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La Colombaia,  

simbolo della Città di Trapani,  

non può cadere nel dimenticatoio. 

In questi ultimi tempi è stato fatto  

tanto,  

compresa  la certezza  

che entrerà a far parte  

del patrimonio della Città di Trapani. 

Quindi l’impegno da parte di tutti,  

Amministrazione comunale in testa,  

è quello di spingere affinché esca, nel più  

breve tempo possibile, 

dal degrado e dall’abbandono in cui si trova. 

Con questo lavoro  l’Associazione vuole creare  

un  ulteriore stimolo 

affinché tutti i cittadini trapanesi  

comprendano  

l’importanza del suo restauro e  della sua  

fruibilità e si facciano  

partecipi di un così importante momento. 

 
� � � � � � � � � � Luigi Bruno 

          (Presidente) 



 

 

 

 

 

 

 

The Colombaia,  

symbol of the town of Trapani,  

cant’t fall into  oblivion. 

In these last times a lot of work has  

been done, 

 including the sureness that it is going  

to become a part of Trapani property. 

So everybody has to help, including the  

Municipality Administration, 

that the Colombaia doesn’t  

stay abadoned and ruined anymore. 

By this booklet the Association 

“Salviamo la Colombaia” 

Wants to goad to alla people of Trapani how 

important is the restauration of Colombaia,  

to let everyone enjoi it and drive the people to  

partecipate for a so important moment. 

 

               Luigi Bruno 

                             (President) 



 

 

Vederla così piccola, grazie ad un effetto fotografico del mio amico 

Vito Callotta che l’ha fotografata accanto ad un gigante del mare, 

in occasione del Trapani LVC non nego che mi ha fatto una certa 

impressione.Io che l’ho sempre considerata un gigante buono a 

protezione della nostra Trapani, così buono che non ha mai badato 

a proteggere se stesso!Oggi più che mai la nostra associazione lan-

cia un grido di allarme, la Colombaia sta crollando, è un grido di-

sperato che già da qualche anno i miei amici Luigi Bruno e Vito 

Callotta, vere e uniche anime di questa associazione lancia-

no.Novelli Don Chisciotte e Sancho Panza, combattono non più 

contro i mulini a vento, ma contro quelle istituzioni demanio in te-

sta, che con il loro menefreghismo hanno ridotto la Colombaia in 

un immobile che da un momento all’altro rischia di accartocciarsi 

su se stesso.Eppure, con un pò più di amore da parte dei nostri po-

litici, quello sarebbe stato il luogo ideale per ospitare nel 2010, in 

occasione dell’entrata in vigore del trattato di libero scambio com-

merciale fra i paesi del mediterraneo, gli uffici di rappresentanza 

dei paesi bagnati dal “mare nostrum”. Allora sarebbe stato più faci-

le reperire fondi, magari attingendo alla comunità europea, la Co-

lombaia sarebbe ritornata ad essere “faro” del mediterraneo, luogo 

di approdi, incontri, scambi. 
Peccato, anche questa volta possiamo parlare di una occasione per-

sa! Noi comunque continueremo ad essere attenti e vigili, affinchè 

almeno la proprietà della Colombaia possa al più presto entrare a 

far parte della disponibilità della nostra municipalità, così almeno 

ci sarà più semplice trovare un interlocutore col quale raffrontarci, 

visto che con i rappresentanti dello stato finora è stato impossibile. 

 
                                                                            Wolly Cammareri  
 



 

 

Dallo Statuto del Comune di Trapani: Art. 3 

 

1)   Il Comune di Trapani, cui compete il titolo di  

Città, ha il proprio stemma, la propria bandiera ed il 

proprio gonfalone, concessi ai sensi di legge.  

Lo stemma è a forma di scudo sormontato dall’aurea 

corona turrita.  

