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Un caffè solo per il mercato del pesce? L’idea, riduttiva, dopo 
iniziali resistenze neofobiche, si è sempre più rarefatta fino ad 
arrivare alla conclusione che un’energica rottura con l’immagine 
“mediterranea” a favore di una più cosmopolita, avrebbe potuto 
dilatare la vita quotidiana del caffè, dall’alba al tramonto

1 Vista generale del locale 2 Particolare della parete caratterizzata da tagli netti di luce e volumi
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Happy hour in pescheria
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Un bancone, fuori dagli schemi della produzione 
in serie, una scala taglia obliquamente il soffitto. 
Plasticità dei materiali per i due elementi 
che raccontano il senso del caffè in pescheria

1 Vista del bancone e del mobile portabottiglie in vetro 2 L’insegna esterna incisa 
sul ferro 3 Vista prospettica del bancone bar 4 Dettaglio della scala
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1 Vista del piano superiore 2 Dettaglio del parapetto della scala 
3-4 Piante dei due piani 5 Parete con mattoncini a vista al piano superiore
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Situato nel cuore di Fano, in provincia 
di Pesaro, a pochi passi dal mercato 
del pesce, il caffè Darderi rappresen-
ta l’elemento innovativo di rottura 
rispetto non solo al tipico bar del cen-
tro ma anche rispetto all’essere inseri-
to in una realtà così ben caratterizzata 
della città. Se in un primo momento 
si era pensato di poter conciliare la 
progettazione con un’idea di locale 
prettamente mediterranea, successi-
vamente si è seguita una filosofia del 
tutto diversa secondo la quale il locale 
stesso avrebbe dovuto camaleontica-
mente trasformarsi a seconda delle ore 
del giorno per rappresentare un luogo 
accogliente e aperto a ogni target di 
età. Dalla mattina momento nel quale 
il bar poteva accogliere i lavoratori del 
mercato per le colazioni al pranzo fa-
scia oraria utile a chi dagli uffici vicini 

veniva a consumare un pasto veloce fino all’happy hour 

serale, momento nel quale i giovani potevano accedere 
al luogo come nuova clientela. Questa esigenza di diver-
sificazione ha fatto sì che l’architetto Alessandro Campi-
longo potesse elaborare uno spazio innovativo, audace 
e al contempo accogliente. La prima scelta è stata quella 
di rendere operativo e funzionale anche il primo piano 
precedentemente utilizzato solo come magazzino al fine 
di trasformarlo in una sala multifunzionale dal pranzo 
di mezzogiorno, al tè pomeridiano alla mostra di opere 
d’arte. Al piano terra l’elemento centrale non solo per il 
suo utilizzo ma anche per le sue qualità estetiche, è rap-
presentato dal banco che grazie alle sue forme plastiche, 
al suo sapiente collegarsi con altri infiniti elementi e alle 
sue particolari articolazioni, oltrepassa di gran lunga il 
suo standardizzarsi a mero elemento tecnico e funziona-
le. Il rivestimento in lastre di ottone ossidate artificial-
mente, che contrasta con il bianco delle pareti, dà vita 
a un’atmosfera quasi metropolitana, la stessa atmosfera 
d’altronde, si respira impugnando la maniglia d’ingres-
so realizzata come una vera e propria insegna a rilievo 
sul ferro. Il soffitto del piano terra viene reinterpretato 
con una sorta di controsoffittatura utile a contenere gli 

impianti di riscaldamento e condizionamento. Altro ele-
mento chiave del locale è la scala che conduce al primo 
piano, realizzata in ferro con rivestimento a terra in eco-
malta bianca, taglia trasversalmente il solaio e sbarca in 
un pianerottolo in vetro che svela la doppia altezza. La 
prima rampa viene caratterizzata da un parapetto in ve-
tro che si trasforma in bottigliera realizzata su disegno 
grazie alla saldatura di vetri che, assumendo diverse po-
sizioni e inclinazioni, creano un sapiente gioco di luci e 
trasparenze. Al primo piano la ristrutturazione della sala 
ha richiesto un importante intervento sulla copertura 
realizzata con travi e pannelli in legno lamellare e smal-
tata di colore grigio chiaro; una capriata in ferro e legno, 
realizzata su disegno dell’architetto, diventa elemen-
to strutturale di distinzione. Il sistema di illuminazione 
mentre al piano terra prevede un sistema di apparecchi 
a incasso a scomparsa di diversi diametri e tipologie, al 
primo piano si dispiega in un sistema a binario collocato 
perimetralmente al piano di imposta del tetto.
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