
4/7/2017

Di banco in banco/9: a Malgrate al martedì la 'freschezza' è
assicurata da due venditori
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Definirlo “mercato” può sembrare eccessivo visto che nel piccolo piazzale che ospita anche la casetta dell’acqua sono rimasti in
due. Questo dettaglio a parte, a Malgrate lo spirito del commercio ambulante sopravvive ogni martedì mattina. Merito di
“Formaggilandia 2” e della frutta e verdura di Alessandra Butti e Marco Galli, che non fanno mai mancare la freschezza e la
qualità ricercata dai clienti affezionati così come dalle persone di passaggio.

“Vengo qui perché il rapporto qualità/prezzo è decisamente migliore della grande distribuzione, i commercianti che mi sanno
consigliare sui prodotti” ha spiegato una delle clienti che abitualmente fa la spesa al mercato. Inizialmente i banchetti erano più
numerosi, poi a causa della crisi e dell’avvento della grande distribuzione i venditori sono rimasti due.
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“Per noi è una tradizione di famiglia iniziata nel 1972, siamo sul mercato dal 1995” hanno spiegato Roberto e Nadia, titolari del
banco che vende formaggi, salumi e generi alimentari. “Anche se è una piazzola piccola ci torniamo sempre, abbiamo la nostra
clientela affezionata.
Anche Marco e Alessandra, attivi dal 1990, girano il territorio con il loro carico di frutta e ortaggi. “Non facciamo solo mercati ma
riforniamo ristoranti e altre attività, è un lavoro impegnativo che va molto al di là della mattinata sui piazzali. Ma è la strada che
abbiamo scelto e la fiducia dei clienti ci ripaga di ogni fatica”.

Il tutto a pochi metri da un piccolo supermercato e non lontano da altri punti di grande distribuzione. Segno che il mercato,
almeno per ora, in paese resiste anche se con una presenza così minimale. 
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