
6



DEFENSIVE ARCHITECTURE OF THE MEDITERRANEAN 
XV TO XVIII CENTURIES 

Vol. VI 



PROCEEDINGS of the International Conference on Modern Age Fortifications of the Mediterranean Coast 

FORTMED 2017 

DEFENSIVE ARCHITECTURE OF THE MEDITERRANEAN 
XV TO XVIII CENTURIES 

Vol. VI

Editor 

Ángel Benigno González Avilés 

Universidad de Alicante. Spain 

EDITORIAL 

PUBLICACIONS UNIVERSITAT D’ALACANT 



FORTMED 2017 

Colección Congresos UA 

Los contenidos de esta publicación han sido evaluados por el Comité Científico que en ella se 

relaciona y según el procedimiento de la ``revisión por pares´´. 

© editor 

Ángel Benigno González Avilés 

© de los textos: los autores 

© 2017, de la presente edición: Editorial Publicacions Universitat d’Alacant. 

    www.publicaciones.ua.es/ 

Imprime: 

ISBN: 978-84-16724-76-5 (Vol.VI) 

Depósito legal: A 494-2017 

FORTMED – Modern Age Fortifications of the Mediterranean Coast, Alicante, October 26th, 27th, 28th 

2017 

http://www.publicaciones.ua.es/


131 

Defensive Architecture of the Mediterranean. XV to XVIII centuries / Vol VI / González Avilés (Ed.) 
© 2017 Editorial Publicacions Universitat d’Alacant 

Western Liguria: a network of fortifications, from the coast reaches 

the interior valleys  
Elena Teresa Clotilde Marchisa 
Dipartimento di Architettura e Design (DAD) – Politecnico di Torino, Italy, elena.marchis@polito.it 

Abstract 

Western Liguria since the XV-XVI century has a dense network of communication between the coast 
and the villages of the inland valleys by watchtowers from the coast to inland populations to report the 
arrival of the "Turks". We think of the round tower Prarola in Imperia P.M., which from the sea, near 
the coast on the left of the mouth of the Prino stream, could collect the messages that came from the 
west and send reports to the square tower of Borgo Foce. The reporting line could continue towards the 
Piani rectangular tower to continue toward the round one in Torrazza. The messages between tower and 
tower formed a broken line bypassing the Prino, continued to Isolalunga, Costacarnara up to Dolcedo. 
The network consists essentially of two types of structures: massive towers mainly circular, often 
remote location and lower structures inserted into the urban fabric of the villages, a rectangular 
overlooking housing facilities in order to send the messages. This work is the first step of a larger 
project concerning the formalization and re-reading of a "digital network towers". The ”Imperia Porto 
Maurizio” is a model that is similar in the neighboring valleys of Taggia, Sanremo to Ventimiglia. 

Keywords: watchtowers, digital network towers, rappresentation 

1. Introduzione

Tutta la Liguria di Ponente è punteggiata di 
piccole fortificazioni, di torri rotonde o quadrate 
che spesso sono presenti anche lungo le valli 
interne, perpendicolari alla costa.  
Il periodo a cavallo della metà del Cinquecento è 
stato certamente il periodo più infausto per la 
vita delle popolazioni del ponente ligure, 
soggette ad attacchi di sorpresa dei “pirati 
musulmani”. Gli sbarchi di pirati barbareschi, i 
più famosi furono Barbarossa e Dragut si 
succedevano con cadenza annuale, con l’inizio 
della bella stagione. 
La costruzione di bastioni e di torri a difesa dagli 
attacchi barbareschi, strutture spesso 
erroneamente note come “torri saracene”, 
avveniva per garantire la protezione dei beni e 
delle persone. La Repubblica di Genova che 
controllava il territorio non si impegnò mai in 

