
 

Le Torri di Roma 
 

 

«"Oggi è difficile da credere, eppure nel Medioevo a Roma si contarono fino a trecento 

torri contemporaneamente che, insieme ai campanili delle chiese e alle torri delle Mura 

Aureliane, conferirono alla città un aspetto verticalizzato, spinoso. In una guida 

medioevale di Roma per pellegrini, scritta dall'erudito inglese Mastro Gregorio nel XII 

secolo, si trova la più bella definizione della Roma turrita: «Si deve ammirare con 

straordinario entusiasmo il panorama di tutta la città,in cui sono così numerose le torri da 

sembrare spighe di grano". Oltre trecento torri: questo dato è ancora più impressionante 

qualora si pensi che la città medioevale era assai più piccola di quella di oggi, tutta 

ritratta verso il fiume sia per l'approvvigionamento di acqua (gli acquedotti erano caduti 

in rovina); sia per la sicurezza difensiva; sia per lo sfruttamento della corrente con mulini. 

La costruzione di una torre era un privilegio consentito soltanto all'aristocrazia, in quanto 

simbolo del diritto feudale; e la casatorre - che in pratica è una torre con funzioni 

abitative - divenne il modello d'abitazione più diffuso per la nobiltà. Solo con il sec. XV le 

torri andarono scomparendo, con l'affermarsi del palazzo di tipo toscano. Delle centinaia 

di torri attestate a Roma in età medievale, ne sono rimaste una cinquantina: alcune 

piuttosto famose perché isolate e ben visibili, la maggior parte invece sconosciute, 

inglobate in edifici posteriori o mimetizzate tra le costruzioni che ad esse si sono 

addossate. rare spighe di grano». Oltre trecento torri: questo dato è ancora più 

impressionante qualora si pensi che la città medioevale era assai più piccola di quella di 

oggi, tutta ritratta verso il fiume sia per l'approvvigionamento di acqua (gli acquedotti 

erano caduti in rovina); sia per la sicurezza difensiva; sia per lo sfruttamento della corrente 

con mulini. La costruzione di una torre era un privilegio consentito soltanto all'aristocrazia, 

in quanto simbolo del diritto feudale; e la casatorre - che in pratica è una torre con 

funzioni abitative - divenne il modello d'abitazione più diffuso per la nobiltà. Solo con il 

sec. XV le torri andarono scomparendo, con l'affermarsi del palazzo di tipo toscano. Delle 

centinaia di torri attestate a Roma in età medievale, ne sono rimaste una cinquantina: 

alcune piuttosto famose perché isolate e ben visibili, la maggior parte invece 

sconosciute, inglobate in edifici posteriori o mimetizzate tra le costruzioni che ad esse si 

sono addossate. Le torri di Roma sono antiche costruzioni emblema dell'epoca 

medievale della città di Roma, caratterizzata dal potere e dal dominio di numerose 

famiglie nobili, in particolar modo nel periodo tra il 900 ed il 1300. 

Molte torri furono danneggiate o distrutte a causa di terremoti, altre inglobate in palazzi 

rinascimentali o di età successive; la maggior parte di esse, tuttavia, fu abbattuta per 

volere del senatore Brancaleone degli Andalò (1258). Attualmente sono rimaste circa 50 

torri. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Medioevo
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma
http://it.wikipedia.org/wiki/900
http://it.wikipedia.org/wiki/1300
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto
http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura_rinascimentale
http://it.wikipedia.org/wiki/Brancaleone_degli_Andal%C3%B2
http://it.wikipedia.org/wiki/1258


Torre degli Anguillara 
Piazza Sonnino 

 

Quella che oggi chiamiamo "La Casa di Dante" ceduta dal comune di Roma nel 1921 (la scritta 

che segue ce ne darà conferma) all'istituto diretto alla divulgazione della Divina Commedia, in 

realtà si chiama Torre degli Anguillara. 

Ecco la scritta della lapide dedicata in occasione della destinazione del complesso come centro di 

cultura, da parte del comune: 

                                                NELLA SESTA RICORRENZA CENTENARIA 

DELLA MORTE DI DANTE ALIGHIERI 

IL MUNICIPIO DI ROMA 

QUESTO EDIFICIO GIA' DEGLI ANGUILLARA 

AFFIDO' ALLA CASA DI DANTE 

PERCHE' FOSSE IN PERPETUO CONSACRATO 

ALLO STUDIO E ALLA DIVULOGAZIONE 

DELLE OPERE E DELLA VITA 

DEL DIVINO POETA 

SETTEMBRE MCMXXI 

 



 

 

La sede di questa bellissima costruzione del XIII secolo, si trova a Trastevere ed è una delle 

poche rimaste di quel periodo. Dato il punto strategico, si poteva controllare il fiume e la vicina 

isola Tiberina in occasione degli scontri fra Guelfi e Ghibellini, e anche fra Baroni e Baroni, ed era 

importante sapere in anticipo come difendersi o come aggredire. 

 

Si pensa che nel XV secolo la ricostruzione, sia della torre che del palazzo, si possa attribuire al 

conte Everso II, che in brevissimo tempo arrivò all'apice e nello stesso tempo decadde.  

Come ogni torre o castello, anche questo complesso ebbe diversi proprietari. Prima fu di 

Alessandro Picciolotti da Carbognano, nel 1538, che era anche vassallo degli Anguillara. Appena 

quattro anni dopo, nel 1542, un tremendo terremoto lo danneggiò in modo rilevante, quindi per 

diverso tempo rimase abbandonato. Successivamente passò alle zitelle di S. Eufemia. Circa due 

secoli dopo, torre e palazzo, vennero acquistati da Giuseppe Forti, della borghesia trasteverina, 

che nel 1827 vi insediò una fabbrica di smalti e di vetri colorati. 

Dopo circa sessant'anni il complesso venne espropriato dal Comune di Roma che nel 1902 ne 

curava tutto il restauro. 

Ma come gia detto, questo bellissimo palazzo, dal 1921, è affidato alla "Casa di Dante". L'aspetto 

negativo è che per entrare e visitare l'interno è come voler andare a visitare il "paradiso", cioè non 

è facile trovare la scappatoia per introdursi e per ammirare e apprezzare anche il bellissimo 

cortile. 

Raramente si legge sui quotidiani romani che avvengono incontri nella "Casa" per assaporare, 

almeno per qualche ora, attraverso letture, le opere del grande Dante Alighieri. Purtroppo quando i 

complessi antichi appartengono ai privati è quasi sempre così. Chi ha la possibilità di restaurarli 

vive nella bambagia; chi non ce l'ha li utilizza o per magazzini di verdura o come stalle; altri li 

lasciano morire, mentre altri ancora, avendoli avuti in dotazione per la divulgazione della cultura, 

se ne sono approfittati facendone cosa loro, come nel caso della splendida Torre degli Anguillara. 

  



 

Torre dei Borgia 
P.zza S. Pietro in Vincoli 

 
Quello che oggi è il campanile della chiesa di S. Francesco di Paola, in origine era una torre, a cui 

fu poi aggiunta sulla sommità una cella campanaria. Eretta nel sec. XII, di mole compatta, in 

laterizio, a base quadrata con speroni di rinforzo e traforata da feritoie, la torre non manca di una 

certa grazia signorile, conferitale soprattutto dal coronamento a beccatelli di travertino che le fu 

aggiunto alla fine del sec. XV. È detta per tradizione Torre dei Borgia; appartenne invece ai 

Cesarini e quindi ai Margani, il cui stemma frammentario compare in alto sopra una feritoia. La 

torre fronteggia un'altra elevazione medioevale, la Torre degli Annibaldi (ben visibile da via del 

Fagutale): questa torre, a base quadrata, faceva parte del complesso fortificato di S. Maria in 

Monasterio, una specie di chiesa-castello. Questo complesso fu concesso da Onorio III (1216-

1227, lo stesso di Rocca Savella) ai Conti di Tuscolo, che poi lo passarono agli Annibaldi. 
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Torre dei Capocci 
P.zza San Martino ai Monti 

 
La torre che si trova oggi quasi al centro della piazza di S. Martino ai Monti, in posizione isolata, è 

tradizionalmente conosciuta come Torre dei Capocci, anche se in effetti questa torre e quella che 

le sta di fronte quella dei Graziani (oggi inglobata nel complesso della Casa Generalizia 

dell'Istituto delle Figlie di Maria Ss.ma dell'Orto) appaiono variamente collegate anche con le 

famiglie Frangipane, dei Cerroni. degli Arcioni, dei Graziani. Il monumento, attualmente diviso in 

sette piani più il piano terra e la terrazza, presenta una muratura a cortina laterizia e, con i suoi 36 

metri di altezza, costituisce l'emergenza più alta dell'intero settore urbano. La torre, insieme a 

quella contrapposta, è disposta secondo l'antico orientamento della via in Selci e del suo 

prolungamento di via di S. Martino ai Monti. Il monumento è di proprietà del Comune di Roma. 

All'altezza del quarto livello (terzo piano) una netta differenziazione cromatica nella cortina 

segnala il limite dei restauri della fine del XIX secolo.  
Infatti la parte inferiore della cortina si rivela chiaramente moderna e dovette essere 

necessariamente ricostruita a causa del fatto che l'edificio fino a questa altezza era inglobato in 

strutture che lo circondavano. La parte superiore della cortina è invece per lo più (al di la di alcune 

ricuciture) il paramento originario ed è databile al XII-XIII secolo. Alla sommità la terrazza di 

copertura, sulla quale è presente il piccolo vano di uscita della scala, è delimitata da un parapetto 

in muratura, coronato da una fila di cinque merli pieni per lato: parapetto e merli appaiono di 

fattura moderna, ma sono visibili, nella sistemazione attuale, già in una incisione databile al 1847. 

Molte delle aperture (compresa la porta di accesso) sono moderne, mentre alcune delle finestre 

antiche risultano oggi tamponate: è il caso, per esempio, di tre finestre del prospetto sud-est 

caratterizzate da una particolare forma poligonale. Il prospetto nord-ovest presenta al piano 

terreno una finestra, ottenuta dalla parziale tamponatura di una porta. Tutti i prospetti presentano 

regolarissime serie di fori da ponte. 
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Torre dei Conti 
Largo Corrado Ricci 

 

Oggi Roma conta quasi tre milioni abitanti, e pensare che nel 1300, nella città ristretta ormai nella 

pianura tra Pincio, Campidoglio e Tevere, vivevano non più di trenta o trentacinquemila abitanti. 

Nel Giubileo di quell'anno accorsero a Roma circa due milioni di pellegrini che, al primo apparire 

dell'Urbe, si genuflettevano sulla strada e cantavano. In quel tempo a Roma vi erano tante torri, 

perlopiù di guardia. Tra queste una di particolare interesse è la Tor dei Conti, che si trova sulla 

sinistra all'incrocio tra la via dei Fori Imperiali e Via Cavour. Questa poderosa torre sembra sia 

stata costruita sulle rovine del Tempio della Terra. Il terremoto del 1348 ne fece crollare i due corpi 

rientranti superiori, riducendola, come si vede ora, alla parte basamentale poderosa, ma tozza, 

perchè non più proporzionata all'altezza. I primi lavori della torre sarebbero iniziati sotto il 

pontificato di Niccolo I intorno all'869, ma prese la sua forma definitiva dopo abbondanti rifacimenti 

ed ampliamenti, nel 1238 sotto la guida del suo proprietario Riccardo Conti, fratello di papa 

Innocenzo III. Anche se purtroppo è stata parecchio manomessa e forata da finestre di abitazioni, 

si presenta nella sua massiccia originaria struttura in cotto, rafforzata a filari di pietrame bianco e 

nero. Come ogni torre ha la sua storia e le sue leggende, quindi è anche giusto riportare qualche 

notizia. Si narra di un grosso scandalo provocato da Riccardo, il quale aveva ricostruito la torre coi 

denari avuti dal fratello, ma nello stesso tempo ipotecato alcuni beni alla famiglia Poli. Quindi 

anche la torre era stata compromessa; Innocenzo III, con autorità, fece rivalere tutti i suoi diritti 

restituendo definitivamente ai Conti il fortilizio. Inoltre si dice che lo scopo della torre, quando 

venne riedificata per ordine di Innocenzo, consisteva nel dominare un incrocio stradale e nel 

proteggere le processioni papali che, in quel punto, dovevano trovarsi esposte a qualche pericolo. 

Anche Francesco Petrarca scrisse su questa bellissima torre in occasione del terremoto del 1348 

  

http://www.romaspqr.it/Villegiardini/parco_del_pincio.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Cronologia-Papi.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Cronologia-Papi.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/Cronologia-Papi.htm


 

Torre dei Fornicata 
Via S. Angelo in Peschiera 

 
Al n. 19 di via di S. Angelo in Pescheria si erge la piccola torre detta Fornicata o Soricata o Grassi, 

dal nome della famiglia (esponente della nobiltà mercantile tardomedioevale) che la acquistarono 

dagli Orsini nel 1369. Nel sec. XV la torre passò a un grossista di pesce, di nome Renzo 

Perticappa; e infine, nel 1481, essa fu acquistata dall'Ospedale della Consolazione. 

La torre si addossa al propileo dell'antico Portico d'Ottavia, sfruttandone parte del fianco, ed ha un 

lato orientato esattamente come la vicina chiesa di S. Angelo in Pescheria, certamente a causa 

della presenza di un asse stradale. 

La porta maggiore, che si apre nella facciata su via del Portico d'Ottavia, è incorniciata da 

frammenti di architravi romani sovrastati da una piattabanda in mattoni interi eseguita utilizzando 

mattoni interi (al posto di un semplice spicchio incuneato nella malta), secondo una caratteristica 

costruttiva del XII-XIII secolo. Su questa facciata si dovevano aprire tre finestre, delle quali 

rimangono alcuni elementi della cornice. 

In un secondo momento, forse nel sec. XV, sul lato posteriore (quello su via di S. Angelo in 

Pescheria) fu aggiunto l'arco rampante (volta a collo d'oca) di fattura modesta che doveva 

sorreggere una scala di accesso in muratura che portava al piano principale. Anche su questo lato 

si dovevano aprire tre finestre, ma queste, a differenza di quelle sulla facciata di Via del Portico 

d'Ottavia, presentano con un architrave costituita da elementi architettonici di riutilizzo, sormontate 

da una piattabanda a mattoni. 
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Torre dei Margani 
P.zza Margana 

 
La torre (che recentemente è stata oggetto di un discutibile restauro, che ne ha celato molte 

caratteristiche costruttive dietro uno strato di intonaco) ingloba resti di un antico porticato romano 

di cui compare una colonna con capitello ionico. In effetti, noi sappiamo che nel 1305 i Margani 

acquistarono dai Mellini una casa piena di resti antichi, tra cui tre colonne (di cui un resto è proprio 

quella rimasta visibile). 

La torre (del sec. XIV) presenta un accurato paramento in laterizio rivestito dalla parte verso la 

strada da intonaco decorato a finto bugnato. E' divisa in tre piani: l'ultima finestra più in alto 

occupa il vano, ora murato, che un tempo era stato di un ampio finestrone ad arco (forse 

originaria) che guardava verso il Campidoglio. Le altre aperture sembrano posteriori. 

La torre attualmente è mozza e presenta aggiunte tarde (civico 40).; al sec. XV dovrebbero risalire 

le due patere con aquile (anche se per alcuni studiosi esse sarebbero antiche); bella l'antefissa 

angolare con ornati floreali. 

Alla torre è unito il muro di cinta della corte oggi coperta, sul quale si apre un portale adorno di 

frammenti di cornici romane di epoca tarda con cassettoni e rosoni (sull'architrave è presente uno 

stemma dei Margani del '400). Allo stesso isolato appartiene il Palazzo Margani (Via Aracoeli 11-

13), parzialmente distrutto dagli interventi urbanistici di questo secolo. 

I Margani furono una potente famiglia romana che ricoprì anche importanti cariche in Campidoglio 

e che, nel bene o nel male, fu al centro della vita politica della città; essi possedettero anche altre 

torri, sia nel rione Monti sul Fagutale (la cosiddetta Torre dei Borgia), sia nel rione Ripa, presso S. 

Eligio dei Ferrari. Di fronte all'ingresso della torre dei Margani, in una sera del 1480, Pietro 

Margani cadde assassinato per mano di Prospero Santacroce. La famiglia si estinse nel 1662 

  

http://www.romaspqr.it/ROMA/Torri/Torre_Borgia.htm


 

Torre della Moletta 
P.zza di Porta Capena 

 
Durante il Medioevo il Circo Massimo cadde in rovina ricoprendosi di vigne e di orti. Per molto 

tempo poi la zona rimase di proprietà della famiglia Frangipane, ricoperta di casupole di modesta 

condizione abbattute solo nel 1932-35. Di queste case l'unica sopravvissuta è la piccola torre 

detta turris in capite circi o della Moletta. Nel 1223, secondo la tradizione, in questa torre la 

vedova di Graziano Frangipane, Iacopa dei Normanni o dei Settesoli, terziaria francescana, ospitò 

san Francesco d'Assisi, al quale era legata da devota amicizia. Sappiamo che San Francesco era 

solito chiamarla "frate Iacoba" per la virilità del suo carattere e lei era solita inviare al Santo dei 

mostaccioli. La torre è nota con la denominazione di "Torre della Moletta" in quanto un tempo 

essa si trovava nelle vicinanze di un mulino attivato dalle acque del Fosso di San Giovanni (o 

Acqua Mariana), che Callisto II (1122) deviò dall'Aniene, facendolo entrare in Roma attraverso 

Porta Metronia; da Porta Metronia l'acqua attraversava i giardini di S. Sisto Vecchio, la Valle delle 

Camene (l'avvallamento tra Celio e Aventino, ove oggi corre l'attuale via delle Terme di Caracalla) 

e il Circo Massimo per poi gettarsi nel Tevere all'altezza della Cloaca Massima. 

La torre è a pianta quadrata e presenta uno sporto, coronato da una merlatura parzialmente 

tamponata, poggiante su archetti ciechi impostati su beccatelli, e coperto da tetto a quattro falde. 

La sua muratura è in tufelli con inclusioni di schegge di calcare, selce e ricorsi irregolari di mattoni. 

La Torre della Moletta non doveva comunque essere in una posizione così isolata come oggi la 

vediamo, bensì doveva far parte del sistema di fortificazioni dei Frangipane sul Palatino, oggi del 

tutto scomparso. 
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Torre di Rocca Savella 
Clivio di Rocca Savella 

 
Siamo presso il famoso (e romantico) Parco degli Aranci sull'Aventino: tutti lo frequentano, ma in 

pochi sanno che il muro di cinta che dà sul Clivo di Rocca Savella è quanto rimane di un vero e 

proprio castello medioevale. La costruzione di questa rocca fu probabilmente iniziata da Cencio 

Camerario (che divenne papa con il nome di Onorio III) e  proseguì lungo tutto l'arco del 

Duecento, nel secolo di S. Francesco e di S. Domenico. Rocca Savella controllava la strada di 

accesso all'Aventino dal Tevere, ricalcata dall'attuale Clivo di Rocca Savella; oggi una stradina 

fuori mano. Del castello rimane solo la cinta, costruita con piccoli tufelli e con torri squadrate 

disposte a distanze regolari. Caratteristica è la torre-porta, il cui sistema di chiusura era da un 

ponte levatoio. La rocca intorno al '500 smise di essere una fortificazione e divenne un ampio 

giardino racchiuso da mura. Ciò nonostante, la zona non perse mai del tutto la sua vocazione 

bellica, anche a causa della sua eccezionale posizione strategica. Sappiamo infatti che l'Aventino 

fu utilizzato alla fine del '700 dai francesi per controllare la zona del Tevere, mentre durante la 

difesa della Repubblica Romana del 1849, i romani da qui cannoneggiarono verso Porta S. 

Pancrazio, ove si fronteggiavano le milizie francesi al comando del generale Oudinot e quelle 

romane guidate da Giuseppe Garibaldi. 
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Torre di Santa Balbina 
Via di S. Balbina 

 
Nel giardino della chiesa di S. Balbina si erge una torre mozza in laterizio che fece parte del 

sistema difensivo del monastero. 

Nel Medioevo il Piccolo Aventino (il piccolo colle su cui sorge S. Balbina) era una zona molto 

isolata; pertanto i monaci di S. Balbina dovettero provvedere a creare una difesa da opporre a 

eventuali saccheggi. Non bisogna dimenticare che nel Medioevo i monasteri potevano essere 

anche assai ricchi: non a caso fortificazioni medioevali sono attestate anche presso altri monasteri 

romani: S. Lorenzo in Panisperna (del sistema difensivo di questo monastero fece forse parte la 

Torre Gallina Alba), S. Lucia in Selci, S. Prassede, SS. Quattro Coronati. 

