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Abstract 

It’s well-known that the presence and activities of the French Corps of Engineers in Italy, in the 

Napoleonic era, was very important. The research, conducted with geo-historical methodology, 

considers an unpublished and considerable corpus preserved in the military archives of Vincennes 

(Paris). This corpus – composed of written memoirs, general and detailed cartographies, statistic tables, 

etc. – concerns the system of the Ligurian and Tuscan coast fortifications (fortified towns, individual 

forts and watchtowers). The detailed surveys, conducted between 1810 and 1813 by these military 

engineers, were designed to detect the state of affairs, the problems and the rationalization of the 

defense systems (new buildings, adaptations and demolitions). This study sheds new light on the 

processes that affect the long coastal arch between the French border and the Lazio region, in the 

Napoleonic era, thanks to a documentation that allows you to locate and identify the status of any 

minimum defense structure in its historic, landscape and environmental context. 

 

Keywords: Fortifications, Ligurian and Tuscan costal, memoirs, cartography, Napoleonic era, French 

Corps of Engineers. 

1. Il Génie di Napoleone all’opera sulle coste 

dell’Impero 

Gli archivi militari parigini di Vincennes 

(Service Historique de la Défense/SHD) 

continuano a offrire anche agli studiosi italiani 

materiali inediti per lo studio dell’evoluzione del 

territorio e, d’altra parte, dei saperi e delle 

tecniche che fra antico regime e prima metà del 

secolo XX ne sono stati alla base. Centrale, non 

solo cronologicamente, l’età rivoluzionaria e 

napoleonica. Le guerre di espansione culminate 

con la creazione dell’Impero e la gestione dei 

territori che lo costituirono hanno messo in 

campo un enorme lavoro conoscitivo effettuato 

dai vari corpi militari e da istituzioni civili che, 

sulla base di accurate ricognizioni sul terreno, ha 

prodotto memorie statistiques (intese come 

complete relazioni monografiche descrittive e 

statistiche), cartografie, disegni, vedute di 

paesaggio, progetti relativi a tutti i settori: dalla 

fondazione di città e arsenali, al sistema delle 

comunicazioni ed, evidentemente, alla 

organizzazione degli attacchi e delle difese. 

In questo quadro riveste particolare importanza 

la documentazione prodotta sia dagli ingegneri 

geografi del Dépôt de la guerre (serie M) sia dal 

Dépôt des fortifications, servizio creato nel 1791 

e relativo all’attività degli ingegneri del genio 

(serie V, archivi tecnici del genio). Vale la pena 

di sottolineare il fatto che entrambi i due corpi 

producevano materiali descrittivi e iconografici 

analoghi, con una prevalenza di lavoro a grande 
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e grandissima scala da parte del genio date le 

specifiche finalità di questo servizio. 

Nel catalogo dedicato al Dépôt des fortifications 

(Salat et Alii, 2011), i documenti riguardanti le 

fortificazioni costiere che hanno suscitato la 

nostra attenzione – e sui quali stiamo lavorando 

da tempo – sono compresi nella sottoserie 1VN 

(Histoire militaire, campagnes et sièges) sotto il 

titolo Défense des côtes de l’Empire.  Si tratta, 

per il territorio italiano, delle coste di Ligurie 

(1VN 120), Toscane (1VN 121), Etats romains 

fino a Civitavecchia (1VN 122). 

