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L'abbazia di San Colombano  

Fondata per iniziativa del monaco irlandese S. Colombano, con il sostegno del 

re longobardo Agilulfo, ha svolto un ruolo di primo piano quale interlocutore 

delle monarchie avvicendatesi nel corso dell’altomedioevo, ed è stata per secoli 

l’istituzione più influente dal punto di vista religioso e culturale di tutto il nord 

Italia.  

Il primitivo cenobio venne edificato da San Colombano nel 614: La struttura 

era semplice e ricalcava il modello dei monasteri irlandesi, costituiti da capanne 

in legno, raccolte intorno ad una chiesa, circondati da una palizzata. 

Nei secoli successivi alla morte di San Colombano, il monastero accrebbe la 

sua influenza religiosa, culturale e sociale sino a divenire uno dei più importanti 

centri monastici d’Europa, una sorta di Montecassino dell’Italia settentrionale; 

oltre ai vasti possedimenti che si estendevano in Emilia, Toscana, Liguria, sino 

al Lago di Garda, la sua fama era legata soprattutto alla presenza dello 

scriptorium e di una vasta biblioteca il cui catalogo, nel 982, comprendeva oltre 

700 codici, tra cui alcuni dei manoscritti più antichi della letteratura latina 

esistenti al mondo. 

Alla fine dell’ XI secolo, per ospitare l’accresciuta comunità monastica, nonché i 

numerosi pellegrini che arrivavano da tutta Europa, si rese necessaria una 

massiccia opera di ingrandimento del monastero. L’opera fu compiuta durante 

il periodo dell’ abate Agilulfo. 

Quando nel 1449 i benedettini 

subentrarono ai monaci 

colombaniani, radicali lavori di 

ristrutturazione ed 

ampliamento interessarono la 

basilica ed il monastero. 

L’attuale complesso abbaziale 

risale, quindi, alla fine del XV- 

inizi XVI secolo: solo in parte è 

stata preservata la struttura dell’antica basilica protoromanica, di cui sono 

visibili un breve tratto dell’abside circolare, parte della torre campanaria e una 



porzione dello splendido pavimento a mosaico; del monastero del XI secolo è 

rimasta, invece solo la zona del refettorio, oggi occupata dal Museo della Città. 

In epoca napoleonica l’Abbazia fu soppressa e molti dei suoi beni, compresi i 

preziosi codici vennero venduti all’asta. 

Oggi, ciò che resta dell’antico patrimonio dei codici bobbiensi, è conservato in 

varie biblioteche: la Biblioteca Ambrosiana di Milano, la Biblioteca Vaticana di 

Roma, la Biblioteca Nazionale di Torino e altre. 

 

Museo Collezione Mazzolini 

Lo spazio espositivo ha sede 

nei monumentali ambienti del 

monastero di San Colombano e 

costituisce un ulteriore tassello 

del percorso museale presente 

all’interno dell’antica Abbazia. 

L’esposizione, che comprende 

principalmente opere di artisti 

italiani realizzate tra gli anni 

’30 e gli anni ’60, è preceduta da tre sale, in cui i visitatori potranno trovare la 

storia dei collezionisti e le loro passioni. Il museo è infatti dedicato a Domenica 

Rosa Mazzolini: appassionata collezionista, nata a Brugnello (un piccolo borgo 

situato a pochi chilometri da Bobbio), che nel 2005 ha donato un cospicuo 

numero di opere d’arte moderna e contemporanea alla diocesi di Piacenza-

Bobbio, manifestando il desiderio di renderle fruibili. La collezione è frutto 

dell’unione di due raccolte: quella personale di Rosa Mazzolini e l’ingente 

collezione che ella ereditò nel 1994 dai fratelli Simonetti, medici milanesi 

presso il cui studio Rosa aveva prestato servizio in qualità di assistente. 

La collezione comprende lavori di artisti autorevoli come Enrico Baj, Renato 

Birolli, Carlo Carrà, Massimo Campigli, Giuseppe Capogrossi, Giorgio De 

Chirico, Filippo De Pisis, Ottone Rosai, Lucio Fontana, Achille Funi, Piero 

Manzoni, Mario Nigro, Giò Pomodoro, Mario Sironi, solo per citarne alcuni. 

La storia della raccolta e la sua eterogeneità prendono le mosse dall’ amore per 

l’arte dei fratelli Simonetti. Le prime acquisizioni collezionistiche dei due 



medici, dovute per lo più a donazioni di pazienti, riguardarono in particolare 

dipinti dei primi decenni del Novecento, legati alla tradizione ottocentesca e 

all’attività di Filippo De Pisis negli anni Trenta; in seguito la quadreria si arricchì 

di opere dovute a Fiorenzo Tomea e a Giorgio de Chirico. 

La conoscenza di Rosa Mazzolini, appassionata collezionista, che nel 1950 

divenne assistente nello studio medico, suggellò l’incontro con l’arte del tempo 

e incoraggiò i Simonetti alla frequentazione di gallerie e alla scelta di opere 

coeve. Prese forma così una raccolta qualificata dalla considerevole varietà dei 

pezzi, appartenenti a numerose e differenti correnti stilistiche. 

