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Passato, presente e futuro di un'istituzione cittadina.
Mercato civico di Cagliari - foto Enrico Spanu

La storia dei mercati cittadini al dettaglio si perde nel tempo, nell'intrecciarsi delle esigenze del
contado, le cui derrate alimentari rifornivano costantemente Cagliari, e gli interessi della Pubblica
Amministrazione, spinta dalla necessità di potenziare l'economia locale ed imporre un ordine a
ciò che cresceva confuso e sporco, sottomesso unicamente alla volontà di una domanda e di
un'offerta indisciplinate. Solo sommariamente se ne possono richiamare qui i tratti, delineando un
iter che, partendo dalla zona attigua all'attuale Piazza Yenne, rotola giù fino quasi l'imbocco del
nostro Largo Carlo Felice.
C'è stato un tempo, verso la fine del XIX secolo, in cui questi due rinomati luoghi della vita
pubblica cagliaritana possedevano altri nomi, ma già esprimevano una forte vocazione
commerciale. È proprio tra quelle che allora erano conosciute come Piazza San Carlo e via dei
Cereali, addossato alle mura della Marina, che si espandeva un caotico bazar, fulcro di quello
che di lì a pochi anni sarebbe stato il primo mercato di una Cagliari profondamente squassata da
stravolgimenti urbanistici. Si demoliscono il Bastione S. Francesco, la Porta Stampace e la
caserma ricavata dall'ex convento di S. Agostino, con le relative mura, e Cagliari si appresta a
divenire una città mercantile, abbandonando le sue funzioni militari e burocratiche, di cui
rimangono, per chi le sappia cercare, solo vestigia inglobate nelle successive costruzioni.
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La nuova disposizione urbanistica creò lo spazio per la costruzione di un mercato al coperto che,
però, nel 1954 fu ceduto alla Banca Nazionale del Lavoro e alla Banca d'Italia, le quali vi
edificarono le proprie sedi, dopo aver demolito buona parte delle costruzioni precedenti, all'epoca
poco meno che sessantenni.
Contemporaneamente si aprì un nuovo capitolo per la storia dei mercati cittadini, forse meno
folkloristico, ma più pulito e sicuramente ricco di vanto per la cittadinanza.

C'era una volta il "Partenone"
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Mercato vecchio

Sulle fondamenta dell'ex convento di Sant'Agostino, nel settembre del 1882, dal progetto di
Enrico Melis, iniziano i lavori di costruzione, conclusi nel 1886. Una descrizione articolata dei due
edifici di cui si componeva sarebbe lunga e complessa. Basti però pensare che, a testimonianza
dell'impressione suscitata dal complesso mercantile, la pubblicazione Le Cento città d'Italia gli
dedica tre delle quindici litografie illustrative di Cagliari.
Tutto ciò che ne rimane è inglobato nella facciata della Retoria di Sant'Agostino, facilmente
distinguibile se si hanno foto alla mano, e negli edifici della zona retrostante, tra via Baylle e via
del Mercato Vecchio, la quale fino al momento della demolizione separava le due strutture. Della
seconda di queste rimane ben poco: ancora dopo tanti decenni dallo smantellamento non si è
trovata una collocazione alle colonne cui si deve il familiare epiteto con cui i cagliaritani
ribattezzarono il mercato inferiore: l'ingresso, così simile al pronao di un tempio greco, gli valsero
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il nomignolo di Partenone.
L'idillio tra Cagliari e il suo mercato ebbe vita breve: negli anni precedenti il boom economico la
struttura fu considerata obsoleta e poco adeguata all'espansione della città, restando esclusi dal
servizio i quartieri più lontani dal centro storico. Motivi sufficienti per i Cagliaritani che, pur volendo
trasformare il Largo nel salotto buono della città, non erano però intenzionati ad abbattere gli
storici edifici, quanto piuttosto a riqualificarli. Numerose petizioni giunsero alla redazione
dell'Unione Sarda, che stimolò la fantasia dei lettori sulle potenziali destinazioni d'uso del vecchio
mercato.
Sorda a queste richieste, l'Amministrazione comunale andò avanti per la sua strada, forte delle
necessità logistiche ed igieniche, consapevole della variabile economica: le due strutture furono
vendute e smantellate in un breve lasso di tempo, lasciando poche tracce, oltre a quelle nella
memoria dei Cagliaritani.

