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1.
Il Mercato Coperto a Trieste è situato in un'area centrale della città caratterizzata da una pluralità di
presenze etniche. Progettato in stile razionalista dall’arch. Camillo Jona a metà degli anni Trenta,
presenta una pianta triangolare con un vertice curvo che ospita la rampa elicoidale di raccordo al
primo livello  e  alla  copertura  piana:  le  finestre  a  nastro  che si  snodano come un’elica  fino  al
terrazzo culminano nella torretta dell’orologio,  richiamando la torre costruttivista di Tatlin come
manifesto di modernità.
Nell’ottica del progetto di rigenerazione già avviato con il coordinamento dell’associazione AIDIA 
TRIESTE, che prevede la sua trasformazione in Museo del territorio come espressione attiva e 
dinamica della cultura del genius loci”, il Mercato coperto e il contesto urbano di relazione saranno 
oggetto di recupero e valorizzazione attraverso un programma di azioni innovative per salvare e 
recuperare la memoria storica necessaria a delineare i futuri della comunità. Il Mercato coperto 
potrà diventare un modello replicabile per rigenerare un bene culturale importante per i nostri 
territori e per l’identità culturale della comunità.

2.
Museo Mercato del Gusto – MuMeG (marchio da registrare)
Il MuMeG è inteso come un Museo vivo, concentrato delle forme espressivo artistiche dell’arte del 
cibo, inteso nella sua filiera totale che comprende l’arte del costruire, del paesaggio, delle relazioni 
e sinergie naturali e umane, come compendio di cultura contemporanea che guarda al passato per 
trarre lezioni che possano determinare un pensiero critico forte su cui innescare lo sviluppo dei 
futuri della comunità.
Il MuMeG come un laboratorio in perenne fermento punterà l’attenzione sull’aspetto umano come 
motore imprescindibile per recuperare le capacità di connessione tra territorio e abitanti 
nell’interesse reciproco, attivando nella metafora del gusto per la vita percorsi virtuosi di ricerca per
analizzare le ragioni storiche, filosofiche, estetiche, semiologiche, antropologiche, sperimentando 
processi ibridazione tra architettura, arte, territorio, forestazione, didattica, musica, design, teatro, 
con un’attenzione particolare agli aspetti sociali e alla loro inclusione. Il MuMeG come luogo di 
attivazione di nuove economie e di sperimentazione esperienziale attraverso il coinvolgimento nella 
pluralità e interazione dell’offerta, e come luogo di incontro della comunità, dove poter discutere le 
criticità e le opportunità, lo stato di salute civica e culturale del quartiere, le sorti dello spazio 
pubblico, e formulare proposte.

3.
Territorio che nutre : Prodotti
Il territorio nelle sue diverse declinazioni e complessità è ricco di storie, geografie, morfologie e 
contaminazioni: Carso, Collio, Pianura Friulana, Carinzia, Istria, sono solo alcune delle aree con cui 
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la città si relaziona da sempre, dove il mare rappresenta lo spazio fluido e sospeso che differenzia e
amalgama le anime della città. 
L’ambito definito Barriera Vecchia e Nuova, in particolare, è stato il luogo delle ibridazioni, dello 
scambio di conoscenza, sapori, profumi, colori, lingue e tradizione del paesaggio alimentare come 
cultura senza confini.
I prodotti da comprare e da gustare saranno la metafora dell’esistenza della città, rifondata alla fine
del ‘700 nella sua immagine attuale  come simbolo di progresso e alta innovazione, per quanto 
riguardava la scienza, la tecnologia e il commercio.
Il Mercato non è solo scambio di cibo e denaro in qualunque forma, ma è soprattutto la storia di un
chicco d’uva e la lezione nascosta dentro una carota, è la narrazione della nostra intelligenza che 
deve venir alimentata quotidianamente attraverso quello che ingeriamo e che qualcuno ha visto 
nascere e che ha curato, e amando loro – la frutta, la verdura, gli animali, etc – ama anche noi che
abbiamo l’obbligo morale di ricambiare tutto l’amore che possediamo.

3.
Geografia del Gusto
Il territorio si svelerà attraverso le degustazioni diversificate (5 e più distretti in 2000 mq), micro 
punti di  assaggio in stretto contatto con i prodotti (finger food prevalentemente) con eventi di 
scuola di cucina preceduta dalla narrazione dei territori attraverso lezioni di storia, geografia, 
geologia, morfologia, evidenza delle proprietà dei prodotti, delle tradizioni di coltivazione e degli usi
e costumi, inclusa la chimica del cibo in relazione alla identità della popolazione locale e la chimica 
delle coltivazioni in relazione al paesaggio che abbiamo ereditato e che dobbiamo 
conservare/riconvertire ove degradato attraverso pratiche di tutela attiva. In parallelo percorsi da 
organizzare con le scuole con lo stesso processo, ovviamente adeguato all’età, al fine di educare da
subito i futuri adulti e cittadini al mangiare sano, al comprendere la qualità e tipicità del territorio 
anche in contrasto con i cibi preconfezionati e globalizzati, al fine di essere in grado di tutelare a 
loro volta il patrimonio materiale e immateriale che siamo obbligati a consegnare loro, rivalorizzato,
come atto di giustizia intergenerazionale.

