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Grazie anche alla varietà e alla qualità di prodotti 

alimentari e ricette, l’Italia è una delle mete principali 

al mondo per il segmento del turismo 

enogastronomico. Ci sono diversi dati numerici che 

lo confermano: in particolare, nel 2015, in Italia, i 

turisti stranieri hanno speso circa 192 milioni di euro 

per la loro vacanza enogastronomica. Questo dato, 

singolarmente, ci aiuta a comprendere quanto la 

tradizione enogastronomica italiana possa assumere 

importanza. Secondo il Food Travel Monitor 2016, la 

soddisfazione dei turisti stranieri per la vacanza 

enogastronomica è seconda solo a quella legata al 

“patrimonio artistico” e le “bellezze naturali”. L’Italia 

poi surclassa, sempre a livello enogastronomico, le 

vicine Spagna e Francia e per i turisti cinesi e 

statunitensi viene dichiarata come unica meta 

enogastronomica.  

L’importanza per i turisti in visita in Italia di poter 

acquistare prodotti tipici è emersa anche nel corso 

della prima indagine di Shopping Tourism Italian 

Monitor del 2016, dove si è evidenziato come il 21% 

del campione di indagine ascoltato abbia fatto 

acquisti in enogastronomia locale. Il fenomeno dei 

mercati come poli di attrazione turistica al pari di 

attrazioni culturali e naturalistiche è osservabile 

anche sul panorama internazionale – due esempi per 

tutti, i celebri mercati la Boqueria a Barcellona e San 

Miguel a Madrid. A Firenze, inoltre, è stato possibile 

constatare una riscoperta dei mercati – ad esempio, 

quello di San Lorenzo – per l’acquisto di diversi tipi di 

beni, tra cui anche quelli enogastronomici. 

Il Mercato Centrale si trova nel cuore del centro 

storico di Firenze, vicino alla Basilica di San Lorenzo: 

si tratta di un mercato coperto che offre una grande 

varietà di generi alimentari, e poiché il mercato è per 

sua natura un luogo di shopping, Mercato Centrale si 

propone come luogo in cui il viaggiatore può 

acquistare prodotti enogastronomici di qualità. 

L’area è divisa su due piani: il piano terra ha visto per 

decenni e vede tuttora la presenza di diverse 

botteghe di macellai, pescivendoli, bancarelle di 

frutta e verdura e piccoli negozi che vendono 

specialità locali. Il primo piano invece è rimasto 

inutilizzato per diversi anni, sebbene i lavori di 

progettazione di questa parte si siano conclusi nel 

1979. Questa parte del Mercato Centrale rinasce 

nella primavera del 2014 da un’idea di Umberto 

Montano e Claudio Cardini per restituire a Firenze 

uno dei luoghi più significativi della città. Il progetto 

diventa realtà nella primavera del 2014, proprio a 

140 anni dalla costruzione dell’architettura in ferro e 

vetro che è propria del Mercato. L’architetto fu 

Giuseppe Mengoni, progettista, tra l’altro, del 

mercato di Sant’ Ambrogio a Firenze e della Galleria 

Vittorio Emanuele II di Milano. Il primo piano del 

Mercato Centrale oggi si presenta quindi come una 

grande piazza coperta, circondata da tanti dove gli 

avventori possono godere dei prodotti della 

tradizione e dello street-food fiorentino e toscano. 

Nella “piazza” del mercato si possono trovare anche 

una scuola di cucina, una libreria specializzata con 

testi sulla cultura enogastronomica, una “enoscuola”, 

uno sportello bancario, un servizio di food delivery 

che garantisce la consegna a domicilio entro poche 

ore e 500 posti a sedere, per consumare sul posto 

quello che è stato acquistato nelle botteghe. 

> Cibo e cultura al Mercato 
Centrale di Firenze F 
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> Fig. 1  Interno del Mercato Centrale, Firenze 

 

La mission del progetto Mercato Centrale Firenze è 

più attuale che mai: ridare alla città uno spazio 

rimasto deserto per tanti anni, un pezzo vitale di 

Firenze, dove gli artigiani e i commercianti presenti si 

dedicano con passione alla loro professione.  

Gli elementi centrali di questo progetto sono l’offerta 

di prodotti di qualità, cucinati con materie prime 

provenienti dal Mercato stesso. Ecco così che il 

Mercato Centrale di Firenze diventa anche simbolo di 

un ritorno alle radici culinarie, servito in un luogo di 

aggregazione dove celebrare l’identità culinaria 

fiorentina, toscana e italiana, la genuinità e la varietà 

gastronomica.  

Infatti, il fil rouge che lega tutte le botteghe è l’attenta 

selezione degli ingredienti e la genuinità dei prodotti 

in vendita. In una città che ogni anno è meta di 

milioni di turisti, il Mercato Centrale rappresenta uno 

spazio che garantisce la qualità della produzione 

alimentare toscana ed italiana. Il progetto Mercato 

Centrale assicura poi l’attenzione verso l’ambiente 

con proposte di prodotti anche a km 0. Un altro 

punto focale sul quale il mercato si concentra è la 

salvaguardia delle informazioni sui prodotti, dalle 

loro caratteristiche all’origine e alla tracciabilità, con 

particolare attenzione ai marchi di qualità. Per fare 

ciò, il Mercato Centrale propone corsi di cucina, 

workshop ed eventi dedicati a particolari prodotti. 

