
Eremo di San Colombano

Stato  Italia

Regione Trentino-Alto Adige

Località Trambileno-
Rovereto

Coordinate 45°52′41.12″N
11°03′42.23″E

Religione cattolica di rito
romano

Titolare Colombano di
Bobbio

Arcidiocesi Trento

Consacrazione 753

Inizio
costruzione

X secolo

Completamento 1319

Eremo di San Colombano
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

L'eremo di San Colombano, o eremo di San
Colombano Abate, è il luogo scelto da più di un eremita
nel corso dei secoli per ritirarsi. Si trova nel comune di
Trambileno, poco distante da Rovereto, in provincia di
Trento.
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Alcune cavità naturali, a metà altezza della parete rocciosa
dell'"orrido" formato dal torrente Leno di Vallarsa, furono
utilizzate sicuramente a partire dal 753 (data incisa sulla
roccia) da un monaco eremita.

Secondo la leggenda lo stesso san Colombano o il primo
monaco eremita vi giunse e vi uccise il drago che
provocava la morte dei bambini battezzati nelle acque del
sottostante torrente Leno. Più probabilmente la leggenda
nacque dall'utilizzo come luogo eremitico dai primi monaci
provenienti da Bobbio o dal vicino monastero di San
Colombano del priorato di Bardolino e dalla loro
dedicazione al santo irlandese. La regola prescriveva nel
tempo di quaresima il romitaggio, ossia il completo isolamento del monaco in meditazione in luoghi naturali
quasi inaccessibili.

Il primo insediamento fu la «Grotta degli Eremiti», in un'epoca non definita. L'iscrizione datata 753, incisa
sulla roccia accanto all'attuale campanile, fa risalire comunque la pratica continua del romitaggio monastico.

Tra la fine del X secolo e gli inizi dell'XI è databile la prima costruzione di una piccola chiesa dedicata al
santo all'apertura della grotta, sotto un tetto naturale di roccia. I primi documenti che attestano la presenza
dell'eremo e della chiesetta sono uno del 1319, riguardante un lascito fatto alla «chiesa di San Colombano»
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Eremo di San Colombano

Interno.Gradini scavati nella roccia.

Entrata.

Grotta dell'eremita.

da parte del conte Guglielmo Castelbarco della dinastia dei
signori di Lizzana e Rovereto, e l'altro del 1470, tuttora
conservato nell'archivio parrocchiale di Lizzana, attesta la
fede degli abitanti del luogo con celebrazioni e processioni
al santo irlandese per scongiurare le lunghe siccità.

L'eremo della grotta dell'Eremita venne utilizzato dai
monaci eremiti, che ne furono i custodi, fino al 1782
quando durante il giuseppinismo venne abolita la pratica del
romitaggio. Da allora il luogo di culto fu in seguito curato
dagli abitanti della valle.

La provincia di Trento ne ha effettuato il restauro nel 1996.

All'eremo si arriva tramite una scala di
102 gradini scavati nella roccia.
Affreschi con la lotta tra san Colombano
e un drago (allegoria della lotta tra bene e
male) e con la raffigurazione del
Paradiso, si trovano nella grotta, mentre
un altro con "Madonna e santi" del XV
secolo si trova sull'altar maggiore della
chiesa e conserva incisioni con
invocazioni ed ex voto datate tra il 1505
e il 1782, testimoni del pellegrinaggio al
santuario.

Comune di Trambileno (a.c.):
L'eremo di San Colombano, La
Grafica, Mori 2010 ISBN 978-88-
86757-85-0
A. Maestri. Il culto di San
Colombano in Italia. Archivio storico
di Lodi. 1939 e segg.
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Eremo di San Michele (Coli)

 Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/?uselang=it) contiene
immagini o altri file sull'eremo di San Colombano (https://commons.wikimedia.org/wiki/
Category:Eremo_di_San_Colombano_(Trambileno)?uselang=it)

Eremo di San Colombano, su BeWeB, Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici
della Conferenza Episcopale Italiana.
I 10 eremi più belli d'Italia secondo il corriere.it, su BeWeB - Beni Ecclesiastici in web. URL
consultato il 1º agosto 2019.
Scheda dal sito del Comune di Rovereto, su comune.rovereto.tn.it.
San Colombano, History and legend (in English) (https://random-times.com/2018/07/24/san-
colombano-hermitage-its-carved-into-a-cliff-in-northern-italy-and-it-is-named-after-the-saint-
who-killed-a-dragon/)
L'Eremo di San Colombano e la sua Storia, su digilander.libero.it.

Controllo di
autorità

VIAF (EN) 169660909 (https://viaf.org/viaf/169660909) · LCCN (EN) no2011046895
(http://id.loc.gov/authorities/names/no2011046895) · GND (DE) 7698532-5 (https://d
-nb.info/gnd/7698532-5) · WorldCat Identities (EN) lccn-no2011046895 (https://ww
w.worldcat.org/identities/lccn-no2011046895)

Estratto da "https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Eremo_di_San_Colombano&oldid=128813307"

Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 13 ago 2022 alle 22:52.

Il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo; possono
applicarsi condizioni ulteriori. Vedi le condizioni d'uso per i dettagli.
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