
Ateneo Veneto, aula magna
venerdì 1 febbraio 2019, ore 18.00

la cittadinanza è invitata

Rialto / Venezia
Origini e storia 
di un mercato internazionale
Presentazione dell’iniziativa
per il progetto di un Museo di Rialto

L’iniziativa e la raccolta di firme per il progetto 
di rivitalizzazione del mercato veneziano 
e di istituzione di un nuovo Museo di Rialto
sono state promosse dal

comitato cittadini
campo rialto novo e adiacenze

Campo Rialto Novo 550
30125 Venezia
comitatorialtonovo@gmail.com
www.facebook.com/comitatocamporialtonuovo



Ateneo Veneto
aula magna
venerdì 1 febbraio 2019
ore 18.00

la cittadinanza è invitata

interverranno

Gabriella Giaretta
presidente del Comitato 
Campo Rialto Novo

Donatella Calabi
professoressa di Storia delle città, 
Università Iuav di Venezia

Luca Molà
professore di Storia moderna, 
European Insitute di Firenze, Warwick University

Andrea Vio
operatore commerciale 
del mercato ittico di Rialto

Gino Mascari
operatore commerciale 
del mercato alimentare di Rialto

per un museo di rialto

1. Un polo culturale ed economico
Prevedere un centro di attrazione economica e culturale desti-
nato a turisti e cittadini lungo il Canal Grande, che consenta 
di cogliere quale è stato per secoli il ruolo di Venezia nel com-
mercio mediterraneo (il vero “centro dell’economia mondo”), 
può essere un obiettivo importante per l’amministrazione co-
munale, anche per contrastare il degrado di un polo cittadi-
no particolarmente prezioso, che i cambiamenti d’uso in atto 
rischiano di trasformare in un grande supermercato di cattiva 
qualità. Una riqualificazione del mercato come luogo nel qua-
le si possano trovare tutti i prodotti alimentari specifici della 
laguna (pesce fresco ed elaborato secondo le ricette tradizio-
nali, ortaggi, erbe, vini), oltre che i migliori prodotti importati 
da tutto il paese può essere infatti uno straordinario elemento 
di attrazione sia per chi vive che per chi visita la città. 
I materiali disponibili nelle collezioni veneziane (dipinti, di-
segni, stampe, studi effettuati) sono molti e consentono di 
raccontare in modo affascinante e divertente una vicenda 
poco conosciuta anche dai veneziani. Chi ancor oggi lavora 
a Rialto, alcune associazioni cittadine si sono già dimostrate 
interessate a un simile progetto e potrebbero vedere con favore 
un programma che li veda coinvolti.
Si tratterebbe insomma ricomporre, con un investimento ad 
hoc e con i mezzi più attuali, una storia particolare, ma va-
stissima, fatta rivivere nel bel mezzo delle sue testimonianze 
materiali, nei luoghi stessi in cui ebbe inizio e si svolse: una 
simile scelta potrebbe rivelarsi una grande risorsa culturale 
(ma anche economica, come è avvenuto in molte città europee 
ed extra-europee).
La particolare visibilità dell’edificio potrebbe essere una ragio-
ne a favore di un impegno (non solo locale) per eventuali inve-
stitori che l’amministrazione comunale decida di contattare. 
La centralità del luogo consentirebbe di prevedere altresì di 
arricchire e articolare l’istituzione museale con un punto di 
attrazione e di rilancio economico per imprenditori interessa-
ti ad investire a Venezia.

2. Una loggia sul Canal Grande
Ancora un museo in una città già così ricca di luoghi di 
visita, tra collezioni d’arte, o di oggetti, Scuole Grandi e 
Piccole, chiese?
Affrontare oggi a Venezia un tema che tutti i centri euro-
pei di una certa importanza stanno affrontando, ovvero 
del “Museo della città”, comporta necessariamente una 
riflessione sulla opportunità di declinare il tema stesso in 
termini generali, oppure invece focalizzando di volta in 
volta aspetti specifici di un insediamento particolarmen-
te articolato e complesso. Collocandoci in questa seconda 
prospettiva, proponiamo una riflessione sul ruolo che il 
centro lagunare ha svolto nel commercio internazionale 
(dalla via della seta a quella delle spezie, dal Levante al 
Nord Europa). 
L’istituzione di un Museo di Rialto da localizzare nella 
loggia di Domenico Rutolo e Cesare Laurenti posta sopra 
la Pescheria, non utilizzata da molti anni, di proprietà 
comunale, la cui destinazione prevista è quella museale, 
appare particolarmente opportuna in un periodo di diffi-
coltà dell’area mercantile veneziana. 
Un Museo che parli della storia non solo dell’antica Rialto, 
ma anche e soprattutto del commercio veneziano (merci, 
imprenditori, navi, rotte, istituzioni) che in Rialto ebbero 
il proprio cuore: un centro gestito dalla Fondazione muve, 
con molti video e riproduzioni di documenti figurativi 
appositamente riuniti che attualmente si trovano ospiti 
dispersi o decontestualizzati in alcuni edifici comunali e 
depositi del Correr o  delle Gallerie dell’Accademia.
Si tratterebbe di far rivivere visivamente con pochi origina-
li, ma con un numero discreto di riproduzioni fotografiche 
e dispositivi multimediali il centro realtino e cioè l’organiz-
zazione del ricchissimo mercato alimentare e delle spezie, 
delle botteghe artigiane, accanto allo scambio finanziario 
internazionale (le banche), al “tesoro” dello Stato e all’am-
ministrazione della giustizia, in parole povere il vero cuore 
della città, ciò che ha fatto della capitale della Serenissima 
un luogo di attrazione per secoli celebrato dai viaggiatori.
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