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Prima di affrontare un intervento di restauro é necessario conoscere 
la storia del luogo e del manufatto attraverso la ricerca storica, di 
archivio, la rilevazione accurata del monumento e del suo degrado. 
L’edificio è come un libro che devi cominciare a sfogliare e a leggere. 
Solo dopo aver conosciuto è possibile progettare ogni intervento 
anche con la partecipazione di altre professionalità quali quella dello 
storico dell’arte, l’architetto specialista in restauro, l’ingegnere, lo 
strutturista, il geologo, il restauratore, l’archeologo, l’impresa 
specializzata nel settore e la presenza della soprintendenza. E’ un 
lavoro che si svolge in sintonia con gli altri, come é avvenuto per la 
Torre, dove anche la presenza del Soprintendente Guglielmo Maria 
Malchiodi, dell’arch. di zona Fiorella Ramacogi e del suo staff  ha 
contribuito al risultato. I rapporti con il Comune sia con il sindaco 
on.le Francesco Bosi, che con gli assessori, i tecnici  e l’arch. Adriana 
Mercantelli, responsabile unico del procedimento, sono sempre stati 
concreti e di qualità. 
L’impresa nella persona del suo titolare arch. Claudio De Santi, è 
stata sempre presente ed in grado di risolvere velocemente e con 
competenza i problemi che si sono presentati anche quando non 
c’erano ancora i finanziamenti. Vorrei dedicare i risultati di questo 
lavoro all’ing. Dino Beraldo che sino a pochi giorni prima della sua 
scomparsa (2006) mi ha affiancata e sostenuta. In questi lavori é 
fondamentale anche la presenza dei propri collaboratori, un 
ringranziamento particolare alla dott.ssa Luigina Gimma che con la 
sua presenza continua e attiva mi ha permesso di seguire più da 
vicino il cantiere. 



Storia 
La storia documentata dell’Elba parte dal 
Cristianesimo e dal Medioevo.  
Il nome appare la prima volta su un testo di 
Carlo Magno nella storia di due santi: S. Cerbone, 
rifugiatosi all’Elba per sfuggire ai Longobardi e S. 
Mamiliano eremita a Montecristo. 
All'inizio del XII° sec. l’Elba passa sotto il 
dominio pisano, cominciando a divenire una 
terra toscana. 
Pisa la difende dalle incursioni dei pirati saraceni 
costruendo le prime fortificazioni quali il 
Castello del Volterrano e la torre di Marciana 
Marina.  
Il primo fu costruito per ordine della famiglia 
Appiani, che comandava in Pisa, dal cittadino 
Vanni di Gherardo Rau. 



La dominazione pisana durò, con altalenanti 
intermezzi con quella genovese, fino al XVI° sec. 
quando venne in possesso della Spagna che aveva 
assunto una posizione preminente in tutto il 
Mediterraneo.  
Nel 1534 il pirata Adriadeno Barbarossa sbarcò 
nei pressi di Rio Marina e ripartì con le navi 
cariche di schiavi che portò a Tunisi per essere 
venduti, ma che furono liberati e rimpatriati da 
Carlo V. La dominazione spagnola ebbe termine 
con la vendita di una parte dell'isola a Cosimo de’ 
Medici, compresa Ferraia, la vecchia Fabricia, che 
assunse il nome di Cosmopoli. 
Mentre della famiglia Appiani si hanno notizie 
certe e documentate fin dalla caduta dell’Impero 
Romano e delle invasioni barbariche, le notizie 
storiche sulla torre Appiani di Rio Marina sono 
scarse ed imprecise, come del resto tutte quelle 
che riguardano il territorio del Comune di Rio 
Marina e addirittura tutta la parte nord-est 
dell'Isola d’Elba. 









Le poche notizie dipendono dal fatto che sul lato ovest l’isola può contare su una costa ricca di insenature naturali, che hanno 
da sempre facilitato gli approdi e quindi favorito gli insediamenti ed i collegamenti con la terraferma e altri punti dell’isola, 
mentre il versante est, prospiciente il golfo di Follonica e la Maremma, è stato esclusivamente caratterizzato dall’attività 
estrattiva di minerale di ferro, che impegnava quasi in esclusiva l'attività degli abitanti. 
E’ noto che il patrimonio culturale di ciascun paese é in parte dovuto al contatto e confronto con popoli diversi ed il veicolo 
più immediato proviene dallo scambio di merci. Nel caso degli abitanti del borgo di Rio Marina, la ripetitività di un lavoro 
altamente usurante e privo di gratificazioni, oltre alla difficoltà di contatti con gli altri insediamenti, non ha facilitato negli 
abitanti particolari interessi culturali, focalizzando in esclusiva la mera estrazione del minerale dalle viscere della terra. Anche 
nel passato, alle giovani leve non si offrivano alternative: o il lavoro in miniera o l’emigrazione in paesi lontani che potevano 
offrire lavoro.  

