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La conservazione dei monumenti architettonici ha biso-
gno di una ricerca storica che si potrebbe definire ‘integrale’, 
rispondente insieme alle necessità d’accurata e puntuale co-
noscenza materica dei manufatti ed a quelle di ripercorri-
mento e giudizio storico-critico, in termini d’immagine e di 
figuratività architettonica.

La serie di pubbblicazioni relative alla presente collana 
intende rispondere, unitariamente, a questioni d’approfondi-
mento storico e, nella fattispecie, storico-tecnico o, se si vuole 
storico-edilizio, e ad altre di natura storico-architettonica, 
senza trascurare nessuna delle due facce del problema. Ciò 
con l’intento di fornire un contributo scientifico utile anche a 
orientarsi meglio nelle tematiche pertinenti al campo conser-
vativo e del restauro, senza tralasciare i necessari riferimenti 
alla ricerca storica tout-court, unica via per inquadrare, con il 
dovuto respiro, tali questioni, senza correre il rischio di cade-
re in una sorta di ‘manualistica tecnica’ retrospettiva.

Si vuole per questa via, oltre che sul piano della riflessio-
ne teoretica, riaffermare l’unità di ricerca storica e restauro, in 
reciproca fruttuosa connessione secondo un circolo virtuoso 
che vede la storia illuminare le ragioni dell’operatività e delle 
scelte conservative, dare loro coscienza e reale consapevolezza, 
contro l’ignoranza attiva di molta edilizia corrente, in primo 
luogo quella di ‘recupero’, ma anche contro il ‘benculturalismo’ 
di maniera che non si ferma neppure a riflettere sul valore e sul 
significato di quanto intende tutelare; viceversa, il restauro (nel 
suo farsi atto di cantiere, analisi dei  materiali, frequentazione 
diretta e ripercorrimento fisico dell’opera, alle volte ‘scavo’ qua-
si archeologico su di essa, in sostanza occasione, spesso unica e 
irripetibile, d’osservazione puntuale e ravvicinata del manufat-
to) quale fonte, a sua volta, d’originali acquisizioni e garanzia di 
nuovi ‘materiali’ per la ricerca storica.
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Il suggestivo, quanto complesso, tema delle torri costiere della Sardegna ha suscitato da tempo l’inte-
resse di numerosi studiosi e appassionati. Questo lavoro, pur ponendosi in continuità con le precedenti 
esperienze di ricerca, propone una prospettiva nuova. L’attenzione, infatti, si focalizza principalmente 
sugli aspetti tecnici e costruttivi, con un particolare riguardo per le strutture murarie, arricchendosi at-
traverso il confronto con sistemi congeneri in ambito mediterraneo ed evidenziandone relazioni culturali 
e affinità tipologiche, materiche e costruttive. Al fine di cogliere le numerose sfumature del tema trattato, 
si è adottato un protocollo multidisciplinare e integrato. Le torri sono state studiate da un punto di vi-
sta storico, architettonico-tipologico, tecnico e minero-petrografico, privilegiando un approccio di tipo 
stratigrafico, calibrato sulle specificità dei casi investigati. La definizione delle caratteristiche tecniche e 
dimensionali delle apparecchiature murarie delle architetture investigate, tutte filologicamente datate, 
diventa strumento attraverso cui poter collocare cronologicamente, per analogia, altre fabbriche presenti 
sul territorio, con riferimento alle quali mancano date di costruzione certe, e spesso non tutelate proprio 
per la mancanza di riconoscimento del loro valore storico e culturale. Sempre in relazione a finalità 
operative, lo studio si pone anche l’obiettivo di individuare strategie e azioni atte a garantire la qualità del 
progetto di restauro e valorizzazione del sistema di torri, riconoscendo in esse significativi valori paesag-
gistici e architettonici.

The intriguing and complex topic of Sardinia’s coastal towers has, for some time, drawn the interest of many 
academics and enthusiasts. Whilst following on from previous lines of research, this work offers a new perspective. 
In fact, its attention is mainly focused on technical and constructional aspects, in pawrticular the masonry struc-
tures, and it is further enriched through comparison with similar Mediterranean systems, which highlights cultural 
relations and similarities in typology, material and construction. In order to fully appreciate the numerous nuances 
of the present topic, an integrated multidisciplinary protocol was adopted. The towers have been studied from his-
torical, architectural, technical and mineralogical-petrographic viewpoints, in a stratigraphic approach calibrated 
to the specific features of each investigated case. The definition of the dimensional and technical characteristics of 
masonries present in the investigated towers, along with their philological dating, have proved to be useful tools of 
comparison through which to date other architectures present on the island. These are represented mostly by minor 
building, which do not have exact construction dates and are often neglected due to a lack of recognition of their 
historical and cultural values. With the aforementioned goals in mind, this study aims to define strategies and work 
schemes that guarantee high-quality restoration projects carried out on the system of towers, appreciating them and 
recognizing their significant landscape and architectural values.