Chi amministra i mercati
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Stand di frutta e verdura

La gestione dei mercati è attribuita ai singoli Comuni, i quali adottano le loro decisioni nel rispetto
della Delib. G.R. 15/15 del 19.04.2007, che definisce le direttive generali per la disposizione del
commercio nelle aree pubbliche sul territorio sardo, pur muovendosi nel quadro di riferimento
della legge nazionale. Solo sotto il profilo delle norme igieniche vi è una priorità delle direttive
comunitarie.
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È, quindi, del Comune di Cagliari la responsabilità nel garantire l'attività dei mercati cittadini, di cui
si occupa l'Assessorato alle Attività produttive, attualmente rappresentato da Paolo Carta,
attraverso il dirigente: la figura di raccordo tra le due istituzioni, essendo la seconda
rappresentata dal direttore generale dei mercati civici al dettaglio, Giovanni Angelo Musu.
Allo stesso modo i fondi a disposizione provengono essenzialmente dalla tesoreria comunale, sia
dalle Attività produttive che dall'Assessorato ai Lavori Pubblici, per quanto riguarda la
manutenzione degli spazi che appartengono al demanio comunale.
Un apporto economico che potrebbe essere più sostenuto se l'Unione Europea vi partecipasse, in
ragione della valenza culturale che i mercati cagliaritani possiedono sul piano della tutela di un
patrimonio gastronomico come quello sardo.
E questo aspetto dovrebbe essre sufficiente a giustificare il ruolo dei mercati nel tessuto sociale
cagliaritano, senza trascurare l'aspetto economico. Infatti, se da un punto di vista di mero bilancio
i risultati non sono particolarmente entusiasmanti, l'attività del mercato da fiato a una serie di
piccoli imprenditori, operanti in diversi porzioni (dalla fornitura di materia prima, alla logistica, alla
produzione di imballaggi) della filiera. Un valore difficilmente quantificabile, cui si aggiungono le
difficoltà intervenute con l'avvento dei gruppi della grande distribuzione organizzata (GDO), che
stritola i produttori locali importando materie prime di lontana provenienza.
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... E chi va al mercato
Autore: Valeria Castellino,
ufficio.stampa@comune.cagliari.it

Mercato San Benedetto

Il complessivo mutamento dei consumi alimentari è un ulteriore tassello utile a comprendere il
momento vissuto dai mercati civici al dettaglio, che fanno i conti con una famiglia diversa da
quella servita fino a pochi decenni fa. Le incombenze della vita quotidiana corrodono il tempo
necessario alla preparazione dei pasti, per cui si preferiscono materie prime di immediata cottura.
Solo in occasioni particolari ci si può dedicare ad una selezione accurata degli alimenti e ad una
cucina di più alto livello e gusto.
In questo modo si spiega il boom degli accessi nei mercati al dettaglio, che si verifica
abitualmente il sabato, quando i tempi si dilatano e la famiglia può concedersi un pasto più
consistente.
E allora chi sono i frequentatori dei mercati? Sicuramente i più anziani, che maggiormente
sentono il richiamo della tradizione e delle sane abitudini, hanno più tempo a disposizione e
vivono nelle zone limitrofe ai mercati. Ne è un esempio perfetto lo spazio di via Cocco Ortu,
inserito nel centro storico, dove i prezzi delle abitazioni sono alle stelle e non vi è un ricambio
generazionale consistente tra i residenti.
Gli orari di apertura e chiusura, resi necessari dai ritmi cui è soggetta l'attività mercatile e dalla
gestione, limitata solitamente a due o tre persone, nei box di vendita, non favoriscono certo
l'affluenza dei lavoratori, che solo sporadicamente si recano al mercato. Vanificando progetti
interessanti come la realizzazione di un ristorante che si rifornisca direttamente in loco. "Nel
cercare soluzioni che riportino i cagliaritani al mercato, non dobbiamo dimenticare che la nostra è
una città di 157.000 abitanti e non si possono pensare iniziative che, per sopravvivere, abbiano
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bisogno di numeri consistenti" precisa il direttore generale dei mercati Giovanni Angelo Musu.
Una categoria interessante di utenti è quella dei turisti, che sempre più spesso inseriscono il
mercato di San Benedetto nel proprio itinerario. Non sempre acquistano, ma la prassi ormai
consueta della degustazione è un'ottima pubblicità per i saperi di un'isola di antiche tradizioni. A
questo scopo, i luoghi sensibili al turismo, saranno coperti da una campagna pubblicitaria dei
mercati con indicazione in inglese.
Ma non è l'unica iniziativa pensata per rivitalizzare l'attività dei mercati. Di concerto con
l'amministrazione comunale, a partire dal mese di ottobre, sono stati pensati diversi eventi che
hanno contribuito a realizzare importanti momenti d'incontro: gare d'arte, degustazioni, la mostra
micologica e perfino una competizione che, sotto il periodo natalizio, ha messo a confronto gli
allestimenti dei vari concessionari, rendendo più vivaci i box.