Torre di Rio Marina 
Per le torri costiere dell’Elba si fa riferimento ad un famoso carteggio del 1534 tra Cosimo I de’ Medici e i signori di 
Piombino. Da queste lettere si apprende che il principe di Firenze, preoccupato per le incursioni turche, esorta i piombinesi a 
costruire opere di difesa costiere per proteggersi. Per la Torre di Rio Marina le prime notizie risalgono al 1553 quando i turchi 
sbarcarono nel golfo di Mola e saccheggiarono il paese di Grassera (Grassula) distruggendo quanto possibile e facendo 
prigionieri gli abitanti per venderli come schiavi nel mercato di Algeri. 



Lo stesso anno, Giacomo V Appiani fece costruire nel porto di Rio Marina una torre di difesa,  collegata alla città da un 
ponte, a guardia del deposito del minerale estratto (chiamato localmente la vena). Una ulteriore notizia riguarda l’istituzione 
del Comune di Rio Marina con una parte del territorio del Comune di Rio d’Elba, avvenuta nel 1882. In quella occasione la 
torre venne intonacata, tinteggiata e costruito sopra un torrino con orologio su tre lati. Da quel momento la torre cessò la 
sua funzione di guardia, anche perché tutta l'area portuale fu spostata verso nord, più vicina al canale di carico del materiale 
che proveniva da stoccaggi a monte o direttamente dal frantoio a bocca di miniera e attraverso canalizzazioni sulle navi. La 
torre assunse quindi una funzione prettamente ornamentale nell'ambito dell’area portuale dismessa, successivamente fu 
utilizzata come deposito di acqua e poi di gasolio. 

Stato di fatto 
La Torre Appiani è un edificio a pianta poligonale costruito integralmente in pietra, salvo il torrino in sommità realizzato in 
mattoni pieni. Nel 2002 quando è iniziata la fase di rilievo e progetto era in uno stato di abbandono da diversi anni ed è 
stato difficoltoso perfino rilevarne le misure interne.  
Il rilievo della torre ha posto in luce gli aspetti prettamente difensivi per i quali era stata costruita. La struttura è in pietra 
locale proveniente dalle miniere, contiene sali quali cloruri e solfati, di scarsa consistenza strutturale. Le garanzie statiche 
provengono dall’elevato spessore della muratura variabile dal piano terra (3,00 m.) alla sommità.  
In alcune parti aveva una carenza di materiale anche per un metro di profondità, mentre in altre parti aveva subìto nel 
tempo molte manomissioni e integrazioni con cemento o mattoni. 



La muratura di cui è composta la torre, pur esercitando un certo fascino per la sua colorazione e per la sua brillantezza, non 
è meritevole di essere posta in vista tanto che a suo tempo venne intonacata e tinteggiata. Prima dell’intervento di restauro 
la torre rappresentava per la spiaggia sottostante, dove nella stagione estiva sostano numerosi bagnanti, un serio pericolo 
dovuto alla caduta di parti di intonaco e di sassi. Il rilievo ha evidenziato difformità tra l’esterno e l’interno, l’accesso 
avveniva al primo piano (secondo di calpestìo a quota +5,80) attraverso una porta esterna da cui in passato si accedeva ad 
un ponte che collegava la costruzione alla terraferma in posizione elevata. L’accesso al piano inferiore (quota 0,00) avveniva 
attraverso una botola che immetteva in un locale completamente chiuso e rivestito in calcestruzzo utilizzato come deposito 
di acqua e poi di gasolio. 







Il restauro 

I lavori sono iniziati a giugno 2005, dopo aver presentato il progetto ed avuto tutti i permessi dal 
Comune, dalla Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico per i Beni 
Architettonici e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, dal Genio Civile, dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, si sono conclusi nel 2009. Gli interventi sono avvenuti per lotti funzionali man 
mano che arrivavano i fondi necessari. 













