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1697-1698 Sono documentate le fasi di discussione, decisione, progettazione della torre. 

 
“…E sicome la torre del Senopito in Capraia fa un ottimo effetto per la sicurezza de naviganti per la parte di 
levante, e mezzogiorno cosí potrebbe dirsi di pari beneficio, e forse anche maggiore ve ne fosse altra nella 
detta isola situata al posto chiamato Barbisi, di quale mi viene imposto per Humanissime di VV.SS. Ser.me 
di prender le dovute informazioni  riflettere se sii detto luogo il farvene l’edificazione [..]. 
Fonte: A.S.G. Fondo Corsica, filza n. 245, da una lettera del Governatore genovese di Bastia in data 7 giugno 
1697.  
 
“E’ qualche tempo che si sta esaminando di far fabbricare due nuove torri, una in Capraia nel luogo detto li 
Barbisi e l’altra del golfo di San Fiorenzo [..], le quali si stimano necessarie, e forzose, tanto da S.ri 
Governatori quanto da altri Ufficiali, e marinari; quella di Capraia per che non potendo la torre del Senopito 
scoprire per lungo tratto a’ ponente, si ritirano in quella parte i Turchi senza poter essere veduti, se osservati 
dai naviganti; onde escono poi all’improvviso  depredare i bastimenti, quando per altro se vi fosse la torre, si 
corrisponderebbe col Senopito e scoprirebbero tutte quelle marine a beneficio de naviganti [..]. 
Fonte: A.S.G. Fondo Corsica, filza n. 245, da una relazione del Magistrato genovese di Corsica in data 14 
luglio 1698.  
 
“In essecutione degl’ordini riveritissimi di VV. SS.rie Ser.me feci fare il dissegno della pianta della torre da 
fabbricarsi nell’isola di Capraia in luogo di maggiore altura detto le Barbisi dall’ingegniere stante qui in 
Bastia Bernardo Verrina et a tale affetto o’ poi spedito in detta isola il maestro della Camera di VV. SS.rie 
Ser.me Matteo Vaccaio con ordine riconosca alla presenza di quel Signor Commissario, dé Padri del Comune 
e di altre sei persone per migliori del paese il fisso luogo, ove si puó fermare la detta pianta con prendere il 
consiglio da og’uno di essi, á fine riesca in posto di benefizio maggiore alla salvezza dei naviganti” 
Fonte: A.S.G. Fondo Corsica, filza n. 245, da una lettera del Governatore genovese di Bastia in data 13 agosto 
1698. 
 
1699 L’anno di costruzione della torre. 
Viene documentata la costruzione dell’importante manufatto. “…Con grazia del Signore Iddio resta 
terminata la nuova torre alli Barbici in Capraia e con prima occasione invieró a VV.SS.rie Ser.me le liste 
tutte, e conto della spesa che vi è bisognata. Restami sol’hora di raguagliar loro che per armare detta torre ad 
effetto di renderla diffesa da corsari, vi sarebbe necessario di un sagro, et un quarto da cannone [..]. 
Fonte: A.S.G. Fondo Corsica, filza n. 245, da una lettera del Commissario genovese di Capraia in data 8 
ottobre 1699. 
 
“Ser.mi Signori, trasmetto a VV. SS.rie Ser.me il bilancio della spesa fattasi per la fabrica totale della torre 
delle Barbici di Capraia assieme col disegno della pianta di essa, lista di spese di ogni genere distintamente ed 
attestati di quel Commissario, Padri del Comune, e particolari affinché riconoscano con quanta diligenza, e 
risparmio si sii andato in tal fabbrica …” 
Fonte: A.S.G. Fondo Corsica, filza n. 245, da una lettera del Governatore genovese di Bastia in data 25 
febbraio 1700. 
 
Vengono inoltre documentati il tempo di durata dei lavori, la conformazione interna ed esterna 
della torre , l’ armamento iniziale ed i costi di fabbricazione sostenuti. 
“…Si e fabbricata per l’opposto, e di tutta pianta la torre delle Barbici, et ha durato il travaglio con 
l’assistenza anche personale del sindico sudetto, quali tutto il tempo, non piú di due mesi e giorni 
26, mentre si principió al 2 luglio caduto, nel qual giorno fu posta la prima pietra, e restó 
terminata li 28 settembre [1699], e pure è una torre formata con 4 lati o siano facciate col suo cordone e 
gaitta. Ha palmi 33 e ½ di piazza, e sostiene al di sopra un quarto cannone con un sagro, vi é il tavolato 
grande, capace di sei soldati, la sua camera per il capo, S.ta Barbara per la polvere, e la cisterna per l’acqua, et 
è in altezza da terra palmi 50, larghezza sino al cordone palmi 10 e 9 come dal disegno inviato. Ha di piú 



