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maccarìa  naut. Bonaccia, bafuogno. Vedi genovese maccaia.  

etim. Greco “malakìa”  
macciuóttölö:  cor. Blocco roccioso sommerso di limitate dimensioni. 

Mazzariello. 

madèra:  naut. Matèra. Madiéra. Costolatura della barca fissata alla chiglia 
e sulla quale si inchioda il fasciame orizzontale. 

*SA. Nel munazzè sottocasa, 
aperto al mare e al sole 
che l’invade al tramonto, 
favoloso antro, fucina di barche 
profumo di pino, rovere e gelso 
di fasciame, chiglie e madère, 

mafrónë:  itt. Manfrone. Pagello bastardo. Perciforme, (Pagellus acarne). 
Pagro, (Pagrus pagrus). Práio.  

magnósa:  itt. Pesce martello. Squaliforme, (Sphyrna zygaena). Capa a 
mmartiello.  

maistràlë:  naut. Vento di nord-ovest, maestrale. 
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*SA. N’addóre ’i na culata 
nt’a fferze ianche spase 
ca u viento stincenéa, 
è sciso u maistrale, 
e u mare s’è nfuscáto 

mandillö:  s. m. Fazzoletto, strofinaccio. Termine marinaro genovese.  
mandrácchiö:  naut. Mantracchio. Darsena. (Vedi foto pag. 1). 
 etim. Arabo “al mandaraque”, zona interna, protetta del porto.  

*GLA. De Porzia già Mandracchio se ’nnammora, 
e corre tiempo poie rento Messina, 
*BAS: sfarzanno la cosa, dette funno a no Mantracchio, mentre se credeva 

stare a la costa de Posileco 
*BAS. e crediteme, se site cristiane, ch’io senterria no gusto granne de scire 

da sto Mantracchio d’affanne, da sto mantrullo de travaglie, 
*BAS. e da la rua Francesca a lo Mantracchio, 
e da lo Chiatamone a Chiazza Larga, 
e da la Scalesia pe fi' a Pistaso, 
e da Porta Caputa fi' a Forcella, 
no n'ashie 'n'autra chiù pintata e bella! 
*BAS. Senza te sarriano funge le nave a lo Mantracchio. 
*CORT. E sagliuto che fo disse: «Sacciate 
Ch 'io songo Micco Passaro chiammato, 
Ed aggio fatto a punia e cortellate, 
Commo sa lo Mandracchio e lo Mercato; 
*CORT. Co isso Cociniello voze ire, 
'Nzembra co ll'aute de ciappa e de sella, 
E le steva aspettanno Patron Luca 
A lo Mantracchio co na gran felluca. 
*SGR. Lo maro grillïaie 'mmiezo a lo Muolo, 
Cantàino a lo Mantracchio le Serene, 
Et ogne aseno parze rescegnuolo 
*SCAR. Se ti trovo abbascio, te spezzo li cannelle de li cosciune! - E chisto è 

nu miedeco de lo mandracchio! 

 
manfrónë:  itt. Mafrone. Pagello bastardo. Perciforme, (Pagellus acarne). 

Pagro, (Pagrus pagrus). Práio.  
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manganá:  naut. Pilotare a mezzo di stanga, mangano, un’imbarcazione. 
mangialicë:  itt. Pescecane. Squaliforme, (Carcharodon carcharias). Darniano.  
mangiànza:  itt. Mangime per la pesca. 
marcatura:  itt. Parte terminale della lenza, generalmente di filo sottile, sulla 

quale sono assicurati gli ami e il piombo. 
marètta:  naut. Lieve movimento del mare.  
margarita:  naut. Nodo fatto nel mezzo di una cima, per accorciarla e tenderla. 
marïnárö:  naut. Marinaio. Miezumarinaro. 
 etim. Dal lat. “marinus”, marino. 
 

 
mármülö:  itt. Mármo. Mármoro. Mormora. Perciforme, sparidi, 

(Lithognathus mormyrus), detto anche pagello mormora.  
 etim. Lat. “mormyr mormyris”. 

*ETN. Vòngole, còcciole e patèlle, 
pisci cane e rancetiélli, 
marvizzi, màrmuli e vavóse, 
vòpe prène, vèrule e spose, 
spìnule, spuónuli, siérpi e sarpe, 
scauze, nzuóccolo e cu li scarpe, 
scuncigli, gàmmeri e raóste, 
vennero nfino cu li pposte, 

marrapéscë:  naut. Così sono dette le due tavole trasversali che delimitano il 
vano della mbrucchiella. Questa è quella zona centrale della barca che, a mezzo di 
fori, è in diretta comunicazione col mare. Nel gozzo la mbrucchiella era destinata 
alla conservazione del pesce vivo e anche delle esche vive. 

 etim. Forse dal verbo ammarrá, col significato di arginare. Infatti le due 
marrapesce sono argini per impedire la tracimazione dell’acqua dalla 
mbrucchiella nella zona di lavoro. 

maruzziéllö:  itt. Lumachina di mare. Cacavuozzolo, Caracuoncolo.  
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marvizzö:  itt. In torrese maravizzo. Tordo. Perciforme, (Labrus turdus). 
Paunéssa, Petrusino.  

