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Le torri di avvistamento, sparse lungo le coste salentine testimoniano ancor oggi 
l'estensione delle incursioni piratesche: tale fenomeno che ebbe origine fin 
dall'antichità e conobbe il suo maggior sviluppo nel periodo che va dalla fine del 
1400 ai primi del 1800: infatti le invasioni dei turchi, che a partire dal XV sec. 
scossero particolarmente i salentini, spinsero a potenziare il sistema difensivo 
affidato alle torri di avvistamento, sentinelle di pietra stagliate sul mare, con il 
compito di allertare le popolazioni dell'avvicinarsi alla costa di predatori ed 
invasori.  
I primi a ideare un sistema permanente di segnalazione e di difesa, per mezzo di 
torri collocate in modo che da ognuna fossero visibili la precedente e la successiva, 
furono gli Angioini (1266-1442) e la loro opera fu continuata dagli Aragonesi (1442-
1503). La realizzazione fu solo parziale, anche a causa dei cambiamenti politici, e 
finì per passare sotto il controllo dei feudatari e dei privati, proteggendo i territori, 
più che le popolazioni.  
Il sistema difensivo della Puglia, a partire dal tragico episodio di Otranto del 
1480/81, si caratterizzava per una situazione di insicurezza e precarietà, dovuta al 
fatto che le strutture fortificate risalivano per lo più alla metà del XV secolo, ossia 
all'assetto difensivo definito e voluto dagli aragonesi.  
E' solo nella prima metà del XVI secolo che si comincia ad apprezzare una reale 
organizzazione delle strutture difensive costiere. A partire dal 1532, sotto l'impero 
di Carlo V, il viceré di Napoli don Pedro Alvarez de Toledo y Zùf\iga, marchese di 
Villafranca del Bierzo (1532-1553), iniziò la costruzione di torri costiere presidiate 
da militari muniti di catapulte ed armi da fuoco, tra cui almeno un cannone posto 
all'esterno.  
La realizzazione del progetto fu rallentata, sia perché gravava interamente sui 
singoli comuni impoveriti dalle guerre, sia perché l'attenzione era rivolta alla guerra 
contro i Francesi.  Con un editto del 1563, il nuovo viceré, don Pedro Afàn Enriquez 
de Ribera y Portocarrero (1559-1571), duca di Alcalà, sotto il re Filippo Il di Spagna, 
resosi conto che le scorrerie saracene erano favorite dalla mancanza di torri di 
avvistamento e di una flotta, organizzò la flotta napoletana e impose ai "giustizieri 
provinciali" di completare, a spese delle singole Università (ossia i comuni) il 
sistema difensivo costiero con una serie di 'Torri litoranee a pianta quadrata e in 
vista l'una dall'altra lungo tutte le coste meridionali affinché vedendo fuste 
facessero fuoco di continuo e che tutte dette Torri dovessero corrispondere l'una 
con l'altra nel tirar mascoli et nel far foca .... acciò che il Regno fosse sicuro dai 
corsari, per cui tutte le Università del Regno pagano per ciascun fuoco 7 grani e un 
cavalluccio, che è la dodicesima parte di un grano. Però le terre che san distanti 
dalla marina 12 miglia pagano la metà di detto pagamento, il quale ascende a 
ducati 25.348 I'anno."  
Nell'editto del 1563, si stabiliva, altresì:  
• che non si dovesse costruire alcuna opera senza il consenso della Real Corte;  
• che regi ingegneri avrebbero individuato le località adatte alla costruzione di una 
catena ininterrotta di fortificazioni per tutto il Regno;  
• che le fortificazioni esistenti ritenute a giudizio di esperti di pubblica utilità 
dovevano essere espropriate dietro indennizzo;  
• che le spese della costruzione sarebbero state imputate alle Università 
cointeressate in proporzione alla popolazione.  
• Che, ave possibile, erano previsti servizi di ronda a cavallo, da torre a torre, 
effettuati dai cosiddetti "cavallari" o " Torrieri".  
Il programma di fortificazione avviato da Carlo V fu, per investimento economico e 
per estensione, la più importante commissione per il territorio. Infatti, non solo 
contribuì a trasformare, la provincia, da un punto di vista architettonico, lasciando 
un segno significativo e duraturo, con la ristrutturazione dei vecchi castelli e la 
costruzione di nuovi in quasi ogni centro, e la realizzazione di un sistema di torri 
costiere che si estendeva lungo tutto il litorale salentino, ma anche mobilitò e mise 



