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Abstract 

The paper deals with the fortifications inserted into the Mediterranean coastal defensive system of the 

XVII century, during the reign of Umberto I. More specifically, it regards Forte Matiniti Superiore 

(Siacci). This fort, backs onto the Strait of Messina, may be considered an expression of a close 

relationship among nature, territory and constructions. A careful reading of this historic structure 

building, identifying their peculiarities, restoring and including them in a comprehensive project of 

preservation and reuse, could allow the safeguard of the built heritage and the increase of public 

knowledge. The Strait of Messina has long been a Mediterranean area of strategic importance for 

national defense since the unity of the Kingdom of Italy. Plan envisaged the construction of permanent 

fortified structures, on the coastline of Calabria and Sicily. These military installations were placed in 

strategic locations, that allowed to monitor without being seen from the sea and to engage different 

types of firing points. 
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1. Fortificazioni e Campi trincerati 

Nell'ultimo quarto del XIX secolo, le nuove 

scelte di politica espansionistica del Regno 

d'Italia, imposero la necessità di elaborare un 

piano generale delle fortificazioni che tenesse 

conto di futuri e ipotetici scenari di guerra. 

Nell' ottobre del 1880, per questo scopo, si 

indicarono con urgenza le aree delle coste 

dell'Italia peninsulare da fortificare per una più 

efficace difesa contro eventuali operazioni di 

sbarco nemico. Tra queste era compresa l'area 

dello Stretto di Messina, luogo tradizionalmente 

strategico nello scacchiere bellico del 

Mediterraneo e punto di passaggio obbligato 

nord-sud. Il Regio Decreto del 7 Dicembre 1882 

n° 1128 dichiarava di pubblica utilità la 

costruzione delle opere di fortificazione dello 

Stretto e della Piazza di Messina e così si dette 

l'avvio alle procedure di esproprio delle terre e ai 

conseguenti lavori di costruzione che da lì a 

poco lo Stato Maggiore dell'Esercito Italiano 

avrebbe portato al termine con la nascita di una 

ventina di strutture militari, in seguito 

denominati con l'appellativo di Forti Umbertini. 

Di questi forti, 15 vennero realizzati sulla 

sponda sicula e 9 sulla sponda calabra. 

I Forti dell'area dello Stretto sono, secondo la 

terminologia militare, manufatti appartenenti 

alla categoria delle fortificazioni artificiali 

permanenti, mentre, per il numero e il modo in 

cui sono disposti, fanno parte di un sistema 

difensivo chiamato campo trincerato a forti e 

batterie staccate, collegati tatticamente fra loro. 
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L'appellativo “permanente” si riferisce tanto ai 

materiali usati nella costruzione, che erano di 

tipo durevole quali pietre, mattoni, metalli etc., 

quanto alle intenzioni degli ingegneri militari 

che li progettarono con lo scopo di assicurare 

stabilmente, e quindi anche in tempo di pace, il 

possesso e il controllo di località di importanza 

strategica come porti, città capitali, passi 

montani, sondi ferroviari, linee di frontiera o, 

come nel caso in questione, importanti passaggi 

di mare. Tra tutti i progetti di campi trincerati, 

molti dei quali rimasti sulla carta, i forti 

umbertini peloritani e aspromontani restano la 

rete costruita più imponente per numero di forti 

ed estensione territoriale italiana. 

2. La rete territoriale 

Il sistema difensivo dei forti umbertini non può 

essere considerato una somma di singole 

costruzioni che insistono in luoghi puntuali, 

bensì un organismo unitario che entra in sistema 

con l'intero territorio. La relazione che deve 

legare l’insieme tattico alle caratteristiche 

morfologiche dei luoghi è una peculiarità che 

appartiene a tutti i campi trincerati, ma è ancora 

più evidente nel caso in cui l'area da difendere   

 

Fig. 1- Localizzazione dei forti umbertini. 

controlla l'attraversamento di un braccio di mare. 

A tal proposito Mariano Borgatti così scrive: “Le 

posizioni delle opere costiere risultano in 

massima determinate dalla configurazione 

topografica delle coste, dalle alture che le 

circondano…ma devono pure essere studiate in 

base alla configurazione dello specchio d'acqua 

d'attacco, alle rotte percorribili dalla flotta 

avversaria per giungervi, per schierarsi o per 

ritirarsi” (Borgatti 1898). 

In questi casi l'area da difendere non gravita, 

secondo una considerazione di ordine puramente 

geometrico, attorno ad un nucleo, ma si sviluppa 

longitudinalmente su un intero tratto di mare, 

che nel caso dello Stretto di Messina diviene 

l'asse di simmetria su cui si ribaltano due 

strutture territoriali dalle caratteristiche 

omologhe: quella peloritana nel versante 

siciliano e quella aspromontana nel versante 

calabrese. 

