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Bobbio dall’alto 



Ponte Vecchio  
Il Ponte Vecchio detto anche Gobbo 
per l'irregolarità delle sue undici 
campate è uno dei simboli della città. 
La sua esistenza è documentata a 
partire dal 1196 quando un certo 
Anselmo de Oppica lasciava dei 
denari per la sua manutenzione.  
E’ anche conosciuto come ''Ponte del 
Diavolo'' dalla leggenda popolare che 
ne racconta la creazione.  

Si dice infatti che San Colombano ansioso di portare la parola di Dio alle popolazioni che 
vivevano sull'altra sponda del fiume accettò di stipulare un patto con il Diavolo. Quest'ultimo 
si impegnava a costruire un ponte in una sola notte in cambio dell'anima del primo essere 
vivente che lo avrebbe attraversato.  
Il mattino seguente sebbene con forma e arcate irregolari, dovute alla diversa altezza dei 
diavoli che durante la notte ne avevano sostenuto la costruzione, il ponte era terminato ed il 
monaco Irlandese dovette tener fede alla parola data facendo però transitare per primo un 
cane.  



Abbazia di San Colombano  

La costruzione del Monastero di San Colombano incominciò verso la fine del IX secolo 
quando l'abate Agilulfo prese la decisione di trasportare lì l'intero complesso cenobitico, il 
cui primo nucleo si era sviluppato intorno alla basilica di San Pietro dove oggi è il Castello.  

Nella basilica notevoli gli affreschi di  

Bernardino Lanzani (1526). 

 

 

 

 

 

 

 

Il complesso abbaziale ospita  

il Museo dell'Abbazia, raccolta di materiali archeologici e opere legate alla figura del Santo 
dal IV al XVIII; 

e il Museo della Città, percorso didattico introduttivo alla città, ospitato nei locali dell'ex 
refettorio  
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San Colombano 

Colombano (542 circa – 615) 
è stato un monaco 
missionario irlandese, noto 
per aver fondato da abate 
numerosi monasteri e chiese 
in Europa. È venerato come 
santo dalla Chiesa cattolica, 
dalle Chiese ortodosse e dalla 
Chiesa anglicana. 



Duomo 
Edificato nell' XI secolo, presenta una 
decorazione moderna nelle tre navate e una 
settecentesca nel presbiterio e nella cupola 
del transetto.  

Nella cappella di San Giovanni, 
cui si accede dal transetto di 
destra, si può ammirare uno 
stupendo affresco della seconda 
metà del quattrocento, 
raffigurante l'Annunciazione.  
 



Castello Malaspina 

Il Castello Malaspina fu 
edificato a partire dal 1304 
per volere di Corradino 
Malaspina e per tutta la 
durata della sua signoria fu 
una roccaforte della politica 
ghibellina.  

Oggi del Castello originario 
rimane il mastio centrale a 
pianta rettangolare. Dal suo 
cortile interno si gode di 
una stupenda visuale della 
città e delle montagne 
intorno a Bobbio.  



Un paio di link a video su Bobbio 

https://www.youtube.com/watch?v=fQGKjbhbEGQ 

(GEO&GEO) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ddIkAYUzwB8 

(RAI UNO) 
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