Si è iniziato con il montaggio dell’impalcatura, la pulizia dell’area circostante la torre, la disinfestazione dei locali interni per 
poter verificare, dovendo consolidare le facciate, la corrispondenza tra le aperture interne e quelle esterne visto che molte 
erano state tompagnate. L'analisi delle facciate è stata attenta e meticolosa ed è stata confermata la notevole presenza di 
intonaco sulla torre, sul torrino dell’orologio e sulla merlatura. In alcuni punti protetti si sono trovate diverse tracce di 
colore, diverso da parte a parte in quanto, in alcuni casi, la tinta era stata viziata dalla scolatura del mattone delle parti 
superiori. Ha stupito molto la mancanza di licheni che sono stati riscontrati solo nella piccola fascia marcapiano a quota + 
5.80. La muratura, mancante di intonaco, era discontinua e formata da pietre di diversa natura con inserti, soprattutto negli 
angoli, di mattoni in cotto. In molte parti le integrazioni erano state effettuate in malta di cemento. La torre, sormontata dal 
torrino dell'orologio, aveva i quadranti bianchi in plexiglass di scarso valore e in parte lesionati. La fascia, intorno al 
quadrante, in ferro era ormai arrugginita e danneggiata e i numeri e le lancette dell’orologio erano in una lega dipinta di 
nero di poco valore. La merlatura, che circonda il piano di copertura del torrino dell'orologio, aveva al centro una struttura 
in ferro, poggiante su un basamento in cemento armato, con un diametro assottigliato a circa 10 cm., alla cui sommità 
erano appoggiate due campane per il rintocco delle ore e un cupolino a forma di ombrello anch'esso in ferro arrugginito e 
bucato. 





Dal punto di vista statico e di consistenza della muratura la torre 
era in buone condizioni e non destava preoccupazioni. La stessa 
cosa non si poteva dire per il torrino la cui merlatura in cotto, già 
intonacata, nel lato sud (fronte mare) presentava dei distacchi e 
non era più ammorsata al resto della struttura creando pericolo 
immediato di rotazione. 
Nel lato nord un merlo era stato staccato e appoggiato sulla 
copertura del torrino dell'orologio. La merlatura in mattoni di 
scarsa qualità aveva inserti di tavelle, mattoni forati e malta di 
cemento a chiusura degli stessi fori dei mattoni e poggiava su delle 
mensole in parte rotte e in parte costruite in cemento dipinto. 
Sul torrino dell’orologio sono state ritrovate delle vecchie pontaie 
chiuse o da mattoni o da malta di cemento. Nel lato sud della 
torre dove non era inserito l'orologio si è notato che la muratura 
aveva un andamento curvo a forma di scudo. E’ probabile che al 
posto dell'orologio ci fosse o lo stemma del neonato Comune o 
quello della famiglia Appiani. 



Questo primo esame ravvicinato aveva comunque confermato che la torre, il torrino e la merlatura erano stati da sempre 
intonacati. Si è effettuata con il bisturi una stratigrafia degli intonaci e si è proceduto alla rilevazione del colore esistente. E' 
stata effettuata sul lato nord della torre una campionatura di intonaci a calce che con l'aggiunta di ossidi hanno assunto una 
coloritura simile a quella degli intonaci rilevati.  
Sono stati realizzati lavori di somma urgenza, non previsti, che sono consistiti in: 
- Smontaggio della merlatura del torrino. 
Tutte le fasi dello smontaggio sono state dettagliatamente documentate sia graficamente che fotograficamente. Sono stati 
misurati i corsi di mattoni e gli spessori della malta per poter sostituire le parti ammalorate.  













- Smontaggio della struttura in ferro dell’orologio che poggiava sulla copertura del torrino e delle mensole che, come si è 
detto, erano  in cemento dipinto. Si è fatto un calco delle mensole originali che sono state riprodotte artigianalmente e dopo 
aver consolidato la muratura si è rimontata, sia la merlatura che le mensole. 
Per quanto riguarda l’orologio, grazie alla sponsorizzazione della Locman è stato sostituito tutto, dalla struttura sul torrino al 
macchinario e ai quadranti. 
- Saggi vari all’interno della torre e della cisterna al piano terra compresa la pulizia e il montaggio di un ponteggio di accesso 
alla stessa. 
Finiti i lavori di somma urgenza ci si è occupati delle facciate. E’ stata tolta la malta di cemento utilizzata negli interventi 
precedenti per consolidare la muratura. Come si sa il cemento ha un modulo di elasticità diverso dalla pietra e con il tempo si 
era staccato da questa perdendo la sua funzione di consolidante e di legante. Esami di laboratorio, effettuati dal C.N.R. 
(Consiglio Nazionale per le Ricerche) di Firenze, hanno rilevato nella struttura muraria della Torre la presenza di sali minerali, 
diversi dal cloruro di sodio, derivanti dall’uso di pietre provenienti dalle miniere locali. 



