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Abstract 

“... If we can possess Sardinia we will not need either of Malta or the other. It as naval and military 
station and the most important of the Mediterranean island has at its northern end the most beautiful 
harbor in the world. La Maddalena is a 24-hour sail from Toulon ...’’ (Nelson, 1803). 
In this epistle sent by Admiral Nelson, there is the importance of La Maddalena and its archipelago have 
had for three centuries until today. A long appendix on the southern side of the archipelago, Punta Rossa 
is the strategic crossroads of the Mediterranean since the Navy of the Kingdom of Sardinia in 1887 he 
built the battery of Punta Rossa, which was hand-built with blocks of granite and concrete. To defend 
against air strikes, other peripherals bases were built later well camouflaged in the landscape. So 
between the First and Second World War, even within the area it was built an anti-aircraft battery and 
torpedoes station. Ultimately these military fortifications are of particular interest, not only because they 
clearly express functional parameters but, above all, for their impressive appearance, the insertion in the 
nature, the juxtaposition of elements of containment walls and the support which constitute as many 
cues that reveal the outside. 
The logic of the defense then determined the morphology and distribution of fortified architecture on the 
ground, forcing the architect and then the military engineer to overlook all aspects generally found in 
any other work construction and to develop tools and technological synthesis methods in the knowledge 
that the verification of their insights would take place at a time of conflict. 

Keywords: military, landscape, fortifications, Caprera, Sardegna 

1. Introduzione

All’interno dell’ampio panorama del sistema di 
fortificazioni della Sardegna, caso singolare è 
quello nato nell’arcipelago della Maddalena, 
nella parte meridionale dell’isola di Caprera, sul 
promontorio di Punta Rossa, che si protrae come 
una lingua di terra verso il mare e la costa 
settentrionale sarda. 

L’area di Punta Rossa rimasta fino alla data 
odierna di esclusiva pertinenza militare ad oggi è 
lasciata in uno stato di abbandono nonostante 
siano presenti valori storico – archeologici forti, 
sedimentati nel corso del tempo. 

Vista dal mare, l’Opera Punta Rossa, appare 

come un susseguirsi disteso di opere murarie che 
si alternano alla roccia del luogo, dissimulando 
la loro imponente presenza. 

Allo stesso modo nella vista da terra del 
complesso principale gli stessi elementi non 
sono percepibili nella dimensione reale in quanto 
distribuiti linearmente su più di cinquecento 
metri di promontorio. 

Le architetture militari si mascherano ed allo 
stesso tempo cercano visuali funzionali al 
controllo del territorio, con un’imponenza che 
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solo nei forti della Maddalena e Caprera è dato 
di vedere e percepire. 

1.1. Inquadramento storico 

Nell’isola in prossimità del mare ma anche 
nell’entroterra si conoscono finora oltre quaranta 
siti riferibili al Neolitico antico: nell’isola di 
Spargi, nell’arcipelago della Maddalena, nella 
Grotta Verde di Capo Caccia ad Alghero, per lo 
più ripari e grotte, ma anche stazioni all’aperto e 
perfino una sepoltura. Qui vi abitavano piccole 
comunità dedite all’allevamento, alla caccia, alla 
pesca, alla raccolta, all’estrazione e al 
commercio della selce (in Anglona), ma in 
particolare dell’ossidiana del Monte Arci, un 
vetro vulcanico nero lucente che è una risorsa 
mineraria preziosa, molto ricercata per la sua 
particolare duttilità nella preparazione di 
strumenti e per il suo presunto valore magico. 
(Moravetti A. Art. tratto da Storia della 

Sardegna. Dalle origini al Settecento, 2006) 

 In particolar modo su Caprera i recenti 
ritrovamenti di ruderi, da parte di studiosi, hanno 
ricondotto la presenza dell’uomo al periodo della 
Roma Repubblicana.  Altre prove sulla presenza 
romana sull’isola di Caprera si trovano anche su 
un documento anonimo del 1779, nel quale è 
scritto che ‘‘In quest’isola Cabrera (...) si 
osservano rovine a fondamento di molti edifici” 
e tra le rovine gli abitanti dell’epoca 
dissotterrarono vari depositi di monete 
d’argento, riferibili alla repubblica di Genova, e 
un vaso di terra, con all’interno un piccolo 
simulacro di rame armato di carcassa con frecce 
a tracollo, probabilmente una divinità che gli 
antichi tenevano nelle loro case, e che 
chiamavano ‘Dii penates’.  

