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Preface 

 
The FORTMED International Conference on Modern Age Fortifications of the Mediterranean Coast 
celebrates its fourth edition in Torino (18th, 19th and 20th October 2018), hosted by Politecnico di 
Torino, the Department of Architecture and Design (DAD), in the historical seat of Valentino Castle. 

The original idea of FORTMED was that of bringing together researchers working on Modern Age 
Fortifications of the Mediterranean at a conference, with the aim of creating an interdisciplinary 
network of researchers. Indeed, the primary objective of the Conference is to exchange and share 
knowledge, valorisation, management, and exploitation of Culture and Heritage that developed on the 
Western Mediterranean Coast in the Modern Age, considering the dissemination of the results as a 
crucial resource to achieve the objective, led to the realization of the first Conference, held at the 
Institute of Heritage Restoration of the Universitat Politècnica de València (15th, 16th and 17th October 
2015). On that occasion, a group of scholars involved in research on Modern Age Fortifications from 
the Department of Architecture and Design (DAD) at the Politecnico di Torino came to Valencia and 
met the research group of Pablo Rodríguez-Navarro, who chaired the Conference. Today, some of these 
scholars are members of the Conference Scientific Committee.  

The second Conference, chaired by Giorgio Verdiani and held at the Architecture Department of 
Università degli Studi di Firenze (November 10th, 11th and 12th 2016), expanded the theme of the 
Conference to the whole family of fortifications of the Mare Nostrum (e.g., Spain, France, Italy, Malta, 
Tunisia, Algeria, Morocco, Cyprus, Greece, Albania and Croazia) but not excluding other countries, 
other fortifications or coastal settlements. 

The third Conference, chaired by Víctor Echarri Iribarren and held at the Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universitat d'Alacant (October 26th, 27th and 28th 2017), focused on Western 
Mediterranean fortifications, including the other Mediterranean countries and overseas fortifications 
(e.g., Cuba, Puerto Rico Philippines and Panama), as well as introduced the "Port and Fortification" line.  

In this fourth Conference the field of interests broadens out: in space, including both Northern Europe 
(i.e., Sweden) and Far Eastern (i.e., China) countries; and in time, involving studies both on Middle Age 
defensive architecture and contemporary military buildings and settlements (from the 19th to 21st 
century). This means recognizing the value of Architectural Heritage to contemporary buildings (i.e., 
the bunkers built during the II World War) and facing new issues associated with the conservation and 
restoration of them. Moreover, the Conference addresses current themes (i.e., those of the reconstruction 
of the Defensive Architectural Heritage destroyed during the present civil war in Syria). In the hope of 
the proponents of the current Conference, the issue of preservation and enhancement of Fortification 
Heritage affirms as a place of knowledge exchange aimed at the transformation of this Heritage, from 
“war to peace”.  



XVI 

 

Turin is a special venue for a Conference on Modern Fortifications. Turin, the capital city of the Duchy 
of Savoy since 1563, took shape as a “city-fortress” from those years up to the dismantling of the 
fortified walls and the Citadel, from the beginning to mid-19th century. In that period, military 
engineers and treatisers developed projects and formulated opinions about the fortified system of the 
city (e.g., Paciotto, Carlo Morello, Michel Angelo Morello, Vauban, and Guarini). The seat of the 
Conference, the Valentino Castle, Humanity UNESCO Heritage, was born during the establishing of 
Savoy in Turin, as the riverside residence of the Savoy family. The theme of Modern Fortifications, in 
the past and today characterized the researches of numerous scholars of the Politecnico di Torino from 
different disciplinary points of view and in an interdisciplinary perspective. 

FORTMED2018_Torino received numerous contributions. Among them, about 190 papers, written by 
more than 310 authors and peer-reviewed by members of the Scientific Committee, have been selected. 
The authors come from 19 countries (Italy, Spain, Albania, Algeria, Cyprus, Croatia, France, Germany, 
Greece, Israel, Morocco, Malta, Poland, Portugal, Romania, Sweden, Turkey, the United Kingdom and 
Venezuela). As in the auspices of FORTMED Conferences, they represent the world not only of 
University researchers but also independent scholars, professionals, representatives of the institutions 
for the protection of Cultural Heritage, volunteers and members of cultural associations, and, “last but 
not least”, Ph.D. and M.Sc. students, who are the future for our research.  

