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480 a, C. (circa) 

Drepanon

Bute arrivò insieme alla sua famiglia e con i suoi naviganti in una 
terra che già aveva visitato, detta da tutti la falce. 

Bute, sai cosa c’è in questo luogo? Scogli, piccole isolette e un 
porto accogliente. Poi rivolgendosi a Erice - figlio mio qui però 
non c’è nessuno, tutti sono rintanati lassù su quel  immenso monte 
che è di fronte a noi. Padre perché siamo qui? Molte delle nostre 
barche si sono rovinate e altre hanno subito molti danni. Doveva-
mo venire con la luce del sole. Ma abbiamo navigato con un ghibli 
forte e non potevamo certo scegliere l’ora d’arrivo. Padre dobbia-
mo fare qualcosa per quelli che arriveranno dopo. Cosa possiamo 
fare, Erice figlio mio? Non so, qui la terra ferma è poca ma vi sono 
delle collinette solide da cui si può avvistare il mare. Il mare, figlio 
mio lo vediamo anche da qui ma gli scogli sotterranei e quest’iso-
letta, dove ci troviamo in questo momento, sono poco visibili per 
chi come noi viene dal mare. Padre ma dovremo rimanere qui o 
riparate le barche ce ne ripartiamo alla ricerca di posti e luoghi più 
belli? Bute si grattò il mento e si lisciò i lunghi capelli. Il guerriero 
si rivolse al figlio – questa terra è antica e io sono già stato qui. Vedi 
è vero che in questo periodo noti poche persone ma è perché essi 
trovano più comodo e sicuro il monte e quindi scendono  in  Dra-
panon solo per pescare e lavorare al porto, dove arrivano le navi 
come le nostre. Questa è terra bella assai e molta antica, terra feni-
cia, e piena di bellezze naturali. Io sono venuto con te e la famiglia 
(la moglie Afrodite) e tutti gli altri per questa strana forma di falce 
da cui trae il suo nome. Il giovane Erice  si guardò attorno e vide  
che non solo il mare era luccicante e puro ma che queste isolette 
potevano essere abitate da loro ma anche da chi stava in vetta alla 
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montagna. Padre è vero e so che ti sei innamorato di questa terra e 
per questo sto pensando a come fare per non rischiare di andare a 
sbattere contro scogli. Cosa voi farci figlio mio non è che abbiamo 
mezzi per fare qualcosa, ma comunque può darsi che la tua intelli-
genza ti possa premiare.

L’indomani Erice si recò di nuovo in quell’isola dove il passag-
gio era difficile e arduo. Pensò che si poteva far ardere un fuoco, 
ma che doveva essere grande e alto, tanto da essere visto da molto 
lontano. Chiamò quindi, alcuni suoi uomini d’equipaggio e altri 
della sua terra e disse: “uomini dobbiamo raccogliere tante pietre 
e metterli una sopra l’altra in modo da formare una piccola torre”.

Gli uomini si misero al lavoro in pochi giorni fu alzata una tor-
re. Poi con della pece fece in modo d’accendere un fuoco. Ma era 
piccolo e non bastava per essere visto dal mare. Non si diede per 
vinto e aumentando la pece,  fece in modo che la fiamma brillasse. 
Poi disse ai suoi uomini che  doveva restare sempre accesa.

In seguito chiamò il padre e lo pose davanti alla sua opera. Figlio 
mio hai avuto una grande idea adesso sì che questa falce sarà tran-
sitata da tutte le imbarcazioni del nostro mare. Erice sorrise beato 
ma sapeva che era difficile che il fuoco potesse ardere per tutto il 
giorno e decise che sarebbe bastato accenderlo solo all’imbrunire 
della giornata. 

All’indomani proprio al calar del sole si videro da lontano delle 
navi in avvicinamento. Entrarono in porto senza problemi e rin-
graziarono quella fiamma ardente. 

Bute diventò il mitico re di Sicilia. Erice, il figlio, diede il nome al Monte e 
da Afrodite nacque il mito della Venere.

Duemila e cinquecento anni fa nasceva il simbolo della città di Trapani: la 

Colombaia.