*ETN. Vongole, cocciole e patelle, 
piscecane e grancetielle, 
marvizze, mármure e vavose, 
vope prene, vedove e spose, 
spínole, spuónole, sierpe e sarpe, 
scauze, 'nzuoccole e co' le scarpe, 
sconciglie, gammere e ragoste, 
vennero 'nfino co le poste... 

mascónë:  naut. Ciascuna delle due fiancate alte di prua della barca. 
mastöràscia:  edil. Falegname. Mastro d’ascia. 

*PC. Legne, pampuglie e sprocchele 
à dato ‘o mastorascia. 
Furnà, manne doje sàrcene... 
Pastà, manne ‘na cascia. 
Jamme, ch’è tarde, jamme... 
*SCAR. (E, io tengo lo masto dascio dinta a li rime). Quando questa 

tappezzeria s’infiamma, s’incominciano a fà li sternute. Ecco il catarro. 
*SA. Me mparaie ll’arte nu poco â vota e a vvint’anni, quanno me 

chiammaieno a ssurdato, èvo già carpentiere masterascia. 
matafónë:  naut. Matafione. Cimette fissate alla vela per poterla ridurre. 
matèra:  naut. Madèra. Madiera. Ordinata costituente lo scheletro, la 

struttura della barca. Le due parti superiori sono dette stammenali. La parte 
inferiore dove avviene il fissaggio alla chiglia, è u zancone.  

*SA. Nel munazzè sottocasa, 
aperto al mare e al sole 
che l’invade al tramonto, 
favoloso antro, fucina di barche 
profumo di pino, rovere e gelso 
di fasciame, chiglie e madère, 
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mazzacuógliö:  itt. Mazzancuoglio. Mazzacuogno. Mazzancolla. Grosso gambero 
di mare, (Penaeus caramote), detto pure gamberone, gambero imperiale. 

mazzàmma:  itt. Insieme di pesci di piccola taglia e specie diversa. Mazzamma 
’i paranza: Paranzella, pesciolini diversi per frittura. Traslato per accozzaglia di 
persone. 

 etim. Spagn. “mazamórra”, minutaglia. Vedi mazzamorra..  
*FR. Accumminciava a murmurà, 'a mmazzamma, 
buttizzata da quacche libberale, 
e poche juorne doppo 'o Primmo 'e l'anno 
'o popolo se steva arrevutanno! 
*FR. Ed Astolfo aggiungea: Povera Franza! 
‘A veco e ‘a chiagno! ... cu chella mazzamma! 
Che te ne faciarrà, Cano ‘e Maganza!  
Ma Orlando tagliai curto: Io tengo famma! 
*SA. Lignamme mo secáto, 
mazzamma nt’i spaselle 
e rrézze spase û sóle. 
*SA. Nun ce stévano cchiù vvarche ca ghiévano a fá na bella piscata e 

nemmánco na spasella ’i mazzamma se truvava. 
*SA. Ianche i gguaguine secutianno 
a paranza ca s’arritira 
mpazzute nt’u nnanzereto 
volano, mariole 
ncopp’a mazzamma 
spatriata a poppa 
p’accuppatura 

mazzamórra:  naut. Biscotto o galletta triturata per farne zuppa, nella dieta 
alimentare povera di bordo.  

 etim. Spagn. “mazamórra”.  
màzzara:  s. f. Mucchio di pietre.  
 etim. Arabo “ma’sara”, pietra della macina. La màzzara era la zavorra, il sacco 

pieno di pietre, che si legava ai piedi del condannato all’annegamento. In italiano 
il verbo mazzerare ha il significato di uccidere qualcuno gettandolo in acqua, 
legato mani e piedi e chiuso in un sacco al quale sia stata assicurata una grossa 
pietra. 

*BAS. Pe la quale cosa commannato che fosse subeto iettata co na mazzara a 
maro, 

*BAS. A la quale cosa chi responneva ca sarria meretevole de na collana de 
cannavo, chi de na collazione de savorre, chi de no contrapunto co no 
maglio ’ncoppa la pellecchia de lo stommaco, chi de no sorzico de 
scamonea, chi de no vranchiglio de na mazzara e chi de na cosa e chi de 
n’autra. 

màzzära:  cor. Mazzera. Parte dello ngigno. La zavorra pendente 
dall’incrocio di taverzagno e taverzaniello. 