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Non esiste il passato. Tutto è simultaneo nella nostra cultura.
Esiste solo il presente, nella rappresentazione che ci facciamo 

del passato, e nell’intuizione del futuro.

Giò Ponti, Amate l’architettura, Genova 1957.
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X

This study offers multiple profiles of notable interest to both general and 
architectural historians. The Sardinian system of coastal towers simultaneously 
represents a hugely valuable element of cultural heritage and a witness to the 
significance of Sardinia’s history over the era of the Spanish occupation, as 
Caterina Giannattasio states in her Introduction. The narration of this history 
is rendered more exhaustive through the authors’ architecture documentation 
methods, refined with regard to both technology as hermeneutic. 
Before their examination, some indications of historical contextualization 
would be of benefit to the reader.
The defeat of Leonardo Alagón at the battle of Macomer in 1478 brought the 
long and arduous Aragonese conquest of Sardinia to a definitive end. The 
establishment of an internal political framework denied the last remaining 
castles - those in Monreale, Sanluri and Burgos - of any of the military 
roles they had conserved during the years of the rebellion of the Marquis of 
Oristano. Once this internal divide had been eradicated, concerns turned to 
the defence of the external border, along the island’s coastlines.
During the Pisan and Byzantine eras, their safeguarding was delegated to 
the fortified areas of Cagliari, Bosa, Alghero e Castelgenovese, arising from 
the military and commercial initiative of the major dynasties in Tuscany 
and Liguria (Visconti, Doria and Malaspina), who were highly efficient in 
distributing their naval resources around the island in support of the Pisan 
and Genovese fleets.
The Catalan-Aragonese occupation, which began in 1323, saw the repopulation 
of Cagliari and Alghero with Iberian figures, who assumed almost exclusive 
control of the military strongholds. They spent almost a century containing 
internal threats from the Giudici of Arborea and the Doria family, which were 
strengthened, if only at times, by external support from Genoa.
In the latter half of the fifteenth century, the Turkish conquest of Constantinople 
(1453), at the same time as the eclipse of the Aragonese crown’s maritime 
power, introduced new elements of turbulence to the western Mediterranean, in 
the form of heightened aggression from neighbouring Maghreb. This difficulty 
led to the feudal and monarchical powers to demand for the safeguarding 
of the island’s coasts - in the extensive voids left by the fortified cities - by 
the few villages located near to the most exposed coasts. This was the case 

Preface
Gian Giacomo Ortu

Nelle pagine precedenti:

Torre di Capo Malfatano, 
Teulada (CA).
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Prefazione
Gian Giacomo Ortu

Questo volume offre molteplici profili di vivo interesse per lo storico generale 
non meno che per lo storico delle architetture. Il sistema sardo delle torri 
costiere rappresenta infatti, al contempo, un patrimonio culturale di eminente 
valore e una testimonianza di alto significato della storia della Sardegna, oltre 
la stessa epoca dell’occupazione spagnola, come scrive Caterina Giannattasio 
nella sua Introduzione. Il racconto di questa storia risulta tanto più esaustivo 
ed efficace per la messa in campo, da parte delle autrici, di metodologie di 
documentazione delle architetture affinate sotto il profilo tanto tecnologico 
quanto ermeneutico.
Prima di prenderle in esame devo proporre, a utilità del lettore, qualche coordinata 
di orientamento storico.
La sconfitta di Leonardo Alagón nella battaglia di Macomer del 1478 chiude 
definitivamente la lunga epoca della faticosa conquista aragonese della 
Sardegna. La stabilizzazione del quadro politico interno priva di ogni ruolo 
militare anche gli ultimi castelli - Monreale, Sanluri e Burgos - che l’avevano 
conservato negli anni della ribellione del marchese di Oristano. Cancellata 
così ogni frontiera interna, le preoccupazioni di difesa possono indirizzarsi 
tutte alla frontiera esterna, sulla sterminata linea di costa dell’isola.
In epoca pisana e genovese al suo presidio erano delegati gli scali fortificati di 
Cagliari, Bosa, Alghero e Castelgenovese sorti per l’intraprendenza militare 
e mercantile delle maggiori dinastie d’area toscana e ligure (Visconti, Doria e 
Malaspina), efficaci molto oltre la loro rada distribuzione sul periplo dell’isola 
per il supporto delle flotte genovesi e pisane.
Con l’occupazione catalano-aragonese, avviata nel 1323, Cagliari e Alghero, 
interamente ripopolate da elementi iberici, assumevano il ruolo di capisaldi 
militari pressoché esclusivi, impegnati per quasi un secolo a contenere la 
minaccia interna dei giudici d’Arborea e dei signori Doria, resa più insidiosa 
dal sostegno esterno, seppur discontinuo, di Genova.
