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     Fu durante il regno di re Francesco I (4 gennaio 1825 al 8 novembre  
1830) che un lieve, favorevole cambiamento della politica di              
esportazione delle risorse commerciali del Regno, indisse a ipotizzare 
nel 1826, la riconversione di un lato del vecchio porto di Napoli in area 
di deposito e scambio merci. Era fondamentale riservare in quest’area 
un luogo confortevole e sicuro per stoccare le merci, registrarle, tenerle 
lontane dal pubblico e sottoporle ai dovuti controlli doganali.  

     Esisteva nel punto detto del Mandracchio, a pochi passi dal Castello 
e nei pressi delle rive del Palazzo reale, un edificio malandato e cadente. 
Su quest’opera antica e destinata in passato alla conservazione del    
grano, vennero concentrate le attenzioni degli ingegneri di allora che 
vollero ipotizzare la costruzione di un nuovo edificio doganale. L’idea 
era inoltre quella di creare un bacino protetto, nel quale non consentire 
l’accesso alle imbarcazioni privare, a quelle dei pescatori, spostando 
così l’approdo delle navi da guerra al vicino molo Monosiglio. L’antico 
porto dei pescatori diventava così, a quell’epoca un luogo precluso ai 
non addetti ai lavori e controllato non solo dal personale addetto alla 
riscossione dei dazi doganali, ma anche al controllo delle merci stesse 
che venivano stoccate nell’ampio edificio. 

     Il piccolo bacino del quale analizzeremo nei dettagli la topografia, 
poteva essere raggiunto dalla strada di mare costiera detta del Piliero 1 e 
questa oltre che offrire riparo a piccole imbarcazioni dal lato mare, si 
apriva sui quartieri del porto dove abitavano i marinai. Il progetto     
prevedeva di controllare il flusso di passanti a piedi e con carri proprio 
da questa strada dove quell’umile popolo che traeva dal mare il proprio 
sostegno aveva eretto nel 1610 una cappella a protezione di tutto il   
quartiere.  

 

1   Piliero da, Madonna del Pilar sorta nel 1610 in relazione ad un'immagine della 
Madonna dipinta dai marinai proprio su quella porta a mare detta porta della Calce.      

Napoli. Il Mandracchio o Molo Piccolo, Luigi Del Giudice, 1814, collezione privata  
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     Se dal lato occidentale la via del Piliero fu controllata con alcune 
barriere attraverso le quali si potevano controllare i flussi, restava sguar-
nito il lato orientale del bacino stesso. Questo spazio più ampio guarda-
va sulla spianata antistante la chiesa di Santa Maria di Portosalvo co-
struita a ridosso di una scogliera intorno alla metà del secolo XVI 2. In 
questo punto del litorale venne costruito un recinto (parte in muratura e 
parte in cancelli) e un piccolo edificio di alloggio dei militari preposti al 
controllo del passaggio dei pedoni. Fu rinforzata la scogliera, resa pedo-
nale per i controlli e munito l’accesso al bacino con catene che si pote-
vano governare con argani da terra. In questo modo il piccolo spazio 
d’acqua, indispensabile per i commerci della città venne precluso a 
qualsiasi intrusione non autorizzata.  

     Durante il regno di Carlo III venne riadattato un percorso carrabile a 
fronte mare che subito fu battezzato, a ridosso del porticciolo come la 
strada dell’Immacolatella. 

     L’accesso al porto del Mandracchio proprio in quel periodo fu garan-
tito da un ponte che costruito sulle scogliere, vietasse il transito a grandi 
imbarcazioni. Il concetto, approvato dagli ingegneri del tempo fu quello 
di far scaricare le merci dalle grandi imbarcazioni sul molo grande per 
poi trasportarle con più piccole basche nel porticciolo, passando al di 
sotto del ponte e venendo così controllate delle forze d’ordine.   

     Con questo sistema di controllo dal mare e da terra tutta l’area      
poteva essere osservata sia di giorno che di notte e questo avrebbe     
fornito alla città e ai propri funzionari il giusto metro di verifiche dei 
traffici marittimi privati. Occorreva illuminare di notte questo spazio, 
per evitare che intrusi poco graditi facessero irruzioni o saccheggi.    
Inoltre era necessario recintare e proteggere con cancelli anche le      
finestre e le entrate all’edificio. Tutto ciò fu realizzato in breve tempo e 
dalle    cronache si desume che bastarono appena tre anni per ultimare il       
progetto. 