Interventi nei territori costieri ai fini della 

sistemazione delle difese erano in atto dalla 

creazione dell’impero, ma nel 1811 si apre una 

stagione – che ovviamente non avrà lunga durata 

– di razionalizzazione del sistema. È il 2 maggio 

1811 quando Napoleone chiede al ministro della 

guerra duca di Feltre un progetto relativo alle 

torri di tutte le coste dell’Impero: i corpi di 

guardia, le polveriere e tutte le opere, anche 

piccole, di fortificazione dovevano essere 

distribuite sul territorio e organizzate in modo 

utile alla difesa. Una commissione mista del 

genio e dell’artiglieria stabilisce il numero delle 

torri da costruire nelle 18 Direzioni – si va dalle 

coste dei Paesi Bassi fino alle tre Direzioni 

italiane del genio-artiglieria: Genova, Livorno e 

Roma –  e la somma stanziata: 5.500.000 franchi 

per 188 torri. Dato che il finanziamento poteva 

essere erogato solo in un lasso di tempo di dieci 

anni, l’imperatore chiede che l’organismo 

dirigente del Dépôt, il Comité des fortifications, 

stenda un calendario sulla base delle priorità e, 

per giudicare delle proposte, che questo lavoro 

sia accompagnato da una carta del litorale di 

ogni Direzione (4 agosto). Intanto, nel giugno, il 

ministro della guerra aveva divulgato 

l’Instruction sur les tours-modèles nella quale le 

torri venivano classificate sulla base della loro 

importanza: «tours n. 1, n. 2, n. 3». Da parte del 

Comité vennero disegnati numerosi modelli, fra i 

quali l’imperatore ne scelse tre da allegare alle 

istruzioni. Non si trattava di modelli rigidi, ma 

suscettibili di modificazioni che assecondassero 

le forme del terreno e la disponibilità dei 

differenti materiali da costruzione locali. 

Sarebbero stati i direttori delle fortificazioni a 

fare proposte in proposito. Le istruzioni 

entravano nel merito delle forme degli edifici ed 

annessi (coperture a volta a prova di bomba, 

fossati, ponti di accesso), delle loro dimensioni, 

degli usi, dei contenuti delle piattaforme, 

dell’adattamento di ogni torre nel contesto 

paesaggistico. Altre istruzioni, nelle quali si 

chiariva che i modelli precedenti erano limitati a 

un piccolo numero di casi, furono dedicate alle 

«tours n. 3, n. 4», secondarie perché situate in 

siti meno accessibili – terreni paludosi, pendii 

scoscesi, spazi lontani da coste abbordabili – 

dotate di funzioni assai più modeste e dunque 

meno dispendiose (fig. 1). 

 

Fig. 1- Il modello di torre n. 4. 

Questo il contesto in cui si inquadrano le 

missioni che qui ci interessano. Infatti, 

rimandando a uno studio più complessivo 

l’insieme della vicenda, ci limitiamo a una 

presentazione dei materiali liguri e toscani, 

frutto delle ricognizioni effettuate fra il 1811 e il 

1813 per il caso ligure, e fra il 1810 e il 1813 per 

il caso toscano da parte della 6e commission de 

l’inspection des côtes. 

A proposito del lavoro della Sesta commissione 

– nelle filze citate troviamo infatti una 

documentazione (memorie e carte) che precede 

l’indagine sulle torri –, va sottolineato il metodo 

sistematico, frutto della tendenza alla 

razionalizzazione e alla uniformazione dei criteri 

di intervento iscritti nelle intenzioni del sovrano 

e veicolati attraverso le istruzioni e i disegni-

modello. Tale sistematicità si rispecchia nella 

documentazione giunta a noi. Lo schema 

descrittivo si fonda su cinque momenti: colpo 

d’occhio all’insieme del tratto costiero 

interessato attraverso una o più carte a scala 
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corografica; tavola dedicata allo stato estimativo 

degli interventi da fare sulle torri e batterie di cui 

è stata proposta dalla Sesta commissione la 

costruzione o la soppressione; tavola sullo stato 

estimativo delle spese da sostenere per la 

riparazione delle torri abbandonate; tavole 

dedicate alle singole torri: stato estimativo dei 

lavori e delle spese, piante e profili. Un lavoro di 

dettaglio che, al di là delle scarse realizzazioni, è 

prezioso per la ricostruzione delle “intenzioni” 

napoleoniche nell’organizzazione delle difese 

nel litorale ligure-tirrenico e per la ricostruzione 

dell’evoluzione dei singoli manufatti e dei 

contesti paesaggistici in cui erano, o sono 

ancora, inseriti e infine per la storia dei metodi e 

dei linguaggi topografici. 