Nella seconda metà del Quattrocento la conquista di Costantinopoli (1453) 
da parte dei turchi e la coeva eclissi della potenza marittima della Corona 
d’Aragona inducono elementi di novità e di ulteriore turbativa nel Mediterraneo 
occidentale, rendendo più aggressive le popolazioni maghrebine. È in questo 
frangente che i poteri regi e feudali demandano il compito di presidiare le 
coste dell’isola - negli estesi vuoti lasciati dalle città fortificate - ai pochi 
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for Cabras, Quartu, Sorso and Sennori, which were provided with statutes 
stipulating the obligation to safeguard the gulfs of Oristano, Cagliari and 
Asinara. Other coastal villages, such as Sarroch and Pula on the southern 
coast and Villaputzu and Terranova on the eastern coast, had already been 
abandoned due to repeated attacks by barbarians. 
The most interesting case concerns the village of Quartu, founded in the 
thirteenth century by the Donoratico, which made numerous requests for 
fortification, especially after a ruinous attack by the Moors in 1533. Ten 
years later, in 1542, Charles V granted Azzorre Zapata the territory named 
«S’ortu de sa Corti» to be equipped as a harvesting area and to shelter the 
population from sea-based attacks, but the closeness of Cagliari and the 
surrounding marshes were reason enough not to provide the neighbourhood 
with a defensive wall.
By the early sixteenth century, painful experiences caused by the inadequacy 
of the more traditional coastal defence systems drove the crown, the cities and 
some feudal lords to initiate the construction of towers to protect the island’s 
ports and principal fishing and marine extraction activities (tuna, coral, and 
salt). Examples include the island of Piana in 1518, the Temo outlet (Bosa) 
in 1519, the tip of Giglio (Alghero) in 1529, and the marine area of Oristano 
in 1542 (the Torre Grande, which took several years to complete), followed 
by towers at Porto Ferro (Sassari), Terranova, Arbatax and Carbonara 
between 1548 and 1553. Not all of the towers recorded by Marco Antonio 
Camós, in his 1572 investigation of Sardinia, stood in defence of the principal 
areas of marine commerce and production. It is therefore not yet possible to 
refer to a «system» of coastal towers, as Giannattasio observes in one of her 
contributions to this work.
The transformation of the constructions built to defend singular areas in a 
system did not occur until the arrival of Philip II, known as «el rey prudente», 
(Philip the Prudent), to the throne. He demonstrated an unwavering interest 
in the island from the early years of his reign (1556-1598), and made it 
the subject of a reformation program to reignite its economic and social 
movement. The main actions taken were: the establishment of the Reale 
Udienza (Royal Audience) court in 1564, whose task it was to contain and 
oversee the disorder caused by numerous jurisdictions; the enactment of the 
«Arbitrio Frumentario» (Grain Act), as of 1564, to promote the development 
of cereal crops by providing commercial incentives to their farmers; the 
overall reinforcement of urban and coastal fortifications. The aforementioned 
work by Camós, entitled Relación de todas las costas marinas del Reyno de 
Cerdeña, pays close attention to the agricultural and farming activities in 
place along the coastline, demonstrating that Philip II used the updated and 
more effective coastal stronghold to economic and social ends, pushing the 
populations to reach out to marine locations that in previous centuries were 
considered only as places of threat and danger.
The project to construct a general coastal defence system was nonetheless a 
long and arduous work. Its primary motivation did not arise from the loss of 
Tunis at La Goulette (1574), but from the striking victory achieved in 1571 at 
Lepanto by the Christian fleet over the Turkish navy. Giuseppe Mele observed 
that it was precisely these events at Lepanto that instilled in both contenders 
an awareness of the necessity to reach a permanent status belli, albeit to a 
lesser degree than in the past. Camós’s investigative mission was carried out 
in the year after the great battle and proposes the construction of 73 new 
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villaggi insediati in prossimità dei litorali più esposti. È il caso di Cabras, 
Quartu, Sorso e Sennori, dotati di statuti privilegiati per l’obbligo di guardare 
i golfi di Oristano, Cagliari e Asinara. Altri villaggi litoranei, come Sarroch e 
Pula sulla costa meridionale e Villaputzu e Terranova su quella orientale, si 
sono già spopolati per le ripetute incursioni barbaresche. 
Il caso più interessante è quello del borgo di Quartu, fondato nel Duecento 
dai Donoratico, che supplica a più riprese di essere fortificato, specie dopo 
un rovinoso assalto moresco del 1533. Dieci anni dopo, nel 1542, Carlo V 
concede ad Azzorre Zapata l’area detta «S’ortu de sa Corti» per attrezzarla a 
luogo di raccolta e riparo della popolazione dalle incursioni dal mare, ma la 
vicinanza di Cagliari e la protezione della cinta degli stagni saranno sempre il 
buon pretesto per non fornire di mura il borgo campidanese. 