avuto questa fabbrica per raggione del sito, in cui è situata, ogni maggior svantaggio circa la condotta de 
materiali, poiché dalla marina alla torre vi è la lontananza di palmi 500, tutta salita, ripida, e disastrosa, e 
per farvi condurre la calcina, arena, acqua, e gl’altri materiali, che è bisognato provedere di qui e di costí, vi è 
voluto grossa spesa, non essendosi potuto godere altro beneficio che delle pietre, le quali erano vicino al 
lavoro, e pure con tutto questo non vi sono spese piú di lire 6.024 e queste in prezzo di calcina, arena, pietre, 
maestranze e manuali, come da conti che con questa occasione trasmetto a VV. SS.rie Ser.me con altra mia, e 
le altre lire 2.800 sonos tate spese per noliti di tutti i materiali, ó sia la maggior parte di essi, di qui in 
Capraia, altri noliti pure da quel porto al scoglio sotto la torre, prezzo de legnami, ferramenti, spese minute 
et altro come piú si distingue dalle liste inviate…” 
Fonte: A.S.G. Fondo Corsica, filza n. 245, da una lettera del Governatore genovese di Bastia al Magistrato di 
Corsica in data 1 marzo 1700 di cui si allega copia. 
 
1717 Sono documentati i rapporti funzionali esistenti con le Torri della Giraglia (Corsica, 
Capocorso) e dello Zenobito (Isola di Capraia). 
“Considerato in appresso essere la torre della Giraglia di maggiore riguardo nel dare i dovuti segni a quelle del Sinopio 
[=Zenobito] e Barbici di Capraia, ci siamo determinati a 11 marzo 1717 per notizia et aviso piú certo che rispetto alle e 
dette tre torri solamente debbano far con polvere li segni e saluti alle occorrenze di pubblico serviggio coll’obbligo peró di 
darne i discarrichi conforme si praticava prima della proibizione ordinata in sudetti nuovi provedimenti de 20 maggio 
1715” 
Fonte: Archivio Storico del Comune di Genova, Registro “Istruzioni al Governatore di Corsica agostino Spinola” 
(1717), carte 213-217 “Torri Giraglia, Senopito e Barbici faccino segni con polvere”. 
 
1736 Viene documentato l’armamento della torre e i materiali occorrenti. 
“Nota distinta di tutti li pezzi [di artiglieria] che si ritrovano nella fortezza e torri dell’isola di Capraia…come anche il 
bisognio dell’apparati di ciaschedun pezzo al presente [..]. Nella torre della Barbice: un sagro di diametro libre 10 [..] 
questo si ritrova malamente montato il quale á bisognio di tutto il suo apparato [..]. In detta torre della Barbice un altro 
sagro [..] senza alcun impronto è questo pure á bisogno del suo scalone. 
Fonte: A.S.G. Fondo Corsica, filza n. 640, da una lettera del capo dei bombardieri di Capraia in data 5 luglio 
1736. 
 
1740 Sono documentati i numerosi restauri necessari alla torre. 
“Li giorni trascorsi si sono portati il tenente Nicoló Roccatagliata ed il cancellire ed hanno notato il 
necessario da farsi nella torre delle Barbici, si è da scambiarsi due spingardi innutili con due cavalletti, due 
cavalletti per pezzi due bronzo, un ferro morto per la porta della terrassa, restringere la troniera, lamma per 
la porta maestra, chiavi per serrarla, restringere tutti li portari per essere sconci, tavole neccessarissime per 
la catturata dove vi é il passo della detta porta maestra, dove quasi non si puó passare, due serradure, due 
mappe, un maschietto e tavole per li tavolati, un scalone per un sagro da dieci, la novatura del pavimento e 
finestre”.  
Fonte: A.S.G. Fondo Corsica, filza n. 640, da una lettera del Commissario genovese di Capraia in data 9 
settembre 1740. 
 
1786 Alcuni rapporti sullo stato di conservazione delle fortificazioni genovesi di Capraia 
documentano il cattivo stato di conservazione della torre della Teglia. 
20 marzo 1786 ”... La Torre poi de Barbici ha di bisogno di un sollecito riparo minacciando rovina per tutte le 
parti; la scala della medesima è rotta in più parti e legata con pezzi di corda. L’apparato del cannone è 
marcio, e guasto: insomma detta Torre è del tutto inutile. 
15 agosto 1786 ”…Ho stimato bene andare a visitare la Torre de Barbici per essermi riferto essere in peggior 
stato; ed essendomi portato ho ritrovato quella [..] sia per esser mezza diroccata, senza galitta, quale è 
rovinata, e con la scala in molte parti rotta, quasi del tutto inabitabile, e di fatto sin da giorni addietro mi fu 
riferto essere caduto da basso alla detta scala il soldato che fa da Caporale, per essersi in altro luogo rotta [..] 
Fonte: A.S.G., fondo Camera Finanze, filza n. 2787. 
 
