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Nato agli inizi del VI secolo, il monaco irlandese Colomba convertí al 
cristianesimo gran parte della Scozia. Centro nevralgico della sua attività 
evangelizzatrice fu l’abbazia di Iona, da egli stesso fondata nell’arcipelago 
delle Ebridi, uno dei luoghi sacri piú venerati del Paese. Il complesso 
monumentale è tornato oggi a offrirsi all’ammirazione dei visitatori
grazie a nuovi interventi di restauro

Colomba
e i suoi fratelli

di Franco Bruni



P
(553) e Kells (554) nonché, in terri-
torio scozzese, le abbazie delle non 
identificate isole di Himba (forse 
Colonsay) ed Elen, infine quelle 
di Mag Luinge nell’isola di Tiree, e 
Loch Awe sulla terraferma.

Non sono chiari i motivi che 
spinsero Colomba a lasciare la terra 
natia per dedicarsi all’opera missio-
naria. Stando alle cronache, la scel-
ta andrebbe collegata a un evento 
particolare: narra nel 1532 lo sto-
rico Manus O’Donnell, nella sua 
Betha Colum Cille (Vita di Columcille, 
nome irlandese che vuole dire «Co-
lomba della Chiesa» e che perciò, 

Pur nelle sue circoscritte di-
mensioni, Iona, minuscola 
isola di 800 ettari apparte-

nente al complesso sistema delle 
Ebridi interne, ha avuto un ruolo 
fondamentale nella diffusione del 
monachesimo in Scozia; da lí, in-
fatti, grazie all’opera missionaria 
dell’irlandese san Colomba – detto 
«di Iona» per non confonderlo con 
il piú noto san Colombano – ebbe 
inizio dalla metà del VI secolo il 
processo di cristianizzazione che 
interessò l’intero arcipelago e la ter-
raferma. 

Nato nel 521 da una famiglia 

legata al potente clan degli Uí Néill 
(O’Neill) di Gartan, nell’attuale 
contea di Donegal in Irlanda, Co-
lomba si dedicò sin da giovane agli 
studi teologici a Leinster e presso 
l’abbazia di Clonard, sotto la guida 
di san Finnian.

Le prime fondazioni
A questo periodo di studi fece se-
guito un’intensa attività che lo vi-
de protagonista nella fondazione 
di varie comunità monastiche e 
annesse scuole in Irlanda e poi in 
Scozia. Tra queste si ricordano quel-
le irlandesi di Derry (545), Durrow 

L’abbazia di S. Colomba 
sull’isola di Iona, nell’arcipelago 

delle Ebridi (Scozia). Fondato 
nel VI sec. dal santo monaco 

irlandese a cui è dedicato, 
il complesso venne piú volte 
riedificato e ingrandito, fino 

all’abbandono a seguito della 
riforma protestante. Nelle sue 
forme attuali risale ai restauri 

del XIX e XX sec.
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latinizzato, divenne Columba, da 
cui Colomba, n.d.r.), che, durante 
una visita a Finnian – fondatore del 
monastero di Druim Fionn e della 
famosa scuola di monaci irlandesi, 
a Moville, nella contea di Down –, 
Colomba, desideroso di ampliare il 
suo sapere, copiò in tutta segretezza 
un salterio di proprietà dello stesso 
Finnian.

La «battaglia dei libri»
Scoperto il fatto, a seguito del ri-
fiuto di restituire la copia eseguita 
illecitamente da Colomba, si decise 
di portare il caso davanti al re irlan-
dese Diarmait mac Cerbaill, il qua-
le, dando ragione a Finnian con la 
celebre frase «A ogni mucca il suo 
vitello, a ogni libro la sua copia» 
scatenò la battaglia di Cúl Dreimne 
(Cooldrumman nell’attuale contea 
di Sligo, nell’Irlanda nord-occiden-
tale) nel 560: in quella che le crona-
che definiscono come la «battaglia 
dei libri», le sorti volsero a favore 
dei sostenitori di Colomba.

