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Under attack again. Difendersi all’ombra del “Monte del fuoco”. 

Il caso di Torre Albani di Montignano, Senigallia, Italia. 
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Abstract 

Along the Mediterranean coast, the fortification system of towers has always the same function: defend 
the coast from all the attacks, often of pirates. This kind of system is a planned and well-organized 
network. The choice of the case study, the Torre di Albani in Montignano, near Senigallia (AN), built in 
the XIII century, has served for the analysis of the historical and technological aspects that characterized 
the towers in this part of Adriatic sea in the Modern Age. Interesting is also the  comparison with the 
Torre Clementina in Portonovo (AN) built in 1716 by Pope Clement XI, 30 km far from Montignano, 
tower of a different period, but with the same interest for the relationship between the tower and the 
territory. This work aims to document all aspects of the tower, the construction type, the materials and 
the building model and it is in continuity with the work exposed by the same research team in the 
previous edition of this conference.

Keywords coastline towers, Adriatic Sea, military architecture.

1. Introduzione

La Torre Albani, situata lungo la costa Adriatica 
a sud di Senigallia e a nord di Marina di 
Montemarciano, sulla sommità della collina 
della frazione di Montignano, presenta numerosi 
punti di interesse. La sua posizione e la data di 
costruzione, rispecchiano perfettamente i criteri 
logistici e l’assetto di tutte le torri di 
avvistamento che si posizionano lungo le coste 
del Mediterraneo, facendo parte di un sistema 
continuo di comunicazione visivo fondamentale 
per l’avvistamento e la comunicazione con tutte 
le realtà circostanti (fortificazioni e città) che 
potessero essere raggiunte visivamente 
attraverso segnali. 
Questo studio si pone come continuazione di un 
percorso più ampio di analisi delle torri di 
avvistamento lungo le coste del Mare Adriatico, 
cominciato con la Torre De Bosis (o 
Clementina), ubicata a Portonovo.

1.1. Torre Albani 

““Tor Feltresca”, questo è l’appellativo dato dai 
cartografi del Cinquecento a questa rara torre 
antisbarco. Occhio vigile verso la nemica 
Ancona, doveva servire a Feltreschi (cioè ai 
Della Rovere che signoreggiavano Senigallia) 
per guatare le mosse della Dorica, cioè 
Ancona”.1 
Torre Feltresca costruita sotto il governo 
senigalliese dei Montefeltro dai Della Rovere, 
verso la fine del Quattrocento, con la funzione di 
punto di avvistamento e comunicazione in caso 
di attacco e di pericoli provenienti dal mare. Le 
comunicazioni avvenivano tempestivamente con 
segnali visivi e luminosi, con torce e fuochi, al 
fine di segnalare e ostacolare le incursioni dei 
corsari turchi che invadevano spesso l’Alto 
Adriatico, avvertendo il presidio armato della 
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Rocca di Senigallia a nord e di Montemarciano a 
sud e fin giù ad Ancona, oltre che le torri nei 
territori più interni.
Verso la fine del’700, quando il Cardinale 
Gianfrancesco Albani divenne Abate 
Commendatario di Sitria, alcuni suoi parenti si 
trasferirono nella regione di Montignano e 
acquistarono la torre che, da allora prese il nome 
di Torre Albani. Con i nuovi proprietari la torre 
fu nuovamente restaurata e nel 1830 l’ingegnere 
Antonietti, amministratore della casata degli 
Albani, sopraelevò l’edificio di un piano, più 
ristretto rispetto al corpo della torre, e modificò 
la scala centrale.2  

Fig. 1- Torre Albani, Prospetto nord 
(F.Giansanti, P.Formaglini, S.Giraudeau, 
A.Giacomelli, 2017) 

Nel 1886 la torre venne acquistata dal principe 
Emanuele Ruspoli, lo stemma della famiglia 
Ruspoli, in ceramica policroma, è attualmente 
ancora presente sul portone d’ingresso della 
torre, ed anche all’ingresso della chiesetta del 
“Crocifisso della Torre”, lì vicino.
Successivamente, nel 1973 la proprietà della 
torre è passata alla famiglia Manzoni, 
unitamente alla sig.ra Toschi in Perosa. 

Attualmente la torre appartiene alla famiglia 
Manzoni. 

2. Considerazioni geomorfologiche

Il punto di inizio dell’indagine è stato quello di 
prendere in considerazione gli aspetti sia 
morfologici che topografici del sito scoprendo 
ben presto alcuni punti d’interesse strategico per 
il posizionamento di una fortificazione.

