
Le bombette sono una nostra creazione 
esclusiva, realizzata con bocconcini 
di mozzarella dorata nel panko.
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  ANTIPASTI    FRIGGITORIA

  BOMBETTE

  CONTORNI & INSALATE

TARTARE DI MANZO con puntarelle alla romana, olive,
cuore di burrata e peperone crusco

- 11.5

TARTARE DI MANZO con feta greca, olive, cipolle 
caramellate e pomodori confit

- 12

TARTARE DI MANZO  con cuore di burrata, pomodorini  
confit e granella di pistacchio

- 10.5

TARTARE DI MANZO  su crema cacio e pepe con carciofi 
e guanciale croccanti

- 12

TARTARE DI MANZO con guacamole• artigianale,  
mandorle e lime

- 10.5

TARTARE DI MANZO  con cipolle rosse di Tropea caramellate 
e guanciale

- 10.5

SPADA DI FILETTO ALLA BBQ 200 gr.
con la nostra marinatura segreta alla BBQ e cotta alla brace

- 13

SPADA DI FILETTO TARTUFATA 200 gr.  
marinata con miele, tartufo nero estivo e senape

- 14

SPADA DI FILETTO “MORBIDO” 200 gr.
marinata con miele, lime, teriaki e senape

- 13

CHEESECAKE
con crumble di pane, crema al pesto di pistacchi, pomodorini confit, 
melanzane e mandorle

- 7

MARITOZZO  con cuore di burrata, mortadella Suprema IGP 
e granella di pistacchi

- 6.5

ARROSTICINI DI PECORA• 10 pz. - 9

TATAKI DI FILETTO JAPANESE  150 gr.  
marinato in stile japanese con mirin, saké e soia 

- 12

ANTIPASTO “MORBIDO” x 2 persone
Tartare, cheesecake salata e fritti artigianali•

- 20

OVETTO C.B.T. AI CARCIOFI  
Uovo cotto a bassa temperatura su crema di Pecorino con chips di 
carciofi, guanciale e crostini di pane artigianali

- 7

BOMBETTA  Pesto di pistacchio e mortadella   2 pz. - 6

BOMBETTA  Gricia con crema di pecorino, guanciale e pepe   2 pz. - 6

BOMBETTA  Ricotta salata, melanzane e salsa di pomodori 
campani   2 pz.

- 6

BOMBETTA  Porcini• e tartufo nero estivo   2 pz. - 6

BOMBETTA  Carbonara   2 pz. - 6

FRITTO “MORBIDO” Alette di pollo•, polletti, brie  
in crosta di cornflakes, parmigiana croccante e onion ring•  9 pz.

- 10.5

POLLETTI Croccanti filetti di pollo nella nostra marinata BBQ,  
lime e paprika dolce serviti con maionese al sesamo e teriaki   8 pz.

- 7

ALETTE DI POLLO• paprika miele e lime  7 pz. - 7.5
ALETTE DI POLLO• CLASSICHE  
nella nostra marinatura segreta  7 pz.

- 7

- 7.5ALETTE DI POLLO• BBQ al chipotle  7 pz.

BRIE IN CROSTA DI CORNFLAKES 
con miele & fichi  5 pz.

- 6.5

PARMIGIANA CROCCANTE  Melanzane spadellate  
con pomodori campani e fiordilatte dorate in una panatura di olive 
servite su pesto di basilico  2 pz.

- 6

CROCCHÈ DI ZUCCA PATATE E BRIE  
servite su battuto di porcini con chips di zucca mantovana 2 pz.

- 6.5

POLPETTE DI BOLLITO  Sfilacci di manzo a cottura lenta 
dorati nel panko e servite, una su battuto di pomodori secchi e cicoria, 
e l’altra su salsa verde e pecorino   2 pz.