In realtà, ben altre ragioni di na-
tura politica provocarono lo scontro 
tra fazioni opposte della famiglia 
reale a cui lo stesso Colomba appar-
teneva. Fu comunque dopo questo 
evento bellicoso che Colomba de-
cise di partire, insieme ad altri 12 
monaci – correva l’anno 563 – per la 
Scozia, come atto, forse, di peniten-

za per aver causato lo scontro di Cúl 
Dreimne. E a Iona fondò il primo 
nucleo monastico, sotto la protezio-
ne di re Conall mac Comgaill di Dál 
Riata (regno della Scozia occidenta-
le comprendente la regione dell’at-
tuale Argyll e le Ebridi interne), 
che lo aveva accolto. Fu lo stesso re 
Conall a cedere a Colomba l’isola di 
Iona per la sua attività pastorale.

Costruito molto probabilmente 
con semplici strutture lignee e pie-
tra, del primitivo monastero del VI 
secolo non resta purtroppo nulla. A 
esso era associato anche uno scripto-

rium; stando infatti ai resoconti di 
Adamnano (627-704), abate di Io-
na, noto per il Cáin Adomnáin o Legge 
di Adamnano – contenente una serie 
di leggi atte a salvaguardare l’inco-
lumità dei civili in tempi di guerra 
– e per una biografia dedicata allo 
stesso Colomba, quest’ultimo era 
dedito tanto alla preghiera quanto 
alla scrittura di testi sacri, un’attivi-
tà peraltro molto diffusa nell’ambi-
to del monachesimo insulare e della 
quale ci sono pervenute ricchissime 
testimonianze 

All’indomani della morte di Co-

A destra cartina 
dell’area compresa 
tra Scozia e 
Irlanda nella quale 
sono riportate le 
piú importanti 
località citate 
nel testo, legate 
all’attività di san 
Colomba.
In basso la lastra 
tombale di John 
MacKinnon, che fu 
abate di Iona dal 
1467 al 1498.
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In alto assonometria ricostruttiva del convento agostiniano 
femminile di Iona, fondato nel XIII sec. da Ranaldo, discendente 
di una nobile famiglia gaelica: 1. chiesa; 2. sala capitolare;

3. dormitorio; 4. refettorio; 5. chiostro; 6. sagrestia; 7. locali
di servizio non meglio identificati.
Qui sotto i resti oggi visibili del convento agostiniano di Iona.
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Il convento agostiniano
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lomba, nel 597, i monaci prosegui-
rono nel suo cammino fondando 
nuove abbazie, tra cui quella fa-
mosissima di Lindisfarne, nel 634, 
grazie al beneplacito di Oswald, 
re di Northumbria, il quale invitò 
sant’Aidano, monaco irlandese vis-
suto a Iona, a occuparsi della nuova 
comunità monastica. 

Con l’VIII secolo iniziarono tem-
pi duri per Iona, posta al centro di 
un’area geografica divenuta ogget-
to delle mire espansionistiche dei 
Vichinghi: l’abbazia subí numerosi 
attacchi, tra cui quelli degli anni 
795, 802, 806 e 825, e molti monaci 
emigrarono – portando con sé le re-
liquie di Colomba – a Kells, nell’Ir-
landa del Nord, e a Dunkeld, nella 
Scozia orientale. A una prima fase 
caratterizzata da attacchi violenti, 
ne seguí una meno bellicosa, gra-
zie alla cristianizzazione del popolo 
vichingo che, intorno al X secolo, 
abbracciò la nuova religione, adot-
tando san Colomba come patrono: 
ne sono testimonianza le lastre 
tombali di Vichinghi cristianizzati, 
oggi esposte nel Museo di Iona. Le 
incursioni vichinghe perdurarono 
comunque fino alla fine del X seco-
lo, quando, nel 986, un esercito da-
nese stanziato a Dublino fece razzia 
del tesoro di Iona esposto nella not-
te di Natale, uccidendo 20 monaci.

I Signori delle Isole
Tra l’XI e il XII secolo le Ebridi era-
no principalmente sotto il controllo 
norvegese, benché si trattasse di un 
controllo nominale piú che effetti-
vo, data la distanza geografica e la 
presenza di numerose isole. Ciò do-
vette giocare a favore di Somerled, 
proveniente da una nobile famiglia 
gaelica, il quale, attraverso una ocu-
lata politica matrimoniale – aveva 
sposato Raghnailt, figlia di Olaf, re 
di Man e delle isole –, alla metà del-
l’XI secolo riuscí ad acquisire il con-
trollo su tutte le Ebridi. Anche i suoi 
discendenti, da cui ha avuto origi-
ne il potente clan scozzese dei Mac 
Donald, mantennero il controllo 
dell’arcipelago adottando, a partire 
del XIV secolo, il titolo di Lords of the 
Isles (Signori delle Isole).

