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LE IDEE E LE PROPOSTE

Tra le idee e le proposte per il rilancio di Ormea, la prima è quella di realizzare un rivoluziona-

rio restauro del Castello. 

Perché il Castello, una volta re-

staurato con i criteri che a suo

tempo fecero gridare allo scan-

dalo quando furono usati in

Francia per Carcassonne (sal -

vo averla recentemente pro-

mossa a “patrimonio dell’u ma-

nità” dall’Unesco), potrà diven-

tare un’attrattiva davvero unica

nel suo genere.

Perché, se è vero che una par -

te del fascino di Ormea è do-

vuta al fatto di essere - urba- 

nisticamente e architettonica-

mente - ancora nel Settecento,

è anche vero che per dieci se-

coli Ormea è stata integrata ad

un Castello quasi scomparso, che chiede di essere restaurato e valorizzato. 

Perché è stato un castello così importante e imponente da essere molto più fortezza che ca-

stello, ed è stato conciato così male dai Francesi, durante la Rivoluzione, proprio per la posi-

zione e per l’efficienza strategica. 

Il Castello oggi è solo un rudere inospitale e neppure visitabile. Tanto rudere da indurre la sen-

sazione che sia sempre stato così com’è: ovvero, che non ci sia nulla da fare per restaurarlo.

Ma così non era, ed è per questo che abbiamo pensato di proporre un paio di immagini di come

sarebbe, se non fosse stato distrutto o se fosse restaurato come si dovrebbe. 

La foto sopra, assolutamente

autentica, finge di mostrare il

Castello così com’è da nord-

est, da un punto appena alle

spalle della cappella di San

Mauro: ma non mostra il Ca-

stello, mostra solo una rupe si-

nistra, sprofondata nel bosco,

ricoperta di vegetazione, tanto

informe da sembrare tutto fuor-

ché un edificio.

La foto a fianco, invece, è una

ricostruzione virtuale e mostra i

torrioni e le muraglie sovrappo-

ste alla rupe di prima, così

come dovevano essere prima

dei vandali Francesi: ricche di

I ruderi del Castello di Ormea vis� da levante

Il Castello di Ormea come potrebbe essere, una volta restaurato



merli, di chiesa, di palazzi, magazzini e caserme, così come sono disegnati in una stampa del

1628. Il tutto dominato da un’alta torre rotonda di pietra, del tutto simile alla Torre di Barchi della

quale parleremo ampiamente più avanti.

Si noti che il resto del quadro, compreso ogni dettaglio della vegetazione, è assolutamente so-

vrapponibile ai ruderi, così come sono. Ma si noti anche l’imponenza e l’armonia dell’insieme.

Perché il Castello è davvero in simbiosi con la rupe su cui è stato costruito.

Sappiamo che il restauro da noi proposto potrà incontrare il biasimo di qualche purista. Ed è

per questo che abbiamo citato

la città di Carcassonne in Fran-

cia, a suo tempo distrutta peg-

gio del Castello di Ormea, tanto

da essere destinata alla demo-

lizione totale nel 1849, ma poi

ricostruita in modo così affasci-

nante da costituire la maggiore

attrattiva della zona, malgrado

i restauratori insofferenti a ogni

tentativo di eliminare gli effetti

delle catastrofi del passato. 

E’ per questo che ne abbiamo voluto pubblicarne un’immagine: perché non è possibile capire

come possa diventare il Castello di Ormea se non si conosce e non si capisce Carcassonne.

Secondo la tradizione e la logica, i primi insediamenti umani furono proprio sul cocuzzolo roc-

cioso dove poi sorse il Castello, nei pressi dell’attuale cappella di San Mauro, nella zona detta

Teco per aver (forse) preso il nome da Teutate, il dio dei Vagi Enni. Perché il cocuzzolo non era

un castello ma, per i tempi, era già un luogo di difesa efficace.

