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DESCRIZIONE

La Torre Guglielmi, deta anche Torre Saracena, è un edifcio risalente probabilmente al XIV secolo e 
ristruturato nel XVI,  a forma quadrangolare, facente parte del sistema di fortfcazioni della cità di 
Ventmiglia.

La Torre, pervenuta alla famiglia Guglielmi nel  ‘800, è stata riconosciuta Monumento Nazionale sin dal 
1933, ma era stata negli anni più volte rimaneggiata a seguito di intervent  volt al riutlizzo come 
fabbricato rurale al servizio dell’ampia fascia di campagna che si estendeva verso  monte. 

Alla fne del secolo XIX , in adiacenza della Torre,  a seguito della bonifca della paludosa piana intemelia 
furono realizzate  sul lato mare le  opere ferroviarie della  stazione di Ventmiglia.  Queste ultme e , 
successivamente negli  anni  40 del  XX secolo, la creazione  della via San Secondo  a nord che ne aveva  
tagliato  in due la campagna, la ferirono ulteriormente.

Atorno al 1970, grazie all’opera  di Pietro Guglielmi (Peo)  ventmigliese “spantegau” legatssimo alla sua 
cità,  è stata interamente restaurata, eliminando le superfetazioni  e   riportando gli spazi interni 
all’originale decoro.  Pur dovendo  mantenere  le 3 ampie fnestre realizzate nel ‘800 ai livelli superiori, 
sono state ripristnate  ove possibile  le carateristche “militari” della Torre, quali le 2 garite sugli angoli NE
e SO, i rostri in pietra che sostenevano la  passerella esterna di guardia e le  feritoie in corrispondenza degli 
afacci del terrazzo di copertura.  L’intervento ha inoltre comportato il recupero a giardino botanico  della 
comunque ampia fascia di campagna rimasta di pertnenza della Torre, con l’inserimento di essenze e 
piante di tpo autoctono  o comunque mediterraneo, ed il restauro dell’antca cisterna che raccoglieva, e 
tutora raccoglie, le acque sorgive interne provenient dalle soprastant alture delle Maure.

La Torre si sviluppa su 3 ampi livelli abitabili (più un  terrazzo di copertura),   collegat tra loro con scale 
interne: al primo livello sono collocat i servizi , la cucina , il forno a legna e la griglia per la cotura alla 
brace.  Ampi terrazzi e dehors ricopert da “paiassui”  sono stat ricavat nel giardino.

ACCESSIBILITA’

La Torre si trova in via San Secondo al nr. 26, nell’omonima  zona della cità posta a nord della ferrovia alla 
base della collina di Siestro.  E’ raggiungibile dal centro citadino a Ponente dal passaggio a livello della via 
San Secondo (che entro il 2012/2013 sarà sosttuito da un sotopasso pedonale e carrabile) che sfocia sulla 
rotonda di via Torino (porta ovest della cità verso il casello autostradale)  ed a Levante tramite  il moderno 
sovrappasso pedonale e carrabile (realizzato grazie alla pervicacia e alla professionalità del già citato Peo  
laureatosi nel 1953 all’Università di Genova in Ingegneria Civile Trasport)  che si connete sul corso Genova 
in corrispondenza dell’incrocio con la via Chiappori.  Un  parcheggio privato della Torre è già operatvo  sulla
via San Secondo, mentre, nell’ambito delle opere per la realizzazione della strada di atraversamento a 
monte della cità, è in programma un ampio parcheggio pubblico, di cui è già stato predisposto il 
collegamento al sotopasso di stazione,   nell’area ferroviaria posta ai piedi del giardino di levante della 
Torre. 

Ventmiglia, oltre ad essere importante nodo ferroviario e capolinea del TGV francese con destnazione 
Marsiglia, Lione e Parigi, è raggiungibile via auto con l’autostrada A10 – deta dei Fiori -, con uscita al casello
/barriera di Ventmiglia distante pochi minut dalla Torre. Un Porto Turistco di grandi dimensioni  e con 
partcolare vocazione di eco sostenibilità, è in costruzione sul litorale della Marina San Giuseppe, a pochi 
minut di cammino dalla Torre. 







CENNI STORICI SULLA CITTA’ di VENTIMIGLIA

Altura degli Intemeli (come deta il nome ligure-romano Albintmilium) si sviluppò a Nervia sull’altura di 
Colla Sgarba.
Dopo la conquista romana  fu ereta  una cità quadrata e cinta da mura al terminale del Nervia  (grosso 
torrente che formava prima d’entrare in mare un porto canale per l’atracco delle navi).  Con l'integrazione 
tra Liguri e Romani la cità divenne  capoluogo del municipio imperiale di Albintmilium e si espanse 
vigorosamente con abitat e  periferie che si estendevano verso Sanremo e Mentone.
Vi si costruirono ville, case condominiali, acquedot e fontane, un foro pubblico, un teatro e una strutura 
termale.
Nei  secoli bui del Medio Evo  la popolazione abbandonò la cità romana, che fnì per esser sepolta soto la 
sabbia eolica, e si rifugiò  sull’altura ben proteta della cità medievale (l’atuale Ventmiglia Alta): 
quest’epoca  feudale  fu caraterizzata dall’egemonia dei Cont di Ventmiglia,  fno a quando, nel XIII secolo,
la cità fu conquistata da Genova e ne diventò base di frontera. 

