Nel Comune di Bonifati furono costruite, tra il 1558 e il 1567, quattro torri costiere (del Telegrafo, del
Capo,

di

Fella

e

Parise),

a

difesa

delle

continue

incursioni

piratesche.

Ad esse si aggiungevano una serie di case torri sparse nella campagna a completamento del complesso
sistema difensivo integrato del territorio bonifatese che era ben collegato a sud con la cetrarese Torre di
Rienzo (a picco sull'incantevole scogliera dei Rizzi) e a nord con il fortino di Sangineto centro e con il
Castello del Principe, alle Crete.
Le costruzioni furono ordinate dal Viceré di Napoli il duca D'Alcalà Don Pedro Alfan de Rivera.

La Torre di Porta di Mare o Torre di Porta Malvitana, architettura
cinquecentesca a pianta quadrangolare, (dove risulta ancora visibile il cordolo merlato) e segna
chiaramente il tratto della cinta muraria dell'antica Bonifati.

La Torre del Telegrafo è andata completamente distrutta nel terremoto del 1638,
unici superstiti restano due blocchi di muratura.

La Torre del Capo del XV sec., recentemente acquistata e restaurata dal Comune, è di
forma cilindrica. Nel 1852 fu adibita a telegrafo e durante la I e II guerra mondiale venne utilizzata
dalla Marina Militare Italiana.

La Torre di Fella è di età normanna (1112 - 1154) del periodo di Ruggero II,
potenziata nel XVI sec. Al tempo della sua costruzione, probabilmente nel 1150, comprendeva un
edificio adiacente destinato alle truppe militari. Tra il 1378 - 1394 fu ampliata dal feudatario
Tommaso Brancati e nel 1442- 1552 trasformata in castello da Fabrizio Brancia. Fu nuovamente
manomessa nel 1693 - 1739 dai Principi Telesio di Bonifati e dai Carafa di Belvedere nel 1740 1806. Successivamente, anni dopo, nel 1820 il castello e le terre circostanti furono acquistate da
Raffaello De Aloe, al quale successe nella detenzione della proprietà Mario De Aloe. Attuali
proprietari sono la famiglia Goffredo che lo hanno destinato a struttura turistica. L'edificio dal 1984
è dichiarato monumento nazionale.

Ultima in ordine di elenco la Torre Parise del XVI sec., di forma quadrangolare, è
situata in zona stazione a pochi metri dalla spiaggia, è stata acquistata dal Comune sul finire degli
anni ottanta.

