
AMBITO DELL’ATTIVITÀ

La Torre delle Milizie, strategicamente e mili-
tarmente molto ambita, è stata oggetto, nel
corso dei secoli, di continue mutazioni proprie-
tarie, in ragione del potere riconosciuto o con-
cesso, di volta in volta, alle famiglie che ne en-
travano in possesso.
La costruzione della torre, secondo il Sabatini,
si potrebbe far risalire al principio del secolo
XII, sotto il pontificato di Innocenzo III (1198-
1216), realizzata da “Petrii Alexii o dai figli di
lui”.
Nello stesso senso, il Caetani ritiene possibile
farla risalire “certamente ai tempi di Innocenzo
III (1198-1216), quando in Roma vi fu, per così
dire, una fioritura di opere di questo tipo, ogni
barone era asserragliato in una torre ed ambiva
che la propria fosse più alta di quella del vici-
no”.
A partire dalla data di edificazione del monu-
mento, sulla quale gli studiosi sostanzialmente
concordano, si sviluppò il ciclo dei tormentati e
numerosi passaggi di proprietà.
Negli anni compresi tra il 1911 ed il 1929 la

Torre delle Milizie divenne oggetto di interesse
archeologico e fatta rientrare, pertanto, nel
grande programma di riassetto urbanistico del-
l’intero quartiere. 

ANAMNESI DELL’ATTIVITÀ

Nel rispetto delle norme che regolano la tutela
dei monumenti si è proceduto, per la redazione
del presente progetto di restauro, ad uno studio
del manufatto, impostando la ricerca attraver-
so letture incrociate, aventi per oggetto la con-
sistenza architettonica (rilievo fotogrammetri-
co, ricerca iconografica, ricerca d’archivio, ri-
cerca bibliografica) e la rilevazione dei fenome-
ni macroscopici, concernenti lo stato di conser-
vazione dell’opera.
Le indagini preliminari hanno consentito di
orientare le scelte progettuali considerando
prioritario il profilo conservativo, evitando in-
terventi innovativi o di ripristino e salvaguar-
dando l’autenticità degli elementi costitutivi.
Le prime operazioni hanno riguardato il diserbo
e la rimozione dei depositi di terra, abbandona-
ti, a ridosso dei fronti ovest e nord, a seguito
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• Veduta fotografica, inizi del XX secolo.

• Particolare della parte terminale della
torre.

• Lato sud, dopo il restauro. In primo piano il corpo scala di accesso alla torre.

• Particolare della cortina esterna, con vi-
stose lesioni, prima del restauro.
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Le grandi lesioni presenti nel tessuto sia interno
che esterno della torre sono state risanate,
tenendo presente la natura e la testimonianza
delle trasformazioni che ne rivelavano l’entità.
Per tutte le superfici lapidee, quali mensole,
capitelli ed elementi erratici, è stata eseguita
una accurata pulitura ad opera di personale
competente e specializzato.
Nell’attuale atrio della torre, è conservata
un’edicola, che contiene l’immagine della Bea-
ta Vergine Maria, realizzata in stucco e forte-
mente deteriorata: per la consistenza delle per-
dite di materiale e di pellicola pittorica, che ne
minavano l’integrità, si è reso necessario un in-
tervento di revisione e consolidamento, al fine
di attuare il riempimento e la stuccatura delle
fessurazioni ed il ripristino delle lacune. La pa-
rete dove l’edicola è alloggiata presenta tracce
di pellicola pittorica con motivi decorativi geo-
metrici: per questi frammenti sono state privi-
legiate scelte mirate alla conservazione della
testimonianza; per le iscrizioni in stucco, an-
ch’esse poste nell’atrio, sono state realizzate
opere di pulitura e consolidamento.

degli scavi effettuati intorno e sulla torre: i pro-
cedimenti di pulitura delle superfici murarie
hanno interessato gli elementi sia interni che
esterni della torre, nel rispetto della natura
propria dei materiali costitutivi.
La cortina esterna è stata interessata da una
revisione complessiva, comprendente la stucca-
tura dei giunti e – ove necessaria – l’integrazio-
ne delle piccole lacune con mattoncini, oppor-
tunamente resi riconoscibili.
Successivamente alle opere di pulitura e di re-
stauro, si è proceduto sulle superfici esterne
della torre con il trattamento antisalino e antiu-
midità, al fine di eliminare e limitare la presen-
za dei sali igroscopici e di altri fenomeni ad essi
correlati, quali la formazione di macchie di
umidità e muffe.
Per le superfici murarie interne, per lo più tufa-
cee, successivamente alla pulitura è stata at-
tuata la verifica della struttura, corredata da
piccole riprese murarie; i lavori eseguiti sulla
cortina hanno lasciato in vista, seppur consoli-
date, tutte le tracce dei risarcimenti preceden-
ti, compresi quelli del 1698.
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• Angolo nord-est della torre.
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