We hope that FORTMED2018_Torino will strengthen the bonds between researchers and create new 
opportunities for a more effective collaboration in knowledge, maintenance and intervention of the 
Fortification Heritage. 

We would like to thank Pablo Rodríguez-Navarro, President of FORTMED©, for his valuable advice 
and constant presence during the organization phases of the Conference. 

Thanks to the Advisors of FORTMED, Teresa Gil Piqueras, Giorgio Verdiani, Víctor Echarri Iribarren, 
and the Scientific Committee for their selfless dedication and professionalism. 

Thanks to Politecnico di Torino and the Department of Architecture and Design for their constant 
support in the organization of the Conference. 

Special thanks to the Organizing Committee, firstly to Marco Vitali, Secretary, and Program Co-Chair, 
for his constant and important work for the realization of the Conference, and to Michele Calvano, 
Massimiliano Lo Turco, Rossana Netti and Martino Pavignano, members of the Committee, for their 
precious collaboration. 

Finally, we would like to express our gratitude to all the authors of this publication for the quality of 
their contributions, their attitude regarding the adequacy of the reviews and their patience throughout 
the editing process and registration. Without you, all this would not have been possible. 

At the end of this exciting experience, we wish those who will pick up the baton as a chair of the next 
edition of the Conference to realize a more and more effective FORTMED2019 at the centre of the 21st 
century's researches on the Defensive Architecture of the Mediterranean. 

 

Anna Marotta, Roberta Spallone 

FORTMED2018 Chairs 



373 

Defensive Architecture of the Mediterranean. / Vol VII / Marotta, Spallone (eds.) 

© 2018 Politecnico di Torino 

Le torri della Repubblica di Genova nella provincia di Savona 

(Liguria, Riviera di Ponente): caratteristiche costruttive e 

problematiche di conservazione 
Fabio Fratinia, Manuela Mattoneb, Silvia Rescicc 
aCNR-Istituto per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Sesto Fiorentino, Italy, f.fratini@icvbc.cnr.it, 
bPolitecnico di Torino, Dipartimento Architettura e Design, Torino, Italy, manuela.mattone@polito.it, cCNR-Istituto 

per la Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali, Sesto Fiorentino, Italy, s.rescic@icvbc.cnr.it

Abstract 

At the beginning of the XVIth century, the government of the Republic of Genoa built a series of 

fortifications along the Ligurian coast in order to guarantee greater security against possible incursions by 

enemy fleets. These are mostly coastal towers to which was given the task of marking the route to mariners 

and to quickly transmit alert on the possible arrival of enemy raids.  

These buildings are now only partially preserved: some of them have undergone adaptive-reuse 

interventions, others are totally abandoned and are in a state of advanced decay. The analysis of the 

constructive characteristics of these artifacts and of the behaviour of the materials over time represent an 

important and valid contribution to the pursuit of a more respectful, lasting and less expensive 

conservation of this interesting architectural heritage, largely widespread along the Italian coasts and that 

remind us past sailing ships and pirate raids. Therefore, the present contribution aims to focus on the 

analysis of the constructive techniques and materials that characterize the coastal towers built during the 

XVIth in the province of Savona (Italy), highlighting the existing close link between historic building and 

locally available materials and their conservation issues. 

Keywords: Ligurian coastal towers, stone material, conservation. 

1. Introduzione

Sin dall’antichità il fenomeno della pirateria 

determina la necessità, da parte delle 

popolazioni costiere, di individuare mezzi di 

difesa adeguati. A partire dall’inizio del IX 

secolo, la crescente minaccia esercitata dai 

Saraceni che, occupata la Sicilia, iniziarono a 

depredare le coste di Puglia, Calabria per poi 

spingersi verso la Campania e il Lazio, portò alla 

creazione di una prima rete di torri costiere. 