L’esperienza dolorosa dell’inadeguatezza dei sistemi più tradizionali di 
difesa costiera spinge la Corona, le città e alcuni feudatari a intraprendere 
nel primo Cinquecento la costruzione di torri a protezione dei porti e delle 
principali attività di pesca e di estrazione marina (tonno, corallo, sale): 
nell’isola Piana nel 1518, nella foce del Temo (Bosa) nel 1519, sulla punta 
del Giglio (Alghero) nel 1529, nella marina di Oristano nel 1542 (la Torre 
Grande, completata in più anni), e quindi, tra il 1548 e il 1553, le torri di Porto 
Ferro (Sassari),Terranova, Arbatax e Carbonara. Non è un caso che pressoché 
tutte le torri di cui Marco Antonio Camós riscontra l’esistenza nel 1572, nella 
sua ricognizione delle coste sarde, siano poste a difesa dei principali luoghi 
di mercato e di produzione marina. Non si può perciò ancora parlare di un 
vero «sistema» di torri costiere, come osserva Giannattasio in uno dei suoi 
contributi a questo volume.
Perché si ponga il problema della trasformazione in sistema di episodi costruttivi 
funzionali alle esigenze di singoli luoghi e attività bisogna aspettare Filippo II, 
«el rey prudente», che sin dai primi anni del suo regno (1556-1598) manifesta 
un’attenzione non distratta nei confronti dell’isola, facendola oggetto di 
un programma riformatore teso a rimetterne in movimento l’economia e la 
società. I suoi cardini sono: l’istituzione nel 1564 del tribunale della Reale 
Udienza, che mira a contenere, sovrastandolo, il disordine del pluralismo 
giurisdizionale, l’emanazione a partire dal 1564 di prammatiche sull’«arbitrio 
frumentario», per promuovere lo sviluppo delle cerealicoltura con incentivi 
commerciali agli agricoltori e quindi anche il rafforzamento complessivo delle 
fortificazioni urbane e costiere. La già citata Relación de todas las costas 
marinas del Reyno de Cerdeña del Camós, con la sua viva attenzione per le 
attività agricole e pastorali esercitate lungo costa mostra bene che Filippo II si 
propone con il nuovo e più fitto presidio costiero uno scopo anche economico 
e sociale, spingendo le popolazioni a riconciliarsi con quelle marine che da 
secoli vedono soltanto come luoghi d’insidia e di pericolo.
Il progetto di realizzare un sistema di generale difesa costiera è tuttavia di 
lunga e faticosa elaborazione. La sua prima motivazione scaturisce non tanto 
dalle perdite di Tunisi e della Goletta (1574), ma dalla stessa eclatante vittoria 
ottenuta nel 1571 a Lepanto dalla composita flotta cristiana sull’armata navale 
turca. Giuseppe Mele ha in merito osservato che è proprio Lepanto a far 
maturare in entrambi i contendenti la consapevolezza di doversi rassegnare a 
uno status belli permanente, seppure meno intenso che in passato. La missione 
ricognitiva del Camós è appunto effettuata l’anno dopo la grande battaglia 
e approda alla proposta di costruire 73 nuove torri, un obiettivo largamente 
mancato negli anni successivi per mancanza di mezzi. Una carta di Rocco 
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towers; implementation over the following years fell a long way short of this 
figure due to a lack of resources. A map created by Rocco Cappellino in 1577 
contains graphical representations of 36 towers in one of its redactions and of 
51 in another: in either case, this number is far higher than the 17 recorded 
by Camós five years earlier.
The stream of officials and military figures sent to check the status of Sardinia’s 
fortifications after the disaster at La Goulette carried little value: their 
suggestions, particularly those made by Juan Çanogrera, a military Valencian 
veteran of La Goulette, were well-received by the Madrid government, but the 
royal treasury’s funds were so low that in the autumn of 1575 Philip II was 
forced to declare bankruptcy. Despite this situation, the issue of Sardinia’s 
military defence was taken into serious consideration by Viceroy Miguel de 
Moncada. In his inaugural year of 1578, he took on the task of personally 
verifying the condition of the coastal defences, suggesting that Madrid order 
the construction of 59 new towers, at an estimated cost of 15 thousand ducats. 
There remained, however, the problem of acquiring the funds and resources 
necessary to sustain and manage the implementation of the whole system, 
once it was launched. There is no evidence in the acts created by the Coloma 
parliament of 1573-1574 that it assigned any funds to the construction of the 
towers; nor could the parliament summoned by Moncada in 1583.
Given that the monarchy was unable to relinquish the enhancement of coastal 
defences - not only in Sardinia, as a comparative diagram by Stefania Murru 
demonstrates - it was forced to find other means. The most coherent method was 
the strengthening of its central governmental structures, an extra-parliamentary 
measure. Trusting of the full support of Philip II, who did not hesitate in putting 
pressure on the main figures in the Stamenti Sardinian parliament (Ecclesiastical, 
Military and Royal), Viceroy Moncada took care in not proposing the issue of 
financing the towers to the insidious parliamentary debate. 