All’interno dello scudo sono raffigurate cinque torri  

di colore castano che si stagliano sulle mura, pure di 

colore castano, nelle quali si aprono tre archi a porte 

spalancate, uno dei quali interrotto perché proteso  

verso il mare.  

Le cinque torri rappresentate sono:  

 

                 TORRE PALI (Rione S.Pietro),  

                        TORRE VECCHIA  

             (Angolo Via S. Carosio – Via delle Arti),  

  TORRE DI PORTA OSCURA (Palazzo Cavarretta),  

TORRE PELIADE (Colombaia),  

    TORRE DEL CASTELLO DI TERRA (Questura).  

 

Sopra le torri una falce argentea simboleggia la  

fertilità e la forma della Città.  

Le figure riprodotte nello stemma sono circondate  

dallo stesso colore azzurro del mare. 

 



 

 

 

 

L’Associazione “Salviamo la Colombaia”  

è stata costituita con atto del Notaio Luigi Manzo  

del 27 gennaio 2003. 

 

Si propone di contribuire : 

 

Al recupero dell’edificio denominato “Colombaia”, mediante l’attività di co-

noscenza, tutela e restauro dello stesso; 

Alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e ambientale del Comune di 

Trapani, organizzando studi, ricerche,  

conferenze, dibattiti e incontri sulle problematiche che interessano i beni  

culturali-ambientali  della città e del su 

territorio; 

A suggerire agli Enti Pubblici la progettazione di opere intese a migliorare la 

qualità della vita dei cittadini e lo sviluppo  

economico del territorio comunale nel quadro di un più largo inserimento del-

la città di Trapani nel campo economico,  

turistico e culturale; 

A raccogliere le istanze e i suggerimenti di tutti i cittadini sensibili allo svilup-

po di Trapani stimolando la ripresa delle 

 tradizioni culturali, industriali, artigianali e commerciali; 

Al consolidamento, al ripristino, al restauro o alla parziale ricostruzione di 

monumenti distrutti e alla conseguente  

ricucitura del tessuto urbano; 

Alla rivitalizzazione del centro storico promuovendo il reinserimento  della po-

polazione e delle attività economiche tradizionali. 

Si propone, inoltre: 

• di realizzare i propri scopi interessando l’opinione pubblica con comuni-

cati stampa, campagne nelle scuole, visite guidate, pubblicazioni di libri 

e riviste finalizzati anche a sensibilizzare   

         gli Enti Pubblici; 

• di svolgere azioni finalizzate a risolvere singoli problemi specifici; 

• di coinvolgere in appositi progetti Enti pubblici e privati e aziende che 

vogliano sponsorizzare il salvataggio ed il  

• restauro di un singolo monumento o di un nucleo urbano; 

• di effettuare qualsiasi attività che possa contribuire al raggiungimento 

degli scopi sociali. 

                                                                                  

 (ex articolo 4 dello Statuto) 



 

 

 

 

Ingresso  -  anno 2004 





 

 

 

 

 

Soltanto negli anni ‘50  

fu possibile scattare  

una prima, forse l’unica, fotografia  

dall’alto della Colombaia, 

ancora sede di carcere.  

Per ovvi motivi non ne furono  

scattate altre. 

In occasione della Coppa Vuitton, nel 2005,  

 e dopo tanto tempo  

dal suo abbandono  

fu data via libera a fotografie sulla Colombaia, 

 comprese quelle dall’alto. 

Questa fotografia serve da testimonianza storica  

della sua bellezza e del suo degrado. 

 



 

 



 

 

 
Dopo la 1^ Mostra di fotografie e documenti  

sulla Colombaia realizzata a Villa Nasi,  

durante la Coppa Vuitton,  

l’Associazione ritenne necessario  

organizzare il  30 di ottobre 2005 il   

Convegno “The match race for development“  

Un’opportunità per Trapani nel corso del  

quale fu  presentato  dai  giovani architetti  

Costanzo, La Commare e Romano  

il progetto ”Caronte”  

per l’attraversamento dello specchio  

d’acqua per raggiungere la Colombaia.  

