
LO SVOLGIMENTO

Bottoni di pasta fresca  
ripieni di cacio e pepe nero e composta di pere 14

Tagliatelle “home made” 
al ragù d’anatra con crema di porcini e polvere di rosmarino 15

Risotto Carnaroli 
mantecato al gorgonzola, e zucca in tre consistenze 15

Paccheri e baccalà 
crema di broccoli, falde di baccalà e polvere di olive 16

Gnocchetti arrosto e King Crab 
nel suo guazzetto e alghe fritte 18

IL SEGUITO DI CARNE

Pancia di maialino arrosto 
fichi caramellati, salsa al lime e fondo di maialino 19

Carrè d’agnello e la sua salsa 
con bouquet di cavolfiori in due variazioni 24

Tagliata di controfiletto 
purea di sedano rapa e erbette saltate 26

IL SEGUITO DI PESCE

Calamari  
ripieni di castagne, morbido di spinaci, patate e finferli 23

Merluzzo nero dell’Alaska 
con acqua di pomodoro e verdure di stagione affumicate 25

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

Red Whale  

Gin, Spremuta D’arancia, Succo Di Melograno, Sciroppo Di Zucchero  10

Che Fico  
Crema Di Fico D’india Alla Vaniglia, Tequila Infusa Al Pepe E Spuma Di Arancia 10

Negroni Domenicano al cacao  
Il classico aperitivo all’italiano rivisitato

10

I CLASSICI ROGER

Plateau di formaggi 
cinque assaggi in abbinamento a cinque composte 14

Patanegra iberico Bellota Blasquez 
con pane nero ai 7 cereali e concassè di filetti di pomodoro 23

L’ESORDIO

Uovo morbido glassato allo zafferano 
patata viola schiacciata, sablè croccante allo scalogno 13

Porcini freschi 
maionese al prezzemolo, salsa all’aglio dolce, cialda croccante 15

Seppia 
insalata tiepida, spuma di finocchio, arancia e riduzione al Campari 15

Mare del Nord 
salmone, aringa e sgombro in olio cottura e maionese di gamberi di fiume 16

Carpaccio di capesante 
gel al lime e insalatina di germogli e cuore di lattuga 22



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 morbido glassato allo zafferano 
patata viola schiacciata, sablé croccante allo scalogno 

Seppia 
insalata tiepida, spuma di finocchio, arancia e riduzione al Campari  

Paccheri e baccalà 
crema di broccoli, falde di baccalà e polvere di olive 

Calamari  
ripieni di castagne, morbido di spinaci, patate e finferli 

Dessert dello Chef 

€ 45 

Il Menù è servito per tutto il tavolo 


