


Degustazione Salumi e Formaggi

Degustazione Salumi e formaggi Per 2 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    17€

Degustazione Salumi Spagnoli Iberici Per 2 persone
Paleta Bellota, Chorizo Extra Bellota, Lomo Bellota    19€

Tartare di manzo Nazionale da 100gr

Classica
Tartare in purezza con cipolla caramellata, sale Maldon, fiore di cappero, citronette    9,9€

Fumè
Tartare con porcini arrostiti, salsa verde e lamelle di anacardi tostati    12,9€

Bosco
Tartare con insalata di misticanza, frutti di bosco, dressing allo yogurt e nocciole tostate    11,9€

Carbotartare 
Tartare con zabaione alla carbonara, guanciale croccante e scaglie uovo bilanciato    12,9€

Tartare Selezione Oro + 3,5€

Antipasto

Roast-beef di Picanha 
con panzanella di fine estate e verdure croccanti   11€

Carpaccio di Manzo Nazionale
marinato con erbe aromatiche e spezie servite su un letto di  rucola 
e citronette agli agrumi    12€

Flan di zucchine 
su fonduta di provola affumicata    8€

Bruschetteria

Ricotta cotta con confettura di pere home made e noci tostate    5€

Carpaccio di picanha frollata 60gg con olio e sale     5€



Fritti

Patatine**    4€

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

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

Polpette di carne frollata* con composta di datterini gialli e julienne di pomodori secchi    6,9€

Crocchetta di Pulled Pork* sfilacci di maiale e patate con vellutata di fondo bruno ed erba cipollina    6€

Stick di pollo croccante al Panko* serviti con salsa Bbq    5€

Salsa Meat House o Salsa Dupon + 1,5€

Primi Piatti

Culargiones Home Made con Pulled Pork e vellutata di fondo Bruno    11,9€

Tagliatelle su crema di porcini e porcini trifolati    10,9€

Gnocco con stracotto al vino, pomodori ciliegino e scaglie di pecorino scoparolo    10€

Piatti Unici

Hamburger selezione Dupon 200 gr e contorno a scelta    10€

Hamburger selezione Oro 200 gr e contorno a scelta    14,9€

Francesina di pollo 250 gr e contorno a scelta    12€

Contorni

Cicoria fresca ripassata Aglio,Olio e Peperoncino    5€

Patate Novelle    6€

Radicchio Trevigiano    5€

Insalata Mista Lattuga, rucola e pomodoro ciliegino    4€

Insalate

Chicken Salad 
Misticanza, pomodoro ciliegino , scaglie di parmigiano Reggiano 24 mesi, glassa di aceto 
balsamico di Modena    8,9€

Vegetariana 
Rucola, ricotta cotta, pomodoro arrostito, crostini di pane e terra d’olive    8,9€

* prodotto surgelato homemade
**prodotto surgelato



REVERSE
per provare un’esperienza unica

Prenota la tua carne

Le Nostre Carni Frollate
Con contorno di patate al cartoccio

Guarda i tagli in vetrina e fatti consigliare dal nostro staff

Selezione Dupon
Costata    5,5€/etto

T-Bone   6,5€/etto

 

Linea Premium
Costata    6,5 €/etto

T-Bone    7,5€/etto

Linea Oro
Costata    8€/etto

T-Bone    9€/etto

La prossima volta prova la Cottura Reverse!

Vai sul sito dupon.it o prenota telefonicamente. Ricordati! Almeno 3 ore prima della cena.

REVERSE
L’innovazione che unisce cottura uniforme e tutto il sapore della griglia.

Per esaltare al massimo il sapore della carne
utilizziamo il forno Josper



Secondi di carne

Tagliata di Secreto Iberico Bellota 
con gazpacho di verdure    18,9€

Filetto di Manzo 
con schiacciata di patate alle erbe e lardo di patanegra    20,9€

Chicken lollipop 
servito con BBQ e marmellata di peperoni    16€

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

Arrosticini d’Abruzzo 10pz    8,9€

Arrosto misto 
salsiccia affumicata 150gr, reale di manzo 200gr, francesina di pollo 250gr, 
5 arrosticini d’Abruzzo    18,9€

Tagliata di manzo con “Picanha frollata 60gg”     18,9€

Tagliata di manzo
con pesto di rucola, pomodori arrostiti e vellutata di grana    18,9€

La nostra selezione di Cube Roll
Con contorno di patate al cartoccio

Black Angus Americano
Gusto unico, intenso, frutto dell’eccellenza degli allevatori americani. Presenta una 
marezzatura fine ed elevata. Una delle carni più prestigiose al mondo    10,5 €/h

Wagyu Australiano
Un’eccellenza assoluta, dal sapore intenso e dall’eleganza imbattibile. La quantità di grasso 
infiltrata nella polpa permette di esaltare la sapidità senza mai essere sopra le righe.   9 €/h

Scozzese
La carne si riconosce dal colore rosso carico e dal profumo intenso, squisita ed 
inconfondibile. Si presenta delicata e morbida    7,5 €/h

Danese
Carne bovina di finissima qualità dal sapore unico, particolarmente saporita e tenera. 
Tra le carni più diffuse al mondo    6 €/h



Crea il tuo Panino

1 carne + 5 condimenti + salse    8,9€
2 carne + 5condimenti + salse    12,9€

1 hamburger selezione Frollato + 5 condimenti + salse    11,9€
2 hamburger selezione  Frollato + 5 condimenti + salse    15,90€

1 hamburger selezione Oro + 5 condimenti + salse    149€
2 hamburger selezione  Oro + 5 condimenti + salse    19,90€

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

Speciali Buns Artigianali
+ PATATINE FRITTE

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

Tower Meat House
2 Hamburger selezione Dupon 200gr , doppia lattuga, doppio pomodoro, doppio cheddar, 
doppio bacon, doppia cipolla caramellata, uovo al tegamino e salsa dupon    16,9€

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

Picanha
Roest-beef di Picanha 125gr, lattuga, pomodori, anelli di cipolla fritti e chimicurry    13€

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

Frollato
Hamburger frollato 200gr, melanzana pastellata, pomodoro arrostito 
e provola affumicata    13,9€

Alternativo
10 fette di manzo da 30gr alternate a 10 fette di cheddar e salsa Meat House    15,9€

Ignorante 
2 salsicce affumicate 150 gr, insalata misticanza e maionese al rafano servito con pane 
casereccio    14,9€

CARNE
salsiccia affumicata 150gr, 

hamburger selezione Dupon 200gr, 
Pulled Pork 125gr,

francesina di pollo 200gr

CONDIMENTI
Lattuga, rucola, cicoria ripassata, 

pomodori, cipolla caramellata, bacon,    
pomodori secchi, 

cheddar, provola, mozzarella.
Ogni condimento in più + 0,50 €

Pane e hamburger fatti in casa, tutti i giorni.

Materie prime di qualità, sempre fresche.

Attenzione e cura nelle fasi di cottura e composizione.

Il panino perfetto esiste davvero.



Bevande

Acqua microfiltrata naturale / frizzante 70cl    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 
punta di luppolo ed un finale alcolico.

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
GLUTINE
CROSTACEI 
UOVA
PESCE
ARACHIDI
SOIA
LATTE E DERIVATI 

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




