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abstract

L’Architettura dell’«Abbondanza». Nuove fonti per i magazzini dell’annona a Napoli
Il saggio indaga l’architettura dei magazzini per la conservazione del grano pubblico a Napoli tra la fine del
sedicesimo e il diciottesimo secolo. Nello specifico, si analizzano la committenza, la cronologia dei lavori e le
caratteristiche architettoniche e costruttive dei due maggiori depositi cerealicoli della capitale meridionale: la
Conservazione del Grano al Mercatello (altrimenti detta le Fosse del Grano) e la Dogana della Farina al Molo
Piccolo (nota anche come Conservazione delle Farine o del Grano al Molo). Per quanto a Napoli, come altrove,
lo stoccaggio del grano fosse tra i principali compiti delle autorità cittadine, la studio di queste due scomparse
strutture è ancora ricco di lacune. In questa ricerca si è partiti dalla storiografia recente per offrire nuovi importanti spunti sull’edilizia e sul funzionamento dei pubblici magazzini, basandosi su di una serie documenti
inediti recentemente ritrovati presso l’Archivio Storico Municipale di Napoli.

The Architecture of «Abbondanza»: New Sources for the Food Administration Storehouses in Naples
The essay studies the architecture of the public grain storehouses in Naples between the end of the 17th and
the 18th century. It focuses on the customers, history of the buildings, and the architectonic and construction
characteristics of what were the two main grain storehouses in the city: the Conservazione del Grano in the Mercatello square (also known as le Fosse del Grano) and the Flour Customs House at Molo Piccolo (also known as
the Conservazione delle Farine or Conservazione del Grano al Molo). Although in Naples, as elsewhere, the storage
of grain was one of the main duties of the municipal authorities, research on these two, no longer extant buildings is still scant and sketchy. The present research article starts with current historiography in order to present
new, important information on the buildings and the functioning of public grain storage, based on a series of
unpublished documents recently found in the Municipal Historical Archive in Naples.
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