
Torre Sant’Agata, ossia La Torre Rossa di Mellieħa
Benvenuti!  Ci troviamo a Torre Sant’Agata sul promontorio di Marfa di 

fronte alla baia Għadira dove si trova il parco  naturale che ospita la riserva 
ornitologica.  Di lato si vedono lo Stretto di Comino e l’isola di Gozo.

Appunti sulla storia dei Cavalieri di San Giovanni
La Terra Santa era luogo di pellegrinaggio, tanto che verso il secolo XI i monaci 

Benedettini vi costruirono alcuni alloggi e delle chiese oltre a due ospedali, uno 
ciascuno per uomini e donne.  Necessitavano infermieri per cui fu formata una 
congregazione avente San Giovanni il Battista come santo patrono.  Arrivati 
all’anno 1113, questo gruppo si separò dai Benedettini e fu riconosciuto, da 
Papa Pasquale II, come un ordine religioso formato da ospedalieri laici, sotto la 
protezione del Papa stesso che permise loro di possedere terre, palazzi, conventi 
ed ospedali ovunque con l’esenzione dalle tasse altrimenti dovute ai vescovi.  Ai 
loro doveri come religiosi e infermieri fu aggiunta la difesa cavalleresca della 
Terra Santa e dei pellegrini.  Primo Granmaestro fu Roger de Moulins, nel 1177.  
Nel 1259, Papa Alessandro IV permise alla congregazione di San Giovanni di 
indossare il manto nero dei benedettini sul quale apporre la croce ad otto punte 
che simboleggiava le otto beatitudini.

Fino all’anno 1187 i Cavalieri rimasero a Gerusalemme andando poi ad 



occupare Acco da dove furono cacciati nel 1291 dagli Ottomani.  Dopo un 
periodo trascorso a Cipro, i cavalieri occuparono Rodi ove rimasero fino al 
1522 quando furono sconfitti da Suleimano II.  Giunsero a Malta nel 1530 e nel 
1565, durante il Grande Assedio,  vi sconfissero Suleimano il Magnifico e la sua 
potente armata.

Temendo nuovi attacchi da parte degli Ottomani, i Cavalieri costruirono 
una serie di fortificazioni onde rendere imprendibile l’isola dove rimasero fino 
all’arrivo di Napoleon Bonaparte.  Costui, comprendendo il valore strategico 
dell’isola, vi approdò nel 1798, nel porto di Marsamxett.  Senza apporre molta 
resistenza, il Granmaestro Ferdinand von Hompesch si arrese e ritirò dall’isola 
l’Ordine di San Giovanni di Malta.  Poco dopo, i Maltesi si ribellarono e si 
rivolsero a Lord Nelson il quale con un blocco navale nel Mediterraneo centrale 
costrinse i francesi al ritiro, nel 1800.  Sebbene formalmente ritornata al potere dei 
Cavalieri, Malta fu amministrata dalla Corona Inglese alla quale fu formalmente 
concessa con il trattato di Parigi del 1814.  Malta rimase inglese fino al 1964.

Torre Sant’Agata
Nel 1647, durante il regno del Granmaestro Lascaris, fu eretta ,nello Stretto 

tra Gozo e Malta  la torre Sant’Agata a protezione di viaggiatori, mercanti e 
marinai contro Turchi e Corsari.  Di questa catena di protezione fa parte anche 
Torre Santa Maria a Comino.

All’interno della torre si trovava una cappella dedicata a Sant’Agata, mentre 
in alto sopra al portone principale uno scritto dedicava questa fortificazione alla 
santa che nacque in Sicilia e fu perseguitata dal suo amante romano il quale, 
rifiutato, la condannò a morte disponendo che le fossero recisi i seni con delle 
tenaglie e che poi fosse messa al rogo. 

Una piccola targa all’ingresso della torre  avvisa che il luogo non gode in 
immunità ecclesiastica.  Vale a dire che chi avesse commesso un crimine non 
aveva diritto di rifugio nella torre per evitare l’arresto.

La torre è stata restaurata con l’intervento di Din l’Art Ħelwa, un’ 
organizzazione di volontariato maltese dedita alla conservazione del patrimonio 
storico-naturale, con l’ausilio di tre aziende maltesi.