Nel complicato susseguirsi di 
passaggi di potere e controllo, inevi-
tabili furono i mutamenti introdotti 
anche a Iona e alla sua comunità. Al 
figlio di Somerled, Ranaldo, si deve, 
nel XIII secolo, l’arrivo sull’isola di 
monaci benedettini, che andarono 
rimpiazzando gradualmente quelli 
dell’Ordine fondato da Colomba. 
L’integrazione con i Benedettini fu 
comunque graduale e, come primo 
abate, fu eletto Cellach, un mona-
co appartenente all’Ordine di San 
Colomba. Con la ricostruzione della 
nuova abbazia benedettina anche 
le rendite aumentarono grazie ad 
alcune concessioni di terre dalle vi-

cine isole di Mull, Colonsay, Canna 
e Coll. Grazie a Ranaldo fu fondato 
nelle vicinanze dell’abbazia anche 
un monastero femminile agosti-
niano, a capo del quale la prima ba-
dessa fu Beathag, figlia dello stesso 
Somerled. 

L’avvento dei Benedettini non 
intaccò in alcun modo il culto di 
san Colomba, rimasto, anzi, molto 
vivo. Benché molte reliquie del san-

In alto ritratto di san Colomba, da un 
manoscritto (MS Rawlinson B.514) 
contenente la Betha Colum Cille (Vita di 
Columcille) di Manus O’Donnell.
XVI sec. Oxford, Bodleian Library. 

Grazie ad Adamnano, monaco irlandese alla guida dell’abbazia 
di Iona nel VII secolo e alla sua Vita Columbae – pervenutaci 
in numerose fonti manoscritte –, siamo a conoscenza della biografia 
di Colomba, come di altri episodi legati alla storia altomedievale scozzese. 
Organizzato in tre libri – Rivelazioni profetiche, Poteri miracolosi, Apparizione 
degli Angeli – il racconto agiografico si dilunga nelle descrizioni dei tanti 
miracoli compiuti dal santo, tra cui 
si annoverano guarigioni di malati, 
resurrezione dei morti, potere sulle 
bestie feroci, premonizioni.
Famoso è l’episodio in cui si narra 
come Colomba, apparso in un 
sogno profetico a Oswald,
re di Northumbria, permise
a quest’ultimo di sconfiggere
in battaglia il gallese
Cadwallon, nel 634.
Ma dei tanti episodi narrati 
da Adamnano, uno in 
particolare colpisce per il suo 
legame con la nascita del mito 
del mostro di Lochness. Si narra 
infatti che Colomba, durante 
una visita nella regione dei Pitti, 
nella Scozia orientale – genti cosí 
chiamate per l’uso di dipingersi il 
corpo (dal latino pictus, dipinto) 
–, accorse in salvataggio di un 
uomo aggredito da un aquatilis 
bestiae nell’omonimo lago: 
si tratta della prima menzione sulla presenza del mostro, senza la quale 
il Lochness, e il suo misterioso «abitante», non avrebbero raggiunto quella 
celebrità che ancora oggi li rendono famosi in tutto il mondo.

la vita columbae di adamnano

Gli uomini dipinti e il mostro del lago
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L’abbazia
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In alto, a sinistra il transetto 
del santuario di S. Colomba, 
in cui, anticamente, erano 
custodite le reliquie del santo.
In alto, a destra il portale 
della sacrestia. XV sec.
Qui accanto ricostruzione 
dell’abbazia di Iona cosí 
come doveva presentarsi 
alla metà del XV sec.:
1. chiesa abbaziale; 
2. sala capitolare; 
3. dormitorio; 
4. alloggi dei visitatori; 
5. refettorio; 6. residenza 
dell’abbate; 7. latrina; 
8. Michael Chapel;
9. infermeria; 10. forno.

A sinistra un capitello della chiesa decorato con motivi vegetali 
e una scena del Vecchio Testamento (Adamo ed Eva).



34 dicembre    MEDIOEVO

luoghi  scozia

to fossero state portate altrove per 
proteggerle dagli attacchi vichinghi, 
a Iona se ne conservava ancora la 
mano. Il fortissimo sentimento di 
devozione verso il santo fondato-
re spinse peraltro l’abate Dominic 
MacKenzie, nel 1428, a chiedere 
un’autorizzazione papale per con-
cedere l’indulgenza per i pellegrini 
in visita all’abbazia. 