Queste, dette «semaforiche» (Cassi Ramelli 

1964), generalmente di forma cilindrica, alte e 

snelle, erano destinate a facilitare 

l’avvistamento dei nemici e a segnalarne 

l’avvicinamento. 

Tale sistema difensivo, implementato e 

perfezionato attraverso successivi interventi, in 

funzione del variare della pressione marittima, 

fu oggetto di una radicale riorganizzazione a 

partire dal XVI secolo a seguito di 

un’eccezionale recrudescenza del fenomeno 

della pirateria lungo le coste del Mediterraneo1. 

Gli Stati italiani si impegnarono nel 

rafforzamento della difesa delle coste sia 

intervenendo sulle opere (cinte fortificate, porti, 

torri, ecc.) già esistenti "aggiornando le 

possibilità di difesa [delle stesse] secondo le 

esigenze di resistenza imposte dalle nuove 

armi"2 sia costruendone di nuove in relazione

alle mutate necessità. 

Per quanto attiene in particolare le torri costiere, 

la loro dislocazione venne studiata "in modo 

organico così che fosse possibile, data l’enorme 
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estensione delle coste, realizzare una rete di 

sicuro avvistamento, quindi in posizione 

sgombra da ogni ostacolo, e di sicuro 

collegamento visivo con fumate (giorno) e 

fuochi (notte) e suono (campana)"3.

La realizzazione dell’intero sistema di torri a 

protezione delle coste italiane non venne mai 

portata a compimento. In taluni casi la loro 

costruzione si protrasse per tempi molto lunghi, 

in altri non ebbe luogo. Venute meno le minacce 

di pirati e saraceni (Faglia, 1974), molte torri 

sono state abbandonate e sono andate in tutto o 

in parte distrutte a causa dell’azione degli agenti 

atmosferici e delle popolazioni locali che, quasi 

fossero cave a cielo aperto, ne hanno 

reimpiegato i materiali da costruzione. 

Risultano meglio conservate quelle che furono 

recuperate per altri scopi o inglobate in altre 

strutture. Utilizzate come cordone sanitario 

durante la peste del 1656, le torri hanno trovato 

utile impiego sia nel controllo del fenomeno del 

contrabbando, sia quali postazioni militari nel 

corso delle due guerre mondiali: "sullo scomodo 

piedistallo di ogni torre fu comandato un fante 

votato al sacrificio con fucile mitragliatore nella 

guerra 1915-18, con una mitraglietta da 20 nella 

guerra 1940-45, con il risultato che al danno del 

tempo e degli indigeni si aggiunsero le forcelle 

dei proiettili dal mare e da terra e delle bombe 

d’aereo"4. 

Queste torri costituiscono testimonianze della 

storia e della cultura del nostro Paese e, al 

contempo, elementi identitari caratterizzanti i 

litorali marini.  

La loro salvaguardia ne postula una 

approfondita conoscenza, la valorizzazione e 

una più ampia fruizione nel rispetto delle loro 

specificità architettoniche e materiche, nonché 

del territorio in cui queste sono insediate 

(Giannattasio et al, 2017). [MM] 

2 Le torri costiere in provincia di Savona 

(Liguria) 

All’inizio del XVI secolo le coste liguri, da 

sempre soggette ad attacchi da parte di flotte 

nemiche, vedono il fiorire di una serie di 

iniziative volte a garantire una maggiore 

sicurezza del territorio. Il mutare dello scenario 

politico europeo determina la modificazione 

dell’impostazione difensiva della Repubblica di 

Genova. Il passaggio di Milano sotto l’influenza 

spagnola rende di fatto sicuri i confini 

settentrionali della Repubblica e porta a 

concentrare gli sforzi difensivi lungo le coste a 

seguito del moltiplicarsi delle incursioni di pirati 

e saraceni (De Maestri, 1971; Leonardi, 1991). 