Visita della torre
Sembra che in origine l’accesso alla torre fosse per mezzo di un ponte 

levatoio di legno.  Oggi, si entra per un nuovo portone in legno di quercia, 
opera di un falegname di Gozo.   Ai tempi dei cavalieri, durante i tempi di 
pericolo la torre aveva una guarnigione di 49 uomini ed aveva ben 5 cannoni 
di difesa.  La torre si confà di due sale a volta con quattro torri agli angoli. Il 
vano per i servizi igienici si trovava nella nicchia accanto alla porta n. 4 in una 
di queste torri. Si accede al tetto per mezzo di una scala a chiocciola situata a 
destra dell’ingresso.   Il pavimento originale che rivenne alla luce con i lavori 



di restauro, è stato ricoperto da un parquet rialzato per protezione.  Lo si può 
vedere attraverso dei pannelli di vetro.  Durante l’utilizzo del forte da parte 
degli inglesi, il pavimento fu ricoperto di cemento forse per renderlo più liscio 
e praticabile.  Si pensa che in origine la torre fosse fornita di due piani in legno 
che formavano due camerate che servivano da alloggio per i soldati.  La torre 
è accerchiata di mura a secco simili a dei bastioni.  Non si sa quando questa 
torre fu dipinta di rosso.

Una cisterna per l’acqua, della capienza di 42 metri cubi, si trova a destra 
entrando nella sala a volta.  L’acqua arriva dal tetto attraverso un canale che 
scola giù per delle tubature fino alla cisterna sotterranea.  Serviva al fabbisogno 
d’acqua della guarnigione.

Nel recesso al lato estremo della seconda sala a volta era posta la cappella 
dedicata alla Santa.  Sulla parete centrale sono scolpite una croce ed un’iscrizione 
con la data del 1814.  Si pensa che questi graffiti siano stati fatti dopo o durante 
l’epidemia della peste del 1813-14.  La parete presenta varie piccole nicchie delle 
quali non si conosce lo scopo originale.  La finestra centrale accanto alla cappella 
contiene una sbarra di metallo sulla quale, durante la seconda guerra mondiale,  
si montava una mitragliatrice, in quanto quella finestra guardava diritto verso la 
Sicilia che si trova soltanto a 70 km. Di distanza.

Da molto tempo, gli scalini in pietra sono stati trafugati cosicché i militari 
durante il secolo scorso dovettero usare le sbarre per accedere al tetto.  La nuova 
scalinata in legno è il lavoro di artigiani di Gozo, come lo sono pure le finestre 
e le porte interne.  Salendo verso il tetto trovate due aperture a destra.  Queste 
servivano per far passare la luce esterna, oggi si ha il beneficio della luce elettrica.  
Notate lo spessore delle pareti, di quattro metri e mezzo a piano terra.  A metà 
scalinata, potete accedere alla galleria e arrivare alle due piccole finestre.  Dal 
lato opposto del salone a volta, ci sono altre due piccole finestre che oggi sono 
inaccessibili. Ai tempi della costruzione della torre, questa fu dotata di un piano 
superiore che dava spazio per altri vani comprendenti i dormitori per i soldati.  

Dal tetto si ha una magnifica vista.  Si vedono la Torre Santa Maria di 
Comino, la Torre Bianca ad Armier, Torre Znuber nei pressi di Manicata, 
oggi purtroppo un rudere.  In lontananza vedete Torre Lippia in alto sopra la 
baia di Gneina.  I militari nelle torri avevano il compito di guardare le spiagge 
da questo lato dell’isola.  Il canale di raccolta per l’acqua è visibile in basso.  
Dal recesso accanto all’orlo del parapetto a Nord vedete il muro a forma 
di una stella a otto punte che circonda la torre.  Sebbene sia di dimensioni 
ridotte, questo sarebbe servito da deterrente a degli aggressori  che avessero 
già  affrontato l’ardua salita delle colline circostanti.  Il foro nel terreno 
a Nord della torre altro non è che un vecchio sistema fognario dei tempi 
dell’occupazione inglese.  

Se, uscendo dalla torre, guardate in alto, vedrete la dedica alla Santa e 
l’iscrizione che dichiara questo luogo non immune da protezione ecclesiastica.



Vi ringraziamo per essere venuti a visitare La Torre Rossa, Torre Sant’Agata, 
e vi ricordiamo che le vostre generose donazioni sono vitali affinché Din l’Art 
Ħelwa possa seguitare a conservare e mantenere il prezioso patrimonio maltese. 
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Din l-Art Ħelwa (Questo incantevole paese), un’organizzazione di 
volontariato senza fini di lucro che si adopera per proteggere il patrimonio 

culturale, storico e naturale delle isole maltesi, ha eseguito lavori di restauro e 
continua a curare la manutenzione di vari siti storici maltesi.

Per ulteriori informazioni e per divenire socio 
vedere il sito www.dinlarthelwa.org,  

chiamare +356 21220358 / +366 21225952 o rivolgersi a 
Din l-Art Ħelwa, 133, Melita Street, Valletta, Malta.