Il fatto che le rovine degli edifici presenti sono 
in pozzolana, non a calcina, tipiche alla 
tradizione costruttiva romana offre un’ altra 
conferma che l’isola fosse abitata in epoca 
antica, prima di Cristo. 

Inoltre la presenza di una statio romana 
sull’isola implicava l’esistenza di sorgenti 
d’acqua e, presumibilmente, di legname da 
utilizzare per le costruzioni o come 
combustibile, come è testimoniato ad esempio 
nei “portolani”, antichi manuali per la 

navigazione costiera, che descrivevano i siti 
suscettibili di approdo sparsi per tutto il 
Mediterraneo. 

Uno di questi, il “Portolano dei mari 
Mediterraneo e Adriatico, del Mar Nero e del 
Mar di Azof” (Mamberti,1857), fornisce 
testimonianza diretta di ciò che dovettero trovare 
anche i romani sull’isola di Caprera. Le 
testimonianze umane nell’arcipelago si 
interrompono improvvisamente per tutto il 
medioevo.  

È presumibilmente intorno alla metà del 
Seicento che una piccola colonia di pescatori 
provenienti dalla vicina Corsica riprese possesso 
dell’Arcipelago e soprattutto dell’isola madre, 
entrambi disabitati. Il 14 ottobre del 1767 La 
Maddalena e le isole intermedie (così venivano 
chiamate al tempo) furono invase da un corpo di 
spedizione sabauda di 140 uomini su una 
popolazione che non doveva superare 150 unità. 

All’origine dell’occupazione ci fu l’esigenza di 
rendere quelle isole un punto di controllo delle 
Bocche di Bonifacio, dove passava un flusso 
ininterrotto di contrabbando. Da qui scaturì la 
prima esigenza di costruire opere e organizzare 
la difesa in particolare quando, nel giro di pochi 
mesi il possesso della Corsica passava dalle 
mani di Genova a quelle della Francia; da quel 
momento il destino delle isole fu segnato, qui 
veniva fondata la Marina Militare del futuro 
Regno d’Italia. 

Alla fine del XVIII secolo la struttura sociale 
della comunità dell’arcipelago era ancorata ad 
un regime di comunanza delle terre molto 
particolare. L’intero territorio dell’arcipelago era 
di proprietà demaniale e quindi utilizzato da tutti 
gli abitanti secondo il tradizionale schema 
vidazione – paberiale gestito dal Consiglio 
Comunicativo che provvedeva ad identificare le 
aree che potevano essere coltivate da chi ne 
avesse avuto interesse (previo permesso dello 
stesso Consiglio) e le aree da lasciare a pascolo. 

La Carta reale del 12 maggio 1838 decretava 
l’abolizione dei Feudi; quella del febbraio 1839 
stabiliva che per favorire l’agricoltura, contro la 
dominanza della pastorizia, i terreni comunali 
liberi e aperti dovessero essere divisi e assegnati 
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in priorità ai capi famiglia nullatenenti perché li 
coltivassero. Il 9 aprile del 1843 si svolse 
l’estrazione che assegnava ciascuno dei 131 lotti 
dell’isola di Caprera ad ogni capofamiglia 
inserito nell’apposito elenco di nullatenenti. 
Restava esclusa solo la Penisola Rossa (punta 
sud dell’isola) destinata a prato comunale. 

L’operazione fallì quasi subito e trascorsi i dieci 
anni, che la legge contemplava come limite 
prima del quale era impossibile l’alienazione dei 
beni concessi dalla legge stessa, la quasi totalità 
dei terreni erano nelle mani dei pochi che 
avevano la possibilità economica di provvedere 
alle operazioni necessarie per la messa in coltura 
delle terre e per la loro chiusura. 