3. Architetture militari e manualistica 

Per ciò che riguarda l'aspetto costruttivo dei forti 

umbertini ci si trova di fronte ad una assoluta 

uniformità di soluzioni. La tecnica, i materiali, i  

 

Fig. 2-Forte Siacci, vista sullo Stretto. 
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particolari costruttivi, le soluzioni tecnologiche 

adottate si ripetono pedissequamente in ogni 

struttura e confermano, se mai ce ne fosse 

bisogno, come i forti dello Stretto siano il 

risultato di un progetto unitario, con comuni 

riferimenti alla manualistica militare dell'epoca.  

4. L’esempio di Forte Siacci in Calabria 

Nel Forte Matiniti Superiore, o Forte Siacci, si 

ritrova una minuziosa attenzione nel disegno dei 

particolari che, al di là del dato funzionale, rivela 

una ricerca formale non comune in strutture 

adibite a compiti di guerra. 

 

Fig. 3- M. Borgatti, (1898), disegni tecnici 

Dal un punto di vista costruttivo, la struttura 

portante dei forti umbertini è realizzata in 

muratura di pietra calcarea locale e calcestruzzo, 

regolarizzata da orizzontamenti in mattoni.  

Questi ultimi sono usati anche nelle 

ammorsature dei muri, mentre gli angolari 

esterni sono quasi sempre in pietra squadrata, 

lavorata e sistemata a blocchi per garantire, nei 

punti più esposti, una maggiore resistenza. Le 

strutture esterne sono rivestite della stessa pietra 

di colore chiaro, non squadrata e messa in opera 

ad opus incertum tanto da restituire un'immagine 

di solidità nella trama muraria ben definita. 

 

Fig. 4- M. Borgatti, (1898), disegni tecnici 
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I vani interni presentano coperture voltate in 

laterizio, con un'ampia campionatura di forme: 

dalla botte, al padiglione, alla crociera, ai solai 

con profilati in acciaio e voltine ripetute, in 

origine tutte intonacate. 

La pietra è il rivestimento privilegiato degli 

elementi superficiali, mentre gli elementi lineari 

e puntuali sono sottolineati dal mattone che 

contrassegna il ritmo degli elementi orizzontali e 

verticali dell'intera struttura. I primi sono le 

copertine dei muri e i marcapiani, dove, spesso, 

gli elementi non sono a spigolo vivo ma 

elegantemente arrotondato. I secondi sono le 

paraste-contrafforti che scandiscono sia il passo 

del muro sul fronte di gola che i passi delle 

facciate sulle corti interne. 

Nel Forte Siacci è di notevole interesse 

l'articolazione delle due facciate interne, dove, 

sia nei ricorsi orizzontali che negli elementi 

verticali, il mattone viene impiegato con un 

gioco di rientranze e sporgenze che arricchisce i 

prospetti con interessanti soluzioni, come, ad 

esempio, nell'andamento semicurvo dei capitelli.  

Altri elementi verticali realizzati in mattoni 

faccia vista sono i pilastri dell'ingresso 

principale, dove il materiale è sapientemente 

utilizzato per dare dignità all'unico elemento di 

rappresentanza dell'intero manufatto.  

In alcuni casi i pilastri sono realizzati in pietra, 

ma mantengono lo stesso disegno a ricorsi 

orizzontali dei precedenti. 

Gli elementi in cui l'uso del mattone si rivela più 

caratterizzante sono però le bucature, sia quelle 

interne alla corte, che danno accesso ai locali 

chiusi, che, soprattutto quelle esterne verso il 

fossato, utilizzate come postazioni di fucileria. 

Queste finestre presentano, come da manuale, 

una strombatura a gradini, che garantiva la 

massima libertà di tiro e, al contempo, la 

massima protezione possibile. Generalmente 

sono poste nei muri e nelle caponiere a difesa 

del fossato, e possono essere singole o binate. La 

loro forma a feritoia, bassa e allargata, è tipica 

delle bucature adibite al fuoco di difesa, con la 

piattabanda semicircolare a sesto ridotto. 

Quando le finestre sono poste nella parte bassa 

della caponiera la loro forma può aumentare in 

altezza, a vantaggio di una maggiore libertà di 

movimento verticale.  

Se la realizzazione a gradini delle finestre 

strombate sottende ad una motivazione 

essenzialmente pratica, lo stesso non può dirsi, 

ad esempio, per la sagomatura di molti degli 

stipiti di porte e finestre interne, che rivelano, 

ancora una volta, una insospettabile cura per il 

particolare.  

