
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La nostra camminata inizia ai piedi della fortezza 500 anni fa. 

Esattamente nel 1506 i Capraiesi si liberano della signoria dei De Mari di Capocorso, 
che fino allora li avevano taglieggiati, e firmano un atto di vassallaggio con le Compere 
di San Giorgio di Genova. L’atto, alla presenza di un notaio e di tutta la Comunità, viene 
firmato all’interno del paese fortificato, nel piccolo piazzale sotto il campanile di San 
Nicola dove normalmente si riuniva la Comunità dei Capraiesi. 

 
Fig.1 – L’antico paese di Capraia (ricostruzione di P. Martignago) 

Passano alcune decine d’anni e ai primi di giugno del 1540 sbarca a Capraia il corsaro 
Dragut. I Capraiesi asseragliati nel loro paese fortificato resistono ai colpi di cannone e 
agli assalti per quattro giorni ma, poi il muro di difesa crolla e i Capraiesi superstiti 
vengono catturati ed imbarcati sui navigli di Dragut. Essi verranno liberati da 
Giannettino Doria nella baia della Girolata in Corsica e condotti a Bastia. Le Compere di 
San Giorgio, anche per l’insistenza dei Corsi che ritenevano Capraia necessaria per la 
difesa della loro isola, decidono di costruire una fortezza e una torre a difesa della baia 
del porto e di riportare i capraiesi nella loro isola. Il 1 agosto 1540 le Compere 
nominano Genesio da Quarto Commissario e Capitano di Capraia e gli affidano il 
compito di costruire le due opere di difesa. Pochi giorni dopo una nave con 104 
passeggeri, Genesio da Quarto, il cancellierie Iacobo de Albara, il prete e falegname 



Battista da Savona, il capo d’opera Antonio, muratori e rompitori di pietre, soldati e tre 
capraiesi che si erano recati a Genova a chiedere aiuti, partono da Genova e una notte 
degli ultimi giorni d’agosto la nave arriva a Capraia. 

 

Fig. 2 – Dragut in una stampa popolare 

Subito dopo l’arrivo il Commissario fa scendere a terra il prete Battista da Savona e 
Paolo di Capraia, uno dei tre capraiesi imbarcati sulla sua fregata, per una prima 
ricognizione e per verificare se i pozzi e i forni sono ancora in buona stato. Il primo 
sopraluogo è positivo. Allora il mattino successivo inizia lo sbarco. Lo spettacolo che si 
presenta ai loro occhi è desolante: il paese fortificato in cui fino allora avevano abitato i 
Capraiesi è completamente distrutto e bruciato. La prima decisione del Commissario è 
quella di costruire un campo fortificato all’interno delle rovine per poter resistere ad un 
eventuale attacco dei corsari. Invia quindi un messaggio a Bastia autorizzando il ritorno 
dei 165 Capraiesi che si erano salvati dalla razzia di Dargut. Poi da inizio alla 
costruzione del forte. Prima di partire da Genova gli era stato consegnato dall’ingegnere 
delle Compere, Gioan Maria Olgiatte, il disegno del forte e quello della torre che doveva 
essere costruita a difesa della baia del porto. Dopo diverse discussioni con il capo 



d’opera e i Capraiesi sulle dimensioni che avrebbe dovuto avere il forte, tutti lo volevano 
più grande di quanto previsto, il Commissario decide di attenersi al disegno che gli era 
stato consegnato a Genova. Il 27 settembre 1540 dopo la celebrazione di una messa 
solenne viene murato nelle fondamenta del bastione di scirocco un testone (moneta 
d’argento). 

Il paese di Capraia, prima dell’arrivo di Dragut era costruito all’interno dell’attuale 
fortezza in mezzo alle rocce: una chiesa e 33 case di due e tre piani, alcune delle quali 
erano costruite a ridosso di un muro. Davanti a questo muro ad una distanza di circa 
due metri vi era un muretto alto 1,7 costruito sulla roccia intagliata. Il passagio tra i due 
muri era il camminamento che permetteva l’accesso al paese e serviva come 
postazione di difesa in caso di attacco. 