La torre di S. Balbina, che per molti secoli è stata celata da uno spesso strato di intonaco, soltanto 

recentemente è stata riportata al suo aspetto originario, ma ancora attende uno studio 

approfondito. 
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Torre dei Tolomei 
All'Arco dei Tolomei 

 
All'angolo tra via dei Salumi e via dell'Arco de' Tolomei si erge una piccola torre in laterizio, che 

doveva far parte del complesso dei Tolomei. Poiché la torre è 'scapitozzata', ovvero ha perduto i 

piani più alti. essa risulta più bassa degli edifici adiacenti, che però sono tutte costruzioni d'età 

moderna. Pertanto nel Medioevo dobbiamo immaginare una situazione inversa, con la torre, più 

alta di come oggi si presenta, che svettava tra edifici vicini più bassi. A sinistra della Torre si apre 

l'Arco de' Tolomei, esistente già nel 1358 (quando era già di proprietà dei Tolomei, una importante 

famiglia senese) e restaurato "in stile" nel 1928. Prima del 1358 l'arco (e tutto il complesso di cui 

fa parte) dovette essere di proprietà della famiglia Bondii, un'antica famiglia romana: un certo 

Nicolaus de Bondijs de regione Transtiberim è citato in un documento del 1331. L'arco risulta 

ribassato e frammentato. In effetti, fin dalla seconda metà del XIII secolo, la irreperibilità di mattoni 

interi impone il confezionamento di ghiere con mattoni spezzati. Per questo si preferì fare ghiere 

più basse o archi a luce più stretta. L'arco è sovrastato da un edificio moderno. Archi medioevali 

esistono ancora presso via Torre Argentina, piazza Cenci, vicolo dei Tre Archi presso i Coronari. 

Questi archi dovevano essere, a norma di una disposizione del 1250, abbastanza alti da 

consentire a una donna, con in capo un recipiente grande e uno piccolo, di passarvi sotto. A 

sinistra dell'arco (ovvero dalla parte opposta della torre) doveva forse sorgere un altro corpo di 

fabbrica medioevale, che non si esclude sia oggi inglobato nell'edificio novecentesco. 

  



 

Torre degli Annibaldi 
Via del Fagutale 

 
Questa torre, a base quadrata e oggi scapitozzata, faceva parte del complesso fortificato di S. 

Maria in Monasterio, una specie di chiesa-castello, in maniera analoga a come possiamo ancora 

oggi vedere al Monastero dei SS. Quattro Coronati. Il complesso fu concesso da Onorio III (1216-

1227) ai Conti di Tuscolo, che poi lo passarono agli Annibaldi. Nel sec. XVI il complesso di S. 

Maria in Monasterio cadde in rovina e la Torre passò ai Maroniti. 

La costruzione, realizzata alla base una fascia in tufelli e superiormente in laterizio e poggiante su 

un basamento di età romana (un ambiente forse in collegamento con il vicino Ninfeo detto 

appunto di via degli Annibaldi), presenta sul lato sud-occidentale un vano semicircolare utilizzato 

come scala di collegamento tra i vari piani. 

La famiglia Annibaldi è stata una di quelle che hanno fatto la storia medioevale di Roma. Emersa 

nell'XI secolo e divisa in quattro rami (della Molara, di Ceccano, di Montecompatri, di Zancato), 

conquistarono una posizione di forza ai danni dei Frangipane, che già controllavano tutta 

quest'area, compreso il Colosseo. 

Questa torre non era l'unica di proprietà degli Annibaldi: altre ne avevano presso l'attuale piazza 

Venezia e nella zona del Laterano (scomparsa) e fu costruita in posizione strategica proprio in 

contrapposizione con i Frangipane, che anzi si narra che cercarono in tutti i modi di ostacolare la 

costruzione della torre, anche con lanci di proiettili catapultati dal Colosseo. Nel 1240 Federico II 

(protettore degli Annibaldi) obbligò i Frangipane e consegnare agli Annibaldi la porzione del 

Colosseo che dà verso i SS. Quattro. 

Veri e propri baroni, gli Annibaldi cercarono in tutti i modi di ostacolare l'autonomia politica del 

Comune di Roma. Ma come loro scalzarono via i Frangipane, una nuova potenza aristocratica, i 

Caetani, scalzò via loro. I Caetani infatti, con l'elezione a papa di Bonifacio VIII (il papa del famoso 

primo giubileo), andranno ad accaparrarsi buona parte dei possedimenti degli Annibaldi. 
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Torre dei Boveschi 
Via Tribuna di Tor de' specchi, 3 

 

Questa torre è sita in via della Tribuna di Tor de' Specchi, ma non è Tor de Specchi, che forse 
invece sorgeva sull'altro lato dell'attuale monastero delle Oblate e demolita intorno al 1750. La 
nostra torre, anch'essa ora inglobata nel monastero delle Oblate di Santa Francesca Romana, 
presenta un paramento laterizio con rifacimenti posteriori sintomo di un diversi utilizzi nel corso del 
tempo; le aperture sono poi inquadrate da materiali di riutilizzo romano e altomedioevale. 
L'edificio inoltre forse faceva parte della proprietà della famiglia Boveschi, che possedeva case 
turrite in Rione Regola e che si stabilì nel rione Campitelli circa nel 1270. Alla metà del XII sec. i 
Boveschi e i loro collaterali Boboni sono largamente presenti nelle cariche cittadine e soprattutto in 
quelle della Curia romana. Il ramo dei Boboni è particolarmente favorito dal primo papa della 
famiglia, Celestino III (1191-1198). A questa famiglia è particolarmente legata quella degli Orsini: 
Orso di Bobone può essere considerato come l'effettivo capostipite della famiglia degli Orsini.  
I suoi discendenti prenderanno il cognome de filiis Ursi solo nell'ultimo quarto del '200 e il 
cognome Orsini diverrà comune nel '300. La struttura della torre si avvicina alla tipologia delle 
case-torri con bottega. L'originaria porta di accesso, a destra, è costituita da una soglia, uno stipite 
e l'architrave marmoreo. L'odierna porta di accesso è alta m. 3 e ha stipiti ad arco ribassato a filari 
laterizi incisi. In asse con la porta, una finestrella con mostre marmoree presenta sulla destra un 
rilievo altomedioevale a treccia. Da notare anche la finestra con cornice in peperino modanato, 
presumibilmente del sec. XV. Quando sulla torre fu aperta una seconda porta al centro della 
parete), fu chiusa parzialmente la porta d'ingresso, che fu utilizzata invece come finestra. Le 
finestre delle quote superiori sono in relazione invece con l'uso abitativo originario, anche se le 
dimensioni, le forme e le rifiniture sono differenti fra loro: abbiamo quella con rilievo altomedievale 
e quelle rettangolari con archetti di scarico; per l'uso di materiale di riutilizzo e per la coerenza con 
il paramento esse sono coeve alla fase originaria. 
Le tracce di muratura aggettante a m. 6 di altezza sono riferibili ad un arcone che doveva 
collegare l'edificio al Palazzo Pecci-Blunt: tale arcone servì da ricovero ai cavalli e alle carrozze 
per poi divenire fienile e stalla con un uso non abitativo che continuò fino ai primi decenni del '900. 
  



Torre dei Cerroni 
Incrocio Via G. Lanza e V. dei Quattro Cantoni 

 

 

La torre collocata all'incrocio delle vie Giovanni Lanza e dei Quattro Cantoni è inglobata 

attualmente nel complesso della Casa Generalizia dell'Istituto delle Figlie di Maria Ss.ma dell'Orto. 

Presenta una pianta rettangolare ed è tradizionalmente conosciuta come Torre dei Cerroni, dal 

nome di un'importante famiglia medioevale. In effetti tuttavia, questa torre e quella che le sta di 

fronte (detta comunemente Torre dei Capocci) appaiono negli studi e nelle guide di Roma 

variamente collegate anche con le famiglie Frangipane, degli Arcioni, dei Graziani. L'accesso 

originario era sul lato nord-ovest. Di essa risulta totalmente visibile, e prospiciente sulla strada, la 

facciata sud-est, attualmente priva di aperture (alcune tamponature rivelano l'originaria presenza 

di finestre), che si presenta, nella parte inferiore, con un corpo leggermente più grande e separato 

da una risega dalla parte superiore. il prospetto sud-ovest mostra, al centro in alto, una finestra 

quadrangolare con cornice marmorea e, a destra di questa, in basso, un'altra finestra ad arco con 

ghiera laterizia, ora tamponata; sul prospetto nord-est appaiono due aperture, delle quali la 

superiore, almeno nella sua conformazione attuale, e recente; su quello nord-ovest si nota invece 

la tamponatura di una finestra e, al suo interno, l'ulteriore tamponatura di una feritoia. La torre è 

provvista di coronamento (di restauro, ma che riprende una situazione antica) a merli pieni, sei sui 

lati lunghi e cinque su quelli corti. Il paramento murario esterno e interamente (ad eccezione di 

una piccola porzione di circa 50 cm. in blocchetti di tufo irregolari, dovuta ai restauri della fine del 

XIX secolo) in cortina laterizia a filari regolari, anche se soltanto la parte al di sopra della risega è 

certamente originale. L'aspetto esterno della cortina riporta ad un periodo attorno al XII-XIII 

secolo. La copertura della torre è sormontata, sull'angolo ovest, da una struttura cilindrica 

coronata da merli, di fattura recente e corrispondente al vano della scala interna. 
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Torre dei da Ponte 
Lungotevere degli Altoviti 

 
All'altezza di Castel S. Angelo, ma sulla riva opposta, sorge una torre che oggi, molto modificata, è 

circondata su tre lati, ma che ancora al tempo del pittore Ettore Roesler Franz (1845-1907) che la 

ritrasse in un suo acquerello oggi al Museo di Roma, si ergeva semi isolata in un punto strategico 

per il controllo del fiume. Forse la torre (sempreché sia effettivamente medioevale) potrebbe 

essere quanto rimane dell'antico Castrum Fajoli, un complesso fortificato attestato nel sec. XIII nei 

pressi di S. Giovanni dei Fiorentini. 
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Torre Mellini 
Via di Tor Millina 

 
L'antica famiglia dei Millini ebbe tra i suoi membri vari conservatori di Roma, avvocati concistoriali, 

vescovi e cardinali. Durante il sec. XV i Millini, che ebbero un villa a Monte Mario e poi un palazzo 

al Corso (Palazzo Cesi a S. Marcello), possedevano numerose case sui due lati dell'attuale Via di 

S. Maria dell'Anima, chiamata Via Millina. L'attuale Palazzo Millini fu costruito, sotto il pontificato di 

Sisto IV, da Pietro Millini, che restaurò l'antica torre gentilizia (forse del sec. XIII). L'edificio ebbe 

una disposizione ad angolo retto, tipica dei palazzi includenti una torre più antica, con facciate su 

Via di S. Maria dell'Anima e su Via di Tor Millina. 

La torre, a quattro piani, ha sul lato settentrionale una finestra per piano; la zona basamentale era 

originariamente cieca. La torre termina con un ballatoio aggettante sostenuto da beccatelli a 

doppia mensola, con caditoie, coronamento di merli ghibellini a pinne curvilinee e copertura a 

tetto. In alto, con caratteri in terracotta, si legge il nome: Millina. I corpi di fabbrica ai lati della torre 

avevano due piani con due finestre. In quello verso Via di Tor Millina si apriva un portale, ancora 

esistente. 

Mario Millini, figlio di Pietro, in occasione delle sue nozze con Ginevra Cybo nipote di Innocenzo 

VIII, avvenute nel 1491, fece decorare esternamente la torre e il palazzo con pitture a monocromo 

sottolineate da graffiti. Sugli edifici ricorrevano divinità marine, nudi femminili, cavalli marini, 

cornucopie, bucrani, mascheroni e (su Via dell'Anima), un grande stemma di Sisto IV a colori. La 

torre era decorata con stemmi, candelabri, girali e motivi ornamentali. Sembra che i merli 

portassero, alternati, gli stemmi Millini e Cybo. Ora sono leggibili, sui due lati, resti del fregio con 

cornucopie e bucrani; una metà dell'arme papale si vede appena. 

  



Torre del Papitto 
Largo di Torre Argentina 

 
In molti credono che la torretta che sorge sopra l'Area Sacra di Largo di Torre Argentina sia la 

torre che ha dato il nome alla piazza. Non è vero. La vera Torre Argentina è oggi inglobata 

nell'edificio cinquecentesco, di stile gotico-tedesco, detto Casa del Burcardo (v. Sudario 44). Nel 

sec. XVI quest'ultima costruzione medioevale subì modifiche a opera di Giovanni Burkhardt di 

Strasburgo (in latino Argentoratum), cerimoniere pontificio. E la torre del cerimoniere di 

Argentoratum fu detta allora Argentina. Quella invece in Largo di Torre Argentina è la Torre del 

Papito (alta m.17,50). Faceva parte di un complesso più ampio, poggiato sui templi di età 

repubblicana. Il nome deriverebbe o dalla famiglia Papareschi (detti anche de Papa) o dal ricordo 

dell'antipapa Anacleto II Pierleoni (1132-1138, giovane d'età e basso di statura, avversario di 

Innocenzo II Papareschi), che avrebbe fatto restaurare anche la chiesa di S. Nicola de Calcarario, 

oggi scomparsa. La torre fu "liberata" da Muñoz nel 1940,  demolendo gli edifici che si 

addossavano su due dei lati della torre. Tutte le finestre furono modificate, cercando di restituire 

l'aspetto originario. 
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Torre Sanguigna 
Piazza Tor Sanguigna angolo via Zanardelli 

 
In piazza Tor Sanguigna al civico 21 esiste una bottega, ma forse non tutti sanno che proprio 

quella costruzione ha circa un millennio di vita; la torre, come si può ben notare dalla foto, è 

incastrata nelle costruzioni tra via Zanardelli e la pizza che prende il nome dall'omonima torre. 

Siano a due passi da piazza Navona.La torre è quanto rimane della roccaforte medievale della 

famiglia dei Sanguigni, un tempo potentissima (sembra che anche papa Leone VI, eletto e 

deceduto nel 928, facesse parte dei Sanguigni).La torre fu eretta dalla famiglia Gemini, dalla quale 

essa prese il primitivo nome. Della torre stessa, purtroppo sono visibili soltanto due lati, dato che 

la costruzione moderna che vi si addossa è stata sopraelevata oltre l'altezza della torre stessa. 

La parte che guarda la piazza omonima presenta quattro finestrelle, delle quali una più piccola, 

ma non sono in simmetria fra loro. Originariamente, dalla parte di via Zanardelli, esisteva 

un'entrata; si notano le tracce di arco del precedente accesso. La costruzione della torre è 

composta con due tipi di fasce di mattoni; quasi all'altezza del primo piano si nota inserita nel 

muro, una piccola testa, forse qualche residuo di monumento antico. Ma come ogni torre, 

spuntano fuori sempre quei personaggi che dominano parte della storia del medioevo. Si dice che 

nel 1406, durante la guerra di Ladislao, re di Napoli, Riccardo Sanguigni si schierò con i Colonna 

ma, avuta la peggio, venne fatto decapitare da Paolo Orsini. Membri della famiglia dei Sanguigni, 

che si estinse nel '700, ebbero anche ruoli importanti fra i quali Bernardino nel 1522, Piero Paolo 

nel 1540 e Gaspare nel 1575, che ricoprivano in Campidoglio, come il loro antenato Buccio 

Sanguigni,la carica di Conservatore. 

  



Torre della Scala 
P.zza della Scala, 56 

 
Ai nn. 56-57 di piazza della Scala, una casa, il cui aspetto attuale è settecentesco, presenta sul 
fianco ovest mensole e anelli di pietra che sembrano essere testimonianza del fatto che questo 
edificio in realtà inglobi una torre medioevale. Gli anelli, che presumibilmente dovevano servire a 
farvi scorrere serrande o ad appoggiarvi strutture lignee provvisorie, potrebbero trovare un 
parallelismo con gli anelli posti in cima a Tor Sanguigna. Inoltre su questa piazza, verso la metà 
del secolo scorso, l'Adinolfi vide una casa con un piccolo portico (oggi scomparso), che forse 
poteva far parte del medesimo complesso della torre. 
Non è da escludere che tale complesso potesse essere di proprietà della famiglia Stefaneschi; 
infatti l'Adinolfi dichiara che la casa porticata appartenne agli Annibaldi che furono imparentati con 
gli Stefaneschi. E noi sappiamo che questa famiglia, una delle più importanti e potenti a Roma nel 
Medioevo, dimorò dapprima sul Palatino, quindi proprio presso la basilica di S. Maria in 
Trastevere.Gli Stefaneschi ebbero la loro maggiore potenza nei secc. XIII - XIV; numerosi suoi 
membri furono senatori della città o cardinali. I più noti sono: 
- Pietro Stefaneschi, podestà di Firenze nel 1280, rettore di Romagna (1286-88) e senatore di 
Roma nel 1293, nel 1299 e nel 1302; 
- Jacopo (1270-1341), fratello di Pietro,cardinale diacono di S. Giorgio in Velabro da Bonifacio VIII 
(1295); uomo colto e di gusto, abile diplomatico e protettore delle arti, commissionò a Giotto il 
famoso mosaico con la Navicella nell'atrio di S. Pietro (oggi scomparso: ne rimangono solo due 
angeli, uno nelle Grotte Vaticane e uno a Boville Ernica) e il polittico per l'altare maggiore, oggi 
nella Pinacoteca Vaticana; al Cavallini commissionò un affresco per l'abside della sua chiesa 
titolare di S. Giorgio in Velabro; 
- Bertoldo, fratello di Pietro e Iacopo, che fece ornare con mosaici dallo stesso Cavallini l'abside di 
S. Maria in Trastevere; 
- Giovanni, figlio di Pietro, senatore di Roma nel 1309 
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Torre di via Botteghe Oscure 
via delle Botteghe Oscure 

 

  



Torre Gallina Alba 

 
 

Nel giardino dell'Istituto Centrale per la Patologia del Libro "A. Gallo" in via Milano (presso la 

Chiesa di S. Lorenzo in Panisperna), si trova una torre del XIII secolo in laterizio, che forse fece 

parte delle proprietà della famiglia Capocci. Essa è stata recentemente identificata con la torre 

Gallina Alba, citata in una biografia di Innocenzo III papa (1198-1216). Il toponimo deriva dal nome 

antico ("Gallinas albas") dell'attuale via Panisperna. La torre è anche conosciuta come Torre 

Carano, dal nome del primo studioso che ne ha trattato. La struttura dell'edificio è il risultato di una 

serie di trasformazioni susseguitesi nel corso del tempo, fino ai restauri della metà del XX secolo; 

a base quadrangolare, si sviluppa su due soli piani fuori terra; la cortina è in mattoni e malta di 

calce a composizione e tessitura irregolare. Sul lato nord-est è invece visibile una porzione di 

parete esterna in blocchetti di tufo, risparmiata dai lavori di restauro. Su tutte le superfici murarie 

sono presenti tracce di intonaco: la muratura esterna, infatti, fu intonacata nel corso di alcuni lavori 

eseguiti alla fine del sec. XIX. Sul prospetto nord-ovest si distingue in basso a sinistra la 

tamponatura della porta che, nell'assetto dell'edificio del secolo scorso, metteva in comunicazione 

la torre con una struttura di un solo piano che vi si affiancava; questo secondo edificio era coperto 

da una terrazza a cui si accedeva dalla torre, tramite una porta-finestra, oggi tamponata. Tutte le 

finestre sono quadrangolari, riquadrate di travertino e sono state rimaneggiate nel corso dei 

restauri del 1951-1955; solo quelle sul prospetto sud-est sono prive di cornici e dovrebbero 

presentarsi come in origine. Nei pressi di questa torre, ma più vicina alla chiesa di S. Lorenzo, si 

ergeva un'altra torre, da identificare con quella detta di Gregorio Serraverio, demolita alla fine del 

sec. XIX.  

 



Torre Argentina 

Via del Sudario 

 

A differenza di ciò che comunemente si crede, la Torre Argentina non è quella che si erge su 

Largo di Torre Argentina (che è in realtà la Torre del Papito), bensì una torre, forse di origine 

medioevale, oggi inglobata nella Casa del Burcardo in via del Sudario 44. Essa prende il nome di 

Argentina per essere stata costruita (o ricostruita) nel 1503 dal vescovo Giovanni Burckardt di 

Hasslack presso Strasburgo (Argentoratum). Essa doveva elevarsi ben al di sopra degli altri edifici 

e sulla cima (che fu poi mozzata) correva la scritta "Argentina" in maniera non dissimile da come 

oggi vediamo sulla Torre Mellini o sulla Torre del Grillo. Il taglio della cima e l'elevazione dei 

fabbricati adiacenti ha praticamente mimetizzato l'esterno della torre, le cui caratteristiche possono 

invece essere colte dal cortile interno della casa, oggi sede della Biblioteca e Raccolta Teatrale 

del Burcardo della S.I.A.E. (aperta la mattina dal lunedì al venerdì). 
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Torre Caetani 

Sull'isola Tiberina 

  

La torre viene menzionata per la prima volta nel 1192 come proprietà dei Pierleoni che 

presumibilmente si insediarono nel Rione Ripa già nel sec. XI. Ebrea, la famiglia trovò l'origine 

della propria fortuna in un certo Baruch, un grande finanziere che nella prima metà dell'XI sec., 

facendo grossi prestiti a Gregorio VII, divenne un prezioso sostenitore dei papi riformatori durante 

la lunga lotta per le investiture; si convertì con il nome di Benedetto Cristiano e di lì iniziò l'ascesa 

della sua famiglia; Pietro, nipote di Benedetto e figlio di Leone, diede inizio al cognome Pierleoni e 

continuando a rimanere fedelissimo al papa, si trasformò nel naturale capo del partito romano 

legato agli interessi della Curia. Dei suoi dieci figli uno, il terzogenito Pietro, diventò addirittura 

papa (Anacleto II, dichiarato poi però antipapa contro Innocenzo II). 

