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Una frazione di Ventimiglia disabitata da decenni, le antiche case in pietra in stato

di abbandono, il farsi strada del degrado, dell’indifferenza, della rovina. Questo lo

scenario che si presentava alla fine degli anni Ottanta agli occhi di un visitatore

che si fosse addentrato, per un caso della sorte, tra gli edifici e i muri silenziosi

del paese medievale di Torri Superiore. O forse avrebbe incontrato Nando, l’ulti-

mo degli abitanti, spentosi nel 2000.

Situato a pochi chilometri dal mare, nella Valle Bevera, il piccolo borgo ha con-

servato quasi intatte le caratteristiche originarie dell’epoca di costruzione. Incerta

la data di fondazione: Torri viene citato per la prima volta in un documento del

1073, con la frase “Actum in castro ubi ture dicitur” (Cais, “Contea di Ventimiglia”).

Il prof. Lamboglia nel suo libro “Toponomastica Intemelia” fa risalire il nome da

“Torre”,  pluralizzato dal primitivo “ture”, (in vernacolo), risalente al Medioevo. Il

nome Torri  fa pensare alla iniziale presenza di un avamposto militare, tra l’altro i

due cognomi principali del paese sono Ballestra e Guglielmi, il primo originario

soprannome di mestiere (ballestriere - soldato armato di ballestra) e l’altro

Guglielmi, derivazione da Wilhelm o dalla tradizione francone Willihelm che signi-

fica elmo.

Giovanni Spalla nel libro “Pietre e Paesaggi - L’architettura popolare in Liguria”  pre-

senta la seguente analisi sulla struttura urbanistica di Torri e dei paesi liguri in gene-

rale: “È un’architettura povera, ripetitiva nelle forme e complessa nell’articolazione
spaziale, risulta difficilissimo datarla, caratterizzarla e valutarla. Eppure qui ci trovia-
mo di fronte ad una cultura popolare di matrice medievale che ha saputo raggiun-
gere il massimo livello di espressione urbanistica; la materializzazione di un pae-
saggio territoriale locale, compiuto e coerente, storicamente determinato, che rap-
presenta per noi un modello da salvaguardare fisicamente e da collocare nel labo-
ratorio storico della memoria, affinché possa vivere il più a lungo possibile”.

Ma chi erano gli ultimi abitanti di Torri Superiore?

L’immagine che emerge dai vicoli e dalle piccole abi-

tazioni è quella di gente semplice e povera, che

viveva di agricoltura nei piccoli appezzamenti di ter-

reno faticosamente strappati alla montagna con

l’inesauribile e monumentale lavoro delle terrazze e

dei muri a secco. Nessuna casa signorile, nessuna

chiesa, nessun altare o immagine sacra, quasi come

se per lungo tempo si fosse vissuti al di fuori del

dominio temporale e spirituale, in uno stato di auto-

sufficienza e ricercato isolamento.

La struttura architettonica è stata da molti definita un

labirinto, una roccaforte, e certamente rappresenta

un aggregato di particolare interesse per la compat-

tezza e per lo stato di conservazione strutturale con

cui è arrivata fino a noi.

La Bioregione della Valle di Torri

La borgata di Torri Superiore si trova a dieci chilome-

tri dalla costa ligure nella Valle Bevera, valle latera-

le della più famosa Valle Roia. Il bacino del Bevera

è italiano solo nella parte terminale, mentre la parte

restante superiore è in Francia. Durante l’estate e i

periodi di siccità prolungata il torrente scompare a

monte della sua foce in falde sotterranee. I vecchi

del paese di Torri Inferiore ricordano che decenni fa,
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quando le vallate erano ancora tutte coltivate, decine di canali pescavano l’acqua

del torrente il quale durante l’estate seccava prima del paese di Torri. A monte del

paese si incontra nell’alveo del fiume la “lona dei buoi”, dove si recavano ad

abbeverare gli animali in tempi di siccità. 

