
LO SVOLGIMENTO

Borlottiamo  
vellutata di fagioli borlotti e orto scomposto  

12

Autunno  
tagliatelle di castagne, ragù di coniglio e olive taggiasche

14

Risotto e porcini  
riso Carnaroli, porcini e nipitella

15

Vongole e patate  
gnocchetti di patate, crema di broccolo romanesco e briciole di tarallo  

14

Astice  
ravioli ripieni di astice e scamorza affumicata e la sua bisque

18

IL SEGUITO DI CARNE

Manzo  
alla piastra, rostì di patate e salsa al dragoncello 

19

Faraona e Foie Gras 
filetto di faraona farcito al foie gras, glassato al Porto Rosso,  
indivia belga alla piastra e purea di sedano rapa

22

Agnello 
in crosta di noci e erbe, spinacino e carote alla liquirizia 

24

IL SEGUITO DI PESCE
Gamberoni  
alla piastra flambati al brandy, vellutata di zucca,  
fagiolini e dressing ai lamponi 

20

Rombo e porcini 
rombo arrosto, cappella di porcini,  
patate sabbiose e salsa al prezzemolo

24

Rana pescatrice 
morbido di cavolfiore all’arancia e timo,  
pomodorino confit e salsa al limone 

24

IL PRELUDIO… Cocktail & FingerFood 
Un inizio diverso per deliziare il palato  
con i nostri drink accompagnati da una selezione di Amuse Bouche

Le Paulmier 
sidro di mela speziato, pisco, Courvasier cognac  10

Il Negroni Domenicano 
Rivisitazione Del Classico Aperitivo Italiano Aromatizzato Alle Fave Di Cacao

10

RosaSiSposa 
Bitter Campari , liquore alla rosa Quaglia e soda al melograno 

10

I CLASSICI ROGER

Plateau di formaggi 
cinque assaggi in abbinamento a cinque composte

14

Patanegra iberico Bellota Blasquez 
con pane croccante e concassè di pomodoro

21

L’ESORDIO

Finto Pomodoro  
di burrata, cuore al pomodoro confit, pesto e ortaggi autunnali 

12

Manzo  
in carpaccio, cremoso al quartirolo, insalata cicoria e salsa senapata 

13

La Patata  
in crema calda, tartufo nero, porri fritti 

15

Marinato 
gamberi, branzino, alici marinate, croccante alle erbe e gelèe all’arancia, 
pepe rosa e passion fruit

15

Baccalà 
mantecato, patata al nero di seppia,  
crema di pomodoro, cialda ai capperi

14



Con uno stile che mescola tradizione, 
innovazione e creatività, 

guidati da una costante ricerca 
e valorizzazione di materie prime di qualità, 

entrano in scena piatti 
che mirano a soddisfare i palati più raffinati 

e che intendono regalare attimi di pura poesia, 
per risvegliare la parte 

più profonda di ciascuno.

Il cibo è emozione, ricordo, suggestione. 
Roger vuole esserne il sigillo…

Si comunica alla spettabile clientela che alcuni prodotti sono trattati con 
l’abbattimento rapido della temperatura (ai sensi del Reg.CE n.852/04) 

Le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie  
o intolleranze alimentari, sono disponibili rivolgendosi al personale di servizio.

Menù Degustazione  

Manzo 
 in carpaccio, cremoso al quartirolo, insalata cicoria e salsa senapata  

Il Baccalà 
mantecato, patata al nero di seppia, crema di pomodoro, cialda ai capperi 

Autunno in pasta  
tagliatelle di castagne, ragù di coniglio e olive taggiasche 

Faraona e Foie Gras  
filetto di faraona farcito al foie gras, glassato al Porto Rosso,  

indivia belga alla piastra e purea di sedano rapa 

Dessert dello Chef 

€ 49 
coperto compreso 

Il Menù è servito per tutto il tavolo 