La torre e il fortilizio annesso passarono in mano ai Caetani intorno al 1300 (al tempo cioè 

dell'elezione di Benedetto Caetani al soglio pontificio con il nome di Bonifacio VIII); a costoro si 

devono ingenti lavori di trasformazione e consolidamento. Ma i Caetani abbandonarono il sito 

relativamente presto (ante 1522) a causa delle inondazioni. Nel 1638 quanto rimaneva del 

complesso fu venduto a Marcantonio Palma che lo trasformò in convento. 

  



Torre dei Colonna 
Via delle Tre Cannelle 

 

La Torre fu costruita sul finire del sec. XII da Gildo Carboni ed è in laterizio a sei piani, con sei 

finestre aperte durante un recente restauro e tre con mostre di marmo antico su via delle Tre 

Cannelle. Ha un coronamento moderno in beccatelli di travertino. 

La Torre sarebbe appartenuta prima ai Colonna e poi agli Annibaldi della Molara, che ne furono 

proprietari ancora nel 1675. Nonostante il nome tuttavia, non è impossibile che la Torre non sia 

una delle quattro torri perimetrali dell'incastellamento Colonna, ma faccia parte della fortificazione 

delle Milizie. Alla base, presso l'ingresso moderno (civico 101) sono stati mirati tre frammenti di 

fregi classici con rilievi (provenienti dai Fori Imperiali) raffiguranti girari d'acànto, amorini e un torso 

virile. Sopra, un altro rilievo con una colonna sormontata da una corona ricorda la presunta 

appartenenza ai Colonna. Sulla cornice sotto uno dei fregi è inciso il motto: Ex Ungue Leoni, e 

un'altra iscrizione recita: Ex Museo Eq[uitis] Gualdi Arim[inensis]. Essa indica che il frammento 

proviene dalla collezione di pezzi di scavo di Francesco Gualdi, nobile riminese che svolse 

missioni diplomatiche nella Corte Pontificia nel '500; un suo discendente omonimo la donò nel 

'600.La torre è addossata a Casa Rubboli, costruita nel 1886 da Pietro Carnevale in stile 

neoquattrocentesco, con bella decorazione di maioliche dipinte. 

  



Torre Fieramosca 

P.zza S. Cecilia 

 

La casa-torre nell'angolo tra piazza S. Cecilia e piazza dei Mercanti presenta al pianterreno 

colonne di spoglio coronate da capitelli ionici e collegate da archi di laterizio che denotano 

l'esistenza di un originario portico, successivamente tamponato, sostenuto da un pilastro d'angolo. 

Alla sommità del corpo in angolo, la parete in tufelli mostra una decorazione ad archetti ogivali 

ciechi, su beccatelli marmorei, che delimitavano forse una loggetta. La cortina è di colore variabile 

dal giallo al marrone. Il complesso, databile alla seconda metà del XIII secolo, sembra essere il 

risultato di una fusione di più edifici medianti passaggi e scale di collegamento, nonostante le 

differenze d'altezza e i dislivelli tra i piani. 

La casa-torre viene detta di Ettore Fieramosca, ovvero del nobile capuano protagonista della 

famosa disfida di Barletta. La fantasiosa attribuzione nasce da una scena dell'Ettore Fieramosca 

di D'Azeglio. In realtà noi sappiamo che l'edificio fu di proprietà dell'Ordine degli Umiliati, che nel 

Trecento si stanziò nel convento annesso a S. Cecilia, svolgendovi attività relative alla lavorazione 

della lana. Il movimento degli Umiliati, sorto in Lombardia verso la metà del sec, XII, si proponeva 

di vivere "a modo della Chiesa primitiva", perseguendo cioè l'ideale della povertà volontaria, 

mostrato da Cristo e dagli Apostoli, senza possedere nulla personalmente, traendo i mezzi di 

sussistenza dal proprio lavoro e costituendo comunità di uomini e donne che vivevano in 

continenza. Presto si chiarirono due tendenze: una che fu accusata di eresia per non aver 

riconosciuto l'autorità suprema della Chiesa di Roma, e che darà origine alla setta dei Poveri 

Lombardi, l'altra che si inserì invece pienamente nei ranghi della Chiesa costituendosi in Ordine 

religioso con una Regola che fu approvata da Innocenzo III nel 1201. Tale Regola prevedeva: il 

rifiuto del lusso, il lavoro manuale, l'astensione dall'usura, la donazione del superfluo ai poveri. 

L'Ordine decadde nel sec. XV. 

  



 

Torre del Grillo 

Salita del Grillo 

 

Eretta nel secolo XII dalla famiglia Carboni sui resti di murature riferibili a epoca traianea, la Torre 

del Grillo, in muratura, appartenne dapprima ai Colonna, quindi ai Conti, che in tal modo 

ampliarono il perimetro del loro castello, rendendolo inespugnabile. 

Nel sec. XVII, i Grillo acquistarono la torre da Baldassarre dei Conti e la collegarono al loro 

palazzo gentilizio (ora Nicolis di Robilant). La torre è coronata da un alto fregio in stucco del 

secolo XVII, che presenta la scritta Ex Marchione de Grillis. 

I Grillo erano oriundi di Gubbio e si stabilirono a Roma nel sec. XVII. Il più famoso Grillo rimane 

Onofrio, spirito bizzarro e buontempone, a cui si attribuirono gesta burlesche più o meno 

leggendarie, in realtà pertinenti a vari personaggi. Le vicende di questo aristocratico birbone le 

conoscono forse un po' tutti, ma va almeno ricordato quello che era il suo svago preferito (e anche 

il più oltraggioso): esso consisteva nel tirare sassi dall'alto della nostra torre in testa agli ebrei che 

vi passavano sotto. Gli ebrei andarono una volta a reclamare dal papa, che fece chiamare il 

Marchese. Alle rimostranze del papa il Marchese rispose: "Ma so' giudij e io quanno li vedo 

passa', nun posso fa a meno de tiraje quarche cosa". Il papa non volle sentire ragioni e il 

marchese promise di ubbidire. Però volle una grazia: la libertà di poter tirare agli ebrei almeno un 

frutto. Tutti sanno come andò a finire: quando gli ebrei passavano sotto la torre, lui gli tirava sì un 

frutto, …ma di pino 

  



Torre delle Milizie 
Largo Magnanapoli 

 

La Torre delle Milizie è la torre pendente di Roma: provate a guardarla da via Nazionale e ne 

noterete chiaramente l'inclinazione. Collocata sull'estremità occidentale del Quirinale, la torre è a 

pianta quadrata ed è composta da tre corpi sovrapposti che presentano una rastremazione 

progressiva verso l'alto, con sviluppo a cannocchiale. Misura alla base m. 10,5 x 9,5 ed è alta 

quasi 50 metri. La torre è realizzata nella parte inferiore in massi di tufo e nella parte superiore in 

cortina laterizia con coronamento a merli di restauro. Il terremoto del 1348 provocò la caduta del 

terzo piano (oggi ridotto a un moncone) e originò il cedimento del terreno, causa prima della 

pendenza della torre. La Torre passò poi in mano agli Annibaldi, ai Prefetti di Vico e infine a 

Bonifacio VIII Caetani.Negli Anni Trenta sorse la polemica sulle origini della Torre. Per alcuni si 

trattava di una torre di età romana, da cui Nerone avrebbe assistito all'incendio di Roma, che 

flagellò la città per sei giorni e sette notti. Svetonio ci narra che Nerone cantò La distruzione di 

Troia, indossando il suo abito di scena, contemplando la bellezza delle fiamme dalla Torre di 

Mecenate. Il Lugli però fece notare che la Villa di Mecenate (nei cui pressi doveva trovarsi la torre, 

ma che più probabilmente doveva essere una terrazza panoramica) era sull'Esquilino e non 

presso il Quirinale. Ma le dispute archeologiche per il popolo erano chiacchiere e, come si dice a 

Roma, le chiacchiere ...stanno a zero! Tant'è che Torre per i romani è sempre la Torre di Nerone. 
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Nel Medioevo, una serie di torrette con funzione difensiva giurisdizionale e di avvistamento 
controllava il primo tratto della via Salaria sino al ponte sull’Aniene. Di questi antichi presidi rimane 
solo un’alta torre visibile immediatamente al di là di ponte Salario, sulla sinistra della via. In 
passato alcuni studiosi hanno ritenuto di poter identificare la vedetta con la Torre del Caricatore 
che fu di proprietà prima (1396) del nobile romano Buzio Ranieri di Cola, quindi (1539) dei 
Crescenzi. Indagini più recenti hanno proposto un’ipotesi diversa. I terreni siti nella zona dove in 
seguito sarebbe sorta la torre, allo scorcio dell’Alto Medioevo sarebbero stati di proprietà del 
Monastero di S. Silvestro di Capite. La costruzione della torre, avvenuta probabilmente nel corso 
del XII sec., potrebbe essere collegata al passaggio della tenuta in enfiteusi a qualche famiglia 
nobile, alla quale, prima o nel corso del XIV sec., sarebbero subentrati i Del Bufalo Cancellieri. Tra 
il 1596 e il 1602 il fondo, denominato “Quarto di Ponte Salaro”, sarebbe stato acquistato dal 
Cardinale Antonio Maria Salviati, che successivamente lo avrebbe lasciato all’Ospedale di S. 
Giacomo degli Incurabili. La torre si innalza sui resti di un sepolcro romano identificato 
erroneamente come la tomba di Caio Mario. Del mausoleo, che nel corso del tempo ha subito 
numerose spoliazioni, oggi si conserva solo il nucleo cementizio, ed alcune porzioni del suo 
rivestimento originario in opera quadrata realizzata con blocchi di travertino. La vedetta, 
utilizzando la tomba romana come basamento, svetta vistosamente per la sua caratteristica 
costruzione in scaglie di selce, che trova altri confronti nella Campagna Romana, come la meglio 
nota Torre Selce, lungo la via Appia. Per la sua costruzione furono riutilizzati frammenti di alcuni 
basoli dell’antico tracciato della via Salaria e di marmi e travertini della tomba, che vennero 
disposti a formare un’alta fascia di avvistamento. Successivamente, come attestano alcune 
rappresentazioni iconografiche del XVII sec., alla torre fu addossato un casale che ha conservato 
a lungo la funzione di osteria. Nella seconda metà dell’Ottocento in prossimità della torre si teneva 
la festa degli Artisti organizzata dalla Società di Ponte Mollo, che riuniva gli artisti tedeschi 
residenti a Roma. La cerimonia in origine si concludeva alle antiche cave di Tor Cervara, divenute 
con il tempo impraticabili. Un singolare corteo mascherato muoveva da Porta Maggiore per 
giungere in prossimità di Ponte Salario dove, dopo un lauto banchetto, i partecipanti si lanciavano 
in giochi e sfide goliardiche, dette olimpiadi; tali erano le bizzarrie che per alcuni anni l’evento fu 
vietato dal governo papale. La festa, che apriva la stagione primaverile, era intesa come cerimonia 
di ringraziamento alla Campagna Romana che gli artisti riconoscevano quale musa ispiratrice 
delle loro opere. Un tempo isolata nel paesaggio della Campagna Romana, oggi la torre è 
assediata dalle moderne infrastrutture urbane. 

 

 

 

 

 

 



Torre Caetani sull'isola Tiberina 

 

 

La torre dei Caetani è una torre di Roma che si trova sull'isola Tiberina, presso lo sbocco del 
ponte dei Quattro Capi. È detta anche "torre della Pulzella", per una scultura di volto femminile 
inserito nella muratura della torre. 

La torre è menzionata nei documenti del XII secolo come appartenente alla famiglia Pierleoni che 
avevano fatto dell'isola una importante fortificazione. Nel corso delle lotte aristocratiche vi 
trovarono rifugio papa Vittore III nel 1078 e papa Urbano II nel 1088. 

Successivamente il complesso passò in proprietà alla famiglia dei Caetani, che lo trasformarono in 
una sontuosa residenza. Trasferitasi la famiglia altrove nel XVI secolo, in seguito ai danni dovuti 
alle alluvioni del Tevere, dal 1638 il complesso residenziale e la torre furono concessi per 
intervento del cardinale Francesco Barberini ai Padri Minori Osservanti, che avevano dal 1536 la 
vicina chiesa di San Bartolomeo all'Isola. Nel 1876 passarono in proprietà comunale il primo e il 
secondo piano del convento e gran parte della torre, che vennero dati in concessione all'Università 
israelitica 
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Torre dei Pierleoni 

Via del teatro di Marcello, 5 

 

Con il Piano Regolatore del 1931,in vista della realizzazione della via del Mare, si decide di 

sacrificare tutti gli isolati di via di Tor de' Specchi, della scomparsa Piazza Montanara e di via della 

Bocca della Verità, prevedendo la salvaguardia solo di alcuni edifici. Per un breve periodo, 

sull'area spianata rimangono solo la Casa dei Crescenzi, la casa dei Pierleoni (che poi verrà 

'spostata' al Velabro) e una casa medievale con torre, assai restaurata, con bifore e trifore in 

peperino di varie forme (attuale via del Teatro di Marcello, 5). Questo edificio non solo non fu 

distrutto ma fu anche restaurato, ricostruendo totalmente la facciata lungo la via del Mare. Nella 

ricostruzione non furono utilizzati soltanto i resti della casa stessa ma ci si avvalse anche di 

elementi (quali le finestre) provenienti da un edificio immediatamente adiacente che invece fu 

distrutto. Anche la facciata opposta fu pesantemente restaurata, anche se conserva ancora la 

trifore e i due archi del piano terreno originali. Si è trattato dunque di un "falso rispetto" per le 

valenze storiche dell'edificio la cui conservazione è tuttavia citata come un esempio di apertura 

culturale dell'epoca. Ma il motivo fondamentale della sua salvaguardia (o ricostruzione in stile) è 

da ricercarsi nella nota "pittoresca" che in esso viene riconosciuta e dall'essere funzionale alla 

sistemazione urbanistica. Contemporaneamente infatti viene restaurato, senza rispettarne 

l'originario aspetto, anche il campanile della chiesa di S. Nicola in Carcere sul lato opposto della 

via: questo e la torre della casa medievale vanno a essere "due grandi piloni che inquadrano la 

nuova strada". L'edicola mariana sulla facciata è stata collocata nel 1964 ed è stata dipinta da 

Mario Melis 

  

http://www.romaspqr.it/ROMA/Altri%20Monumenti/Casa_crescenzi.htm
http://www.romaspqr.it/ROMA/CHIESE/Chiese_Medievali/S_Nicola_carcere.htm


Torre della Scimmia 
Angolo tra via dei Pianellari e via dell'Orso 

 

La Torre dei Frangipane, o più comunemente detta "della Scimmia", ha una storia, o leggenda, 

abbastanza singolare: da quanto si narra, i padroni della torre avevano una scimmia che, salita 

fino in cima, portò con sé la loro piccola di pochi mesi. Il padre, tornato a casa, trovò la via piena di 

gente che supplicava la madonna affinché salvasse la piccina. Anche il povero uomo si affiancò 

agli astanti e recitò con loro una preghiera, poi con il fischio abituale richiamò al scimmia e la 

bestia tenendo stretta accuratamente la bimba in fasce, la riportò, attraverso una finestra, fino sul 

suo lettino. Tutte le persone che avevano assistito alla scena scoppiarono in lacrime e da quel 

giorno, come ringraziamento alla Madonna, il padre della creatura volle che in cima alla torre 

ardesse perpetuamente una lampada. Oltre che ai Frangipane, come abbiamo detto, sembra che 

questa torre sia appartenuta anche ai Crescenzi; successivamente passò alla confraternita del 

Gonfalone, alla Congregazione della Carità. Si dice che in seguito sia appartenuta agli Scapucci. 

La terrazza presenta i simboli araldici di quest'ultima famiglia, un alternarsi della stella ad otto 

raggi e della mezzaluna con le punte in su. La torre è a forma quadrangolare composta di quattro 

piani, situata alla sommità del terrazzo del palazzo Scapucci. All'estremità della torre, su di un 

rialzo, per essere ben visibile, è situata la madonnina ed il lume perpetuo. Si nota inoltre la parte 

superiore con beccatelli e tracce di merlatura. La struttura della torre ben conservata, è in laterizio. 

Da quanto si sa, per la conquista di questa torre non ci sono state mai contese, forse perchè si 

trovava in un punto non strategico, non essendo una torre di vedetta, come quelle che si trovano 

sulla via Appia Antica, sulla Laurentina, sulla Prenestina o come quella degli Anguillara, che per la 

sua posizione vicino al Tevere poteva essere importante. Se non fosse stato per la leggenda della 

scimmia Hilde, la torre sarebbe di certo meno nota. 
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Torre di Sisto Vecchio 

P.zza Numa Pompilio 

 
Nell'area dell'antico orto del monastero di S. Sisto Vecchio (oggi di proprietà del Comune di 

Roma) si ergono due torrette prive di merlatura con ingresso sopraelevato. Esse in realtà sono 

due mole che nel Medioevo insistevano sul letto della Marrana, un fiumicello che papa Callisto II 

nel 1122 deviò dal suo percorso originario al fine di sfruttarne la forza motrice. Questo corso 

d'acqua entrava in città per Porta Metronia e, passando per S. Sisto Vecchio, raggiungeva il Circo 

Massimo (dove non a caso sorge ancora la Torre della Moletta) e sfociava nel Tevere presso S. 

Maria in Cosmedin. Poiché queste due mole si trovavano in un'area disabitata della città, si rese 

necessaria la loro fortificazione. Per alcuni studiosi la costruzione delle due torrette sarebbe da 

attribuire a S. Domenico (1170-1221) che creò in S. Sisto il primo convento domenicano di Roma. 
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Torre della Patarina 

 
Sopra il palazzo si leva la torre campanaria ricostruita su disegni di Martino Longhi il Vecchio, a 

seguito della distruzione della precedente torre di origine medievale alta più di 35 metri e distrutta 

da un fulmine intorno alla metà del Cinquecento. Qui si trovava la campana patarina, portata qui 

nel 1200 da Viterbo a cui fu sottratta, che era utilizzata per convocare i consigli comunali o per 

chiamare a raccolta il popolo in occasione di eventi straordinari [1]. L'odierna campana risale 

all'Ottocento, ma continua ad essere chiamata patarina e suona in occasione dell'elezione del 

sindaco di Roma e del natale di Roma il 21 aprile. In cima alla Torre, protetta dal parafulmine, la 

statua dell'antica patrona di Roma, Minerva. 
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Torre di Monte della Farina 
(Via Monte della Farina 30)  

 

Lo stabile moderno di via del Monte della Farina 30 ingloba una torre medioevale in blocchetti 

regolari di tufo databile al XIII secolo di cui rimane visibile (dal cortile interno) un solo lato. La torre 

misura 19 metri di altezza e 6 di larghezza. Nel 1469 sulla facciata della torre furono aperte tre 

finestre in travertino e due in peperino (la data risulta sugli architravi delle finestre); a quest'epoca 

risale anche l'apertura del portale, di cui però rimane aperta soltanto una porzione in alto, con 

funzione di finestra. Nel 1898 (la data è incisa sulla facciata del palazzo di via Monte della Farina) 

furono infine inserite la loggia e le due cornici marcapiano. Uno studio del 1990 ha messo in luce il 

fatto che questa torre, oggi inglobata in edifici posteriori, è allineata con i resti di altre due torri, 

anch'esse inglobate in edifici di diversa origine: una in vicolo dei Chiodaroli 15, l'altra in via dei 

Chiavari 38. Tutto ciò ha fatto supporre che ci dovremmo trovare di fronte ai resti di un grande 

complesso fortificato, costituito da un palazzo e da una torre principale (da identificare con la 

Torre Arpacasa a Campo de' Fiori) e da una serie di torri collegate tra loro da un muro: e in effetti, 

resti di muro in tufelli sono stati individuati ai lati della torre a Monte della Farina. 

 

 

Torre di Montefiore   
(Via di Monte Fiore) 

 

Il toponimo Monte Fiore evidenzia il fatto che l'area sorge su un rialzo del terreno. Tale rialzo 

tuttavia non è naturale; a 8 metri di profondità sono infatti i resti dell'antico Excubitorium della VII 

Coorte dei Vigili. Nel basso Medioevo, un edificio, oggi diruto, identificabile come torre sfruttò 

l'Excubitorium come fondazione. Potrebbe essere forse la Torre del Colosso (che sappiamo che 

doveva trovarsi da queste parti e che fu venduta da un certo Colosso a un non meglio identificato 

De Marrais. Ma chissà che la torre non sia parte del leggendario Palazzo della Bella Fròda!... A 

Roma un tempo si raccontava che a Monte Fiore si trovava il Palazzo di una bella romana, 

chiamata Fròda o Flora, che girava a bordo di una sua biga d'oro tirata da un cavallo. Si racconta 

pure che si fecero scavi e scavi alla ricerca della biga, ma si trovò solo lo scheletro d'un cavallo. 

Leggende a parte, abbiamo detto che la torre sfrutta l'Excubitorium come fondazione. In effetti nel 

Medioevo, oltre a singole parti di monumenti antichi, spesso si riutilizzavano interi edifici, 

trasformandoli in fortificazioni (Teatro di Marcello, Colosseo, Mausoleo di Augusto ecc.). 

Quest'uso ha permesso che molti monumenti antichi potessero giungere fino a noi. Da notare una 

piccola nicchia ad arco aperta su l'unico muro ancora in piedi della torre; tale nicchia (forse atta a 

ospitare un'immagine sacra) è molto comune negli edifici medioevali: la ritroviamo per esempio 

all'interno dell'Albergo della Catena e nella Casina del cardinal Bessarione. 