 

2. La presenza in Liguria 

La maggior parte del materiale documentario 

riferito alle fortificazioni costiere liguri 

conservato nella sezione Défense des côtes de 

l’Empire a Vincennes  è collocabile nell’arco 

temporale 1799-1813. Infatti, sono qui 

abbondanti i documenti che precedettero gli 

specifici interventi sulle torri decisi dall’editto 

napoleonico del 6 maggio 1811. Gli interessi 

della Francia sulla costa ligure sono infatti già 

intensi nei primissimi anni dell’Impero (Decreto 

di Aggregazione della Liguria del 6 giugno 

1805), quando si registra una maggiore 

disponibilità di risorse finanziarie destinate alle 

spese militari che porta rapidamente alla 

costituzione di «una delle più formidabili linee 

di fortificazioni marittime esistenti nel 

Mediterraneo» (Forti, 1992, p. 290), formata da 

circa 80 postazioni fortificate, almeno 50 delle 

quali armate con potenti pezzi navali da 24 a 36 

libbre. Questa maglia difensiva era stata 

predisposta da un Consiglio di guerra 

straordinario nel 1799 (dal 1797, anno della 

creazione della Repubblica Democratica, il 

territorio ligure era già sotto l’influenza 

francese) e svolgeva come compiti principali 

quello di proteggere l’accesso marittimo alla 

Francia Meridionale, la navigazione 

commerciale del Mediterraneo Occidentale 

(compresa quella di piccolo cabotaggio 

fondamentale per l’economia delle Riviere) e di 

garantire, sia in fase difensiva che offensiva, il 

libero movimento delle truppe verso il Nord 

Europa, coniugando quindi il controllo costiero 

con quello della viabilità imperniata su alcuni 

valichi appenninici “chiave”. Protagonisti di 

questa fase di rinnovamento sono, insieme al 

Genio militare francese, quello ligure, annesso 

con tutti i suoi effettivi a quello napoleonico nel 

1805, e il corpo di Artiglieria francese, al quale 

dal 1799 è affidato il presidio delle difese 

costiere. Si trovano così a lavorare fianco a 

fianco i rappresentanti di due significative 

esperienze direttive, progettuali e cartografiche: 

Mauger, Etienne Delmas, Michaux, H.B. de 

Morlaincourt da una parte, Agostino Menici, 

Giacomo Brusco, Giovanni Battista Chiodo 

dall’altra (per gli ultimi due si vedano le 

corrispondenti schede biografiche in Quaini e 

Rossi, 2007). 

La serie documentaria che è oggetto del nostro 

studio si struttura proprio a partire dal Mémoire 

sur le principes généraux de la défense de Côtes 

et sur leur application à la République 

Ligurienne (1799) del Capitano del Genio 

francese Mauger che, senza entrare nei dettagli 

delle diverse aree interessate, detta uno schema 

conoscitivo e operativo generale, basato 

sull’approfondita conoscenza geo-fisica della 

fascia costiera e sul rilevamento preventivo della 

profondità dei mari, della natura dei fondali, 

delle maree, delle correnti, della direzione dei 

venti: tutti elementi necessari a scegliere, in 

rapporto ai possibili obiettivi strategici del 

nemico e alle sue effettive possibilità di 

manovra, le località sulle quali erigere batterie 

necessarie a tenere a distanza i diversi legni che 

compongono una flotta da guerra, impedendo sia 

gli attacchi dell’artiglieria navale che gli sbarchi 

di truppe. Molta importanza viene data alla 

collocazione delle torri segnaletiche, in accordo 

con una concezione della guerra ormai 

improntata sul movimento veloce delle truppe e 

delle informazioni.      

Sulla base di questi “principi generali” viene 

avviata la produzione di cartografia manoscritta 

e acquarellata ora raccolta nella serie. Vi 

troviamo, come vorranno le specifiche istruzioni 

per le torri, due carte datate 18 dicembre 1806 

con le quali Giacomo Brusco rappresenta Le 
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Golfe de Gênes, la costa Ovest, da Capo 

dell’Arma a Multedo e la costa Est, da Multedo 

a Marinella di Sarzana. In questa figura, il 

colonnello direttore del Genio ligure, ha indicato 

in rosso le batterie esistenti, in giallo quelle 

progettate e in verde quelle destinate alla 

dismissione e ci offre così la possibilità di 

verificare lo stato dei lavori a intervalli di tempo 

precisi, se confrontiamo i suoi disegni coi 

successivi Rapporti sullo stato delle batterie 

esistenti (1810-1813) prodotti dai collaboratori 

del successore di Brusco, il colonnello Michaux, 

che assume il comando della nuova Direction de 

Gênes. Questi rapporti comprendono anche 

alcune carte: la Carte de la Côte Orientale de 

Gênes e la Carte de la Côte Occidentale de 

Gênes, di mani diverse, che riprendono la 

precedente versione del Brusco includendo però 

St. Remo all’estremità occidentale; la Carte des 

Côtes de la Direction pour servir à faire 

connaitre l’emplacement des Batteries qui les 

defendent (datata aprile 1811); la Carte des 

Côtes de la Ligurie, depuis les limites du 

Département des Alpes Maritimes, jusqu’a ceux 

du Département des Apennins (databile allo 

stesso periodo) che ha la particolarità di unire su 

un unico supporto la rappresentazione grafica 

puntuale delle batterie e delle torri costiere 

esistenti (in rosso) o proposte (in giallo) e una 

loro breve descrizione. 