a confronto le migliori forze all'epoca disponibili nel campo dell'edilizia, architetti, 
come ad esempio, Gian Giacomo dell'AlcayaS, il celebre Benvenuto Tortelli e 
maestranze specializzate, e creò una efficiente struttura di controllo.  Le Torri di 
guardia o di avvistamento, erano disposte sulle alture, oppure lungo la costa, 
spesso in località difficilmente raggiungibili, ma in ottima posizione per sorvegliare 
molte miglia di mare. Ogni torre era in vista delle due limitrofe, in modo da poter 
comunicare, sia durante il giorno (segnali di fumo) che di notte (con l'accensione di 
fuochi). " numero di fuochi corrispondeva a quello delle navi in arrivo e la fumata, 
(nei limiti del possibile) era rivolta nella direzione da cui queste provenivano. 
Entrambi i tipi di segnalazione erano preceduti da un suono di campana.  
 
La storia 
Qualcuno potrebbe obiettare: “Cosa c’entra Torre Columena con Avetrana?  
E’ vero la fredda burocrazia direbbe che Torre Columena (o più vezzosamente si 
usa oggi ‘Colimena’) è amministrativamente territorio di Manduria e quindi cosa 
conta parlarne sul sito istituzionale di Avetrana? Consultando alcune vecchie Guide 
Turistiche di Manduria si nota subito come Manduria abbia per molti anni 
decantato esclusivamente le amenità costiere di S. Pietro in Bevagna, Chidro e 
Torre Borraco, mai quelle di Specchiarica, Torre Columena e della Salina  che pure 
le appartenevano.  Sembra che Torre Columena sia stata “scoperta” a partire dal 
1995 quando, Avetrana ha cominciato ad avanzare delle pretese su quel territorio. 
Non è qui il caso di scendere in dettaglio ma per amore di verità storica valga 
quanto afferma un loro notissimo concittadino vissuto a cavallo tra il XVIII ed il XIX 
sec, il noto geografo Pacelli il quale nel manoscritto inedito Sintagma  
Topographicum Cronologicum et  Historicum Vol. V così scrive: 
 “Oppidum Veteranorum…duobus circiter passuum millibus a mare distat…ita 
propre mare publicas salinas  habet.” ( TRAD. Il paese fortificato di Avetrana dista 
circa duemila passi dal mare e proprio vicino al mare possiede le saline pubbliche).  
Un interessante documento in cui si descrive il metodo di pesca risale al 1490 e 
riguarda il tratto di mare di pertinenza di Nardò, presso il porto della Culumena, 
dove si praticava la pesca del tonno ad opera di pescatori tarantini, che si 
spingevano a sud per la mancanza di una tonnara nel loro mare: de li sturni se 
pigliano alla sturnara, in loco nominato de la Culumena, devono pigliare de lo VII 
doi. Essi, oltre le tonnine, vi pescavano sardelle, palamide, modoli, inzurri, 
alalonge e vope e per tale pescato ogni tredici ne pagavano il valore di uno al 
baglivo, mentre al gabelliere versavano i 15 tarì mensili per la sosta della barca. 
Non appare nell'elenco del Viceré del 1569 e neanche in quello dell' ALEMANNO 
del 1611.  
1582, si avvicendano i torrieri Cap.le Giovanni Domenico Alliste e il  Cap.le Monaco 
Donato, coadiuvati da Tullio Catalano e Serafino Ferrazzino  
1583, è torriero il Cap.le Pietro Grano coadiuvato da Orazio Monaco  
1595 la torre appare in un Atlante Manoscritto di Terra d’Otranto 
15951 Torriero e Caporale Filippo…..  
1601, è presente nel MAZZELLA come «Torre Columena».  
1613, viene  riportata dal CARTARO e dal manoscritto di Bari del 1620.  
È presente in tutta la cartografia del XVII e XVIII secolo a partire dalla carta del 
MAGINI del 1620.  
1624   Stato delle torri costiere di Terra d’Otranto redatto dal regio percettore 
Giacomo Antonio Galano e nell’elenco accluso sono riportate Torre di Colimena in 
Territorio di Vetrana e Torre S.Pietro in B. in territorio di Casalnuovo.   
- da atto del 19 ottobre 1725. sappiamo che Antonio Antonuccio della terra di 

Veglie cavallaro in località delle Saline posto di detta torre. 

