
Comitato Cittadini Campo Rialto 
nuovo e adiacenze 
FINALITÀ DEL COMITATO E ATTIVITÀ PROMOSSE Il Comitato Cittadini Campo 
Rialto Nuovo e adicenze, costituito nel 2013 si occupa di ambiente e qualità della vita in 
ambito urbano, e promuove attività culturali sulla storia della città e del mercato di Rialto.  
L'Associazione si propone di 1) salvaguardare e migliorare le caratteristiche sociali, 
ambientali e culturali della zona cittadina gravitante intorno a Campo Rialto Novo, centro 
storico di Venezia; 2) tutelare l'assetto abitativo e monumentale dell’area interessata; 3) 
promuovere ogni attività tesa a favorire il benessere e la qualità della vita degli abitanti della 
zona; 4) svolgere in genere tutte quelle attività riconosciute utili per il raggiungi mento dei 
fini che l'Associazione si pone. 
Sostenuto dai residenti, il direttivo del Comitato ha analizzato le situazioni man mano si 
presentavano o erano segnalate prendendo così coscienza di un altro problema del suo 
territorio: i mercato ittico e ortofrutticolo si installano fin dalle h. 03 del mattino e il 
movimento delle merci trasportate con mezzi inadatti (carri con ruote rigide e transpallet) 
provocava, e provoca tutt’oggi, disturbo grave agli abitanti delle calli dove ci sono i 
magazzini dei depositi merci, danneggiamento del selciato e impedimento/ difficoltà alla 
giusta pulizia. Ha operato per migliorare la vivibilità residenziale entro la città antica e in 
particolare dare voce al disagio dei residenti nei confronti dell’imperante fenomeno delle 
‘movide’, presente dalle h. 22 alle h. 03 nei campi della zona sin dall’estate 2012 – musica 
amplificata, deiezioni e sporcizia, risse. 
Il nostro lavoro si è subito indirizzato alla stesura di esposti e di possibili soluzioni rivolte 
alle autorità cittadine: al Sindaco, al capo della Polizia Municipale, agli assessori al 
commercio e all’ambiente, al Prefetto, al capo della Polizia, al comando dei Carabinieri in 
merito ai sopraddetti problemi. 
Inoltre ha stilato e sottoposto alle autorità e all’amministrazione comunale una attenta e 
particolareggiata disamina della zona realtina con i seguenti suggerimenti e proposte per la 
soluzione delle criticità rilevate. 1. Una regolarizzazione dei flussi turistici oramai divenuti 
di dubbia sostenibilità e ad alto pericolo aggiunto alla quiete e incolumità pubblica. 2. La 
ripresa delle attività per la realizzazione dei restauri programmati dei sottoportici in Ruga 
degli Oresi. 3. L’adeguamento dei mezzi di trasporto delle merci con ruote pneumatiche (ad 
aria) o in schiuma. 4. Una regolamentazione dei plateatici armonizzati con il contesto. 5. 



Una giusta perequazione tra i vantaggi che gli esercenti traggono dall’elevato flusso di 
turisti durante il carnevale e i costi ambientali e reali sulla collettività: istituzione di un 
ticket a carico degli esercenti che permetta alle persone residenti e ospiti di accedere ai 
servizi igienici pubblici se il locale non ne è dotato. 6. Veritas, specie durante il periodo di 
Carnevale, deve intensificare le attività di lavaggio delle calli. 7. Efficace sorveglianza 
preventiva dalle ore 22:30 nell’area realtina. 8. Con richiamo ad Insula, la manutenzione 
degli elementi in pietra d’Istria bianca lungo la fondamenta prospiciente il canal Grande, 
oramai fessurata in diversi punti con necessità di consolidamento. 9. Come a San Marco, 
anche per Rialto la collocazione di posaceneri su più punti. 10. Sia vietata la 
somministrazione di alcool ai minori. 
A tutela della abitabilità della zona e della diffusione di migliori servizi per i cittadini il 
Comitato tra il 2014 e il 2016 ha promosso una serie di raccolta di firme con i seguenti 
obbiettivi: – ottobre 2014 raccolta di firme (500 firme) per fare riattivare la fermata ACTV 
di Rialto Mercato in orario notturno: obbiettivo raggiunto con l’attivazione della fermata nel 
novembre del 2014. – maggio 2015 raccolta di firme (1400 firme) per la riapertura 
dell’approdo ACTV di S. Silvestro sospeso per lavori approdi in riva Carbon: obbiettivo 
raggiunto con la riattivazione dell’approdo alla fine lavori. – novembre 2015 raccolta firme 
(oltre 1000 firme) per l’istituzione di un Museo sulla storia del Mercato a Rialto negli spazi 
soprastanti le Pescherie. – marzo 2016 raccolta firme (500 firme) per la realizzazione della 
nuova pavimentazione dei sottoportoci di ruga degli Oresi. – ottobre 2017 raccolta firme 
per il provvisorio uso della fermata della linea N dell’approdo ACTV di San Silvestro in 
attesa del ripristino della fermata ACTV di Rialto Mercato sospesa per lavori di 
manutenzione. 