Negotiations for the institution of the right «del reale», imposed on the 
exportation of products derived from livestock, and of the body appointed 
for its administration, were in fact opened and closed only by the Stamenti’s 
spokespeople before the start of parliamentary proceedings. Not even the 
founding specifications of the Administration body for the towers was born 
of the customary parliamentary debate; it instead derived predominantly 
from the wishes of the monarchy, who reduced to the minimum terms (one 
per Stamento member) the participation of the parliamentary delegates in 
their management. Philip II and Moncada’s concern regarding opposition 
from the Stamenti to the introduction of the new tribute was not unfounded: 
it is confirmed in their strong resistance to the king’s request to carry out a 
new population census. The usual tax contribution of 100.000 ducats had in 
fact long since been calculated on the basis of the first and only census taken 
thereto, in 1485. The previous census revealed a population of 26,263; a little 
over a third of the 66,669 recorded in 1589.
With the introduction of the “right in rem”, (the royal decree is dated 29th 
September 1587), construction of the towers gained pace, but still failed to 
yield the desired results: the number of new towers built from this moment to 
1621 reached only 46.
The majority of academics agree on the demographic and economic benefits 
that the island would have gained from a system of coastal towers capable of 
reconnecting the Sardinian people with the seas and eradicating their fear of 
the Moors. This study, however, throws doubt on the matter, due to the fact that 
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Cappellino del 1577 rappresenta graficamente 36 torri in una sua redazione 
e 51 in un’altra: che sono in ogni caso molto più delle 17 censite cinque anni 
prima dal Camós.
Vale a poco la sequenza dei funzionari e uomini d’arme inviati dopo il disastro 
della Goletta in Sardegna per verificare lo stato delle sue fortificazioni: i loro buoni 
suggerimenti, e in particolare quelli di Juan Çanogrera, un militare valenzano 
reduce dalla Goletta, sono bensì recepiti dai consigli di governo madrileni, 
ma le casse regie sono vuote a tal punto che nell’autunno del 1575 Filippo II 
deve dichiarare bancarotta. Ciò nonostante il problema della difesa militare 
dell’isola è preso in seria considerazione dal viceré Miguel de Moncada, che 
nel 1578, anno del suo insediamento, si preoccupa di verificare personalmente 
la condizione delle difese costiere, suggerendo a Madrid la costruzione di 59 
nuove torri per un costo presuntivo di 15 mila ducati. Resta però da reperire tale 
somma e di disporre inoltre dei mezzi necessari a sostenere gli oneri di gestione 
dell’intero sistema, una volta messo a regime. Non risulta dai suoi atti che il 
parlamento Coloma del 1573-1574 avesse assegnato fondi alla costruzione delle 
torri, né può farlo il parlamento convocato dal Moncada nel 1583.
Poiché la monarchia non può comunque rinunciare al potenziamento delle 
difese costiere - e non solo in Sardegna, come mostra il bel quadro comparativo 
proposto da Stefania Murru - deve seguire un’altra via, la più coerente con il 
rafforzamento in atto delle sue strutture centrali di governo, e cioè una via 
extra-parlamentare. Fidente nel pieno sostegno di Filippo II, che non esita a 
esercitare pressioni dirette sulle «prime voci» degli stamenti (Ecclesiastico, 
Militare e Reale), il viceré Moncada si guarda bene dal sottoporre la questione 
del finanziamento delle torri all’insidioso dibattito parlamentare. Le trattative 
per l’istituzione del cosiddetto «diritto del reale», imposto sull’esportazione 
dei prodotti dell’allevamento, e dello stesso organo delegato alla sua 
amministrazione, sono infatti avviate e concluse con i soli portavoce degli 
stamenti prima dell’inizio dei lavori parlamentari. Neppure il capitolato di 
fondazione dell’Amministrazione delle torri scaturisce dunque dalla consueta 
interlocuzione pattista, ma dalla prevalente volontà sovrana, che riduce pure 
ai minimi termini (uno per ciascun stamento) la partecipazione dei delegati 
parlamentari alla sua gestione. Che il timore di Filippo II e del Moncada 
di un’opposizione degli stamenti all’introduzione del nuovo tributo non sia 
infondato lo conferma la loro strenua resistenza alla richiesta del sovrano di 
procedere a un nuovo censimento della popolazione. L’importo consueto del 
donativo, 100.000 ducati, era infatti da lungo tempo calcolato sulla base del 
primo e ultimo censimento effettuato, risalente al 1485, che aveva rilevato 
26.263 fuochi, poco più di un terzo dei 66.669 censiti nel 1589.
Con l’introduzione del diritto del reale (la decretazione regia è del 29 
settembre 1587) la costruzione delle torri può procedere più spedita, senza 
però conseguire il risultato sperato: sino al 1621 le torri di nuova costruzione 
saranno infatti soltanto 46.
