
LO SVOLGIMENTO

Fusilloni alla norma 2.0 
crema di melanzana, pomodoro e ricotta di bufala 14

Gnocchi e patanegra 
con pesto di basilico e rucola e scaglie di pecorino di Pienza 15

Risotto riserva “San Massimo” ai pistilli di zafferano  
con animelle croccanti, bruscandoli e riduzione di Cherry 16

Raviolo 
ripieno di patata arrosto, vongole e fave 16

Spaghetti grezzi Cavalier Cocco e scampi  
leggermente piccanti, pomodoro, whisky torbato e maggiorana 18

IL SEGUITO DI CARNE

Vitello arrosto 
salsa al fondo bianco, carotine al burro, spinacino fresco 20

Scamone d’agnello 
sedano rapa, burro alla liquirizia, cipollotto brasato, chutney di mela verde 22

Filetto Wagyu giapponese (Distretto di Kagoshima) A5 
appena scottato, cardoncelli glassati al fondo bruno e patata fondente 55

IL SEGUITO DI PESCE

Ombrina 
cozze fumè, porro bruciato, crema di zucchina e fiori di zucca 24

Rombo in verde 
morbido di piselli alla menta, piattoni, crescione e alga wakame 24

Ricciola in tataky 
laccato alla soya e agrumi, insalatina, gel allo yuzu 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 gnocco fritto 

23

L’ESORDIO

Uovo e asparagi 
bianchi e verdi, spuma di patate, dressing alle nocciole e salsa amarena 13

Prosciutto d’anatra da noi affumicato 
rapa gialla, latte di finocchi all’anice stellato 14

Tonno di coniglio e pistacchi di Bronte  
lampascioni, vinagrette ai peperoni gialli e ristretto al Porto 15

Baccalà confit 
scalogno cotto nel sale, ciliegino confit e maionese di agrumi e zenzero 16

Capesante e foie gras 
cavolo cappuccio al mirin e lampone acetato 

18



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  

Uovo e asparagi 
bianchi e verdi, spuma di patate, dressing al ribes rosso e nocciole  

Prosciutto d’anatra da noi affumicato 
rapa, latte di finocchi, anice stellato  

Gnocchi e patanegra 
con pesto di basilico e rucola e scaglie di pecorino di Pienza 

Vitello arrosto 
salsa al fondo bianco, carotine al burro, spinacino fresco 

Dessert dello Chef 

Il menù è servito per tutto il tavolo  

€ 45 


