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IL VIAGGIO

VENEZIA Avederlo così, spoglio, la
fatica più grande è quella di im-
maginarlo anni fa, brulicante di
persone conunvociare continuo
a fare da sottofondo alle offerte
urlate da dietro ai banchi di
ghiaccio grattugiato su cui met-
tere inmostra il ben diDio pesca-
to nella notte. Perché l’effetto
che ilmercato di Rialto fa, è quel-
lo di un immenso contenitore
dal passato glorioso, ora svuota-
to della sua essenza più pura e
delle relazioni sociali date dal
commercio su cui si è fondato
l’animodiVenezia.
L’ultima a chiudere - sinoni-

mo di una crisi di cui sembra dif-
ficile vedere la fine - è stata la pe-
scheria “Le perle del mare”, che
ha abbassato la serranda nei
giorni scorsi. «Abbiamo chiuso
per problemi interni tra soci -
spiega Paolo Zane, pescivendolo
da una vita - Il mercato del pesce
è quello che è, così come quello
della frutta e verdura. Si tratta di
un luogo da ripensare in tutto e

per tutto. Basta vederlo ilo mer-
cato adesso, questo è un luogo
per veneziani, dove sono i vene-
ziani a venire, non i turisti. E la
città si sta sempre più svuotan-
do». Paolo Zane però non molla,
ed èpronto a ripartire.Questa, in
findei conti, è la suavita.
«Sto facendo tutto il possibile

per aprire di nuovo, amio nome,

un banchetto sotto la loggia
grandedella Pescheria.
A sentirle, le voci di chi lavora

in Pescheria, si assomigliano tut-
te. E rispecchiano i dati. Negli ul-
timi anni da diciotto banchetti si
è passati a sei attività. Passeggia-
re sotto la loggia grande è met-
tersi in confronto con ciò che è
stato (i segni dei banchi disegna-
ti ancora a terra) e ciò che la real-
tà presenta: tre banchi (fornitis-
simi) ma calati nel vuoto. Identi-
ca la situazione dei vicini ban-
chetti di frutta, scesi daquaranta
adodici nel girodi poco tempo.
«Qui si è lavorato bene conNa-

tale, perché per fortuna la tradi-
zione del cenone con il pesce per
i veneziani è ancora forte» rac-
contano alla pescheria Vio, sotto
la loggetta, quella che pare esse-
re destinata a diventare il museo
del commercio di Venezia, con
annesso ristorante a chilometro
zero, sulla scorta di quanto già
sta succedendo a Firenze dove il
mercato centrale ha ripreso vita
grazie al connubio tra vendita al
dettaglio e cibo preparato sulla
piazza, all’istante.

«Adesso che le feste sono pas-
sate si lavora sempre meno.
Guardatevi intorno e giudicate
voi - continuano da Vio - Il turi-
sta qui non c’è. O se c’è passa e
guarda, la massimo fa una foto
ma non compra il pesce fresco,
nonavrebbe senso».
I pochi veneziani che ci sono,

sono gli stessi che fanno girare
l’economia del mercato di Rial-
to. «Ma qui siamomorti - raccon-
ta una delle pescherie storiche -
Se c’è unprogetto serve qualcosa
che sia in grado di riportare qui i

veneziani, altrimenti non andia-
modanessunaparte». A sentirli,
poi, il dubbio che alcuni banchet-
ti soffrano i pagamenti, in ritar-
do, dei ristoranti.
«I ristoratori pagano secondo

gli accordi presi con il commer-
ciante. A loro non possono esse-
re imputate le difficoltà di un
mercato che è si sta trasforman-
do anche in funzione di altremo-
dalità di vendita - precisa Erne-
sto Pancin, direttore di Aepe,
l’associazione degli esercenti di
pubblici esercizi - Non aiutano

alcune normative regionali che
definiscono i quantitativi di ven-
dita per quanto riguarda le forni-
ture all’ingrossoai ristoranti.
Per quanto riguarda il merca-

to, è evidente che sia la logistica
che la modalità di approvvigio-
namento, non rendono facile il
commercio all’interno del cen-
tro storico chiude - È una trasfor-
mazione commerciale inarresta-
bile sulla quale è difficile porre
rimedio».

N.Mun.
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IL RILANCIO

VENEZIA L’idea è quella di rilan-
ciare Venezia partendo dalle ori-
gini. Da dov’è nata, a Rialto, e fa-
cendo leva sul dna che le ha ga-
rantito mille anni di dominio in-
contrastato dei mari, il commer-
cio. Per farlo però, serve investi-
re. E il conto, seppur a spanne,
c’è già: 10milioni di euro, il totale
dell’operazione, con cui ripensa-
re il mercato (ittico e di verdura)
di Rialto, con annessa realizza-
zione del museo del commercio
di Venezia e di un ristorante nel-
la loggetta della Pescheria, quasi
mille metri quadri affacciati sul
Canal Grande e di proprietà del
Comune. Martedì scorso il pro-
getto ha bussato alla porta prin-
cipale di Ca’ Farsetti, quella del
sindaco Luigi Brugnaro, da cui
ha ricevuto il “via libera”. Conun
unico, imprescindibile, divieto:
il take-away.