G. DF. – S. A. per www.vesuvioweb.com  

G. DF. – S. A. Dizionario del Mare. Lettera M 7

 etim. Arabo “ma’sara”, pietra della macina. La màzzara era la zavorra, il sacco 
pieno di pietre che si legava ai piedi del condannato all’annegamento. In italiano il 
verbo mazzerare ha il significato di uccidere qualcuno gettandolo in acqua, legato 
mani e piedi e chiuso in un sacco al quale sia stata assicurata una grossa pietra. 

*BAS. Pe la quale cosa commannato che fosse subeto iettata co na mazzara a 
maro, 

mazzariéllö:  cor. Blocco roccioso sommerso di limitate dimensioni. 
Macciuottolo. Il corallo pescato sui mazzarielli e sulle chianozze risulta migliore 
di quello ’i funnale, per la presenza di correnti che favoriscono l’alimentazione e 
la crescita del celenterato.  

màzzëra:  cor. Màzzara. Parte dello ngigno. La zavorra pendente 
dall’incrocio di taverzagno e taverzaniello. 

 etim. Arabo “ma’sara”, pietra della macina. La màzzara era la zavorra, il sacco 
pieno di pietre che si legava ai piedi del condannato all’annegamento.  

*BAS. Pe la quale cosa commannato che fosse subeto iettata co na mazzara a 
maro, 

mazzòla:  naut. Grosso martello di legno usato dai calafati. 

mazzónë:  itt. - Cefalo calamita. Capuozzo. Perciforme (Mugil cefalus).  
*SCAR. Si no cefaro corre appriesso a na sardella no mazzonciello che nce 

pò fa? La guarda, la speresce, e se sta zitto. 
*FR. Ccà tutt’ ‘a rrobba, è geniale overe! 
‘A carnacotta, ‘o cefaro, ‘o mazzone... 
Chesta è ‘a meglia cantina d’ ‘o quartiere! 
*EDD. e cefale e mazzune cu ll’umbrine. 

mbánnö:  naut. Banno. In bando. Nel linguaggio marinaresco: cavo in 
bando, si dice di cavo allentato o sciolto.  

 etim. Franc. antico "a bandou", alla mercé. 
mbarcá:  v. tr. 1. Imbarcare.  
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 2. v. intr. Mbarcarse. Prendere lavoro su una nave. *Me mbarcai pe n’anno 
ncoppa â Saturnia.  

 3. v rifl. Il curvarsi di un legno o di altro elemento. 
*ETN. Na sera me mbarcáie mbarcuscella 
e la matina me truváie legata. 
*BAS. ’mbarcatose co Marziella e co Puccia drinto na varca, comme fu a 

miezo maro mentre li marinare dormevano, la iettaie drinto l’acqua, 
*FR. Popolo, ‘e ppene noste so’ fenute, 
putimmo rispirà! Se so’ mbarcate! 
Sti ffacce annegrecate e scanusciute 
erano assai cchiù brutte d’ ‘e peccate... 
*RDS. 'A primma vota ca me spusaie 
nu navigante io me pigliaie 
p' 'o primmo viaggio io me 'mbarcaie 
e nfri nfro nfra 
*SA. Priparaie nu bàule chino ’i vestiti, riali e sigarette e me mbarcaie 

ncoppa â Vulcania. Scenniétti a Nnapuli c’a vocca aperta pe risciatá 
l’aria ’i casa mia, cumme si mo nascessi n’ata vota. 

*SA. Fuie nu siluro ca affunnaie a nave addó steva mbarcáto pátemo. 
mbárcö:  s. m. Imbarco. Durata del periodo di lavoro su una nave. *Nu 

mbarco ’i nove misi e po’ tre misi nterra. 
*SA. Iétti in Marina pecché tenevo a libbretta che me ll’êva pigliata cu nu 

mbarco ’i sei misi e sette juorni ncoppa â na curallina. 
mbrucchièlla:  naut. Parte centrale del gozzo, delimitata da due tavole trasversali, 

dette marrapesce, con fori sul fondo comunicanti col mare per la conservazione 
del pesce vivo in acqua corrente. La mbrucchiella era la barca vivaio per il 
trasporto delle aragoste vive.  

 etim. Lat. med. “burcla” e poi il diminutivo “burclèllus”, derivato da 
“remburclum”, rimorchio, da cui burchio e burchiéllo. 

méccia:  naut. Calettatura. Connessione di due pezzi di legno.  
mënàita:  naut. Menaida. Gozzo lungo a quattro e sei remi. Prende nome 

dalla rete per la pesca di sarde e alici detta menaide, nella quale il pesce resta 
imprigionato per la testa.  

