Nell’ambito delle iniziative gli operatori del
Mercato di Santa Chiara intendono dimostrare la
loro vicinanza alle persone che trascorreranno un
periodo di festa sicuramente peggiore del nostro,
perché l’alluvione del 18 novembre scorso gli ha
privati dei loro affetti e dei loro beni.
Tutti coloro che lo desiderano possono portare
degli abiti o dei giochi usati che raccoglieremo al
mercato sino al giorno sabato 21 dicembre
prossimo.
Tutto il materiale raccolto sarà donati agli amici
dell’Associazione Effetto Terra di San Vito. Loro li
trasformeranno in pacchi regalo che venderanno nel
Mercatino Solidale che si terrà a San Vito il giorno di
domenica 22 dicembre.

I soldi ricavati saranno donati alla popolazione
colpita.

Gli operatori del Mercato di Santa Chiara
Cagliari, dicembre 2013

Il Mercato di Santa Chiara
Il Mercato di Santa Chiara è Aperto e Resiste.
È aperto tutti i giorni dal millenovecentocinquantasette. È il primo mercato che ha aperto
a Cagliari dopo i bombardamenti del 1943 che non hanno risparmiato il mercato vecchio. Il
mercato vecchio sorgeva in quell’area ora occupata oggi dalla sede cittadina della banca
d’italia. Il mercato vecchio era il mercato de is picioccheddus de crobi, e forse qualcuno
di loro ha frequentato anche il mercato di Santa Chiara. Un tempo il mercato di Santa
Chiara era “Il Mercato”. Era il mercato di Cagliari, San benedetto non c’era… Poi è
diventato il mercato dei quartieri storici di Cagliari. Il mercato di Castello, di Marina, di
Stampace. Successivamente è diventato il mercato di Stampace… ma non tutta…
Ma prima… prima…
Il mercato prima era diviso su due livelli, uno al coperto e uno all’aperto. Su due livelli,
come su due terrazze di un colle che anche se oggi non si vede, consente al quartiere di
Castello di adagiarsi sopra piazza Yenne. La parte più in alto, all’aperto, era quella
dedicata alla vendita di frutta e verdura, più una rivendita di pane.
Nella parte più in basso, la parte che tuttora vive, la parte coperta, originariamente era
occupata da un altro panettiere e dai commercianti di carne e di pesce.
Ma la vera vita del mercato era fuori, all’esterno, sulla piazza… dove spesso si arrostiva il
pesce che si vendeva per pochi centesimi, (ma si è arrivati a vendere il pesce anche a
mille lire!) e dove sulle scale le signore delle bidde, della trexenta, del parteolla, del
campidano, intrecciavano il basilico che vendevano a mazzetti, e i cespi di insalate che
vendevano in ruote,arrodas.
Quando le bilance non erano di moda e le insalate si vendevano in ruote e il grano in
mesuras, mesureddas, mois…
ma allora anche la terra si misurava in mois, adesso invece in ettari…e gli acquisti si fanno
in euro e non in milafrà…
Ma il Mercato di Santa Chiara Vive e Resiste sfidando i tempi della globalizzazione
perché crede nel commercio di prossimità e pensa che il mercato di quartiere sia la nuova
frontiera della distribuzione, soprattutto per i consumatori attenti alla qualità…
o almeno ci prova…
Tutti i giorni potrete incontrare le presenze storiche del mercato, i veri resistenti:
Tonino Zuncheddu (a volte con Matteo) assieme a Fabio e Kikka Piras e Kello
garantiscono la frutta e la verdura. Il pane e i salumi li potete trovare da signor Antonio
Caria entrando sulla sinistra, oppure da Giuseppe Aresu, detto Paiolu. La carne da Tonino
Demicelis e Valerio.
Da Alessandro e Andrea troverete i souvenir e i prodotti tipici.
Dal Martedì al Sabato Enzo Strazzera propone il suo pesce fresco e allevatoIl giovedì, il
venerdì e il sabato sono i giorni dei produttori e il mercato si anima della presenza di
colui che coltiva le terre e le serre di Pula: Giuseppe Urru. Per la vendita al mercato si
accompagna al fido Marco…e infine… matteo e mimmo frutta e verdura di qualità a fliera
corta.