Per Caprera fu Richard Forman Collins ad 
impossessarsi abilmente di mezza isola. Agendo 
nella legalità sfruttò l’impossibilità per i neo–
proprietari di procurarsi i “mezzi sufficienti per 
disboscare, chiudere e preparare i terreni alle 
nuove colture”. Il sistema proprietario andava 
perciò ridefinendo progressivamente i confini e 
con essi le opere fondiarie. 

Ma coltivare queste isole fu tutt’altro che 
semplice: ai pochi terreni veramente vocati a tale 
attività si contrapponeva una grossa parte 
praticamente inutilizzabile. 

Nella seconda metà dell’Ottocento gli acquirenti 
più determinati furono Collins e il comandante 
Giuseppe Garibaldi. 

Essi per tre anni, dal 1854 al 1857, continuarono 
a comprare terreni dai piccoli proprietari fino a 
possedere praticamente metà isola per ciascuno. 

Garibaldi da condottiero e marinaio, si trasformò 
ben presto in capace agricoltore. Impiantò 
oliveti, frutteti e orti, seminò frumento e 
foraggio. Mediante semina, iniziò anche la 
piantagione di pinete, che dimostrarono le 
possibilità d’attecchimento in quelle zone e 
questo spinse Garibaldi a ripetere l’operazione in 
altre zone dell’isola.  

Nel frattempo Caprera diviene una temibile 
piazza-forte. Tra il 1886 a tutto il 1888 hanno 
fine i lavori; è di quel periodo la costruzione 
della diga che collega l’isola di La Maddalena a 
quella di Caprera e delle fortificazioni che da 

nord a sud si protendono minacciosamente verso 
il mare. (Sotgtiu G., Sega A. Inglesi 

nell’Arcipelago, Da Nelson alla fine dell’ 

Ottocento, 2005) 

Con la creazione della piazzaforte marittima 
tutta l’isola passò allo Stato: nel 1892 l’isola 
vedeva come soli proprietari il Demanio. 

Fig. 1- “I Forti dell’Arcipelago” (Palo Sorba editore 
1995). 

In parallelo alle opere di fortificazione che 
continuarono anche tra le due Guerre, prosegue 
l’opera di rimboschimento dell’isola. Nel 1906 
fu il Re, che trovandosi nell’arcipelago in 
occasione di manovre militari, suggerì di 
ampliare le aree rimboschite. 

Caprera conoscerà un periodo di stabilità solo a 
partire dai primi anni 900: al di là delle manovre 
militari, infatti, il territorio non fu interessato da 
nessuna attività umana. 

A partire dalla metà del secolo scorso l’isola 
ritorna ad essere interessata, seppur molto 
limitatamente, da attività agro–pastorali, che non 
si erano mai fermate del tutto, ma che avevano 
conosciuto un lungo periodo di declino. I terreni 
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intorno alla casa di Garibaldi, saranno soggetti, a 
rilascio di concessione per la conduzione di 
suddette attività. 

Le concessioni, con cadenza di 9 anni, vennero 
rilasciate sotto la precisa accettazione di un 
contratto che formalmente impegnava il 
concessionario ad osservare determinati obblighi 
nei confronti dei beni concessi in uso. 

Al momento opportuno venivano redatti dei 
verbali di constatazione dello stato delle colture, 
nei quali venivano indicate anche le prescrizioni 
cui attenersi per la loro gestione, che tuttavia non 
furono mai rispettate. 

Nel contempo, l’applicazione della legge 
Fanfani sui cantieri di rimboschimento trova 
anche in quest’isola ampia applicazione. Tutte le 
zone suscettibili di essere rimboschite con 
successo furono interessate dal provvedimento, 
così quelle zone che anticamente erano coperte 
da vigneti e coltivi venivano piantumate con pini 
marittimi. 

Alla luce di questo breve excursus storico appare 
chiaro come ciò che si presenta come un’isola di 
natura selvaggia sia il risultato dell’intreccio fra 
le vicissitudini umane ed i limiti imposti dai 
vincoli ambientali: un equilibrio tra cultura e 
natura che si è modulato nel tempo anche 
attraverso fasi di aspro conflitto e che ci 
regalano oggi, uno splendido paesaggio. 

