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Progetto “Peregrinus” 

 
“Il cammino di San Colombano, luoghi, architetture, memorie e paesaggi colombaniani” 

 
 

Il progetto Peregrinus è anche e soprattutto promozione e tutela  del territorio, è conoscenza, 
riscoperta e sviluppo sostenibile dell’interazione uomo-ambiente in uno stato di equilibrio 
dinamico.  
E’ un ponte culturale che si fonda sulla cooperazione, sul rispetto e sullo scambio culturale.  
 
Oggetto del progetto: I percorsi che legano i luoghi colombaniani. 
Il cammino di San Colombano si sviluppa da Bangor a Bobbio (PC). Dall’Irlanda attraversa la Gran 
Bretagna, il nord della Francia e la Germania, scende lungo il Danubio, arriva in Austria, approda in 
Svizzera e si conclude in Italia.  
Il Peregrinus amplia il panorama aggiungendo percorsi in Repubblica d’Irlanda, e a partire da 
Bobbio una rete di percorsi in alcune regioni italiane, luoghi di diffusione della parola di San 
Colombano ad opera dei Monaci colombaniani. In molte regioni d’Italia si rileva la presenza di 
luoghi con toponimi inequivocabilmente riferiti a San Colombano o ai monaci irlandesi; edifici 
intitolati a San Colombano o che sono di fondazione colombaniana ed ora portano un’intitolazione 
diversa. La volontà è quella di realizzare un “filo” che unisca questi luoghi e racconti le realtà di 
volta in volta attraversate. 
 
Promotore del progetto: Associazione culturale Green Butterflies. 
Col patrocinio del Comune di Bobbio, (PC) Italia e della Regione Liguria, della FIDAPA, della 
Coldiretti Piacenza; In collaborazione con docenti della Facoltà di Architettura di Genova, Amici di 
San Colombano di Bobbio. 
 
Ricercatori e professionisti coinvolti: Architetti, medievalisti, archeologi, linguisti, biologa, 
veterinaria…laureata in scienze internazionali e diplomatiche come responsabile del progetto e tanti 
altri. 
 
Obiettivo del progetto: Promozione del territorio e della cultura attraverso un turismo sostenibile 
in un contesto di cooperazione transnazionale. 
 
Progetto:  

• Creazione di percorsi alla scoperta dei luoghi, delle architetture e dei paesaggi 
colombaniani; 

• Elaborazione di una guida degli itinerari colombaniani percorribili a piedi, in bicicletta, in 
moto, in macchina, in camper corredata da cartina tematica; 
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• Realizzazione di fascicoli sulle architetture, i siti archeologici, le emergenze storico-
culturali, naturalistiche e paesaggistiche presenti lungo il percorso. 

• Promozione delle aree rurali attraverso un turismo sostenibile in accordo con le linee guida 
dell’International Cultural Tourism Charter of the ICOMOS (Mexico, October 1999); 

• Cooperazione Economica e culturale, creazione di relazioni internazionali per condividere 
esperienze e conoscenze;  

• Realizzazione sito internet dedicato. 
• Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale, della cultura materiale e della cultura 

vernacolare. 
• Workshop tra le scuole e le università interessate. 
 
 

Attività che danno corpo al progetto: 
 

già svolte 
 

• 23-24-25 settembre 2011 Convegno Internazionale sul Medioevo presso l’Antica Pieve di 
San Colombano in Vernasca (PC). Prof. Brendan Grimes: Il Monachesimo Irlandese, Don 
Plessi: Influenze del monachesimo irlandese sulle comunità locali; 

• Dicembre 2011-Ottobre 2012: presentazione del progetto  alla School of Architecture del 
Dublin Institute of Technology a Dublino, in Irlanda; 

• 10  Aprile 2012 Conferenza di apertura presso la Facoltà di Architettura di Genova; 
• 22-23-24  Settembre 2012 raduno “Luoghi colombaniani nel piacentino” Onlus “Arance di 

Natale” a Bobbio e Vigoleno; 
 
In programma o in corso di svolgimento: 
 
• Tesi di laurea in architettura sul recupero di un ex sito monastico a Mezzano Scotti, 

comune di Bobbio (PC). Il sito si trova lungo il tratto del percorso di San Colombano. In 
corso di svolgimento. 

• Tesi di laurea in architettura su prototipo di ricettività turistica “sostenibile” in Vernasca 
(PC). Il sito si trova in un luogo colombaniano a poca distanza dalla antica Pieve di San 
Colombano. In corso di svolgimento. 

• 7-8-9-10 marzo 2013 raduno “Luoghi colombaniani nel ponente ligure” Onlus Arance di 
Natale nella Val Merula. 

• Vigoleno, Oratoria di Santa Maria delle Grazie: Mostra lastre di ardesia e ceramiche che si 
doneranno durante il viaggio Pilgrim 

• “Pilgrim” 23 marzo 2013 partenza viaggio Bobbio (PC), (Milano?),  Luxeuil-les-Bains, 
Bangor (Irlanda del nord), dopo 1400 anni dalla fondazione della Basilica di Bobbio da 
parte di monaci colombaniani un gruppo di italiani ripercorre il cammino intrapreso dai 
monaci attraverso l’Europa per giungere in Irlanda… 

• Attività di divulgazione del progetto Peregrinus nelle scuole 
• Predisposizione sezione dedicata al peregrinus nella biblioteca civica del Comune di 

Andora (SV), intitolazione prevista il 10 marzo 2013.  