I mercati civici di Cagliari
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ufficio.stampa@comune.cagliari.it

Mercato civico di Sant'Elia a Cagliari

SAN BENEDETTO (video tour)
Se si può parlare di un'eredità, quella del Mercato Vecchio è stata raccolta dal mercato di San
Benedetto, che ne ha preso il posto nel cuore dei cagliaritani diventando un'istituzione cittadina di
portata internazionale. Inaugurato nel giugno del 1957, con i suoi 8000 mq di esposizione
distribuiti su due piani non è solo il mercato civico al coperto più grande d'Italia, ma anche uno dei
più vasti d'Europa. Basti pensare che se già sul territorio nazionale è difficile determinare delle
categorie per inquadrare le diverse tipologie mercatili, a livello europeo le diversità storiche e
ambientali rendono ancora più problematico un confronto. Ma se ci si attenesse rigidamente alla
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definizione di mercato coperto, quello di San Benedetto non sarebbe secondo ai più blasonati del
vecchio continente.
Al pian terreno dello stabile di via Cocco Ortu troviamo il settore ittico, compresi due box dedicati
al sushi, mentre a quello superiore il reparto ortofrutticolo, delle carni, degli alimentari e lo spazio
dedicato ai servizi. Per un totale di 238 espositori da considerarsi non solo semplici venditori, ma
veri e propri promotori della cultura alimentare sarda davanti ai sempre più numerosi turisti. Uno
spazio che conta i 3.166 ingressi all'ora nelle giornate di sabato.
VIA QUIRRA
Quello di via Quirra è il mercato che serve il quartiere di Is Mirrionis, anche se il suo potere di
attrazione si estende fino a Sant'Avendrace, andando così a costituire il secondo polo mercatile di
Cagliari. Un dato che ci faccia comprendere la portata del suo bacino di utenza è costituito
dall'affluenza del sabato: i suoi 3.000 ingressi all'ora lo rendono secondo solo a quello di San
Benedetto.
La costruzione, risalente al 1986, è un blocco unico di due piani su cui sono distribuiti gli 86
operatori: il reparto ittico e parte della macelleria (carni suine e bovine) si trovano al pianterreno,
mentre a quello superiore sono collocati ortofrutta, diversi generi alimentari, salumeria, pollame e
carni equine. All'interno dell'edificio son presenti anche bar, cartoleria, calzoleria e anche la
coltelleria di un abile artigiano.
SANTA CHIARA
Dei mercati civici quello di Santa Chiara, che deve il suo nome alla vicinanza delle omonime
scalette e della chiesa seicentesca, è il più piccolo: solo 300 mq in cui trovano posto 13 venditori.
Ma la particolare collocazione nel centro di Cagliari e la sua storia lo rendono uno dei più
caratteristici della città. La sua ubicazione, così vicina ai quartieri di Stampace e Castello, ma
anche inserita nell'area commerciale, lo rendono adeguato al soddisfacimento delle aree limitrofe
e dei visitatori occasionali.
IS BINGIAS
Pirri era già in possesso di un suo mercato all'aperto quando, negli anni '60, venne costruito
quello coperto di Is Bingias, che rispondeva maggiormente alle nuove esigenze sanitarie. Nella
nuova sede, però, il mercato pirrese non ha perso la sua tendenza alle classiche bancarelle, che
in gran numero lo circondano, integrando l'offerta alimentare presente all'interno e dando vita ad
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un piccolo centro commerciale. Lo spazio di oltre 1000 mq, che ospita 30 espositori, è facilmente
raggiungibile dai mezzi pubblici trovandosi in zona centrale grazie all'espansione urbana degli
ultimi anni.
SANT'ELIA
Il mercato di Sant'Elia, previsto nel piano di riqualificazione urbana dei quartieri Sant'Elia, Monte
Mixi e La Palma, nasce nel 1997 per garantire un adeguato rifornimento di generi alimentari a
queste zone in espansione. La recentissima costruzione non lo iscrive tra i centri tradizionali di
Cagliari, ma una struttura moderna e i vicini parcheggi dell'omonimo stadio sono punti a suo
favore, che gli stanno guadagnando un discreto numero di visitatori.
I 3000 mq, ospitanti 31 concessionari, sono disposti su due piani in cui l'offerta è molto variegata:
ai generi alimentari freschi si uniscono enoteca, edicola, bar, ricevitoria, due ampi locali dotati di
vetrina che in futuro potrebbero essere destinati al ristoro.
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