L’azione dell’uomo su Caprera è la storia di un 
rapporto di amore alle volte romantico e alle 
volte violento. Un’opera ‘faraonica’ a 
testimonianza dell’importanza dei luoghi 
ritenuti necessari, alternativamente e alle volte 
contestualmente, come luogo della difesa della 
Nazione, come rifugio dell’anima, e più 
recentemente come monumento alla natura e 
alla storia. Conservarlo e valorizzarlo è quanto 
di meglio si possa fare per garantire le risorse 
investite sia dall’ingegneria che dall’architettura 
militare e lo sforzo ricolonizzatore della natura 
anch’essa parte della straordinaria testimonianza 
di un passato e di un presente da raccontare. 
(Arch. Urban G. , 2010) 

2. Le fortificazioni e le varie tipologie

La fortificazione costiera, quale strumento 
finalizzato alla difesa del territorio trova 
attestazione anche nella Sardegna settentrionale 
fin dall’epoca spagnola, ma conosce la sua fase 
più significativa durante il Regno d’Italia. Fin 
dalla costituzione del nuovo stato si era posto 
l’arduo problema della salvaguardia delle coste 
ma non essendo possibile fortificarle in modo 
continuo fu necessaria una scelta strategica, 
consistente in una potente flotta con le 
necessarie basi di appoggio.  

 Ed è proprio in quest’ottica che sul finire 
dell’Ottocento nasce l’unica piazzaforte sarda 
dell’età contemporanea, la quale data la sua 
posizione risultava fondamentale per la difesa 
del della frontiera marittima occidentale. Doveva 
infatti dare assistenza alla flotta che avendo la 
sua base operativa nelle Bocche di Bonifacio per 
intervenire velocemente e contrastare eventuali 
attacchi francesi al litorale tirrenico della 
Penisola. A partire del 1886, l’arcipelago si 
trasformò in un grande cantiere e nell’arco di 8 
anni prese corpo dal nulla una base navale ben 
attrezzata e convenientemente difesa. La 
piazzaforte poteva considerarsi in piena 
efficienza nel 1893, data in cui il Re Umberto I 
decretò l’istituzione del Comando Militare 
Marittimo Autonomo. 

Le strutture difensive della Maddalena non sono 
ascrivibili nella categoria dei forti ma più delle 
batterie fortificate, in quanto progettate e 
costruite secondo i canoni realizzativi delle 
postazioni d’artiglieria da proteggere contro i 
colpi di mano. In base alle caratteristiche 
possono essere distinte in Opere Basse, a difesa 
dei punti di accesso agli ancoraggi e Opere Alte 
destinate all’interdizione lontana e al contrasto 
dei tentativi di sbarco.  

Punta Rossa appartiene alle opere basse che 
assieme a Capo Tre Monti, controllano il Passo di 
Levante, mentre Nido d’Aquila e Punta Tegge 
furono costruite per proteggere il Passo di Ponente. 

L’elemento caratterizzante è quello di essere 
ben dissimulate nel terreno per evitarne la 
localizzazione dal mare: alla stessa logica 
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rispondeva l’armamento costituito dai cannoni 
‘a scomparsa’.  

Così dovendo armonizzarsi alla natura dei luoghi 
le due fortificazioni di Levante si sviluppano 
longitudinalmente con collegamenti in galleria 
come Punta Rossa, mentre quelle di ponente 
come Punta Tegge fanno corpo con un ammasso 
roccioso litoraneo. (Belli E. Art. tratto da ‘In 

Labore Ingenium’ pag. 183-190)  

L’opera di Punta Rossa, costruita nel 1866, è 
costituita da una batteria in barbetta di quota 
7,10 con parapetto di roccia dello spessore di 
oltre 8 m, con un muro di rivestimento interno e 
piazzuole in muratura che erano armate con 
cannoni da 57 mm. Sul fianco sinistro della 
batteria vi sono tre riservette di munizionamento. 
Sul pozzo di questa cavità vennero ricavati due 

pozzi per cannoni da 149 mm a scomparsa. Il loro 
parapetto circolare è spesso 3 m, costruito in 
calcestruzzo (cemento Vicat). Questi sono 
collegati da una galleria coperta, la quale a sua 
volta a mezzo di altre gallerie comunica con le 
riservette di munizionamento e i locali di 
confezionamento cariche e caricamento proiettili. 