Il Commissario decise di erigere la cortina del nuovo forte al posto del muretto e usò le 
rovine delle case come riempimento interno. 

I lavori iniziarono con la costruzione del bastione di scirocco, poi venne costruita la 
cortina ed infine il bastione di tramontana. Nonostante la stagione sfavorevole i lavori 
procedono alacremente ed in aprile dell’anno successivo il baluardo di tramontana era 
terminato.  

 

Fig. 3 – Le fasi di costruzione del forte 



Entriamo ora nella nuova fortezza: sul portone si trova una lapide in marmo con San 
Giorgio che uccide il drago ed una scritta in latino che dice:  

“Difeso il porto all’entrata, circondato di muri il Forte, essendo Protettore il Divo Martire 
Giorgio, gli abitanti saranno difesi dai pirati”. 

 

Fig. 4 – La lapide all’entrata del forte 

Dopo la costruzione delle mura del forte iniziò, anche se lentamente la ricostruzione 
delle case che vennero demolite quando la popolazione aumentò alla fine del 
cinquecento inizi del seicento e iniziò la costruzione delle case dell’attuale paese fuori 
del forte. 

Iniziamo ora una rapida visita del forte: salita la scala arriviamo sul piazzale: a sinistra 
troviamo la chiesa che fu riedificata a partire dal 1542 sul luogo di quella originale della 
quale, durante i recenti scavi archeologici, si sono scoperte le fondamenta e il tracciato. 
La chiesa fu ampliata in diverse riprese fino agli inizi del settecento e intorno al 1750 fu 
sconsacrata per creare un alloggio per le truppe che Genova aveva inviato a Capraia 
per difenderla dai Corsi. Tale destinazione rimase immutata fino alla fine del secolo XIX, 
anche se l’edificio subì notevoli trasformazioni. 

 A destra l’alloggio dei soldati di guardia che verrà rialzato di un piano nel 1580  per 
creare l’alloggio degli ufficiali.  
 
 



 
 

Fig. 5  - Piano dell Forte 
 
Al centro la casa del Commissario che fu edificata nel 1624 da Alessandro Scorza che 
sul portone principale murò un bassorilievo dell’Annunciazione con la scritta in latino:  
 
“Alla Vergine Maria Annunziata, Alessandro Scorza Commissario della Fortezza, 
avendo completato questo palazzo, modesto pegno di animo devoto, pose nell'anno 
1624”.  
 

 
 

Fig. 6 – Bassorilievo dell’Annunciazione 



Questo è l’edificio che ha subito minori modifiche nel corso dei secoli anche se il 
restauro in corso ha stravolto l’aspetto della facciata che lo Scorza, nobile genovese, 
aveva realizzato suulla base delle tipiche ville liguri del suo tempo.  
Il resto degli edifici è crollato con la perdita di oltre un terzo del forte. Il crollo di 
maggiore entità si è avuto a metà dell’ottocento quando le grotte che si trovavano sotto 
la rocca hanno ceduto.  
 
Usciamo ora dal forte e ci dirigiamo verso la torre del Porto o della Marina. Nella 
primavera del  1541 il Commissario Genesio da Quarto costruisce uno stradello per 
collegare il Forte con la località dove deve costruire la torre della marina e poi da inizio 
alla costruzione sempre seguendo il disegno dell’ingegnere Olgiatte. Anche su questa 
torre a fine lavori verrà posta una lapide con San Giorgio, oggi sparita. Il capo della 
torre e i soldati stavano al secondo piano che raggiungevano con una scala di legno 
che in caso di pericolo veniva rimossa.  
 

 
 

Fig. 7 – La torre del Porto o della Marina 
 

 
Risaliamo in paese e poi dal forte salendo per un sentiero ormai scomparso ci dirigiamo 
verso San Rocco e di li saliamo al Piano, prendiamo lo stradello per la cala del Ceppo e 
dopo aver superato il vigneto pigliamo a destra il sentiero che gli antichi capraiesi 



percorrevano per recarsi allo Zenobito. Il sentiero è stato riportato alla luce e si snoda 
lungo la costa offrendo al viandante la vista di scenari incredibili che sono difficilmente 
percebili dal mare.   
 