 



 

 



 

 

 

Il 10/12/2005  

è stato realizzato il Convegno  

“La Colombaia domani”  

con il quale l’Associazione ha inteso chiedere  

al Sindaco di Trapani  

gli sviluppi della situazione partendo  

dall’inserimento 

 della stessa nel patrimonio della Città. 



 

 

…
.a

lt
ri

 i
n

te
rv

en
ti

…
..

 



 

 

�
�����	�����	�
���������������
���������	��



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

I trapanesi hanno sempre “visto” 

 la Colombaia  

  come una gigantesca  

struttura.  

Questa fotografia  permette un  

confronto con 

altre realtà: ed ecco l’incontro  

di due giganti. 



 

 

La sua maestosità a confronto con la splendida linea di “Alinghi”. 

L’incontro tra il passato ed il futuro. 
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“Il Castello, che sorge sull’isolotto, offre  la facciata più 

piccola a chi l’osserva dal porto dando la sensazione di 

una roccaforte più che un grandioso complesso” 

 
                                              Arch. Giuseppe Maltese 



 

 

Piante della Colombara  1823  - Vienna Kriegsarchiv    

      (Sovrintendenza Beni culturali—Trapani) 



 

 

Piante della Colombara  1823  - Vienna Kriegsarchiv  

particolari  



 

 

 

Pianta della Colombara di Trapani (1638-1639)  



 

 

Piante della  Colombara  1584 



 

 

 

Trapani - Colombacia (notare l’aggiunta di una “c”) 

e Lazzaretto.  

Un momento della  costruzione del molo.  

 

                                  Timbro postale del 30/12/1916 

 

 



 

 

Visione fotografica della Colombaia  

di Simona Licata 2006 



 

 

 Dalla Colombaia viaggio “areale” verso Trapani. 

Un nuovo modo di “vedere” la Colombaia, dove “l’ottagono 

della Torre simboleggia l’iniziazione sacramentale del Battesi-

mo, e viene osservata come luogo di partenza della colomba, 

che rappresenta la geografia dello Spirito, in un disegno che 

lega cielo, terra e mare. 

Nel percorso Areale la fotografia non viene utilizzata per otte-

nere una testimonianza sul mondo visibile, ma come strumento 

di riflessione (uno specchio,dotato di memoria, in cui guardare 

il proprio guardare)”. 

 

da  “Mente Areale: Prospettiva di comunicazione multisenso-

riale”su progetto Trapani Areale. 

 
Tesi di Simona Licata 

Particolare del Collage 







 

 

Villa Nasi 

1^ Mostra fotografica La Colombaia di Trapani 24/9-10/10/2005 



 

 

Associazione Pro-Emiliana   Trapani  

2^ Mostra fotografica “La Colombaia di Trapani “  

24 settembre  2006 



 

 

Atrio Liceo Scientifico Fardella     

3^ Mostra fotografica La Colombaia di Trapani 

23/25 novembre 2006 



 

 

Sullo sfondo la costruzione del nuovo molo foraneo che prolunga  

quello della Colombaia. Anno 2005 



 

 

 

 

 

 

 

Il progetto del porto turistico,  

come presentato nell’immagine,   

già approvato dal Comune di Trapani,  

ci avvicina a quello che potrebbe  

essere l’inizio di  risanamento di parte  

dell’isola della Colombaia. 

La sua collocazione tra la Colombaia  

ed il Lazzaretto presuppone la fruibilità  

dell’isolotto così come “agognato”  

dall’Associazione e da tutta la cittadinanza.  

Viene quindi previsto un collegamento tra 

l’isola e la terraferma, senza fare perdere  

la sua peculiarità di isola, per realizzare  

un passaggio pedonale di facile  

fruizione. 