E’ naturale che i primi abitanti vivessero di pastorizia e di caccia, ed è abbastanza ovvio che si

siano costruite le prime abitazioni nei luoghi dove vivevano. Così com’è naturale che, abban-

donate le caverne in cerca di qualche comodità, le prime abitazioni del fondovalle siano state

costruite sulla collina del successivo castello, abbastanza piccola da essere facilmente rag-

giungibile ma anche abbastanza impervia

da offrire un minimo di protezione natu-

rale. Ovvio che, di lì, il borgo sia cresciuto

nella pianura immediatamente sottostan -

te, ovvio che la collina sia stata conside-

rata il baluardo del borgo fino a diventarne

la fortezza, finché fu addirittura costruita

una cerchia completa di mura includenti

sia il castello che il borgo. Il suo primo

nome fu Ulmeta per via delle foreste di

olmi. 

Il Castello pare risalga più o meno al mille,

quando consisteva solo in un cerchio di

mura inglobanti una torre: guarda caso,

una torre saracena o, meglio, ciò che oggi

si definisce come torre saracena. La co-

struzione del Castello di Ormea su un pic-

colo sperone roccioso in mezzo alla valle ha la stessa logica della Torre di Barchi. Non si trascuri

che, ai tempi dei Saraceni, risale un’altra torre collocata crollata nell’Ottocento sulla collina del

Castelletto (il nome è un programma di per sé) sopra Ormea e un’altra era stata messa proprio

sul luogo dove più tardi venne costruito il Castello. Il quale, se non altro, era più comodo ed age-

Carcassonne

Il Castello e la sua Torre Saracena 
(dal Theatrum Sabaudiae del 1628) 



vole per viverci - oltre che per difendersi - di quanto non fosse il Castelletto.

Sembra probabile che la torre di Barchi sia più antica, addirittura di epoca romana, e che fac-

cia parte di quelle torri di segnalazione e di difesa di cui la Liguria è piena. 

La torre del Castello di Ormea, se si deve dar credito alla stampa del 1628 qui riprodotta, si sta-

gliava proprio nel bel mezzo

della costruzione: non a caso,

visto che si trattava di un’altro

rilievo strategico, anche più a

portata di mano di quella del

Castelletto. 

Il castello fu ingrandito più tardi,

secondo le nuove esigenze che

man mano si affacciavano e più

tardi venne arricchito di ba-

stioni, di ponte levatoio perfino

verso Ormea, di chiesa e quan-

t’altro. 

La sua posizione consentiva di

bloccare il passaggio a chiun-

que tentasse di scendere per la

valle, quali che fossero i suoi

motivi: gli passarono davanti (o gli entrarono dentro) i Cartaginesi, i Saraceni e i Galli, i Liguri

e i Francesi. 

L’insieme era tanto inespugnabile che, quando fu conquistato, ciò dipese solo dalla fiacchezza

dei difensori e non dalla forza degli assalitori. 

La cinta del borgo venne aggiunta alla fine del ‘200 da Giorgio II detto “il Nano” marchese di

Ceva e signore di Ormea, insieme agli Astigiani a cui aveva ceduto il feudo. Altri torrioni furono

aggiunti nel 1538 dal marchese

Garcilasco ed altri an cora dal

principe Maurizio di Savoia che

lo acquistò nel 1625 e lo com-

pletò con i tre baluardi tuttora in

piedi: uno verso ponente, uno

verso sud e uno verso levante,

tutti forniti di cannoni. Ai piedi

della torre fu costruita un’abita-

zione per i guardiani e un'altra

venne costruita per i feudatari,

ovviamente dotata di cappella,

verso levante. E fu costruito

anche un alto muro dalla parte

del Borgo, dal quale per sicu-

rezza si poteva accedere solo

con un ponte levatoio. 

Il Castello non fu mai trasformato in un’abitazione davvero elegante e signorile, come accadde

per altri castelli: un po’ perché i feudatari ne vivevano lontano, in luoghi diversi da Ormea, un

po’ perché nell’abitato di Ormea preferirono costruirsi un palazzo più comodo, forse quello di

via Tanaro, lasciando al Castello una funzione solo di caserma e di difesa: ossia di fortezza,

qual’era. 