modo consistente nell’organizzazione della 
difesa delle popolazioni del Ponente ligure che 
dovettero attivarsi indipendentemente. Gli 
attacchi e le scorrerie avvenivano da parte di 
pirati provenienti dalle coste dell’Africa o della 
Turchia che imperversando lungo le coste del 
Mediterraneo depredavano e saccheggiavano il 
territorio mettendo in schiavitù uomini, donne e 
bambini.  Il più feroce e crudele fra tutti fu, 
Dragut (o Torghud) Raiss Bassà, (1485-1565), 
luogotenente dell’altrettanto tristemente noto 
Khair-ed-Sin, Ariadeno Barbarossa (1478 circa -
1546). 
Sappiamo di scorrerie di questi pirati a Recco, 
Camogli, Dragonara nel genovese ma anche nel 
Ponente. Il 25 luglio 1546 Dragut sbarcò a 
Laigueglia dove catturò tutti gli abitanti 
caricandoli sulle sue navi.  Si ha notizia che nel 
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1564 il pirata lanciò ripetuti assalti e saccheggi 
al borgo di Civezza.  
Sulle scorrerie di Dragut abbiamo notizie dai 
documenti d’archivio, dalle lettere dei 
prigionieri, come la lettera dello schiavo di 
Algeri alla famiglia, del 20 luglio 1564 che 
consiglia di attivare l’allerta e chiede siano 
venduti i suoi beni per pagare il riscatto ma, 
anche in forma romanzata dalla produzione 
letteraria contemporanea. L’oro di Dragut, di 
Anna Maria Mariotti, ha vinto la 28ma edizione, 
2005, del premio Internazionale di narrativa di 
“Santa Margherita Ligure”. La necessità di 
creare una rete di difesa del territorio che 
permettesse di comunicare a breve 
nell’entroterra quanto stava avvenendo sulla 
costa è problematica comune a tutto il litorale. 
Per difendersi dagli attacchi dal mare e segnalare 
l’arrivo della pirateria, fu costruita una rete di 
torri per l'avvistamento e segnalazione 
costantemente presidiata. In caso di 
avvistamento di naviglio ostile era possibile, 
trasmettere in breve l'allarme da una torre 
all'altra, fino all'entroterra per mezzo di fuochi 
accesi sulla sommità. Con questo sistema si 

poteva arrivare a distanze considerevoli. Resti di 
torri di segnalazione si conservano tuttora tra 
Ormea e Garessio. Ciò dimostra come fosse 
possibile inviare messaggi di pericolo su una 
distanza di oltre cinquanta chilometri dal mare. 
Molte di queste torri sono tuttora ben visibili, 
altre sono ora occultare nel tessuto urbano che si 
è sviluppato nel corso dei secoli, altre, 
specialmente nell’interno sorgevano in punti di 
vedetta ma inglobate nel tessuto architettonico 
del borgo, al centro dello stesso. Molte sono 
state trasformate in abitazioni ma conservano 
elementi architettonici tuttora ben riconoscibili. 

Fig. 1 - Le due torri a base circolare del Parasio 
e l’impianto difensivo ancora ben visibile in una 
cartolina di inizio Novecento. 

Fig. 2 – Le torri di avvistamento: 1-Convento di Sanata Chiara, 2-Chiesa di San Pietro al Parasio, 4-
Torre di Prarola, 5- Torre di Piani, 6- Torre di Clavi, 7- Torrazza, 8- Torre a Isolalunga di Dolcedo, 9-
Torre nel centro storico di Costacarnara, 10 Torre di Dolcedo in prossimità del ponte dei cavalieri di 
Malta. 
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2. Le torri nell’entroterra di Imperia 

Generalmente in riva al mare, in posizione 
isolata, talvolta proprio nel mare, come 
avanposti, furono costruite torri a pianta 
circolare, con poderosi muri a scarpa, quasi 
prive di accessi, difficilmente espugnabili. 

A Laigueglia, proprio sulla riva del mare, rimane 
uno dei tre torrioni cinquecenteschi costruiti, "il 
Baluardo" o "Bastione di Levante", analoga torre 
si ritrova nei pressi della spiaggia di Ceriale.  

