guacamole (€1,50) 
- Hummus

PROTEINE ¤2,00
‘Nduja di Spilinga D.O.P
Pollo - Uovo
Prosciutto Parma D.O.P
Salmone norvegese affumicato   
Ciauscolo di Visso IGP 
Granella di bacon tostato  
Tonno pinna gialla - Gamberetti 

TOPPING ¤0,50
Spezie Tandoori
Olio curry - Aneto 
Pepe al limone - Capperi  
Cipolla rossa - Olive greche  
Salsa vinaigrette 
Glassa aceto balsamico di 
Modena IGP 

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

‘NDUJA ¤7,50

Patata con salsa di avocado e lime, pollo con spezie 
Tandoori e olio EVO 100% Italiano 
(SPEZIE TANDOORI: SENAPE, SEDANO) 

¤8,50AZTECA

Patata con Salmone affumicato norvegese, crema allo 
yogurt greco, aneto, pepe al limone (LATTOSIO, SALMONE)

¤7,50SALMONE

Patata con crema di stracchino e Ciauscolo di Visso IGP 
(LATTOSIO)

¤7,50CIAUSCOLO

Patata con salsa di radicchio, granella di bacon tostato e 
crema di formaggi nostrani (LATTOSIO, VINO ROSSO: SOLFITI)

¤7,00RADICCHIO

Patata con tonno pinna gialla, crema di yogurt greco, 
pomodorini, capperi, cipolla rossa, olio EVO, pepe al 
limone (LATTOSIO, TONNO)

¤7,50TONNO

Patata con crema di stracchino e Ciauscolo di Visso IGP 
(LATTOSIO)

GRECA ¤7,00

Patata stracciatella di bufala campana, prosciutto di 
parma (LATTOSIO) 

¤8,00PARMATELLA

Patata con gorgonzola DOP (LATTOSIO)

¤7,00GORGONZOLA

Patata con funghi chiodini trifolati e crema di formaggi 
nostrani (LATTOSIO)

¤7,00FUNGHI

Patata con crema di cuori di carciofo Laziale e
formaggi nostrani (LATTOSIO)

¤7,00CARCIOFI

Patata con crema ai tartufi neri e crema di formaggi 
nostrani (LATTOSIO)

¤8,00TARTUFO