Nel 249 a. C. I Cartaginesi sconfiggono i Romani nella battaglia di Tra-

pani e costruiscono sullo scoglio Peliade il primo accampamento militare con 
relativo faro d’avvistamento.  
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Coordinate geografiche:

39º 00’.  75 Nord  (Latitudine);
12º 30’.  25 Est (Longitudine); 

38º 00’. 65 Nord (Latitudine);
12º 29’. 75 Est (Longitudine);

Fondali:

Prima della costruzione del nuovo frangiflutti che ha, in pratica, 
allungato il molo in modo spropositato e che con tutta probabilità 
ha anche alterato la profondità del mare, i fondali erano:

In testa al molo di 10 m., nelle vicinanze del castello vi erano 
circa 4 m. a decrescere fino a 5 m. della battigia.  È chiaro che 
oggi per effetto delle nuove costruzioni e agli eventi atmosferici 
bisognerà effettuare una nuova la misurazione.

Cartografia IGM: 248 III S.O. Trapani.
Dati catastali: Trapani, Fº 14, part. 1.
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Dall’Atlante di Francesco Negro: Colombar Rilievo dello scoglio Peliade con 

Castello (1638-1639)

Un quarto di lega a libeccio di questa punta, vi è una lunga isola piatta 
ed un’altra nrl mezzo, che non è tanto grande: sull’estremità della prima, chè 
dal lato di levante vi sono una gran torre ed alcune fortificazioni: ciò chiamasi 
torre di Colombar: all’estremità della punta della città e dell’isola di mezzo, 

v’è una quantità di rocce fuor d’acqua e sott’acqua, e dei banchi di sabbia e 

d’erba,che s’avanzano più di trecento tese al largo.
Non si può passare fra le due isole, per esservi delle rocce sott’acqua: ma 

fra la punta della città e la prima isola si può passare battelli. All’estremità 

dell’isola Colombar, dal lato Ponente vi ò lo scoglio fuor d’acqua, che può ra-

dersi vicino, essendovi al piede tre braccia d’acqua.

(Tratto dal Portolano di Luigi Lamberti, prof. Di Nautica. Li-
vorno – Andrea Nanni Editore -1844)
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Prefazione

Questo libro nasce per alcuni importanti motivi: innanzitutto 
perché quest’anno si festeggiano i duemila e cinquecento anni dal-
la sua primitiva costruzione della Colombaia, che poi era un faro 
per la navigazione; e poi per narrare la storia del Castello di Mare 
che è stato, per un lungo arco di tempo, anche un carcere. Fin dai 
tempi dei Cartaginesi, che usarono l’isoletta Peliade come caserma, 
fino ad arrivare quasi alle soglie dei nostri tempi, quando e fu un 
vero carcere di Stato. 

Tuttavia oggi siamo sempre in attesa che possa tornare ad essere 
fruibile e usato per qualcosa di grande, come la sua storia merita. 
Questa lunga attesa, questo modo di aspettare sempre che qualco-
sa si muova è quasi una tragedia, come quella di Samuel Beckett 
“Aspettando Godot” nella speranza di un finale diverso, visto che 
nella tragedia Godot non arriverà mai. Sono decenni che si aspetta 
che l’antico maniero venga recuperato e restaurato ma, per ora lo 
possiamo ammirare solo da lontano. Con la sua maestosa torre, 
la Colombaia si staglia a difesa dell’entrata marittima di Trapani. 
Qualsiasi nave che entra nel porto deve passare vicino ad essa e 
inchinarsi alla sua maestà.

Non si capisce perché sia stata abbandonata, fino ad arrivare 
ad essere quasi un “rudere”. Ha rischiato di crollare ma l’azione 
dell’Associazione Salviamo la Colombaia e l’intervento della FAI, 
l’hanno quantomeno messa in sicurezza. Adesso si riuscirà a fare 
un vero restauro? Sì, sono tempi di grande crisi economica, per cui 
la Regione ha pensato ad una gara d’appalto, affinché fosse il pri-
vato a restaurare e ad usarlo in maniera da renderlo fruibile a tutti. 
Ma ancora una volta vi è stata solo delusione, poiché la gara è stata 
invalidata dalla stessa Regione Siciliana. E siamo punto a capo. 
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Quando dovrà passare ancora per vedere di nuovo la Colombaia 
utilizzata per qualcosa? Ce la faranno i nostri nipoti? L’indifferenza 
è la cosa più triste. Ogni giorno tante persone passano dal porto e 
vedono la Colombaia ma purtroppo nessuno fa più caso alla sua 
condizione. Sta lì, all’imboccatura del porto, su un’isoletta storica, 
Peliade: dove un tempo vi era tanto movimento dovuto alle civiltà 
che l’hanno resa famosa, ma anche per il via vai dei detenuti. Oggi 
resta solo il silenzio.