Più generalmente, quest’ultima operazione è 

invece demandata alle ricche tabelle allegate ai 

rapporti, come quello sull’Etat des Batterie des 

Côtes dépendent de la Direction de Gênes, 

controfirmato da Michaux e datato 25 marzo 

1811, successivo all’ispezione compiuta da una 

commissione d’esperti incaricati di svolgere 

un’indagine sul fronte marittimo del Tirreno 

settentrionale, dalle coste della toscana a Tolone, 

e composta dal Capo battaglione del Genio Le 

Secq, dal Capo battaglione del corpo di 

artiglieria Brelle e dal Capitano di fregata A. La 

Roque (Forti, 1992, p. 290). 

Le tracce documentarie dei lavori della 

Commissione sono rintracciabili in vari rapporti 

datati gennaio e febbraio 1811, sempre presenti 

nella serie, volti ancora a verificare lo stato dei 

lavori sulle singole batterie costiere, la cui 

raffigurazione puntuale è affidata alla grafica in 

pianta. Le principali località interessate dai 

disegni sono il promontorio di Portofino 

(Paraggi, Portofino, San Fruttuoso, Punta 

Chiappa), Lavagna, Sestri Levante, Levanto, 

Bocca di Magra, per il Levante; Varazze, Capo 

Noli, la rada e il capo di Vado, Finale Marina, 

Alassio, Andora, Laigueglia, Capo Mele, Porto 

Maurizio, per il Ponente. Si tratta di fonti molto 

utili per ricostruire l’assetto originario di 

fortificazioni che hanno subito molti 

rimaneggiamenti nel corso degli anni. Anche se 

molti progetti non verranno portati a termine dal 

Genio napoleonico, alcuni fra essi saranno 

ripresi dal Genio Sardo, cui dobbiamo l’aspetto 

finale di molte tra le fortezze ubicate sulla costa 

ligure, compresi i più celebrati Forti di Genova 

(Porcile, 2016) che in alcune loro emergenze 

architettoniche – in particolare i forti Puin e 

Fratello Minore, si avvalgono dei modelli di torri 

contenuti nelle già ricordate istruzioni 

ministeriali del Duca di Feltre.      

Per quanto riguarda i contenuti informativi di 

carte e piante ci possiamo soffermare 

brevemente sull’esempio costituito dal 

Promontorio di Portofino, la cui complessa 

situazione strategica è minutamente descritta 

nella Mémoire Sur la defense du Port de 

Portofino da l’anse de St. Fructuose, et du Cap 

del la Chiappa datata 3 gennaio 1812 e firmata 

da Michaux, mentre il preventivo di spesa dei 

lavori da effettuare e la pianta degli edifici 

progettati (eseguita con la tecnica del “papillon”: 

il piccolo foglio di carta sul quale sono disegnati 

i nuovi edifici è incollato, in modo da risultare 

mobile, al di sopra della porzione di carta che 

riflette la situazione esistente al momento del 

rilievo) sono realizzati dal Capitano Chiodo. 

Questi documenti (fig. 2 e 3) testimoniano la 

conoscenza minuta del terreno maturata dagli 

ingegneri militari della Direzione del Genio di 

Genova, la perizia descrittiva raggiunta dal 

disegno cartografico e, dal punto di vista storico-

geografico, offrono la possibilità non solo di 

monitorare la forma degli edifici al momento 

della levata cartografica ma anche la 

composizione del circostante paesaggio agrario.  
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Fig. 2- L’Ancienne tour che sovrasta la Cala 

dell’Oro a S. Fruttuoso di Camogli nella Carte 

da l’anse de St. Fructuose sur le Cap de 

Portofino, G.B. Chiodo (31 dicembre 1811). 