- 7

ONION RING XL• pastellate alla birra  6 pz. - 6

- 10FISH & CHIPS Baccalà• e salmone Norvegese dorati nel panko 
con salsa tartara e maionese al chipotle serviti con le nostre rustic fries•

- 10CAESAR SALAD  Pollo marinato e cotto a bassa temperatura 
oppure pollo dorato in stile Kentuchy, salsa Caesar, crostini 
di pane, bacon affumicato, Grana Padano e iceberg

- 5.5PUNTARELLE ALLA ROMANA
- 6.5PUNTARELLE ALLA ROMANA con stracciatella

- 12.5LA NORVEGESE  Filetto di salmone norvegese cotto a bassa 
temperatura, limone, olive taggiasche, mandorle tostate, stracciatella 
affumicata, iceberg e rucola

PATATE COUNTRY WEDGE•
 servite con salsa BBQ  - 5

PATATE DOLCI AMERICANE•
servite con maionese piccante - 5.5

CICORIETTA DI CAMPO SALTATA - 5

RADICCHIO ALLA BRACE - 5

- 9TRICOLORE  Iceberg, misticanza, stracciatella, pomodorini confit, 
guacamole•, olive e crostini di pane

PATATE AL FORNO - 5

PATATE RUSTIC FRIES•
 con buccia servite con ketchup - 5

- 11.5BEEF SALAD Tagliata di controfiletto Uruguay, pomodorini confit, 
scaglie di Grana Padano, pesto di pistacchio, iceberg, misticanza e salsa yakitori

via sestio calvino 162 - 00174 - Roma  |  telefono:  375 584 7399 
www.morbidoburger.it  |  Seguici su:  

Chef      
GIUSEPPE ARONICA



Cube roll è la parte più nobile della costata, 
senza osso né scarto. Sapore eccezionale 
e morbidezza garantita.
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  CARNI   BURGER

SCANSIONA IL QR CODE E SCOPRI GLI IRRESISTIBILI FUORI MENU.

FUORI MENU
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TAGLIATA DI SCOTTONA AL NATURALE  
con fiocchi di sale e olio EVO

- 18

HAMBURGER AL NATURALE AL PIATTO 
di Scottona Piemontese/Vitella
con fiocchi di sale e olio EVO

- 11

HAMBURGER AL PIATTO di Scottona 
Piemontese con cipolle caramellate e guanciale croccante

- 12.5

HAMBURGER AL PIATTO di Scottona 
Piemontese con porcini• e tartufo nero estivo•

- 14

TAGLIATA DI POLLO AI PORCINI•
 con olio al rosmarino 

e nocciole
- 13.5

TAGLIATA DI SCOTTONA  con pomodorini confit, rucola 
selvatica e Grana Padano

- 19

TAGLIATA DI POLLO AI POMODORINI CONFIT
con rucola selvatica e Grana Padano

- 12.5

TAGLIATA DI SCOTTONA  con porcini•, olio al rosmarino
e tartufo nero estivo•

- 19.5

TAGLIATA DI POLLO AI CARCIOFI con rucola, chips 
di prosciutto e scaglie di Grana Padano

- 13.5

TAGLIATA DI SCOTTONA  con melanzane, ricotta salata, 
rucola selvatica e pomodorini confit

- 19.5

Preparate con controfiletto di Black Angus Uruguay, hanno un peso 
di 280 gr. circa e sono servite con patate country wedge•

CUBE ROLL MANZETTA PRUSSIANA
Marezzatura elevata, che dona un gusto intenso e deciso

- 8 l’etto

CUBE ROLL CELTIC
Ottima marezzatura, carne tenera e dal sapore equilibrato

- 8 l’etto

CUBE ROLL URUGUAY  
Carne pregiata, apprezzata in tutto il mondo, caratterizzata 
da un livello maggiore di grassi monoinsaturi e disposti su trama 
uniforme, conosciuta per il basso tasso di colesterolo

- 8 l’etto

MANZA MORA DEL BALTICO  
Bovino allevato allo stato brado, con carne di color rosso rubino 
e con una marezzatura 3+. Sapore deciso ed inconfondibile

- 7.5 l’etto

CUBE ROLL BLACK ANGUS  
Il grasso di marezzatura elevato rende la carne succulenta, 
tenera, delicata, saporita e molto gustosa al palato

- 7.5 l’etto

Tagli disponibili 300 gr./450 gr.