In questo periodo, tormentato da guerre ed invasioni, tra cui quelle saracene,  la Cità divenne "Capitanato 
di Ventmiglia e distreto" nel Dominio di Genova ed il ceto dominante dei nobili locali o "Magnifci" 
risiedeva nel quartere, poi diventato sestere, denominato "Piazza".  Il  locale Parlamento, importante per 
l'amministrazione economica del territorio, fu spesso in disaccordo coi "popolari" e sopratuto coi "rustci" 
delle "ville rurali" che a fne '600 avrebbero, dal Senato genovese, otenuta l'autonomia economica e fscale
da Ventmiglia ritenuta troppo esosa.  



Ventmiglia seguì quasi sempre i destni di Genova, tra guerre, periodi di fortuna e di difcoltà: sarebbe 
diventata Comune autonomo dopo la "Rivoluzione Ligure" del 1797 e,  caduto Napoleone e soppressa   la 
Repubblica di Genova  a seguito del  Congresso di Vienna (1815), il suo territorio venne assegnato al 
Piemonte sabaudo. 

Lo sviluppo urbano e demografco di Ventmiglia nella piana tra i corsi d'acqua del Nervia e del Roia (nel 
fratempo diventato anch’esso importante “porto canale”) si ebbe dall''800 ed in partcolare dalla seconda  
metà dopo la realizzazione della "Strada della Cornice" (oggi "Aurelia") e della "Strada ferrata" con la 
"Grande Stazione ferroviaria internazionale" che resero intensi i trafci e potenziarono il ruolo frontaliero 
della cità.

Nel 1860 quando Nizza e la Savoia passarono alla Francia per gli accordi di Plombières,  Ventmiglia , che 
con Sanremo e Porto Maurizio faceva parte della Contea di Nizza Maritma provincia del Regno sabaudo , 
mantenne la sua italianità, che riuscì a conservare anche a seguito del tratato di pace del 1947 con la 
cessione alla Francia di Briga e Tenda  





CENNI STORICI  SULLA TORRE SARACENA - GUGLIELMI

GUGLIELMI

Di origine remota della zona di Calvo è il  cognome  storico di GUGLIELMI.
GUGLIELMI, difuso in tuto l'occidente ligure, è un nome di tradizione francone, adatamento da un 
WILLIHELM derivato da un WILLAHELM composto da WILIAN cioè "volontà" e da HELMA cioè "elmo fatato",
nome molto difuso in area intemelia fn dal 1000 anche per la grande rinomanza che vi avevano i vari 
"Guglielmi marchesi del Monferrato".

TORRE SARACENA: UN SISTEMA DIFENSIVO CONTRO LA FLOTTA IMPERIALE TURCA D'OCCIDENTE

Anche se alcuni studiosi atribuiscono parte delle fortfcazioni costere fate erigere in Liguria, Corsica e 
nelle isole minori come Capraia ai tempi antchi dei contrast fra i Catalani e la Repubblica di Genova, la 
maggior parte di fortlizi e torri, a guardia e difesa del mare, che caraterizzano tutora il paesaggio ligure 
furono in gran parte erete, o comunque ristruturate, al tempo in cui (prima metà del '500) il re francese 
Francesco I contendeva alla potenza di Carlo V re di Spagna e Imperatore di Germania, il controllo 
dell'Europa.
Francesco I re di Francia, per colmare in parte la sua inferiorità militare nei confront di Carlo V di Spagna, 
con cui guerreggiava per la supremazia europea, chiese soccorso all'Impero Turco che Solimano il Magnifco
aveva portato al suo momento di più fulgido splendore e di massima espansione.
Il sultano o meglio, come all'epoca si diceva il Gran Turco Signore della Sublime Porta, gli inviò in aiuto la 
sua forte fota “occidentale” ora deta “Turchesca” ora “Barbaresca” in quanto composta per la maggior 
parte da equipaggi non turchi ma da suddit dell'impero (nordafricani  in maggioranza) e da cristani 
rinnegat . I contngent musulmani volt all'assedio di Nizza sbarcarono nella rada di Villafranca  senza 
trovare ostacoli: l'impresa suscitò tanto scalpore che il duca di Savoia Emanuele Filiberto  decise di 
fortfcare la località per rendere sicuro il suo porto di Nizza.  