Fig. 3- Dettaglio della progettata batteria e 

pianta dell’Abbazia di S. Fruttuoso (cfr. Fig. 1). 

3. Il caso toscano

I numerosi sopralluoghi effettuati dai francesi 

mettono bene in luce la morfologia del litorale 

toscano continentale e insulare e, soprattutto, la 

specifica funzione strategica di ogni struttura per 

il controllo e la difesa delle coste da sbarchi e 

attacchi nemici (prima di tutto degli Inglesi che 

avevano in quegli anni distrutto alcune 

importanti postazioni) e da incursioni piratesche, 

in considerazione anche del fatto che alcune 

isole e cale più isolate e deserte erano ancora 

rifugio dei corsari. Come ben emerge dalla 

documentazione (specialmente dalle dettagliate 

carte topografiche dei diversi tratti costieri), il 

sistema delle torri e delle batterie doveva 

proteggere la navigazione (specialmente nel 

canale di Piombino e tra l’Elba e la Corsica) e, 

in particolar modo, il cabotaggio, fondamentale 

per il commercio marittimo, che utilizzava i 

porti e le foci fluviali per caricare i grani delle 

pianure pisane e maremmane (Viareggio, Vada, 

Trappola, Saline d’Albegna), l’olio delle colline 

lucchesi (Viareggio), il legname da costruzione e 

il carbone dei boschi interni (Vada, San 

Vincenzo, Torre Mozza, Castiglione della 

Pescaia, San Rocco e tutti gli scali 

dell’Orbetellano), i marmi delle Alpi Apuane 

(Avenza e Forte dei Marmi) e il ferro dell’Isola 

d’Elba, lavorato negli stabilimenti di Cecina e 

Follonica e imbarcato in questi due scali, oltre 

che in quello di Portiglioni e nei porti elbani. Si 

ribadisce addirittura che il possesso ed una 

buona difesa dell’Isola d’Elba erano ritenuti un 

obiettivo primario per assicurare alla Francia il 

controllo del commercio del Mediterraneo e 

delle preziose miniere di ferro. 

Riguardo alla portualità, solo Livorno 

(principale porto della regione, che però “non 

era al riparo dai proiettili incendiari del nemico 

perché anche le sue difese più avanzate erano 

insufficienti a garantire la città da un 

bombardamento”) e, in misura minore 

Piombino, Porto S. Stefano e Portoferraio e 

Longone all’Elba, erano adatti all’attracco di 

bastimenti più grandi e di vascelli da guerra e 

rappresentavano quindi scali importanti per ogni 

genere di manufatto in entrata e in uscita; così 

come Bocca d’Arno, che consentiva alle piccole 

imbarcazioni di giungere fino a Firenze grazie 

alla navigabilità del fiume. 

Nonostante il sistema difensivo costiero fosse 

stato ampiamente rafforzato durante il governo 

lorenese – con l’adeguamento di molte torri e la 

costruzione di alcuni forti dotati di ampia 

batteria per i cannoni, sulla base di un modello 

simile, e grazie anche alla fondazione, nel 1739, 

del genio militare alle dipendenze del colonnello 

Odoardo Warren (Guarducci, Piccardi, Rombai, 

2014; Guarducci, 2015) –, i problemi rilevati 

dalla commissione napoleonica furono molti e 

riguardarono tutto il litorale anche se, come già 

rilevato una ventina di anni prima dal granduca 

Pietro Leopoldo, i settori più critici erano quelli 

dipendenti dai piccoli stati di Massa Carrara, 

Piombino e Orbetello. Il problema principale era 
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costituito dal sistema troppo rado, cioè dalla 

mancanza di alcuni anelli fondamentali per una 

difesa efficiente, per garantire i collegamenti 

necessari fra le torri e la giusta distanza per 

l’incrocio delle traiettorie di tiro degli 

armamenti.  

Fig. 4- Carta del litorale orbetellano e dell’Argentario con la posizione di tutte le strutture difensive, 

1811. 

