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.

ANTIPASTI
Cozze al profumo di birra,
pomodorino leggermente piccante e
origano*
€ 11.00
Alici fritte alla salvia con ristretto di
balsamico
e Piadina romagnola
€ 12.00
Baccalà in tre consistenze:
al forno con pomodoro, capperi e
cipolla,
mantecato e in frittura
€ 15.00
_______________________
Terrina mediterranea di Verdure:
Patate, pomodoro e melanzane
con salsa allo squacquerone di
Cesena*
€ 10.00
DALLA SFOGLINIA
I PRIMI PIATTI
Strozzapreti in bianco alle pavarazze
con prezzemolo e aglio
€ 12.00
Passatelli asciutti su crema di
zucchine, con dadolata di tonno
fresco e pomodorini
€ 14.00
Tagliolino fatto in casa allo scoglio
con frutti di mare, code di gamberoni
e pomodoro fresco
€ 15.00
_______________________
Tagliatelle al Ragù romagnolo della
tradizione
€ 10.00
*Assenza di Glutine

IL PESCATO DI GIORNATA
E PIATTI DEL TERRITORIO
Il nostro fritto di paranza con verdure
pastellate
(triglia, zanchetto, alici, calamaro,
molletto, gambero… secondo
mercato ittico)
€ 14.00
Polipo arrosto al rosmarino su crema
di ceci*
€ 15.00
Cubo di tonno scottato con spinacini
croccanti al burro e confettura di
cipolla rossa al Sangiovese*
€ 16.00
_______________________
Galletto ruspante Romagnolo alla
nuova cacciatora con verdure
julienne
e polvere di olive nere*
€ 15.00
I CONTORNI
Patate arrosto
Insalata di stagione
Verdure Grigliate
€ 5,00
*Assenza di Glutine
Acqua Microfiltrata Naturalmente
km0 lt. 0.75 € 2.00
Acqua Microfiltrata Frizzantemente
km0 lt. 075 € 2.00
Caffè € 2.00
Coperto € 2.00