Torri è contornato da uliveti oggi in gran parte abbandonati che arrivano fino a

circa 400 metri  (era una delle zone di maggior produzione olivicola di

Ventimiglia); moltissimi e fino a 800 metri sono i segni di vecchie fasce a vigne-

to, oggi quasi totalmente scomparse. Più in basso in valle, nelle zone irrigue fre-

quente era la coltivazione dei limoni. Non vi sono segni di ampi frutteti, piuttosto

gli alberi  erano inseriti singolarmente in mezzo alle altre colture. Si trovano vec-

chi ciliegi, mandarini, nespoli, fichi, kaki, susini, peschi, qualche sparuto arancio

e pero. Tra le coltivazioni orticole tradizionali che davano rese maggiori si ricor-

dano patate, fagioli, fagiolini, fave, pomodori (cuore di bue), zucchine e zucche

(trombette).

Il censimento del 1838, stima nella frazione “Le Torri” (Torri Superiore e Torri

Inferiore insieme) ben 426 abitanti, risultando all’epoca la frazione più abitata di

Ventimiglia.

Difesa, Comunità e Uso delle risorse locali, sono i “modelli” riconoscibili che

hanno ispirato la costruzione della borgata.

A metà strada tra villaggio e città questi Comuni, così tipici del Ponente ligure,

hanno del villaggio l’economia rurale e le tradizioni comunitarie (forme di lavoro

collettive; orti e campi comuni), mentre della città ricordano le dimensioni del-

l’abitato, i servizi pubblici, la presenza di artigiani e commercianti. Questi

Comuni hanno una caratteristica struttura fortificata, dove i fronti esterni delle

case costituiscono la costruzione muraria. Tra gli esempi il più famoso è il comu-

ne di Dolceacqua. 

Torri è un esempio di borgate più piccole, sparse per

le campagne che si possono considerare una filiazio-

ne dei Comuni rurali; a volte sono definite “castra”.  

Radici medievali dell’ecovillaggio

Il villaggio era considerato “il luogo della pace“ per

quanti accettavano di vivere al suo interno e sotto-

stavano alle sue regole. La proprietà della terra era

del signore o della chiesa, nel caso di Torri erano

conti vescovi.

Almeno una volta all’anno i capifamiglia (in alcuni

casi anche le donne) e a volte le vedove, partecipa-

vano all’Assemblea del villaggio. La partecipazione

era obbligatoria e la convocazione era segnalata

dalle campane. Per essere membro del villaggio

bisognava abitare la casa, a volte coltivare la terra,

a volte pagare dei tributi. Generalmente c’era un

periodo di prova di residenza per gli stranieri. Le

competenze dell’Assemblea erano indirizzate alla

garanzia di continuità della comunità tramite la tute-

la del patrimonio, della famiglia e il controllo dei rap-

porti col Signore, il quale a volte partecipava, a volte

no. Nelle riunioni di comunità si prendevano decisio-

ni sul tipo di colture, sullo sfruttamento delle risorse

comuni, sul limite di commercializzazione dei pro-

dotti, sui salari degli operai agricoli, sulla conquista

L’abitato di Torri Superiore, frazione di Ventimiglia, abbandonato

negli anni Ottanta e ripopolato solo di recente grazie all’attività di

riqualificazione promossa dall’Associazione Culturale Torri Superiore

fondata nel 1989.



e alienazione dei beni, sulla conservazione delle strade, sull’ammissione degli

stranieri e in epoca più recente l’apertura delle scuole. 

La carica di capovillaggio era a rotazione. Ancora negli anni Ottanta a Torri esi-

steva la figura del Priore, una sorta di portavoce del paese nei confronti dell’am-

ministrazione comunale ed ecclesiastica.

L’abbandono e la ricostituzione di Torri Superiore 

Come tutto il restante paesaggio rurale italiano, l’abbandono inizia a fine

Ottocento, prosegue ai primi del Novecento, tra le due guerre, e si completa nel

dopoguerra tra gli anni Cinquanta e Sessanta. Le rotte migratorie portano i torra-

schi in Francia, Germania, Canada, oltre che a Ventimiglia e in altre città del nord

Italia. Le ultime famiglie si spostano a Torri Inferiore tra la fine degli anni Sessanta

e Settanta. Chi non abbandona il paese diventa spesso transfrontaliero e contri-

buisce allo sviluppo di Mentone e di Montecarlo, spostandosi quotidianamente in

Francia per lavoro. 

