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l’eremo di SAnt’Alberto di butrio nell’oltrepò pAveSe.
eSperienze di AnAliSi e Spunti di ricercA

Sandro Parrinello*, Francesca Picchio**

Pagina a fronte: Veduta 
dell’eremo di Sant’Alberto

* DICAr, Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Architet-
tura. Università degli Studi 
di Pavia
** DIDA, Dipartimento di 
Architettura, Università de-
gli Studi di Firenze

Mappa tratta da l’antico 
principato di Pavia (Archivio 
di Stato di Milano).

introduzione
Sant Alberto, monaco benedettino cluniacense, visse a caval-
lo tra il X e l’XI secolo1 e, ritirato in solitudine in una valle 
dell’Oltrepò, ove tuttora vi è una modesta cappella a lui dedi-
cata, a seguito di alcuni episodi miracolosi edificò un’abbazia 
a Butrio nel feudo dei Malaspina.2
La famiglia dei Malaspina ebbe un ruolo fondamentale 
nella costruzione e nella protezione del complesso abbaziale 
tramite donazioni e lasciti di beni e terreni3, così che la 
comunità religiosa divenne nel XI secolo un’istituzione molto 
potente, esente dalla giurisdizione vescovile, che gestiva 
una fitta rete di celle ed edifici di culto (situate nelle attuali 
province di Piacenza, Pavia, Alessandria e Genova), alcune 
delle quali costruite dallo stesso Alberto.4 Si tratta di un 
patrimonio economico-fondiario che aumentò notevolmente 
nel corso del XII e XIII secolo5, quando l’Abate di butrio 
era contemporaneamente Abate e Conte: un feudatario in 
relazione con le casate nobili e con la famiglia dei Malaspina 
che signoreggiava nella valle di Staffora, potendo esercitare 
il potere feudale congiuntamente all’evangelizzazione 
della fede religiosa rappresentata dall’ordine benedettino. 
L’eremo, alle dirette dipendenze del Papa, era assurto a 
grande potenza sia spirituale che temporale e crebbe ancora 
di importanza fino alla prima metà del XIV secolo quando, in 

1 Sono molte le ipotesi ri-
guardanti la vita e le origini 
del santo, la scarsezza di 
documenti al riguardo ha 
fatto emergere molte ipotesi 
che sono raccolte e ben ar-
gomentate nell’opuscolo di 
don domenico SpArpAglio-
ne, 1973, Sant’Alberto - Una 
gemma dell’Oltrepò, Torto-
na. Si veda anche floriAn g., 
1992, S. Alberto di Butrio: 
cronache del XX secolo, Edi-
zioni Don Orione, Tortona.
2 Il ruolo dei Malaspina è 
fondamentale per la nascita 
e lo sviluppo del complesso, 
alcune ipotesi fanno appar-
tenere il santo alla stessa 
casata, anche in relazione 
ai numerosi Alberto che 
compaiono nell’albero ge-
nealogico coevi al nostro, 
altre giustificano l’interesse 
della famiglia per il santo in 
seguito al noto episodio nel 
quale lo stesso guarisce mi-
racolosamente un figlioletto 
muto del marchese di Casa-
sco (Malaspina) e questi, in 
segno di riconoscenza, gli 
edificò una chiesa romanica 
dedicata alla Madonna in cui 
sant’Alberto ed i suoi segua-
ci eremiti potessero celebrare 
l’Ufficio divino.
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corrispondenza con la diminuzione dell’influenza del castello 
di Oramala, l’abbazia cercò rifugio nella famiglia Del Verme 
che aveva acquisito il predominio sui territori circostanti. 
L’importanza di questo luogo è sottolineata da una serie di 
illustri personaggi, ecclesiastici e laici, che visitarono l’eremo, 
tra cui il fuggiasco re d’Inghilterra Edoardo II Plantageneto del 
quale presso l’eremo sono conservati i resti della tomba6, ma si 
ritiene inoltre che abbiano soggiornato in questo luogo anche 
Federico barbarossa e Dante Alighieri.
I monaci, che seguivano la regola benedettina, secondo la ri-
forma di Cluny o la revisione bobbiense, mantennero tuttavia 
una vocazione eremitica fino alla metà del XV secolo, periodo 
in cui, con l’avvento degli abati commendatari, l’eremo affron-
tò un periodo di decadenza fino al 1516, quando Papa Leone 
X unì l’abbazia a quella di San bartolomeo in Strada di Pavia.
Nel 1543 gli ultimi monaci (olivetani) lasciarono l’eremo per 
trasferirsi altrove. Vi rimase solo un sacerdote e nel 1595 la 
chiesa di Sant’Alberto fu eretta a parrocchia. Seguirono tre 
secoli di quasi abbandono totale, durante i quali il monastero 
e parte della torre furono distrutti. Con l’avvento delle leggi 
napoleoniche, nel 1810, l’eremo fu soppresso e requisito dal 
governo.