Torre dei Crescenzi 

 

La Casa dei Crescenzi fu edificata tra il 1040 e il 1065 per volere di un certo Nicolaus della 
famiglia dei Crescenzi. La datazione si accorda con le caratteristiche epigrafiche delle iscrizioni 
poste sulla facciata, analoghe a una iscrizione coeva nella chiesa dei Ss. Cosma e Damiano ed 
eseguita sempre dai Crescenzi. La Casa è posta al confine del Foro Boario, di fronte al prospetto 
del Tempio di Portunus, in corrispondenza di una delle testate dell'antico ponte Emilio (poi detto di 
Santa Maria, odierno Ponte Rotto). Questo ponte era uno dei pochi attraversamenti del Tevere in 
età basso medioevale insieme ai ponti Fabricio e Cestio (Isola Tiberina) e Ponte S. Angelo; 
pertanto la posizione occupata dalla casa era sicuramente strategica. L'area del foro Boario fino al 
teatro Marcello, caratterizzata da una continuità d'uso dall'età antica fino a tutta l'età moderna, è 
una delle zone di Roma in cui si è concentrato l'abitato in età medioevale dando vita ad un fitto e 
complesso tessuto edilizio. La casa, che conserva il piano terreno, il primo piano e parte del 
secondo, presenta esternamente una cortina in laterizio molto articolata ed è caratterizzata 
dall'impiego di numerosi frammenti marmorei per la maggior parte di riutilizzo, tra cui mensole, 
trabeazioni, cornici e un lacunare (parte di un soffitto di edificio classico) utilizzato come balaustra 
della finestra in facciata. Il paramento murario è arricchito da cornici in laterizio a denti di sega 
(tipiche anche di tanti campanili romanici); si riconosce anche l'imposta di alcune colonnine o 
pilastrini che dovevano formare un piccolo loggiato che segnava il primo piano della casa. Varie 
sono le denominazioni assunte da questo edificio nel corso dei secoli, tra cui più frequentemente 
ricorrono quelle di Casa di Pilato, Torre del Monzone e Casa di Cola di Rienzo. La prima 
denominazione si spiega tenendo presente che in età medioevale si celebravano nel Foro Boario 
sacre rappresentazioni che terminavano poi sul Testaccio (versione romana del Calvario): nel 
corso di tali rappresentazioni un attore interpretava Ponzio Pilato affacciandosi proprio dalla Casa 
dei Crescenzi; da qui la particolare denominazione. Il termine Monzone (o Monsone) per alcuni 
sarebbe da collegare a mansio, utilizzato sovente come sinonimo di casa (da cui deriva il nostro 
termine magione), termine che è in effetti utilizzato nell'epigrafe in facciata, anche se con un 
diverso significato. L'ultima denominazione (Casa di Cola di Rienzo) deriverebbe invece da 
un'errata identificazione del Nicolaus citato nell'epigrafe con il famoso tribuno romano. 

 



Torre dell'Orologio 

 

Il nome della piazza deriva dall'orologio posto sulla torre del convento dei Filippini  che qui si 

affaccia. La torre, costruita dal Borromini nel 1648, è sormontata da un castello con volute di ferro 

che sostiene le campane ed è fiancheggiata da due cippi con stelle araldiche di bronzo a 24 

punte. Sotto il quadrante dell'orologio, inserito all'interno della facciata concava della torre, è 

situato un bel mosaico su disegno di Pietro da Cortona rappresentante la "Madonna della 

Vallicella" La piazza, in passato era chiamata anche "piazza dei Rigattieri" e "piazza di Monte 

Giordano", Quì nacque e visse per un certo periodo il più famoso dei Bennicelli, Adriano, più noto 

come "Conte Tacchia", così chiamato perchè la sua famiglia commerciava il legname e "tacchia" a 

Roma significa pezzo di legno e si dice "ogni botta 'na tacchia", a significare che in quello che uno 

fa si lascia la propria impronta. Il "Conte Tacchia" fu celebre per il suo modo di vivere, per il 

comportamento scanzonato, abbinato ad un modo di vestire sempre elegante e la sua fama si è 

tramandata fino a noi anche grazie al film interpretato da Enrico Montesano. Ogni giorno per le vie 

di Roma il conte girava con una delle sue carrozzelle tirate da due o quattro cavalli e per chi non 

gli dava strada erano schiaffi e parolacce, a cui seguivano liti e denunce: si può affermare con 

certezza che non c'era romano a cavallo del Novecento che non conoscesse almeno di fama il 

conte Tacchia. All'incrocio della piazza con la via del Governo Vecchio si può ammirare una 

rilevante creazione del tardo Seicento o primo Settecento, attribuita ad un seguace del Borromini: 

sotto un baldacchino con frange e pendagli, un'elaborata cornice di stucco racchiude un pregevole 

affresco settecentesco con la "Madonna e il Bambino benedicente". La parte superiore della 

cornice è costituita da una raggiera con cherubini, mentre la parte inferiore presenta due bellissimi 

angeli dalle lunghe ali, avvolti in un drappeggio che ne mette in risalto il movimento e che 

sembrano sostenere il dipinto con le mani 
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Torre di Palazzo Venezia 

 

La piazza ebbe l'aspetto attuale allorché fu costruito, tra il 1885 ed il 1911, il monumento a Vittorio 

Emanuele II, un'opera che portò al rifacimento di tutta la zona adiacente con la demolizione di 

case, palazzi e chiese legate alle tradizioni di Roma: la piazza, da stretta e bella, divenne larga e 

monumentale. Il lato sud della piazza (quello verso il Campidoglio) era chiuso dal palazzetto 

Venezia, unito a palazzo Venezia all'altezza della tozza torre quadrangolare. Il lato est era 

occupato dai palazzi Paracciani-Nepoti, Del Nero-Bolognetti-Torlonia (disegnato da Carlo 

Fontana) e Frangipane-Vincenzi: tutti palazzi demoliti per far posto al palazzo delle Assicurazioni 

Generali di Venezia, ma rispetto ad esso situati in una posizione più avanzata, praticamente in 

asse con i palazzi situati sul margine corrispondente di via del Corso 
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Torre dei Margani 
 

 

La chiesa di S. Francesco di Paola, fondata nel 1623, utilizza come campanile una vecchia torre 
medioevale che si affaccia su Piazza S. Pietro in Vincoli. Si tratta della Torre dei Margani, o più 
comunemente detta dei Borgia per analogia con l'omonimo palazzetto, edificata nel XII secolo su 
base quadrata e speroni di rinforzo. La torre presenta un coronamento a beccatelli che risale ai 
lavori commissionati dai Margani tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo. Dopo essere stata 
anche di proprietà degli Orsini nel XV secolo, nel 1623 fu acquistata dal sacerdote calabrese 
fondatore della chiesa di S. Francesco di Paola, probabilmente anche ideatore della sua 
trasformazione in campanile. In tale occasione la torre fu sopraelevata con una cella campanaria 
ancora visibile 

 

 

 



Torre di San Francesco di Paola 

 

La chiesa, col suo annesso convento, è situata presso la Basilica di San Pietro in Vincoli. Fu fatta 

costruire da un sacerdote calabrese, Giovanni Pizzullo della Regina, tra il 1624 e il 1630, ad opera 

dell’architetto Orazio Torriani. Fu dedicata al santo fondatore dei Frati Minimi e divenne chiesa 

regionale dei Calabresi 

Nel 1662 la chiesa viene così descritta nella relazione ufficiale dello stato temporale delle chiese 

di Roma esistente negli archivi del Vaticano: 

« La chiesa ha cappelle 4, altari 5, sepolture 8, campanile con 3 campane. Ha cura d' anime che s' 

esercita da un parroco del medesimo ordine da deputarsi dal Generale con approvatione 

dell’Eccellentissimo Vicario come per bolla di Gregorio XV, 5 gennaro 1623. La parrocchia fa case 

417, famiglie 770. Possiede case, granari, e la chiesolina detta San Salvatorello alle tre immagini, 

con due stanze di sopra, posta nel luogo detto la Suburra, confinante da una parte con Giacomo 

Propagini, dall’altra con Stefano Grilli, in faccia con la strada pubblica. Possiede vigne in Albano, 

in Roma, censi con una rendita di scudi 2513. Vi sono professi religiosi 34. »(Armellini, op. cit., p. 

207-208.) 

La chiesa utilizza come campanile una torre del vicino palazzo Borgia, che divenne sede del 

monastero quando fu costruita la chiesa 
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Torre  Monzone o di Pilato o Crescenzi 

 

Accanto all'Anagrafe centrale sorge una delle più caratteristiche torri di Roma: la torre "del  

Eretta tra la fine dell'XI secolo e la prima metà del XII, da Nicolò di Crescenzio e Teodora, è 
caratteristica per i fregi particolarmente elaborati e per la lunga iscrizione sul portale d'ingresso, 
che ricorda, tra l'altro, la caducità della vita e la vanità delle umane ambizioni.  
Anche l'Isola Tiberina, naturalmente, ha la sua torre: posta all'imbocco del Ponte Fabricio, è 
quanto resta di una fortificazione che appartenne prima ai Pierleoni, poi ai Savelli e infine ai 
Caetani. Vi soggiornò, pare, la famosa Matilde di Canossa. 
Sulla facciata che dà sul lungotevere è incastonata una testina di donna epoca imperiale: si dice 
che quando vi batte la luna, porti fortuna. 
 

 

 

 

 

 

 



Torre Gregoriana 

 

La Torre Gregoriana o Torre dei venti è una torre a pianta circolare, collocata nei Giardini 
Vaticani alle spalle della basilica di San Pietro sul confine di sud-ovest. La torre viene costruita fra 
il 1578 e il 1580 dal bolognese Ottaviano Mascherino, architetto di Palazzo, principalmente per 
favorire gli studi astronomici per la riforma del Calendario, voluta da papa Gregorio XIII e 
promulgata nel 1582. 

Ancora oggi la torre è costituita da due piani e un ammezzato intermedio: al primo piano si trova la 
famosa sala della meridiana, inizialmente un loggiato aperto, le cui arcate furono fatte chiudere da 
papa Urbano VIII, e successivamente affrescate da opere di Simon Lagi e altri; La sala, divenuta 
nel frattempo la prima residenza della neo-convertita regina Cristina di Svezia, venne 
ulteriormente modificata da due inserimenti che le conferirono l'attuale nome: una meridiana e un 
sofisticato, quanto delicato, anemoscopio. 

Questi oggetti vennero costruiti dal cosmografo pontificio Ignazio Danti, in occasione della riforma 
del calendario gregoriano, la meridiana è costituita da una linea retta in marmo bianco che corre 
lungo il pavimento, parallela alla direzione Nord-Sud, il cui scopo era di misurare l’altezza del sole 
a mezzogiorno secondo le stagioni meteorologiche. 

L'anemoscopio era invece un complesso meccanismo che, agganciato al soffitto, serviva a 
misurare forza e direzione dei venti, potendoli così identificare; fu probabilmente anche a causa 
della sua complessità meccanica che l'anemoscopio smise di funzionare ben presto. 

Le osservazioni compiute con questa meridiana fornirono anche un'ennesima conferma alla 
necessità di modificare l'antico calendario giuliano. 

Ancora oggi le pareti della torre risultano affrescate da diverse opere di autori quali il Pomarancio 
e Matteino da Siena. 

Nel 1891 Leone XIII, promulgando il motu proprio ut mysticam, destinò la torre dei venti ad essere 
la sede della neo-istituita Specola Vaticana, decisione che ne rese indispensabile la modifica del 
tetto, sostituito da un terrazzo piano per consentire le osservazioni astronomiche 
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Torre Fornicata  
 (Via di S. Angelo in Pescheria 19) 

 

 

Al n. 19 di via di S. Angelo in Pescheria si erge la piccola torre detta Fornicata o Soricata o Grassi, 

dal nome della famiglia (esponente della nobiltà mercantile tardomedioevale) che la acquistarono 

dagli Orsini nel 1369. Nel sec. XV la torre passò a un grossista di pesce, di nome Renzo 

Perticappa; e infine, nel 1481, essa fu acquistata dall'Ospedale della Consolazione.La torre si 

addossa al propileo dell'antico Portico d'Ottavia, sfruttandone parte del fianco, ed ha un lato 

orientato esattamente come la vicina chiesa di S. Angelo in Pescheria, certamente a causa della 

presenza di un asse stradale.La porta maggiore, che si apre nella facciata su via del Portico 

d'Ottavia, è incorniciata da frammenti di architravi romani sovrastati da una piattabanda in mattoni 

interi eseguita utilizzando mattoni interi (al posto di un semplice spicchio incuneato nella malta), 

secondo una caratteristica costruttiva del XII-XIII secolo. Su questa facciata si dovevano aprire tre 

finestre, delle quali rimangono alcuni elementi della cornice. In un secondo momento, forse nel 

sec. XV, sul lato posteriore (quello su via di S. Angelo in Pescheria) fu aggiunto l'arco rampante 

(volta a collo d'oca) di fattura modesta che doveva sorreggere una scala di accesso in muratura 

che portava al piano principale. Anche su questo lato si dovevano aprire tre finestre, ma queste, a 

differenza di quelle sulla facciata di Via del Portico d'Ottavia, presentano con un architrave 

costituita da elementi architettonici di riutilizzo, sormontate da una piattabanda a mattoni. 
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Monte dei Cenci   
(Via Monte dei Cenci)  

Palazzo Cenci è un complesso edilizio sorto su un'altura denominata Monte Cenci (probabilmente 

costituitosi sui ruderi del Circo Flaminio) e delimitato dalla piazza delle Cinque Scòle, da via 

S.Maria de' Calderari, da via dell'Arco de' Cenci, da piazza Cenci, da via Beatrice Cenci e da via 

Monte de' Cenci: gli edifici furono realizzati nel corso dei secoli, probabilmente a seguito di lotte 

medioevali, tanto che già nel Trecento i Cenci sono qui segnalati con un balneum ed una torre. Il 

palazzo assunse comunque lo stato attuale tra il 1570 e il 1585, costituendo una sorta di castello 

sul piano circostante con il complesso di abitazioni, chiese, archi, sbarramenti e torre (demolita nel 

1888).Palazzo Cenci è un complesso edilizio sorto su un'altura denominata Monte Cenci 

(probabilmente costituitosi sui ruderi del Circo Flaminio) e delimitato dalla piazza delle Cinque 

Scòle, da via S.Maria de' Calderari, da via dell'Arco de' Cenci, da piazza Cenci, da via Beatrice 

Cenci e da via Monte de' Cenci: gli edifici furono realizzati nel corso dei secoli, probabilmente a 

seguito di lotte medioevali, tanto che già nel Trecento i Cenci sono qui segnalati con un balneum 

ed una torre. Il palazzo assunse comunque lo stato attuale tra il 1570 e il 1585, costituendo una 

sorta di castello sul piano circostante con il complesso di abitazioni, chiese, archi, sbarramenti e 

torre (demolita nel 1888). 

Il Monte dei Cenci è in realtà un modesto dislivello creatosi o per cause naturali (depositi di detriti 

trasportati dal vicinissimo Tevere), oppure per la presenza nel sottosuolo di strutture antiche (forse 

pertinenti all'antico Circo Flaminio). Benché il toponimo «Monte dei Cenci» sia attestato soltanto 

dalla seconda metà del sec. XIV, la zona dovette essere fortificata (probabilmente proprio dalla 

famiglia Cenci) già almeno dal sec. XIII: ne sono testimonianza le tre torri di chiara fattura 

duecentesca. La principale, mozzata e con un lato fortemente rastremato, è chiaramente 

riconoscibile dalla piazzetta di S. Tommaso: presenta una cortina in tufelli e una finestra (oggi 

tamponata) con cornice di marmo. La seconda torre è anch'essa caratterizzata dal paramento a 

tufelli e dai resti di cornice marmorea; sorge all'angolo della piazzetta di S. Tommaso e il vicolo 

che scende verso via Beatrice Cenci, ed è interamente inglobata nella fabbrica del palazzo al 

Monte. La terza torre, oggi intonacata, è visibile dal cortile interno, ed è anch'essa parte del 

palazzo al Monte. Le tre torri dovevano verosimilmente essere attorniate da case e costruzioni 

diverse, i cui resti sono da identificare nelle parti di paramento a tufelli visibili sulla facciata del 

palazzo al Monte e lungo il vicolo tra Monte Cenci e Via Beatrice Cenci. 

 

 

 

 

 

 



Torre di Paolo III 

 

La possente torre-osservatorio venne fatta sorgere sul Campidoglio da Paolo III negli anni 1534-

1542. Architetto Jacopo Meleghino che provvide pure alla costruzione del viadotto e ai lavori di 

attacco al Palazzetto. Un raccordo diretto e riservato fra Palazzo Venezia e la grande torre che 

ripeteva il gioco ombelicale del Corridore di Borgo tra Vaticano e Castello. Quando la ritrasse 

Roesler Franz, facendole quasi omaggio di un basamento di fiori, la sorte dell'insigne monumento, 

il più alto allora dopo la torre del Palazzo Senatorio, era inappellabilmente segnata. Anzi, in 

un'area ricavata proprio questa villa-fortezza, come è stata pure definita, e a ridotto del tempio 

dell'Ara Coeli, venne solennemente posta la prima pietra del monumento a Vittorio Emanuele II il 

22 maggio 1885. 
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Torre dei Grassi 

 

Sull’attuale via del Portico d'Ottavia e via di Sant’ Angelo in Pescheria sono visibili i tre lati di una 

torre adiacente al propileo d'ingresso dell'antica Porticus Octaviae, di cui sfrutta parte del fianco. 

In quest'area si svolgeva in età medievale il Forum Piscium, il mercato del pesce, uno dei 

principali della città noto dal VI-VII secolo. L'edificio è noto come Turris Fornicata o Soricara o 

torre dei Grassi, dal nome della famiglia, appartenente alla nobiltà mercantile cittadina di età 

tardomedievale, che la acquistò dagli Orsini nel 1369. La costruzione della torre risale tra il XIII e 

la metà del XIV secolo. L'edificio presenta una muratura in cortina di laterizi a vista ed ha una 

pianta irregolarmente quadrata, essendo il fianco nord-occidentale orientato come la vicina chiesa 

di Sant’ Angelo in Pescheria, certamente per la presenza di un antico asse stradale. Su via del 

Portico d'Ottavia si apre il grande ingresso decorato con piedritti e architrave marmorei di riutilizzo, 

sovrastati da una piattabanda in mattoni. Su questa facciata si dovevano aprire tre finestre, di cui 

restano alcuni elementi marmorei delle cornici. Anche sul lato di via di Sant’ Angelo in Pescheria 

era presente un ugual numero di finestre, sormontate però da un architrave realizzato con 

elementi architettonici di riutilizzo e sovrastato da una piattabanda in mattoni; in un momento 

successivo, forse ascrivibile al XV secolo, venne realizzata la scala su volta a collo d'oca che 

immetteva al piano principale. Il terzo fianco ingloba parte del propileo della Porticus, nel quale 

venne aperta una finestra. 

 



Torre del Palazzo delle Assicurazioni Generali 

 

Nell'ambito della sistemazione di Piazza Venezia, oltre a disegnare la forma della piazza in base 

alle indicazioni del maestro, nel 1906 progettò il Palazzo delle Assicurazioni Generali, insieme ad 

Arturo Pazzi ed Alberto Manassei. Il palazzo venne realizzato in base alle linee guida lasciate dal 

Sacconi, che aveva previsto che esso dovesse ripetere le caratteristiche fondamentali del palazzo 

Venezia che gli sorgeva di fronte, compresa la torre angolare. La facciata del palazzo delle 

Assicurazioni è caratterizzata da arcate al pianterreno, da un fregio marcapiano dipinto a 

chiaroscuro, da una lunga serie di bifore romaniche sovrastate da finestrelle e da un leone di 

S.Marco originario del Cinquecento proveniente da un bastione delle mura di Padova. 
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Torre del Palazzo dei Penitenzieri 

 

Il palazzo deve il suo nome al fatto che il luogo era un tempo la sede dei confessori (penitenzieri) 

di San Pietro. La facciata si presenta a tre piani, in cui il primo distanzia notevolmente gli altri per 

l’altezza e la grandiosità delle finestre crociate. In quella centrale si vede ancora lo stemma dei 

Della Rovere. E’ evidente l’affinità con l’architettura di palazzo Venezia. 

Fatto costruire dal Cardinale Domenico della Rovere nel 1480, il palazzo porta ancora lo stemma 

della famiglia, il rovere, sul grazioso pozzo nel cortile. Alla morte del cardinale, il palazzo fu 

acquistato dal cardinale Francesco Alidosi, protetto dal papa Giulio II della Rovere. Sospettato di 

tradimento fu assassinato nel 1511 dal nipote del papa, il duca di Urbino, che prese anche 

possesso del suo palazzo. 

Nell’interno è il grande salone delle udienze con il pregevole soffitto ligneo tutto intarsiato e con gli 

affreschi del protetto di Alessandro VI Borgia, Bernardino di Betto, detto il Pinturicchio.  

Tali affreschi sono meravigliosi soprattutto per l’armonia dei colori e lo sfoggio di azzurro e oro, 

particolarmente costosi e difficili a comporsi (per l’azzurro si dovevano adoperare i lapislazzuli). 

Molti dei motivi eseguiti si ripresentano spesso nei temi iconografici dell’artista, specie 

nell’appartamento Borgia in Vaticano.  