Nell’ambito della tutela e conservazione degli spazi urbani il Comitato ha portato a termine 
le seguenti attività: – La pulitura della porta del campanile di San Giovanni Elemosinario e 
la sua verniciatura con il gruppo “Masegni e Nisioeti” (Febbraio 2015) – La pulitura in 
Campo Rialto Novo: dipintura della torretta CNR, riordino dei masegni sfregiati, pulizia di 
intonaci con scritte, del pozzo (sempre con il gruppo “Masegni e Nisioeti”). – La pulitura 
delle pareti di specchio dell’ex Bancogiro, ora archivio del Tribunale, cariche di avvisi 
incollati da anni da parte di cinque volontarie iscritte al Comitato. – La pulizia del Gobbo da 
erbe nate su fessure (attività che si rinnova annualmente).  
In ambito di promozione culturale per la diffusione della conoscenza storica dell’Isola 
realtina il Comitato ha promosso e organizzato un’ampia serie di attività rivolte a tutti i 
cittadini. 2015-2016-2017 – Organizzazione, con il patrocinio della Municipalità e di VELA 



spa, di attività ludiche dedicate ai ragazzi, di concerti e di spettacoli in occasione del 
Carnevale negli spazi del Mercato di Rialto (Campo San Giacometto, Erbaria e Pescherie). 
2015-2016 – Serie di tre conferenze sui restauri del Ponte di Rialto tenute dal dott. M. 
Cherido, direttore della ditta Lares, esecutrice dei lavori. 2015 Due conferenze sulla storia 
degli edifici e delle antiche magistrature con sedi in zona Rialto e sulla storia economica e 
finanziaria di Rialto. Visite guidate alla zona del Mercato con lettura dei “nisioeti”- visite 
alla scuola dei Oresi con aiuto del Consorzio VN che aveva in quell’edificio materiale 
illustrativo dei lavori delle dighe M.O.S.E. Incontri sulla storia delle Scuole Grandi di carità 
della Repubblica di Venezia. Visite alla Scuola S. Rocco, S. G. Evangelista, dei Carmini, a 
Palazzo Mocenigo. 2016 Visite guidate alle chiese dei Frari, dei Carmini e di San Cassiano. 
Visita guidata alle mostra “Acqua e cibo a Venezia” e “500 anni del Ghetto” a Palazzo 
Ducale. Visite guidate alle sale wagneriane di Palazzo Vendramin Calergi (Casinò di 
Venezia), a Palazzetto Bru-Zane, al Casino Venier e alle sale dell’antico Ridotto, al 
Fondaco dei Tedeschi, alla Biennale Architettura. Conferenze: “Il gioco d’azzardo a 
Venezia: casini e ridotti” e Il vetro nella casa veneziana”; presentazioni di libri: “L’oro di 
Candia” romanzo di M. Bertacchi. Organizzazione della I tavolata per la zona di Rialto della 
manifestazione “Tutta mia la città” (giugno, 105 partecipanti) e della manifestazione “Gli 
artigiani in Pescheria” in occasione della Regata (settembre). Organizzazione del I Concorso 
fotografico per bambini e ragazzi (dagli 8 ai 15 anni): “Il mercato di Rialto: cuore della 
città) Organizzazione di due concerti nella chiesa di San Giovanni Elemosinario. Stampa di 
un opuscolo pieghevole in cinque lingue (italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo) 
“L’isola di Rialto e il suo mercato: breve guida per tutti). Ne sono state distribuite, grazie 
alla collaborazione degli esercenti e dei negozianti della zona, più di 10.000 copie. 2017 
Visite guidate alle chiese di San Francesco della Vigna, della Madonna dell’Orto. 
Passeggiata culturale guidata da San Geremia a Santa Fosca Visite guidate a Palazzo 
Ducale, al Museo di Ca’ Pesaro, alle Gallerie dell’Accademia, a Torcello e al Museo di 
Altino e alla Biennale d’Arte. Conferenze: “Prima di Venezia” (storia degli insediamenti 
abitativi in area lagunare); “Che ora era” (storia degli antichi orologi pubblici di Venezia); 
“Come difendersi dalle malattie infettive e prevenirle: metodi tradizionali e naturali”; “Vita 
nelle galee veneziane ai tempi di Lepanto”. Organizzazione del II Concorso fotografico per 
bambini e ragazzi (dagli 8 ai 15 anni): “Il mercato di Rialto: cuore della città): stampa del 
catalogo delle foto in concorso. Organizzazione della II tavolata per la zona di Rialto della 
manifestazione “Tutta mia la città” (giugno). 
 