 
 

 
 
Fig. 5- Sezione / prospetto della trincea di Forte Siacci 



5 

5. Il progetto di rilievo del fortino 

I modi di rappresentazione suggeriti dai manuali 

si basano su due delle tre proiezioni mongiane: 

sul piano orizzontale, la pianta, e sul piano 

laterale, il profilo, relegando quella sul piano 

verticale, il prospetto, ad un ruolo marginale. 

L'importanza della definizione di queste due 

vedute è spesso sottolineata dagli stessi autori 

dei manuali; a tal proposito E. Cosentino e G. 

Carotti scrivevano nel 1874: “In qualsiasi opera 

di fortificazione due sono gli elementi principali, 

costitutivi, che danno carattere e classificazione 

alle opere, e sono: il loro tracciato (pianta) e il 

loro profilo (sezione)”(Cosentino, Carotti, 1874)  

 

Fig. 6- Forte Siacci: piante e assonometria 

 

Fig. 7-Forte Siacci: sezione delle gallerie (1) 

Anche Borgatti nei suoi testi dedica ampi 

paragrafi alle discussioni generali sui profili e 

sui tracciati e si sofferma nel descrivere sia le 

altezze e le pendenze dei primi che le forme, 

tenagliate, bastionate dei secondi.  

Gli autori si riferiscono al dato costruttivo del 

manufatto, sostenendo che dalla scelta del tipo di 

tracciato e di profilo derivano le caratteristiche 

salienti della costruzione. Nessuno accenna mai 

ad una discussione sui prospetti, come d'altro 

canto sembra logico, in un’opera che fa della 

invisibilità alla vista frontale la sua prerogativa. 

Il concetto stesso di prospetto, cioè di qualcosa 

che si deve mostrare, perde di significato teorico 

e pratico, poiché nulla racconta della specificità 

dell'opera. Di contro, pianta e sezione si rivelano 

disegni necessari, e per certi versi bastanti, a 

definire il manufatto. 

Così come suggerito per il progetto, anche la 

rappresentazione del rilievo deve avvalersi degli 

stessi disegni e, più ancora che per il primo, la 

sezione diventa la vista indispensabile poiché è 

ciò che realmente serve a comprendere l'essenza 

del manufatto. 

Nel disegno di rilievo, la pianta diventa una 

rappresentazione quantitativa, poiché spiega 

soprattutto la geometria della costruzione, la sua 

disposizione funzionale e l'apparato modulare; 

mentre la sezione trasversale si rivela una 

rappresentazione qualitativa, poiché spiega, o 

per meglio dire svela la natura della relazione  

 

Fig. 8- Forte Siacci: sezione delle gallerie (2) 
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che il manufatto ha con il terreno, che è di fatto, 

parte integrante della costruzione stessa. 

Il ruolo dell'assonometria qui aiuta soprattutto a 

comprendere le relazioni interne del forte nei 

vari livelli. Non c'è, in questo caso, un vero 

ingombro da rappresentare, e lo spazio stesso 

dell'oggetto, come lo chiama Massimo Scolari, è 

uno spazio volumetricamente assente, essendo 

ricavato per sottrazione e non per addizione.  

Risulta più interessante la rappresentazione dei 

particolari, come le finestre sui fossati e sulle 

caponiere costituite dall'addizione dei mattoni 

variamente disposti. 

Nella descrizione grafica di un forte umbertino 

non appare importante ciò che è percepibile 

dall'occhio, quanto invece ciò che non lo è.  

6. Le strategie tra il visibile e l’invisibile 

L'esigenza fondamentale di ogni forte è quella di 

nascondersi alla vista dei nemici. Questa ricerca 

di invisibilità relativa è ciò che detta e 

condiziona la forma e la modalità di costruzione 

di tutti i manufatti umbertini. 

I luoghi scelti per l'edificazione hanno 

caratteristiche morfologiche simili. La struttura 

doveva rispondere a due parametri: essere tale 

da avere la veduta verso mare sgombra da 

ostacoli naturali o artificiali, e presentare un 

profilo verso mare con una pendenza ben 

precisa. 

Questa doveva risultare abbastanza inclinata 

tanto da poter consentire ai cannoni di effettuare 

tiri di depressione verso il nemico, tali da 

conservare tra il forte e il profilo della collina 

una massa coprente sufficientemente adeguata a 

proteggere la costruzione dai tiri lanciati dalle 

navi. Il forte veniva in seguito realizzato in 

modo che la quota massima non superasse quella 

della sommità della collina. 