Le opere di fortfcazioni, contemporaneamente all'inizio dei lavori genovesi per le Torri Antturtesche 
iniziarono nel 1566 su progeto dell'architeto Andrea Provana di Leinì [contestualmente vennero fortfcate
le postazioni di Sainte-Elme e di Mont Alban e furono dotate di una migliore artglieria].
Tra il 1533 ed il 1565 la fota "turchesca", di oltre 200 navi da bataglia si unì alla più piccola squadra 
francese di galee nell' assedio di Nizza. La grande armata navale operò soto il comando di vari ammiragli. 
Nel 1533 ne era comandante supremo Khair Ed Din  il cui nome venne europeizzato in quello di Ariadeno 
ma che la gente, un pò per mitca apprensione sostenuta da vaghe consonanze culturali, soprannominò 
Barbarossa, 

Per parte genovese combateva  il "padre della patria" Andrea Doria.

Morto il Barbarossa nel 1546 il suo ruolo venne assunto dal rinnegato Charo Mustafà, altresì noto come lo 
Zoppo e sopratuto dal musulmano Taurghut  già citato col nome datogli dal popolo, quello di Dragut che 
operò sulla costa ligure almeno sino al 1560. Divenne allora ammiraglio della "fota barbaresca" un altro 
rinnegato di origine calabrese Ulugh Alì che, col nome di Chialì, portò le sue forze ad altri perniciosi 
saccheggi, sin almeno al 1566.
Costui , con l'utle guida di rinnegat cristani, perpetrò diversi saccheggi sul litorale ligure, dall'agro 
intemelio a Sanremo fno a  Taggia e S.Stefano, per procurarsi vetovaglie e schiavi da vendere al "mercato 
degli schiavi" di Algeri o comunque da liberare dietro pagamento di un forte "riscato".



 TAURGHUT

Pagina nota, per quanto concerne il rapporto delle ville intemelie coi turcheschi, è sopratuto quella di 
Vallebona quando a metà XVI secolo la fota imperiale "barbaresca", ritardata dall'accanita difesa che 
opponeva Nizza, per approvvigionarsi di vetovaglie inviava le sue galee a devastare la costa ligure, 
compreso il Capitanato di Ventmiglia e ville.
Vallebona , assieme a Seborga, la Colla, Bordighera, e Ospedalet, fu saccheggiata da marinai e miliziani 
"turcheschi" una prima volta il 5 setembre 1543.
Il borgo corse tutavia il suo massimo pericolo quando fu assalito, con uno sbarco ai "Piani di Vallecrosia" di 
oltre mille soldat  provenient da 7 "galeote" ancoratesi sul braccio di mare antstante : un servo del 
capitano Giulio Doria, ad Antbo, era però riuscito ad apprendere i piani di quell'operazione da uno schiavo 
turchesco originario di Dolceacqua, a servizio sull'ammiraglia di Ulugh-Alì.
Grazie a ciò i paesani di Vallebona, preavvertt, mandarono le famiglie al sicuro nella più ritrata villa di 
Sasso ed un buon manipolo di capifamiglia, inquadrat come milit villani, atesero l'arrivo della colonna 
"turchesca" riparat entro la chiesa fortfcata di S.Lorenzo: un fuoco serrato accolse in Vallebona gli invasori
che si ritrarono verso mare limitandosi a saccheggiare sparsi casolari o gruppi non organizzat di villani.

Il sistema difensivo genovese delle Torri contro i pirat ed i “turcheschi”, disseminato intelligentemente su 
tuto l'arco ligure,  era polivalente e ricco di variant strategiche e militari:

Le Torri erano, mediamente, quadrangolari e circolari.
Le Torri quadrangolari  erano organizzate con fnalità di avvistamento e per dare riceto alla popolazione nel
caso di uno sbarco dei pirat "turcheschi": gli assediat si difendevano getando dall'alto olio e pece bollent 
unit ad altri corpi contundent, in genere grossi sassi, che, con i viveri, erano sollevat tramite pulegge. Si 
accedeva nella torre con scale mobili di corda issate all'inizio delle ostlità isolando completamente la 
piccola guarnigione di difesa.

Queste torri  (in parte realizzate con esenzioni fscali approvate da Genova, in parte col sistema della 
"Sequella")  erano in collegamento tra loro per via di fuochi segnaletci e si estendevano dalla costa fn ai 
borghi dell'entroterra in modo da formare un anello di comunicazioni luminose: i segnalatori si servivano di 
un doppio codice di comunicazione: con lume neto e chiaro, deto segnali di neto, si avvertva la 



popolazione dell'arrivo di vascelli alleat ed amici mentre con luci intermitent o fuoco di bruto si 
segnalavano navi nemiche operando in maniera che il numero delle intermitenze avvertsse sul numero dei
vascelli all'orizzonte ed in modo che la direzione del fumo potesse indicare, se possibile, il luogo di 
provenienza.