In ogni caso, questo libro voluto dall’Associazione “Salviamo 
la Colombaia” cercherà di rendere vivo il pensiero di utilizzare il 
maniero nel modo giusto e soprattutto per non abbassare mai la 
guardia.

Alberto Costantino
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…E la storia continua: l’essenza dell’anima della 
Colombaia dal 1965 ad oggi

di Luigi Bruno

Quello che è avvenuto dagli inizi e cioè dal 480 a.C. ne abbiamo 
fatto cenno nella parte che riguarda la parte prettamente storica 
del monumento. Manca la parte di quello che è avvenuto dal 1965, 
anno dell’abbandono, ai nostri giorni. Questa nuova parte di storia 
iniziò con l’intervento da parte di un gruppo di cittadini trapanesi 
con l’intento di non fare perdere l’identità storica e culturale della 
Colombaia. Fu avviato, pertanto, un percorso fatto di ricerca per 
un processo cognitivo sia sulla struttura sia sulla storia. Nacque 
così una associazione di volontariato che assunse l’onere di porre 
all’attenzione non solo dei cittadini ma anche del mondo cultura-
le la tragica situazione del monumento.  Nel 2002 viene formato 
un gruppo con la denominazione di “Associazione Salviamo la 
Colombaia” che si costituì nel 2003, con atto del Notaio Luigi 
Manzo, e le cui prerogative erano per un recupero del Castello 
posto sull’isola Peliade e creato un logo apposito con un disegno 
stilizzato del castello.
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La Colombaia castello e carcere

storia antica e moderna

All’inizio fu un faro al servizio dei naviganti. Con il tempo si 
è ampliato fino a raggiungere la forma di un castello. Costruito 
sull’Isola Peliade quest’anno compie duemila cinquecento anni. 

La sua storia iniziale è sicuramente militare con tanto di castrum 
e, chiaramente, non poté non ospitare una prigione. Le notizie che 
abbiamo sui vari periodi sono veramente pochi, tuttavia si può 
supporre che durante le guerre Puniche che vide Cartagine op-
porsi a Roma (264a.C. – 241a°C.) il presidio militare costruito dai 
Cartaginesi custodisse già parecchi prigionieri, come pure dopo la 
definitiva conquista Romana (3ª guerra Punica). Successivamente 
il maniero fu abbandonato all’incuria.

A questo punto dobbiamo fare un grosso salto nel tempo e ar-
rivare addirittura al 14ª secolo.

Nel 1360 la Colombara, già ricostruita dagli Orientali, servì per 
tre giorni da prigione per la Regina Costanza D’Aragona che era 
in procinto di sposare Federico III. A partire dal 8 gennaio, per 
ordine di Guido di Ventimiglia la Regina non fu fatta scendere per 
andare in città.  È provabile che fosse solo alloggiata nel castello, 
che però non era molto confortevole. Si dice che Guido di Venti-
miglia temesse che la Regina gli togliesse l’incarico della prefettura 
e al fratello l’amministrazione del Regno.   

Pur saltellando nel tempo abbiamo notizia che durante il perio-
do dell’Inquisizione parecchi personaggi riconosciuti come maghi 
e streghe vennero rinchiusi proprio alla Colombaia in attesa di es-
sere giustiziati, spesso bruciati vivi. Come scrivo nel capito della 
storia del Maniero, quando la città fu in pericolo per le invasioni 
turche il castello fu consolidato dal viceré Claudio Lamoraldo di-
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Ligné. Tuttavia il castello visse lunghi momenti di abbandono. Con 
l’arrivo di Carlo III di Borbone (1730) fondatore della dinastia dei 
Borboni di Napoli il castello rivive ma sempre per l’isolamento di 
alcuni nemici e quindi come carcere. La definitiva trasformazione 
in carcere si ha comunque nell’ 1800, quando vengono costrui-
te apposite celle e denominata “Real Fortezza della Colombaia. 
Questo è il momento in cui non sarà più un baluardo a difesa del 
pericolo delle invasioni ma “l’Ergastolo di Trapani”. Ecco quindi 
l’arrivo dei condannati all’ergastolo e dei forzati. È la nascita delle 
piccole celle nel pianterreno dove venivano rinchiusi i delinquenti 
più pericolosi e sanguinari. Come detto erano di dimensioni pic-
colissime e a volte vi venivano “stipati” anche sei carcerati. In altre 
un po’ più grandi fino a venti prigionieri. Così scrive lo storico 
Giuseppe Romano: “Per evitare che le articolazioni di tali sciagurati si 
irrigidissero a causa dell’immobilità, il personale di custodia consentiva loro di 
trascorrere qualche ora di luce, di aria e di movimento in un cortile di qualche 