Sono dunque ascrivibili a tale periodo le 

numerose torri che vengono costruite lungo il 

litorale della Liguria. Si tratta sia di torri 

difensive, sia di torri di avvistamento. Esse, 

visivamente collegate le une alle altre, 

costituiscono un interessante e articolato 

sistema di difesa e comunicazione.  

Il presente contributo intende focalizzare 

l’attenzione sull’esame di alcune torri presenti 

nella provincia di Savona, soffermandosi 

sull’analisi di tipologie, materiali e tecniche 

costruttive. Lo studio intende evidenziare sia lo 

stretto legame esistente tra tali manufatti e i 

materiali localmente disponibili, sia i problemi 

di conservazione che connotano questo 

interessante e significativo patrimonio. [MM] 

2.1 Tipologie e caratteristiche costruttive 

Le torri di difesa e di avvistamento presenti 

nella provincia di Savona, ancorché 

tipologicamente differenti, presentano 

ricorrenti caratteristiche costruttive. La 

localizzazione delle torri è strettamente legata 

alla specifica funzione a cui esse erano 

destinate. Le opere a carattere difensivo erano 

erette in riva al mare, nelle immediate 

vicinanze di abitati non protetti da mura di 

cinta (si vedano ad esempio quelle di Ceriale, 

Alassio, Laigueglia), mentre le torri di 

avvistamento erano posizionate sulle alture ove 

era possibile godere di un’ampia visuale (ad 

esempio a Spotorno, Varigotti, Vegliasco).  

Nel tratto di costa compreso tra Genova e Savona 

le torri erano quasi tutte a pianta quadrata, talvolta 

munite, in corrispondenza degli angoli, di piccoli 

bastioni o di guardiole pensili (si vedano ad 

esempio le torri di San Donato e di Caprazoppa a 

Finale Ligure e il bastione di Albenga) (De 

Maestri, 1971) (Fig. 1). 
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Fig. 1- Il bastione di Albenga (Mattone, 2018) 

A partire da Ceriale verso Imperia si riscontrano 

invece numerose torri a pianta circolare e sezione 

troncoconica, che presentano «una forma 

tipologica di concezione più consona alle 

esigenze costruttive imposte dalle nuove tecniche 

belliche»5 (Fig. 2). 

Fig. 2- La torre di Ceriale (Mattone, 2018) 

Pur differenziandosi nelle forme, le costruzioni 

di difesa costiera liguri sono accomunate da 

ricorrenti caratteristiche costruttive. In entrambi 

i casi le murature sono di notevole spessore ed 

eseguite a sacco, utilizzando materiale locale, di 

facile approvvigionamento. I paramenti murari 

sono misti in pietra e laterizio con elementi 

lapidei per lo più a spacco e non lavorati. Le 

superfici «erano intonacate con malta di calce 

bianca»5 che ne garantiva l’uniformità e la 

protezione dagli agenti atmosferici (Fig. 3) (De 

Maestri, 1971). 

Fig. 3- Resti di intonaco sui paramenti esterni 

della torre di Vegliasco (Mattone, 2018) 

L’accesso avveniva attraverso una porta posta in 

posizione sopraelevata e sormontata da caditoie. Il 

collegamento verticale tra i differenti piani era 

assicurato dalla presenza di scale interne che 

potevano essere sia in legno, sia in muratura ricavate 

nello spessore delle pareti esterne. Per quanto 

riguarda in particolare le torri a pianta circolare 

localizzate in prossimità del mare (Fig. 4), queste 

presentano «proporzioni piuttosto massicce, con 

cordonatura di coronamento della scarpa situata 

Fig. 4- La torre di Alassio (Mattone, 2018) 
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circa all’altezza delle cannoniere»6 e sono 

caratterizzate «da una copertura parziale del 

piano destinato alle batterie, dall’interramento 

interno sino a livello dell’entrata, da caditoie in 

corrispondenza della porta»7, nonché dalla 

sostituzione della merlatura sommitale con un 

paramento capace di garantire una maggiore 

resistenza. [MM] 

2.2 Le torri studiate: materiali e stato di 

conservazione 

Sono state prese in esame le torri di Spotorno, 

Ceriale, Alassio, Vegliasco e Laigueglia (Fig. 5).  