L’edificio ha un ampio cortile circondato da colonne ottagone e una torre laterale, riedificata nel 

restauro di qualche anno fa.  

Oggi il palazzo è sede di un albergo oltre che dell’Ordine Cavalleresco dei Cavalieri dei S. 

Sepolcro.  

Caratteristiche le due piccole fontane incastonate alla base del palazzo sul lato di via della 

Conciliazione, dove sono scolpiti i draghi e le aquile dello stemma Borghese.  
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Torre dell’arco di Druso 
 (Via di Porta S. Sebastiano)  

 

 

Sopra l'antico Arco detto di Druso (in realtà un'arcata monumentalizzata dell'Acquedotto 

Antoniniano posta a cavallo del tracciato urbano della via Appia) sorse nel Medioevo una torre di 

cui oggi rimangono solo pochi filari di tufelli 

 
 

 

 

 

 



Casa-torre di San Paolo 

 

Torre S. Paolo alla  Regola  
(Via S. Maria in Monticelli) 

 

In via di Santa Maria in Monticelli, alle spalle dei Ministero di Grazia e Giustizia, sorge un gruppo 

di sette edifici medioevali, tradizionalmente conosciuti come "case di S. Paolo". Si tratta di un 

complesso edilizio caratterizzato dalla serrata successione di cellule abitative affiancate. Nel XIX 

secolo, per la costruzione del palazzo del Ministero, esse dovevano essere distrutte; ma grazie 

all'intervento degli "Amici dei Monumenti", furono risparmiate e inglobate nel Ministero stesso, con 

lo scopo di utilizzarle come uffici. Purtroppo ciò non bastò a preservarle: nel 1936, gli edifici furono 

sottoposti a lavori di restauro a cura della R. Soprintendenza ai Monumenti del Lazio, che ne 

modificarono profondamente l'aspetto esterno e ne sconvolsero la divisione interna 
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Torri di Monte Giordano 

(Via di Monte Giordano) 

 

Monte Giordano è una collinetta artificiale (formatasi forse con gli scarichi di un vicino porticciolo 
sul Tevere) che nel Medioevo venne fortificata. Il primo proprietario di cui si abbia notizia è 
Giovanni di Roncione (o Ronzone) signore di Riano vissuto circa la meta del sec. XII. Nel 1267 
abitavano su una parte dell'altura gli Stefaneschi e un documento già vi segnala all'epoca la 
presenza di una "torre maggiore". Ma pochi anni dopo, nel 1286, si ha la certezza 
dell'insediamento degli Orsini, anche se esso continua a essere indicato come il monte qui dicitur 
Johannis Roncionis; bisogna attendere un atto del 1328, per vederlo definitivamente chiamato 
Mons Ursinorum. Monte Giordano è ricordato anche da Dante, che descrivendo il traffico dei 
pellegrini sul Ponte S. Angelo in occasione del Giubileo del 1300, scriveva: Come i Roman per 
l'esercito molto, l'anno del giubileo, su per lo ponte hanno a passar la gente modo colto, che 
dall'un lato tutti hanno la fronte verso il castello e vanno a Santo Pietro; dall'altra sponda vanno 
verso il monte. (Inferno, XVIII 28-33)Il nome definitivo viene attribuito all'altura da Giordano Orsini, 
senatore di Roma nel 1341. Intanto l'edificio si era venuto trasformando da un munito fortilizio irto 
di torri in un complesso di nobili edifici divisi tra i vari rami della famiglia: i duchi di Bracciano, i 
conti di Pitigliano, i signori di Marino e poi di Monterotondo. La torre conosciuta come Augusta nel 
cortile del palazzo già dei Signori di Monterotondo non è medioevale, ma del 1880. Le strutture 
medioevali sopravvissute possono essere individuate a sinistra del voltone d'ingresso, ove il cortile 
quattrocentesco è stato creato accanto ai resti di una torre che potrebbe essere identificata con la 
"torre maggiore" sopra citata. Altri resti dell'antica cinta turrita di questo importante castello urbano 
potrebbero essere individuati in via del Montonaccio.Nel 1888, il grande complesso edilizio fu 
venduto ai conti Taverna di Milano i cui eredi tuttora lo possiedono.  

  

Torre di Via del Moro 
(Via del Moro 50)  

 

Al n. 50 di via del Moro, si innalza un interessante edificio laterizio medioevale, finora poco 

studiato. Eppure l'edificio, chiaramente identificabile come torre, presenta anche una notevole 

accuratezza costruttiva, come si può notare nell'uso sapiente della stilatura. La stilatura consiste 

nell'incisione lasciata sui letti di malta con l'orlo della cazzuola o con uno stilo guidato da un 

regolo; essa è una sorta di vezzo edilizio, teso a correggere sbavature e difetti vari, al fine di 

conferire al manufatto una sua regolarità formale; un vezzo che torna in voga tra XI e XII secolo, a 

testimonianza dell'intimo desiderio di un rinnovamento culturale. Eccellente è anche la ghiera 

dell'arco in facciata: anche se sopraffatta da molte ingiurie, la ghiera esprime perfezione per scelta 

di materiali e posa in opera: questa ghiera è testimonianza della ripresa costruttiva dopo i 

saccheggi del Guiscardo, quando si manifestò un nuovo fervore costruttivo: questo determinò la 

rifioritura di belle ghiere ottenute con il reimpiego principalmente di bipedali (60cm). Già nel sec. 

XIII, la scarsità di mattoni interi comportò la costruzione di archi a sesto ribassato, ovvero causò 

archi non perfettamente impostati oppure costituiti da laterizi frammentati. 



Torre di Via della Rondinella 

(Via della Rondinella) 

Un piccolo complesso medioevale resiste ancora all'angolo tra via della Rondinella e via di Tor di 
Nona, anche se nessuno di questi edifici deve essere identificato con la Tor di Nona vera e 

propria. Infatti questa fu demolita intorno al 1600 e si elevava sopra grossi parallelepipedi di tufo, 
avanzo di un colossale molo di sbarco. La torre quadrata e di grandi dimensioni, aveva tre piani, e 

merli guelfi alla cima; appartenne agli Orsini sicuramente almeno dal 1278; il suo nome deriva 
probabilmente per corruzione da "annona": qui infatti erano sottoposte al dazio le derrate che 
arrivavano in città per via fluviale. Questa torre faceva molto probabilmente parte del sistema 

difensivo (e di controllo sul fiume) dipendente da Monte Giordano, del quale era verosimilmente 
parte anche il molo. L'ipotesi tuttavia che di questo sistema difensivo facessero parte (o vi fossero 

in qualche modo collegate), fino al pieno XIV secolo, anche le strutture medioevali scoperte 
nell'isolato di via della Rondinella, è certamente plausibile. Tali strutture, oggi molto modificate, 

risultano certamente avere funzioni abitative soltanto nel XV secolo, come dimostra il primo 
documento noto, del 1418, che parla, al riguardo, di una "domus sive palatium cum domiculis 

coniunctis". Sul lato est è riconoscibile quella che deve essere stata la prima fase edilizia di questo 
complesso, caratterizzata dall'uso della cortina laterizia con stilatura; una finestra, oggi tamponata, 

riutilizza un frammento di architrave in marmo bianco attribuibile al I secolo d.C. A lato di questa 
finestra, verso sud, attribuibile ancora alla medesima fase, è una feritoia murata. In un successivo 

momento parte del complesso fu elevato con una muratura in blocchetti di tufo.  

Torre Stroncaria 

(Via Tribuna di Campitelli 9a)  

In via della Tribuna di Campitelli 9a sono stati lasciati visibili, sotto l'intonaco moderno, delle 

porzioni di cortina laterizia 'stilata' (ovvero con il letto di malta inciso con l'orlo della cazzuola o con 

uno stilo guidato da un regolo, secondo un sistema ampiamente documentato a partire dal sec. 

XII), che mostrano chiaramente che non siamo di fronte a un unico edificio, ma a una 

agglomerazione di più costruzioni adiacenti. In particolare, in corrispondenza di uno di essi dalla 

fronte piuttosto stretta, si nota in alto una finestra inquadrata da cornici antiche di riutilizzo che 

denuncia chiaramente la sua origine medioevale. Pertanto se la cortina in basso presenta la 

stilatura e se la parte alta presenta una finestra con elementi antichi di riutilizzo, tutto questo 

edificio dovrebbe essere medioevale. Data poi la sua stretta fronte, si potrebbe anche presumere 

che si tratti di una torre; forse quella Torre Stroncaria, di cui sappiamo che fu di proprietà, nel sec. 

XIV, della famiglia Vallati e che doveva trovarsi giusto nella zona di via di S. Angelo in Pescheria. 

Peraltro i Vallati (esponenti della nuova nobiltà mercantile bassomedioevale) avevano 

sicuramente proprietà nella zona: ne è testimonianza la bella casa (che ancora oggi prende il 

nome da questa famiglia) in via del Portico d'Ottavia, oggi sede della Sovraintendenza Comunale. 

Il fatto poi che nell'edificio siano presenti elementi antichi di riutilizzo non deve essere interpretato 

come una prova dell'esiguità di mezzi del proprietario, anzi: il costruttore romano medioevale si 

trovava infatti nella condizione privilegiata di disporre di una vasta gamma di materiali di origine 

antica che, rilavorati, venivano rimessi sul mercato. E spesso l'inserimento di un elemento antico 

sia era simbolo di ricchezza, sia era utilizzato addirittura per millantare una presunta antica origine 

della famiglia che la possedeva. Quasi dirimpetto, ai nn. 23-23ª di via della Tribuna di Campitelli, 

sopravvive il resto di un altro edificio medioevale 



 

 Torre di S. Balbina   
(Via di S. Balbina)  

 

Nel giardino della chiesa di S. Balbina si erge una torre mozza in laterizio che fece parte del 

sistema difensivo del monastero. Nel Medioevo il Piccolo Aventino (il piccolo colle su cui sorge S. 

Balbina) era una zona molto isolata; pertanto i monaci di S. Balbina dovettero provvedere a creare 

una difesa da opporre a eventuali saccheggi. Non bisogna dimenticare che nel Medioevo i 

monasteri potevano essere anche assai ricchi: non a caso fortificazioni medioevali sono attestate 

anche presso altri monasteri romani: S. Lorenzo in Panisperna (del sistema difensivo di questo 

monastero fece forse parte la Torre Gallina Alba), S. Lucia in Selci, S. Prassede, SS. Quattro 

Coronati. La torre di S. Balbina, che per molti secoli è stata celata da uno spesso strato di 

intonaco, soltanto recentemente è stata riportata al suo aspetto originario, ma ancora attende uno 

studio approfondito 

 

Torre Tofara 
 (Via dei Chiavari 38)  

 

Al n. 38 di via dei Chiavari è venuto alla luce ed è stato parzialmente lasciato in vista un alto muro 

in cui si è riconosciuta una torre medioevale in tufelli, forse da identificare con la Torre Tofara 

(nome che presumibilmente da collegare al materiale di costruzione) che compare in alcuni 

documenti del 1387. Qui siamo veramente nel campo della ricerca più recente: infatti uno studio 

del 1990 ha messo in luce il fatto che questa torre, oggi inglobata in edifici posteriori, è allineata 

con i resti di altre due torri, anch'esse inglobate in edifici di diversa origine: una in vicolo dei 

Chiodaroli 15, l'altra in via Monte della Farina 30. Tutto ciò ha fatto supporre che ci dovremmo 

trovare di fronte ai resti di un grande complesso fortificato, costituito da un palazzo e da una torre 

principale (da identificare con la Torre Arpacasa a Campo de' Fiori) e da una serie di torri 

collegate tra loro da un muro: e in effetti, resti di muro in tufelli sono stati individuati ai lati della 

torre a Monte della Farina. In sostanza, la Torre Tofara farebbe parte della cinta muraria di un 

vero e proprio castello urbano, il castello del ramo cadetto della famiglia Orsini. Studi ancora più 

recenti hanno condiviso questa ipotesi; altri tuttavia la hanno controbattuta, sulla base soprattutto 

del fatto che accanto alla Torre Tofara sono stati rinvenuti altri edifici medioevali che 

romperebbero l'allineamento e del fatto che essa non risulterebbe essere mai stata di proprietà 

degli Orsini. Ma di fatto l'allineamento è elemento troppo significativo per essere una mera 

coincidenza! E in questo contesto altre scoperte medioevali stanno venendo fuori e anche quelle 

già conosciute oggi vengono rilette con occhi nuovi: è il caso di una semplice colonna con 

capitello su via di S. Anna 7-8, che è senza dubbio di origine medioevale, anche se oggi risulta 

inglobata in un edificio posteriore 

 



. 

Torre Vecchiarelli  
(Via dei Vecchiarelli 37)  

 

L'attuale palazzo Vecchiarelli ingloba una torre, una lato della quale è ben riconoscibile dalla via 

omonima. La mancanza di studi specifici non consente un maggior dettaglio; certo è che essa 

sorge in una posizione importante, nei pressi dell'antica via Recta (ricalcata da via dei Coronari) e 

di Ponte S. Angelo; pertanto non sarebbe da escludere che essa abbia fatto parte delle antiche 

fortificazioni della famiglia Orsini che avevano il loro epicentro nel vicino Monte Giordano 

 

Torre degli Alberteschi 
 (Piazza in Piscinula) 

 

Accanto al campanile di S. Benedetto in Piscinula si erge una struttura quadrata intonacata, la cui 

forma e dimensioni fanno presumere una sua identificazione con una torre: forse una delle torri 

della famiglia Alberteschi, che sappiamo sorgevano proprio nella zona in piscinula. 

 

Torre degli Amanteschi  
(Via Sora) 

 

Tra via Sora e via del Governo Vecchio è possibile individuare una torre (oggi inglobata in edifici 

moderni) del complesso della famiglia Amateschi 

 

Torre dei Nardini   
(Via della Vaccarella) 

 

Lungo la stretta via della Vaccarella, nei pressi di piazza Coppelle, un corpo del Palazzo 

Baldassini (completamente intonacato) sporge vistosamente: si potrebbe forse trattare della Torre 

posseduta dalla famiglia Nardini nel 1475 e passata poi ai Conti nel sec. XVI 

 



Torri in Piazza della Rotonda 
 (Piazza della Rotonda) 

 

Nell'angolo tra piazza della Rotonda e via dei Pastini si affaccia una torre (inglobata in edifici 

moderni e intonacata) forse da identificare con la Torre Sinibaldi, posseduta da questa importante 

famiglia romana fin dal sec. XIV. Sempre nell'area del Pantheon sono forse da identificare come 

torri sia una porzione dell'isolato compreso tra via del Seminario, via della Minerva e vicolo della  

Minerva; sia l'edificio oggi in angolo tra piazza della Rotonda e via degli Orfani, in cui forse si deve 

riconoscere la Torre Sterfingia, già attestata nella prima metà del sec. XIV. 

Torre della Carta 
 (Piazza Venezia) 

 

 

La questione delle torri medioevali oggi inglobate in Palazzo Venezia è assai complessa: il grande 

torrione quatrocentesco che si erge nell'angolo tra Piazza Venezia e Piazza S. Marco dovrebbe 

inglobare l'antica Torre della Biscia, nel Medioevo appartenuta alla famiglia Annibaldi; l'altra torre, 

più interna e ben visibile dal cortile interno, dovrebbe essere identificata con la Torre della Carta: 

questa - a parte l'altana quattrocentesca - consente di ancora di riconoscervi il suo aspetto 

originario, stretto e slanciato. Tuttavia la questione di quale sia effettivamente la Torre della Biscia 

è ancora aperta e forse le identificazioni sono da scambiare. 

Torre al Teatro di Marcello 
 (Via del Portico d'Ottavia) 

 

Nel corso dei lavori di demolizione del quartiere circostante il teatro di Marcello si rinvenne il 

basamento in schegge di marmo e pozzolana di una torre; esso è ancora chiaramente visibile 

appena all'ingresso su via del Portico d'Ottavia dell'area archeologica del Teatro di Marcello, sul 

lato opposto a quello della Casa dei Vallati. 



 

Torre Secura 
(Via Madonna dei Monti)  

Il rettifilo via Madonna de' Monti - via Leonina corrisponde all'Argiletum, un'antica strada romana 

che, poco oltre l'attuale piazza della Madonna dei Monti, si biforcava nel Vicus Patricius (oggi Via 

Urbana) e nel Vicus Suburanus (oggi via in Selci), strade di grande importanza, che rimasero in 

uso anche in età medioevale e moderna. E giusto lungo l'Argiletum, di fronte alla basilica di S. 

Salvatore ai Monti, sorse nel Medioevo un complesso abitativo che è giunto sino a noi, benché 

profondamente trasformato nel corso dei secoli. L'elemento più interessante è certamente Torre 

Secura o Subura (volgarmente detta anche Torre Scura), che fino a pochi anni fa si riteneva 

distrutta. Infatti, secondo il manoscritto della Biblioteca Vallicelliana, essa sarebbe stata demolita 

per l'allargamento della via al tempo di Clemente VII. In realtà Torre Secura non fu distrutta ma 

(come è stato dimostrato sulla base di documenti d'archivio degli anni 1526 e 1567, recentemente 

scoperti) è da identificare con l'alta costruzione che si affaccia su via Madonna dei Monti davanti 

alla chiesa di S. Salvatore ai Monti. In origine la torre aveva tre livelli al di sopra di quello terreno, 

con apertura molto diverse tra loro per forma e dimensioni, e terminava con una copertura a 

capanna. Alla torre si affiancava un portico (di accesso a botteghe retrostanti) che intorno al 1567 

fu tamponato. A questa epoca risale l'intervento più massiccio sulla torre. Il prospetto fu scandito 

da fasce marcapiano, la più bassa delle quali fu posta alla medesima altezza di quella del 

palazzetto adiacente (anch'esso di origine medioevale e anch'esso rimaneggiato), in modo da 

unificarne il prospetto. Al posto delle antiche finestre liberamente disposte nella facciata, fu creata 

una coppia di nuove aperture per piano (di cui una è finta). Il piano terreno perse una sua apertura 

autonoma sulla strada, che fu sostituita da una coppia di piccole aperture senza rapporti con le 

finestre superiori. Anche l'altezza totale è stata ridotta: dagli originari m. 15.60 si è passati agli 

attuali m. 13; il prospetto non termina più a capanna ma a padiglione e gli originari finestroni sono 

sostituiti da due piccole aperture. Grazie a fortuiti squarci degli intonachi è possibile apprezzare 

alcune delle caratteristiche architettoniche del palazzetto adiacente: la composizione a triplice 

arcata con colonne di granito agli angoli, le travature lignee sul lato destro e l'elegantissima 

tessitura dei tufelli. In particolare, l'orizzontalità e l'accuratezza di taglio del materiale e i sottili 

strati di malta permettono di datare il palazzetto (e quindi, presumibilmente, anche la torre) al XIII 

secolo 

 

 

 

 

 



 

  



Fuori della cinta muraria di Roma 

Torre di Capo di Bove 

Lungo la via Appia Antica 

 

Oltre il bivio tra via Appia e via di Cecilia Metella, subito dopo un tratto dell’antica pavimentazione 

lavica, sono visibili sulla sinistra i resti di un sepolcro a forma di torre, conosciuto appunto col 

nome di Torre di Capo di Bove. Nel 1855 l’astronomo padre Angelo Secchi effettuò delle 

misurazioni per verificare la rete geodetica italiana. L’esperimento è ricordato da due targhe 

apposte sul rudere del monumento. 

 

 



Torre Centocelle 

Incrocio tra Via Casilina e Via Togliatti 

 

Nel Medioevo fu chiamata "Tor S.Giovanni" perché possesso della Basilica Lateranense. Il nome 

"Centocelle", risale al 1523, quando passò in affitto alla famiglia Capranica, e deriva dalla 

presenza in zona dell'ipogeo, detto "Cellum Cellae" ( si tratta di sepolcri: colombario ). La Torre, 

costruita nel XII sec. con scaglie di selce e frammenti marmorei ( l’impiego di scaglie di selce e 

frammenti di marmo nelle costruzioni, è tipico del XII sec. ), ha le finestre contornate da travertino. 

La sua altezza, 25 metri, testimonia la funzione di vedetta che essa aveva sulla campagna, 

compresa tra la Via Prenestina e la Via Tuscolana. 

  

http://www.romaspqr.it/ROMA/Basiliche/S.%20Giovanni_Laterano.htm


Torre Marancia 

 

Il nome di Tor Marancia deriva dal latino Praedium Amaranthianus, cioè fondo di Amaranthus, un 

liberto della famiglia dei Numisii Proculi del II secolo d.C. 

La torre originale, oggi scomparsa, si trovava a breve distanza dall'Ardeatina. Quella presente 

attualmente, che si trova sulla strada omonima è, in realtà, la Torre delle Vigne (o di San 

Tommaso). Su via delle Sette Chiese si trova il Casale di Tor Marancia, nella proprietà degli Horti 

Flaviani. Alla fine degli anni venti, su terreni prevalentemente paludosi e nelle vicinanze della zona 

Garbatella (Roma Sud), i cittadini espulsi dal centro di Roma (a seguito dei primi sventramenti) e 

gli immigrati provenienti dal Sud-Italia costruirono il primo insediamento di Tormarancia 

(conosciuto anche come Tor Marancio), una sorta di ghetto composto da casette in muratura o in 

legname; in parte fu anche l'I.C.P. a realizzare delle case (catalogate come "case minime") 

composte da una sola stanza, dove vivevano famiglie fino a 10 persone. 

