
 

2014.12.21 Mercati di Roma 

 

Copertina della ciclo-passeggiata: interno del Mercato di via Alessandria, uno dei primi mercati coperti, 

quartiere Salario (tratto dalla scheda di Piero, come tutte la scritte in blu, pubblicata qui sul sito) 

 



 

Ultima domenica prima del Natale, ci scambiamo gli auguri con un brindisi prima della partenza …. 

 



 

… passiamo da Piazza Navona … 

 



 

… particolarmente bella, in questa domenica di sole e meno affollata degli anni precedenti …. 



 

… grazie alla drastica riorganizzazione in corso … 



 

 … delle autorizzazioni alle attività commerciali … 

 



 

… ma lasciamo questa meraviglia per andare a … 

 



 

… Piazza Campo de’ Fiori, prima sosta della pedalata a tema : il  MERCATO DI CAMPO DE’ FIORI 

     Nel 1869, un anno prima dell’unione di Roma al resto dell’Italia, il mercato di frutta e verdura che 

storicamente si teneva a piazza Navona venne trasferito in questa piazza …. Oggi è diventato un mercato 

per i turisti, frequentato prevalentemente dagli stranieri di passaggio da Roma….   La piazza è uno dei centri 

più importanti di Roma, luogo di esecuzioni capitali (Giordano Bruno)…  E’ l’unica piazza del centro storico 

di Roma a non avere una chiesa. 



 

Poi ci spostiamo vicino a piazza Augusto Imperatore  al MERCATO DI MONTE D’ORO 

     Il suo vero nome è mercato di Campo Marzio, ma tutti lo chiamano Monte d’Oro. Senza dubbio il più 

piccolo mercato di Roma. Si trova nella piazza omonima lungo via Tomacelli in una struttura edilizia 

costruita appositamente per ospitare un mercato.  



 

Dopo una bella pedalata arriviamo al:  MERCATO DI VIALE PARIOLI 

   Il primo e unico mercato di Roma e d’Italia ad essere aperto fino alle ore 23 con “street food” ….…  E’ stato 

il primo mercato di Roma ad essere trasformato la sera in luogo di incontro per i giovani, il banco del pane 

in pizzeria, la macelleria in fast food di qualità, il banco della frutta in negozio di frullati, inoltre vi è una 

birreria.  



 

Poi raggiungiamo  il :  MERCATO DI VIA ALESSANDRIA  - QUARTIERE SALARIO- (copertina) 

     Uno dei primi mercati coperti di Roma destinato ad ospitare il mercato che già stazionava nella piazza 

stessa, ma scoperto…. 

 

 



 

La piazza è caratterizzata dall’edificio della Birra Peroni con la sua torretta o altana. 



 

     L’edificio che ospita il mercato è di stile umbertino, risale al 1926, fu progettato da Augusto Arcangeli 

che fu tra l’altro presidente della Società Sportiva Roma. La struttura in muratura ha belle porte in ferro 

battuto, le fronti sono decorate con la Lupa Capitolina e con donne sabine … 

 



 

Riprendiamo la pedalata : Corso d’Italia, mura Aureliane … 



 

… arriviamo all’ultima sosta (“ultima” per  limiti di orario) … MERCATO ESQUILINO 

     Uno dei mercati storici di Roma, il più grande, il più frequentato e il più economico della città è sempre 

stato il mercato di piazza Vittorio …. ma aveva problemi seri di igiene e rendeva non fruibili i giardini al 

centro della piazza …. 15.09.2001 Ultimo giorno di mercato sulla piazza, quindi lo sgombero. Si va nell’ex 

caserma Pepe. Si inaugura il 2 ottobre 2001, “una delle strutture più belle e moderne del mondo” ha detto 

l’assessore Daniela Valentini (sindaco Walter Veltroni)…. 

 



 

…. Il 19 maggio 2004 apre il mercato di merci varie nell’ex caserma Sani, 52 i banchi trasferiti e parcheggio 

con 70 posti auto. L’area davanti al teatro Ambra Jovinelli (dove erano posti provvisoriamente i banchi di 

abbigliamento e calzature) sarà piazza pedonale con giardino e spazio spettacoli. 

 



 

     …. Al centro del mercato si trova un ninfeo del I secolo, al primo piano della caserma Sani, quella di 

generi vari, si trova l’Istituto di Studi Orientali della Sapienza con la biblioteca …. 



 

… ed  abbiamo scoperto che esiste un servizio di sorveglianza affidato a volontari (ex carabinieri in pensione) … 

Ecco  qui due simpatici rappresentanti in posa insieme a noi C.C. 