Verso Nord è presente il magazzino delle polveri 
e sulla stessa linea alla distanza di 25 m 
troviamo un fabbricato lungo 60 m e largo 9 m, 
staccato dalla roccia da un’intercapedine di 1,50 
m di larghezza. Questo fabbricato comprende: 
un magazzino per l’artiglieria, i locali per 
ospitare 50 uomini, le camere per gli ufficiali e 
sottufficiali e la stazione fotoelettrica. Accanto a 
questa vi è una cisterna con una capienza di 150 
mc. 

Fig. 2- Mappa aerea delle fortificazioni, Caprera

2.1. Sbarramento esterno di Levante 

L’esposizione topografica dell’isola di Caprera 
ha posto in rilievo che la parte orientale della 
stessa è giudicata inaccessibile dal mare, non 

potendovisi eseguire sbarchi di qualche entità; 
mentre invece tanto sul lato Nord-Ovest lungo il 
canale della Moneta quanto a Mezzogiorno a 
Cala Portese ed attraverso i bassifondi che quivi 
la conterminano è possibile l’accostarvisi con 
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piccole imbarcazioni. Onde un avversario 
sbarcato in quei punti, potrebbe penetrare 
nell’isola tanto da settentrione quanto da 
mezzogiorno, impadronirsi del versante 
occidentale indi di tutta l’isola. 

‘La Commissione per la Difesa ravvicinata delle 
coste’ presieduta dal Contrammiraglio comm. 
Augusto Albini, Direttore Generale di Artiglieria 
e Torpedini, istituita presso il Ministero della 
Marina negli anni 1882/1883, ed a cui si associò 
il parere della Commissione nominata per lo 
studio della difesa di La Maddalena, nel 
progettare le opere di difesa per quest’isola, in 
ordine al sopra accennato indirizzo, avvisò al 
modo di impedire gli attacchi provenienti da 
truppe sbarcate verso Moneta e Cala Portese, 
proteggere le batterie basse a Punta Fico e Punta 
Rossa, ed infine battere con tiri di sfondo gli 
ancoraggi e cale all’interno della Piazza 
marittima e nelle sue immediate adiacenze. 

A Punta Rossa, testata dello sbarramento 
esterno di Levante, si propone una batteria 
costiera del tipo a difesa dello specchio 
d’acqua antistante. Tale batteria dovrebbe 
essere armata con due cannoni da 15 cm e due 
grosse mitragliere. 

 La Commissione, dall’esame del luogo 
riconobbe la grande difficoltà di costruire 
convenientemente una tal batteria. Ciò però 
non esclude la possibilità di costruirla, 
adoperando quei mezzi che l’arte indica ad un 
buon ingegnere militare il quale 
all’occorrenza potrà servirsi di una robusta 
diga ad oriente per sottrarre la batteria dalla 
vista del mare largo ed anche servirsi di una 
gittata di scogli tra Punta Rossa e le prime 

scogliere dell’isola del Porco per formare il 
conveniente terrapieno.  

Fig. 3- Disegno storico della batteria (AS Genio 
Militare per la Marina di La Maddalena, 1922) 

La Commissione, crede inoltre opportuno di 
aggiungere che, stante la somma importanza 
di una tal batteria, si deve a qualunque costo, 
risolvere tecnicamente bene una tal 
costruzione. Per proteggere l’altra testata 
dello sbarramento la Commissione propone 
una batteria armata di tre cannoni da 15 e tre 
grosse mitragliere addossata al grosso masso 
sul promontorio dei Tre 230 Monti dirimpetto 
alla batteria di Punta Rossa. Per questa 
batteria furono stabiliti i cannoni da 15 
anziché di calibro minore, in considerazione 
della lunghezza dello sbarramento e perciò 
necessità di efficacemente proteggerle.  