Ciò che accomunava le casette rapidissime spontanee e quelle I.C.P. erano i pavimenti in terra 

battuta, i servizi igienici in comune, e piccoli giardini-orti. 

Shanghai (questo il nomignolo della borgata a causa dei periodici allagamenti e dei frequenti fatti 

di sangue causati dalla miseria) venne demolita a partire dal 1948, a seguito della legge De 

Gasperi sul risanamento delle borgate, per costruire le attuali case popolari 
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Tor De Schiavi 

Via Prenestina Km 6 all'interno del parco Gordiani 

 

A sinistra del viale di ingresso di via Prenestina del parco Gordiani (siamo al terzo miglio della via 

Prenestina) si scorge un rudere che si innalza appuntito verso il cielo: è l'Aula Ottagonale , così 

detta per la forma poligonale ad 8 lati. L'edificio, del quale resta solo una metà, era illuminato da 

grandi occhi circolari. Probabilmente era un luogo di riunione delle terme, dove tra palestre e 

biblioteche, i romani curavano il corpo e la mente. Nel Medioevo l'aula venne trasformata in torre 

di avvistamento e nel 1347 le truppe dei Colonna, che muovevano da Palestrina verso Roma per 

combattere  Cola di Rienzo, si accamparono in questa zona. Nell'Ottocento prese il nome di "Tor 

de' Schiavi" perché nel 1571 il monumento fece parte dei beni della famiglia di Vincenzo Rossi 

dello Schiavo. Secondo altri studiosi, la denominazione di Tor de' Schiavi spetterebbe invece al 

Mausoleo rotondo 

  



Torre Carbone 

Via di Tor Carbone765 
Percorrendo la Via Appia Antica, pressappoco al km 5, si arriva all'incrocio con Via di Tor 

Carbone, giriamo a destra e, a circa 300 m. sulla destra, ci troviamo di fronte a Tor Carbone.  

Si pensa che la costruzione risalga alla famiglia dei Rustici: infatti, alla fine del XIV secolo, una tal 

Brigata dei Rustici, moglie di Lelio della Valle, portò come dote numerosi beni, tra cui non si 

esclude che vi fosse anche la torre. 

Si è certi che nel secolo XV il suo possessore era Nicolò della Valle, figlio di Lelio. Quindi il 

passaggio di proprietà dovette essere diretto, in quanto nel 1403 Giovanni Bucci Iacquitelli è 

indicato come proprietario del Casale di Tor Carbone. In seguito la torre spettò ai Cenci che la 

cedettero al Capitolo di S. Giovanni in Laterano; da allora prese il nome di "Torre di S. Giovanni"; 

come tale è indicata nel 1547. 

Come potete constatare, la torre è abbastanza ben conservata, anche se la parte superiore non 

esiste più, è alta circa 8 metri, con sette metri di lato, ed è quadrata. Anche se è costruita con 

blocchetti irregolari di selce, in molti punti presenta alcuni frammenti di tufo, marmo e peperino. 

L'ingresso era sul lato nord; nell'interno si notano la volta che ricopriva il piano terra e tre 

nicchiette, inoltre si scorgono alcune feritoie alquanto strette e vari buchi per le impalcature lignee. 

Il luogo dove sorge la torre è un pochino fuori mano, ma è interessante visitare questo rudere, che 

apparentemente sembra una semplice casa diroccata. Potrete trascorrere una mattina o un 

pomeriggio all'aria aperta e scoprire quanto di maestoso e nascosto esiste a Roma. 

  



Torre Cervara 

Via di Tor Cervara 

 

Percorrendo via di Tor Cervara in direzione di via Tiburtina, dopo aver superato sulla sinistra il 

Casale di bonifica di Cosimo, si raggiunge l'ameno complesso adibito a casa di cura in cui si 

riconosce il Casale di Tor Cervara, antico centro della tenuta, con torre del XIII secolo. 



Torre Fiscale 

Circa all'8 km di via Appia Nuova 

 

Nel medioevo il luogo era chiamato "Arco di Travertino" e segnava anche il punto in cui 
l'acquedotto Claudio scavalcava la via Latina. L'alta Tor Fiscale si trova a poco più di 1000 m. 
sulla sinistra del km 8 dell'Appia Nuova. La torre, data la sua vicinanza con Roma, ebbe una certa 
importanza strategica. 
Tor Fiscale, nei secoli che seguirono, si chiamò in vari modi, prendendo per lo più il nome dai 
proprietari che via via vi si succedevano. 
Nell'anno 1363 è chiamata "Turris Iohannis" a testimonianza del suo possesso da parte della 
Basilica di S. Giovanni in Laterano. Il nome Tor Fiscale che compare nel secolo XVII, è dovuto ad 
un certo Monsignor Filippo Foppi "fiscale" (tesoriere) pontificio, che verso il 1650 aveva delle vigne 
nei pressi. La torre, alta circa 30 metri è quadrata e costruita con blocchetti di tufo, inframmezzati 
da alcuni filari di mattoni. E' fornita di finestre rettangolari. alcune delle quali conservano ancora 
stipiti marmorei. L'interno presenta tracce delle volte che coprivano i piani principali. La torre era 
circondata da un antemurale, in blocchetti di tufo e mattoni, ora non più visibile; se ne potevano 
scorgere alcuni tratti, nel lato settentrionale, alla fine degli anni quaranta. La costruzione della 
torre, in base alla tecnica costruttiva, dovrebbe risalire al XIII secolo, ma non si esclude che le 
prime fortificazioni siano sorte precedentemente. 
La disposizione degli acquedotti dell'Acqua Claudia e Marcia, che all'altezza di Tor Fiscale si 
incrociano due volte, suggerì sin dai primi anni del medioevo, di sfruttare le massicce murature 
delle antiche arcate, come pareti di un fortilizio naturale. Il sistema difensivo del "campo" fu 
accresciuto in seguito con l'erezione della Torre Fiscale e probabilmente di altre torri ora 
scomparse. 
  

http://www.romaspqr.it/ROMA/Basiliche/S.%20Giovanni_Laterano.htm


Torre della Marrana 

Vicino via Anagnina, Km. 5 

 

Bellissima questa torre con i suoi due alberi che sembrano volerla proteggere, proprio come due 

sentinelle, dalle minacce che l'uomo le provoca. Per arrivarci occorre percorrere la via Anagnina 

fino al km. 5 (c'è scritto sul bordo della strada): circa 30 metri più avanti si trova una viuzza, 

percorretela per circa 400 m. e poi.... vi troverete di fronte la torre. 

Fino ad oltre due secoli fa, nel 1772, il "Fondo della Marrana con torre" è ricordato come proprietà 

del Capitolo Vaticano, con il nome di "Casale della torre detta di Acqua sotterra", nome acquisito 

nel tardo medioevo, derivato da una sorgente di acqua ivi esistente. 

Il fondo è ricordato per la prima volta nella bolla di Onorio III (Cencio Savelli) del 1216; era stato 

appena eletto, il 18 luglio. Onorio dovette subire una serie di prepotenze da Federico II, malgrado 

fosse stato un suo discepolo. Nel 1220 egli lo incoronò, fidando sulle promesse fatte a Innocenzo 

III, suo predecessore, e cioè di cedere a un parente il regno di Sicilia e di comandare la "quinta 

crociata". Federico non mantenne i patti, ma la crociata si fece lo stesso. 

La torre, quadrata (7 m. di alto) è impostata sui resti di una cisterna romana. Di un antemurale che 

circondava la torre sono rimasti alcuni tratti nei lati nord, sud ed est, composti da filari di blocchetti 

in selce alternati da fasce in scaglie marmoree bianche. La Torre della Marrana è costruita in 

piccoli parallelepipedi di tufo e peperino, con scaglie marmoree al di sopra dell'ingresso. Nel lato 

ovest è conservata, al secondo piano, una porta-finestra utilizzata a scopi difensivi. Si notano 

ancora le feritoie e ordini di fori per le travature interne. Il fortilizio doveva costituire, oltre che una 

vedetta delle via Castrimeniense e Latina, uno dei posti di guardia di Castel Borghetto, cioè dei 

Savelli, che vi subentrarono verso la fine del XIV secolo 

  



Torre del Quadraro 

Piazza dei Consoli 

 

La torre in questione, si trova  in piazza dei Consoli, all'altezza del Km 8 della via Tuscolana, circa 

500 m. sulla sinistra. 

Il suo nome deriva probabilmente da un certo G. G. Guadralis che fu proprietario del terreno nel 

1164. Alla fine del XIII secolo il "Casale Quatralis" era diviso fra il monastero di S. Alessio e le 

famiglie degli Arcioni e Astalli (la famiglia di quest'ultimi si estinse sul finire del secolo XVIII nei 

Piccolomini).  

Nel 1358 appare il nome di "Casale lo Quadraro". Nel XV secolo Giordano Colonna ne venne in 

possesso, acquistando nel 1420 parte del  casale con la torre, per 1200 ducati. (Anche la famiglia 

dei Colonna insieme agli Orsini dominarono la scena politica di Roma dal XII al XVI secolo).  

Questa torre non va confusa con l'altra torre del Quadraro che si trovava a circa 1000 m. sulla 

destra del Km. 23 della via Casilina e che è ricordata in una bolla di papa Bonifacio VIII nel 1301, 

a proposito della divisione di alcuni beni fra cui Torre Jacova della famiglia deli Annibaldi. 

La torre del Quadraro, che come dicevamo, si erge nella piazza dei Consoli, è ancora visibile, 

affiancata da un casolare moderno: è costruita con blocchetti di tufo, frammenti marmorei e 

mattoni. Ha una base rinforzata da un piccolo sperone, mentre la sommità è orlata da una robusta 

merlatura di tipo ghibellino. Mostra ampie finestre rettangolari parzialmente rifatte. 

La torre controllava il primo tratto suburbano della Tuscolana, e doveva essere certamente in 

contatto con l'importante Torre di Centocelle.  
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Torre dei SS. Quattro 

Via Tuscolana Km 13 

 

La torre si trova su via Tuscolana, esattamente al km. 13, sulla sinistra, e a circa 1500 metri da 

Tor di Mezzavia. La zona, sin dal secolo XIII, fu proprietà dei Monaci dei SS: Quattro Coronati. 

Prima di passare alla famiglia Capocci, nel 1380, il casale dei SS Quattro fu venduto, per la 

somma di 1600 fiorini d'oro, al nobile romano Tebaldo Taglienti, del rione Campitelli. 

Nel secolo XV la tenuta dei SS: Quattro era divisa fra gli Orsini, la famiglia Stati ed il monastero di 

S. Lorenzo in Panisperna (proprietario anche della vicina Tor di Mezzavia). 

Nel 1402 Gentile Orsini cedette al monastero di San Lorenzo la metà del "Casale de li Santi 

Quatro" con la torre. 

La torre, rettangolare (m. 6.80x6) e alta circa 20 m., presenta alla base un rinforzo a sperone in 

blocchetti di peperino. L'alzato è costruito con piccoli parallelepipedi di tufo e peperino. Ha finestre 

rettangolari munite di stipiti, feritoie e fori per le travature. 

La parte superiore conserva ancora alcuni merli di tipo ghibellino e, nel lato est, mensole 

marmoree di una caditoia. Questa torre costituiva non solo un'importante vedetta, ma certamente 

anche un piccolo luogo fortificato per il controllo della via Tuscolana, con alte torrette circostanti. 

Nel lato sud si scorge una parete in tufelli con finestre rettangolari, che costituisce l'ultimo avanzo 

di un piccolo castello addossato alla torre. 

Ormai le costruzioni di questi ultimi decenni, hanno soffocato la vista integrale della torre che 

continua a vivere nel tempo anche se noi, con tanta crudeltà cerchiamo, per motivi di arrivismo, di 

distruggere qualcosa che ci parla di storia, di culture e perchè no, anche di leggende. 
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Torre della Cecchignola 

Via della Cecchignola 

 

La torre è inserita all'interno di un pittoresco complesso nato come casale rurale ma ben presto 

trasformato in residenza nobile di campagna, posto sulla destra di via della Cecchignola 

(Ardeatina antica). La torre, risalente al XII secolo, è costruita in scaglie di tufo e selce e 

presentava un recinto merlato, ancora parzialmente conservato nella parte posteriore del 

complesso. Menzionata per la prima volta in una bolla di Onorio III (1226-1227) con il nome di 

Cicomola, nel 1458 fu del cardinale Bessarione, celebre umanista e filantropo. A quegli anni 

risalgono i notevoli rimaneggiamenti dell'intero complesso e, in particolare, la sopraelevazione 

della torre con la costruzione in blocchetti di tufo regolari delle due terrazze superiori e della 

merlatura. Era in comunicazione visiva con numerose vedette dei dintorni, ora per la maggior 

parte scomparse, e controllava tutta la tenuta omonima. Il toponimo, secondo una suggestiva 

interpretazione, deriverebbe dalle cicogne che, quando era ancora presente un laghetto vulcanico 

ora prosciugato, si potevano frequentemente avvistare nella tenuta. Il laghetto era ancora 

esistente all'inizio del '900, e su quelle che erano le sue rive è ancora visibile, sebbene in pessimo 

stato di conservazione, un piccolo ninfeo coevo al castelletto. 

All'interno della tenuta fu rinvenuta una spettacolare villa di età romana, dalla quale fu asportato il 

celebre mosaico ora conservato presso il Museo Nazionale Romano. 
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Torre Maura 

 
 

Si trova nell'area est del comune, a ridosso ed internamente al Grande Raccordo Anulare, fra la 

via Casilina a nord e la via Tuscolana a sud. 
Il toponimo ha origine da un edificio anticamente collocato nel fundus Mauricius della massa 

Varvariana ricordata nel Patrimonio Labicano. I resti sono ancora visibili in via di Torre Spaccata, 

poco distante dall'incrocio con via Casilina: si riconosce la parte terminale di una basilica 

paleocristiana della quale sono visibili l'abside e parte del muro di fondo in cui si impostano le tre 

navate in cui era divisa l'aula, costruite in opera listata. In uno studio del 1997 è stata proposta 

l'identificazione di questi resti con il complesso delle basiliche dei santi Andrea, Nicandro ed 

Eleuterio costruito da papa Gelasio I al quinto miglio della via Labicana antica, "in villa pertusa”. 
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Tor Vergata 
Sorge sul lato sud della via Casilina, esternamente al Grande Raccordo Anulare e a cavallo di via 

di Tor Vergata. La parte a ovest di quest'ultima ricade nella zona di Torrenova, mentre la parte a 

est ricade nella zona di Torre Gaia. 

L'antica tenuta ed il casale di Tor Vergata erano situati tra le vie Tuscolana e Labicana a sud del 
13º km della via Casilina. Secondo lo storico Antonio Nibby il nome deriva dall'aspetto "vergato" 
della torre, risultante dall'impiego, a fasce alterne, di mattoni rossi e tufi cenerognoli con i quali la 
struttura era costruita. Dell'antica torre non rimane alcuna traccia. 
Le prime informazioni documentate riguardo al nucleo abitativo di Tor Vergata risalgono al 1361 
dove il notaio Paulus Serromani, in un rogito, perfezionava la vendita del casale da parte di 
Tebalduccio della nobile famiglia degli Annibaldi da Monte Compatri, di un quarto dell'immobile, in 
favore di Andrea Oddone de Palombara. 
La tesi più accreditata tra gli studiosi è che il casale sia sorto per volere del senatore Riccardo 
Annibaldi, nelle vicinanze della torre, un tempo appartenuta a Magister Stephanus. La torre quindi 
mutò il nome, tra gli anni 1301-1361, da "Turris Magistri Stephani" in "Turris Vergata". 

Dal 2007-2010 è sede del Campus "Tor Vergata", facente parte del polo universitario della 
Università degli studi di Roma "Tor Vergata", inaugurata nel 1982 alla Romanina, in zona 
Torrenova. 

Nel 2000 vi si è svolta la veglia del sabato e la S. Messa della domenica della quindicesima 
Giornata Mondiale della Gioventù, presiedute dal papa Giovanni Paolo II (19-20 agosto 2000). 

 

Torrenova 
Si trova nell'area est del comune, a ridosso ed esternamente al Grande Raccordo Anulare, fra la 

via Casilina a nord e la via Tuscolana a sud. 
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Torre della Cervelletta 

Via Tor Cervara 

 

Provenendo da Tor Sapienza su via di Tor Cervara, una stradina sulla sinistra conduce al Casale 

della Cervelletta, un complesso arroccato su una rupe tufacea, costituito da una torre medievale 

circondata da più corpi di fabbrica fatti costruire dagli Sforza e dai Borghese nei secoli XVI e XVII, 

che conserva il fascino dell'antico ..., pur essendo in un preoccupante stato di abbandono.  

Il corpo principale del casale, realizzato dai Borghese nel 1630, presenta una facciata scandita da 

due file di finestre rettangolari riquadrate in tufo e da una fascia centrale delimitata da due cornici 

di tufo, di cui quella marcapiano, di forma arrotondata ed aggettante, segna il limite del piano 

inferiore a scarpa. Un'altra cornice sempre in tufo fa da coronamento al piano superiore dove, 

sulla finestra centrale, era lo stemma dei Borghese.  

Sul lato NE del cortile svetta l'alta torre medievale che proietta la sua sagoma antica sui compatti 

volumi che la chiudono tutt'intorno.  

La torre, a pianta rettangolare, scandita nei suoi 30 metri di altezza, da feritoie e fori e coronata da 

una merlatura guelfa, è databile al sec. XIII e doveva avere funzioni soprattutto di giurisdizione e 

di vedetta, come suggeriscono anche anelli marmorei che dovevano sostenere le fiaccole per le 

segnalazioni luminose. Sul lato SO, accanto ad una finestrella murata, si nota una latrina 

aggettante, mentre sul lato NE si apre una piccola porta. 



Torre Maggiore 

Via Ardeatina Km. 21.000 

 

La più alta torre della Campagna Romana, con i suoi 34 metri di altezza per una base di 7, si trova 

sulla destra del km 21 dell'Ardeatina moderna (Satricana). Costruita sui resti della domusculta di 

S. Edistus, viene menzionata per la prima volta nel 1334, quando era dei Savelli. Fu degli Altieri e, 

nel 1458, dei Capodiferro, quindi, nel XVII secolo, dei Serlupi. Suddivisa in più piani, il primo e 

l'ultimo dei quali ricoperti da volte a crociera, gli altri erano costituiti da travature lignee delle quali 

restano ancora i fori nella struttura in tufetti regolari. La torre presentava due ingressi a livelli 

diversi, presumibilmente dotata di antemurale, era circondata da un ampio recinto in muratura 

comprendente una superficie di circa 300 m2 

  



Torre di Mezzavia 

Incrocio tra via Tuscolana e via Anagnina 

 

Quanti di noi hanno percorso molte volte la via Tuscolana e magari non sanno che all'altezza del 

Km. 11.400 al bivio con la via Anagnina, sul margine sinistro, c'è l'alta Torre di Mezzavia, 

cosiddetta perchè trovasi circa a metà strada fra Roma (le mura Aureliane) e Frascati. 

Nel secolo XIII la tenuta in cui si trova la torre appartenne alla famiglia Mardoni (cui spetta forse la 

sua costruzione), poi alle Monache di San Lorenzo in Panisperna. La torre quadrata (7.50 m. di 

lato), è alta circa 15 metri, fondata sui resti di una costruzione romana. La base è in scaglie di 

selce mentre l'alzato è in blocchetti di peperino, misti a frammenti marmorei. Presenta delle 

finestre, alcune delle quali, come si può notare, ora sono murate. Di un antemurale in blocchetti di 

peperino, che circondava la torre, oggi sono rimasti alcuni tratti ben visibili. 

Come gia detto, la denominazione di Tor di Mezzavia, sta ad indicare la posizione intermedia 

lungo il percorso per Frascati. L'importanza della torre è data dalla sua particolare, a cavallo di 

due strade, quali la Tuscolana e l'Anagnina Moderna (l'antica via Latina), molto sfruttate nel 

medioevo 
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Tor Chiesaccia 

 
 
 Tor Chiesaccia faceva parte del sistema difensivo della viabilità medievale di via Laurentina, via 

di Trigoria sino a Pratica di Mare. Questa Torre si trova sulla sinistra della moderna via Laurentina 

al Km 10+000. Non si hanno notizie precise che trattino la storia di questa costruzione. Essa è 

rappresentata solo nel Catasto Alessandrino e non si trovano tracce nella Carta di Eufrosino della 

Volpaia. I materiali con la quale fu costruita sono simili a quelli utilizzati per la Torre delle Grotte 

d’Arcaccio di cui si hanno notizie scritte in un documento del 1217 . La costruzione della Torre 

della Chiesaccia dovrebbe risalire tra il XII e XIII . Nel Catasto di Papa Alessandro VII la 

costruzione viene rappresentata come una torretta ridotta a semplice abitazione,per cui si 

presume che sia stata costruita a difesa di una domusculta già esistente e di cui ora rimane unica 

testimonianza. La Torre è senza dubbio la prova di un insediamento nella zona e si trova a circa 

20 metri più in alto di un complesso ecclesiastico, ora mal ridotto, ed è questa la ragione , rara per 

una Torre della Campagna Romana, della sua lunga conservazione sino ai nostri giorni. Del 

manufatto sono conservati i lati Nord ed Est, sono visibili le feritoie e i fori per gli alloggiamenti 

delle travature in legno. Essa è costruita con scaglie di tufo, questo per alleggerirne il peso visto la 

grande altezza, la volta, ora crollata, non ne rimane traccia se non l’attacco su di un pilastro di 

selce .L’abbandono del sito potrebbe risalire al secolo XVI periodo in cui fu abbandonata anche la 

Torre casale dell’Acqua Acetosa che si trova al Km 8+00 della stessa via Laurentina. In questo 

sito dell’Acqua Acetosa furono eseguiti degli scavi archeologici e recuperato materiale ceramico 

che permise di formulare una data relativa all’abbandono della Torre casale. Dalla posizione della 

Torre della Chiesaccia , vista la grande altezza, era possibile dominare tutta la zona ed era 

possibile allertare le numerose Torri di guardia circostanti specialmente quella di Tor Pagnotta da 

cui , probabilmente, doveva essere collegata con una strada che ricalcava un antico tracciato 

romano. Da Tor Chiesaccia si doveva avere un collegamento anche con la Torre del Sasso, ora 

scomparsa ma questa si potrebbe identificare con il Casale la Selce sito al Km 11 della via 

Laurentina così come viene riportato da un documento del 1429, in cui viene citata:” essere 

confinante con Valleranello e Torre Sasso”. 