L’appiattimento sulla linea del terreno è un dato 

comune a tutti i forti umbertini la cui 

orizzontalità rappresenta la caratteristica più 

evidente. Le due direzioni planari sono di gran 

lunga prevalenti rispetto a quella zenitale e ciò 

dà luogo a delle costruzioni che sembrano quasi 

perdere la terza dimensione, tanto i volumi sono 

bassi rispetto all'estensione in pianta. 

L'architettura che si origina da questo 

procedimento costruttivo può essere definita con 

un termine prettamente militare, di trincea: una 

struttura perfettamente nascosta e protetta senza 

tuttavia possedere nessuna caratteristica 

dell'architettura ipogea.  

Queste strutture difensive militari nascoste alla 

vista, immaginate per coprire con le gittate dei 

cannoni l'intero territorio tra le due sponde, 

Fig. 9- Forte Siacci: sezione / prospetto longitudinale della trincea con l’individuazione dei degradi. 
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Queste strutture difensive militari nascoste alla 

vista, immaginate per coprire con le gittate dei 

cannoni l'intero territorio tra le due sponde, 

avrebbero garantito l'avvistamento e l'eventuale 

attacco alle navi nemiche di passaggio per lo  di 

Messina. Ma le strategie cambiano, specie quelle 

militari. Tali sistemi difensivi, benché possenti, 

erano destinati ad essere superati con l’avvento 

dei primi aeroplani da guerra utilizzati sin dal 

1911 e il cui impiego si ampliò durante la prima 

guerra mondiale.  

Se dal fortino il punto di vista controllava le navi 

dello Stretto, allora un punto di vista più alto 

avrebbe a sua volta controllato i fortini che 

controllavano le navi. E così fu. L'istituzione 

della flotta aerea che sorvolava l'area strategica, 

mise in luce ciò che era stato progettato per 

dominare la vista senza essere visto. Come una 

partita a scacchi, il punto di vista fu superato e 

abbattuto e così i fortini decaddero, quantomeno 

sotto il profilo strategico. 

7. Il progetto di restauro di Forte Siacci  

Nonostante abbia attraversato due guerre 

mondiali e, il terremoto del 1908, si presenta in 

discrete condizioni, e ciò testimonia di come il 

forte sia stato costruito per durare nel tempo.  

A parte qualche lesione poco significativa e la 

perdita di alcuni  mattoni sulle cornici esterne , i 

degradi e i dissesti riscontrati sono quasi tutti 

attribuibili ad una totale mancanza di manuten-

zione, dovuta essenzialmente all’abbandono, 

all’azione degli agenti atmosferici e o ad atti 

vandalici che negli anni hanno spogliato o quasi 

distrutto parti di questa struttura.  

Il tipo di restauro ipotizzato punta al 

consolidamento, alla pulitura e alla protezione 

sia degli apparecchi murari sia delle strutture sia 

degli elementi decorativi, paraste , colonne 

capitelli, cornici e rivestimenti delle murature 

delle strutture voltate e dei camminamenti. 

Questo al fine di tutelare, conservare e 

trasmettere alle generazioni future questo 

patrimonio nella sua completa consistenza e che 

in tutta la sua essenziale bellezza e nel rigore 

delle sue  strutture architettoniche costituisce già 

di per sé museo di se stesso.  

Il progetto di  restauro non può però prescindere 

da un riuso consapevole e sostenibile di questo 

sistema di architetture, singolari e caratteristiche,  

testimonianza della Storia di un sito ," Lo Stretto 

di Messina” di per se stesso unico e 

imprescindibile. Dal restauro del Forte Siacci e 

dalla possibile sua fruizione e dalla messa a 

sistema con gli altri Forti e le altre batterie 

esistenti nel territorio siciliani e calabresi 

potrebbero – come prima già affermato- 

scaturire nuovi ponti non solo visivi ma di 

memoria e di conoscenza. 

3. Conclusioni 

La orizzontalità delle architetture dei fortini, 

nate per vedere senza essere viste, oggi 

rappresenta la testimonianza di una presenza 

discreta, silenziosa ma insieme vitale e reale. 

Questi forti segnano il paesaggio senza mutarlo, 

rimanendo seminascosti nel suo grembo, quasi 

ad auspicare una somatizzazione della materia 

con la linea di terra. Sono architetture che 

ricordano il tema dello scavo e della mimesi. Dai 

loro punti di vista privilegiati lanciano suggestivi 

ponti visivi sullo Stretto, utili alla sosta e alla 

riflessione dello spirito.  

 

Fig.10-  Planimetrie di forti trincerati (Borgatti, 

1898) 
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Fig. 11-Forte Siacci, abaco delle bucature 