Le Torri circolari  vista la superiore resistenza della loro superfcie corazzata da struture in muratura più 
resistente al fuoco dell'artglieria nemica sorgevano prevalentemente sul litorale o prossime alla costa 
(come il famoso "Torrione" dei Piani di Vallecrosia della cui linea difensiva faceva parte la Torre Guglielmi) e
sulla piazzola del teto, fra la merlatura, erano provviste di artglieria da opporre al nemico invasore: 
naturalmente svolgevano anche la funzione di avvistamento e segnalazione. Questo sistema difensivo fu 
costruito con grande fatca da Genova, in crisi economica, gravando sulla popolazione con tasse o con la 
richiesta, per i meno abbient, di opera prestata gratuitamente per la costruzione delle opere difensive. La 
grande impresa fu realizzata solo in parte e non riuscì ad  opporre esauriente difesa contro i "Turcheschi": 
lo schermo delle torri sarebbe meglio servito qualche decennio dopo e poi ancora a metà del XVII secolo 
quale sistema di controllo ed isolamento (per via di quarantene dei luoghi) contro la peste ed i portatori di 
contagio, spesso allo sbando ed in fuga disperata per via di mare.

In efet i pirat, non solo turcheschi o barbareschi, ed i corsari   costtuirono una lunga piaga per il Ponente 
di Liguria come per tuta la regione. Ancora nel XVII sec. si segnalava il pericolo di pirat e corsari: lo stesso 
Aprosio, famoso erudito ventmigliese,  fu talora impedito a viaggiar per mare dalle scorribande di pirat. Un
suo nobile amico genovese Nicolò Cavana in una letera da Genova del 20-V-1673 [custodita nella 
Biblioteca Aprosiana di Ventmiglia] gli scrisse: "...Quando Vostra Paternità Molto Reverenda è in viaggio 
sempre sto atendendo avviso del suo arrivo con quell'otma salute che le viene da me desiderata: spero 
quanto prima sentre sia giunta in Ventmiglia vedendo dall'amabilissima sua come era in Savona e come li 
corsari si facevano sentre...



RIFERIMENTI STORICO LETTERARI

 Il Foscolo, il Poeta soldato che  si può defnire come l' ultmo dei viandant 
antchi, pare abbia  marciato da Bordighera o da prima ancora, valendosi di 
indicazioni cartografche militari allora comunissime…In una carta di Anonimo è 
ben registrato il tragito di sublitorale che da tempi immemorabili aveva 
costtuito un' alternatva alla via costera. 

Per mezzo di questo il Poeta  era quasi certamente giunto in Dolceacqua dalla 
valle del Crosa, seguendo la deviazione già descrita in una pubblica relazione 

genovese del 1629

Superato poi  facilmente il robusto ponte il Nervia,  era passato dal Borgonuovo di Dolceacqua al Convento 
della Muta donde, inerpicandosi per una mulatera si immise sulla strada d'altura lungo la quale fu 
realizzato nel XVIII sec., durante la Guerra di Successione -integrando antchi fortlizi medievali- un sistema 
di fortfcazioni procedent, a forma di strumento d'ofesa contro Ventmiglia, da Cima Tramontna,  Arcagna
(area del Convento),  Forte Aurino (Cima d' Aurin), Forte Leutrum (quartere generale, sede di 
concentramento di truppe), Testa de Magaudi,  Forte Monte Patno,  Fortfcazioni di Siestro,  S.Secondo sin
al punto limite del Convento di S.Agostno: quest'ultma testa di ponte controllava quindi la strada per 
Ventmiglia e la rotonda sul ponte del Roia fno alle porte di Ventmiglia medievale ….da lì il Foscolo sarebbe
poi  andato in Francia a Nizza.

Font storiche locali,  inoltre,  riferiscono  che in occasione del fallimento dei mot 
carbonari del 1833 a Genova ed Alessandria, l’esponente della Giovine Italia Giovanni
Rufni, fratello di quel Jacopo che morì suicida in carcere, nel corso di una 
rocambolesca fuga in Francia ( e poi in Svizzera ed Inghilterra) si rifugiò nella Torre 
Guglielmi. 

Sul portone d’ingresso della Torre una lapide, posata da Pietro Guglielmi,   riporta infne i versi  di Furio 
Farulli, un poeta  amatoriale livornese che volle immortalare la Torre dopo un breve soggiorno:

Torre saracena
vetusto emblema di Ventmiglia

crogiuolo di razze
cronaca di storia
benvenuto a chi
l’Italia  appare


