
Pescheria di Rialto 
Nel cuore di Venezia 



Rialto è il più antico nucleo di Venezia conosciuto per il mercato ed il ponte omonimi. Le 

prime notizie di questa zona risalgono all’Alto Medioevo quando, tra i luoghi di insediamento 

dei profughi dell’entroterra durante le invasioni barbariche, vi furono le isole Realtine. La 

nascita del primitivo insediamento, chiamato Rivoaltus, è posta il 25 marzo 421. Il mercato vi 

venne insediato nel 1097. A metà del ‘500 si avviò una ricostruzione del mercato che portò 

ad edificare gli edifici che ancor oggi possiamo ammirare e che facevano cornice ai luoghi di 

incontro (bancarelle) di venditori di ortaggi, frutta, carni, formaggi, pesce e soprattutto, di 

gioielli e preziosi e di pregiatissime spezie d’Oriente. Rialto ha mantenuto la sua vocazione 

commerciale nel tempo e ancora oggi è animato quotidianamente dalle tradizionali 

bancarelle di pesce, frutta e verdura e da moderni negozi. 



Gli spazi della Pescheria 



Gli spazi della Pescheria 



Location 

indimenticabile 

La Pescheria di Rialto, nel cuore del 

centro storico veneziano ed affacciata 

sul Canal Grande, è un edificio 

cinquecentesco da sempre dedicato 

all’attività commerciale grazie al grande 

loggiato del pianoterra.  

Da oggi, oltre ad ospitare 

quotidianamente l’antico mercato del 

pesce può essere utilizzata per lo 

svolgimento di eventi privati ed 

aziendali. 



Cene di gala ed eventi speciali 

La Pescheria, è lo spazio coperto outdoor più originale e caratterizzante della città di 

Venezia. 

Ben si presta negli orari pomeridiani e serali ad allestimenti ad hoc per lo Svolgimento di 

cene e feste anche accompagnate da spettacoli o attività di intrattenimento di vario 

genere.  



Allestimenti 

Le due logge affiancate (480 e 340 mq) possono essere allestite con aree cucina e 

bagni. 

Gli allestimenti possono essere studiati ad hoc, compatibilmente con la salvaguardia del 

bene architettonico. 



Logistica 

L’area della Pescheria è facilmente accessibile con imbarcazioni dal Canal Grande per 

effettuare operazioni di carico e scarico. Contestualmente si possono creare degli spazi 

per le imbarcazioni di appoggio. 



Agevolazioni 

Il ruolo di Vela SpA, concessionario esclusivo della Pescheria (proprietà del Comune di 

Venezia) consiste nel concedere l’utilizzo della location e agevolare l’acquirente 

nell’ottenimento dei necessari permessi (occupazione suolo pubblico, eventuale 

esposizione di comunicazioni commerciali, autorizzazione della Soprintendenza, ecc.). 



Contatti: 
Tel. 041 2722626/75 

meetingsevents@velaspa.com 