La Marche risultano caratterizzate, dal punto di 
vista geologico, da formazioni sedimentarie. 
Gli affioramenti più antichi sono quelli del 
calcare massiccio a cui si succedono la corniola, 
il rosso ammonitico, i calcari selciferi 
corrispondenti agli scisti ad aptici e quindi le 
formazioni della maiolica, degli scisti a fucoidi e 
della scaglia rosata.
Nelle aree collinari i sedimenti sono invece a 
composizione calcareo argillosa, argillosa, 
arenacea e talvolta sabbiosa o ghiaiosa. Le 
formazioni principali sono la scaglia cinerea, il 
bisciaro e lo schlier. 

Fig. 2- Panoramica del tratto di costa a Nord 
della torre (F.Giansanti, P.Formaglini, 
S.Giraudeau, A.Giacomelli, 2017) 

Fig. 3- Panoramica del tratto di costa a Sud della 
torre (F.Giansanti, P.Formaglini, S.Giraudeau, 
A.Giacomelli, 2017) 

Fanno quindi seguito i sedimenti pliocenici e, in 
parte, pleistocenici, a fascie sabbioso-argillosa, 
con i quali si chiude il ciclo sedimentario 
marino. I depositi continentali quaternari si sono 
invece depositati in una fase successiva sui 
terreni che progressivamente emergevano e che 
hanno poi portato alla formazione degli attuali 
rilievi marchigiani. 
Focalizzando maggiormente l’attenzione sulla 
zona fra Senigallia e Montemarciano, ovvero la 
zona di insistenza del nostro caso studio, 
notiamo che la formazione di sedimenti è 
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caratterizzata principalmente dalla presenza di 
cosidette “Argille azzurre”. In questa zona si 
trovano infatti questi terreni plio-pleistocenici 
marini che sono i più diffusi nell’area e sono 
correlabili con quelli delle aree limitrofe. 
Malgrado la loro limitata esposizione, l’analisi 
di terreno ha permesso di riconoscere all’interno 
delle Argille Azzurre alcune unità 
litostratigrafiche di rango inferiore. 
Lo strato di argilla che, negli anni, è stata 
vallificata dalle alluvioni quaternarie, insieme ai 
depositi di spiaggia antica, determina un 
paesaggio lievemente collinare che, dalla costa, 
sale gradualmente verso la linea di crinale.
Dalla sezione territoriale si evince bene come la 
linea di crinale, che corre parallelamente alla 
linea di costa, raggiungendo una quota di circa 

100 msl costituisce, per quest’area, un elemento 
naturale di rilievo per il posizionamento di una 
linea difensiva e di avvistamento contro le 
incursione marine. 
Lo stesso sistema degrada poi verso la costa in 
maniera fortemente progressiva fino a 
raggiungere profondità notevoli a diversi km in 
direzione della costa croata fatto questo che 
impediva l’avvicinamento da parte di navi 
pesanti ad alto pescaggio e che costringeva 
eventuali incursori ad attacchi con imbarcazioni 
leggere e a basso pescaggio. 
Vedremo poi come questi aspetti si rifletteranno 
sulla morfologia di torre Albani. 

Fig. 4- Tratto di costa da Senigallia al Monte Conero e Ancona (F.Giansanti, P.Formaglini, 
S.Giraudeau, A.Giacomelli, 2017) 

3. Breve analisi storica fra XIV° e XV° secolo

L’inizio del Quattrocento è particolarmente 
complesso, sia per il perdurare della guerra dei 
cent’anni tra Francia e Inghilterra, sia per 
l’attuarsi, durante quarant’anni, del Grande 
Scisma d’Occidente. Quest’ultimo, legato alla 
collocazione della Santa Sede combattuta tra 
Avignone e Roma, inciderà fortemente sulla 
storia dell’Italia. 
In seguito alla pesante instabilità della città di 
Roma, il Papa Clemente V° (Arcivescovo di 

