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EX CONVENTO DI SAN FRANCESCO  
Bobbio (PC) 
 
Non esiste una vasta documentazione storica relativamente al convento di San Francesco 
in Bobbio, in quanto gli studiosi si sono sempre maggiormente dedicati ad approfondire le 
vicende storiche del più prestigioso e conosciuto Monastero di San Colombano.  
Nella Bullarium Franciscanum, però, ritroviamo una bolla di Papa Alessandro IV datata 23 
luglio 1257, che da facoltà ai francescani di seppellire entro la Chiesa coloro che l'avessero 
desiderato ed una bolla di Papa Nicolò III che concede indulgenze a chiunque visiti la Chiesa 
nei giorni dedicati a San Francesco, Sant'Antonio da Padova e Santa Chiara.  
L'Ordo Processium Cleri Bobiensis del 1756 parla dell'esistenza, oltre che della Chiesa e 
del convento, di una cella nel dormitorio, al piano superiore, costruita per San Francesco e 
da questi talvolta abitata. Lo storico Flaminio da Parma ipotizza infatti il passaggio di San 
Francesco a Bobbio durante uno dei suoi numerosi viaggi nell'Italia settentrionale ed 
attribuisce addirittura la fondazione del convento di Bobbio allo stesso Santo che avrebbe 
ottenuto dai monaci di San Colombano un "sito sufficiente per l'edificazione del convento”.  
Presumibilmente la costruzione originaria risale al trentennio che intercorre tra il 1203 e il 
1233, periodo in cui Bobbio era dilaniata da lotte interne tra i potenti monaci di San 
Colombano e la sede vescovile.  
L'ipotesi della costruzione da parte di San Francesco, però, è ancora oggi controversa, 
perchè esistono documenti, successivi al 1233 che non accennano al Convento. Uno è il 
diario di Fra Salimbene da Parma che racconta di essere passato a Bobbio, nel 1249, in 
occasione di un suo viaggio a Genova, dove dichiara di aver visto numerose reliquie presso 
la chiesa di San Colombano, ma non accenna ad alcuna costruzione francescana e l'altro, 
il primo in cui viene nominata la chiesa n occasione di indulgenze concesse da Niccolò IV, 
è datato 1290. Si può quindi ipotizzare un insediamento entro il XIII secolo. 
Nell'ambito del territorio piacentino in cui gli insediamenti francescani risalgono 
prevalentemente al XV secolo quello di Bobbio risulta essere uno dei più antichi insieme a 
quello di Santa Chiara e a quello di San Francesco di Piacenza e tale precocità è dovuta 
verosimilmente al ruolo che Bobbio aveva nel XIII secolo: sede di un monastero potente, 
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meta di frequenti pellegrinaggi ed inoltre un passaggio strategico in Val Trebbia, sulla via 
che conduce mercanti piacentini e milanesi a Genova. Ciò dimostra inequivocabilmente 
come, anche in questo caso, i francescani abbiano utilizzato per i loro insediamenti tracciati 
importanti medievali preesistenti. 
Le notizie successive sono altrettanto frammentarie, dal Bullarium Franciscanum si 
apprende soltanto che il convento nel 1615 è passato alla provincia bolognese dei Frati 
Minori Osservanti. 
Da vari documenti conservati presso l'archivio di Stato di Torino si evince che il complesso 
conventuale era stato beneficiato da numerosi lasciti testamentari nei secoli dal XVI al XVIII, 
mentre le cronache non riportano alcuna notizia sui rapporti tra il monastero di San 
Colombano ed il convento francescano. 
Nel 1783 il convento è ceduto alla Provincia dei Padri Minori di Torino per ordine del Ministro 
generale Pasquale da Varese e nel 1802, con le soppressioni napoleoniche, i suoi beni, già 
diventati esigui, vengono confiscati e qualche anno più tardi viene venduto alla potente 
famiglia Malaspina.  
Oggi il convento è di proprietà della Famiglia Penati–Mozzi, mentre la Chiesa è di proprietà 
comunale. 
Architettura 
Il complesso architettonico sorgeva fuori dalle mura cittadine sul lato nord-est, in una zona 
di coesione tra la città e la campagna, quasi a ridosso della Porta Nuova, già esistente nel 
1240, e poteva verosimilmente aver assunto un ruolo di controllo della porta stessa.  
La chiesa fu costruita nei primi decenni del XVIII secolo dal Padre Guardiano Gian 
Francesco da Casalmaggiore grazie alle donazioni di un terziario di Bobbio, Agostino, che 
vendette alcuni appezzamenti di terreno per ristrutturare la precedente chiesa, assai 
rovinata e coperta dal solo tetto, demolita dai frati stessi nel 1710. La nuova chiesa fu 
consacrata nel 1722.  
La chiesa, attualmente inagibile e in stato di abbandono, presenta una sola navata coronata 
da un'abside allungata e circondata da un paramento murario composto prevalentemente 
di sassi di fiume ed articolato in larghe specchiature, ritmate da sottili lesene, che 
ripartiscono la facciata e scandiscono il ritmo interno dei volumi. Non si conosce l'assetto 
della struttura originale, ma si ipotizza una chiesa “a granaio” , con una pianta ad aula unica 
uniforme. 
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Alquanto impegnativa e difficile risulta anche la restituzione dell'assetto originale del 
convento, perché non esiste una letteratura a riguardo. Dalla planimetria si evince che il 
convento è articolato lungo due chiostri quadrangolari, il primo dei quali a contatto con il 
fianco della chiesa. 
Il Picconi, che trascrive minutamente, negli Atti Capitolari, le notizie riguardanti  il convento 
tra il 1459 e il 1695, riporta di celle e officine dei religiosi, libreria, infermeria, refettorio, 
pescheria e numerosi sepolcri entro i chiostri e fuori della chiesa e aggiunge di un monastero 
di monache governate dai frati minori. 
Sul lato est, si apre il refettorio con un un affresco, la cui lettura è notevolmente 
compromessa dal cattivo stato di conservazione, rappresentante la crocifissione di Cristo, 
che mostra convincenti analogie con una serie di affreschi quattrocenteschi dell'area 
lombarda (nella definizione delle architetture, nel colore degli internati, nei tratti fisionomici, 
nell'ampia stesura dei manti, nell'identificazione anatomica del corpo di Cristo). La scena si 
snoda in uno spazio chiuso tra due pilastri reggenti un'edicola ad arco ribassato e presenta 
oltre alla Vergine e a San Giovanni, speculari alla croce, San Francesco da una parte e 
dall'altra un altro francescano, identificabile con San Bernardino da Siena in quanto regge 
con la mano un disco dorato entro cui tuttavia non è più leggibile il trigramma di Cristo. La 
presenza di San Bernardino, canonizzato nel 1450, indicherebbe un preciso termine per la 
datazione dell'affresco. Tracce di affreschi, non chiaramente identificabili, sono poi visibili 
sulla muratura dei vani soprastanti alle attuali cantine.  
Il secondo chiostro, al quale il refettorio si raccorda, è articolato su due piani.  
I piani superiori, che verosimilmente avevano la funzione di dormitorio, sono stati snaturati 
da una lunga sequenza di frazionamenti interni.  
Alla luce delle attuali verifiche si è venuta così configurando una struttura in larghissima 
parte rielaborata o creata ex novo nel corso del XV secolo, periodo nel quale il convento era 
passato sotto la giurisdizione dei Frati Minori Osservanti, che potrebbero aver favorito il 
ripristino delle architetture. 
(da “Architettura francescana a Bobbio” di A. Gigli) 
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