Gli anni del declino
Le sorti del complesso monastico e 
della sua comunità furono pesan-
temente condizionate dalla Rifor-
ma protestante del 1560. Già dal 
1499 Iona faceva parte dell’esteso 
territorio controllato dal clan dei 
Campbell, la cui sede era nel castel-
lo di Inveraray nell’Argyll; con l’av-
vento della Riforma, benché molte 
fondazioni monastiche fossero sta-
te chiuse, Iona continuò a essere 
frequentata come meta di pellegri-
naggio, nonostante il progressivo 
ridursi della comunità di monaci 
che continuò ad abitare l’abbazia 
sino al suo completo abbandono.

Grazie ai restauri intrapresi a 
partire dall’inizio dell’Ottocento e 
protrattisi, in varie campagne, nel 
secolo successivo, oggi Iona è tor-
nata al suo antico splendore, con la 
ricostruzione di quella che fu, vero-
similmente, l’abbazia benedettina a 
partire dal XIII secolo. 

Situato poco distante dal por-
ticciolo di Port nam Mairtear (Ba-
ia dei martiri), il complesso è rag-
giungibile percorrendo un breve 
sentiero che segue l’antico traccia-
to dello Sràid nam Marbh (Strada 
dei morti), di cui restano tracce di 
pavimentazione di granito rosso 
proveniente dalla vicina isola di 
Mull: una via processionale utiliz-
zata anticamente dai pellegrini per 
raggiungere l’abbazia con il sepol-
cro di san Colomba, costeggiando il 
convento agostiniano, e il cimitero 
reale (Reilig Odhrain).

Lungo questo tragitto troviamo 

Lo scriptorium di Iona

Il Salterio di San Colomba, conservato a Dublino (Royal 
Irish Academy MS 12 R 33) è il piú antico codice 
pergamenaceo irlandese redatto in scrittura semionciale. 
Viene anche denominato Chatach («bellicoso», in gaelico) di San 
Colomba, a ricordo della «battaglia dei libri» scoppiata a seguito 
della copia del salterio di Finnian illecitamente realizzata da 
Colomba. Il codice contiene i Salmi 32-106, tratti dalla Vulgata 
della Bibbia di san Gerolamo. Benché mutilo – il manoscritto conta 
58 folii dei presumibili 110 originali – presenta eleganti capitali 
miniate che lo apparentano con i piú tardi Vangeli di Lindisfarne e 
di Kells. Il volume, tradizionalmente attribuito a san Colomba, fu in 
realtà compilato intorno al 650, probabilmente in una delle abbazie 
fondate dal santo irlandese in Scozia.
Anche il celebre Book of Kells (MS 58, Biblioteca del 
Trinity College di Dublino), un evangeliario dell’VIII 
secolo straordinariamente miniato e considerato un 
capolavoro della scrittura insulare (fortemente imparentata con 
la scrittura onciale), è legato alla figura di Colomba ed è infatti 
denominato «Grande Evangeliario di san Colomba». Con molta 
probabilità, i Vangeli di Kells furono per l’appunto realizzati da 
monaci dell’abbazia di Iona che, in seguito alle invasioni vichinghe, 
lasciarono l’isola per stabilirsi all’abbazia di Kells in Irlanda, una 
delle piú importanti comunità monastiche ispirate a Colomba.

Un «bellicoso» libro sacro

Una pagina del Salterio di San Colomba, 
il piú antico codice su pergamena 
irlandese redatto in scrittura semionciale. 
650 circa. Dublino, Royal Irish Academy.
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alcune croci di pietra, a connotare 
ancor piú la sacralità del luogo e 
il tragitto del pellegrino. La prima 
croce, finemente scolpita, è detta 
di McLean dal nome del suo com-
mittente, ed è anche la piú recente 
(fine del XV secolo): alta 3 m, pre-
senta scene raffiguranti la Crocifis-
sione sormontata da un giglio (sim-
bolo mariano) da un lato, e motivi 
vegetali dall’altro.

