
Il Castello di Mare di Trapani – La Colombaia 

Presentazione del libro 

 

La presentazione di un libro è sempre un momento importante nell’ambito della cultura 

in particolare modo quando si tratta di un manufatto , come nel nostro caso, che ha le 

sue radici  nel passato più profondo  e che tratta la storia della città di Trapani che per 

più di duemila anni è stato baluardo per la sua difesa.  

Sabato 12 aprile il Presidente dell’Associazione Salviamo la Colombaia nel presentare il 

libro di Alberto Costantino ha  sintetizzato l’opera svolta dall’Associazione  la quale nel 

corso di dodici anni dalla sua costituzione ha realizzato molte attività per la 

divulgazione della conoscenza della Colombaia e per  “convincere” le istituzioni che la 

stessa aveva ed ha bisogno dell’attenzione di tutti e che la pubblicazione del lavoro è 

scaturita  a seguito della richiesta dei soci.  

Un ultimo passaggio, e certamente non sarà l’ultimo, è stato quella della sua messa in 

sicurezza che ha consentito, finalmente,  le visite al suo interno. 

 Il Presidente del Consorzio Universitario di Trapani Prof. Giovanni Curatolo ha 

plaudito alle attività dell’Associazione  facendo rilevare l’urgenza di un intervento 

dell’Unione Europea per la definitiva ristrutturazione  attraverso anche la collaborazione 

dello sportello “1 Europe Direct di Trapani “ struttura collegata direttamente alla 

Commissione Europea e  ha dato la disponibilità del Consorzio Universitario.  

L’ Assessore alla  cultura del Comune di Trapani  Dr.ssa De Maria ha puntualizzato 

l’importanza dell’associazionismo di volontariato culturale in particolare quando è 

rivolto ai giovani  sperando sul loro coinvolgimento  in tali associazionismi.  

La Direttrice dell’Accademia Kandiskij   Prof.ssa Silvia Guaiana ha  focalizzato 

l’attenzione dei presenti sull’Accademia e sul lavoro svolto dalla stessa  in favore dei 

giovani  e sulla interessante quanto storica mostra  delle opere di Madè, scultore e 

pittore,  in atto presso i gli stessi locali. 

 Il  relatore Prof. Renato Lo Schiavo ha riportato notizie storiche di estrema importanza, 

facendo rilevare  i momenti più salienti della storia della Colombaia che, se pur 



contenuti nell’opera presentata, hanno consentito ai presenti  una visione molto ampia 

degli eventi che si sono susseguiti nel corso di due millenni . 

 L’autore, Alberto Costantino, ha parlato delle motivazioni che lo hanno indotto alla 

pubblicazione di tale lavoro ricordando che nel lontano  1996   aveva aderito ad analoga 

richiesta pubblicando il volume “ La Colombaia – una storia bi millenaria: immagini e 

cartografia. 

Il libro di Alberto Costantino “Il Castello di Mare di Trapani – La Colombaia oggi ha 

rappresentato un ulteriore passo avanti  nell’itinerario dell’Associazione Salviamo la 

Colombaia, il quale ha fatto seguito alle manifestazioni realizzate  del FAI per le 

giornate di primavera. 

Nel corso della presentazione è stato proiettato un video con immagini di come era 

ridotta la Colombaia e  lo stato in cui si trova oggi. 

 Folto il pubblico presente composto per la maggior parte di soci dell’Associazione. 

Luigi Bruno 