2  A. D. 1574. Chiesa di Santa Maria di Portosalvo. Eretta dalle famiglie dei       
marinari napolitani — Le donne del molo piccolo di Napoli serbarono fin'a poco    
tempo fa la vestitura alla greca estremamente modesta; il cardinale Gesualdo dovendo 
fare la statua d' argento di s. Candida volle che si fosse fatta secondo quel costume. Da 
“Della città di Napoli dal tempo della sua fondazione sino al suo presente”. Di Ceva 
Grimaldi - Napoli. 1857  
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     La chiesa si Santa Maria di Portosalvo sorge in quel che era il largo del Mandracchio 3, 
prospiciente al piccolo omonimo porticciolo, che nei vari periodi venne anche indicato come  
Mar Morto o Molo Piccolo. Secondo alcune mappe (che esamineremo) questo minuscolo ma 
strategico porto venne ricavato sui resti di un porto angioino che veniva detto “Porto 
d’Arcina”. Le prime opere di ricostruzione e riadattamento dell’area marittima iniziarono tra 
il 1739 ed il 1743. Da questo periodo e per tutto il secolo successivo, per alterne vicende, 
con periodi più o meno lunghi, l’area verrà adattata alle esigenze della città portuale, creando 
attorno a sé degli interessi non sempre chiari e che andavano ad alimentare anche traffici  
illeciti legati al contrabbando, al furto, alla speculazione dei carichi e delle unità di misura. 
Sono noti, infatti i traffici grigi di quelle imprese che miravano alla speculazione e al reato e 
che gravitavano proprio attorno a quest’edificio, nato per fare ordine e regolamentare il com-
mercio e trasformatosi nei decenni in un luogo dove gli accordi tra i commercianti e gli    
addetti alle dogane lasciavano ampi spazi ai guadagni facili e destinati pochi mafiosi. Il 
Mandracchio, nato come porticciolo dei pescatori e trasformatosi in organismo di controllo 
commerciale era diventata palestra di malavita. 
     L’edificio nell’800 era formato da un grande corpo di fabbrica con la facciata a mare   
illuminata da tre grandiose aperture. Ben cinto da inferriate che riempivano tutti gli spazi 
d’illuminazione dell’edificio (porte e finestre), aveva nel suo interno due macchine da pesa 
ideate da Michele Arnaud. La facciata principale, orientata verso il Vesuvio venne ideata e 
realizzata in stile dorico con un timpano triangolare recante le insegne della città. Varcata la 
porta primaria si accedeva ad una grandiosa aula sulla quale si aprivano gli uffici per la    
riscossione dei Dazi Indiretti. Nel progetto dell’ingegner Stefano Gasse erano previsti       
attorno all’area controllata, anche degli alti pilastri sormontati da “fanali”.  
 
3     Toponimo derivante dalle mandrie di bovini che vi scorazzavano e che qui venivano portate dalla vicina 
penisola Sorrentina. Ma in termini etimologici, Mandracchio avrebbe una derivazione più vicina al latino che 
ad altre fantasie linguistiche. Mandracchio e questo trova conferme in molti paesi costieri del Mediterraneo 
starebbe ad indicare un ridotto del porto, un riparo del porto. Dal latino mandraculum che è diminutivo di   
mandra ossia ricetto, ricettacolo. 
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Esaminiamo ora l’area del piccolo porticciolo alla luce dell’antica        

cartografia 



6 

www.vesuvioweb.com 

     Carta di Antonio Lafreri, del 1566. La carta è molto attendibile e nota agli storiografi per 
aver fornito importanti indicazioni all’urbanistica aragonese. Il poro del Mandracchio è, a 
quest’epoca una insenatura e un    riparo naturale, dove andavano a piaggiare le imbarcazioni 
del borgo marinaro. Ben visibile la Chiesa di Portosalvo 
     Carta di Pietro Bertelli del 1599. Sovrapponibile nella topografia essenziale alla          
precedente 
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     Carta di Henry de Beauvau, tratta da Relation iournaliere du voyage du Levant, del 1615. 
In questo dettaglio cartografico non sono rilevabili elementi descrittivi ulteriori, rispetto alla 
precendete immagine. Resta evidente il recinto in muratura che cinge nell’area del Pendino 
lo spazio portuale, chiudendosi a est a ridosso della chiesa di Portosalvo. Analogo aspetto 
urbanistico si rileva nel dettaglio della cartografia di J. Blaeue e P. Mortier, del 1705. 
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     La cartografia di Gabriel Bodenehr (dettaglio), del 1710, ci mostra come a quell’epoca 
non sono state ancora poste in opera i moli e le opere di chiusura del bacino. Bella 
l’immagine della chiesa di Portosalvo. Analogo aspetto urbanistico viene rilevato nel       
dettaglio cartografico di M. Suetter del 1730. Qui, tuttavia sono evidenziate tre presenze che   
vanno a completare nel senso iconografico la descrizione del porticciolo del Mandracchio. 