                                                                 

1 A.P.A. Liber baptizatorum sec. XVI –  



- nel gennaio 1730 custodi  della Torre della Colimena fu Giuseppe Brigante che 
sostituì Giulio Cesare Brigante e suo comp. ord era Pietro Arigliano e da luglio a 
novembre dello stesso anno fu Nicolò Cosma. 

1777: risulta custodita dal Real Battaglione degli Invalidi. Il battaglione degli Invalidi 
era formato da combattenti che avevano preso parte alla conquista del regno di 
Napoli e da altri che si erano battuti in Lombardia contro gli austriaci e nelle 
battaglie successive. Il battaglione era formato da più di mille uomini e nel corso 
degli anni raggiunse il numero di duemila soldati il cui comando era dislocato a 
Napoli. Esso era suddiviso tra Salerno, Lecce, Bari, Pescara, Siracusa, presidio di 
Toscana, Calabria Cifra e Ultra. Questi militari erano addetti alla sorveglianza della costa. 

Un atto del tardo settecento (1789) redatto a Gallipoli dal notaio Bartolomeo 
Ravenna riferisce di due cavallari e precisamente Pasquale Grande e Tommaso 
Mercurio collocati nella guardia della torre di Colimena entrambi della Terra della 
Vetrana;   
1803, presente nell'Atlante del Pacelli «T. Colemena» e in tutta la cartografia 
dell'800. 
1810 nella Mappa Topografica della Diocesi di Oria appare “Torre Columena”  
1825, si rileva solo che è in buon stato (in P. Coco, Porti, torri e castelli… 1930).  
1842, A.S.M. Ministero delle finanze. Dogana, Stato delle Torri marittime: «Torre 
Columena. Per uso delle guardie Doganali. Senza terreno perché si trova sugli 
scogli».  
1882 Carta Topografica della provincia di Lecce riporta Torre Columena 
1874, I.G.M. 50000  riporta “Torre Colimena” 
1908  la torre è sede, e lo era già da vari anni, di una Brigata della Regia Guardia di 
Finanza; 
Le parole di un  deliberato del C.C., per perorare la richiesta per la provincializzazione della 

strada Avetrana-Porto Columena,  danno chiara l’idea sull’importanza assunta da quella 

piccola arteria stradale in connessione col porto “…Il porto di Columena a cui sbocca la detta 

strada innegabilmente ha importanza industriale perché non è secondo all’altro limitrofo di 

Cesaria per il concorso di pescatori e pescivendoli che affluiscono dai vicini comuni di 

Latiano, Mesagne, Torre S. Susanna, Erchie, S. Pancrazio, Guagnano, Campi, Lecce, 

Manduria, Sava, Francavilla Fontana., Fragagnano e altro di si genere di pesca per la sua 

qualità ottima e pregevole (triglie, aragoste ecc.)viene spedito quotidianamente a Napoli. 

Per questa industria, oltre che per quella dei latticini, la detta strada è frequentata tutto 

l’anno da vetture provenienti dai comuni suddetti ed oggi essendo stata percorsa da fili 

telefonici che allacciano alla torre costiera Columena, presidiata dalla R. Guardia di Finanza, 

all’ufficio telegrafico di Avetrana, Maruggio e Manduria, torre Molini, la sua importanza è 

notevolmente cresciuta dal punto di vista strategico…”.     

1947, I.G.M. 25.000 riporta «Torre Colimena».   Negli anni ‘50 Antonio Guido Resta 

di Gallipoli impiantò una tonnara nel tratto di mare di porto Columena detto “Punta 

delli Turchi” o “Punta Grossa”: fino a qualche decennio fa era ancora visibile la 

robusta base di cemento a cui era fissata la gru della tonnara. 

 

 