Bordeaux) decide, nel 1309, il trasferimento 
temporaneo della Santa Sede ad Avignone. 
Tuttavia, sotto la pressione dei cardinali francesi 
e del re Filippo IV°, vi rimarrà fino al 1377, 
anno nel quale Gregorio XI° ristabilisce la Santa 
Sede a Roma.
Nel 1378, il suo successore Urbano VI° si aliena 
presto l’appoggio dei cardinali francesi che, 
dichiarando irregolare la sua elezione, scelgono 
Clemente VI° che insediano ad Avignone.
Inizia allora il Grande Scisma tra i due papati, 
sostenuti da schieramenti opposti; lo Scisma 
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prenderà fine grazie al Concilio di Costanza 
(1415-1418), imposto dall’imperatore tedesco 
Sigismondo. 
Durante lo stesso periodo, la penisola italiana è 
frazionata tra le molteplici Signorie (tra le quali 
Milano, Ferrara, Verona, Firenze) e gli Stati 
autonomi: il Ducato di Savoia, La Repubblica di 
Venezia, la Repubblica di Genova, lo Stato 
Pontificio e Il Regno di Napoli. 
Con la Pace di Lodi (1454), trattato firmato tra il 
ducato di Milano, le repubbliche di Venezia e 
Firenze, lo Stato Pontificio e il regno di Napoli, 
viene messa fine alla guerra di successione per il 
ducato di Milano. Si viene a creare così, in tutta 
la Penisola, una situazione di equilibrio che si 
mantiene praticamente fino alla fine del secolo. 
Per quanto riguarda i rapporti con l’Oriente e la 
potenza turca durante lo stesso periodo, Papa e 
anti-Papa, uniti davanti al pericolo ottomano, 
bandiscono la crociata di Nicopoli (1396), 
conclusasi con una pesante disfatta dell’esercito 
crociato. Nel 1453, la caduta di Costantinopoli 
sotto l’assedio di Maometto II°, segnerà la fine 
dell’impero Bizantino. 
Il territorio litorale adriatico, tra Rimini e 
Senigallia, è Signoria dei Malatesta che hanno 
un rapporto di vassallaggio con la Santa Sede; la 
loro volontà di ampliare i possedimenti innesca, 
nelle metà del quattrocento, un conflitto con i 
Signori del Ducato di Urbino, i Montefeltro: tale 
conflitto viene combattuto prevalentemente tra 
Sigismondo Malatesta e Federico da 
Montefeltro: ambedue potenziano i loro 
dispositivi difensivi edificando decine tra 
rocche, castelli e torri. Sigismondo viene 
sconfitto mentre tenta di attraversare il fiume 
Cesano, il 25 agosto del 1463. Muore a Rimini 
nel 1468; ne consegue il declino della famiglia 
Malatesta. Nell’ottobre successivo alla sconfitta 
di Sigismondo, Federico da Montefeltro prende 
possesso di Senigallia; fino ai primi del 
cinquecento, Senigallia verrà amministrata da 
Giovanni della Rovere, genero di Federico da 
Montefeltro.Lorem ipsum dolor sit amet,  

4. Rilievo, aspetti costruttivi e morfologici 

La necessità di avere riferimenti metrici esatti è 
apparsa subito evidente dal primo sopralluogo 
poiché, anche ad occhio nudo, è percepibile un 
forte disassamento verso il lato mare. Elemento 
curioso è il fatto che le aperture finestrate e la 
porta d’ingresso, create in fasi successive, 
risultano parallele al livello del terreno mentre la 
struttura principale presenta una pendenza 
notevole, come si evince dalla fig 1. Al fine di 
elaborare un rilievo fotogrammetrico, sono state 
scattate più di un migliaio di immagini 
tutt'intorno alla torre, che hanno permesso di 
selezionare 183 foto che sono state utilizzate 
durante la fase di allineamento e ricostruzione 
3D tramite il software Agisoft Photoscan. 

 
Fig. 5- Posizione dei punti di ripresa allineati 
con Agisoft Photoscan (F.Giansanti, 
P.Formaglini, S.Giraudeau, A.Giacomelli, 2017) 

La nuvola di punti risultante dall’allineamento 
presenta un’ottima qualità, avente più di 23 
milioni di punti. Non potendo usufruire di 
riprese a diverse quote, un’area della parte 
sommitale occlusa dai beccatelli della torre non 
è stata rilevata dal software, ma riuscendo a 
calcolare i merli superiori, ci ha concesso la 
possibilità di avere il dato certo dell’altezza 
totale della torre, alta 18,6 metri e con una base 
formata da un rettangolo di rispettivamente 11 
metri per i lati Nord e 10 metri Ovest ed Est. 
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Fig. 6- Rilievo fotogrammetrico dei prospetti 
Sud,Est e Nord.  (F.Giansanti, P.Formaglini, 
S.Giraudeau, A.Giacomelli, 2017) 