Pollo marinato per 24 ore in olio EVO, sale, pepe e lime, cucinato a bassa tem-
peratura. Le tagliate pesano 280 gr. e sono sevite con patate country wedge•

Hanno un peso di circa 330 gr. e sono serviti con patate country wedge•

THE SMOKED BUN  Hamburger di scottona Piemontese 
affumicato con legno di mandorlo, uovo alla Bismark, bacon 
affumicato, vintage cheddar, salsa BBQ, pomodorini e iceberg

- 12.5 - 14.5

BOLOGNESE  Hamburger di vitella, pesto di pistacchio, rucola 
selvatica, toma, mortadella Suprema IGP e pomodori secchi

- 13 - 15

BUN

BUN / AL PIATTO

AL PIATTO 
300 gr.

IL CALABRESE   Hamburger di scottona Piemontese, 
maionese piccante, basilico in foglie, ‘nduja Calabra, 
cuore di Burrata e composta di melanzane

- 12.5 - 14.5

GALAWAY BURGER  Trancio di salmone scomposto cotto 
a bassa temperatura con zest di limone d’Amalfi, guacamole• 
artigianale, misticanza, semidried onion, cream fresh e pane nero 

- 12.5

PUMPKIN  Hamburger di scottona Piemontese, crema  
di Grana Padano, rucola, zucca gratinata e guanciale croccante

- 13 - 15

IRISH BURGER  Hamburger di scottona Piemontese, 
onion ring XL• pastellate alla birra, salsa BBQ al whiskey, 
vintage cheddar e bacon affumicato

- 11.5 - 13.5

IL MASTRO  Hamburger di scottona Piemontese, salsa BBQ, 
provola affumicata, cipolle caramellate e prosciutto affumicato

- 11.5 - 13.5

VALENTINO  Hamburger di scottona, pere caramellate,
honey mustard, rucola, nocciole tostate, brie e guanciale 
croccante

- 14 - 16

PULLED PORK  Salsa BBQ, pulled pork a cottura lentissima 
oltre 8 ore, iceberg, pomodorini, cipolla caramellata, bacon 
affumicato e pane nero

- 13

ITALIANO  Hamburger di Scottona Piemontese, pesto 
di pistacchio, misticanza con pomodorini confit e salsa ponzu 
al limone, stracciatella affumicata e chips di prosciutto

- 13 - 15

BACCALÀ BURGER  Patty di baccalà• dorato nel panko, 
scarola alla napoletana con uvetta e pinoli, salsa tartara, 
cuore di Burrata, battuto di olive e pane nero

- 13.5

CECIO BURGER  Hamburger di ceci e olive, misticanza 
con pomodorini confit e salsa ponzu al limone, brie in crosta 
di cornflakes, cipolle caramellate e honey mustard

- 12

PARMIGIANO  Patty di parmigiana, pesto di basilico, 
basilico in foglie, provola con affumicata, salsa di pomodori 
campani e pane artigianale

- 11

DEEP FRIED CHICKEN  Pollo dorato in stile Kentucky nella 
nostra panatura segreta a 13 spezie, honey mustard, coleslaw 
artigianale, formaggio Monterey Jack e doppio bacon affumicato

- 11.5

TARTARE BURGER  Pan brioche artigianale•, misticanza 
con basilico pomodorini confit e salsa ponzu al limone, tartare 
di manzo da 140 gr., cuore di burrata e granella di pistacchio

- 14

Tutti gli hamburger hanno un peso di 200 gr. 
e sono serviti con patate rustic fries•
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  VINI

ACQUA MICROFILTRATA liscia o frizzante - 2

CHINOTTO GALVANINA 33 cl - 3.5

GASSOSA GALVANINA 33 cl - 3.5

ARANCIATA GALVANINA 33 cl - 3.5

COCA COLA/COCA COLA ZERO 33 cl. vetro - 3.5

PILS ›› La Grigna Birrificio Lariano - 4,6% vol. - 5

IPA ›› Baba Jaga Jungle Juice Brewing - 7% vol. - 6.5

BOCK ›› Falesia Birrificio Lariano - 7% vol. - 6.5

WEISS DOPPELBOCK ›› Augustus Birrificio Riegele - 8% vol. - 6.5

SCOTCH ALE ›› Fata Morgana Birrificio Eastside - 9% vol. - 7

  SOFT DRINK   BIRRE ARTIGIANALI - 0,4 LT

BIANCHI
ETNA BIANCO DOC MARI RIPIDDU - 26
Azienda Agricola Filippo Grasso ›› Sicilia  

