
Torre Aragonese
La Torre Aragonese, che sorge nel porto della città, è 
uno dei monumenti simbolo del territorio.
È alta 14 metri e larga 13 metri. Fu costruita nel 1325 
per volontà dell’Ammiraglio aragonese Carroz, che 
conquistò il territorio in quel periodo. Aveva la 
funzione di avvistamento e di protezione del centro 
cittadino, situato, all’epoca, nella zona di Monte 
Agellu.
La sua pianta ottagonale ricorda lo stile catalano e si 
sviluppa su tre piani: il primo era la cisterna; il secon-
do era l’abitazione con so�tto, realizzato nel XVI 
sec., a volta stellare con una crociera costolonata e 
pilastro centrale; la terrazza ha un ballatoio agget-
tante su caditoie.
Col passare dei secoli assunse diverse funzioni: nel 
XV secolo fu sede doganale con funzioni di control-
lo �scale, nel XVI secolo ebbe il compito di baluardo 
contro gli attacchi barbareschi; nel XVII i guardiani 
assunsero anche il ruolo di controllo sulle navi per 
evitare i contagi di peste; nel XX secolo divenne faro.
I molti restauri hanno modi�cato il suo aspetto. Fra i 
restauri, quello del 1725 è documentato dalla lapide 
di marmo posta nel lato sud-ovest
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Aragonese tower
The Aragonese Tower, which stands in the port of 
the city, is one of the symbolic monuments of the 
area.
It is 14 meters high and 13 meters wide. It was built 
in 1325 by the will of the Aragonese Admiral Carroz, 
who conquered the territory at that time. It had the 
function of sighting and protecting the city center, 
located at the time in the Monte Agellu area.
Its octagonal plan recalls the Catalan style and is 
spread over three �oors: the �rst was the cistern; the 
second was the house with a ceiling, built in the 
16th century, with a vaulted ceiling with a ribbed 
cross and central pillar; the terrace has a balcony 
projecting on drains.
Over the centuries it assumed di�erent functions: in 
the �fteenth century it was a customs headquarters 
with functions of �scal control, in the sixteenth 
century it had the role of bulwark against the barba-
rian attacks; in the seventeenth the guardians also 
assumed the role of control on ships to avoid the 
plague infections; in the twentieth century it 
became a lighthouse.
The many restorations have changed its appearan-
ce. Among the restorations, that of 1725 is docu-
mented by the marble plaque placed on the 
southwest side
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