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LA BASILICA E IL MONASTERO DI S. COLOMBANO  
Bobbio (PC)  
  
Tra le vette appenniniche, nel cuore della Val Trebbia, lontano dalle coste rocciose del 
Donegal o dell'Ulster troviamo le ultime tracce del monachesimo irlandese. Qui giunse 
Colombano in viaggio dall'abbazia di Bangor, portando seco la tradizione ascetica e 
spirituale dei Celti, uno scrigno di sapienza che evangelizzò l'Occidente permettendo anche 
la salvaguardia del patrimonio culturale antico.  
Bobbio e i suoi dintorni sono infatti disseminati di tracce d'Irlanda, frutto di un rapporto mai 
interrotto e tutt'ora vivo: basti pensare allo stemma d’Irlanda, scolpito sul sepolcro di San 
Colombano ad inizio ‘900, ad abati come Cumiano e Camogalo, oppure ai moderni 
pellegrini, che partono dall'Irlanda per giungere in Val Trebbia ad omaggiare l'abate 
d'Europa, il missionario che sognò l'unità dei popoli europei ... 
Fu proprio l’arrivo di San Colombano, che permise a Bobbio di diventare in breve tempo e 
per diversi secoli uno dei centri spirituali e culturali piu’ importanti d’Italia e d’Europa.  
Colombano giunse a Milano nel 613-614 a.C. ed ottenne dal re longobardo Agilulfo la 
concessione di terreni ed altri benefici per la fondazione di un nuovo monastero in Bobbio, 
allora solo un gruppetto di poche case e una chiesa. La posizione fu tutto fuorchè casuale: 
Bobbio si trova in un crocevia strategico e la fondazione di un monastero costituiva per il re 
longobardo uno strumento per consolidare il controllo sulla valle: Bobbio permetteva il 
controllo sul passo Penice, via d'accesso al Pavese, e dei passi appenninici che potevano 
collegare la Lombardia alle coste ligure e tirrenica. Inoltre, un monastero non era solo un 
centro di vita spirituale, ma costituiva anche un presidio sul territorio: i monaci si occupavano 
della manutenzione degli assi viari e dei ponti; ospitavano pellegrini e viandanti negli 
xenodochia; infine, portavano le conoscenze per rilanciare l'agricoltura, garantendo il 
mantenimento del controllo sul territorio. 
Il monastero di S. Colombano nacque come un insieme di pochi e modesti edifici in legno 
attorno alla esistente basilica di S.Pietro, situata nell’area oggi occupata dal Castello 
Malaspina. 
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Il primo complesso cenobiale, nella posizione attuale e in muratura, sorse verso la fine del 
IX secolo, successivamente cioè alla morte di San Colombano ed in un’epoca in cui la regola 
monastica colombaniana era stata affiancata da quella benedettina. Il complesso monastico 
che vediamo oggi si compone di una basilica e di una sistema di edifici e cortili che si 
articolano a sud di essa. 
L’attuale basilica di S. Colombano è di epoca tardo gotica-rinascimentale e sorge sui resti 
della basilica del IX secolo di cui restano un breve tratto dell’abside circolare, parte della 
torre campanaria ed una porzione dello splendido pavimento a mosaico, scoperto per caso 
durante lavori di ristrutturazione nel 1910 e ad oggi visibile, accedendo alla cripta. 
La basilica, come consuetudine medievale, ha orientamento est-ovest e si affaccia sulla 
piazza dedicata a S. Colombano. La facciata a salienti presenta uno stile povero con 
rivestimento in pietra ed elementi decorativi in cotto. L’aspetto odierno è frutto di 
rimaneggiamenti e aggiunte successive, come il porticato antistante l’ingresso, risalente al 
XVIII secolo e denominato “Paradiso”. 
Negli interni ritorna la commistione tra lo stile gotico e quello rinascimentale, nell’utilizzo sia 
dell’arco a sesto acuto, sia dell’arco a tutto sesto. Interamente affrescata, principalmente ad 
opera di Bernardino Lanzani da S. Colombano al Lambro intorno la metà del XIV secolo, 
presenta motivi decorativi a fasce e medaglioni, cui si alternano riquadri e lunette, 
raffiguranti santi e scene bibliche. 
In corrispondenza del presbiterio si trova l’accesso alla cripta: una sala a tre navate coperte 
da volte a crociera con due cappelle laterali. Le volte sono sorrette da colonne ed ospitano 
le tombe di San Colombano e dei suoi immediati successori: Sant'Attala e San Bertulfo. Non 
si tratta delle tombe originali, di cui si possono ammirare alcuni componenti nel museo 
abbaziale. 
A sud della basilica si articolano i locali del monastero: un lungo corridoio che si diparte 
dall’ingresso sulla destra della facciata della basilica, portava: sulla prima apertura, allo 
scalone che conduceva alle stanze dell’abate; sulla seconda apertura da accesso ai chiostri 
ed infondo agli orti monastici. Gli edifici ospitanti lo scriptorium ed il refettorio si affacciano 
sui chiostri: si tratta dei locali più significativi del cenobio, dove veniva quotidianamente 
rispettata la regola monastica: “… poiché ogni giorno è necessario alimentarsi onde poter 
crescere, altrettanto ogni giorno è doveroso pregare, lavorare e leggere”. 
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In effetti, l'attività dello scriptorium del monastero di Bobbio è stata fondamentale per la 
trasmissione della cultura in Italia. Basti pensare, che la biblioteca cenobiale, prima 
dell’anno mille, conteneva già più di 700 codici ed è proprio grazie all’operato dello 
scriptorium di Bobbio, che ad oggi possiamo leggere 25 dei 150 manoscritti latini 
antecedenti al VII secolo, che si sono conservati. Oggi parte degli spazi dello scriptorium 
ospitano la collezione Mazzolini, mentre i locali del refettorio il Museo della Citta’. 
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