Sul finire degli anni Ottanta la borgata era abitata da una sola persona,

Ferdinando Beltrame, conosciuto da tutti come Nando, che da solo occupava due

delle 162 stanze che la compongono. Tutto il resto era in abbandono; in parte

usato come discarica di immondizia, in parte coperto da macerie, in parte perico-

lante. Due piccole unità abitative ristrutturate in modo spartano erano allacciate

alla rete elettrica e alla rete idrica (mediante vasche di raccolta e pompe). Solo

una delle due aveva un gabinetto con pozzo a perdere. Nessuno abitava queste

due case che erano usate solo sporadicamente. Pochi dei terreni circostanti

erano in vendita. 

Nel 1989 un gruppo di persone identificarono in Torri Superiore un luogo ideale

per quello che allora i fondatori chiamarono un’operazione di “riciclaggio urbani-

stico”, dove affiancare al recupero architettonico di

un patrimonio collettivo dimenticato, la possibilità di

trasferire in quegli spazi recuperati la propria resi-

denza e le proprie capacità professionali. Un proget-

to dove far convivere la ricerca personale di un’esi-

stenza in armonia con l’ambiente circostante e con il

proprio mondo interiore, con quel senso di respon-

sabilità verso i beni collettivi, che in quegli  anni ha

dato vita al grande movimento volontariato.

Nacque su queste basi l’Associazione Culturale

Torri Superiore fondata l’11 giugno 1989 a Torino, 

con i seguenti obiettivi statutari:

- promuovere l’acquisizione e il recupero del borgo e

dei terreni circostanti; 

- avviare un complesso di attività economiche (arti-

gianato, agricoltura, formazione);

- insediare stabilmente o temporaneamente dei pro-

pri associati secondo una struttura di tipo comuni-

tario;

- realizzare una struttura ricettivo-culturale;

- costituire un centro di studi e ricerca sui temi del

rispetto ambientale e della tutela dei diritti umani.

L’Associazione conferì fin dagli inizi a qualificati pro-

fessionisti l’incarico di realizzare il rilievo planimetri-

co dell’intero borgo, per iniziare ad elaborare un pro-

getto di massima da sottoporre all’Amministrazione
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comunale. Nel 1990 la nascita de “Le Torri srl” consentì una svolta fondamentale

nel percorso dell’acquisizione, che portò in 5 anni all’acquisto del 70% circa dei

fabbricati. 

Sin dai primi passi  emerse tutta la gravità e la complessità del problema edilizio:

molte delle strutture erano in stato di avanzato degrado, l’incuria decennale

aveva causato infiltrazioni, crepe, crolli di solai e volte; molti vani erano invasi da

macerie e rifiuti, i pochi locali abitabili presentavano problemi d’umidità, di scarso

rifornimento idrico, d’esigua dotazione d’energia elettrica, d’assenza di riscalda-

mento. A tutto ciò si aggiunse una caotica situazione patrimoniale e catastale, con

molteplici passaggi di proprietà per via ereditaria estremamente complessi e

spesso non formalmente perfezionati. Di fronte all’incredibile frazionamento delle

unità immobiliari, l’acquisto di parte considerevole di piccolissime frazioni ha con-

sentito, in sede progettuale, di accorpare diverse unità prima inadatte a qualsia-

si tipo di residenza, per crearne di nuove che consentissero un insediamento sta-

bile. Lo scoramento iniziale per una situazione ritenuta quasi insanabile, a causa

delle limitate possibilità economiche dei pur baldanzosi e motivati soci, sono state

superate con un faticoso processo di crescita durato due decenni. 

Nel 1995 la proprietà di una grossa parte del paese (circa il 40%, una sessanti-

na di locali) venne ceduta direttamente all’Associazione Culturale “Torri

Superiore”, per il perseguimento dello scopo sociale. La restante parte degli

immobili, consistente in quindici unità abitative, venne assegnata direttamente

agli ex soci per consentirne l’uso come residenze stabili o temporanee.