LA CORDATA
Che il progetto stia diventan-

do da possibile a probabile, ème-
rito del comitato Rialto Novo,
ideatore della rivoluzione del
mercato, che l’8 gennaio non si è
presentato da Brugnaro a mani
vuotema hamesso sul piatto no-
mi e cognomi di sei imprendito-
ri, la maggior parte veneziani,
tutti comunque qualificati nel
business del cibo, pronti a unirsi

in cordataperpartecipare agran
parte delle spese di realizzazio-
ne. «Il Comune si è dimostrato
molto interessato ed è disposto a
venirci incontro anche economi-
camente - spiegava ieri mattina
GinoMascari, uno dei portavoce
del Comitato - Mi interessa far
capire come il nostro progetto
non sia fatto per guadagnare noi
qualcosa,ma rappresenti un ten-
tativo, forse l’ultimo, per non far
smettere di battere il cuore di Ve-
nezia». Nei prossimi giorni sarà
lo stesso primo cittadino, assie-
me ai membri del Rialto Novo, a
visitare la loggetta della Pesche-
ria, per un primo sopralluogo
utile a prendere lemisuredi cosa
sarà. Il progetto applaudito da
Brugnaro è di realizzare in quel
luogo liberato da anni dalla Pro-
cura, un museo del mercato di
Rialto. Che poi dovrebbe rientra-
re sotto il cappello della Fonda-
zione musei civici come piatta-
forma dedicata alla storia di Ve-
nezia e di Rialto. «Lo facciamo
con l’unico fine di salvare la sto-
ricità delmercato», puntualizza-
va ancora Mascari, rappresen-
tantedegli spezieri.

«NO» AI TAKE-AWAY
La garanzia sulla qualità del

progetto è stata la condizione ne-
cessaria e fondamentale chiesta
da Ca’ Farsetti, che ha imposto il
proprio «no» alla nascita di aree
dedicate al cibo da strada, alle
fritture e alle “sarde in saor” per

turisti. Una guerra atavica, che a
fine maggio ha portato il Comu-
ne a far approvare una delibera
per vietare nuove attività di ta-
ke-away. «Al massimo - com-
mentavaMascari - ci potrebbero
essere dei banchetti installati da
chi gestisce il ristorante nella
loggetta, ma solo per attirare vi-
sitatori delmuseo e clienti del lo-
cale. Sia chiaro, conuncontratto
che obbliga i gestori del ristoran-
te a comprare il pesce nelmerca-
to sottostante.Altrimenti nonha
senso».

COMMERCIANTI DIVISI
E chi al mercato ci lavora? La

frattura, a sentirli, è netta. Così
come gli schieramenti. Da una
parte chi vende pesce sui ban-
chetti che si dimostra «favorevo-
le a qualsiasi iniziativa capace di
rialzare i destini di una zona che
sta andando a morire: qui i turi-
sti non comprano e ci devono
tornare i veneziani»; dall’altra i
proprietari delle pescherie, che
si sono sentiti «esclusi da ogni ti-
po di discorso. Hanno fatto tutto
pensando a loro (dove «loro» so-
no i proprietari dei banchi, ndr).
Ma se mettono il cibo da strada -
sentenziano - stavolta è finita sul
serio».

NicolaMunaro

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pescheria, museo
da dieci milioni
Ma il cibo non può
essere d’asporto
`Nuovi dettagli per il progetto che raccoglie pareri diversi
tra gli operatori: negozianti scettici, ambulanti favorevoli

L’ULTIMA CHIUSURA
“LE PERLE DEL MARE”:
PAOLO ZANE:
«MA NON MI ARRENDO
VORREI APRIRE
UN BANCO TUTTO MIO»

LA POLEMICA
SUI RISTORANTI
CHE NON PAGANO
PANCIN: «VINCOLATI
DALLE NORMATIVE
REGIONALI»

Il commercio, la residenza

LA SITUAZIONE Nella foto in alto, la Pescheria ieri mattina vuota:
i banchi sono rimasti pochi. Nelle due foto qui sopra,
due commercianti con la loro esposizione  Luigi Costantini/Fotoattualità

Primo Piano

Intanto la crisi dei pescivendoli
non si ferma: sono rimasti in 6

COMMERCIANTE

Gino Mascari

GINO MASCARI:
«IL NOSTRO
PROGETTO È
L’ULTIMO TENTATIVO
PER FAR PULSARE
IL CUORE DI VENEZIA»

L’ULTIMA CHIUSURA “Le perle del mare” ha chiuso i battenti in Pescheria


