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Volendo San Colombano estendere la sua giurisdizione si venne a scontrare  Sant’Antonino, vescovo di Piacenza 

e volendo quest’ultimo, a sua volta, allungare il dominio che San Colombano riteneva suo, convennero, per non 

essere continuamente in lite, di stabilire tra una diocesi e l’altra confini irrevocabili. 

 

Presero perciò questi accordi: in un giorno fissato si sarebbero alzati al canto del gallo e messi in viaggio, 

partendo l’uno da Piacenza e l’altro da Bobbio; avrebbero camminato lungo la Trebbia e il confine sarebbe stato 

là dove si fossero incontrati. 

Sia l’uno che l’altro vescovo, desiderando partire di buon mattino per poter far molta strada e portare i confini 

dei propri domini più lontano possibile, pensarono di ricorrere ad un espediente affinché i loro galli  cantassero 

prima del solito. 

 

Che fece San Colombano? Bagnò il suo gallo nell’acqua, pensando che, non potendo, così bagnato, dormire, non 

avrebbe aspettato l’alba a farsi sentire. 

 

Al contrario Sant’Antonino trattò il suo gallo molto bene, dandogli da mangiare a volontà e ponendolo a dormire 

in un luogo riparato. 

 

Ne seguì che il gallo di Sant’Antonino, ben pasciuto e soddisfatto dormì profondamente, ma alcune ore soltanto; 

quando si svegliò era così fresco e vigoroso che cantò subito e fortissimo, così che il Santo, svegliatosi 

immediatamente, in un attimo fu in piedi, pronto a partire. 

 

Il gallo di San Colombano, invece, 

tremante di freddo e avvilito per il 

trattamento inflittogli, non dormì e 

non ebbe voglia, svegliandosi, di 

cantare. 

 

Di conseguenza San Colombano 

rimase a letto fino ad ora inoltrata e 

si mise in cammino così tardi che, 

per quanto s’affrettasse, dopo poche 

miglia, incontrò Sant’Antonino. 

 

Fu allora che, levando la mano per 

arrestarne il cammino, la posò sul 

monte, dove essa lasciò un’indelebile 

impronta miracolosa. Quell’impronta 

segnò i confini che dovevano mettere 

un termine alle loro controversie. 


