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carne
Filetto di Manzo 
Con  roesti di patate affumicate e lardo di colonnata    22,9

Francesina di Pollo 
Con insalata di rucola, avocado, mango, crumble di frutta secca e lampone    16,9

Diaframma di Manzo
Con senape al miele e panna acida    16,9

Grigliata Meat House  
Salsiccia affumicata 100gr, reale di manzo 200gr, francesina di pollo 200 gr 
e 5 Arrosticini d’Abruzzo    19,9 

Picanha Frollata
con Picanha frollata 60 gg olio e sale    19,9

DROGA ROSSA
Con pesto di rucola, droga rossa (pomodori arrostiti al Josper)    19,9

BLACK HONEY 
Lardo di Colonnata, mile e rosmarino    19,9

Cube Roll
Wagyu Giapponese

Wagyu Australiano

Un puro diamante culinario. Assaggiare il Kobe Beef è un privilegio per pochi. Il suo sapore, la 
sua tenerezza e il suo profumo ne fanno una esperienza gustativa indimenticabile.   

Jack's Creek è un'azienda leader nella produzione di carne bovina premium australiana 
e vincitrice consecutiva del "Miglior produttore di bistecche al mondo" nel 2015 e 2016 

35 /etto

16 /etto

Tagliate
Reale di Black Angus U.S.A. 350 Gr

Tenerezza 6  -  Succosità 6  -  Gusto 6

Tenerezza 6  -  Succosità 6  -  Gusto 6CATEGORIA 6

A5

Black Angus Americano
Nutrito in maniera 100% naturale. Gusto unico, intenso, frutto dell’eccellenza degli 
allevatori americani. Presenta una marezzatura fine ed elevata. Una delle carni più 
prestigiose al mondo    

Black Angus Australia 

Pezzata Nera Polonia
Negli ultimi mesi di vita viene nutrita con la barbabietola da zucchero che conferisce 
alla carne il suo caratteristico sapore dolce e dal gusto intenso e deciso    

Nutrito in maniera 100% naturale, pascola libero nelle grandi praterie. L’Angus australia-
no, pur mantenendo inalterato il suo patrimonio genetico scozzese, rispetto alla razza 
originale presenta dimensioni inferiori: l’Angus australiano, risulta più piccolo    

9 /etto

7 / etto

5 / etto 

Tenerezza 5  -  Succosità 5  -  Gusto 5

Tenerezza 5  -  Succosità 4  -  Gusto 4

Tenerezza 4  -  Succosità 3  -  Gusto 3

ORDINA LA COTTURA
REVERSE 4H 
IN ANTICIPO

la cottura perfetta
della carne

AL TUO PERSONAL GRILLER

La carne di Rubia Gallega, considerata una delle migliori carni bovine al mondo, ha una grande 
personalità grazie al suo aroma molto intenso, indimenticabile… La carne racchiude in sé tutti i profumi 
e gli aromi della terra d’origine, poiché proviene da animali allevati allo stato brado, in modo naturale

La carne si presenta delicata e morbida, con il caratteristico grasso di marezzatura che le 
conferisce un sapore elegante e deciso, classificandola tra le carni più pregiate. Gli animali 
vivono in ambienti sani, puliti e areati, con un alimentazione basata su un alto tenore di amido e 
un elevato apporto di fieno di buona qualità. Così raggiungono il giusto livello di qualità in grado di 
garantire un prodotto finale di eccellenza

Carne completamente grass fed, stiamo parlando di vacche di razza Ayshire. Tutti gli animali 
sono nati, allevati e macellati in Finlandia, dove l’utilizzo di ormoni e antibiotici è severamen-
te vietato. L’alimentazione dei bovini si basa esclusivamente sul consumo di erba.

Durante gli ultimi mesi di vita viene nutrita con la barbabietola da zucchero che conferisce 
alla carne il suo caratteristico sapore dolce e dal gusto intenso e deciso, dove gli zuccheri 
contenuti nei suoi tessuti vengono rilasciati durante la cottura.

Rubia Gallega Discarlux  Vacca dagli 8 anni in su

Scottone di max 24 mesi 

Scottone di max 24 mesi 

Tenerezza 3  -  Succosità 4  -  Gusto 5

Tenerezza 4  -  Succosità 4  -  Gusto 4

Tenerezza 4  -  Succosità 4  -  Gusto 4

Tenerezza 4  -  Succosità 3  -  Gusto 3

Black Angus Mr Beefy

Sashi AAA finlandese

Prussiana

Frollate
Guarda i tagli in vetrina e fatti consigliare dal nostro staff

Costata
8/etto

Costata
7/etto

Costata
6/etto

Costata
5/etto

T-Bone
8,5/etto

T-Bone
7,5 /etto

T-Bone
6,5/etto

T-Bone
5,5/etto

tradizionale
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Salumi Spagnoli Iberici x2 persone
Paleta Bellota, Chorizo Extra Bellota, Lomo Bellota    19,9