Si è lavata tutta la struttura con acqua nebulizzata, una volta asciutta si è applicato del desalinizzatore per far 
sì che i sali dall’interno venissero all’esterno, si è poi lavato di nuovo e una volta asciugata la muratura la si è 
consolidata con pietre locali e malta compatibile con la pietra stessa. 
All’intonaco, prima a grana più grossa poi più sottile, si sono aggiunti i pigmenti di colore già studiati, per far 
si che qualora la tinteggiatura, data la vicinanza del mare, dovesse togliersi, resterà un colore simile a quello 
trovato nelle parti intonacate. Sono stati usati prodotti a base di calce idraulica naturale, resistenti al clima 
marino ed all’azione dell’aerosol.  
Nell’ultima fase si è tinteggiato a velatura diversificando di poco la Torre, che è del ‘500, dal torrino d’epoca 
successiva.  





Si è poi iniziato a lavorare all’interno dove sono stati effettuati 
diversi saggi che hanno consentito di ritrovare parte della 
vecchia scala di collegamento tra il piano della cisterna e il 
camminamento di accesso agli scogli a livello spiaggia.  Sono 
state aperte le bocche di lupo che erano state cementate con 
la creazione della cisterna, sono stati creati gli impianti tra cui 
quello elettrico che non esisteva. I lavori finora descritti 
corrispondono alla 1a e 2a tranche e sono stati finanziati dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Si è proseguito negli 
altri lavori grazie ai finanziamenti da parte del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e della Regione Toscana. E’ stato 
aperto a livello strada, corrispondente al piano della cisterna, 
un ingresso. Tale intervento, dato lo spessore di 3.00 m. della 
muratura, è stato realizzato mediante cerchiatura in acciaio ed 
è stato oggetto di relativa pratica all’Ufficio Regionale per la 
Tutela del Territorio (ex Genio Civile). 



E’ stato ricostruito a +8.80 un solaio in 
legno corrispondente alla stessa quota 
dei fori ritrovati del vecchio solaio. Sono 
state costruite tre scale, una in ghisa che 
unisce il piano terra al piano +8.80 e 
due, con struttura in ferro e  pedate in 
legno, che consentono una l’accesso al 
terrazzo, completamente ripavimentato 
e impermeabil izzato, dopo aver 
canalizzato tutte le acque piovane, e 
l’altra al mare, dove è stato ritrovato e 
riaperto l’ingresso voltato.  







Impianto elettrico 

La Torre oggi ha un impianto elettrico nuovo e utilizza all’interno corpi illuminanti aventi lampade tradizionali, con 
una tonalità di luce a colori caldi, che verranno tenute accese anche durante la notte per far si che chiunque si trovi a 
passare possa godere  della visione  delle aperture delle finestre ritrovate. Sono stati predisposti punti di 
alimentazione per binari elettrificati che potranno essere installati di volta in volta a seconda delle esigenze e della 
destinazione d’uso che si vorrà dare al manufatto.  
Per l’illuminazione esterna sono stati utilizzati, in sostituzione dei fari tradizionali, otto corpi illuminanti, di nuova 
tecnologia dotati di Led di potenza,  di cui quattro alla base della torre e quattro sul terrazzo alla base del torrino. 
Questo tipo di illuminazione permette un notevole risparmio di energia, una migliore resa luminosa e una maggior 
durata nel tempo. 





Destinazione d’uso 

L’edificio può ospitare diverse 
funzioni quali quella di mostre, 
essere sede di un museo, centro 
cu l tura l e po l iva l en te e a l t r e 
manifestazioni culturali a servizio 
della popolazione, nonché del 
notevole flusso turistico che si 
registra in estate. Si spera di ottenere 
a l tr i f inanziamenti per poter 
realizzare la ricostruzione del ponte 
che permetterà alla torre di tornare 
ad essere il tramite tra il mare ed il 
paese. 




