4.
Geografia dell’Umano
Il MuMeG sarà un nuovo punto di partenza per l’esplorazione della città e del territorio con visite 
guidate che andranno ad incrociare anche le geografie dell’Innovazione, nella considerazione 
dell’alta concentrazione di centri di ricerca internazionale presenti in questo territorio, e che 
potranno supportare sperimentazioni dedicate.
Le azioni mirate alla rivitalizzazione del Mercato avranno anche una funzione di sprawl positivo 
(diffusione) per l’attivazione sinergica di altre azioni collaboranti in un raggio di azione che potrà 
crescere nel tempo: le vicine vie Maiolica e S. Maurizio, innanzitutto,  dovranno venir chiuse al 
traffico per attivare un piano di ricolonizzazione umana mirata agli spazi del pianoterra e alla 
introduzione di alberi, sedute, etc. 

5.
La morfologia organizzativa della struttura potrà venir strutturata come segue :

- PT : vendita prodotti + degustazione (a orari definiti)
- 1P : attività complementari (corsi, letture, spazi per bambini e ragazzi, spazi per la comunità,

tour operator, info di quartiere, etc) + seasonal corner
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- Terrazza : giardino pensile (da utilizzarsi nel quotidiano, per feste, eventi, etc)
- Seminterrato : spazio per mostre e installazioni

Le attività potranno avere molte combinazioni, come ad esempio :
A) Acquisto prodotti;
B) Partecipazione a corsi (a pagamento), e a conferenze/eventi (a pagamento/gratuito)
C) Esperienza di una giornata (turisti e non, non necessariamente in quest’ordine):

- corso (cucina o altro) + lettura tematica + assaggi enogastronomici + 1 tour urbano + 1 
tour acqua/terra

- turisti : biglietto unico + supplemento tour ½  + supplemento tour ¾ (da calcolare)
- cittadini : biglietto unico personalizzato
- bambini / ragazzi : biglietto unico personalizzato

Modalità di costruzione del sistema Museo attivo, cronoprogramma :
1) costituzione   del Comitato Unico (AIDIA TRIESTE - Coordinatore, Rappresentante degli 

operatori attuali, Comune, Circoscrizione + …) 
2) costituzione di un Gruppo operativo con   :  
- le Comunità locali di produzione prodotti enogastronomici (associazioni, rappresentanti di 
categoria, etc)
- i produttori
- le Comunità locali etniche
- investitori
3) istituzione di una Cooperativa di Comunità pubblico /privata (cui partecipa a garanzia 

il Comitato Unico Permanente)
4) emanazione di uno o più concorsi di idee per ridare unità e connotazione alle 

strutture di vendita e distribuzione cibo, fatte in modo che siano componibili e re-
interpretabili (preferibilmente materiali innovativi, riciclati e riciclabili, ect)

5) eliminazione dei box al piano primo, risistemazione dei bagni (con fasciatoi, ect), 
revisione illuminazione, utilizzando le strutture murate per AIDIA TRIESTE, uffici di 
supporto, punto tour operator, etc

6) riorganizzazione della zona al PT con pitturazione, risistemazione rete anti volatili, 
sostituzione e ripristino di materiali non originali, etc

…………………………………………….
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L'associazione AIDIA TRIESTE ha stipulato con il Comune di Trieste una convenzione nel 2019
che ha permesso anche il suo insediamento in uno spazio al primo livello, con l’obiettivo di
organizzazione azioni e attività focalizzate alla costruzione di processi culturali, sociali e urbani
propedeutici  all’avvio  di  dinamiche  di  rigenerazione  urbana  e  umana.   Oltre  a  favorire  la
riorganizzazione  delle  attività  commerciali   sostenendo  e  promuovendo  nuove  alleanze
all’interno  delle  realtà  territoriali,  istituzionali  e  associative  di  categoria,  l’intento  di  AIDIA
TRIESTE è sviluppare una maggiore partecipazione proattiva dei cittadini alle trasformazioni
urbane che influiscono sensibilmente anche sugli aspetti culturali ed economici oltre a quelli del
benessere fisico e mentale.  Attraverso la progettazione sistematica di esercizi collettivi volti
alla  conoscenza dei luoghi del quartiere e della città,  alla capacità di comprendere le regole
urbanistiche e le relazioni con la storia evolutiva urbana che ha portato alla configurazione
attuale del Mercato e dei luoghi in cui si colloca, con sperimentazioni fuori e dentro l'edificio, si
potranno  delineare  nuove  modalità  interpretative  dello  spazio  collettivo  in  grado  di
incrementare  interesse  e  partecipazione,  spirito  creativo  e  responsabilità,  la  cultura
dell’immaginazione come sostanza evolutiva, con ricadute positive e modelli  riproducibili   in
altre zone urbane e altrove. 
Lo  spazio  nel  suo  complesso,  interno  ed  esterno,  è  adeguato  alle  attività  previste  e  alle
potenzialità del territorio in termini di prodotti, associazioni di categoria, operatori economici.

Museo del territorio: la cultura del genius loci (o dei luoghi)

principali attività:

- 2019- 2020 : CONVENZIONE : richiesta di piccoli gesti: wifi, togliere parte dei boz al 1 piano, 
conferenza stampa, …
- 2020|09 : evento su rigenerazione | covid
- 2021| 03 : bando Creative Living | covid
- 2021|05 : evento + Italia Nostra – presentazione del MuMeG | covid
- 2021|07 : evento mostra | covid
- 2021| 09 : evento mostra | covid

………………………………..
LUCIA KRASOVEC-LUCAS
+393357026364
INFO@GRUPPOPIU.IT

TRIESTE, 30 DICEMBRE 2021
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