La gran parte degli studiosi concorda sui benefici demografici ed economici 
che sarebbero derivati all’isola dal sistema delle torri litoranee, capace 
di riavvicinare i sardi al mare, esorcizzandone il timore dei mori. Noi ne 
dubitiamo, invece, perché in epoca spagnola persiste sempre il vuoto di 
villaggi in prossimità del mare, in spazi di frequente paludosi e malarici, con 
la parziale eccezione della costa sud-occidentale, dove nel corso del Seicento 
si rianimano i villaggi di Sarroch, San Pietro, Pula e Teulada, e della piana di 
Bonorzuli dove riprendono vita i villaggi di San Nicolò Arcidano, Marrubiu 
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coastal villages remained empty throughout the Spanish reign, as they were 
often located in malarial marshlands. This carries the partial exception of the 
south-western coast, where the seventeenth century saw the repopulation of the 
villages of Sarroch, San Pietro, Pula and Teulada; and the Bonorzuli plains, 
which saw the re-growth of San Nicolò Arcidano, Marrubiu and Terralba, 
abandoned a number of times due to barbaric invasions. Furthermore, the 
overall population of the island did not grow during this time: the 66,669 
people recorded in 1589 remained almost the same a century later, when a 
1698 census recorded 66,778.
The conditions for stable demographic growth were only created under the 
Savoy government. Its collective vision bound defense more tightly with 
coastal population (in Calasetta, Carloforte and Santa Teresa Gallura), 
internal colonization (which yielded more limited results) and development of 
the agricultural economy. The Piedmontese did not overlook the tower system 
either: they issued the construction of a further ten structures and put them 
to new use, at least partially, for health-related and anti-smuggling purposes.
The definitive cessation of the Tower Administration in 1842 brought with it the 
progressive abandonment and degradation of the towers. Paradoxically, although 
of small significance in comparison to the loss, this display of disinterest by the 
Sardinian community for their historical and cultural heritage has permitted, 
in most cases, the preservation of the towers’ original morphology, which 
therefore allows for their investigation by historians and architects. None of the 
towers remained immune from interventions - be they restorations, restitutions, 
modifications or enhancements - and this renders them a palimpsest, consisting 
of numerous layers, toward which academics and professionals must assume the 
mentality and scientific nature of a philologist.
This skill is clearly shared by this study’s authors, and is highlighted by 
the multiple reconstructive and analytical processes employed: in the 
exploration of research and analytical knowledge contained in archival 
and literary sources; in the identification of morphologies and construction 
techniques present in the towers; in the discovery of the level of expertise 
possessed by the construction workforce. In an ever more multidisciplinary 
context, the complex procedure followed herein was able to open a dialogue 
between the perceptions of a humanistic aesthetic culture and the skills of a 
technological scientific culture.
This work appears to be perfectly structured. There is a seamless continuity 
between Murru’s detailed historical reconstruction of the political and strategic 
context in which Philip II’s Mediterranean tower-based coastal defence system 
takes form and the methodological excursus of the same academic with regard 
to new investigative technology and representation of the architectures. There is 
also no discontinuity between Giannattasio’s acute observations on the necessity 
of adopting an archaeometric (multidisciplinary) and stratigraphic approach 
(considering the monument as a whole and as a palimpsest) in the study of a 
monument, and the diagnostic analysis of construction materials carried out 
by Silvana Maria Grillo. Even the composition and variation of the materials, 
especially of the mortar and plaster, had a story to tell, and the stratigraphic 
investigations contribute to the definition of those chronotypes that represent an 
indispensible breakthrough in architectural benchmarking. With regard to the 
spatial element, the «types» or variants present in each area were identified, 
and a timeline was also created using invariables that made it possible to date 
the structures. 
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e Terralba, più volte abbandonati per le incursioni barbaresche dal golfo di 
Oristano. Nell’insieme non cresce neppure la popolazione isolana, perché i 
66.669 fuochi del 1589 sono pressoché gli stessi di un secolo dopo: 66.778 
secondo il censimento del 1698.
Le condizioni per uno stabile incremento demografico verranno a crearsi 
soltanto sotto il governo sabaudo, che legherà più coerentemente, in una visione 
d’assieme, difesa e popolamento costiero (fondazioni di Calasetta, Carloforte 
e Santa Teresa Gallura), colonizzazione interna (con risultati più limitati) e 
sviluppo dell’economia agricola. I piemontesi non trascureranno neppure il 
sistema delle torri, che integreranno con una decina di nuove edificazioni, e 
riqualificheranno, almeno in parte, a fini sanitari e di contrasto al contrabbando.
La cessazione definitiva dell’Amministrazione delle torri, nel 1842, porterà 
la gran parte di esse a un progressivo stato di abbandono e di degrado. 