  



Torpignattara 
« Quando ch'ebbero lasciato alle spalle, passa passo, Porta Furba e si furono bene internati in mezzo 

a una Shangai di orticelli, strade, reti metalliche, villaggetti di tuguri, spiazzi, cantieri, gruppi di 

palazzoni, marane, e quasi erano arrivati alla Borgata degli Angeli, che si trova tra Tor Pignattara e il 

Quadraro (...) » 

(Pier Paolo Pasolini, Ragazzi di vita) 

 

 
In passato l'odierno territorio di Torpignattara ebbe varie denominazioni, tra cui quella di "Ad duas 
lauros", "In comitatu" e "Sub Augusta". La prima, Ad duas lauros, la si deve allo scrittore latino 
cristiano Tertulliano (150 – 220) che, nel ricordare i sediziosi, certamente non cristiani, che 
avevano congiurato contro l'imperatore si rivolge ai pagani con una domanda: «Inter duas lauros 
obsident Caesarem?» ("presso i due allori tendono l'agguato all'Imperatore?"). Infatti, in questa 
località vi era la residenza o villa imperiale, che esisteva ancora successivamente, in piena epoca 
cristiana. L'imperatore Valentiniano III, fu ucciso nel 455, durante una congiura, proprio in questa 
località mentre era impegnato in esercizi di tiro con l'arco nella piazza d'armi della sua residenza 
"ad duas lauros". La località comprendeva, oltre la residenza imperiale, anche le ville, i castra 
(accampamenti militari) e il campus martius, dove si svolgevano regolarmente gli addestramenti e 
le esercitazioni dei reparti militari. Tra il 1943 ed il 1945, Torpignattara fu protagonista della 
Resistenza contro l'occupazione tedesca di Roma. Questa era così intensa che i soldati della 
Wehrmacht spesso rinunciavano ad addentrarsi per le vie della zona a causa delle continue 
scorribande partigiane. Dalla via Casilina entrarono gli Alleati dichiarando Roma città aperta. Negli 
anni sessanta Torpignattara è uno degli scenari dei romanzi di Pier Paolo Pasolini. In via di 
Torpignattara si trovava la trattoria frequentata da Pasolini, Ninetto Davoli e Franco e Sergio Citti, 
che vivevano in zona. Il nome deriva da una denominazione popolare attribuita al mausoleo di 
Elena, fatto erigere dal figlio, l'imperatore Costantino I, tra il 326 e il 330 d.C. Tale mausoleo sorge 
all'interno di un'area anticamente denominata Ad duas lauros che comprende, tra l'altro, i resti 
interrati di una basilica addossata al mausoleo e, nel sottosuolo, le catacombe dei Santi Marcellino 
e Pietro. La struttura del tamburo superiore, in parte crollata, è costituita da calcestruzzo nel quale 
sono incorporate delle anfore (dette pignatte) che avevano lo scopo di alleggerire la costruzione. 

La fantasia popolare ha dapprima coniato il termine "torre delle pignatte" per indicare il 
monumento e la zona circostante; poi, con il tempo, il termine si è trasformato in "Torpignattara" o 
"Tor Pignattara", tutt'oggi in uso. 
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Tor Bella Monaca 
La zona prende il nome da una torre, citata per la prima volta in un documento del 1317 e di 
proprietà di un tal "Pietro Monaca"; da un altro membro della famiglia prende il nome di "torre di 
Paolo Monaco". Nel XVI secolo è in possesso della Basilica di Santa Maria Maggiore e il nome si 
è mutato in "torre Pala monacha", mentre nel secolo successivo sono attestati "Torre Bella 
Monica" o "Torre Belle Monache". Da questa trasformazione trasse origine la leggenda di una 
sosta di santa Rita da Cascia, durante il suo viaggio a Roma per il giubileo del 1450. 

Nel 1869 la tenuta passò in proprietà della famiglia Borghese e venne riunita con quella di 
Torrenova. Nel 1923 la tenuta venne ceduta al conte Romolo Vaselli, che inglobò l'antica torre in 
una villa privata. 

La borgata sorse tra gli anni venti e trenta del XX secolo, in seguito all'immigrazione dalla 
provincia e dalle regioni meridionali d'Italia e per il trasferimento in zone periferiche degli abitanti 
del centro storico dopo i numerosi sventramenti. Inizialmente i poli di attrazione principale erano 
costituiti dalla fabbrica della "Breda" (particolarmente attiva durante la seconda guerra mondiale) e 
dalla stazione del dazio presso "Castello di Torrenova". Le grandi proprietà fondiarie esistenti 
furono frazionate e nacquero le prime case con orti in sostituzione delle baracche. 

Nel 1934 l'insediamento venne ufficialmente riconosciuto. Con il piano regolatore del 1962 viene 
dichiarata "zona di espansione". In seguito viene redatto il piano particolareggiato ("piano di zona 
di Tor Bella Monaca"), mentre alcune delle aree soggette a tutela ambientale hanno subito 
interventi di abusivismo edilizio in seguito regolarizzati nel 1978 dal comune con una apposita 
variante urbanistica. Lo sviluppo è stato attuato con piani di edilizia economica e popolare negli 
anni ottanta: in particolare le "torri" a quindici piani, individuate con le lettere M o R seguite da un 
numero. La mancanza di servizi ed opere pubbliche collegati a queste realizzazioni edilizie ha 
determinato una situazione di degrado che ha visto, comunque, interventi di risanamento e 
valorizzazione a partire dagli anni novanta ("Programma di recupero urbano di Tor Bella 
Monaca"). 
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Torre Spaccata 
via Giovanni Battista Peltechian 

 

La torre originale, che si trova in zona Torre Maura, risale ai secoli IX e X e fu costruita con tufelli 
alternati a laterizi. Ha una base quadrangolare di 8 m. di lato e un'altezza massima, delle rovine 
che rimangono, di 6 m. Dal secolo XII al XIV furono eseguiti dei rifacimenti delle pareti con 
blocchetti di tufo e delle murature di contenimento. Era adibita al controllo della antica via 
Labicana, odierna via Casilina, e della via Tuscolana. 

Le rovine ancora ben conservano i resti di un sepolcro romano in laterizio, precisamente di un 
colombario di età antonina (II sec. d.C.) 

Nel 1369 la torre faceva parte della tenuta del Casale Palazzetto e fu venduta dal canonico 
lateranense Lorenzo Angeleri al monastero di Sant'Eufemia. Il casale, denominato Palaczectum S. 
Heufemie, alla fine del medioevo passò alla famiglia degli Astalli e, successivamente, alla famiglia 
dei Della Valle. 

Nel corso di uno scavo, nelle vicinanze della torre sono stati trovati i resti una villa romana. 

Durante la costruzione di un istituto scolastico, è stata portata alla luce un'area abitata da uomini 
risalente a circa 6.000 anni fa. Sono stati ritrovati pesi utilizzati per i telai, lame, punte di freccia, 
ossa di animali (pecora o capra) e dell'argilla cotta. I ritrovamenti hanno permesso agli studiosi di 
ricostruire la vita degli abitanti di questo sito, che non conoscevano il metallo, e con molta 
probabilità erano pastori e coltivatori 
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Tor Boacciana 

 
Tor Boacciana è una torre di epoca medievale, sorta alla foce del Tevere su resti di epoca 
romana. Si trova presso il ponte omonimo o "ponte della Scafa", nel territorio di Roma Capitale, al 
confine con il territorio del comune di Fiumicino. 

Alla base della torre si trovano resti di epoca romana, attribuiti ipoteticamente ad un faro, datati 
all'epoca traianea dai bolli sui mattoni. La struttura doveva essere collegata all'attività portuale di 
Porto. 

La torre venne presumibilmente costruita sopra i resti romani nel XII secolo e appartenne alla 
famiglia dei Bobazani, da cui riprese probabilmente il nome. Un Cencius possedeva un castello 
nella zona, di cui la torre sarebbe quanto resta. È possibile che la tor Boacciana sia identificabile 
con quella scorta da Riccardo Cuor di Leone, sbarcato sul litorale ostiense durante il suo viaggio 
per la terza crociata. 

La torre ebbe diversi utilizzi nel tempo. Venne restaurata nel 1420 per ordine di papa Martino V e 
venne utilizzata come dogana pontificia tra il 1557 (data dell'alluvione che deviò il corso del 
Tevere, rendendo inutilizzabile a questo scopo il castello di Giulio II a Ostia Antica) e il 1568 (data 
in cui la dogana venne trasferita nella nuova Tor San Michele, più vicina alla nuova linea di costa 
nel frattempo avanzata 
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Torre di Giulio II 

 
La Rocca di Ostia (o castello di Giulio II) è una fortezza posta sul lato sud del borgo medievale 
di Ostia Antica L'opera fu fatta realizzare tra il 1483 e il 1486 dal cardinale Giuliano della Rovere, 
futuro (papa Giulio II), per controllare i propri possedimenti di famiglia e l'accesso a Roma dal 
mare lungo il Tevere, in funzione anti Borgia. Il progetto è attribuito a Baccio Pontelli, anche se 
non mancano i dubbi. Vasari attribuisce l'opera a Giuliano da Sangallo. Altri storici fanno il nome di 
Francesco di Giorgio Martini per il progetto, mentre Pontelli potrebbe aver diretto i lavori. In effetti 
l'opera presenta numerosi elementi riferibili alle opere ed ai trattati del maestro senese, che 
Pontelli potrebbe aver conosciuto durante la frequentazione ad Urbino. Tuttavia la rocca presenta 
analogie anche con le fortificazioni progettate da Francione, maestro a Firenze di Pontelli. 

La fortificazione si trovava tra il borgo murato medievale di Ostia antica e il corso del Tevere, fino 
alla piena del 1557 che modificò in corso del fiume lasciando a secco il fossato. La fortezza fu a 
lungo caposaldo militare e dogana pontificia. L'opera presenta criteri tecnici innovativi e 
conoscenze militari notevoli. La forma è triangolare, con torrioni sui vertici: due circolari 
("rondelle") e uno poligonale di dimensioni maggiori, alti quanto le mura per creare un cammino di 
ronda unico su tutto il perimetro. Un ampio fossato, alimentato dal Tevere, correva in origine lungo 
il perimetro. 

Le mura sono completamente in mattoni, secondo l'uso marchigiano, hanno un'altezza ridotta e 
sono molto spesse, con un'inclinazione a scarpa, per evitare l'impatto ortogonale dei proiettili. Le 
postazioni di artiglieria ("troniere") sono poste nella "gola" tra "rondelle" e "cortina" e vi sono 
aperture per le bocche da fuoco anche molto vicino al suolo, per tiri radenti e difesa incrociata. 
All'interno della fortezza un mastio circolare emerge a controllare il Tevere. Tali caratteristiche ne 
fanno un episodio importante tra le rocche di transizione di fine XV secolo, verso l'affermarsi della 
fortificazione alla moderna.  
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Torre Salaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torre di S. Eusebio 
Si trova all’incirca un chilometro a S del tredicesimo chilometro della via Tiburtina attuale. Essa è 
posta su uno sperone tufaceo di una quarantina di metri di altitudine che sovrasta un'ansa del 
fiume Aniene, in posizione dominante rispetto al circondario, e la sua alta torre si riconosce a 
distanza dall'odierno Grande Raccordo Anulare; tutta la sommità dell’altura è cinta inoltre da un 
potente muro in blocchi di tufo. Il primo documento relativo al casale è un atto di vendita del 1289 
con cui i Papazzurri (famiglia di quella élite aristocratica romana che era composta da mercanti – i 
romani mercatores – e dall'aristocrazia senatoria del Comune capitolino) vendono il casale allora 
definito de Bulagariis al convento romano dei Celestini di S. Eusebio, dei quali conserverà il nome; 
nei secoli XVI-XVII la proprietà passerà alla famiglia Cesi, divenendo parte della enorme tenuta di 
Marco Simone, ed infine dalla fine del XVII e ancora nel XIX al Principe Borghese. Attualmente fa 
parte di una proprietà privata.  

 

L’elemento di spicco del complesso è indubbiamente la alta torre (circa m. 26): essa presenta alla 
base un grosso zoccolo di lastroni di travertino di reimpiego  mentre l’alzato è costituito da una 
muratura in blocchetti di tufo rosso pressoché completamente a vista, con diversi interventi di 
restauro. La torre presenta feritoie ai piani inferiori, finestre con cornice in travertino a quelli 
superiori ed un apparato a sporgere con merlatura “guelfa” ;nella muratura in tufelli si riconoscono 
molte delle buche pontaie utilizzate dai ponteggi di costruzione.. 
L’aspetto attuale si deve ai restauri che dovettero quasi ricostruire il complesso tra il XIX e il XX 
secolo, come testimoniano foto e rilievi effettuati precedentemente all’intonacatura e al restauro 
attuale (di fine XX secolo). 
Il perimetro dell’altura che ospita il casale di S. Eusebio, si presenta protetto da un potente muro in 
grossi blocchi di tufo, probabilmente anche essi di reimpiego da strutture antiche. 
Esso si presenta costituito da una muratura in grossi blocchi di tufo rossiccio, molto alterato in 
superficie, con corsi orizzontali o quasi e con utilizzo di spessi giunti di malta tra un blocco e l’altro; 
i grossi blocchi hanno lunghezza variabile ed altezza di circa 50 cm nella parte inferiore e minore 
in quella superiore, e sono riconoscibili qua e là i segni del riutilizzo dei blocchi stessi. Questa 
tipologia muraria – anche se non se ne può dare una datazione certa – sembra poter essere 
ricollegata alla “opera quadrata di reimpiego” diffusa nell’area romana in epoca carolingia e oltre 
(all’incirca a partire dalla fine dell’VIII secolo ma forse ancora nel X-XI): in questo caso si 
tratterebbe di un’opera di fortificazione dell’altura di molto precedente al casale stesso, forse 
appartenente a uno dei centri di gestione del territorio che le fonti collocano in questa zona 
(domuscultae, massae o curtes di proprietà di vari enti ecclesiastici romani).  



Torre di Centocelle 

 
Il nome Centocelle risale al 1523 quando passò in affitto alla famiglia Capranica e 

deriva dalla presenza in zona dell ipogeo detto Cellum Cellae si tratta di sepolcri 
colombario La Torre costruita nel XII sec con scaglie di selce e frammenti marmorei 

l impiego di scaglie di selce e frammenti di marmo nelle costruzioni è tipico del XII 
sec ha le finestre contornate da travertino 

  

Tor Cervara 

 

Percorrendo via di Tor Cervara in direzione di via Tiburtina dopo aver superato sulla 
sinistra il Casale di bonifica di Cosimo si raggiunge l ameno complesso adibito a 

casa di cura in cui si riconosce il Casale di Tor Cervara 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torre di Belmonte 
Castelnuovo di Porto 

 

L'insediamento di Belmonte, distante circa un chilometro e mezzo da Castelnuovo, è in posizione 

dominante; una lunga e stretta piattaforma di lava trachitica elevata alla confluenza dei fossi di 

Costa Frigida e di S. Antonino, lungo un'ampia vallata situata sulla sinistra della via Flaminia. Lo si 

raggiunge percorrendo dapprima una strada recentemente asfaltata che si biforca dalla Flaminia 

al km. 26, seguendo poi un sentiero che, sulla mano sinistra, oltrepassa il fosso di S. Antonino su 

di un ponte medievale, inerpicandosi nel fianco del colle, con numerose antiche tagliate nella 

roccia. Belmonte fu un oppidum etrusco, fondato forse da coloni della città di Veio, intorno al VII 

secolo a.C., quale avamposto sulla sponda destra del Tevere. ...  Scarse sono le notizie di 

Belmonte in età medievale; il Ricci afferma che fu variamente denominata: Pentapoli, Città delle 

Colline, Città delle Colonie, Città delle Castella. Appartenne ai Conti di Tuscolo, poi al Monastero 

di S. Paolo (XII sec.?); successivamente è menzionato nella bolla portuense di papa Gregorio IX 

del 1236: plebes et eclesiae in Belmonte et in Castello Novo; ma nella nota degli abitati soggetti 

alla tassa sul sale e focatico del 1348, non compare, forse perché già abbandonato. La parte più 

alta del lungo pianoro (290 m.s.m.) è dominata dagli avanzi di una torre, poco più di due pareti 

superstiti di m. 6.90x6.00, dello spessore di m. 0.80, ed alta circa m. 7.50.Il lato ad ovest della 

torre, in muratura "a tufelli" (che risale al XII secolo), mostra chiaramente l'ammorzatura di una 

precedente struttura in opera a scaglie di selce e marmo, cosiddetta "saracena": si tratta 

probabilmente dei resti della primitiva torre di segnalazione del IX secolo, diversamente orientata 

e sacrificata per fare spazio alla costruzione di quella oggi esistente. La torre di Belmonte era 

completamente isolata dal resto dell'insediamento per mezzo di due fossati artificiali, larghi 

rispettivamente m. 6.40 ed 8.30, che delimitano uno spazio rettangolare fortificato da interpretarsi 

come il "castello", con resti del muro di cinta e di alcune feritoie, per il tiro strategico di archi o 

balestre. Il passaggio tra il castello ed il fossato a nord-ovest, era assicurato per mezzo di un 

ponte di legno amovibile, di cui restano i fori di ancoraggio al suolo: un ulteriore fossato, è ubicato 

a circa venti metri di distanza dal precedente, e delimita uno spazio isolato da interpretarsi come 

un "rivellino" (ingresso avanzato e fortificato del castello). E inoltre possibile che queste 

fortificazioni fossero affiancate o completate con l'uso di steccati lignei o siepi di arbusti spinosi e 

impenetrabili, simili alle recinzioni per bestiame utilizzati ancor'oggi dai pastori. Presso la torre ed i 

fossati, la British School at Rome effettuò alcuni saggi archeologici nel 1960 con scarsi risultati, a 

causa del dilavamento superficiale. ...» 



 

Torre Maggiore 
Pomezia 

 

La torre è una delle più imponenti della Campagna Romana. Prende il nome dalla sua altezza di 

circa 30 metri e dalla sua maestosità. Era in origine suddivisa in quattro piani oltre al piano terra. 

Costruita con parallelepipedi di tufo con finestre a stipiti marmorei, era circondata da un 

antemurale del quale si conservano tre lati di circa 30 metri ciascuno. Un rudere di fabbrica 

all'angolo rivela l'esistenza di una chiesetta. È stata colpita molte volte da fulmini che l'hanno 

gravemente danneggiata. Nel 1334 era proprietà dei Savelli che l'avevano edificata a difesa delle 

loro terre contro le mire degli Orsini». 

 

 

 

 



Torre delle Cornacchie 

 

Sulla Via Cassia, nei pressi del chilometro 14, in poche centinaia di metri ci sono tre bellissime 
torri; tre piccoli gioielli che è possibile intravedere dalla consolare. Si tratta della Torre della 
Spizzichina, della Torre della Castelluccia ed infine della Torre delle Cornacchie. La torre più alta, 
quella delle Cornacchie, prende il nome “dall’essere luogo di ritrovo delle cornacchie” tant’è che 
sul sito del Parco di Veio troviamo una poesia di Augusto Jandolo dedicata proprio a questo 
“uccellaccio del malaugurio”: 

“Tu, poco prima d’arrivà a’ la Storta, trovi a sinistra e sola, su l’aratura ‘na torre arta, snella e senza porta che cià a’ la 
base quarche sgrugnatura. 
Qui ciànno residenza le cornacchie; nessuno le disturba! 
Emigrarno quassù da Porta Furba,da quanno Sisto Quinto,restaurato c’ebbe l’acquedotto,je distrusse li nidi e le 
scoppiò. 
Se tratti d’un palazzo o d’un tugurio,‘st’uccelli neri - er popolo pensò- porterno sempremun po’ de malaugurio. 

Seranno preggiudizzi, buggiardate; le cornacchie lo sanno e vivono appartate”. 

In realtà nonostante la zona sia frequentata da coppie di cornacchie, quelle che trovano ospitalità 
sulla torre, ci sono sembrate delle taccole. Più piccole della cornacchia-grigia (hanno le dimensioni 
di un piccione), molto socievoli, sono nere con occhi chiari, con la parte posteriore del capo e della 
nuca grigia e nidificano proprio nei muri e sulle torri. 