 
LA COSTRUZIONE DELLA TORRE 
E’ ormai nozione acquisita che il nostro Meridione ad iniziare dai primi sbarchi 
saraceni del IX secolo ha dovuto temere per lunghi secoli le successive incursioni 
turche (l’eccidio di Otranto del 1480 ricorda la virulenza del fenomeno). La torre di 
Columena è pertanto una delle tante che si incontrano lungo le nostre coste, 
costruite durante il regno di Carlo V con lo scopo di proteggere la Terra d'Otranto 
dalle incursioni di pirati e saraceni che, spesso, sbarcavano sulle coste poco 
protette per fare rifornimento di viveri ed acqua e per rifornirsi di schiavi da 
rivendere nei mercati d'oriente.  
Attraverso il volume di G. Cosi2si apprendono le prime notizie sulla costruzione di 
questa torre: Pietro de Cisternino e Bernardo Cosmà, cavallari nella guardia de la 
Gulimena, l' 11 settembre 1567 ricevono 8 ducati ciascuno per il servizio prestato 
nei trascorsi mesi di luglio e agosto 1.  
Santo Negro di Avetrana, cavallaro come sopra, il 13 ottobre 1567 riceve 4 ducati 
per il servizio del trascorso mese di settembre 2.  
Mario Parato, cavallaro come sopra, il 22 ottobre 1567 riceve 4 ducati per il servizio 
del trascorso mese di settembre 3.  
L'appalto dei lavori per la costruzione della torre della Colimena viene assegnato al 
maestro leccese Camillo Chiarello per aver questi offerto, all'asta fatta bandire a 
Taranto nel marzo 1568 da Alonso de Salazar, 7 carlini e 8 grana la canna della 
fabbrica. Il partitario, il 13 aprile 1568, rilascia al Percettore una «plegeria- di 300 
ducati e accetta il capitolato d'appalto in cui, tra l'altro, è detto che la torre dovrà 
essere costruita in base al disegno dell'ingegnere Giovanni Tommaso Scala e dovrà 
essere completata entro otto mesi dal prossimo maggio 4.  
Il Chiarello, per la riscossione degli acconti a lui dovuti dalla Regia Corte per la 
costruzione della Torre, il 27 luglio 1568 rilascia procura al maestro Gabriele 
Meschinello 5.  Un acconto di 56 ducati viene dato ill o luglio 1569 dal Percettore al 
Chiarello per i lavori finora eseguiti 6.  
I lavori della torre Colimena (nonché quelli del Cretò alias Inserraglio), sospesi per 
la morte di Camillo Chiarello, avvenuta nel settembre 1570, sono stati assunti dal 
fratello Donato.  In una convenzione del 12 settembre 1570, il maestro Donato 
Chiarello da una parte ed i maestri Mischinello Ortensio e Gabriele detto Beli dall' 
altra, decidono di unirsi nella prosecuzione dei lavori, affidando al Chiarello il 
compito di condurli, inviarne periodicamente le note al commissario Francesco de 
Thoro ed al protomastro provinciale Paduano Schiero, in modo che, coi mandati del 
governatore Cieco Loffredo, il Percettore possa pagare i dovuti acconti.  
Nel 1568 appaltata a Camillo Chiarello si inizia la costruzione della Torre di 
Columena su disegno dell’Ing. Giovanni Tommaso Scala e dovrà essere terminata 
nell’arco di otto mesi. Purtroppo i termini non potranno essere rispettati e 
sappiamo che nel 1570 non era ancora terminata. 
Terminati gli usi militari (presidio battaglione degli Invalidi, Regia Dogana, Caserma 
Regia Guardia di Finanza) la torre demaniale sul finire degli anni ’40 viene concessa 
in fitto all’avetranese Raffaele Scarciglia. Nel 1959 l’Amministrazione Demaniale 
sentito il parere del Genio Civile invia una nota ad oggetto: TORRE COLUMENA IN 
AVETRANA. Sgombero” con la quale disponeva lo sgombero entro 5 gg.  
dell’immobile a causa di possibilità di crolli alla scala di accesso della predetta 
torre. Compiuti sommari lavori di riattazione lo Scarciglia poté riprenderne il fitto. 
Da alcuni anni la torre è sede dell’Associazione “Amici della Ceramica”. 

 
 
 
 

                                                                 