Scene bibliche
Piú avanti, si incontrano quattro 
croci databili al IX secolo, la prima 
delle quali è situata accanto alla 
cappella di S. Oran, all’interno del 
cimitero reale (qui ne resta solo 
l’incavo in cui era alloggiata, poiché 
l’originale è stato ricomposto nel 
Museo). Seguono le due imponenti 
croci antistanti la chiesa abbaziale: 
quella di St Martin, che si è con-
servata intatta e raffigura, nel lato 
opposto alla chiesa, rilievi con scene 
bibliche, mentre sull’altro ricorrono 
decorazioni con elementi vegetali e 
serpentiformi. Accanto al portale 
della chiesa abbaziale si può vede-
re anche la replica moderna della 
croce di St John (il cui originale è 
conservato nel museo), raffiguran-
te simboli animali e vegetali. Infi-
ne, antistante anch’essa la chiesa 
abbaziale, è la croce di St Matthew 
di cui resta solo la base con l’incavo 
di pietra mentre i frammenti sono 
stati riassemblati nel Museo.

Le croci, tuttavia, sono solo alcu-
ne delle testimonianze che costeg-
giano lo Sràid nam Marbh. Lungo 
il percorso, si incontrano infatti i 
resti del convento delle suore ago-
stiniane fondato da Ranaldo nel 
XIII secolo, che rappresenta uno 
degli esempi architettonici meglio 
preservati del genere. Ne sono oggi 

Qui accanto il piccolo edificio oggi noto 
come «Sepolcro di san Colomba». Si 
tratta di una costruzione posta all’esterno 
della chiesa abbaziale e frutto, in larga 
parte di restauri condotti nel 1962; 
tuttavia, i filari piú bassi della muratura 
sono databili alla metà dell’VIII sec. e 
potrebbero dunque coincidere con la 
deposizione delle reliquie del santo.
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visibili la chiesa a una navata, con 
cappellina laterale arricchita da 
un soffitto a crociera; il chiostro, il 
cui lato orientale è completamente 
scomparso insieme agli edifici adia-
centi a esso; e, nel lato sud, meglio 
conservati, i locali di servizio, tra 
cui la cucina e il refettorio. 

Qui giace Macbeth...
Dal convento agostiniano, di cui si 
può ammirare una bella lastra tom-
bale del 1543 dell’ultima badessa 
Anna McLean (ora nella chiesa ab-
baziale di S. Colomba), si raggiunge 
l’ampia area cimiteriale denomina-
ta Reilig Odhrain al cui interno è 
collocata la cappella di S. Oran. Le 
numerose lastre tombali che pun-
teggiano la zona, a dispetto del 
l’apparenza anonima, costi-
tuiscono una testimonianza 
significativa della storia di 
queste terre, poiché custo-
discono le spoglie di nu-
merosi personaggi di spic-
co. Fondato ai tempi dello 
stesso Colomba nel VI se-
colo, il cimitero, secondo 
la leggenda, sarebbe l’ul-
tima dimora di numerosi 
re scozzesi, tra cui il celebre 
Macbeth; tra le personalità 
storiche accertate vi sono Rí 
Innse Gall, e i capo-clan Godred 
(† 1187), il summenzionato Ra-
naldo († 1210 circa) e il norvegese 
Óspakr Ögmundsson († 1230).

La cappella di S. Oran, con i suoi 
900 anni di storia, è il piú antico 
edificio di Iona che si sia integral-
mente preservato. Caratterizza-
to da un portale con decorazioni 
d’influenza irlandese, la cappella 
fu utilizzata probabilmente come 
mausoleo di famiglia dallo stesso 
Somerled. Fonti d’archivio rivelano 
che al suo interno vi furono sepolti 
John († 1386) – capostipite del po-
tente clan dei Donald – e suo figlio 
Donald († 1423), che assunsero 
rispettivamente il titolo di primo e 
secondo Lord delle Isole.

Lasciate sulla destra la cap-
pella e la distesa di lastre tombali 
che la circondano, poco piú avanti 
si staglia maestosa l’abbazia di S. 

Colomba, che offre un magnifico 
colpo d’occhio, distesa com’è su 
prati verdi antistanti il mare e con 
la vista, poco piú oltre, dell’isola di 
Mull. Una posizione straordinaria 
cosí come straordinario è il com-
plesso che, malgrado i pesanti re-
stauri effettuati nel corso del XX se-
colo, riprende fedelmente le fattez-
ze dell’antica abbazia benedettina 
iniziata nel XIII secolo e terminata 
verso la metà del XV secolo. 