programma eventi/ event list
Sede: Mercato Santa Chiara/ Where: Santa Chiara Market
Periodo: dal 14 dicembre al 24 dicembre/ When: from 14th to 24th december
Titolo: Santa Chiara incontra Cagliari/ What: Santa Chiara meets Cagliari

domenica 22 dicembre ore 11 suoni e sapori del
mediterraneo.

Dal 20 al 30 dicembre Augustine Namatsi Okubo,
dell’associazione culturale Foududia (www.foududia.org) allestirà

Immaginate una tiepida giornata di dicembre e una città di mare. Con il porto a
due passi che ancora si sente l’odore. Poi immaginate di entrare in un mercato
dove l’odore del mare e del pesce vi travolgerà assieme alle urla e al profumo
della frutta. Immaginate di sorseggiare un bicchiere di vermentino mentre il
vociare si mischia al suono …

all’interno dei locali dal mercato una mostra delle sue creazioni di arte del

…ecco…siete arrivati: benvenuti al Mercato di Santa Chiara…

riciclo dal titolo:

“il linguaggio dell’arte del riciclo rappresenta una

nuova formula per avvicinarsi ai temi dell’educazione ambientale,
dell’identità interculturale e del pluralismo”.
Inaugurazione della mostra: Venerdì 20 dicembre ore 15.
Alle 16 dello stesso giorno gli operatori del Mercato offriranno una merenda ai
bambini delle scuole del quartiere invitate a festeggiare con noi il loro ultimo (o
penultimo) giorno di scuola!

Alle 16e30 sempre del giorno 20 dicembre, Augustine realizzerà un
mini laboratorio rivolto a tutti i bambini e alle loro famiglie.
L’arte del riciclo per scoprire assieme che tutto quello che la nostra società
considera scarto può trasformarsi in gioia di giocare e divertirsi…

sabato 21 dicembre ore 15

Yaacob Gonzalez Garcia
e Antonio Firinu il violino e la fisarmonica del progetto “yaco bai”. Le

assieme agli operatori vi daranno il benvenuto

musiche del mediterraneo si mischieranno ai loro profumi.

lunedì 23 dicembre ore 12
Maureen McNellis… vegetarian chef
Dalle 12 del 23 dicembre realizzerà un laboratorio di cucina
cruda vegana. Il laboratorio consisterà nella preparazione di alcuni cibi

il Mercato di Santa Chiara incontra

crudi a base di verdure e frutta offerte dagli operatori, che saranno un ottimo
spunto per le preparazioni di antipasti o di contorni in questi giorni di
abbuffate…
Al termine della preparazione le pietanze saranno degustate in modo che
l’esperienza sia completa.

Le parole, le fiabe, i racconti e gli scherzi… la voglia di vivere e di giocare.

martedì 24 dicembre ore 12

ale e stella

Gli operatori del Mercato di Santa Chiara offriranno a tutti i visitatori un
piccolo buffet e una degustazione di prodotti della nostra tradizione agro
alimentare

ci regalano un laboratorio del divertimento aperto
a tutti le bambine e a tutti i bambini*
tutti i partecipanti vinceranno: una gustosa merenda offerta dagli operatori
del mercato per i bimbi e le bimbe* che ancora non sono partiti per le vacanze.
*Bambine e bambini, bimbe e bimbi di tutte le età…

un saluto e un brindisi da fare assieme ai nostri clienti, prima del
meritato e breve congedo festivo!
La mattina della vigilia trascorrerà in maniera assai piacevole grazie alle
incursioni musicali del trio di ragazzi di strada che pratica il jazz

da
strada… le percussioni di Marco Caredda, la tromba di Marco
Pittau e la chitarra Matteo Costa renderanno ancora più liete le ore che
trascorreremo assieme.