2 Torri marittime di Terra d’Otranto, 1989 



L’Architettura 
Il nome che deriva dalla parola latina Columen  indica con tutta probabilità il posto 
dove la torre fu costruita cioè un altura, un luogo elevato.  Questa torre faceva 
parte di un sistema difensivo costiero del XVI secolo e fu costruita, a pochi metri dal 
mare e in una zona dove gli scogli sono più bassi, per difendere i villaggi vicini dagli 
attacchi dei pirati arabi ,saraceni e turchi.  
A proposito di pirati giova ricordare l’episodio dell’Avetranese Chria riportato da 
diversi storci salentini (Morciano, Arditi) : 
Nella  fredda notte di capodanno del 1547, un avetranese di nome Cria, che aveva 
lasciato il suo paese ed era diventato un terribile pirata, insieme ad altri suoi amici 
pirati turchi e con cinque galeotte (navi) sbarcò proprio qui a Torre Columena 
perché voleva assaltare e distruggere Avetrana suo paese natìo. Ma commosso 
dalla musica di una serenata avetranese che lui conosceva bene decise di attaccare 
invece il vicino borgo di S.Pancrazio che  assalì e distrusse completamente. 
Vicino alla torre (alla sua destra) sorgeva una chiesetta  (costruita probabilmente 
nella seconda metà del XVII secolo) che prendeva il nome di cappella 
dell’Annunciazione: era molto piccola e veniva aperta solo nel periodo estivo. Essa 
tuttavia caduta in disuso  fu poi abbattuta probabilmente agli inizi  del XIX secolo. 
Solo di recente, infine, è stata costruita una chiesa che ha preso lo stesso nome ma 
è più ampia e confortevole per ospitare i numerosi turisti che d’estate vengono a 
villeggiare in questa località balneare. Torre Colimena -nota, anticamente, con il 
nome di Gulimena- sorge sulla costa Ionica a poca distanza da Punta Prosciutto, 
limite territoriale tra le province di Lecce e Taranto. Pur appartenendo, 
amministrativamente, al territorio del comune di Manduria, è molto più vicina e 
perciò storicamente legata alla città di Avetrana. Recenti studi, sulla scorta  di 
antichi carteggi, hanno ampiamente dimostrato che questa località un tempo era 
parte integrante del territorio del comune di Avetrana. Posta all’ingresso 
dell’omonima frazione, su di un tratto di costa roccioso, presenta tutte le 
caratteristiche della serie di Nardò. La torre era, in origine, alta circa 14 metri divisa 
idealmente a metà dal caratteristico cordolo marcapiano. La porta di ingresso posta 
ad una altezza complessiva di circa 15 metri è raggiungibile attraverso una bella 
scalinata in muratura a doppio invito completata in muratura  solo 
successivamente, in quanto in origine è probabile che fosse dotata di ponte 
levatoio che la collegava alla torre. Un tempo era raccordato ad essa un ponte 
levatoio, la cui esistenza è testimoniata da un incavo nel muro. Particolarmente 
interessanti sono le archibugiere, che mostrano come anche le nostre torri 
cominciavano ad adattarsi alle nuove armi.  La sommità è ancora abbellita da 
cortine murarie poggianti su beccatelli.  Ogni finestra è protetta da una caditoia e 
nel muro dove insiste l'unica porta di accesso ve ne sono addirittura tre.  
Il basamento quadrato tronco piramidale, dalle dimensioni di m. 13,20 x 13,10,  è 
distinto dal corpo parallelepipedo da una cornice toriforme che si ripete, nel 
coronamento, al di sopra di una serie di mensole ornamentali. Le caditoie sono dei 
parallelepipedi, scostati dalla parete di circa 60 cm e tra una caditoia all'altra si 
trova l'archibugiere.  Tra le armi che erano in dotazione ai cavallari della torre, 
c'erano anche due falconetti, due cannoni di piccolo calibro: il falconetto era,  
infatti, particolarmente diffuso nel regno di Carlo V ed era in grado di sparare 
proiettili di 5 o 7 cm di diametro. Era leggero e maneggevole: per questo trovava 
posto tra le armi dei navigli più piccoli.  
Ma qualcosa rende completamente diversa questa torre dalle tante altre visibili 
lungo il litorale di Terra d'Otranto: gli ambienti costruiti in cima alla torre e che ne 
aumentano l'altezza di circa 6 metri.  
Sul coronamento della Torre, furono infatti realizzati alcuni ambienti che, 
chiaramente sproporzionati, incidono negativamente sulla gradevolezza d'insieme 
della struttura. Incerta la loro datazione. 
Qualche storico le ritiene, datandole ai primi anni del XIX sec.,  forse opera di  
“truppe francesi amiche venute per fortificare le Torri Marittime  (5 aprile 1801 



(nota l’Arcip. D. Adriano Preti nel libro dei Battesimi)3 quindi quasi a confermare il 
ripreso possesso del regno da parte dei re borbonici dopo la restaurazione del 
1815. Un'altra ipotesi invece vuole che essi siano stati realizzati per alloggiare i 
militari del piccolo distaccamento della Regia Guardia di Finanza di stanza sulla 
torre. 
 

 

L’episodio di Chria affrescato nella Chiesa madre di San Pancrazio Salentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

3 A.P.A. Liber Baptizatorum anno 1801 