A protezione immediata di queste due batterie di 
Punta Rossa e Punta Tre Monti, molto esposte ai 
colpi di mano, si provvederà con convenienti 
chiusure alla gola. E come si vedrà in seguito, 
parlando delle difese terrestri, la Commissione 
appunto, per assicurare tali batterie provvide: 
con due batterie basse sul contrafforte di Monte 
Rasu, per proteggere quella di Punta Rossa; e 
con la batteria di Stentino e opere accessorie, per 
proteggere la batteria di Tre Monti.
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Fig. 4- Vista aerea Punta Rossa e isola del Porco 

Fig. 5-  Vista d’insieme tramite drone 
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2.2. Cronologia 

1882 -Dopo la morte di Giuseppe Garibaldi, 
l’isola appartiene alla sua famiglia. 

1890 -Le isole Maddalena e Caprera vengono 
collegate da una diga ponte di 600 metri 
interrotta da un ponte più volte ristrutturato nel 
corso degli anni, fino al suo attuale completo 
rifacimento avvenuto nel 2008. 

1892 -Viene espropriata e passata al demanio 
militare per la costruzione delle fortificazioni 

1886-87 -Iniziano le opere di protezione agli 
sbarramenti a Punta Rossa, e Nido d’Aquila e 
quelle dei serbatoi e delle tettoie. 

1887-88 -Completate le opere a Punta Rossa e 
Nido d’Aquila. Viene pagato un acconto di 600 
mila lire per due cannoni a scomparsa in 
ciascuna di dette opere. Continuano le caserme, i 
magazzini, scali, ecc. 

1888-89 -Iniziano le opere di protezione degli 
sbarramenti di Tre Monti e Punta Sardegna. 
Viene effettuato l’armamento a Punta Rossa e 
Nido d’Aquila con tali cannoni sia a scomparsa 
che di piccolo calibro. Si continuano caserme, 
tettoie, serbatoi, etc. 

Fig. 7- Disegno storico (AS Genio Militare per 
la Marina di La Maddalena, 1922) 

3. Metodologia

Il progetto di tesi parte dalle operazioni di rilievo 
fotografico e tramite le metodologie di rilievo 
digitale con il supporto del laser scanner CAM/2 
Faro X330, che ha permesso di eseguire una serie 
di scansioni secondo uno schema progressivo ed 
organico, in modo da poter documentare 
accuratamente lo stato attuale del complesso di 
Punta Rossa. Successivamente tramite il software 
Autodesk Recap è stato eseguito l’allineamento di 
ogni singola scansione, producendo un unico 
modello composto dall’insieme dei dati acquisiti e 
gestibile in forma unitaria.  
Grazie all’estrema velocità operativa e all’ampio 
raggio operativo della strumentazione utilizzata, è 
stato possibile rilevare non solo l’intero insieme 
degli edifici fuori terra, ma anche il completo 
sistema di cunicoli sotterranei che fanno parte della 
batteria e servivano da collegamento con le 
piattaforme di superficie. 

Fig. 8- Vista di un interno dalla nuvola di punti

Fig. 9- Planimetria dalla nuvola

Fig. 10- Sez. batteria bassa dalla nuvola 
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Figg. 11-14- Disegni storici (AS Genio Militare 
per la Marina di La Maddalena, 1887)  

Fig. 15- Disegno storico (AS Genio Militare per 
la Marina di La Maddalena, 1887) 

4. Conclusioni

Subito dopo l’Unita d’Italia e dopo la Seconda 
guerra mondiale, esaurita la funzione difensiva, i 
due sistemi di fortificazioni del nostro arcipelago 
e della prospiciente costa sarda, abbondante e 
spogliate di tutto ciò che poteva essere utilizzato, 

hanno perso la loro connotazione di “insieme” 
un tempo bene identificabile, riducendo la loro 
presenza a strutture architettoniche isolate e in 
rovina delle quali resta noto solo il nome, non 
più il significato. Affinché le fortificazioni 
mostrino i propri caratteri identificativi, 
mimetici e come punti di osservazione, per 
osservare, ma non per essere osservati, si 
propone un ripristino e un cambio di 
destinazione d’uso per gli ex depositi torpedini. 
Non per dimenticare, ma per 
valorizzarli e renderli fruibili ai visitatori che 
adesso per lo più si limitano solo a recarsi presso 
le spiagge oppure visitano un po’ smarriti i resti 
di questo ampio rudere e necessitano visite 
guidate per capirne la storia.
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