Porto Maurizio, importante centro commerciale, 
costruito su un promontorio proteso sul mare, 
contava diverse torri a pianta circolare. La più 
importante, la torre di Prarola si trova in mezzo 
al mare a ponente della foce del Prino. Altre 
sono ora inserite nel complesso architettonico 
del promontorio: una è leggibile nella cortina 
perimetrale del convento di Santa Chiara, 
un’altra è celata nel basamento del campaniletto 
della chiesa di San Pietro. 

Una terza torre di avvistamento, sempre 
circolare, sorge in posizione isolata sul 
promontorio di Monte Calvario ed è ora 
affiancata a un’abitazione privata. Sulla spiaggia 
di Borgo Prino sempre a ponente della foce del 
torrente si trova la seicentesca torre dei Roncalli, 
a base quadrata, ora inglobata in un’abitazione. 

 
Fig. 3 - La seicentesca torre a base quadrataa dei 
Roncalli (ora riadattata come abitazione) sulla 
spiaggia di Borgo Prino. 

La rete era costituita da una serie di baluardi 
costruiti in posizione ben visibile quasi a 
dimostrare al nemico la capacità di difesa.  

Il toponimo Torrazza identifica uno dei borghi 
alle spalle di Porto Maurizio. Il borgo è 
dominato ancora oggi dalla torre di avvistamento 

medioevale, a pianta circolare, posta in 
posizione isolata in posizione soprastante 
l’abitato. 

La ricerca in atto ha voluto individuare un 
territorio campione e indagare l’entroterra 
imperiese. In particolare si è cercato e 
documentato ciò che ad oggi è sopravvissuto del 
sistema difensivo della valle del torrente Prino, 
valle che sfocia alle spalle della rocca di Porto 
Maurizio.  

 

Fig. 4 - La cinquecentesca torre a pianta 
circolare del borgo di Torrazza. 

Riprendendo il discorso dalla torre di Prarola 
costruita, nel mare, poco distante dal promontori 
roccioso tra Porto Maurizio e San Lorenzo, si 
possono incontrare numerose torri rotonde 
inserite nel sistema murario, oggi quasi 
completamente perduto, che doveva cingere il 
promontorio di Porto e far riferimento 
all’interno, verso la valle, al bastione di 
Torrazza.  

Tuttavia è doveroso considerare il tessuto 
abitativo dell’epoca, consistente in numerosi 
piccoli borghi sparsi sia lungo il corso del 
torrente Prino sia lungo le pendici della valle, 
taluni visibili dal mare altri celati dai versanti 
vallivi e comprendere come le torri circolari non 
fossero sufficienti per una efficace difesa del 
territorio dall’attacco dei predatori che 
giungevano dal mare. In questi borghi, in 
posizione centrale, sono presenti torri che 
potremo definire minori, costruite in pietra a 
spacco, a base quadrata, che fuoriescono in 
altezza dal tessuto costruito del borgo, quasi 
prive di finestre e dotate di feritoie. Ognuna di 
queste torri è posta in pozione tale da poterne 
vedere sempre altre due, spesso sulla sponda 
opposta del torrente per ricevere e inviare le 
comunicazioni.  
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Le torri quadrate dovevano assolvere ad una 
funzione di raccolta e difesa, riprendendo seppur 
in parte e solo rivolto alle persone, il concetto 
difensivo del ricetto, ben presente in talune aree 
della campagna piemontese, ma anche di 
trasmissione di informazioni verso l’entroterra, 
di segnalazione di pericolo imminente. 

Risalendo la valle del Prino in località Piani si 
incontra la prima torre quadrata, costruita in 
posizione difficilmente visibile, inserita nel 
centro abitato. A differenza delle altre torri 
risulta costruita su una delle principali vie di 
accesso e nella parte bassa si presenta aperta per 
permettere il passaggio pedonale o dei carri.  