 
 

Fig. 8 – Il sentiero a mare per il Zenobito 
 



 
 

Fig. 9 – La baia del Ceppo dal sentiero dello Zenobito 
 

Già nel 1541 i corsi e il Commissario Genesio da Quarto avevano chiesto a Genova che 
sulla punta dello Zenobito venisse realizzata una torre per la difesa di Capraia e per 
segnalare la presenza dei corsari alle torri della Corsica. Nel 1545 le Compere di San 
Giorgio decidono la costruzione della torre ed inviano a Capraia il Commissario Lorenzo 
de Negro con una squadra di muratori e soldati. Il materiale per la costruzione viene 
portato via  mare fino sotto la torre e poi con muli e a spalla viene portato sul pianoro. 



Solo le pietre da costruzione vengono tagliate sul posto in una cava creata allo scopo. 
Gli uomini e le donne di Capraia vengono impiegati come manovalanza e tutti i giorni 
fanno la spola tra il Forte dove abitano e lo Zenobito percorrendo il sentiero lungo la 
costa. I lavori durano più di un anno anche sia per la difficoltà del luogo sia per il clima e 
sia per la presenza dei corsari, si parla di Dragut, che spaventa talmente le donne 
capraiesi che esse si rifiutano di recarsi al lavoro. La torre per ordine di Genova viene 
costruita seguendo il disegno di quella del porto, ma con un diametro maggiore. 
 

 
 

Fig. 10 - La torre dello Zenobito dal sentiero. 
 

Lasciamo la torre ripercorrendo lo stesso sentiero e rechiamoci al porto, e  da qui  
prendiamo la strada in salita che porta alla ex-Colonia Penale. Giunti all’Agriturismo il 
Pollaio prendiamo il sentiero che costeggia le baie di Portovecchio e della Mortola per 
arrivare alla torre delle Barbici, sulla punta Nord dell’isola. 
La torre detta delle Barbici che fu costruita nel 1699 sempre per la difesa dei corsari 
che, sostando sia nella cala della Mortola dove si potevano nascondere senza essere 
visti dal paese o nelle cale di ponente, recavano danno alla navigazione e alla pesca sia 
dei Capraiesi che dei Corsi. 
I lavori iniziarono nel settembre del 1699,  con muratori e manovali capraiesi. I materiali 
venivano portati via mare dal porto fino agli scogli che oggi vengono usati dai bagnanti 
e poi a spalla fino alla base della torre. I lavori iniziati il 2 luglio durarono “due mesi e 
sedici giorni”. Di questa torre ci è rimasto il disegno costruttivo e sappiamo anche 



quanto venne a costare: da una stima iniziale di mille scudi si arrivò a spendere fino a 
settemila scudi: i responsabili, i Governatori di Corsica, furono processati a Genova.  
 

 
 

Fig. 11 – Il sentiero della Teglia 
 

Percorriamo a ritroso il sentiero per ritornare al porto e al paese e portiamoci sotto il 
Forte dove possiamo ammirare l’ultima opera difensiva realizzata a Capraia dalla 
Repubblica di Genova. 
 



Nel 1767 i corsi di Pasquale Paoli dopo un assedio di tre mesi occupano il forte e 
Capraia. Il Commissario Ottone è costretto ad arrendersi perchè non può ricevere 
rinforzi e vettovaglie via mare. Quando  nel 1771 Capraia viene restituita dalla Francia a 
Genova, venne deciso di erigire sotto il Forte un torretta (Torre del Bagno) e un 
camminamento per collegare il Forte al mare in modo da poterlo rifornire caso di 
assedio dal lato terra. Ma i lavori vengono rimandati e solo nel 1790, per timore di una 
nuova invasione dei Corsi venne decisa la costruzione della torre a mare, del 
camminamento e di un torre addossata alle mura del forte, con all’interno una scala a 
chiocciola, di cui oggi rimangono solo le tracce sul lato di scirocco del Forte.  
 

 
 

Fig. 12 – La torre del Bagno 
 
 
 

 

 