Molti artisti peraltro richiedevano cure mediche e in cambio offrivano al dottor 

Simonetti un lavoro personale; tra coloro che era possibile incontrare nello 

studio si annoverano Ottone Rosai, Mario Sironi, Fiorenzo Tomea, i fratelli 

Pomodoro, Antonio Recalcati. Massimo Campigli per gratitudine verso le cure 

avute dal dottor Simonetti gli consegnò un dipinto che volle intitolare 

Simonetta in suo onore. 

A Giorgio De Chirico, di cui sono presenti ben otto opere nella collezione, il 

dottore commissionò Esculapio proctologo, dipinto dedicato al dio della 

medicina, presentato nel 1956 

durante un convegno a 

Detroit. All’artista il medico 

richiese anche Ippocrate 

rifiuta i doni, al fine di 

sottolineare l’etica del medico 

disinteressato; sollecitò inoltre 

la consegna del dipinto Piazza 

d’Italia che oggi possiamo 

ammirare. 

 

La Cattedrale 

Il duomo, o concattedrale dedicata a Santa Maria Assunta, fu fatto erigere dal 

vescovo Guarnerio attorno al 1073 e fu sede vescovile sino al 1989, quando la 

Diocesi di Bobbio è stata aggregata a quella di Piacenza, formando la Diocesi di 

Piacenza-Bobbio. 



La chiesa, in stile romanico, rimase pressoché 

immutata nella struttura fino al XIII secolo. La 

copertura era costituita da capriate lignee a 

vista, sia nelle navate sia  nel transetto, le 

finestre erano strette e il fronte della chiesa 

era in posizione arretrata rispetto alle due torri 

laterali, allora di altezza pressoché simile. La 

torre di sinistra era la vera torre campanaria e 

presentava in sommità una finestra a trifora, 

la torre di destra era adibita a fortezza. 

Nei secoli successivi vennero attuate massicce 

modifiche alla struttura della chiesa, alle due 

torri laterali e alla facciata, che venne 

totalmente ricostruita nel XV secolo. Anche il 

piano della piazza venne innalzato, coprendo la base delle torri di almeno un 

metro e mezzo di materiale di riporto. 

Gli affreschi delle navate risalgono alla fine del XIX secolo e sono strati 

realizzati da Luigi Morgari, mentre le decorazioni di gusto bizantino, datate 

1896, sono di Aristide Secchi. Il presbiterio è stato invece decorato, a partire 

dal 1723, dal pittore Francesco Porro, con scene che rappresentano le varie 

tappe dell’Assunzione della Vergine Maria in cielo. Secondo il gusto illusionistico 

del quadraturismo lombardo, Porro ha realizzato un turbinio di nuvole e angeli 

che “sfondano” la cornice dipinta creando una spazialità diversa da quella 

architettonica.  

Proseguendo nella navata 

minore di destra, adiacente al 

presbiterio, si trova l’antica 

cappella di San Giovanni, la 

cui decorazione ad affresco è 

rimasta coperta da una spessa 

mano di calce per molti secoli. I 

lavori di restauro condotti negli 

anni Ottanta del secolo scorso 

hanno portato alla luce una magnifica Annunciazione del XV secolo, con 



evidenti richiami alla tradizione della scuola lombarda, in particolare al 

Bramante e al Foppa; notiamo infatti la particolare ambientazione della scena: 

il pittore ha costruito una quinta  costituita dalla rovina di un edificio classico, 

ornato da tondi con teste di imperatori romani, fregi con putti danzanti e 

materiali preziosi. 

Nel transetto, due scale conducono alla cripta; dove sono custodite le spoglie 

di tutti i vescovi di Bobbio dal 1600. La cappella è dedicata a Sant'Antonio 

Maria Gianelli, vescovo dal 1838 al 1846, e fondatore delle Sorelle Gianelline. 

Adiacente alla cattedrale, si trova il palazzo vescovile risalente all’ XI secolo 

che ospita il Museo della Cattedrale. 

L’esposizione si snoda in dieci sale, con opere che illustrano la storia della 

diocesi di Bobbio, del Palazzo vescovile e della Cattedrale. La sala d’ingresso 

racconta la storia della diocesi attraverso mappe, documenti e testimonianze 

dell’ultimo vescovo mons. Pietro Zuccarino. La sala successiva, sulle cui pareti 

si può ammirare il grande affresco con i ritratti dei vescovi di Bobbio, ospita 

pastorali e paramenti vescovili. Nella terza sala è esposto il tesoro della 

Cattedrale, costituito da opere d’intaglio ligneo, argenterie e tessuti. Il 

percorso include la sala dell’affresco (IV sala) che custodisce un dipinto murale 

settecentesco raffigurante l’Adorazione dei Magi, la saletta dell’Archivio (V sala) 

che conserva intatto l’arredo ligneo originario e la Cappella vescovile con un 

dipinto di Domenico Buonviso del 1624 (VI sala). Testimonianza della fede 

popolare sono i reliquiari esposti nella saletta attigua (VII sala), mentre le 

ultime stanze sono dedicate rispettivamente ad arredi provenienti dalle 

parrocchie della diocesi (VIII sala) ed opere pittoriche (IX sala). Conclude il 

percorso una sala dedicata a Sant’Antonio Maria Gianelli con documenti e atti 

sinodali che gli appartennero (X sala). 

 