SAUVIGNON DOC COLLIO - 22
Ronco dei Tassi ›› Friuli

ORVIETO BIANCO SUPERIORE DOC ALBACO - 23
Grechetto, Chardonnay, Trebbiano Altarocca ›› Umbria

VIOGNIER IGT FOJETTA - 18
Gaffino ›› Lazio

CHARDONNAY DOC ISONZO - 19
Vigna del Lauro ›› Friuli

RIBOLLA GIALLA IGT ISONZO - 21
Vigna del Lauro ›› Friuli

PECORINO TERRE DI CHIETI IGT - BIO - 18
Spinelli ›› Abruzzo

PASSERINA DEL FRUSINATE IGT  - 18
Vigneti Calu ›› Lazio

BIANCO TOSCANA IGT (ORANGE WINE) BIO   - 23
Pa’ro non filtrato ›› Toscana

502 GEWURZTRAMINER   - 23
Von Blumen ›› Alto Adige/Südtirol

FIANO PÁNDARO BIANCO IGP  - 18
Barsento Cantine ›› Puglia

SAN MICHELIN - BIO  - 19
Custoza doc Garganica,Cortese, Trebbiano,
Riesling Cantina Gorgo ›› Veneto

CAPOLEMOLE BIANCO  - 25
Marco Carpineti ›› Lazio

CAPOLEMOLE ROSSO - 28
Marco Carpineti ›› Lazio

CESANESE DEL PIGLIO D.O.C.G ANKAA - 19
Vigneti Calú ›› Lazio

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC - BIO - 18
Spinelli ›› Abruzzo

LAGREIN ALTO ADIGE DOC - 22
Kossler ›› Alto Adige 

MORELLINO DI SCANSANO D.O.C.G - 19
Cerreto Piano Terenzi ›› Toscana

SYRAH IGT OPIAM - 18
Gaffino ›› Lazio

LANGHE NEBBIOLO DOC REGRET - 20
Monchiero Carbone ›› Piemonte

VALPOLICELLA RIPASSO SUPERIORE DOC - 25
CAMPO BASTIGLIA Ca’ Rugate ›› Veneto

MONTEFALCO ROSSO DOC - BIO - 21
AZIENDA AGRARIA Moretti Omero ›› Umbria

PRIMITIVO DI PUGLIA IGT - 18
A Mano ›› Puglia

NERO D’AVOLA PRINCIPE - 18
Spadafora ›› Sicilia

ETNA ROSSO DOC MARI RIPIDDU - 27
Azienza agricola Filippo Grasso ›› Sicilia

FRANCIACORTA   - 35 
›› Brut millesimato San Cristoforo

COLBELO ›› Valdobbiadene Prosecco  - 20
Superiore DOC Extra Dry Merotto

MOSCATO D’ASTI GIANNI DOGLIA - 18

BOLLICINE

CRISTINA ›› Roeno  - 7

PASSITO DI PANTELLERIA - 5

DOLCI

ROSSI
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POLI BASSANO DEL GRAPPA BARRIQUE  - 5
POLI BASSANO DEL GRAPPA BIANCA - 5
CAMILLA MARZADRO Liquore alla camomilla a base di grappa - 6

  GRAPPE

AMARO DEL CICLISTA  - 5
AMARO ANGOSTURA  - 4
BRAULIO RISERVA  - 4
LIQUIRIZIA  - 4
ROGER  - 5
FORMIDABILE  - 5

  AMARI
BULLEIT BOURBON 10 ANNI ›› America  - 8 
MOONSHINE McCORMICK PLATE VALLEY›› America - 8 

KNOB CREEK ›› America  - 9 

CONNEMARA PEATED ORIGINAL ›› Irlanda  - 8 

TEELING ›› Irlanda  - 8 

NIKKA FROM THE BARREL ›› Giappone  - 10 

TOKINOKA BLACK ›› Giappone  - 10 

ABERFELDY ›› Scozia  - 8
BIG PEAT ›› Islay  - 11
BULLEIT RYE FRONTIER ›› America  - 7