Roast-Beef di Picanha
Picanha servita su una frisella Home Made, rucola, droga rossa e una burratina da 125gr     14,9

Melanzana Bruciata
Polpa di melanzana bruciate al Josper, mousse di caprino,  zest di limone, menta e velo di pane    8,9

Salumi e Formaggi x2 persone
Prosciutto Riserva 18 mesi, Salamino, Salame Toscano, Lonza Parma 18 mesi, Mortadella Bolognese 
DOP, Pecorino Scoparolo, Ricotta cotta, miele e confettura di pere Home Made    12,9

Mousse di Caprino melanzane bruciate al Josper, zest di limone e menta     2,5

Carpaccio di Picanha Frollata 60gg con burro prosciuttato di Jamon Serrrano     3

Pulled Pork cipolla caramellata e salsa affumicata    3,5

BEST SELLER

Antipasti Meat House

Bruschetteria
1 fetta 

 
 
 
 
 

Carbotartare 
Tartare con zabaione alla carbonara, guanciale croccante e scaglie di uovo bilanciato    11,9

Ragù d’Estate
Tartare con verdure croccanti in agrodolce e vellutata di grana    9,9

Tartare con Avocado, pomodorini, succo di limone e mix di germogli    10,9
Avocada

Tartare in purezza con cipolla rossa di Tropea caramellata, sale Maldon, 
fiore di cappero e citronette    8,9

Purezza sull’Osso

Tartare di manzo Nazionale  100gr
Tartare da 150 gr + 3,5
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Fritti
Pepite di Jamon Bellota *  
3 pepite ripiene di besciamella al jamon di bellota    6,9

3 crocchette ripiene di sfilacci di maiale e patate con salsa affumicata    6
Crocchetta di Pulled Pork* 

Stick di pollo croccante al Panko* 
    150 gr di pollo serviti con salsa BBQ    5

Bombette Dupon* 
    5 Polpettine di carne e cheddar avvolte nel bacon e glassate con salsa BBQ    5

Chips di patate con tris di salse 
Meat House, Dupon e BBQ    5

Dippers lambweston
Patatine**    4

10,9

10,9

a salsa

Salse:  Meat House / Dupon / Affumicata + 1,5

Primi
Lasagna cotta alla brace
con zucchine romanesche, fiorì di zucca, besciamella alla provola, picanha e chimicurry    

Gnocco della casa 
Con pesto di droga rossa, sfilacci di burrata e basilico

    

Contorni

Patata alla brace condita con burro alle erbe    4,5

    

Insalata mista lattuga, rucola, pomodori ciliegino    4

Verdure grigliate alla brace: melanzane, zucchine e peperoni aglio olio e prezzemolo    5,5
    

Cicoria Fresca Ripassata Aglio,Olio e Peperoncino    5

Insalate

Chicken Salad 
Pollo fritto, lattuga, pomodoro ciliegino, scaglie di Grana Padano 24 mesi    8,9

Vegetariana
Lattuga, rucola, droga rossa , ricotta cotta, crostini di pane e terra di olive nere    8,9

Carnivora  
     Roast-beef di Picanha, rucola, crumble di frutta secca e salsa di mirtilli    9,9

* prodotto surgelato homemade
**prodotto surgelato

10,9

Dupon 2007
Trofie con zucchine, speck croccante e zafferano
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PANE E HAMBURGER FATTI IN CASA
Materie prime di qualità, sempre fresche!

uns artigianali

Tutti i Giorni

Tower Meat House 
2 hamburger selezione Dupon 200gr, doppia lattuga, doppio pomodoro, doppio cheddar, doppio
bacon, doppia cipolla carammellata, uovo al tegamino e salsa Dupon    16,9

Pulled Pork BBQ
Pulled Pork BBQ 125gr, insalata coleslaw    12,9

Special Pork  
Pulled Pork 125gr, cheddar, bacon, cipolla stufata, lattuga, pomodoro e salsa affumicata

Master Bun 
Hamburger selezione Dupon 200gr, burrata 125gr, alici del cantabrico 
e fiore di zucca pastellato    16,9

Super Dry Age 
Hamburger Dry Age 200gr, melanzana pastellata, droga rossa e provola affumicata     13,9

Picanha 
Roast-beff di picanha 125 gr, salsa di mirtillo, rucola e crumble di frutta secca    13,9

Dry Dupon
Hamburger Dry Age selezione Dupon 200gr, lattuga, pomodoro, bacon, cheddar, 
cipolla caramellata, uovo al tegamino e salsa Dupon    14,9

Special Dupon 
Hamburger selezione Dupon 200gr , lattuga, pomodoro, cheddar, bacon, cipolla caramellata , 
uovo al tegamino e salsa dupon    12,9

