
TESTIMONIANZE  INTORNO ALLA GROTTA DI SAN MICHELE 

 

Da “Miracula Sancti Columbani” 

(Anonimo del sec. X) 

 
 
 

Il venerabile Colombano, cercava un luogo un po’ appartato, come era suo Il venerabile Colombano, cercava un luogo un po’ appartato, come era suo Il venerabile Colombano, cercava un luogo un po’ appartato, come era suo Il venerabile Colombano, cercava un luogo un po’ appartato, come era suo 
costume, per dedicarscostume, per dedicarscostume, per dedicarscostume, per dedicarsi, quando lo riteneva opportuno, alla preghiera e al i, quando lo riteneva opportuno, alla preghiera e al i, quando lo riteneva opportuno, alla preghiera e al i, quando lo riteneva opportuno, alla preghiera e al 
digiuno. digiuno. digiuno. digiuno.     
    
Uscito dal Monastero e passato il fiume Trebbia, vi camminò di fianco finché Uscito dal Monastero e passato il fiume Trebbia, vi camminò di fianco finché Uscito dal Monastero e passato il fiume Trebbia, vi camminò di fianco finché Uscito dal Monastero e passato il fiume Trebbia, vi camminò di fianco finché 
giunse a un fiumicello che si chiama Curiasca. Quindi spingendosi lungo l’alveo giunse a un fiumicello che si chiama Curiasca. Quindi spingendosi lungo l’alveo giunse a un fiumicello che si chiama Curiasca. Quindi spingendosi lungo l’alveo giunse a un fiumicello che si chiama Curiasca. Quindi spingendosi lungo l’alveo 
dello stesso corso d’acqua, mentre dello stesso corso d’acqua, mentre dello stesso corso d’acqua, mentre dello stesso corso d’acqua, mentre considerava quelle rupi tutt’intorno, arrivò in considerava quelle rupi tutt’intorno, arrivò in considerava quelle rupi tutt’intorno, arrivò in considerava quelle rupi tutt’intorno, arrivò in 
mezzo ai due monti, da cui quello discende. Uno di questi, quello che si trova a mezzo ai due monti, da cui quello discende. Uno di questi, quello che si trova a mezzo ai due monti, da cui quello discende. Uno di questi, quello che si trova a mezzo ai due monti, da cui quello discende. Uno di questi, quello che si trova a 
destra, si chiama Talecchio; l’altro invece, che sorge sulla sinistra in lingua destra, si chiama Talecchio; l’altro invece, che sorge sulla sinistra in lingua destra, si chiama Talecchio; l’altro invece, che sorge sulla sinistra in lingua destra, si chiama Talecchio; l’altro invece, che sorge sulla sinistra in lingua 
volgare vien detto Groppo Alto. volgare vien detto Groppo Alto. volgare vien detto Groppo Alto. volgare vien detto Groppo Alto.     
    
Salendo sullaSalendo sullaSalendo sullaSalendo sulla riva di sinistra, giunse ad un masso, che si vede situato sulla rupe  riva di sinistra, giunse ad un masso, che si vede situato sulla rupe  riva di sinistra, giunse ad un masso, che si vede situato sulla rupe  riva di sinistra, giunse ad un masso, che si vede situato sulla rupe 
un po’ in sporgenza e di là poteva guardare tutt’intorno , da una parte e un po’ in sporgenza e di là poteva guardare tutt’intorno , da una parte e un po’ in sporgenza e di là poteva guardare tutt’intorno , da una parte e un po’ in sporgenza e di là poteva guardare tutt’intorno , da una parte e 
dall’altra, le rupi. In seguito san Colombano, non trovando sull’anzidetta roccia dall’altra, le rupi. In seguito san Colombano, non trovando sull’anzidetta roccia dall’altra, le rupi. In seguito san Colombano, non trovando sull’anzidetta roccia dall’altra, le rupi. In seguito san Colombano, non trovando sull’anzidetta roccia 
un luogo a lui confacente, la un luogo a lui confacente, la un luogo a lui confacente, la un luogo a lui confacente, la lasciò e salì su di un’altra rupe che si trova lungo il lasciò e salì su di un’altra rupe che si trova lungo il lasciò e salì su di un’altra rupe che si trova lungo il lasciò e salì su di un’altra rupe che si trova lungo il 
monte anzidetto. Esplorandola minuziosamente, arrivò alla radice di un sasso, monte anzidetto. Esplorandola minuziosamente, arrivò alla radice di un sasso, monte anzidetto. Esplorandola minuziosamente, arrivò alla radice di un sasso, monte anzidetto. Esplorandola minuziosamente, arrivò alla radice di un sasso, 
cui sovrasta una grande rupe. cui sovrasta una grande rupe. cui sovrasta una grande rupe. cui sovrasta una grande rupe.     
    
Trovandosi un luogo, che gli andava bene, lo ripulìTrovandosi un luogo, che gli andava bene, lo ripulìTrovandosi un luogo, che gli andava bene, lo ripulìTrovandosi un luogo, che gli andava bene, lo ripulì tutto. Ivi Colombano fece  tutto. Ivi Colombano fece  tutto. Ivi Colombano fece  tutto. Ivi Colombano fece 
costruire una chiesa in onore della Beata Madre di Dio, a misura del suo corpo. costruire una chiesa in onore della Beata Madre di Dio, a misura del suo corpo. costruire una chiesa in onore della Beata Madre di Dio, a misura del suo corpo. costruire una chiesa in onore della Beata Madre di Dio, a misura del suo corpo. 
Ivi conducendo via solitaria si dedicava solo a Dio nel digiuno e nella preghiera Ivi conducendo via solitaria si dedicava solo a Dio nel digiuno e nella preghiera Ivi conducendo via solitaria si dedicava solo a Dio nel digiuno e nella preghiera Ivi conducendo via solitaria si dedicava solo a Dio nel digiuno e nella preghiera 
e solo di sabato o nei giorni di festa ritornava a Monastero. e solo di sabato o nei giorni di festa ritornava a Monastero. e solo di sabato o nei giorni di festa ritornava a Monastero. e solo di sabato o nei giorni di festa ritornava a Monastero.     
    
E’ E’ E’ E’ tradizione che ivi sia rimasto tutta la Quaresima. tradizione che ivi sia rimasto tutta la Quaresima. tradizione che ivi sia rimasto tutta la Quaresima. tradizione che ivi sia rimasto tutta la Quaresima.     


