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I bastioni  - La Colombaia: Storia 

 

 

Il Castello della Colombaia (detto anche Castello di Mare in contrapposizione al Castello di Terra), 

secondo le antiche fonti, fu edificato dai Cartaginesi su uno scoglio da essi denominato Peliade, ed 

ebbe in tutte le epoche  funzione di presidio a difesa del porto.  Durante la prima guerra punica  i 

Romani, sotto la guida del console Numerio Fabio Buteone, sorpresero di notte il presidio punico di 

stanza al forte, massacrandone i soldati. La fortezza tornò successivamente in mano cartaginese, e la 

leggenda narra che fu in quel luogo che  giunse ad Amilcare Barca la notizia della nascita del figlio 

Annibale, il grande condottiero cartaginese.  Durante la dominazione romana venne chiamato 

Colombaia, sia perché nido naturale di colombe selvatiche, sia perché sede di allevamento di 

colombe sacre alla Venere Ericina.  Di esso si fa menzione negli scritti di Diodoro Siculo, Polibio, 

Plinio il Vecchio, Marco Tullio Cicerone e Publio Virgilio Marone.  Nel 1076 il Conte Ruggiero ne 

migliorò le fortificazioni. Nel gennaio del 1360 vi soggiornò per qualche tempo la regina Costanza 

di Sicilia, promessa sposa di Federico Terzo. Lo sbarco a Trapani, infatti, le fu temporaneamente 

impedito da Guido di Ventimiglia, nel timore che Costanza potesse avocargli la prefettura della 

città.  

Successivamente la fortezza subì numerose modifiche e trasformazioni. L’aspetto attuale  risale alle 

fortificazioni eseguite nel 1547 dal Vicerè  Giovanni De Vega, che fece disporre alla sommità della 

torre ottagonale una grande lanterna. Così il Pugnatore: “affin che ella, col fuoco allumatovi sopra, 

avesse a quelli lor legni, coi quali sovente nel porto di questa città per i loro affari venivano, potuto 

quasi additare da lunge i suoi vicinissimi scogli che da schivare vi avessero, et il porto insieme, 

dove, vedendo, intrare agiatamente potessero”. Ed  aggiunge: “ E forse anco allora fu fatta da loro 

tra scogli dei suoi fondamenti quella grande ed ampia cisterna che oggi (lo scritto è del 1600) 

tuttavia dentro all’istessa torre si vede; acciò che, mentre l’armate loro in porto ivi stessero, elle 

avessero quindi potuto provvedere di boni acque da bere, se non per tutte le genti, almeno per le 

più onorevoli tavole […..] Poiché non  have Trapani altre acque per questo bisogno più prossime, 

essendo quelle delle private cisterne poco per avventura e bastevoli”.  Nel 1671-1672 venne 

costruita per volere del Vicerè Claudio Lamoraldo, Principe di Lignè, la piattaforma orientale 

fortificata, su progetto dell’ingegnere Carlos De Grunenberg. A quel tempo, il complesso 

presentava un aspetto circolare, con un cortile interno. Nella torre, al piano terreno, buio e umido,  

vi erano celle carcerarie di dimensioni ridottissime, in cui era  impossibile stare in piedi. Nel primo 

piano vi erano altre celle, un po’ meno umide e di maggiori dimensioni, in cui però talvolta veniva 



stipato un numero considerevole di prigionieri. Le stanze per il comandante e gli ufficiali si 

trovavano  all'ultima elevazione fuori terra. Dal 1849, venute meno le esigenze di difesa, la 

Colombaia fu adibita dai Borboni  esclusivamente a carcere. Sulle penose condizioni in cui 

versavano i detenuti, e su altre vicende a ciò inerenti,   si parlerà in altro capitolo. Il  carcere  fu 

definitivamente chiuso nel 1965. Pochi furono nel corso degli ultimi secoli i tentativi di evasione, 

ma solo due (che si sappia) furono coronati da un successo, peraltro effimero. Come ci informa 

Giuseppe Romano, il 23 agosto 1794 riuscì a fuggire con l’aiuto di un marinaio il  sacerdote 

benedettino Don Raimondo Grimaldo, condannato all’ergastolo dai Borboni per alto tradimento. 

Purtroppo, dopo appena 3 giorni, il nostro, che si era nascosto in una grotta dell’isola di Levanzo, fu 

ritrovato e ripreso. Nel 1863 riuscirono nell’impresa alcuni componenti della banda Ribera (filo 

borbonici), ma furono anch’essi quasi subito ripresi, ad eccezione di Giovanni Ribera. Nell’agosto 

del 1945 alcuni detenuti tentarono l’evasione con la famosa tecnica del buco, ma in questo caso la 

fuga abortì sul nascere a causa di una delazione. Si può concludere che la Colombaia era davvero un 

carcere di massima sicurezza. 

Il complesso, sottoposto a restauri nel 1990-1993, da allora si è progressivamente deteriorato,  e 

soltanto di recente sono stati presi provvedimenti per un suo doveroso recupero.  

 

Fase 1 : Torre Ottagonale (da Luigi Bruno) 

 



 

 

 

 

Fase 2 : caserma e cortile interno (da Luigi Bruno) 

 

 



 

 

Fase 3 : Sopraelevazioni della caserma e  piattaforma   difensiva 

orientale che delimita un cortile esterno  (da Luigi Bruno) 

 



 

Fase 4 : ulteriori ampliamenti e sopraelevazioni (da Luigi Bruno) 

 



 

 

Attuale planimetria (da Luigi Bruno) 

 

 

Il Castello della Colombaia in una cartolina dei primi del 900 (Collezione Tonino Perrera) 

 



 

La Colombaia vista dal lungomare di Trapani (Collezione Aldo Giacalone) 

 

 

 



 

Il cortile interno prima e dopo il restauro conservativo 
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