Fig. 5- Torri studiate nella Riviera di Ponente 

(mappa modificata da Google Earth, 2018) 

Di questi manufatti è stata presa in esame la 

tipologia di apparecchiatura muraria e i materiali 

lapidei utilizzati. In particolare, sono stati prelevati 

campioni, di malte di allettamento e di rivestimento 

(quando presenti) che sono stati analizzati dal 

punto di vista mineralogico (diffrattometria a raggi 

X) e petrografico (osservazioni al microscopio

ottico in sezione sottile). 

La torre di Coreallo a Spotorno – Si tratta di una 

torre di avvistamento a pianta quadrata, coronata 

da un ballatoio sostenuto da beccatelli, situata in 

posizione elevata su una collina alle spalle del 

paese, attualmente abbandonata (Fig. 6). 

L’ingresso originario soprelevato è stato 

tamponato ed è stata aperta una porta di accesso a 

piano terra. La muratura è di tipo misto (pietra e 

laterizi) con apparecchiatura senza corsi costituita 

da blocchi sia di forma irregolare che da grossi 

ciottoli fluviali. 

Fig. 6- La torre di Spotorno (Fratini, 2018) 

Le pietre sono costituite da locali rocce 

metamorfiche (micascisti e quarzoscisti) messe in 

opera in parte tenendo conto della struttura foliata 

(foliazione disposta in orizzontale). I laterizi sono 

utilizzati principalmente in corrispondenza degli 

angoli e delle aperture.  

Le malte di allettamento sono realizzate con cura 

con un impasto magro ben amalgamato di calce 

magnesiaca e un aggregato ben classato costituito 

da granuli sub arrotondati di rocce metamorfiche. 

Numerosi sono i resti di cottura di rocce 

dolomitiche. 

Riguardo allo stato di conservazione, la torre non 

ha problemi di tipo strutturale. La superficie non 

presenta più l’intonaco originario ma i materiali 

lapidei sottostanti e i giunti di malta di 

allettamento non mostrano problemi di degrado. 

Sono evidenti alcuni interventi recenti di 

reintegro dei giunti di malta di allettamento con 

malta. cementizia. 

La torre di Ceriale – Si tratta di una torre di 

avvistamento/difesa a pianta troncoconica che 

prosegue con un corpo cilindrico delimitato da 

una cornice marcapiano a sezione semicircolare 

(Fig. 2). Sono presenti aperture strombate definite 

da una cornice in laterizio, lungo tutto il 

perimetro della parte conica ad una altezza di 

circa 3 m. Originariamente situata a ridosso della 

spiaggia ed ora sul lungomare del paese, dal 1968 

è adibita ad attività commerciali. La muratura è 

irregolare, senza corsi, ed è costituita da blocchi 

lapidei di forma irregolare ottenuti per spacco e 

laterizi spesso utilizzati come riempimento e 

zeppe. Le pietre sono costituite da calcari, 
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metamorfici scistose, microconglomerati. La 

cornice marcapiano è realizzata con un calcare 

organogeno facilmente lavorabile. 

Le malte di allettamento sono realizzate con cura 

con un impasto magro ben amalgamato di calce 

magnesiaca e un aggregato ben classato costituito 

da granuli sub arrotondati di rocce carbonatiche e 

quarzo policristallino. Numerosi sono i resti di 

cottura di rocce dolomitiche. 

Riguardo allo stato di conservazione, la torre non 

ha problemi di tipo strutturale. La superficie 

presenta abbondanti tracce di intonaco, 

soprattutto nella parte più alta. I materiali lapidei 

della muratura e i giunti di malta di allettamento 

non mostrano problemi di degrado. 

