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“ B O B B I O ”  
E l’abbazia benedettina di San Colombano  

 

      

Sabato 19 NOVEMBRE 2022 
PARTENZA DA SENAGO  Piazza Aldo Moro angolo via XX Settembre  alle   ORE       07.30 
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO  Via 2 Giugno 13                         alle  ORE       07.45 
Con pullman Gran Turismo alla volta di BOBBIO. Sosta lungo il percorso.  Incontro con la guida. Bobbio è 
un piccolo comune di 3500 abitanti, celebre per il suo aspetto medievale e per il lungo   Ponte  del Diavolo  
sul fiume Trebbia. E’ un luogo magico, che per il suo fascino ha conquistato il titolo di “Borgo dei Borghi 
2019 “. La storia di questo piccolo centro si perde nella notte dei tempi. Infatti fu Colombano, monaco 
irlandese in odore di  santità, che vi costruì nel luogo dove ora sorge il castello, il primo nucleo di quello che 
sarebbe diventato un grande complesso monastico, faro di cultura  come Montecassino per le sue scuole, lo 
scriptorium e la biblioteca più importante dell’alto Medioevo. Intorno all’abbazia benedettina di San  
Colombano , che fu spostata nel luogo odierno intorno al IX secolo dall’abate Agilulfo, si sviluppò un borgo 
che poi crebbe diventando il polo economico  della Val Trebbia. Dell’antica basilica di Agilulfo restano parte 
della torre campanaria, il pavimento a mosaico, la cripta e frammenti dell’abside circolare. Sull’edificio 
proto-romanico è poi sorta tra il 1456 e il 1522, l’attuale basilica, affrescata tra le tre navate e nel transetto da  
Bernardino Lanzani negli anni 1526/30, di cui si segnala la bellezza della Madonna dei Santi . Per arrivare 
nel centro storico si dovrà oltrepassare la prima famosa attrazione di Bobbio: il lungo Ponte del Diavolo, di 
origine romana, formato da 11 lunghe arcate irregolari che gli donano un spetto originale e suggestivo. Si 
narra infatti che il ponte venne costruito con questo aspetto dal diavolo stesso per spaventare i monaci del 
monastero di San Colombano e impedire loro di attraversare il fiume. Una volta entrati nel centro storico , 
cammineremo nelle piccole stradine di ciottoli ed antichi edifici che abbracciano ogni angolo dello sguardo. 
La prima tappa non può essere che il Monastero di San Colombano affiancato dall’elegante porticato 
dell’abbazia, dove hanno sede il museo e il celebre  scriptorium.  Il museo dell’Abbazia raccoglie moltissimi 
reperti che partono dal periodo preromano e romano per poi concentrarsi sulla storia di San Colombano e 
sulla tomba, posta nella cripta della struttura. Il Duomo è il perfetto esempio di arte e architettura emiliana 
del Quattrocento, con affreschi molto interessanti che sono stati da poco riscoperti sotto uno strato di calce 
steso alcuni secoli più tardi. Il Castello Malaspina costruito nel corso del Trecento   è stato la roccaforte dei 
Guelfi durante la lotta con i Ghibellini di Piacenza .La sua imponente torre domina su tutta la zona 
circostante e dalla sua cima si gode una bella vista panoramica sulla città.   
Alle ORE 17.30  PARTENZA  per il ritorno. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

………………………………………………………………………………………………………… 
SOCI AMICI G. O. R PADERNO                                                                             EURO    90,00  
NON SOCI          *                                                                                                       EURO   105,00 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* Possibilità di adesione all’associazione “ Amici G.O.R. Paderno “ con validità 
                                         al 31 Dicembre 2022: Euro 10,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende :  Trasporto con pullman G.T.-  Guida locale per tutta la giornata.  Pranzo 

in ristorante con cucina tipica , incluse le bevande ( vino, acqua e caffè) radio guide, assicurazione. 
 

COMUNICARE EVENTUALI  INTOLLERANZE O ALLERGIE ALIMENTARI  
.…………………………………………………………………………………………………………………. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ISCRIZIONI  :  ENTRO IL   31 OTTOBRE  2022 con priorità ai soci  Amici G. O. R . Paderno che hanno 
rinnovato il tesseramento al 31 Dicembre 2022. ACCCONTO   di Euro 50,00 all’atto dell’iscrizione.  

 Non  RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   
Dopo tale data, prenotazioni   libere  fino ad esaurimento dei posti. 

DOVE : 
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o ORCHIDEA VIAGGI -Robintur – Via Repubblica 14 - SENAGO 

Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 
 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 

MARTEDI ‘ 11 OTTOBRE 2022 
 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281 –SMS – WHATSAPP 
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

ACCONTO :  Euro 50,00  ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE 
SALDO   :   ENTRO IL 5 NOVEMBRE  2022 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione. 

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 
Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IMPORTANTE:  SCARPE COMODE. La prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente 

con il VERSAMENTO  dell’acconto  o della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente 
programma, alla voce “INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e 
impossibilitati alla sostituzione  verrà addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di 
confermare  o  annullare la visita  per il mancato raggiungimento minimo 35  partecipanti. Grazie per la 
cortese collaborazione. 


