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A SPASSO PER BOBBIO 
 
Ti raccontiamo Bobbio a passi … 
 
Seppur possa vantare insediamenti preistorici, Bobbio non conobbe crescita e sviluppo 
urbanistico fino al medioevo, quando rientrò nel progetto del re longobardo Agilulfo, di 
espansione e consolidamento del potere, proprio sulla Val Trebbia. Il re Agilulfo, infatti, 
diede in concessione il territorio di Bobbio al monaco Colombano nel 614, per fondarvi un 
nuovo centro monastico, che sarebbe diventato negli anni a venire uno dei centri spirituali 
e culturali più importanti ed attivi d’Italia ed Europa.  
Fu cosi’ che attorno al nucleo monastico, in costante espansione fino al X secolo, venne a 
formarsi il primo tessuto urbano bobbiese, oggi ancora visibile per le viuzze strette ed 
aggrovigliate che da Piazza San Francesco salgono in contrada del castellaro verso il 
castello Malaspina, e scendono verso piazza S. Colombano.  
Come sempre, la presenza di un centro monastico porta all’organizzazione del territorio 
circostante, secondo il principio per cui il cenobio è autosufficiente. Tra le opere dei monaci 
di San Colombano vi è la costruzione del canale artificiale Bedo, che diramandosi dal 
torrente Bobbio, a monte della città, raggiungeva il mulino del monastero per poi scendere 
verso il Trebbia. Il canale non è più visibile oggi, se non attraverso il Mulino di S. Giuseppe, 
di cui possiamo apprezzare la ruota. 
Tra il IX e il X secolo, la città di Bobbio tende a svilupparsi nella parte bassa, a sud-est 
rispetto al monastero, fino a quando nel XII secolo vengono costruite le mura difensive, che 
lasciano il nucleo originario al di fuori del tracciato, decretandone la progressiva scomparsa. 
Cosi’, passeggiando dal Castello Malaspina in discesa verso il Trebbia, si incontrano edifici 
rinascimentali, come il monastero di S. Chiara risalente al XV secolo o il palazzo Alcarini, la 
cui conformazione attuale risale probabilmente al XIV. Tracce della storia del medioevo e 
del rinascimento si colgono non solo leggendo le architetture dei palazzi, ma anche 
scorgendo i portoni delle antiche botteghe, alcuni ancora ben conservati. 
Scendendo su contrada di porta Alcarina non si puo’ non notare l’imponente palazzo Olmi, 
edificio risalente al XVII secolo, ben conservato e curato dalla famiglia che ancora oggi ivi 
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risiede. La medesima contrada di porta Alcarina accompagna al di la della cinta muraria, 
per raggiungere l’area golenale. Di qui si possono osservare i resti delle antiche mura della 
citta’, oggi frammiste a strutture di sostegno piu’ recenti, che reggono la vecchia statale ‘45.  
Difronte alle poderose mura, si erge l’affascinante casale del Mulino Ocelli: le cui prime 
testimonianze risalgono addirittura al 1180, come appartenente alla famiglia Alcarini. 
Proseguendo, tutt’a un tratto la vista si apre sul tanto amato, chiacchierato e mitizzato Ponte 
Gobbo: uno dei piu’ diffusi simboli di Bobbio e protagonista di miti, leggende e vicende, che 
iniziano con il mistero sulla data di costruzione, procedono con la leggenda che sia stato 
costruito in una notte dal diavolo in persona e terminano (o forse nemmeno…) con l’ipotesi 
che sia rappresentato sullo sfondo della Gioconda del maestro Leonardo da Vinci.  
Non solo merito del Ponte Gobbo, leggendo le pagine della storia di Bobbio si apprende 
come questo borgo sia stato d’ispirazione a tanti personaggi illustri: nel corso del 
passeggiare saranno piu’ d’uno i riferimenti al noto regista Marco Bellocchio, cui Bobbio ha 
dato i natali o ad Umberto Eco ed al suo celebre romanzo “Il nome della Rosa”. 
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