La torre di Alassio - Si tratta di una torre di 

avvistamento/difesa della stessa tipologia di 

quella di Ceriale prospicente il mare e quindi 

sottoposta all’azione del moto ondoso (Fig. 4). E’ 

attualmente abitata. La muratura è costituita da 

corsi sub-orizzontali di grossi ciottoli e pietrame 

erratico e laterizi spesso utilizzati come 

riempimento e zeppe. Le pietre sono costituite da 

calcari marnosi ed arenarie. La cornice 

marcapiano è realizzata con un calcare 

organogeno facilmente lavorabile simile a quello 

della torre di Ceriale. 

Le malte di allettamento sono realizzate con un 

impasto magro ben amalgamato di calce 

magnesiaca e un aggregato di granulometria 

bimodale costituito da granuli subarrotondati di 

quarziti e calcareniti. 

Riguardo allo stato di conservazione, la torre non 

ha problemi di tipo strutturale. Si osservano 

abbondanti tracce di intonaco con aggregato di 

granulometria grossolana che sembra avesse una 

finitura a grana fine di cui restano pochissime 

tracce solo nella zona non esposta ai marosi. I 

materiali lapidei della muratura non presentano 

fenomeni di degrado ad eccezione della cornice 

marcapiano che risulta particolarmente erosa, 

fenomeno che interessa anche i giunti di malta di 

allettamento.  

La torre di Vegliasco - Si tratta di una torre di 

avvistamento a base troncoconica che prosegue 

per la maggior parte della sua altezza con corpo 

cilindrico coronato da un ballatoio sostenuto da 

beccatelli. L’apertura è soprelevata. Si trova in 

posizione elevata a circa 400 m di altezza nei 

monti alle spalle di Alassio ed è abbandonata 

(Fig. 3). La muratura è costituita da corsi sub-

orizzontali di blocchi arenacei spaccati e rari 

laterizi per la parte sottostante il ballatoio mentre 

al di sopra è in laterizio. I beccatelli sono in 

calcare marnoso del locale flysch ad Elmintoidi. 

Sono presenti aperture strombate definite da 

cornice laterali n laterizio e da un architrave in 

ardesia. 

Le malte di allettamento sono realizzate con un 

impasto magro ben amalgamato di calce 

magnesiaca e un aggregato di granulometria 

bimodale costituito da granuli subarrotondati di 

rocce carbonatiche cristalline, siltiti, arenarie, 

calcescisti. 

Riguardo allo stato di conservazione, la torre non 

ha problemi di tipo strutturale. Buona parte della 

superficie è rivestita da intonaco, 

presumibilmente originale che talvolta presenta 

ancora l’originaria finitura a grana fine. I 

materiali lapidei della muratura non presentano 

fenomeni di degrado 

La torre di Laigueglia - Si tratta di una torre di 

avvistamento/difesa della stessa tipologia di 

quella di Ceriale e Alassio con la differenza che 

la base troncoconica presenta un’altezza inferiore 

(Fig. 7). Si trova sulla passeggiata a mare del 

paese ma è protetta dall’azione dei marosi. La 

muratura è costituita da corsi sub-orizzontali di 

grossi ciottoli e pietrame erratico e laterizi spesso 

utilizzati come riempimento e zeppe. Le pietre 

sono costituite da calcari marnosi ed arenarie. La 

cornice marcapiano è realizzata con lo stesso 

calcare organogeno del marcapiano della torre di 

Ceriale e Alassio. 

Le malte di allettamento sono state realizzate 

con un impasto simile a quello della torre di 

Alassio. Riguardo allo stato di conservazione, la 

torre non ha problemi di tipo strutturale. Si 

osservano abbondanti tracce di intonaco. I 

materiali lapidei della muratura non presentano 

fenomeni di degrado ad eccezione della cornice 

marcapiano che risulta particolarmente erosa, 

fenomeno che interessa anche i giunti di malta 

di allettamento.  
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Fig. 7- Torre di Laigueglia (Fratini, 2018) 

Considerazioni generali sui materiali costruttivi 

Gli elementi lapidei utilizzati per la costruzione 

delle torri provengono dagli immediati dintorni 

dei siti costruttivi e quindi rispecchiano la 

geologia locale. Quando possibile sono stati 

utilizzati grossi ciottoli torrentizi ma più spesso 

rocce spaccate che, nel caso di utilizzo di rocce 

sedimentarie in strati di spessore decimetrico, ha 

permesso di ottenere blocchi regolari disposti in 

corsi sub orizzontali (Fig. 8). 