Le nuove residenze

I primi insediamenti residenziali da parte dei soci, sono avvenuti nei 1992. Oggi

a Torri Superiore vive stabilmente una comunità di circa 30 persone di cui 10

bambini. La comunità residente condivide i pasti,

anche se ogni casa ha una zona cucina per chi

vuole pranzare a casa propria. I residenti hanno una

struttura decisionale collettiva che si riunisce setti-

manalmente. Con la costituzione nel 1999 della

Società Cooperativa “Ture Nirvane”, è stato possibi-

le portare a termine la ristrutturazione del bene

associativo, aprendovi un Centro culturale ricettivo e

creando opportunità di lavoro per i residenti.

Il Centro ricettivo, in attività dal 2005, è progettato

per avere ampi locali comuni, di servizio e d’ospita-

lità: una cucina centralizzata, sale da pranzo, servi-

zi igienici, cantine, sala yoga e incontro, biblioteche

e locali per dibattiti e convegni, e stanze per gli

associati. La capienza potenziale della foresteria,

ora ultimata, è di 24 posti letto. La capienza della

zona ristorante è di circa 70 persone perché deve

ospitare i residenti, i soci non residenti, gli ospiti e i

volontari. 

Il Centro si rivolge prevalentemente ad un turismo

responsabile di tipo culturale ed ecologico, con

ampio spazio ad un turismo di tipo formativo. È

luogo di vacanza ma anche di stage, seminari e pro-

getti dimostrativi, indirizzati a singoli e a gruppi, a

privati e a enti. È inoltre, data la sua posizione geo-

grafica, una tappa ideale per i camminatori che

Alcuni vitigni a Torri Superiore, coltivati fino a 800 metri di quota.

Attualmente non vi sono coltivazioni estensive rilevanti. Alcune 

piante da frutto si trovano sporadicamente in mezzo ad altre colture,

il che ha incentivato il progetto di permacoltura che l’Associazione

Culturale Torri Superiore promuove nel tentativo di sviluppare un

modello economico ed esistenziale che non danneggi l’uomo e 

l’ambiente

Nella pagina accanto, l’abitato restaurato con un impianto di solare

termico.
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A Torri Superiore vivono stabilmente circa 30 persone, organizzate

da una forte partecipazione all’attività comunitaria. Il nuovo centro

ricettivo, in attività dal 2005, offre una cucina centralizzata, sale da

pranzo, servizi igienici, cantine, sala yoga e incontro, biblioteche e

locali per dibattiti e convegni, e stanze per gli associati.

Vengono così ospitati numerosi seminari, corsi e progetti dimostrativi

allo scopo di promuovere un turismo responsabile.
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Il Global Ecovillage Network a Torri Superiore
Sin dalla sua nascita nel 1989, l’Associazione ha avuto
come caposaldo il principio della salvaguardia e conser-
vazione del bene culturale ed architettonico esistente, al
fine di realizzarvi un insediamento umano con criteri eco-
logici e rispettosi dell’ambiente. In questi stessi anni in
altre parti del mondo si sono sviluppate parallelamente
molte iniziative di stampo analogo che hanno coinvolto
migliaia di persone, amministrazioni locali, aree territoriali
disparate e diversissime tra loro. Dall’Australia all’India,
dalla Danimarca al Messico, fino agli angoli più remoti del
pianeta, gruppi di persone sensibili alle problematiche
ambientali e sociali e desiderose di sperimentare la vita
comunitaria hanno progettato e realizzato decine e deci-
ne di “villaggi ecologici”, adattandoli alle condizioni di vita
locali e rispettando la cultura e le tradizioni originarie. 
I canoni di base dell’eco-villaggio si basano sul criterio di
sostenibilità, il tentativo cioè di sviluppare un modello eco-
nomico ed esistenziale che non solo non danneggi l’am-
biente e l’uomo, ma anzi che si impegni attivamente a
migliorarne le condizioni e a riparare ai danni già fatti. Il
GEN-Europe (Global Ecovillage Network) recepisce gli
obbiettivi dell’AGENDA 21 come propri ed è membro con-
sultivo della commissione ECOSOC (Economic and
Social Council) delle Nazioni Unite e ha il patrocinio della
commissione UNITAR per i suoi programmi educativi
Ecovillage Design Education – (www.gaiaeducation.org,
www.gen-ecovillage.org, www.ecovillaggi.it). Dal 1999 al
2003 Torri Superiore è stata la sede del GEN-Europe, con
competenze anche su Medio Oriente e Africa.