Quello che emerge è sostanzialmente un 

complesso di strutture poco funzionale e in 

parte inutilizzabile: alcune antiche torri sono 

descritte come rovinate e fatiscenti (San 

Vincenzo, Cannelle di Talamone, Calvello, 

Cacciarella, Calamoresca) o del tutto 

abbandonate (i forti spagnoli Filippo e Stella, 

le torri dell’Avvoltojo e di Ansedonia 

all’Argentario, quella sull’isolotto di Cerboli e 

le torri del Sale e di Castelmarino che, a 

conferma del lungo abbandono, non venivano 

neppure citate). Altre postazioni erano state 

distrutte da attacchi nemici (come 

Macchiatonda, dove i 10 cannonieri che la 

difendevano non avevano potuto opporre 

resistenza ai 150 uomini sbarcati), oppure da 

eventi calamitosi (come la Trappola, devastata 

da un fulmine nel settembre 1809 che aveva 

fatto esplodere il magazzino della polvere, o 

come S. Giuseppe danneggiata dallo 

straripamento del torrente Frigido); altre 

ancora non avevano lo spazio necessario per 

costruirvi una piattaforma ed alloggiare quindi 

un cannone (Romito, Cannelle di Monte 

Argentario e S. Pancrazio). A causa 

dell’avanzamento della costa, particolarmente 

accentuato in alcuni punti, certe torri erano 

ormai troppo arretrate rispetto alla linea di 

riva, come ad esempio la Trappola e Motrone 

che era descritta come una “grande e bella 

torre ma oggi troppo distante dal mare e quindi 

inutile”. Un’altra criticità piuttosto 

generalizzata era la mancanza di locali adatti 

per l’alloggio dei soldati e di magazzini per la 

polvere, come ad Avenza, Follonica, 

Portiglioni, Marciana Marina, oppure a 

Talamone e S. Pancrazio, dove le polveri erano 

conservate nella vicina cappella, o anche a 

Macchiatonda e Capo di Pero dove le 

guarnigioni erano sistemate in baracche spesso 

anche lontane; il presidio della torre 

dell’isoletta di Palmaiola alloggiava addirittura 

in un edificio di Piombino sulla terraferma. 

Certe strutture, fra cui la fortezza di 

Castiglione, le torri del Romito, di Cala di 

Forno e di Capo d’uomo di Talamone erano 

invece inutili perché l’eccessiva altezza sul 

livello del mare rendeva inefficaci i cannoni e 

quindi non restava che utilizzarle come posti di 

osservazione con l’aggiunta però di batterie o 

armamenti nelle vicinanze. Infine, piuttosto 

gravi erano anche i problemi di alcune foci 

fluviali – come l’Osa e l’Albegna – ostruite da 

banchi di sabbia che rendevano difficile o 



269 

impossibile la navigazione; lo stesso problema 

riguardava anche la solida torre di Burano, 

ubicata sull’omonimo lago che ormai però non 

comunicava più con il mare a causa delle dune 

originate dalle maree che si erano formate 

davanti alla torre, tanto che se ne proponeva la 

soppressione con il ritiro degli armamenti. Ad 

aggravare la situazione c’era poi la “malsania” 

dei litorali pianeggianti, prima di tutto quelli 

maremmani, costellati di grandi e piccoli 

acquitrini, che venivano abbandonati nei mesi 

estivi anche dalla stesse esigue popolazioni 

locali e dove le guarnigioni rischiavano la vita: 

era il caso di Castiglione della Pescaia, di 

Talamone e di Macchiatonda.  

I lavori ritenuti più necessari e urgenti – e in 

parte realizzati – per migliorare e potenziare la 

difesa furono la riparazione, l’adeguamento o 

il totale rifacimento di moltissime torri e la 

costruzione di numerose batterie a 

potenziamento delle postazioni meno 

funzionali per i numerosi problemi descritti 

sopra. Inoltre, tra le strategie difensive del 

Genio francese emerge anche la 

raccomandazione di tenere in alcuni porti 

(sicuramente a Porto Ercole e a S. Stefano ma 

anche a Longone e a Portoferraio) delle 

imbarcazioni armate per il pattugliamento e 

per “dare la caccia ai corsari”. Già nel 1810 

erano stati elaborati i primi progetti corredati 

di cartografie (approvati dal Lesecq il 3 

febbraio 1811), con il dettaglio di tutti i lavori, 

dei materiali e delle spese occorrenti: ad 

esempio, si prevedevano 8800 franchi per 

Ansedonia, 47.000 per Macchiatonda, 97.000 

per Bocca d’Ombrone, 4500 e 5300 per le due 

di S. Stefano. 