  

Fig. 8- Torre di Alassio: corsi suborizzontali 

(Fratini, 2018) 

Riguardo alle malte, l’aggregato in granuli di forma 

arrotondata suggerisce la provenienza dai vicini 

arenili (Fig. 9) mentre per la calce, la natura 

magnesiaca (Fig. 10) conferma il fatto che questa 

proveniva dai siti produttivi di Sestri Ponente, 

Cogoleto e Vado Ligure utilizzando i locali 

affioramenti di dolomia. Le zolle di calce viva 

ottenute dalla calcinazione erano immagazzinate in 

barili di legno, trasportate con muli alle spiagge dove 

venivano caricate in leudi e feluche e trasportate in 

tutta la Repubblica di Genova (Fratini et al, 2016). 

[FF, SR] 

 

Fig. 9- Torre di Coreallo a Spotorno: aggregato in 

granuli sub arrotondati di origine litorale 

(immagine al microscopio ottico in sezione sottile 

petrografica, luce polarizzata) (Rescic, 2018) 

 

Fig. 10- Torre di Ceriale: grumo di grassello con 

idromagnesite (immagine al microscopio ottico in 

sezione sottile petrografica, luce polarizzata) 

(Rescic, 2018) 

3. Conclusioni 

Le torri costiere presenti nel savonese 

costituiscono, insieme a quelle situate lungo i 

litorali marini di altre regioni mediterranee, un 

patrimonio di rilevante valore storico-culturale. 

Profondamente radicate nel territorio, a partire 

dai materiali lapidei con cui sono esse sono state 

realizzate che rispecchiano fedelmente la 

litologia locale, sono elementi identitari dei 

paesaggi litoranei caratterizzati da una forte 

compenetrazione tra risorse architettoniche e 

naturalistiche. 

Venute meno le ragioni per le quali esse erano 

state realizzate, le torri sono state 



379 

progressivamente dismesse: una parte di esse è 

andata distrutta; per alcune è stata individuata una 

nuova destinazione d’uso; altre ancora sono 

totalmente abbandonate e versano in un pessimo 

stato di conservazione. 

Private di qualsivoglia intervento manutentivo, 

continuamente esposte all’azione aggressiva 

esercitata dagli agenti atmosferici, in taluni casi 

sottoposte a interventi di recupero che le hanno 

totalmente stravolte rendendole pressoché 

irriconoscibili, esse costituiscono un patrimonio a 

rischio, destinato ad andare irreparabilmente 

perduto qualora non sottoposto ad azioni volte a 

favorirne la conservazione, la valorizzazione e la 

fruizione. A tale scopo risulta quanto mai 

opportuno, analogamente a quanto fatto in altre 

regioni8, approfondirne la conoscenza, primo 

indispensabile passo verso l’elaborazione di 

progetti di conservazione e recupero che 

consentano la conservazione delle torri e del 

paesaggio di cui queste fanno parte integrante. 