Alcuni interni, realizzati mantenendo il carattere storico del borgo

rurale, con l’utilizzo di materiali naturali e a basso costo. 

La riqualificazione dell’intera area rurale e agricola è stata possibile 

grazie al contributo dei giovani impiegati nei campi di volontariato.

Dal 1992, sono stati restaurate e ricostruite alcune porzioni di mura e

sono stati liberati 6.000 metri quadrati di terreno ripristinando 

importanti sentieri storici. 
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entrano dalla Francia o escono dall’Italia percorrendo la rete del “Sentiero

Balcone”. 

Il contributo dei campi di volontariato alla crescita del progetto Torri è stato enor-

me: l’apporto energetico dei ragazzi, il loro entusiasmo, e la capacità di collabo-

rare correttamente con l’Associazione hanno portato a risultati insperati e impre-

vedibili in tutti i settori in cui è stato impiegato il loro lavoro. Sono state rimosse

ed eliminate tonnellate di macerie e rifiuti dalle stanze del paese, eseguiti inter-

venti di rinforzo e copertura di locali dismessi, è stata sistemata e organizzata una

vasta area adiacente al paese, senza contare l’enorme aiuto prestato nel campo

agricolo. Dal 1992, sono stati restaurati e ricostruiti qualche centinaio di metri di

muri di fasce e sono stati liberati dai rovi circa 6000 m2 di terreni in abbandono,

oggi tutti coltivati. Inoltre, una grande attenzione è stata posta anche sul ripristi-

no dei sentieri locali, sia per uso agricolo sia escursionistico. 

Nel corso del tempo, la ricorrente presenza a Torri Superiore di un progetto inter-

nazionale di così ampio respiro ha stimolato notevolmente la partecipazione della

popolazione locale e ha dato inizio a uno scambio costante tra i giovani del paese

e i volontari stranieri. Non a caso sono già tre i matrimoni che nel 2011 hanno

unito ragazzi del posto a persone provenienti da nazioni lontane; tantissimi sono

i rapporti di duratura amicizia tra i partecipanti ai campi e decine sono i volontari

che rimangano legati a Torri Superiore dopo aver terminato il campo.

Il progetto agricolo e la permacultura

Da subito nei progetti associativi l’agricoltura è stata individuata come una delle

attività economiche principali da intraprendere. Per scelta l’attenzione è stata

posta sulle produzioni alimentari e non sul settore floricolo. Oggi a coltura c’è una

superficie totale di circa 2 ettari. 

Per superare le difficoltà della vendita del prodotto,

la produzione è stata riservata al consumo interno.

Oggi si producono olio e verdure. Per il consumo

interno c’è una modesta produzione di frutta, e l’al-

levamento di galline. Due asini, oltre a fare compa-

gnia nelle passeggiate, aiutano nella preparazione

degli orti più grandi trainando ripuntatore, erpice e

dischi per la baulatura.

Chi gestisce il progetto agricolo a Torri, sia come

attività del tempo libero sia come attività primaria, ha

avuto una formazione in permacultura, disciplina di

progettazione ecologica che si propone di progetta-

re insediamenti umani stabili e sostenibili, nei quali

viene dato ampio spazio alla produzione agricola. La

permacultura è definita come “ecologia applicata”,

come arte di tessere relazioni utili, come l’arte di

osservare la natura e progettare il proprio ambiente.

È una meta-progettazione che aiuta a percepire le

connessioni presenti tra uomo, paesaggio, architet-

tura, produzione agricola, energia e risorse. La per-

macultura è infine una disciplina di progettazione

che sottostà a dei principi etici. 

Torri Superiore ha dato un importante apporto alla

fondazione della Accademia Italiana di Permacultura

ed ha organizzato dall’anno 2000 i primi corsi  in Italia,

certificati dalle Accademie internazionali.

L’abitato perfettamente restaurato, vive in simbiosi con l’ambiente

naturale. La produzione locale di frutta e verdura viene 

completamente utilizzata dagli abitanti e dai turisti e lo schema 

agricolo ha fornito un importante apporto alla fondazione della

Accademia Italiana di Permacultura.

www.torri-superiore.org