Paradossalmente, ma è magro risarcimento di quanto si è perduto, proprio 
quest’altra manifestazione di disinteresse della comunità sarda per il suo 
patrimonio storico-culturale, ha consentito la conservazione in molti casi 
della morfologia originaria delle torri, agevolandone la lettura allo storico e 
al progettista. Anche se nessuna torre, ovviamente, rimane nel tempo del tutto 
immune da interventi - ora di restauro o restituzione, ora di modificazione o 
riqualificazione - che valgono a conferirle i caratteri propri del palinsesto, e 
cioè di documento a più strati, rispetto al quale lo studioso e il tecnico devono 
assumere la disposizione mentale e scientifica del filologo.
Una disposizione felicemente condivisa dalle tre autrici di questo volume, di 
cui illumina i molteplici percorsi ricostruttivi e analitici, dalla ricognizione 
dello stato degli studi e delle conoscenze all’analisi delle fonti archivistiche 
e letterarie, dalla individuazione delle morfologie e delle tecniche 
costruttive delle torri alla messa in luce dei know-how delle maestranze 
impiegate. E questo in una prospettiva sempre multidisciplinare, che nel 
complesso iter della ricerca fa dialogare fruttuosamente le sensibilità di 
una cultura estetica a matrice umanistica con le competenze di una cultura 
scientifica a base tecnologica.
Il volume appare anche perfettamente strutturato. Non vi è infatti alcuna 
soluzione di continuità tra la puntuale ricostruzione storica di Murru del 
quadro politico-strategico in cui prende corpo il programma filippino 
di un sistema mediterraneo di difesa costiera incardinato sulle torri e 
l’excursus metodologico della medesima studiosa sulle nuove tecnologie 
di rilievo e di rappresentazione delle architetture. E non vi è discontinuità 
neppure tra le acute osservazioni di Giannattasio sulla necessità di adottare 
nello studio del monumento-testo un approccio di tipo sia archeometrico 
(multidisciplinare) che stratigrafico (assumendo il medesimo monumento 
quale palinsesto), e le analisi diagnostiche dei materiali da costruzione 
effettuate da Silvana Maria Grillo. 
La composizione e variazione dei materiali, specialmente delle malte e degli 
intonaci, hanno infatti pur’esse una storia da raccontare, e contribuiscono 
altrettanto dell’indagine stratigrafica alla definizione di quei cronotipi che 
nello studio delle architetture rappresentano un passaggio imprescindibile per 
una duplice comparazione: nella dimensione dello spazio con l’accertamento 
dei «tipi» o varianti locali, e sulla linea del tempo con l’individuazione delle 
invarianti utili alla datazione relativa del manufatto.
Ricordiamo in merito che la necessità ineludibile di contestualizzare i ma-
nufatti implica due tipi diversi di datazione, l’uno dei quali si inscrive nella 
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It is important to remember that the unavoidable necessity to contextualize 
the buildings implicates two different types of dating: the first relates to the 
concept of history as a continuum, and the second regards the notion of history 
as a discontinued succession of «forms of life» or «situations». The former is 
chronological and absolute, but is not always possible, as in the case with more 
ancient architecture and with the great mass of popular architecture. The latter 
form is systematic and relative, based on the identification of «chronotypes» 
(or «chronological stages») using documentation and objectivity. It constitutes 
the condition sine qua non for each systematic study of architecture in an 
interdisciplinary context. The case of the Sardinian towers, most of which can be 
dated, presents a worthwhile opportunity for the combination of both systems.
As Giannattasio states, «the identification of singular constructional stages 
and of the chronological and spatial relationships that define them is necessary 
prior to design in a restoration project that grants equal dignity to each stage 
and therefore respects the building’s material authenticity, without favouring 
one era over another». With this in mind, is it possible to specify in terms of its 
nature as a «living body» (Filarete spoke of a «living man») that allows each 
architecture to pass from one era to the next.
It is precisely due to its organic nature and vitality that architecture, despite 
being «the longest-standing of scriptures» (an observation made by Maurizio 
Ferraris), requires constant, or at least periodical interventions to maintain its 
full documentational value. This was certainly not the case in Sardinia, where 
the majority of ancient architecture, such as its Roman villae, Medieval domus, 
Romanesque churches, castles and many other traces of human evolution 
have long been abandoned due to a neglectful «collective disinterest» that is 
stigmatized by the authors from the very beginning of this work.
Justice would not be done to the present study if at least brief mention were not 
given to the research procedures and techniques that supported the collection, 
organization and elaboration of the documentary data. 
The preliminary («preparatory») activities of identifying, retrieving and studying 
archival and bibliographical sources - spanning Sardinia, Italy and Spain - 
resulted in the creation of a database, within a Geographic Information System 
(GIS) to facilitate the accessibility and comparability of the data it contains. The 
research development stage focused on a narrower field («range»), concerning 
the towers built between the sixteenth and early seventeenth centuries. This was 
«the most significant and productive stage in the coastal fortification process», 
within which eighty percent of the entire system was constructed. Without ever 
losing vision of the system as a whole, individual analyses were carried out on 
samples of 38 structures.