Comprendere i manufatti, raccontarne la loro 

storia, facilitarne la fruizione contribuirebbe alla 

costituzione di una comunità che, interessata al 

proprio passato e al proprio futuro, sia propensa a 

sentirsi coinvolta nell’attività di tutela e di 

trasmissione alle future generazioni dei beni 

materiali e immateriali che connotano il sistema 

difensivo costiero ligure. Sebbene nel corso degli 

ultimi anni siano state avviate, in Italia e 

all’estero, iniziative volte alla valorizzazione 

culturale delle fortificazioni costiere, gli 

interventi sino ad ora condotti nel Ponente ligure 

e, in particolare, nella provincia di Savona 

risultano essere per lo più di carattere puntuale e 

non hanno ancora condotto a una effettiva 

rivalutazione dell’intero sistema difensivo 

litoraneo (Primi, 2006). Un articolato processo di 

valorizzazione potrebbe prevedere il recupero di 

alcune fortificazioni per attività che ne 

consentano un uso continuativo, nel rispetto del 

principio della compatibilità. Altres  si potrebbero 

individuare strumenti (quali ad esempio i percorsi 

tematici) che mettendo in rete le differenti risorse 

presenti sul territorio, favoriscano una fruizione 

non convenzionale dei differenti valori storici, 

culturali, artistici, architettonici, paesaggistici ed 

enogastronomici che, reciprocamente interrelati, 

connotano il paesaggio in cui esse sono insediate. 

Gli itinerari tematici ben si presterebbero alla 

creazione di un’efficace interrelazione tra 

istituzioni culturali, infrastrutture e realtà 

economiche e produttive ivi presenti, che 

rappresenterebbero un valido strumento utile 

all’avvio di processi di sviluppo culturale e 

sociale di determinate aree favorendo, al 

contempo, la salvaguardia del patrimonio che le 

connota in modo inequivocabile. La crescente 

«domanda di cultura, natura, arte, […] ha […] 

posto il turismo e con esso la fruizione dei beni 

culturali e ambientali al centro del dibattito sullo 

sviluppo, sulle intrinseche potenzialità 

testimoniali e didattico/educative espresse dalle 

attività di visita, sulle capacità dei beni culturali e 

ambientali di proporsi come risorsa economica se 

inseriti in circuiti di fruizione turistica, sulle 

potenzialità di costituire detonatori di sviluppo»9 

(Mollica, Malaspina, 2012). 

Occorre dunque farsi promotori di interventi 

sostenibili che puntino alla messa in valore delle 

differenti risorse disponibili sul territorio per 

attivare processi di sviluppo locale, dando vita a 

esternalità positive che consentirebbero, last but 

not least, anche l’acquisizione delle risorse 

necessarie a garantire la salvaguardia e fruibilità 

di un patrimonio fragile e “a rischio” quale è 

quello delle torri costiere. [FF, MM, SR] 

Note 

(1) Come infatti riporta Antonio Cassi Ramelli, «le 

nostre zone costiere della Riviera Ligure, quelle 

della Corsica e della Maremma toscana, che 

proseguono poi ad Ostia e arrivano al Circeo e quelle 

che – continuandole – rigirano lungo la Calabria e 

l’Adriatico pugliese e le isole, poi risalgono la Puglia 

e l’Abruzzo […] temettero i Saraceni e gli 

Uscocchi» e furono impegnate nella messa a punto 

di un adeguato sistema difensivo. (Cassi Ramelli, A. 

(1964) Dalle caverne ai rifugi blindati. Trenta secoli 

di architettura militare. Milano, Nuova Accademia 

Editrice, p. 298. 

(2) Faglia, V. (1974) La difesa anticorsara in 

Italia dal XVI secolo. Le torri costiere e gli edifici 

rurali fortificati. Roma, Istituto Italiano dei 

Castelli, p. 12. 

(3) Ibid., p. 13. 

(4) Ibid, p. 14. 
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(5) De Maestri, R. (1971) Opere di difesa del 

secolo XVI nella riviera di Ponente. coll. 

Quaderni dell’Istituto di elementi di architettura e 

rilievo dei monumenti, n. 5. Genova, p. 71. 

(6) Ibid., p. 66. 

(7) Ibid., p. 71. 

(8) Si fa riferimento in particolare allo studio 

recentemente condotto in territorio sardo dal 

gruppo di ricerca guidato da Caterina 

Giannattasio (Giannatasio et al, 2017). 

(9) Mollica, E. & Malaspina, M. (2012) 

Programmare, valorizzare e accompagnare lo 

sviluppo locale. Percorsi di ricerca per una guida 

pratica alla tutela e valorizzazione del territorio. 

Reggio Calabria, Laruffa Editore, p. 44.
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