Dopo opportune fasi di pulizia e di 
campionamento della nuvola di punti, il modello 
mesh risultante, di 20 milioni di poligoni, 
mantiene un giusto rapporto tra qualità del dato e 
facilità di gestione del dato. Infine un’attenta 
fase di ricostruzione della mappa UV, ha 
consentito di ottenere una mappatura della 
texture ad alta risoluzione (16384 px).  
Quando la torre fu sopraelevata di un piano, dai 
beccatelli, alla sommità del secondo piano, 
venne eliminata la merlatura originale, e sul 
terzo piano aggiunto venne apposta una 
merlatura di tipo guelfo. Sulla sommità è 
presente un piccolo campanile a vela al cui 
interno possiamo trovare una campana con la 
datazione scritta in numeri romani MDLXVII 
(1567) e il simbolo dei Della Rovere. 

Fig. 5- Campana della torre, sono visibili la data 
MDLXVII e lo stemma stilizzato dei Della 
Rovere (F.Giansanti, P.Formaglini, S.Giraudeau, 
A.Giacomelli, 2017) 

Inoltre nella facciata nord della torre, quella con 
la porta d’accesso, è possibile vedere ancora un 
arco cieco, che indica l’ubicazione del 
primissimo ingresso che originariamente era 
posto al primo piano e veniva raggiunto con una 
scala a pioli, che poteva essere tirata su in caso 
di attacco dei nemici. 
La torre, dunque, sembra sempre più connotarsi 
come un punto di avvistamento inserito in un 
sistema di comunicazione “lineare” che, su 
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questo tratto di costa, sfruttava la linea di crinale 
per distribuire i propri elementi fortificati 
visivamente collegati in modo da poter 
comunicare tempestivamente la presenza di 
nemici. 
Nemici che, dalla bibliografia consultata, è 
emerso perlopiù essere corsari che non 
disponevano di navi ed artiglierie navali 
ossidionali essendo la loro tecnica militare 
improntata esclusivamente al colpo di mano 
improvviso e veloce che non all’assedio. 
Attacchi che, peraltro, si sono con certezza 
verificati dato che nell’archivio parrocchiale è 
presente una nota del rettore Don Oriunzo 
Bonucci, riporta che “il 6 maggio 1687...fecero 
sbarco li turchi in questa villa, ora dell’aurora 
depredarono e fecero vedriani Maria d’Asciano 
Mengone, Girolama Graziosa Pirella, Paolino 
Putto di 6 anni, figlio di Ascanio e Maria 
coniugi, Caterina del Gio, Domenica Pellizzetta, 
Girolama sua figlia zitella, Ubaldo del 
Gianfranco Baldelli, Dette, Dette vecchiani 
furono condotti nella galeotta nudi al d’Ascanio 
Mengone li predoni corsari recisero la testa dal 
busto e fu ritrovato morto nella strada pubblica e 
queste cose si verificarono lontano da questa 
parrocchiale un tiro di schioppo per non aver 
annunciato li posti soliti..3 

5. Conclusioni

Alla luce delle indagini effettuate si conclude 
che la Torre Albani, caratterizzata da uno 
schema costruttivo tipico dell’architettura 

militare medioevo/rinascimentale, sia stata 
costruita come presidio di un luogo di interesse 
strategico dal punto di vista territoriale, con un 
rapporto di comunicazione privilegiato con la 
vicina città di Senigallia e tutto il litorale fin giù 
ad Ancona. Inoltre la comunicazione, attraverso 
segnali visivi, che partiva dalla torre, si 
estendeva anche verso l'entroterra, ad esempio a 
Montemarciano e altri piccolo centri in collina, 
in modo tale da poter mettere in allerta in caso di 
pericolo. Si evidenzia quindi come questo studio 
sulla rete delle fortificazioni lungo le coste 
adriatiche inizi ha delineare diversi funzioni 
sempre relative alla protezione. Nel caso della 
Torre Clementina, il manufatto aveva la 
funzione di proteggere una porzione molto 
piccola di territorio relativa alle fonti di acqua 
dolce del Monte Conero. Nel caso di Torre 
Abani invece la protezione e il controllo si 
estendevano ad una porzione molto più ampia di 
costa, in quanto la sua posizione permetteva una 
visiona ampia di tutto il litorale.  

Note 

1. Mauro M., Cento torri delle Marche, Istituto
italiano dei castelli, sezioni Marche, Ravenna, 
pp. 60.
2. Mangalardi M., Antiche storie e memorabili

fatti. p. 11.
3. Mangalardi M., Antiche storie e memorabili
fatti. p. 41.
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