


C’era una volta…
Chiamata “La Piazza del mercato d’Ancona” nel quartiere del Piano San Lazzaro, già dalla fine del 1800, era 

il luogo d’incontro per tui coloro che ambivano a scambi di merci. Giungendo dai quartieri e da paesi 
limitrofi, davano vita a quello che ancora oggi è il mercato più importante della cià.

Tra spazi al chiuso e all’aperto, tantissimi commercianti e ambulanti animano anche oggi questo luogo 
divenuto simbolo multi etnico e di tradizione. Sono infai 39 i commercianti che operano all’interno della 
struura, mentre all’esterno sono presenti 30 banchi di ambulanti che diventano circa 70 nelle giornate 

fondamentali del mercato: il martedì e il venerdì.
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Chi siamo
Gran Mercato del Pia’ è un’iniziativa ideata, promossa e organizzata 

dall’Associazione Esercenti Mercato di Piazza d’Armi e dalla Raval Family con il 
contributo del Comune di Ancona.
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Cosa vogliamo fare
Con il Gran Mercato del Pia’ si darà vita a un nuovo mercato più 
autentico e inclusivo che connette in un solo spazio tanti oggetti, 

stili, personalità ed esperienze differenti, con l’obiettivo di 
rafforzare l’identità di un’istituzione forte nella comunità 

anconetana.



Che visione abbiamo
Riuscire, tramite l’istituzione del Gran Mercato del Pià, a mutare l’immaginario del 

quartiere conferendogli una nuova vitalità.



LOCALITA’ E COMUNITA’ 
● Far sì che il gran 

Mercato Del Pia’ diventi 
il volano di crescita per il 
quartiere e per la città. 

● Operare per una 
riqualificazione del 
quartiere.

● Creare connessioni tra 
operatori locali per 
generare nuove 
collaborazioni.

AUTENTICITA’
● Dare nuova linfa vitale al 

mercato con spunti ed 
idee ai commercianti.

● Conferire nuovo valore 
al lavoro ambulante.

● Non creare uno scenario 
di mercato univoco, la 
disomogeneità deve 
essere un punto di forza 
che si tramuti in 
versatilità per il Gran 
Mercato del Pia’.

QUALITA’
● Far diventare il mercato 

del piano un punto di 
riferimento per tutto il 
settore dei mercati 
cittadini.

● Creare collaborazioni 
con realtà locali che 
hanno a cuore la qualità 
del prodotto con cui 
lavorano.

IL PROGETTO



La data zero
Con cadenza trimestrale, la prima Domenica successiva al cambio stagione, il Mercato 

Comunale di Piazza d’Armi e tutti i commercianti del quartiere ospiteranno il Gran Mercato 
del Pia’, un mercato che vuole essere ancora più inclusivo e attraente.

L’attesa data zero è prevista per Domenica 2 Ottobre 2022.



La mappa



Area Expo
Cuore della manifestazione è proprio quest’area che sarà sviluppata da esperti per ogni 
sezione merceologica. Il mercato di piazza d’Armi si amplierà e partendo dagli ambulanti 

già presenti, troverà nuovi ospiti e nuove collaborazioni. La proposta aumenterà non solo in 
termini di quantità ma anche di qualità e diversificazione merceologica. Così si darà vita ad 
un grande mercato unico con tante specificità e sfaccettature, che possa essere attrattivo 

per tutto il territorio.



Area Food & Drink
A supporto delle attività presenti in loco saranno presenti, durante tutta la durata della 

manifestazione, truck food e servizio bar per rendere ancora più viva e appetibile l’offerta 
enogastronomica.

Nel futuro non mancheranno degustazioni, workshop e attività legate a questo settore.



Area intraenimento
Musica, teatro, danza, workshop, incontri e tanto altro andranno completare e valorizzare 

l’offerta di questo mercato.

Parte fondamentale di questa area sarà poi la creazione, già in divenire, del progetto Gran 
Orchestra del Pià che vedrà numerosi musicisti di Ancona suonare e contaminarsi con 

suoni e canti di altre culture.



Chi siamo
Gran Mercato del Pia’ è un’iniziativa ideata, promossa e organizzata dall’Associazione Esercenti 

Mercato di Piazza d’Armi e dalla Raval Family con il contributo del Comune di Ancona.

I nostri main partner
Mercatini Antiquariato “Curiosando” - Velvet for philospher - Slow Food condotta Ancona - Zamusica - 
Coldiretti Ancona - Retro Vintage Toys - Ancona Street food Festival - Accademia56 - La Luna Dance 

Center - Gran Orchestra del Pià

Raval, O Acqua O Vino, Forst, Ck Servizi, Ancona Box Self Storage

Si ringraziano


