
Bobbio - Itinerario "Il nome della rosa" - durata 2h/2h e 30 'circa  

 

Il percorso inizierà con la 

visita al Monastero e alla 

Basilica di San Colombano, 

dove verrà illustrata la genesi 

di questo importante centro di 

cultura alto-medievale, si 

proseguirà poi con la visita al 

Museo dell’Abbazia, allestito 

nei locali dell'antico e 

prestigioso Scriptorium, che 

ha ispirato lo scrittore 

Umberto Eco per la stesura del suo romanzo più famoso "Il nome della rosa", e 

terminerà con la visita agli Archivi diocesani,  

L’attuale basilica di San Colombano, costruita sopra i resti della chiesa 

conventuale fatta erigere nel  IX sec dall’abate Agilulfo, accoglie i visitatori con 

la scritta: “terribilis est locus iste“ (questo luogo è terribile), stante ad indicare 

un luogo sacro da non profanare. 

Conserva affreschi di Bernardino Lanzani da San Colombano al Lambro, oltre 

alla sua splendida pala d’altare raffigurante la Madonna con il Bambino tra i 

Santi Benedetto e Caterina collocata nel transetto di sinistra, e il coro ligneo 

con lettorile, preziosa opera di Domenico da Piacenza della seconda metà del 

1400. 

Scendendo in cripta, ad un 

livello intermedio, si può 

ammirare il pregevole mosaico 

che costituiva il pavimento della 

basilica di Agilulfo, venuto alla 

luce casualmente nel 1910 

durante lavori di ristrutturazione 

della cripta. Il mosaico è diviso 

in quattro fasce orizzontali: le 



prime due rappresentano episodi tratti dal Libro dei Maccabei, le altre due i 

mesi e i segni zodiacali con le relative attività agricole. In cripta si trova il 

sarcofago che contiene i resti mortali di S. Colombano, opera realizzata dal 

maestro Giovanni de Patriarchi da Milano, nel 1480. Sulle pareti laterali, si 

notano , invece, i sepolcri di Sant’ Attala e San Bertulfo, i due abati diretti 

successori di San Colombano. Altra opera di grande pregio è senza dubbio la 

cancellata in ferro battuto, datata tra il IX e il XII secolo, che originariamente 

serviva per dividere la parte riservata ai fedeli da quella riservata ai monaci. E’ 

un’opera mirabile soprattutto per la realizzazione dei cosiddetti “nodi del 

diavolo”, particolari doppi nodi, di difficilissima realizzazione per quei tempi. 

Il Museo dell’Abbazia, allestito nelle sale che anticamente ospitavano il 

famoso scriptorium e la prestigiosa biblioteca, raccoglie reperti [che vanno dal 

III - IV secolo al XVI secolo] ritrovati durante scavi nelle zone circostanti e 

nella cripta della Basilica di San Colombano, mentre altri provengono dalla 

Cattedrale di Bobbio. L’attuale allestimento adotta una scansione storica, per 

cui dai reperti di epoca romana, III - IV secolo, si procede  attraverso l’Alto 

Medioevo, per arrivare fino Rinascimento, XVI secolo, attraverso sei sezioni. 

Tra i reperti di epoca romana (sepolcri, anfore, altare di Diana), due pezzi 

pregevoli meritano particolare attenzione: la teca d’avorio (III -IV secolo) nella 

cui decorazione è 

rappresentato Orfeo intento a 

suonare la lira attorniato da un 

moltitudine di animali e la 

grande idria di alabastro (III-

IV secolo), donata al 

monastero probabilmente dal 

Papa Onorio I. La sezione 

museale più consistente è 

rappresentata dal lapidario di epoca longobarda: capitelli, colonnine, plutei 

appartenenti all’antica Basilica di San Colombano del IX secolo e magnifiche 

pietre del periodo longobardo-carolingio, lavorate con motivi floreali o 

geometrici e originariamente ornate con colorate paste vitree. Tra queste, il 

pezzo più noto è la lapide sepolcrale di Cumiano, donata all’abate di Bobbio dal 



re longobardo Liutprando: magnifico esempio di arte longobarda (fronte) e 

carolingia (retro), nonché emblema del fenomeno del “riuso”, tipicamente 

Medievale. 

Ampio spazio è inoltre dedicato agli oggetti devozionali, come le eulogie, o 

medaglie votive,(VI-IX secolo) e le ampolle palestinesi (VI secolo) con le quali i 

pellegrini portavano dalla 

Terrasanta in Occidente l’olio 

del Santo Sepolcro; il museo 

ospita un numero importante 

di questi oggetti che, insieme 

a quelli conservati a Monza 

nel tesoro del Duomo, 

costituiscono una collezione 

che è un unicum europeo. 

Un’intera sezione del museo è 

occupata da reliquari e suppellettili, tra questi alcuni oggetti ritenuti dalla 

tradizione appartenenti a San Colombano. Nella pinacoteca, tra i pezzi più 

importanti sicuramente vi è il grande polittico di Bernardino Luini del 1522. 

 

Archivio diocesano 

Gli Archivi e la Biblioteca, che hanno sede nei locali dell'Antico Seminario 

Vescovile, vantano più di un millennio di storia e accolgono i documenti della 

Mensa Vescovile, del Capitolo Cattedrale e della Curia di Bobbio. 