lA compoSizione dell’eremo
L’abbazia sorge su uno dei primi colli dell’appennino oltre 
padano al centro di numerosi tratturi e mulattiere che testi-
moniano l’importanza di questo luogo all’interno di un pa-
esaggio culturale oggi scomparso. Non è un caso che nelle 
murature si possano trovare materiali di recupero, tecnologie 
e modelli strutturali di epoche precedenti alla fondazione del 
complesso abbaziale. La fondazione dell’eremo, come da con-
suetudine romanica, è stata probabilmente condotta sfruttando 
preesistenze, magari di ruderi di edifici militari di età tardo 
imperiale. Già ad un primo impatto con il complesso è pos-
sibile notare una densa stratificazione di elementi, tra i quali, 
nel paramento murario della torre, lo stesso basamento, che 
presenta conci squadrati di altezza omogenea e larghezza va-
riabile distribuiti i corsi regolari a filare che fuoriescono dal 
terreno per circa 40 cm. Percorrendo il perimetro esterno si 
possono inoltre individuare con semplicità tracce di murature 
e zone verosimilmente antecedenti al X secolo, come la parte 
inferiore del muro perimetrale Ovest del complesso delle chie-
se, dove la tecnica costruttiva pare notevolmente diversa con il 
resto della muratura.
La parte muraria ascrivibile al XII secolo, di fattura alquanto 
rozza, è costituita da corsi di conci appena sbozzati tra i quali 
nel corpo della torre si aprono, ad uguale altezza, due piccole 

3 La più rilevante è la cessione 
all’abate di Butrio della con-
tea di Pizzocorno nel 1168.
4 In particolare alcune celle 
sparse nella valle di Staffora 
tra le quali: San Giulio, San-
ta Maria di Primorago, San 
Giovanni di Piumesanta, San 
Gervasio di Susella e Santa 
Maria di Pozzolo.
5 Molti documenti che at-
testano questo sviluppo si 
possono trovare nei seguenti 
testi: f.loegé, v. gAbozzo, 
1908, Documenti dell’archi-
vio storico di Tortona rela-
tivi alla storia di Voghera, 
Pinerolo Po; g. A. bottAzzi, 
1837, Monumenti dell’archi-
vio capitolare della cattedra-
le di Tortona, relativi alla 
storia di Voghera, Tortona; 
l.c. bolleA, 1909, Docu-
menti degli archivi di Pavia 
relativi alla storia di Voghe-
ra, Pinerolo Po.
6 Edoardo II Plantageneto 
fu re d’Inghilterra dal 1307 
fino alla sua deposizione nel 
gennaio del 1327. Nato a 
Caernarfon, il 25 Aprile del 
1284, sposò, a boulogne, il 
25 Gennaio 1308, Isabella di 
Francia figlia del Re di Fran-
cia, Filippo IV il bello, alla 
quale si deve la deposizione 
del re che fu imprigionato 
e sostituito dal figlio, Edo-
ardo III. Edoardo II riuscì a 
fuggire, con l’aiuto dei suoi 
sostenitori, ma dopo poco fu 
nuovamente catturato e nel 
settembre morì, nel castello 
di berkeley, dove era stato 
rinchiuso, di morte naturale, 
secondo i responsabili del 
governo, ma molto più pro-
babilmente fu ucciso perché 
non fosse liberato una secon-
da volta dai suoi partigiani. 
Il suo corpo fu tumulato 
nell’abbazia di Saint Peter, 
a Gloucester. Una leggen-
da vuole che il re non sia in 
realtà morto a berkley, bensì 
sia riuscito a fuggire, viven-
do il resto dei propri anni 
in esilio. Tale racconto, la 
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Planimetria dell’eremo di 
Sant Alberto di Butrio:
LEGENDA
1-4-9 altare
2 prima tomba di S. Alberto
3 Sepolcro di S. Alberto
5 Urna di S. Alberto
6 Tomba di Re Edoardo II
7 Fontana (acquasantiera, 
XIII sec.)
10 Alla tomba di Frate Ave 
Maria.

