
 

 

IL FASCINO STORICO 
La Vecchia Pescheria si trova nel cuore  
di Cervia in un raccolto giardino urbano 

chiamato “Piazzetta delle Erbe”. 
Gioiello Ottocentesco e patrimonio  

di architettura archeologica. L’Antico 
“Mercato del Pesce” rappresenta uno 

spazio monumentale dall’equilibrata 
volumentria, con la particolarità dei suoi  
8  banchi marmorei, eleganti e corposi  

nella loro matericità. 
 

LA FILOSOFIA 
La nostra Carta ristretta propone 

 il pescato del giorno dal nostro mare  
e prodotti del territorio  

dalle campagne circostanti. 
__________________ 

Sulla lavagna stuzzicanti Piatti di giornata 
dalla fantasia dello Chef… 

…di tanto in tanto potrete trovare nelle 
nostre pietanze prodotti originari di altri 

mari, per arricchire e variare le nostre 
proposte locali. 

 



 

GLI SFIZI 
Piada classica con Sardoncini al forno,  

pecorino dolce e cipolla rossa caramellata  
€ 8.00 

Il Marinato: Alici nostrane e Salmone  
marinati in casa agli agrumi e pepe rosa * 

€ 8.00 
Vellutata di piselli con calamaro scottato  

e olive Taggiache * 
€ 9.00 

Triangolini croccanti di pasta filo ripieni di spinaci 
e ricotta con salsa agrodolce al pomodoro 

€ 7,00 
L’insalata: fagiolini, mele verdi, pecorino, noci, 

finocchio e ristretto al balsamico* 
€ 8.00 

Barchetta di Melanzana arrosto con concassea  
di pomodoro e fiocchi di Bufala * 

€ 8.00 
DALLA SFOGLINA I PRIMI 

Lasagnetta di pasta verde ai pesci bianchi, 
parmigiano e verdure invernali 

€ 9.00 
Tagliatelle al ragù di pesce azzurro,  

Bottarga e limone candito 
€10.00 

Passatelli di Romagna con pomodorini freschi  
e salsa allo squacquerone 

€ 8.00 
*Assenza di Glutine 

Acqua Microfiltrata km0 lt. 0.75 € 2.00 
Caffè € 2.00 - Coperto € 2.00 



 
 

IL PE SCATO DI  GIORNATA 
Brodetto di Cozze di Cervia e Pavarazze al 

pomodoro con crostini di pane * 
€ 12.00 

Seppie e Piselli in umido con Polenta fritta* 
€ 13.00 

Il nostro fritto di paranza locale nel cestino 
Con verdure in tempura (triglia, zanchetto, molletto, 

alici, calamaro, gambero.. secondo disponibilità del mercato)  
€ 14.00 

Sgombro di pesca locale 250 gr alla griglia* 
con patata mantecata all’olio extravergine 

€ 14,00 
DALLA CAMPAGNA 

Galletto ruspante alla cacciatora con olive, 
pomodorini e patate* 

€ 14,00 
Dall’Orto: Patate arrosto, pomodoro al forno, 
erbette in padella, fagiolini, lischi e broccoletti * 

€ 7,00 
LE  LOVERIE DOLCI    

Millefoglie con Fragole fresche e crema chantilly 
€ 5.00 

Crema catalana con fico caramellato, al profumo di 
zenzero e cardamomo* 

€ 5.00 
Torta al cioccolato con salsa caramello  

e scorzette di agrumi  
€ 5.00 

La biscotteria fatta in casa e ciambella:  
con Albana Passita  

€ 7.00 


