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Milano punta sempre di più sui
suoi mercati, nuovi centri della
vita di quartiere
2 Set. 2020, 10:29 | a cura di Livia Montagnoli

IL PIANO AVVIATO DALL’AMMINISTRAZIONE SALA SI
CONCRETIZZERÀ ENTRO IL 2021 COINVOLGENDO OTTO STRUTTURE
MERCATALI, TRA CENTRO E PERIFERIA DI MILANO. IN ALCUNI CASI I
RISULTATI SONO GIÀ VISIBILI, ALTROVE SI LAVORA PER REALIZZARE
SPAZI IBRIDI PER IL QUARTIERE.

I mercati di Milano. Procede il piano di rilancio

Il primo progetto integrato di riqualificazione dei mercati rionali,
a Milano, data al 2018 (e raccoglie un lavoro iniziato già qualche
anno prima). Obiettivo prioritario di Palazzo Marino, si diceva
allora, sostenere il rilancio delle numerose strutture storiche
ancora attive in città per rinnovarne l’eredità, anche attraverso
nuove formule di fruizione, basate, per esempio, sulla
somministrazione di cibo e sull’apertura di spazi culturali. E in
questi anni, l’assessore al commercio Cristina Tajani, con il
supporto del sindaco Sala, si è impegnato per concretizzare il
piano, sollecitando soggetti privati e associazioni culturali a
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Nuovi spazi ibridi per la vita di quartiere

investire sul recupero dei plateatici comunali di quartiere (anche
quelli più periferici, come il mercato di piazza Ferrara, al
Corvetto, o quello di Lorenteggio), attraverso bandi di gara mirati
a regolare la collaborazione tra pubblico e privato. Un anno fa, gli
obiettivi di rilancio per il 2020 si concentravano sul mercato di
Zara, in piazzale Lagosta (Quartiere Isola), programmandone una
riapertura entro l’inizio dell’estate, in veste inedita, in attesa di
lavorare di comune accordo con nuovi gestori – unici o consortili
– già individuati, anche all’interno dei mercati di piazza Wagner e
Morsenchio. L’emergenza sanitaria ha inevitabilmente rallentato
le operazioni, senza affievolire gli intenti.

Dunque, quelli che oggi l’assessore definisce “spazi ibridi” (perché
destinati non solo alla spesa, ma anche luogo di aggregazione
sociale, e polo di ristorazione) prenderanno forma, di qui alla fine
del mandato dell’amministrazione Sala nel 2021, in otto mercati
pronti a essere rivoluzionati nell’organizzazione degli spazi e
nell’offerta. Il primo traguardo si taglierà già alla fine di
settembre, all’interno del mercato di Via Monza, dove sul
modello di Piazza Ferrara si appresta a esordire un laboratorio di
quartiere di 40 metri quadri, realizzato in collaborazione con il
Politecnico (Off Campus NoLo, si chiamerà, e ospiterà anche la
Radio di quartiere), con gli studenti chiamati a progettare i nuovi
interni, che agevoleranno la compresenza di banchi storici e
ristorantini. In Piazzale Lagosta, invece, proseguono i lavori che
hanno smantellato una struttura ormai in abbandono per
ripensarne funzioni e offerta, secondo il progetto già approvato
un anno fa, che darà molto spazio alla somministrazione di cibo e
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alle attività di aggregazione, garantendo l’apertura fino a tarda
sera. Inaugurazione prevista per aprile 2021.

Al mercato di Via Rombon (zona Feltre) il modello è ancora
diverso. Sempre alle prese con una struttura già smantellata e
spopolata, il Comune ha scelto di affidare a Sogemi il rilancio
dello spazio, che dunque avrà vocazione ortofrutticola e l’offerta
più coerente con quella di un mercato tradizionale, rivolto però
sia alla spesa al dettaglio che all’ingrosso, con una selezione di
prodotti di qualità che potrà favorire anche la nascita di ristoranti
legati alla cucina di mercato. Il progetto è obiettivamente uno dei
più ambiziosi, e avrà bisogno di più tempo per nascere. Obiettivo:
avviare i lavori entro il 2021.
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Più vicino il traguardo per le strutture di Wagner e Morsenchio,
che possono contare sull’impegno diretto dei commercianti
storici e delle associazioni di quartiere, mentre in piazza Ferrara

si approfondisce il bel progetto già inaugurato a febbraio scorso,
poco prima del lockdown, e presto partiranno dei progetti col
coinvolgimento di cuochi milanesi. All’appello mancano i mercati
Chiarelli e Prealpi, ancora in cerca di concessionari per avviare la
“rivoluzione” (ma i bandi di gara sono in arrivo). Un piano
integrato che vorrebbe essere coerente con il nuovo volto di una
Milano indirizzata a riscoprire la vita di quartiere, almeno
secondo il progetto di rilancio post-Covid immaginato
dall’amministrazione. E che in tal senso potrebbe trovare
ispirazione nel bel sistema concretizzato negli ultimi anni a
Madrid, che vi raccontiamo nel numero di settembre 2020 del
Gambero Rosso, ora in edicola.

Ti può interessare

A Londra nasce il
Boulevard Market,
mercato gastronomico
di Isling...

Settembre 2020 del
Gambero Rosso.
Biodiversità e altre
storie sul ...

La favola ingannevole di
StraBerry. Accusa di
caporalato per la ca...

Data pubblicazione: 02/09/2020

Url:  link originale

 

GAMBEROROSSO.IT/NOTIZIE
 

 IL PIANO DI RILANCIO DEI MERCATI DI MILANO IN 8 PUNTI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SO.GE.M.I. SPA WEB 4

Data pubblicazione: 02/09/2020

Apri il link

https://www.gamberorosso.it/notizie/milano-punta-sempre-di-piu-sui-suoi-mercati-nuovi-centri-della-vita-di-quartiere/


A Milano arriva Lato
Mare, fast food di pesce
aperto durante il lo...

Lombardia: tesori
agroalimentari vicino
Milano. I prodotti della
V...

Nasce Erbert,
supermercato con
prodotti sostenibili e di
qualità a...

Gambero Rosso         

Chi siamo

Investor Relations

Contatti

Termini e condizioni

Carta della qualità

Informativa Privacy

Informativa sulla protezione dei dati

Cookie policy

Impostazioni Privacy

Notizie

Calendario eventi

Mensile

Settimanale Tre Bicchieri

Vini

Ristoranti

Oli

Pasticcerie

Enoteche

Ricette

Pane

Street Food

Top Italian Restaurants

Premium

Store

Corsi di cucina

Guide e libri

Eventi Gambero Rosso

Abbonamenti

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

© Gambero Rosso SPA 2020 - P.lva 06051141007 - Codice SDI: RWB54P8
Privacy: Responsabile della Protezione dei dati personali - Gambero Rosso S.p.A. - via Ottavio Gasparri 13/17 - 00152, Roma, email: dpo@class.it

Data pubblicazione: 02/09/2020

Url:  link originale

 

GAMBEROROSSO.IT/NOTIZIE
 

 IL PIANO DI RILANCIO DEI MERCATI DI MILANO IN 8 PUNTI

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

SO.GE.M.I. SPA WEB 5

Data pubblicazione: 02/09/2020

Apri il link

https://www.gamberorosso.it/notizie/milano-punta-sempre-di-piu-sui-suoi-mercati-nuovi-centri-della-vita-di-quartiere/

	SO.GE.M.I. SPA WEB
	GAMBEROROSSO.IT/NOTIZIE - Il piano di rilancio dei mercati di Milano in 8 punti