*SA. Quanno stévano pe trasì i mericani, chilli sfaccemmusi r’i teteschi se ne 
fuiètteno ma primma affunnàieno tutte i vvarche ca nce stévano rint’u 
puorto; vastimiénti, paranze, menàite e pure i vuzzarielli. 

*SA. Ncopp’î llogge a gente priava a Maronna ca priesto a menaita 
scumparesse nt’û scuróre e ghiésseno nzavramiénto chilli poveri 
cristiani. 

mërluzziéllö:  itt. Merluzzetto. Gadiforme, (Trisopterus minutus). Pesce figa.  
mërluzzö:  itt. Nasello. Gadiforme, (Merluccius merlucius). 
mèrüla:  itt. Tordo nero. Paunessa.  
miezumarinárö: naut. Asta con un gancio all’estremità per recuperare cime ed 

altro. Utilizzato anche nella tonnara per il recupero dei tonni. 
mmarcàrse:  naut. Mbarcarse. Imbarcarsi. 
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*AP. Mmàrcate, e addove te porta lo viento, 
E tu vatténne, Vorcano responne: 
De viente n’averraie cchiù ffrusciamento, 
cojète se staranno e Ccielo, e Onne. 

mmescapésca: gastr. Mescapesca. Mescolanza di pesce. Traslato per miscela di 
cose varie. 

*NL. Or io, mo, p'avetare sso fastidio 
che sti tale peglia' se potarriano, 
vedenno, 'nzicco 'nzacco, asci' sta chelleta, 
te voglio di' comme mme mise a scrivere 
sta mmescapesca, e comme a chisto termene 
a fforza so' benuto de stamparela. 
*AP. A buie, Segnò Don Pietro, rreverente 
Conzacro sta nzalata boffonesca, 
Si Giove no sdegnaje ruzze presiente 
Puro azzettate Vuie sta mmesca-pesca 

mònaca: s. f. Monaca ’i mare: Mollusco dal colore nero. Si tratta della 
aplysia punctata.  

mortasécca:  s. f. La posizione supina in mare. 
mòrö:  cor. Corallo moro, Aka, di provenienza dal Giappone. Il colore è 

rosso scuro. 
mósta:  cor. La parte più bella del ramo di corallo, pulita dalle punte con 

la cimmichiatura. Mosta sta per mostra, esposizione. 
mpustàta:  s. f. Mpustatura. Impostatura di una costruzione. *A mpustata ’i 

l’ardare ’i fravica. 
mùchiö:  itt. 1. Pastinaca. Muchio janco. Raiforme, (Dasyatis pastinaca)  
 2. Aquila di mare. Muchio caputo. Muio caputo. Raiforme, (Miliobatys aquila). 

Vaccarella. –  
 3. Diavolo di mare. Vacca ’i mare. Raiforme, (Mobula mobular). 
munachètta:  naut. Bitta di legno. 
munazzèrö:  naut. Munazzè. Munazzèno.  Magazzino. Cantiere navale per la 

costruzione di piccole barche. Famosi munazzeri abbasciammare furono quello di 
Mastucciccio e Mastundulino i surrentini, famiglia Aprea, capostipite Mastuttore; 
quello di Davidiello, e quello r’u Nasillo.  

 etim. Probabile derivazione dall’arabo makhāzin, pl. di makhzan, der. di khazana 
«conservare, immagazzinare». 

*SA. Allora jétti a gguaglione nt’a nu munazzè ammontuscaro pe m’abbuscá 
a mazzetta. 

*SA. Roppo, i cantieri e i munazzè r’a Torre accummenzaieno a sfurná 
paranze e vuzzariélli e venette pure u tiempo r’u vuzzo a mmutore. 

muréna:  itt. 1. Murena. Anguilliforme, (Muraena helena). *Me parite u 
purpo e a murena. 

 2. Murena monaca. Murena nera. Anguilliforme, (Lycodontis unicolor). 
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musdéa:  itt. 1. Donnola di mare. Mostella. Gadiforme, (Phicis phicis).  
 2.) Musdea janca, Gadiforme, (Phicis blennoides). Fica. Pesce fica. Zoccola ’i 

funnale.  
 3 Musdea ’i scuóglio. Motella. Gadiforme, (Gaidropsaurus mediterraneus).  
 etim. Lat. “mustèla”, donnola.  

*EDD. fuoco, rapille e gas che feteva 
comm’ ’a musdea. 

musillö:  itt. Zerro musillo. Perciforme, (Centracanthus cirrus).  
muta:  cor. Operazione di sostituzione dei rezzinielli nelle cui maglie c’è 

corallo, con altri pronti all’uso, sullo ngigno. 
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