Fig. 5 - La torre a base quadrata di Piani 

Proseguendo la passggiata si incontra la torre, 
sempre a base quadrata di Clavi posta in 
prossimità, a controllo, del ponte sul torrente 
Prino, anche’essa inglobata nel tessuto urbano. 
La torre di Torrazza, che sovrasta il borgo, è a 
pianta circolare ed è collegata sia alla rete delle 
torri di Imperia – di impianto simile . sia alle 
torri quadrate. Ad una distanza superiore dalle 
altre, ma dovuta alla mancanza di altri nuclei 
abitati, si trova la torre di Isolalunga di Dolcedo. 
Una delle meglio conservate con la presenza dei 
beccatelli delle caditoie (elementi dai quali 
veniva fatto cadere dell’olio bollente o i sassi a 
difendesa delle intrusioni dei nemici), a base 
quadrata e inglobata nel nucleo urbano. A 
seguire, nella valle opposta, si trova la torre di 
Costacarnara costruita vicino all’attuale chiesa. 

Infine la torre di Dolcedo, sempre a base 
quadrata è inglobata nel nucleo urbano posta 
vicino al ponte medievale. 

Fig. 6 – Particolare dei beccatelli della torre di 
Isolalunga di Dolcedo. 

Conclusioni 

Gli esiti di questa prima fase della ricerca, 
condotta prima sullo studio del territorio e poi 
sulla ricerca e lettura dei nuclei urbanizzati 
dell’entroterra di Imperia sono stati riportati sul 
un sistema informativo territoriale – GIS, in 
modo da riuscire a comparare i dati e le 
osservazioni. 

Fig. 7 – Visualizzazione dei tracciati per la 
comunicazione per la difesa dal mare e 
localizzazione delle torri. 

Dall’integrazione dei dati si è potuto osservare 
come le torri a base circolare siano poste in 
luoghi isolati e non nel nucleo urbano a definire 
una prima rerte di comunicazione per la difesa, 
quste torri sono state evidenziate con un percoso 
in giallo. Una seconda rete, evidenziata con un 
tracciato rosso, definita perloppiù dalle torri a 
base quadrata poste nei centri abitati oltre ad 
essere luoghi di ricezione e trasmissione di 
segnali, sono sorgono vicino ai ponti assumendo 
una funzione oltre che di difesa, di controllo del 



135 

territorio e delle strade di collegamento. La loro 
forma permetteva di inserirsi nel centro abitato, 
di mimetizzarsi con il resto delle costruzioni, 
anche se ad un occhio attento non passano 
inosservate per gli elementi e i caratteri tipici di 
un’architettura di difesa, come feritoie, 
beccatelli, caditoie, ecc. Un’attenta analisi del 
tessuto costruito dei borghi soprastanti Dolcedo 
Piazza potrà rivelare ancora elementi importanti 
ed ampliare l’attuale  rete e l’attuale disegno del 
territorio fortificato creando un modello da 
confrontarsi con le testimonianze ancora 

conservate nelle valli vicine. La 
rappresentazione e la visualizzazione dei 
tracciati inseriti su un sistemainformativo ha 
permesso un’analisi e lettura più complessa delle 
distanze, visuali e dei dislivelli. L’integrazione e 
la correlazione dei dati permetterà di definire 
altri collegamenti non ancora noti. La seconda 
fase della ricerca che verrà portata avanti nei 
mesi a venire sarà la riproposizione del modello 
nelle aree vicine in modo da ottenere una vera e 
propria rete complessa di difesa, localizzando 
altre torri e bastioni difensivi sul territorio.   

 

 

  
Fig. 8 - La rappresentazione grafica delle presenze architettoniche sul territorio è stata riportata su un 
sistema territoriale al fine di evidenziare il tracciato delle comunicazioni e coni visuali dettato anche 
dalla conformazione orografica. Le torri di avvistamento: 5- Torre di Piani, 6- Torre di Clavi, 7- 
Torrazza, 8- Torre a Isolalunga di Dolcedo, 9-Torre nel centro storico di Costacarnara, 10 Torre di 
Dolcedo in prossimità del ponte dei cavalieri di Malta; visualizzazione del tracciato dall’entroterra verso 
il mare seguendo la conformazione territoriale e secondo l’effettivo tracciato “visivo” in linea d’aria.. 
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