Resta inteso che tale fruibilità sarà  

condizionata  

alla messa in sicurezza di tutta l’isola. 
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Anno 2002 
• Un gruppo di cittadini trapanesi si danno appuntamento alla Colombaia per inizia-

re un’opera di sensibilizzazione nei suo confronti. 

•  In tale occasione ha provveduto ad effettuare delle pulizie per la eliminazione di 

cartacce. 

• Lo stesso gruppo si costituisce informalmente in associazione ed inizia a realizzare 

degli incontri per discutere sulla tematica 

• 27/28/29 settembre  l’Associazione viene presentata ufficialmente, nello spazio 

antistante la Lega Navale, agli uomini politici ed alla cittadinanza e viene realizza-

ta una mostra fotografica tematica e sbarco” alla Colombaia aperto al pubblico. 

 

ANNO 2003 
• 27 gennaio viene ufficialmente costituita l’Associazione Salviamo la Colombaia 

con atto del Notaio Luigi Manzo 

• Marzo, l’Associazione, a seguito della sua costituzione, viene ufficialmente pre-

sentata nella Sala riunioni della Provincia di Trapani 

• Settembre e novembre, assemblea dei soci 

•  Novembre, intervista a Tele Sud, Assemblea dei soci per i progetti ed i programmi 

del 2004 

•  Dicembre, preparazione del calendario 2004. 

  

ANNO 2004 
• Gennaio, riunione del Consiglio direttivo in carica, intervista a Tele Sud per la pre-

sentazione del calendario 2004, presentazione alla stampa del Calendario 2004 

presso la Lega Navale, incontri con il Comandante del Porto, con il cap. Bosco e 

con il Sindaco di Trapani 

• Febbraio, intervista per una nuova rivista cittadina 

• Contatti con l’Istituto Castelli Italiani, nazionale, regionale e provinciale 

• Marzo, riunione consiglio direttivo, incontro con il Preside e con il Prof. Bruno 

Costantino del Liceo artistico di Trapani per una eventuale estemporanea in occa-

sione della Prima giornata della Colombaia (non più realizzata) 

• Aprile, riunione Consiglio Direttivo, comunicazione del programma delle attività 

alla Presidente provinciale del FAI, richiesta autorizzazione alla Capitaneria di 

Porto per la visita alla Colombaia, richiesta alla Lega Navale la collaborazione per 

la realizzazione di una manifestazione, incontri con uomini politici 

• Dicembre, dono di calendari alle scuole medie di Erice, contatti per la programma-

zione e la realizzazione, in occasione della Coppa Vuitton, di mostra filatelica, mo-

stra di fotografie e di quadri, mostra di malacologia, emissione di cartolina postale, 

annullo postale 

 



 

 

ANNO 2005 
• Gennaio, riunione Consiglio direttivo, incontro con il Sindaco di Trapani, incontro 

con l’Assessore Marrocco per la presentazione di un progetto per la Coppa Vuitton 

• Febbraio, riunione Consiglio Direttivo, incontro con l’Assessore Marrocco, incontro 

con il Direttore dell’Ufficio prov/ del Ministero del Tesoro per la richiesta di locali, 

incontro con il Direttore dell’Azienda Turismo per l’organizzazione di manifestazio-

ni, partecipazione del Rag. Vito Callotta, nostro socio, alla riunione in Prefettura per 

la Coppa Vuitton 

• Marzo, presentazione all’Assessore Marrocco, per l’invio al Sindaco,  del program-

ma di attività proposto dall’Associazione per la Coppa Vuitton 

• Aprile, incontro con il Direttore dell’Accademia Kandiski  per la realizzazione di 

murales lungo il campo CONI 

• Maggio, intervista a Tele Sud, incontro con il Sindaco per richiesta di notizie sulla 