The on-site data collection stage required the creation of an operational data 
sheet aimed at graphically representing the buildings through eidotypes (so 
as so «guarantee flexibility in the method of restitution»). The photographic 
documentation was achieved using photo modelling techniques for a 
multi-perspective and three-dimensional restitution of the building. 
Analysis of the construction materials was carried out using macroscopic 
analyses of the stone elements through X-ray diffraction techniques and through 
optical microscopy of the mortars and plasters. The former technique allowed for 
the «subdivision of the towers into homogenous areas characterized by different 
typologies of outcrop rocks», whereas the latter technique aided in highlighting 
the phenomena that caused degradation (such as the use of marine sands) and thus 
in evaluating the expertise of the workforce through the quality of the aggregate. 
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concezione della storia come continuum, l’altro nella concezione della storia 
come successione discontinua di «forme di vita» o «situazioni». Il primo 
tipo è quello cronologico e assoluto, non sempre possibile, come nel caso 
delle architetture più risalenti nel tempo e della gran massa delle architetture 
popolari, il secondo tipo è quello sistemico e relativo, che comporta appunto 
l’individuazione su base documentaria e oggettiva di «cronotipi» (o «fasi 
cronologiche») e costituisce la condizione sine qua non per ogni studio si-
stemico delle architetture su base interdisciplinare. Peraltro, nel caso delle 
torri sarde, per la gran parte databili, si presenta l’opportunità di una profi-
cua combinazione dei due sistemi. 
In ogni caso, scrive Giannattasio, «l’individuazione delle singole fasi costruttive 
e delle relazioni cronologiche e spaziali che le definiscono è peraltro essenziale 
per il concepimento di un progetto di restauro che conferisca uguale dignità 
a ogni momento storico, senza privilegiare un’epoca rispetto a un’altra, e 
rispettando, dunque, i valori di autenticità materiale del testo». Con il rispetto, 
possiamo specificare, per quella sua natura di «corpo vivo» (il Filarete parlava 
di «uomo vivo») che fa passare ogni architettura da un’età all’altra.
Ed è soprattutto in ragione di questa loro organicità e vitalità che le architet-
ture, benché siano «la più duratura delle scritture» (osservazione di Mauri-
zio Ferraris), per conservare il loro pieno valore documentale hanno bisogno 
di costanti o almeno periodiche cure. Cosa che non si è certamente verificata 
in Sardegna dove la gran parte delle architetture storiche, come le villae ro-
mane, le domus medievali, le chiese romaniche, i castelli e tante altre tracce 
e depositi del tempo umano sono stati a lungo abbandonati a se stessi, per 
quell’incuria e «disinteresse della collettività» che le autrici stigmatizzano 
sin dall’apertura del volume. 
Non si renderebbe giustizia alla qualità di questo volume se non si facesse almeno 
un rapido cenno alle procedure e tecniche di ricerca che hanno supportato le fasi 
di raccolta, organizzazione ed elaborazione dei dati documentari.
Si è già detto dell’attività preliminare («propedeutica») di individuazione, 
reperimento e studio - tra Sardegna, Italia e Spagna - delle fonti archivistiche 
e bibliografiche, approdata alla costruzione di un database, impostato 
all’interno di un sistema informativo territoriale per facilitare l’accessibilità 
e comparabilità dei dati. Lo sviluppo della ricerca si è quindi focalizzato su 
un ambito («areale») più ristretto, relativo alle torri edificate tra il XVI secolo 
e il principio di quello successivo, «la fase più significativa e produttiva 
del processo di fortificazione delle coste», cui si deve l’80 per cento circa 
dell’intero sistema. L’analisi individualizzata, senza perdere mai di vista 
l’insieme, è stata condotta su un campione di 38 episodi costruttivi.
La fase di raccolta dei dati in situ ha comportato la predisposizione di una scheda 
operativa finalizzata alla rappresentazione grafica dei manufatti mediante eidotipi 
(tali da «garantire flessibilità alle modalità della restituzione»). 
La documentazione fotografica è stata realizzata con le tecniche del photomodelling 
per una restituzione pluriprospettica e tridimensionale del manufatto.
La fase di analisi dei materiali da costruzione, infine, è stata effettuata con 
l’analisi macroscopica dei materiali lapidei e con l’analisi diffrattometrica e 
in microscopia ottica delle malte e degli intonaci. La prima ha consentito di 
«suddividere le torri per aree omogenee caratterizzate da differenti tipologie di 
rocce affioranti», la seconda di evidenziare le cause dei fenomeni di degrado 
(come l’uso di sabbie marine) e quindi anche di valutare la perizia delle 
maestranze attraverso la qualità degli impasti. 
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