Il primo monumento, che in 
origine si presentava separato dal 
resto dell’abbazia, è il cosiddetto 

santuario di S. Colomba: si tratta di 
una semplice cappella ad ala unica 
– ora unita, dal lato nord, al com-
plesso abbaziale –, che anticamente 
dovette ospitare le reliquie del san-
to. Solo il basamento perimetrale 
è originale, mentre il resto dell’e-
dificio è stato ricostruito nel 1962. 
Nella biografia di Adamnano, si 
racconta come spesso il sepolcro di 
Colomba fosse pervaso da una luce 
mistica e frequentata dagli angeli.

La chiesa principale, iniziata 
anch’essa nel XIII secolo, si pre-
senta a navata unica, con un pre-
sbiterio piuttosto esteso oltre l’al-

tare maggiore. Varie furono le fasi 
costruttive e di adattamento, tra il 
XIII e il XVII secolo, al fine di ren-
dere piú ospitale e funzionale il 
luogo di culto dato l’alto numero 
di pellegrini. Anche nella navata 
della chiesa, come nel santuario 

di Colomba, le fondamenta co-
stituiscono la testimonianza piú 
antica della chiesa originale. Il 

transetto, risalente al XV 
secolo, presenta ampie 
arcate con colonne arric-
chite da capitelli scolpiti; 
elementi floreali ricor-
rono anche nelle arcate, 
una delle quali riporta, 
eccezionalmente, inciso il 
nome del suo costruttore: 

Donaldus O Brolchan fecit hoc 
opus. Ben conservato nelle 

sue forme originali è il lato 
nord del transetto (XIII seco-

lo) con archetti ciechi, mentre 
quello sud (XV secolo) ospita 

un moderno sepolcro in marmo 
di Carrara dell’VIII duca di Ar-
gyll e sua moglie. Nel resto del 
presbiterio, nel versante est della 
chiesa, tra pesanti ricostruzioni e 
strutture originali, si trovano le 
lastre tombali di due dei piú im-

portanti abati: Dominic MacKenzie 
(1421-1465 circa), al quale si deve 
anche le ristrutturazione intrapresa 
dell’abbazia nel XV secolo e John 
MacKinnon (1467-1498).

Il museo nell’infermeria
Oltre alla chiesa e al santuario di 
Colomba, che costituiscono i due 
fulcri dell’intero complesso, l’abba-
zia si articola nel chiostro (XIII se-
colo), sviluppato a nord della chie-
sa, ricostruito in forme moderne 
– le colonne binate e i capitelli sono 
opera di Chris Hall (1967-1997) – e 
comunque gradevole nella sua ele-

Nella pagina accanto, a sinistra lastra 
tombale di Gilbride, che fu capo del clan 

dei MacKinnon nella seconda metà
del XIII sec. Iona, Museo.

In basso una pietra con l’immagine 
incisa, ma fortemente abrasa, di una 

croce, che la leggenda vuole sia servita 
da cuscino a san Colomba.
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In alto una veduta 
del Museo di Iona, 
con, in primo 
piano, la croce di 
St John, decorata 
con simboli 
animali e vegetali.
VIII sec. Il 
manufatto era in 
origine collocato 
lungo lo Sràid nam 
Marbh (Strada 
dei Morti), la via 
processionale 
usata per 
raggiungere 
l’abbazia.

gante semplicità. Da esso si accede 
alla sala capitolare, abbastanza ben 
preservata e ad altri locali di servi-
zio come la residenza dell’abate, il 
forno, infine l’infermeria, che ora 
ospita il museo in cui sono raccolti 
interessanti reperti legati alla storia 
del luogo.

L’abbazia di Iona, tornata oggi ai 
suoi antichi fasti, è ora sede di un 
centro ecumenico fondato nel 1938 
da Padre George MacLeod, frequen-
tato da appartenenti alle piú dispa-
rate dottrine cristiane che ravviva-
no il dialogo interdottrinale con at-
tività di preghiera e discussione. Se 
da una parte, è andata perduta par-
te di quella aura mistica che aveva 
accompagnato per secoli i pellegrini 
in visita alle sacre reliquie del santo, 
resta tuttavia intatta la suggestiva e 
solitaria bellezza del luogo che tan-
to dovette colpire, allora come oggi, 
Colomba e i suoi discepoli.  F