Nell’autunno del 1812, ad esempio, erano in 

corso lavori a Bocca d’Arno (si parla di un 

cantiere), a Castiglioncello (nuova batteria), al 

Barbiere (ripari alla torre e nuovo magazzino), 

a Porto S. Stefano (batteria bassa), a 

Macchiatonda e alla Tagliata (rifacimenti 

dell’esistente e batterie); già terminate le 

batterie di Vada, Follonica, S. Vincenzo, 

Calapiatti, Avvoltoio e Sant’Andrea all’Elba; 

erano al momento sospesi i lavori per 

l’adeguamento della Ciana e di Tre di Natale 

per mancanza delle pietre da costruzione. 

Risultavano da sopprimere solo Motrone, 

Burano, S. Pancrazio e in un primo momento 

anche la Tagliata, sulla quale si discuterà a 

lungo (come emerge da una fitta 

corrispondenza fra i capitani del genio, i 

direttori delle fortificazioni e il ministro della 

guerra) per giungere infine alla decisione di 

restaurarla e costruirvi una batteria più 

avanzata (con la spesa di 3000 franchi), in 

ragione della migliore posizione rispetto alla 

vicina Macchiatonda, sia dal punto di vista 

commerciale che strategico, avendo anche 

resistito ai numerosi sbarchi e agli attacchi 

avvenuti nel 1811 e nel 1812.  

Per infittire il sistema, in un primo tempo 

furono anche progettati undici nuovi fortini (di 

cui ben 5 nelle isole) sulla base di quei modelli 

(più diffuso il n. 3 ma anche il n. 2 

specialmente nelle piccole isole) stabiliti dalla 

Commissione: a Lavenza e a S. Giuseppe allo 

scalo del Frigido, a Baratti, alla Trappola, a 

Porto S. Stefano e a Macchiatonda nella 

toscana meridionale, a S. Andrea e a Capo 

Castello all’isola d’Elba e, infine, nelle piccole 

isole di Giannutri e di Pianosa (rispettivamente 

1 e 2 torri) poiché mancavano di un presidio 

stabile pur rappresentando ottimi scali ed 

essendo provviste di acqua e di legname e 

quindi in balìa dei corsari e degli Inglesi.  

 

Fig. 5- La torre progettata per il golfo di 

Baratti sul modello n. 3, A. Delmas, guardia 

del Genio di Piombino, 1812.  

Dalla documentazione emerge però che 

soltanto 3 furono i fortini effettivamente 

progettati (tutti sul modello n. 3), con tanto di 

rappresentazioni grafiche, relazioni e veri e 

propri capitolati dei lavori occorrenti con le 

relative spese: ad Avenza, S. Giuseppe e 
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Baratti; nell’ultimo caso, la nuova struttura 

(costo di oltre 43.000 franchi), con cisterna, 

magazzino per la polvere e batteria da armare 

con due cannoni da 18 per incrociare il fuoco 

con Baratti (fig. 5), doveva sorgere sul Capo di 

S. Leonardo, il promontorio alla destra del 

golfo di Baratti, l’unico porto tra Livorno e 

Piombino adatto ai bastimenti, proprio di 

fronte all’Isola d’Elba e mal difeso da una 

vecchia e malandata torre.  

In pratica però la condizione critica e insalubre 

di alcuni litorali ma soprattutto la brevità 

dell’esperienza di governo non consentirono ai 

Francesi di realizzare nessuna di tali opere 

difensive e, nella maggior parte dei casi, si 

optò per la costruzione di batterie in muratura 

o più spesso in terra battuta (come emerge da

alcuni accurati disegni progettuali) (fig. 6), più 

agevoli, meno dispendiose, facili da 

posizionare anche in litorali impervi e rocciosi 

ma allo stesso tempo adatte allo scopo. Infine 

fu previsto, e in gran parte realizzato, il riarmo 

generale delle postazioni con la sostituzione 

dei piccoli calibri con cannoni da 18 o da 24. 

Fig. 6- L’antica torre di Marina di Campo 

all’Isola d’Elba con la batteria costruita a 

ridosso, 1812. 

Notes 

* Il lavoro è stato realizzato in stretta

collaborazione tra gli autori. In particolare, si 

deve a Luisa Rossi il paragrafo 1, a Carlo 

Gemignani il paragrafo 2 e ad Anna Guarducci 

il paragrafo 3. 
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