centinaio di metri quadri, cui si accedeva attraverso un lungo corridoio”.
Se al pianterreno l’umidità la faceva da padrone, al primo piano 

le cose non erano poi tanto diverse, solo che nello stesso piano vi 
erano gli uffici degli ufficiali e del comandante. 

Celle della Colombaia come li vediamo oggi e come dovevano esser nell’800
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Fonti bizantine

Le notizie su questo periodo sono rarissime. Agnello Ravennate, 

descrive Trapani come una porto di rilevanza sulla rotta di Bisan-

zio e forse base di navi da guerra bizantine all’inizio dell’VIII se-

colo. Riporta Ferdinando Maurici: “Nel 709 l’imperatore Giustiniano 
II Rinotmeta (685-696 e 705-711) dopo la sua restaurazione sul trono volle 
punire gli autori della cospirazione che aveva portato alla sua deposizione. Fra 
essi si erano distinti i ravennati residenti a Costantinopoli ai quali, ella cui 

città d’origine, l’imperatore volle infliggere una punizione esemplare. Vene così 
spedito a Ravenna, con il compito di arrestare l’arcivescovo e il patriziato della 
città, un monstraticum di cui Agnello non dice il nome ma che da altre fonti 
risulta essere lo stratega di Sicilia Teodoro. Salpato da Costantinopoli e messa 
la rota verso l’Italia, quesiti fece un primo scalo a Trapani, quindi a Pachino 
(lustrato Trapani portu, venit Pachinium) e la li si diresse su Ravenna ove 
portò a termine la sua missione arrestando l’arcivesco felice e conducendolo a 

Costantinopoli. 

Molti sono convinti, come l’editore tedesco Agnello che questa 

rotta fantastica sia da attribuire a reminiscenze letterarie (Virgilio). 

ScriveAgnello: “Trapani lustrat portus, Siculas attingit ora. Aliquantis 
hic moratus diebus, proprias res ecclesiae suae disponens, susceptus Panormus, 
paucis ibidem moratus est diebus ; pervenit Tindaris,  Exinde, transgressus, a 
Pachinia devenit litora ».

Scrive Filippo Burgarella in La Fardelliana 1994: «Non sorprenda 

una simile valorizzazione ecclesiastica di Trapani durante l’epoca bizantina. 

A giudicare da quel che emerge, al prezzo di due distante eppur complemen-

tari notizie tradite da Agnello, il biografo altomedievale degli arcivescovi di 
Ravenna, la città e ancor più il suo porto avevano un loro specifico rilievo tra 
le basi navali e i centri abitati della provincia bizantina o tema Sicilia, quasi 

ne fossero un importante tassello sotto il profilo militare e strategico. E sempre 
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alla luce di quelle notizie Trapani con il suo porto era collegata con i principali 
vie di comunicazioni marittima tra la provincia bizantina d’Italia e la lonta-

na capitale sul Bosforo, Costantinopoli, fino a costituire talora scalo, se non 
obbligato certamente utilizzato, lungo simile rotte”. 

L’Agnello né fa menzione nelle misure punitive di Giustiniano 

II Rinotmeta (dal naso tagliato) nel 709 dopo la sua restaurazione 

al trono di Costantinopoli. Il sovrano mandò una spedizione pu-

nitiva a Ravenna e fece un primo scalo in Sicilia, a Trapani, e solo 

in seguito raggiunge Ravenna. Tuttavia proprio nell’edizione ot-

tocentesca dell’opera compare una nota: “Constantinopoli Ravennam 
navigans certe Drepamun non vidit”. Giustamente Trapani non è sulla 

