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Di banco in banco/1: inizia da Mandello il nostro viaggio tra i
mercati settimanali lecchesi, 'qui la giornata non è mai persa'
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Di giorno in giorno, per due settimane, vi porteremo… di banco in banco. Questo il nome della “rubrica”  pensata per andare
alla scoperta dei mercati settimanali allestiti nei comuni del lecchese. Un tour caratterizzato da volti, esperienze, “sfoghi”,
“messaggi promozionali”, confessioni e complimenti... Insomma, un peregrinare voluto per descrivere un “piccolo mondo”, con i
suoi pregi e i suoi difetti, narrato da chi lo vive in prima persona, come venditore o come acquirente. 
Allacciate le cinture, preparate la sporta, si parte.

LUNEDI’
Mandello del Lario sembra proprio un’isola felice. O almeno, questa è l’impressione che si ha quando, al lunedì mattina, si
passeggia tra i circa 60 banchi del mercato: sarà l’aria del lago, sarà la presenza di qualche curioso turista, sarà il vasto
assortimento di merce, quello che è certo è che da quelle parti tutti, venditori e clienti, sono decisamente soddisfatti dei loro
affari, tanto che la crisi economica non spaventa nessuno, o quasi.
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“Rispetto a qualche anno fa, naturalmente, le vendite sono un po’ calate, ma d’altronde è difficile arginare il potere di
supermercati e centri commerciali” ha esordito il fiorista Mario Panzeri, che già nel 1951 era in “pole position” – a Mandello,
ma non solo – con il suo carretto pieno di rose, gerani, bulbi e piantine di ogni tipo, pronto a soddisfare le richieste di donne di
ogni età.
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“La giornata qui non è mai persa: io e i miei “storici” colleghi del mercato – come Lionello Valsecchi, che vende
oggetti per la casa, ma anche gli altri fiorai che da anni si “piazzano” qui, a pochi passi da me – siamo ancora convinti
di poter offrire alla nostra clientela un prodotto di qualità, difficile da trovare altrove e certamente sconosciuto agli
stranieri”.
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Ed è proprio la qualità l’obiettivo finale a cui tendono le numerose persone di ogni età che il lunedì – soprattutto in queste
settimane di estate – affollano il mercato, consapevoli di trovare tra gli stand tutto quello che cercano, perché “a Mandello c’è
tutto, non manca proprio niente, e i prezzi sono ottimi, anzi, spesso decisamente convenienti”. A fare la differenza, poi,
è inevitabilmente il rapporto con il venditore, di cui gli acquirenti sono sempre sicuri di potersi fidare ciecamente.
Un po’ di crisi, comunque, c’è e si sente, soprattutto per chi ancora allestisce banchetti di abbigliamento, come Sharon Cimino
e il suo papà o le sorelle Brembilla e la signora Gabriella Bianchi (al mercato da 64 anni), per i quali “la concorrenza degli
stranieri, che mettono in mostra merce di pessima qualità, a prezzi assurdi, è implacabile, anche se fortunatamente si
può ancora contare sui clienti abituali, in grado di riconoscere e apprezzare il vero “Made in Italy””. 
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A sentire un po’ di concorrenza, questa volta, però, tra le pareti di “casa”, sono anche i fruttivendoli: a Mandello, del resto, ce ne
sono addirittura sei e di “solidarietà” – come forse è giusto che sia – se ne respira ben poca, almeno stando alle parole del
giovane Mohamed Fawzi. 
Sono stati i clienti, invece, a sottolineare un altro piccolo neo del mercato di Mandello, per il quale, comunque, “è doveroso
fare i complimenti al Comune, che continua a gestirlo nel migliore dei modi, controllando accuratamente l’attività dei
numerosi venditori”. “Basterebbe ampliare un pochino l’orario, non sarebbe male passeggiare tra i banchetti anche
nel pomeriggio e nelle prime ore della sera” ci hanno detto alcune famiglie.

7/12



8/12



9/12



Per molti abitanti di Mandello, comunque, la cultura del mercato esiste ancora: in tantissimi ci hanno raccontato la loro
piacevole abitudine di camminare tra gli stand, magari in compagnia di figli e nipotini, alla ricerca del pollo allo spiedo del signor
Lino Bertoglio, del pesce di Sergio Bertolini, o di formaggio, insaccati e dolciumi “di alta qualità, ormai introvabili altrove”.
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“Ma poi, perché smettere di andare al mercato, di respirare un po’ di aria, quando l’alternativa sarebbe quella di restare
“barricato” in un negozio?” si è chiesto con un sorriso Giampaolo Caseri, titolare di ben due attività sul territorio, entrambe
gestite insieme ai figli. “È così bello parlare con i clienti in un ambiente di questo tipo, indubbiamente più amichevole e
rilassato: non sarà facile, tra qualche tempo, “levare le tende” per la tranquillità del negozio”.
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