  WHISKY & WHISKEY

DON PAPA 7 ANNI ›› Filippine  - 8 
DIPLOMATICO RESERVA 12 ANNI ›› Venezuela  - 9 
DESIDERIO ›› Panama  - 9 
PLANTATION 2005 ›› Jamaica  - 10 
MILIONARIO 15 ANNI ›› Perù  - 10 
EL DORADO 12 ANNI ›› Guyana  - 10

  RUM

HENDRICK’S ›› Scozia ›› Tonica Fever Tree Mediterranean - 9
MONKEY 47 ›› Germania ›› Tonica Fever Tree Indian   - 12
MEDITERRANEAN HERITAGE   - 11
›› Italia ›› Tonica Fever Tree Mediterranean 

TANQUERAY TEN ›› Scozia ›› Tonica Fever Tree Indian   - 10
GIL AUTENTHIC RURAL GIN ›› Italia ›› Tonica Mediterranean  - 11
MANDALA GIN ›› Italia ›› Tonica Fever Tree Indian  - 11
CRAFTER’S ›› Estonia ›› Tonica Fever Tree Mediterranean   - 11 

GRIFU›› Italia ›› Tonica Fever Tree Mediterranean  - 12

  GIN & TONIC

MALFY GRAPEFRUIT ›› Italia  ›› Tonica Pink Grapefruit - 11
BROCKMANS ›› Inghilterra ›› Tonica Fever Tree Indian   - 12 

ROKU ›› Giappone ›› Tonica Yuzu   - 10
THE BOTANIST ›› Scozia ›› Tonica Fever Tree Indian  - 12
SILENT POOL ›› Inghilterra ›› Tonica Fever Tree Indian   - 12
GENEROUS ORGANIC COMBAVA  - 12
›› Inghilterra ›› Tonica Fever Tree Indian 
GINEPRAIO ›› Italia ›› Tonica Fever Tree Mediterrean - 11 

  COCKTAIL

GOLDEN NEGRONI ›› amaro, secco, pungente, morbido  - 10
Vermouth rosso e Campari chiarificati, gin, tintura al cardamomo

N’AMERICANO A ROMA ›› frizzante, aromatico,speziato, corposo - 10
Campari infuso al cardamomo,Vermouth rosso, soda al rosmarino, 
timo e salvia, tintura rosmarino

QUANTE ARIE! ›› liscio, equilibrato, frizzante - 10
Rye whiskey, soda arancia e zenzero, zolletta di zucchero,
tintura al limone,aria all’arancia

GIL MULE ›› acidulo, agrumato, balsamico, speziato - 10
Gil gin, shrub miele e zenzero, succo lime, ginger beer, tintura al pepe rosa

ACAPULCO ›› fresco, pungente, fruttato - 9
Tequila, shrub melograno e lampone, succo lime, ginger beer, tintura al timo

SWEET LOVE ›› avvolgente, morbido, gustoso - 10
Burbon chiarificato e infuso al cacao, liquore alla castagna, sciroppo  
alla vaniglia, succo di limone, albume, bitter al cioccolato

SALVIA & MARMELLATA ›› agro-dolce, fresco, aromatico - 11
Gin Grifu, liquore diamante acqua di cedro, sciroppo alla salvia, succo limone,
marmellata di arancia, albume, tintura alla salvia

IT’S TEA TIME! ›› equilibrato, dissetante, affumicato - 11
Rum bianco infuso con anice stellato, chiodi di garofano, cannella, limone,
arancia e mela, sciroppo al tè nero ceylon, succo lime, affumicatura al tè nero

MORBIDO TIKI ›› profumato, agrumato, fresco - 9
Rum bianco infuso alla cannella, succo lime, falernum, sciroppo al mandarino,
bitter angostura

GREEN FIT ›› pungente, naturale, particolare - 10
Tequila infusa ai semi di finocchio, sciroppo d’acero, estratto di carota 
chiarificato, succo lime, bitter al sedano

ORIENT EXPRESS ›› corposo, dolce, liquoroso - 10
Vodka infusa con caffè, vaniglia e cannella, liquore Frangelico, sciroppo  
di zucchero, spuma alla nocciola e caffè

LA BELLA ITALIA ›› dissetante, rinfrescante, piacevole - 11
Gin Malfy, liquore all’arancia, succo lime e basilico, estratto di mela 
chiarificato, sciroppo al mandarino, spuma all’arancia di Sicilia* *c
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