Crunch 
Hamburger selezione Dupon 200gr, bacon, cheddar, stick di chips, uovo al tegamino e salsa 
Meat House    12,9

Paul D
Sfilacci di pollo 150gr, cheddar, bacon, lattuga e guacamole    13,9

Sausages Party
2 salsicce da 100gr, Roesti di patata affumicata, peperoni grigliati, 
cipolla stufata e salsa affumicata    14,9

incluse PATATINE FRITTE size M    --   PATATINE XL +1,5
B

Hamburger Dry Age + 5 condimenti + salse     12,9
DOUBLE Hamburger Dry Age + 5 condimenti + salse    17,9

Salse : Maionese Home Made / Ketchup / BBQ / Senape / Tabasco

CARNEscegli la scegli i

Salsiccia affumicata 150gr, 
Hamburger selezione Dupon 200gr, 

Pulled Pork 125gr

CONDIMENTI
Lattuga, Rucola, Cicoria ripassata, 

Pomodori, Cipolla caramellata, Bacon,    
Pomodori secchi, Cheddar, Provola.

Ogni condimento in più + 0,50 

Crea un Buns nel tuo stile!
CREAMI TUTTI I GIORNI AD ESCLUSIONE DEL VENERDI E DEL SABATO

Carne + 5 condimenti + salse    8,9
DOUBLE Carne + 5 condimenti + salse    12,9

Patatine MAGGIUNGI LE PATATINE AL TUO BUN  + 1,9          Patatine XL  + 3,5

Freestyler

12,9



Bevande

    1,5
Acqua in vetro San Benedetto effervescente naturale / frizzante 75cl     3
Coca-Cola / Coca-Cola Zero / Fanta / Sprite in vetro 33cl     3
Coca-Cola alla spina 30cl / 50 cl    3,5 / 4,5

Birre alla Spina

Paulaner Urtyp (5,5°) 30cl / 50 cl    3 / 5,5
Birra chiara di colore oro intenso, delicatamente luppolata e con leggero sentore di malto. Gli aromi molto 
caratteristici, con accenni di erbe aromatiche e un leggero aroma di the ne conferiscono una marcia in più.

Paulaner Salvator (7,9°) 30cl / 50 c   3 / 6
È una birra Doppelbock caratterizzata da un colore ramato brillante e da un aspetto limpido, nonché da una 
densa schiuma. Il profumo richiama intensamente il malto ed il pane tostato, il sapore presenta una leggera 

Hefe-Weißbier Naturtrüb (5,5°) 30cl / 50 cl    3 / 6
Birra torbida di colore arancio dorato, dal profumo fruttato e aromatico, forma una 
schiuma densa e abbondante. Il suo sapore maltato dalla luppolatura quasi impercettibile 
la rende una birra fresca e beverina.

Paulaner St. Thomas (6,8°) 30cl / 50 cl    3 / 6
È una birra beverina con un gusto delicato e tradizionale ed è un’autentica specialità 
monacense. Luminoso colore ambrato, profumo maltato e caramellato. Il sapore è dolce e 
corposo, con piacevoli note fruttate.

Tre Fontane Trappista (8,5°) 35 cl    6
Birra ad alta fermentazione prodotta con la ricetta della Comunità dei Monaci Trappisti 
delle “Tre Fontane”, situati in un monastero contemplativo nel cuore di Roma. Birra 
color oro intenso, dal sapore incisivo e moderatamente fruttato, con note astringenti di 
eucaliptus.

GESTIONE DEGLI ALLERGENI 
NEL RISPETTO DEL Reg. CE 1169-2011 E DEL D.Lgs. 231-2017
Si avvisa la gentile clientela che negli alimenti e nelle bevande preparati e 
somministrati in questo esercizio, possono essere contenuti ingredienti o coadiuvanti 
considerati allergeni. 
Di seguito l’elenco delle sostanze e prodotti che provocano allergie o intolleranze 
utilizzate in questo esercizio come riportato nell’allegato II del Reg. CE 1169-2011. 
SE SEI UN SOGGETTO ALLERGICO CHIEDI INFORMAZIONI AL PERSONALE DI SALA 
PRIMA DI EFFETTUARE L’ORDINAZIONE

TUTTI I PREZZI SI INTENDONO IN EURO €

GLUTINE
CROSTACEI 
UOVA
PESCE
ARACHIDI
SOIA
LATTE E DERIVATI 

FRUTTA A GUSCIO
SEDANO
SENAPE
SEMI DI SESAMO
ANIDRIDE SOLFOROSA 
LUPINI
MOLLUSCHI

BEST SELLER



la Massima

www.dupon.it

aperibrace
18:00 / 20:00

Drink + Aperitivo

10€

FOLLOW US!

Espressione
della Carne

L’APP
SCARICA