rotta di Costantinopoli. Scrive il Burgarella: “Tuttavia se Trapani è 
menzionata in quel preciso contesto, non è solo per la compiaciuta indulgen-

za di Agnello alle reminiscenze letterarie e per i toponimi resi aulici dalle 
precedenti menzioni nelle opere degli autori classici: è anche e soprattutto per 
rispondenza alle realtà storica. Il che appare ancor più evidente ove si tenga 
conto della precedenza di Trapani su Pachino in quella notizia di Agnello, il 
quale sembra così indicare non certo gli scali intermedi di un viaggio cominciato 
a Costantinopoli, ma piuttosto il movimento della flotta bizantina a partire da 
quello della sua squadra di stanza nella base più occidentale della Sicilia. E 

che Trapani potesse allora disporre di tal genere di forze militari, è certamente 
una mera ipotesi, alla quale però danno robusto credito la vocazione marinara 

della città e soprattutto la difficile situazione di quegli anni, caratterizzata 
dagli intensi e ripetuti tentativi di Bisanzio allo scopo di preservare dall’in-

combente annessione musulmana Cartagine e i territori superstiti delle sue 
antiche province nel Mediterraneo centro-occidentale”. Filippo Burgarella 

scrive queste note per dimostrare che Trapani ebbe Vescovo già  in 

quel lontano periodo storico, tuttavia, dall’Agnello, lui trae anche 

le uniche notizie storiche della città in quell’epoca.
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lettera di Pietro Saccardi indirizzata al Duca di Salas (al secolo José Joa-

quin Guzmán de Montealegre y Andrade) si parla degli armamenti neces-

sari per la difesa del Castello della Colombaia, 1744.
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Cartografia

La Sicilia è sempre stata una terra di conquista ma, ammirata per 

le sue bellezze. E per questo molti viaggiatori nei secoli, ne hanno 

lasciato delle bellissime descrizioni, con disegni e carte. Cosicché 

oggi ci rimangono delle bellissime immagini della nostra terra cor-

relate da cartografie della città.
 La studiosa Liliane Daufour, ha intrapreso la raccolta di carte 

manoscritte che riguardano la Sicilia e precisamente la città. “L’idea 
di un thesaurus di piante realative alla Sicilia non è soltanto importante a 
livello storico ma singolare a livello cartografico dato che a differenza dei paesi 
continentali, la cui entità territoriale è soggetta a continue variazioni, la Sicilia 
rimane sempre nella sua invariata realtà insularee al centro di un mare come 

il Mediterraneo”. (Liliane Doufour – Atlante storico della Sicilia – p. 
28). Di questo thesaurus sono state catalogati circa settecento carte 

provenienti da vari archivi tra cui quello della Biblioteca Nazionale 

e degli Uffizi di Firenze (quelle del cinquecento) e della Biblioteca 
Nazionale di Berlino. Nessuna delle due tuttavia ha collegamenti 

stretti con la Sicilia “Una plausibile spiegazione per il primo caso potrebbe 
essere riferita alle origini toscane di alcuni degli ingegneri militari impiegati in 
Sicilia dalla corona spagnola, mentre all’altro si deve attribuire allo schmettau 
il passaggio delle piante siciliane dall’Austria alla Prussia con il successi-
vo arricchimento della collezione cartografia dovuto all’acquisto del fondo di 
Fürstenhoff. (Doufour – op. cit.). Il più ricco fondo di documenti e 
di carte rimane l’archivio di Simancas, cui però si conoscono bene 

le ragioni. Tra le più preziose tutte le piante del Ferramolino e del 

Conte disegnate nella metà del cinquecento. E, infatti, è auspica-

bile che prima o poi dall’Archivio Simancas, gli studiosi possano 

trarre fuori l’immenso materiale riguardante la nostra terra.
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Dall’atlante di Camillo Camiliani (40 carte Colombara Castello 1584) 

Biblioteca nazionale di Torino

Dall’atlante di Camillo Camiliani (40 carte Colombara Castello 1584) 

Biblioteca nazionale di Torino
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Trapani, edizione tedesca (sec. XVI).

Trapani, (sec. XVIII). Parigi Biblioteca Nazionale
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wAnonimo, Castello di Trapani la Colombaia quello 

di Marsala e Mazara 1886

G. Merelli Castello della Colombaia 1677, per la prima volta si vede 

la piattaforma edificata dall’ingegnere militare Del Grunemberg
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