Colombaia e programmi di attività,  incontro con l’Architetto La Commare pe la vi-

sione degli elaborati sulla tesi e conseguente mostra 

• Agosto, incontro con l’Assessore Tommasino e la Dr.ssa Catania del Comune di 

Trapani sul progetto dell’Associazione per la Coppa Vuitton 

• Settembre, nuovo incontro con l’Assessore Tommasino e la Dr.ssa Catania, incontro 

con l’Architetto La Commare per la programmazione della mostra, richiesta alla Pro-

vincia Regionale dell’uso del Villino Nasi per la realizzazione della mostra, organiz-

zazione dal 24/9 al 10/10 della Mostra sulla Colombaia e sugli elaborati della tesi di 

laurea (Un’opportunità per Trapani) dell’Architetto La Commare & C., rinfresco a 

Villa Nasi,  

• Ottobre, Convegno nella Sala riunioni del Palazzo Riccio di Morana  dal tema 

“Un’opportunità per Trapani, incontri per la preparazione di un convegno “La Co-

lombaia domani” e di una mostra “La Colombaia ieri, oggi...domani” da realizzare 

nel mese di dicembre 

Novembre, intervista a Tele Sud dell’Architetto La Commare. Incontro con l’Editore Gri-

maldi, incontro con il Direttore dell’Ufficio prov/le del Tesoro per la richiesta di uso loca-

li, incontro con l’Assessore Marrocco per la richiesta uso locali, elaborazione brochure da 

pubblicare in occasione del Convegno e della mostra di dicembre. 

 

 



 

 

 

ANNO 2006 

 

• 7 febbraio —  intervista Tele Sud 

• Marzo — incontro con il Sen.  D’Alì; nel suo programma vi è anche un progetto per la 

Colombaia 

• 10 maggio — incontro con i componenti dell’Istituto dei Castelli Italiani di Palermo 

          in visita alla Colombaia ed intervista Tele Sud 

•  20 giugno—incontro con il Sindaco di Trapani per fare il punto sulla situazione 

• 21 giugno WWW.colombaiatrapani  inserisce fotografie sulla visita alla Colombaia 

del 10 maggio 

• 23 giugno  -  chiesto incontro al Presidente della Provincia per realizzare un convegno 

sulla Colombaia 

• 23 giugno — lettera di ringraziamento da parte dell’Istituto dei Castelli Italia di 

Palermo per l’assistenza alla visita alla Colombaia del 10/5 

• 10 settembre—Contrada Emiliana (Erice) 2^ Mostra  di fotografie 

• 15 settembre — incontro con il Presidente della Provincia situazione sulla Colombaia 

• 25 ottobre — intrevista Tele Sud situazione sulla Colombaia, i 

• 9 novembre — incontro con la Commissione consiliare del Comune di Trapani, Presi-

dente Antonietta Calamia situazione sulla Colombaia 

• 10 novembre  -  invio richiesta notizie alla Agenzia del Demanio di Palermo e di Tra-

pani 

• 22 novembre  -  Elaborazione dell’opuscolo “La Colombaia: immagini; intervista Tele 

Sud assieme a Biagio Gucciardi per la mostra filatelica e di fotografie sulla Colomba-

ia; elaborazione del Calendario della Colombaia 2007 

• 23/24/25 novembre -  Mostra di fotografie nell’ambito della mostra filatelica del Cir-

colo filatelico numismatico N. Rinaudo, presso il Liceo Scientifico di Trapani 

• 24 novembre  -  diversi articoli di stampa 

• 1 dicembre  - incontro con la Commissione consiliare del Comune di Trapani , Presi-

dente Antonietta Calamia per la richiesta di locali 

• 4 dicembre  -  incontro con il Sindaco di Trapani...sulla Colombaia 

• 15 dicembre  -  richiesta di incontro con il FAI e con l’Ing. Barboncini ….per una col-

laborazione 

• 15 dicembre  -  richiesta di collaborazione all’Istituto dei Castelli Italia di Catania e di 

Palermo 

• 30 dicembre   -  pubblicazione del Calendario della Colombaia 2007 

 

 

 






