
L'ABBAZIA DI BRUGNATO 

 
Secondo la tradizione brugnatese, l'abbazia sarebbe stata fondata da San 

Colombano monaco irlandese (540-615) fondatore del monastero di Bobbio presso 

Piacenza. 

 

Più verosimilmente i monaci giunsero nella nostra terra, da Bobbio, alla fine del 

VII sec., comunque dopo i1 644, anno in cui i Longobardi completarono la 

conquista della Liguria, strappandola ai Bizantini. Brugnato avrebbe costituito un 

ottimo avamposto di osservazione, proprio nei confronti dei Bizantini e di Luni, 

città che essi usavano come porto. Proprio questo fu uno dei motivi che indussero i 

Longobardi a donare parte del territorio conquistato ai monaci di Bobbio, i quali 

dato il notevole accrescimento della famiglia bobbiese, sciamavano creando 

cenobi indipendenti. 

 

Rapporti tra i due monasteri sono dimostrati, sia dalla contiguità delle rispettive 

tenute, in più tratti della Riviera Ligure e d'Oltre Appennino, sia dalla comune, 

originaria dedicazione delle due chiese al Principe degli Apostoli Pietro, e dalla 

comune cointitolazione a S. Colombano. 

 

II nucleo primitivo del monastero risale al VII inizi VIII sec. e si sviluppa nei 

pressi della piccola cappella cimiteriale bizantina, le cui fondamenta sono ancora 

visibili sotto la navata minore della nostra cattedrale. (Probabilmente gli abitanti 

della valle furono evangelizzati dai Bizantini, vincitori della guerra gotica, tra il 

533 e il 644. Fu il re longobardo Rotari, che requisì la piana di Brugnato ai 

Bizantini). Vari diplomi imperiali concessi agli abati di Brugnato testimoniano 

l'importanza del monastero che i Longobardi contrapposero al forte dominio del 

vescovo di Luni. 

 

Infatti il monastero di Brugnato, sono nel territorio della diocesi lunense, proprio 

per l'importanza politica che i Longobardi gli annettevano, venne sottratto fin dal 

suo nascere alla giurisdizione del vescovo di Luni e dichiarato direttamente 

soggetto alla Sede Apostolica (diploma del 25 maggio 996 concesso da Ottone III 

ad Eugirone abate di Brugnato). Dunque Brugnato nacque come antagonista di 

Luni e tale rimase nel tempo. Nell'anno 999, in data 11 aprile, in un diploma 

dell'imperatrice Adelaide, é riconosciuto come città. Imperatori e re carolingi le 

riconobbero onori, privilegi e possedimenti. Nell’XI sec., per arginare le violenze 

dei vescovi di Luni, furono costruiti nei dintorni di Brugnato una serie di castelli: 

Suvero, Rocchetta, Bozzolo, Cornice, Bergassana, Lago, Cassana, Casale di 

Pignone. 

 

II Pontefice Innocenzo III, nel 1133, elevò Brugnato a dignità di diocesi, 

suffraganea di Genova. II primo vescovo di Brugnato fu Ildebrando (1133-1147). 



La stessa Repubblica di Genova fu sempre larga di protezioni per i vescovi 

feudatari di Brugnato, contribuendo a difenderli dai Malaspina, che volevano 

insediarsi nel territorio. Nel 1215, quando Corrado Malaspina occupò alcuni forti 

brugnatesi, fu proprio Genova a respingerlo e a lasciare poi i Fieschi in città come 

vicedomini (tra i membri di questa famiglia annoveriamo i vescovi Sinibaldo, 

Guglielmo Balduino ecc.). 

 

I nuovi rivolgimenti sociali che, all'inizio del '300 portarono al potere la nuova 

classe ghibellina, costrinsero l'allora vescovo di Bugnato a ritirarsi a Pontremoli. I 

ribelli cittadini di Brugnato, caddero nelle mani dei Malaspina di Villafranca, 

favoriti dall'imperatore Carlo IV. Questa volta Genova non aiutò i suoi protetti, 

così la dominazione dei Malaspina a Brugnato, si alternò con quella dei Fregoso, 

finché, dopo un'ultima riconquista malaspiniana a metà del sec. XVI, i cittadini 

brugnatesi con un moto insurrezionale si liberarono e passarono finalmente sotto il 

tranquillo governo della Repubblica. 

 

Per quanto concerne la storia più vicina a noi, Brugnato fu sede di capitanato, fu 

Podesteria (col privilegio democratico di un magistrato eletto dal popolo) e 

partecipò alla guerra di Genova contro gli austriaci. 

 

Fu capoluogo di giurisdizione nella prima costituzione democratica, poi capoluogo 

di cantone nella Repubblica Ligure, incorporato nel cantone di Godano durante 

l'Impero e nello stesso "mandamento" quando si giunse alla nuova organizzazione 

amministrativa del Regno Sabaudo. 