1815 I piemontesi eseguono alcuni lavori di restauro della torre. 
”Una pronta riparazione venne fatta alle due torri poste all’estremitá dell’isola”. 
Fonte: Alberto Riparbelli, Aegilon – Storia dell’Isola di Capraia dalle origini ai giorni nostri, Firenze, 19992, 
pag. 277. 



 
1836 Viene riferita l’esistenza e la conformazione esterna della torre. 
“Oltre la rocca l’isola ha tre torri: del Porto, dell’Esonoppido [oggidì Zenobito], e delle Barbigi: le prime due 
a cilindro merlato, l’ultima quadrato a scarpa”. 
Fonte: G. Casalis, Dizionario Geografico - Storico – Statistico – Commerciale degli Stati di S. M. il Re di 
Sardegna – Vol. III, Torino, 1866, pagg. 450-452. 

 
1866 La torre della Teglia cessa di essere utilizzata per scopi militari. 
Fonte: punto 18 “Fortificazioni dell’isola di Capraia”dell’Elenco allegato al Regio Decreto 30 dicembre 1866, n. 
3467 circa alcune opere, torri, e luoghi che cessano di essere considerati come piazze e posti fortificati. 
 
1873 Da quell’anno e sino al 1986, la torre della Teglia rimane all’interno del perimetro della nuova 
Colonia Penale Agricola di Capraia Isola. Data la successiva costruzione di terrazzamenti agricoli nei 
suoi pressi, si puó supporre un suo qualche utilizzo, seppur informale e discontinuo, in relazione alle attivitá 
di coltivazione svolte dai carcerati. 
Fonte: Alberto Riparbelli, Aegilon – Storia dell’Isola di Capraia dalle origini ai giorni nostri, Firenze, 19992, 
pagg. 395-397. 
 
1891 Viene documentato lo stato di degrado e di abbandono della torre. 
“…quella della Teja, la cui costruzione - come scorgo da una nota di conti che trovasi alla Civica di Genova - 
venne a costare alla Repubblica [di Genova] Lire 6.145, soldi 6 e denari 5…quella detta della Teja, assai 
diroccata, non serve più a nulla”. 
Fonte: Alete Cionini, L’isola di Capraia. Impressioni di viaggio e cenni storici (ricavati da documenti inediti), 
Pisa, 1891. 
 
1914 Viene documentata l’esistenza della strada mulattiera di collegamento fra il paese e la torre. 
“…Due strade percorrono quest’isola: una da Capraia mena alla Torre dei Barbigi, presso la punta della 
Teja, vicino alla quale sporgono dal mare alcuni massi detti le Formiche, l’altra…”. 
Fonte: Siro Corti, Le Province d’Italia sotto l’aspetto geografico e storico. Regione Ligure-Provincia di 
Genova, Genova, Paravia, senza data(ma databile al 1914), pagg. 53-54. 

 
1915-18 Probabile utilizzo della torre come sito di avvistamento delle navi e dei sommergibili 
nemici. 
“Peró [Enrico D’Albertis] era riuscito ad organizzare nelle acque dell’Arcipelago toscano una sorveglianza 
contro i sommergibili nemici e per questo ottenne la Croce al Merito di Guerra”. 
Fonte: Anna D’Albertis, Marinaio Gentiluomo. La vita avventurosa di Enrico D’Albertis, un moderno 
viaggiatore di altri tempi, Feguagiskias’Studios Edizioni, Genova, 2005, pag.121.  
 
1923 Viene documentata la trasmissione di dichiarazione di “importante interesse” ai sensi della 
Legge 20 giugno 1909, n. 364 “”. 
“Mentre rimetto i due esemplari degli avvisi notificati al Sig. Vincenzo Dussol per la torre dello Zenobito ed 
al Cav. Parmegiani per la torre della Teia, restituisco i tre relativi alla torre del forte significando che il 
proprietario Sig. Cuneo Adriano è residente in Genova…” 
Fonte: Archivio Soprintendenza ai beni architettonici di Pisa, da una lettera del Sindaco di Capraia del 15 
giugno 1923. 
 
1936 Viene documentata la proprietà e lo stato di conservazione della torre.  
“La torre del Barbigio o Teja di proprietà demaniale, è come quella dello Zenobito, un rudero”. 
Fonte: Archivio Soprintendenza ai beni architettonici di Pisa, da una lettera del Commissario Prefettizio di 
Capraia del 29 aprile 1936. 
 