Finché il 17 aprile del 1794, in piena Rivoluzione Francese, il generale Rusca mandò da Bri -

Il Castello da sud, com è

Il Castello com’era daSud



ga Marittima pochi soldati che ottennero la resa del Castello e del suo presidio d’invalidi senza

sparare un colpo: al punto che il suo anziano comandante, Serafino Lipp, sembra abbia chie-

sto al generale Massena che

venisse sparata qualche fuci-

lata, tanto per non perdere del

tutto la faccia. Massena rispose

che lui non aveva tempo per

giocare alla guerra. Così il Ca-

stello fu occupato dai Francesi

e i fabbricati furono tempora-

neamente adibiti a ospe- dale

militare e poi furono devastati

finché nell'autunno furono fatti

saltare in aria e il tutto fu ridotto

nelle condizioni attuali. 

Il Castello non fu più ricostruito

perché non ne valeva la pena

visto che, rispetto al passato, la

sua importanza strategica era

annullata dalla maggior potenza delle armi nonché dai radicali miglioramenti delle strade che

suggerirono, nell’Ottocento, di costruire sul Col di Nava alcuni forti ben più efficaci, in quanto

destinati a fermare il nemico proveniente dal mare, prima che riuscisse a scalare la montagna:

proprio co me accadde con altri valichi come il Colle del Melogno, quello di Cadibona e il Lan-

gan tra Triora e Pigna. Salvo essere, a loro volta, resi inu tili dall’ulteriore potenziamento delle

armi.

Oggi i ruderi del Castello sono

abbelliti da un boschetto ma

non sono né sito archeologico

né parco, sono inutili ad ogni

effetto e non contengono nulla

che sia neppure visitabile, co-

me succede al castello di Niz -

za Marittima che subì la stessa

sorte ai tempi di Richelieu ma,

per lo meno, a buon diritto: per-

ché a quei tempi la Francia vo-

leva imporsi a Nizza e il suo

castello era davvero pericolo-

so mentre, ai tempi della Rivo-

luzione Francese, quello di Or-

mea era poco più che un ri-

cordo del passato. 

Noi abbiamo voluto proporne tre  immagini virtuali perché, come abbiamo già detto, crediamo

che il Castello restaurato possa costituire una grossa attrattiva per l’Ormea del futuro e le ri-

costruzioni virtuali, mostrando le ram pe d’ac    cesso, gli edifici merlati, i torrioni e la torre rico-

struita con i materiali originali mai rimossi possono convincere qualcuno a battersi per una

ricostruzione reale.

Meno importanti sono le mura del borgo, che del Castello era no parte integrante visto che que-

sto, privo di Mastio, era addirittura il Mastio di se stesso: non è un caso che fosse separato da

Ormea con un ponte levatoio, come accade per questo tipo di costruzioni militari. Le mura del

Il Castello oggi, visto da nord 
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borgo in parte si deteriorarono,

in par te furono demolite, in par -

te divennero muri maestri del le

case adiacenti, in parte sono

ancora dov’erano e com’erano

senza che nessuno se le rico-

nosca come mura, perché di

fatto non erano un granché né

come spessore, né per altezza.

E’ suc  cesso lo stesso a un gran

numero di borghi e di città me-

dievali. 

Le esigenze del traffico, alla fi -

ne dell’Ottocento, imposero di

costruire una circonvallazione

proprio seguendo il perimetro

delle vecchie mura, a partire

dalla porta di Borganza e finendo all’estremità opposta della strada principale interna: una cir-

convallazione che poi divenne un tratto della strada statale che conduce da Ceva a Imperia. E

le mura, in parte intonacate, in parte bucate qua e là per ricavare porte e finestre, persero la

loro struttura originale e furono dimenticate.

Il Castello com’era visto da ponente 