 

Nel 1820 per decreto pontificio la diocesi di Brugnato venne unita a quella di Luni  

Sarzana. Infatti, essendosi resa vacante la sede vescovile di Luni-Sarzana nel 1810, 

come già quella di Brugnato nel 1810, il papa Pio VII, sulle istanze di Vittorio 

Emanuele, fatto nuovo sovrano della Liguria, unì la diocesi di Brugnato a quella di 

Luni-Sarzana, con la nomina a vescovo di Pio Luigi Scarabelli (18201836). Nel 

19291a sede vescovile passò alla Spezia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DA ABBAZIA A CHIESA CATTEDRALE 



 

 

La chiesa cattedrale, intitolata ai Santi Pietro, Lorenzo e Colombano, risale all'XI-

XII sec. e viene edificata, verosimilmente, nel momento in cui Brugnato diventa 

Diocesi suffraganea dell'Arcidiocesi di Genova. L'edificio, presenta uno schema 

planimetrico a due navate divise da pilastri colonniformi e sorge sui resti di due 

chiese preesistenti, la più antica delle quali, posta sotto l'attuale navata maggiore, 

risale ad epoca bizantina (VI secolo). 

 

All'interno dell'abside maggiore in pietra si aprono tre semplici monofore, 

tradizionale simbolo della Trinità negli edifici sacri medievali, e al di sopra, al 

centro del catino absidale, si possono ammirare tre volti in pietra sbozzata, con 

funzione rappresentativa dei tre santi contitolari della cattedrale. Nel catino 

absidale si possono ammirare tre volti in pietra sbozzata, con funzione magica di 

allontanare gli spiriti del male. Interessanti sono: l'affresco che ritrae San 

Colombano in atto di benedire, posto su uno dei pilastri e risalente al XV sec.; 

sulla parete della navata minore, un affresco del  raffigurante la Presentazione di 

Gesù al Tempio e una pala d'altare "Madonna del Rosario", posta nella navata 

maggiore, considerata una delle poche opere superstiti del pittore Cesare Corte. 

 

L’abside minore, obliterata dall'imposta del campanile, forse quattrocentesco, era 

in origine illuminata da due monofore affiancate con arco a tutto sesto. 

 

Sulla terza colonna, volto verso la navata maggiore, é un affresco, risalente al XV 

sec. che raffigura, secondo la tradizione, San Colombano. II Santo, la cui figura é 

inquadrata da una fascia decorativa con motivi vegetali e rosette, indossa l'abito 

monastico con lo scapolare ed un mantello con cappuccio, tiene nella sinistra il 

libro della regola e reca il bastone con una campanella appesa, strumento 

impiegato per scacciare i demoni. Ha la barba fluente e il capo circondato da 

un'aureola luminosa che lo qualifica come santo, tiene la destra alzata in segno di 

benedizione, secondo l'uso latino, con le tre dita unite e sollevate che indicano la 

Trinità, le due abbassate a testimoniare la duplice natura di Cristo. 

 

Sulla parete della navata minore i recenti restauri hanno riportato alla luce un altro 

pregevole affresco cinquecentesco, raffigurante la presentazione di Gesù al tempio. 

Vi si riconoscono il Sacerdote, al centro, con Maria e Giuseppe che offrono il 

Bambino Gesù su di un vassoio, insieme a due colombi. A destra sono 

riconoscibili San Francesco e San Lorenzo. 

 

Di rilevante importanza é il complesso archeologico, rinvenuto già negli anni '50 

ed oggi visitabile e lasciato a vista tramite cristalli posizionati sul pavimento 

moderno. Sotto la navata maggiore sono visibili i resti di una chiesa ad aula unica 

di cui rimangono i muri perimetrali, la pavimentazione in cotto, un fonte 



battesimale posto nelle vicinanze dell'antico ingresso e ai lati due banchine in 

laterizi con struttura ad archetti. 

 

Lo scavo archeologico, condotto dalla Soprintendenza Archeologica della Liguria 

nel 1994, ha permesso di individuare diverse fasi di ampliamento dell'impianto 

originario che mettono in relazione questa chiesa col primo insediamento 

benedettino. 

 

Sotto la navata minore sono visibili i muri perimetrali di una piccola chiesa ad aula 

unica cronologicamente più tarda, il cui momento di fondazione é incerto. 

All'interno del piccolo emiciclo absidale restano la base dell'altare in pietra e, 

lungo la navata, diverse tipologie di sepolture, con piano di deposizione e spallette 

in laterizi o in pietre di fiume e copertura in piano o a doppio spiovente, rinvenute 

tutte prive di corredi e di conseguenza difficilmente databili. 

 

 


