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Presentazione del progetto: Il progetto si incentra sullo studio del monachesimo legato a S.
Colombano, indagato a partire dal contesto irlandese di origine da cui mosse il santo, attraverso le
sue fondazioni in Europa, il loro impatto sul monachesimo continentale e l’eredità colombaniana,
colta negli sviluppi delle istituzioni cenobitiche legate al monaco durante l’altomedioevo. L’attività
di ricerca si articola su tre filoni: quello archeologico, quello testuale e quello storico‐artistico. Il
coinvolgimento del Dipartimento è legato particolarmente al primo asse e si incentra sul
monastero di Bobbio (PC), ultima fondazione colombaniana, che ospita la tomba del santo e come
tale si impose quale meta di pellegrinaggio internazionale. Il progetto prevede – a seguito di un
ampio lavoro di ricognizione delle fonti scritte, dei manufatti altomedievali conservati e degli
elementi funzionali alla conoscenza dell’insediamento di età medievale, già in buona parte
compiuto –, d’intesa e in collaborazione con gli enti di tutela competenti, l’effettuazione di
prospezioni geofisiche e di indagini georadar nell’area del monastero ed in altri punti
particolarmente significativi sul piano storico nel tessuto abitato sviluppatosi nei secoli intorno
all’istituzione monastica, al fine di individuare l’eventuale presenza di strutture sepolte quale
primo strumento di progettazione e di orientamento di indagini più approfondite, tese alla
ricostruzione degli antichi assetti del monastero e del suo contesto.
Il progetto comporta inoltre, nel quadro di uno stretto interscambio fra gli studiosi coinvolti,
l’organizzazione di incontri e giornate seminariali a cadenza almeno annuale (già svoltesi a Galway,
Luxeuil e Bobbio), anche in funzione dell’organizzazione di tre convegni strettamente raccordati sul
tema prescelto, che si prevedono rispettivamente in Irlanda (Bangor), Francia (Luxeuil) e Italia
(Bobbio) nel corso del 2015, quando si celebrerà, su scala europea, il 1400° anniversario della
morte di S. Colombano.
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