Nella sede fiorentina si punta anche molto sull’arte, 

ospitando, tra l’altro, installazioni di artisti del calibro 

di Ai Wei Wei, Daniel Buren e Michelangelo Pistoletto.  

Per realizzare questo progetto gli imprenditori si 

sono impegnati in un patto trentennale con il 

Comune di Firenze, investendo circa cinque milioni di 

euro e sottoscrivendo un canone di affitto di 140mila 

euro annui. In un’intervista rilasciata recentemente, 

Umberto Montano ha dichiarato che le visite dal 

primo anno di apertura hanno raggiunto i tre milioni 

di persone, rendendo il Mercato Centrale una delle 

prime mete turistiche di Firenze. Si parla poi anche di 

posti di lavoro: nel primo anno di attività infatti, il 

Mercato Centrale ha dato lavoro a circa 250 persone, 

fra giovani e meno giovani. 

Va puntualizzato che per una precisa volontà degli 

organizzatori l’offerta proposta non è diversa tra 

turista e residente; la priorità viene data infatti non 

alla domanda, ma all’interpretazione che l’artigiano 

gastronomico decide di conferire alla propria offerta. 

La clientela del Mercato Centrale è infatti molto 

variegata: si va dai turisti di passaggio, agli habitué 

dell’aperitivo o a chi cerca un luogo un po’ più 

originale per un pranzo gourmet.  

Secondo le parole di Umberto Montano in occasione 

di questo flash, il rapporto tra avventori locali e turisti 

è - e sarà - diverso in tutte le città in cui Mercato 

Centrale ha aperto: a Firenze si osserva uno stesso 

peso tra clienti turisti e residenti, mentre a Roma si 

osserva una prevalenza dei residenti pari al 70%, 

rispetto a un 30% di turisti e viaggiatori.  

Nel caso di Venezia, avendo appena aperto, 
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Montano ha dichiarato che l’aspettativa verte 

prevalentemente sui residenti (90%).  

L'espansione di Mercato Centrale  

Grazie anche ad una partnership con Grandi Stazioni 

Rail SpA, la società che gestisce gli spazi commerciali 

delle maggiori stazioni italiane, il progetto Mercato 

Centrale Firenze si sta ora espandendo nel resto 

d’Italia. La prima succursale a vedere la luce del sole è 

stata quella di Roma, inaugurata nell’ ottobre del 2016, 

in via Giolitti, sotto la Cappa Mazzoniana (storica 

cucina dei ferrovieri) nei pressi della Stazione Termini.  

Il format è lo stesso di Firenze: è possibile comprare, 

mangiare, bere, imparare i fondamenti della cucina e 

leggere grazie alle 16 botteghe, la birreria e un 

ristorante guidato dallo chef stellato Michelin Oliver 

Glowig. I prodotti proposti, in questo caso, sono quelli 

della tradizione romana con tocchi siciliani e 

napoletani. Per il primo anno di attività, il Mercato 

Centrale di Roma calcola di raggiungere i 18 milioni di 

euro di fatturato, contro i 22 milioni di Firenze nel 2015. 

Anche Venezia è conquistata dalla fortunata formula 

del Mercato Centrale: è stato inaugurato infatti il 12 

luglio 2017 lo spazio temporaneo del Mercato 

Centrale a Venezia, che resterà operativo fino alla fine 

di ottobre. 

Lo spazio alla stazione 

Santa Lucia, laterale ai 

binari regionali ma con 

accesso diretto una volta 

attraversato il Ponte della 

Costituzione, contiene 12 

food truck, 400 posti a 

sedere in una piazzetta di 

1.000 metri quadri, un 

palco per attività culturali 

quali presentazioni di libri, 

workshop, corsi di cucina, musica, cooking show e 

spettacoli. Se la risposta del pubblico sarà adeguata, 

Mercato Centrale punterebbe anche ad aprire una 

sede permanente a Venezia, sebbene sarebbero 

necessari circa 3.000 metri quadri, quindi in una sede 

ancora da individuare. Mercato Centrale Firenze sta 

puntando però anche all’entroterra veneziano: in 

particolar modo, con la futura apertura di M9, il 

museo del Novecento di Mestre, la società vorrebbe 

conquistare alcuni spazi commerciali all’interno del 

museo. 

A giugno 2017 inoltre è stata aperta un’ulteriore 

succursale all’interno di un centro commerciale a 

Campi Bisenzi, in provincia di Firenze, chiamata  

“Ai Banchi del Mercato Centrale”, che si propone 

come un altro modo di concentrare l'artigianalità 

dell'enogastronomia locale e made in Italy in uno 

spazio come un centro commerciale, che solitamente 

viene collegato ai fast food più che al cibo di qualità. 

 

mailto:dicesare@risposteturismo.it

