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DettaglioDettaglio didi unauna cartolinacartolina annianni ’’5050:: lala frecciafreccia biancabianca indicaindica ilil muromuro deldel Serraglio,Serraglio,

dovedove venivanovenivano legatilegati gligli animali,animali, dalladalla BB..VV.. deldel FiumeFiume aiai giardinigiardini pubblici)pubblici)..

Questa zona era un tempo denominata “Il Serraglio”(Seràj).
In una piantina allegata ad un atto notarile dell’ 1-12-1802 si legge:
“Fondo Comunale detto il Seraglio con piante di moroni”. In un
successivo documento del 31-1-1806 è citato un “muraglione di riparo
al fiume, detto Serraglio, fuori del giardino”. In un altro del 19-9-1809 è
nominato il Serraglio con un “muro lastricato di serizzo di 112 braccia.”
(67 metri). Qui, nel secolo scorso, venivano portati ancora gli animali a
pascolare e da vendere alla fiera di bestiame di San Rocco (16 agosto).
Degli anelli di ferro lungo il muro servivano per legarli. Come
riferiscono vari testimoni, il lato verso il fiume era a prato con una parte
di sterrato.

A destra: la Madonna del Seràj nella cappellina sul
muro del Serraglio (foto di P. L. Besana p.g.c.
all’Archivio Comunale).

Sotto a sinistra: la Madonna, dopo il restauro.

In basso: la copia in Via del Fosso

Incassata nel muro, vi era
un’immagine della Vergine
molto venerata; è stata
spostata in occasione della
costruzione del nuovo ponte sul
Meria. L’originale, restaurato, è
conservato nella casa
arcipretale, ma una copia è
visibile sul muro della chiesa di
San Lorenzo, in Via del Fosso.

Archivio Comunale Memoria Locale – 2011
Informazioni e immagini d’epoca  si trovano nel 4° quaderno, a cura dell’Archivio Comunale Memoria Locale,  

intitolato “Le vie di Mandello ci ricordano...”

In una poesia, in dialetto mandellese,
di Angelo Bonacina si legge:

Me me regordi che quant s’eri un bagaj
giügavi de spess al praa del Seraj.

E lé gh’era un quader e l’era tant bell
unuraa e veneraa de tött quanto 

Mandell.
Denanz a quel quader gh’era in mostra 

un lümen,
che i tegneven pizzaa la gent di Mulen.
A quel simulacro i ghe purtaven rispett

i saltinnbanc, i giustratt, i zingher
puerett.

In italiano recita così:

Mi ricordo che quand’ero un ragazzo
giocavo spesso nel prato del Serraglio.

Lì c’era un quadro ed era tanto bello
onorato e venerato da tutto quanto 

Mandello
Davanti a quel quadro c’era in mostra 

un lumino
che tenevano acceso gli abitanti dei 

Mulini.
A quel simulacro portavano rispetto
i saltinbanchi, i giostrai, gli zingari 

poveri.