14 Santa Maria del Piliero (Madonna del Pilar) 
15 dogana grande 
16 dogana della farina 
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     Siamo nel 1734 e in questo dettaglio della carta di Homann's Heirs, non sono segnale  
opere portuali. Con il numero 28 viene indicata la dogana della farina. Nel 1767 viene      
ordinato all’ingegner Stefano Giraud, il rilievo topografico della città di Napoli e nel        
dettaglio dell’area portuale, come ben si può notare vengono indicate le opere a mare del 
piccolo porto del Mandracchio. Un bacino chiuso al traffico marittimo pesante e controllato 
da passaggi obbligati e regolamentati da sbarramenti con catene a mare e inferriate a terra. 
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     In questo dettaglio cartografico di J. Chereau e P. Aveline, dal titolo “Naples, Ville de la 
Province de Labour, Archiépiscopale, et Capitale du Royaume de Naples” del 1750, il      
bacino del Mandracchio è ancora ritratto nella sua morfologia antica. La spiaggia dei        
marinai, la chiesetta di Santa Maria di Portosalvo e l’edificio della dogana della farina a   
sinistra. L’incisione, ispirata a modelli cartografici preesistenti, e fortemente influenzata da 
una stilistica nord europea ritrae una città che solo in parte è attendibile. 
     Di questa carta infatti ignoriamo la committenza, il periodo esatto e anche le finalità con 
le quali il progetto fu avviato. In quell’anno, infatti, il Mandracchio aveva già una sua     
morfologia definitiva e non deve meravigliare se di tutte le opere che furono messe in      
cantiere già agli inizi del 1734, qui non si vede nulla. 
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     La carta che tuttavia descrive meglio di ogni altro documento questo piccolo porto     
commerciale della città, porta la firma di Giovanni Carafa duca di Noja. Eseguita a Napoli  
nel 1750 e descritta con le didascalie di Niccolò Carletti, con il titolo di Mappa topografica 
della città di Napoli e de’ suoi contorni, venne stampata a Napoli nel 1775.  
 
41. Chiesa di Santa Maria di Porto Salvo, eretta dalla comunità de’ marinari. 
42. Strada nominata del Majo di Porto; in questo luogo ne’ tempi antichi festeggiavasi ’l dì 
primo maggio con apparato di fiori e coll’ergere una lunga trave, in cima alla quale           
appiccavansi diversi premj per coloro che a forza di braccia l’ascendevano. 
43. Piazza di Porto; in questo luogo ne’ tempi antichi terminava il Porto di Mezzo della cit-
tà, che ne’ tempi bassi vi si osservava. 
44. Edificio pubblico presso al Molo Piccolo per la conservazion delle farine che vengono di 
fuora. 
45. Vico che termina nella port’antica de’ Greci, indi fu detta dell’Olivo, ed in oggi del  
Mandracchio. Al difuora di quest’antica porta e nelle vie appresso vi è l’arte de’ venditori 
d’abiti vecchi, d’altrove qui trasportati, e denominavansi dell’arte de’ spogliamorti. 
46. Fontana perenne del Gufo, e volgarmente Coccovaja. Fu eretta nel 1545 a’ tempi del  
viceré de Toledo a comodo pubblico. 
61. Chiesa di Santa Maria del Piliero, eretta dalla comunità de’ marinari. 
62. Via del Piliero, che rinserra il nuovo molo. 
63. Strada, edificj e braccio nuovi del Molo, fondati da Carlo III Cattolico di Borbone 
negl’anni 1748 per ampliare ’l luogo, dividere ’l Molo Piccolo dal Nuovo, e render il molo 
adatto alla città ed al commerzio.  
64. Dogana della Calce, che vien da Vico Equenze. 
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     Nel 1790 i cartografia Rizzi Zannoni, nel disegnate la pianta della città, si soffermano in 
modo preciso sul bacino del Mandracchio, andando a descrivere nei dettagli le banchine, le 
scale di servizio e la palazzina detta dell’Immacolatella posta all’ingresso del porticciolo. 
     Nel 1780 (anonimo fiammingo) una carta tridimensionale della città conferma la presenza 
di documenti inaffidabili e poco curati. 
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     Nel 1800 J. Stockdale, Piccadilly, disegna la topografia della città di Napoli e anch’egli si 
sofferma nel piccolo specchio di mare del Mandracchio dove con il numero 4 individua il 
“New Bridge”, ossia il ponticello che dava passaggio alle piccole imbarcazioni. Nello stesso 
anno Heather William nel suo “The New Mediterranean Pilot” descrive nei dettagli il      
porticciolo e riporta ancora in piedi la piccola chiesetta della Madonna del Pilar. 



14 

     Nel 1835 E. G. Papworth in “Vedute urbane della città di Napoli”ci mostra il prospetto a 
mare dell’edificio della Dogana Grande, con una parte del molo a destra. Nel dettaglio     
cartografico in basso un interessante rilievo urbano del molo con le strutture doganali. 
 
 
     Scrisse di questa umile zona marittima della città, Carlo Celano nel 1692, in “Notizie del 
bello, dell’antico e del curioso della città di Napoli per i signori forastieri date dal canonico 
Carlo Celano napoletano, divise in dieci giornate”: ...Si disse poscia del Mandracchio    
perché in questo luogo sbarcavano le vaccine, e particolarmente le nostre vitelle che        
venivano dalla città di Sorrento e da altri paesi a questo convicini. E Antonio Parrino nel 
1600, in “Napoli città nobilissima, antica e fedelissima, esposta agli occhi et alla mente de’ 
curiosi, divisa in due parti, contenendo in questa prima le sue più belle vedute intagliate in 
rame, chiese, castelli, fabbriche”, così ricorda quella spiaggia: ...Si passa al Mandracchio, 
luogo ove si fabricano legni da navigare, e vi è la Dogana detta della Calce; più in qua la 
Porta de’ Pulci, così chiamata dalla famiglia di tal cognome, e siamo insensibilmente     
passati nell’ottina di Porto. 
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