Anche il richiamo ci è sembrato inconfondibile: al “kraeh” della cornacchia si oppone lo squillante 
“kiack-kja” della taccola (badate bene che i richiami non ce li siamo mica inventati ma li abbiamo 
tratti da “Fotoaltlante degli uccelli d’Europa” di Jurgen Nicolai).  

La torre più alta, quella delle Cornacchie, prende il nome “dall’essere luogo di ritrovo delle 
cornacchie” tant’è che sul sito del Parco di Veio troviamo una poesia di Augusto Jandolo dedicata 
proprio a questo “uccellaccio del malaugurio”: 
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Rocca di Morolo 
RIGNANO FLAMINIO 

 

altezza divisi in tre piani. A questa vi si affiancò alla fine del XV secolo un edificio di due piani di 

Gli imponenti resti di questo castello sorgono in una zona di grande pregio ambientale, a poca 

distanza dalla via Flaminia, al di sopra di uno sperone roccioso che domina alcuni piccoli torrenti. 

Il nome di Murolo dovrebbe provenire dalla corruzione del nome di Mauroro, presente in un 

documento stilato da Ottone III e datato al 996. Apparteneva originariamente ai monaci del 

monastero dei SS. Alessio e Bonifacio. Peraltro un castrum è anche ricordato in un altro 

documento del XIII secolo nella stessa zona. Il fortilizio passò successivamente ai Tasca nel 1449, 

ai Muti nel 1573, agli Scapucci nel 1591 ed infine nel 1611 a Marcantonio Borghese. Il castello 

consta di una torre a basa quadrata realizzata nel Trecento realizzata in tufo per oltre 20 metri 

didivisi in tre piani. A questa vi si affiancò alla fine del XV secolo un edificio di due piani di cui 

rimangono solo alcuni resti, tra i quali una sala con camino. Il sito venne abbandonato nel corso 

del XVIII secolo». 

 

 

 

 

 

 



Castello Savelli 
Rocca Priora 

 

Rocca Priora è il più alto e il più isolato dei Castelli Romani. Le sue origini sono molto remote, 

Come risulta dai numerosi reperti archeologici trovati sul posto. Sembra che il paese occupi il sito 

dell'antica città di Corbio che fu a lungo oggetto di contese tra Equi e Romani come ci viene 

confermato dall'episodio di Cincinnato che lasciò il lavoro dei campi per riprendere Corbio agli 

Equi, fatto compiutosi in sole 24 ore. Il paese fu completamente distrutto dal Console Romano 

Orazio Pulvillo. Alla fine del secolo XI, diventa un castrum ben organizzato dipendente da una 

famiglia feudataria famosa, i Conti del Tuscolo. Con esattezza non sappiamo quando la potente 

famiglia degli Annibaldi s’insignorisse del castello, certo ebbero il loro primo ingresso quando 

Annibale degli Annibaldi sposò una figlia di Agapito, Conte di Tuscolo. Nel 1353 Rocca Priora fu 

rasa al suolo per mano del Tribuno Cola di Rienzo. I Savelli, che avevano ereditato una Rocca 

sconnessa e disastrata per le varie guerre ed incursioni, operarono vari interventi riparatori nel 

nucleo del borgo con importanti edificazioni: quali il palazzo baronale, la Chiesa dell’Assunta, le 

fortificazioni murarie e la porta principale. Il monumento più grandioso di Rocca Priora è il Palazzo 

Baronale, oggi sede del Comune, che quando poi i Savelli decaddero per motivi economici andò 

in rovina. Solo nel 1880 l’Amministrazione Comunale decise di intervenire affidando l’incarico 

all’Architetto Conte Francesco Vespignani affinchè sui ruderi del vecchio maniero ricostruisse 

integralmente il castello in stile XV secolo. L’edificio affaccia sul Belvedere da dove si può 

osservare un meraviglioso panorama lo sguardo spazia sulla vastissima vallata ecco il gruppo di 

Monte Gennaro sopra Tivoli, Palombara Sabina, la catena dei monti Tiburtini, i Prenestini , i monti 

Ernicie l'antica valle del fiume Sacco». 

 



Casal de Pazzi 

Roma 

 

Su via Zanardini al n. 19, in prossimità della via Nomentana su una balza collinare che domina il 

Fosso della Cecchina, e protetta da un alto muro di cinta, è il Casal de' Pazzi il cui nome deriva 

dalla famiglia fiorentina, proprietaria, almeno nel 1474, della tenuta. Il casale, recentemente 

adattato a villa signorile, conserva ancora oggi il suo aspetto medievale di complesso fortificato, 

caratterizzato da due torri di diversa altezza, di cui quella occidentale, in tufelli misti a scaglie di 

selce, finestre rettangolari, cornice marcapiano e merlatura ghibellina, potrebbe riferirsi a un 

casale-torre del XIII secolo, trasformato e riutilizzato dai Pazzi sotto il pontificato di Sisto IV. 

Numerosi frammenti di decorazione scultorea e architettonica sono conservati presso il casale. 

All'incrocio con la via Nomentana, sulla destra, troviamo il termine lapideo della vecchia via Casal 

de' Pazzi, ricalcata qui da via G. Zanardini, costruita negli anni Venti ai tempi dei miglioramenti 

agrari effettuati nella Tenuta di Aguzzano, e chiamata via di Bonifica n 

 

 

 

 

 

 



.Castello di Torcrescenza 

 

 

 

Immerso in un parco secolare alle porte di Roma, il Castello di Torcrescenza risale alla seconda 

metà del XV secolo dove sorgeva un'antica torre del 1100. Guida naturale al castello sono un 

suggestivo viale nel bosco di querce, pini e allori in cui all'imbrunire fanno capolino famiglie di 

fagiani ed istrici, ed il viale di rose mellandine, in fiore da maggio a novembre. Il Castello ha 

ispirato artisti come Claude Lorrain che lo ritrasse nel 1648 in un dipinto esposto al Metropolitan 

Museum di New York, e Nicolas Poussin che lo dipinse più volte nei suoi paesaggi. È anche 

conosciuto come il castello delle mimose perché a febbraio si tinge d'oro. Oggi è la residenza di 

Donna Sofia Borghese, la quale con amore ha fatto rivivere questo luogo... l'importanza del cedro 

del libano suggella l'armonia del posto. È un giardino composito dove si esaltano sia precisioni di 

un disegno formale con le fontane che incanalano l'acqua scendendo da un vascone all'altro, 

seguendo il percorso a gradini così da creare giochi d'acqua, sia la fantasia di un giardino 

mediterraneo. Sofia ha creato la zona delle piante succulente arrivate dalla Sicilia dal giardino del 

Biviere. Sempre ricordandosi della terra della sua infanzia ha voluto profumare le sue piante 

grasse con una collezione di piccoli agrumi antichi in vaso che d'inverno ricovera in una serra. 

Questa idea è nata da un quadro di Joseph Heinz del 1625 che rappresenta il giardino all'italiana 

di Villa Borghese dove vi sono piccoli alberi di agrumi per consentire alle dame di cogliere i frutti 

facilmente. Imitando il giardino segreto di villa Borghese s'incontrano iris, anemoni o fiori del 

vento, myosotis e collezioni di narcisi e tulipani storici. Nel giardino non mancano le piante 

aromatiche, ornamentali e le rose. Dal ponte levatoio si entra nel castello e si giunge al chiostro 

con le sue quindici colonne ottagonali in peperino ricoperte di ficus pumila. Questo luogo ha un 

particolare fascino romantico che incanta il visitatore 

 



Castel di Leva 

 

 

Sorge su un pianoro alto 500 metri, sulla sinistra della pianura pontina, circondato da una folta 

vegetazione. Il nome deriva dal termine olibanum, che significa incenso; infatti, di proprietà 

ecclesiastica dall'alto medioevo, i proventi di questa tenuta erano destinati a comperare l'incenso 

per tutte le chiese di Roma. La menzione più antica del castello si ha in un documento del 1330, 

dove viene citato appunto un Castrum Montis Olibani. Nel 1541 il complesso era di proprietà della 

famiglia Della Valle che lo cedette successivamente ai Palosci; nel 1552 passò invece al 

Cardinale Federico Cesi. Il fortilizio, complemente restaurato nei secoli XVII e XVIII con la 

trasformazione in casale e la conseguente costruzione di una stalla, un porcile ed un forno, che 

sono ancora visibili, era difeso da una torre di guardia, denominata in età moderna “VII Torre”. 

Malgrado i rifacimenti, ancora in un disegno del Catasto Alessandrino (1660) appaiono ben visibili 

gli elementi del fortilizio medievale, con il casale-torre circondato da un antemurale che inglobava 

piccole torrette. Le trasformazioni dei secoli passati, ma ancora più i meno nobili interventi 

moderni, hanno reso quasi irriconoscibile il sito dell’antico castello, mentre circa 500 metri a nord 

la “VII Torre” conserva ancora la sua connotazione rurale, svettando su una collina in completa 

armonia con l’ambiente naturale che la circonda. Oggi appare mozzata e dotata di tetto; nei fori 

delle sue antiche impalcature nidifica una folta comunità di uccelli». 

 

 

 

 



Castello del Cardinale Sil 

 

 Castello del Cardinal Silj sorge su un'importante area archeologica posta nei pressi della villa che 

fu di Livia, moglie di Augusto. L'attuale costruzione venne edificata secondo criteri neo gotici tipici 

del revival neo medievale, con corpo quadrato e porticato su sesto acuto con torre centrale. Dopo 

essere stata una delle più celebri residenze nel periodo romano, alla fine degli anni '50, per il 

Castello si apre una stagione di fasti e splendori, quelli del cinema e delle sue atmosfere. Il 

produttore cinematografico Franco Cristaldi acquistò l'area provvedendo al suo recupero e alla 

realizzazione di un parco straordinario di 17 ettari. Oggi Castello Silj si presenta ancora come un 

set che fa da sfondo a incontri, serate di gala, cerimonie e congressi e che è riccamente dotato di 

una varietà di spazi, sia interni che esterni, funzionali e attrezzati, in grado di ospitare grandi e 

piccoli eventi». 

 

 

 

 

 

Castelluccia 



 

«II castello sorse sulle rovine di un'antica villa romana. Costruito tra il XII ed il XIII secolo dalla 

nobile famiglia Cancellieri, che discendeva dalla famiglia Orsini. A metà del XIII secolo , il castello 

passò alla famiglia Muti. Verso la fine del XIV secolo Castello venne ceduto alla famiglia Cenci. 

Nel 1420 il castello passò ai del Bufalo e alla famiglia Cancellieri. All'inizio del XVI secolo La 

Castelluccia di nuovo tornò ad essere proprietà degli Orsini ma solo per circa 20 anni, trascorsi i 

quali tornò agli originari proprietari, la famiglia Cancellieri, fino al 1590, quando la famiglia Muti ne 

prese nuovamente il possesso. Verso la fine del XVI secolo il Castello apparteneva alla nobile 

famiglia Azzolino che, dopo aver dato inizio al progetto di farne una casa per inquilini, coniò la 

frase 'borgus novus'. Nel 1660 il castello crebbe e di conseguenza venne diviso tra due nobili 

famiglie: quella di Angelo Celsi e quella di Antonina Celsi. Verso la fine del XVII secolo il castello 

nella sua interezza fu acquistato dalla famiglia romana dei Giustiniani. All'inizio del XVIII secolo il 

castello divenne proprietà del conte Mantemarte, il quale, per pagare i suoi debiti di scommesse, 

cercò di venderlo, senza successo, alla contessa Rospigliosi.Nel 1704 le autorità confiscarono e 

cedettero il castello al principe Livio Odescalchi a risarcimento di un debito non pagato. Nella 

seconda metà del XVIII secolo il principe Odescalchi cedette il castello alla famiglia Azzolini. Nel 

1852 La Castelluccia fu acquistata dal principe Boncompagni, uno dei più famosi nobiluomini nella 

storia romana recente. Nel XIX secolo il castello infine divenne casa del leggendario tenore 

Francesco Marconi. Nel 1930 il complesso fu di proprietà del conte Ettore Manzolini di 

Campoleone». 

 

 

Castello della Cecchignola 
 



 

Oggi ospita la sede dell'Università dei Marmorari di Roma, vanta una storia antica e annovera tra i 

proprietari, importanti famiglie romane che nel corso dei secoli, col contribuito di architetti come il 

Vasanzio, hanno determinato il gusto ed i molteplici stili che tutt'oggi conserva. Nell'insieme il 

complesso è caratterizzato da diverse epoche costruttive. Il periodo romano rintracciabile nella 

base della torre principale e soprattutto nelle mura, in cui sono inglobate, attraverso il riuso dei 

materiali, parti di molte strutture romane, come ad esempio basoli di antiche strade, probabilmente 

reperiti proprio nella vicina via Ardeatina antica. Ci sono ampi riferimenti al periodo medioevale, al 

periodo barocco ed a fasi relative al XIX secolo. Il complesso si articola attorno a due ampie corti 

costituite dal casale, dalla torre e dalle aggiunte ottocentesche. Nella corte più esterna vi è una 

chiesetta con la facciata caratterizzata da elementi decorativi in stile barocco e all'interno da 

decorazioni neoclassiche. Nella torre (alta 45 metri) sono chiaramente visibili tre o quattro periodi 

e tecniche costruttive diverse. La prima parte, la base, è romana ed è rinforzata con speroni 

medievali ad opera mista ed incerta composta da tufi e da basoli in selce. La seconda parte, di 

elevazione medioevale, è in tufelli orizzontali tipici del XIII secolo e le imbotti delle sue finestre 

hanno cornici in marmo bianco di riuso romano. La terza, costruita probabilmente tra il XVIII e il 

XIX secolo, è un'ulteriore sopraelevazione in tufi ben squadrati e si allarga con mensole in 

peperino che ricordano la torre del Mangia a Siena. L'ultima parte della torre (che conteneva una 

cisterna d'acqua) fabbricata in mattoni giallastri è del 1891, data che è possibile leggere sulle 

ceramiche raffiguranti lo stemma Torlonia, murate nella chiave degli archetti ogivati sulle porte più 

alte. Il casale e la torre si presentavano fortificati da mura ancora parzialmente visibili. I merli sulle 

mura sono guelfi ma le immagini ritrovate su disegni antichi li rappresentano ghibellini. La struttura 

così fortificata costituiva un complesso sistema difensivo rafforzato da una serie di torrette di 

vedetta, disposte sulle colline circostanti, solo in parte ancora esistenti 

Torre Righetti 



 

 

Torre Righetti è un casino di caccia del 1825, di cui rimangono il corpo centrale in laterizio e il 

basamento circolare in pietra. Aveva forma di un tempietto circolare, secondo la moda neoclassica 

del Valadier. Sul tamburo centrale si innalzava una cupola, e intorno correva un giro di colonne. I 

quattro finestroni allineati coi punti cardinali davano luce agli ambienti sotterranei, destinati alla 

convivialità dopo le battute venatorie e alla cottura della selvaggina in un ampio camino. La porta 

ovest aveva una doppia rampa; quella est un timpano. Una lastra in marmo oggi scomparsa 

recitava: “Ogni molesta cura, ogni timor qui tace. Qui fero arte e natura, tranquillo asil di pace”. 

Una seconda iscrizione ancora in loco racconta con orgoglio l’edificazione del sito, voluto dal 

banchiere Righetti: “Fui luogo ignoto e inospito. E s’or rallegro e incanto ha di Righetti il vanto, 

l’arte, l’ingegno e l’or”. Il basamento aveva precedentemente funzione di cisterna, per la vicina 

casa signorile del 1607. La presenza di ambienti ipogei lascia supporre una frequentazione in 

epoca più antica. Torre Righetti è un casino di caccia (su preesistenza) del 1825, sito sulla collina 

di Montecucco al Trullo. Per quanto noto, la proprietà è privata e presenta elementi di degrado; 

non è visitabile, è visibile da strada. È stata studiata dalla Soprintendenza ai Beni architettonici e 

del paesaggio di Roma 

 

 

 

 

 

 



Rocca Pia 
Tivoli 

 

Rocca Pia è una delle fortezze più rilevanti del Lazio e fu edificata nel 1461 da Papa Pio II (Enea 

Silvio Piccolomini) a scopi difensivi e per assicurarsi la fedeltà della città di Tivoli. I lavori di 

ultimazione delle due torri più piccole, affidati a due architetti fiorentini, Varrone e Nicolò, 

proseguirono fino alla fine del secolo con i pontificati di Sisto IV della Rovere e Alessandro VI 

Borgia. Sorge nei pressi dei resti dell’antico anfiteatro detto di Bleso, recentemente recuperati e 

aperti al pubblico. E’ situata strategicamente a scopo militare, per essere a controllo della città, 

poco fuori l’abitato storico e la cinta muraria, sulla sommità di una collinetta, e si presenta con una 

struttura quadrangolare realizzata con blocchi squadrati di tufo e quattro torrioni di forma circolare 

ai lati, di diverse dimensioni, uniti da alti muraglioni e con sommità a muratura guelfa, di cui uno 

più alto che si affaccia su un cortile interno. Il torrioni sono alti: 36.50 m il maggiore, 25.50 m il 

secondo e 18 m i due minori, e contengono 6 stanze sovrapposte il primo, 5 stanze il secondo e 3 

stanze ciascuno degli altri due. Il portale d’ingresso è sormontato dello stemma della famiglia 

Piccolomini con la scritta: GRATA BONIS INVISA MALIS INIMICA SUPERBIS SUM TIBI TIBURE ENIM SIC PIUS 

INSTITU ("grata ai buoni, malvista dai cattivi, nemica ai superbi, sono per te, o Tivoli, poiché così 

volle Pio") Con la nomina del cardinale Ippolito d’Este a governatore della città, il castello fu 

coinvolto nel progetto residenziale di realizzazione della villa d’Este. Nel 700 fu adoperato come 

caserma dalle truppe di occupazione francesi e austriache e in epoca napoleonica, dopo il 1870 e 

fino al 1960, venne utilizzato come carcere mandamentale, con l’aggiunta di un edificio all’interno 

del cortile. Attualmente, la Rocca Pia è chiusa al pubblico e se ne ignora la destinazione futura». 

 

 



Tor San Lorenzo 

 

Prende il nome dalla chiesa paleocristiana dedicata a San Lorenzo. La Torre fu costruita nel 1570 

in prossimità della chiesa, su disegno attribuito a Michelangelo Buonarroti, per difendere il 

territorio dalle incursioni dei corsari turchi. Per la sua monumentale bellezza gli stessi turchi la 

denominarono “La Pomposa”. Situata ad un centinaio di metri dal mare, in un contesto unico per 

la sua bellezza costituito da un tomboleto con un complesso di dune alte fino a dieci metri 

ricoperte dalla stupenda e coloratissima macchia mediterranea, la torre faceva parte di un 

imponente sistema difensivo formato da quattordici torri lungo tutto il litorale laziale. Alta oltre 

trenta metri e di forma quadrata aveva sulla sommità la piazza d’armi. Ad essa si accedeva 

tramite una rampa gradinata in muratura che si arrestava a circa due metri dal portale d’ingresso. 

Il vuoto era colmato con un ponte levatoio manovrato dall’interno della torre. Danneggiata durante 

l’ultima guerra fu sottoposta ad un primo restauro. È ora in attesa di una definitiva sistemazione 

per renderla fruibile». 

 

 

 

 

 



Torreimpietra 

 

«Il suo aspetto di villaggio fortificato dotato di torri di avvistamento, del fossato e delle mura di 

cinta, ne testimonia l'origine medioevale. Nel 1254 viene citato tra i possedimenti della nobile 

famiglia Normanni Alberteschi, poi passa nelle mani degli Anguillara, dei Massimo, dei Peretti. 

All'inizio del XVII secolo il Principe Michele Peretti, nipote di Sisto V, fa costruire una nuova, 

grande e sfarzosa residenza signorile. Nel giardino variopinti pavoni passeggiano tra alberi di 

cedro e reperti di scavo: il castello diventa luogo di sontuosi banchetti e battute di caccia. Ma 

l'altissimo tenore di vita intacca irrimediabilmente il patrimonio familiare e così, nel 1639, la tenuta 

e il castello vengono venduti ai Principi Falconieri, tra le più ricche famiglie della Roma barocca. 

Essi chiamano a Torre in Pietra due ingegni del loro tempo: l'Architetto Ferdinando Fuga che 

realizza la chiesa e il nuovo scalone di accesso al piano nobile, e il pittore Pier Leone Ghezzi cui 

viene affidata la decorazione degli interni. Il Castello che oggi ammiriamo è sostanzialmente 

quello che ci hanno lasciato i Falconieri. Gli affreschi sono perfettamente conservati: possiamo 

rivivere i fasti dell'anno giubilare 1725, quando il Ghezzi viene chiamato da Alessandro Falconieri 

a decorare il piano nobile con scene celebranti la visita al castello del papa Benedetto XIII. E 

all'interno della bella chiesa ottagonale, gli affreschi sugli altari laterali sono ulteriori testimonianze 

della sua opera. Infine, nella seconda metà dell'ottocento, i Falconieri si estinguono e Torre in 

Pietra conosce un'epoca di decadenza, fino a quando nel 1926 diviene di proprietà del Senatore 

Luigi Albertini che, assieme al figlio Leonardo e al genero Nicolò Carandini, si impegna in una 

imponente opera di bonifica della tenuta agricola e di restauro del castello, della chiesa e di tutto il 

borgo». 

 

 

 

 

 

 

 



e, che costellano le mura di Roma, la più imponente cinta fortificata urbana del mondo. 

 
 

 