feritoie, senza incorniciature, la cui fattura sembrerebbe più 
propriamente rispondere a necessità difensive. 
Questi indizi guidano verso la convinzione dell’esistenza a 
butrio di un castrum romano, il quale, attraverso i secoli, subì 
rilevanti modifiche, anche in relazione alla storia lombarda del 
VI/VII secolo, caratterizzata da frequenti incursioni barbari-
che, per le quali maestranze bizantine o longobarde abbiano 
deciso di edificare un fortilizio militare nel luogo in cui già si 
ergeva una torre romana ripristinando un’antica, preesistente 
struttura difensiva.
Osservando con attenzione i rilievi planimetrici è possibile 
notare anomalie nella distribuzione degli spazi interni e negli 
spessori dei muri nelle chiese di sant’Antonio e di Sant’Alber-
to. Anomalie costruttive che si prestano ad essere interpretate 
come frutto di una precisa volontà di collegare strutture co-
struite ex novo a  muri plausibilmente preesistenti.
Oltre alle anomalie dei tracciati murari evidenti soprattutto 
nei profili angolari, impostati in modo del tutto incongruo alla 
disposizione spaziale dei corpi di fabbrica che costituiscono 
il complesso abbaziale, la chiesetta ad aula di Santa Maria, 
ritenuta giustamente anteriore al resto del complesso chiesa-
stico, ricorda, come sottolinea Marina Azzaretti,7 le cappelle 
castrensi delle fortificazioni militari bizantine, ad uso dei reli-
giosi che seguivano i soldati nel castrum.
Il nucleo principale dell’abbazia è costituito dal complesso 
chiesastico di tre cappelle addossate e comunicanti, alle quali 

cui veridicità è contestata, è 
riportato anche in un docu-
mento dell’epoca, la lettera 
scritta da un prete di stanza 
ad Avignone al Re Edoardo 
III e in un documento del 
1877 che attesta, senza om-
bra di dubbio, che il re morì 
e fu sepolto inizialmente in 
questo eremo.
7 Cfr. m. AzzAretti, 1994, 
Oltre il Po, L’eremo di Alber-
to a Butrio, Edizioni Torchio 
De Ricci, Pavia.
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si raccorda la casa canonica tramite un’apertura di passaggio, 
tagliata nella parte terminale est della galleria del chiostro che 
delimita a Sud l’agglomerato liturgico. La chiesa di Santa 
Maria, ad una sola navata e absidata, è orientata con l’altare 
ad Est, secondo l’interpretazione escatologica del primo cri-
stianesimo e sulle pareti laterali si conservano integralmente 
i profili di piccole finestre architravate, tamponate all’ester-
no e ridotte a nicchie in seguito alla costruzione dei corpi di 
fabbrica circostanti. L’edificazione della chiesa di Santa Maria 
è fatta risalire alla prima metà dell’XI secolo. Viene sponta-
neo considerarla frutto di un’unica ed organica logica com-
positiva, nella realizzazione di un primo abbozzo di struttura 
monastica, e collegare tale cappella alla “caneva”, di cui oggi 
si conserva solo traccia in alzato, sul lato sud del complesso 
chiesastico, ma che è ben leggibile in pianta. La caneva era un 
edificio dalle dimensioni pressoché costanti, a pianta quadrata, 
di circa 7 x 7 m., utilizzato come deposito per i generi di prima 
necessità. La sua struttura è tipica degli insediamenti bobbien-
si. A butrio la caneva, inglobata e mascherata nella struttura 
della casa canonica, conserva, non rimaneggiato, il portale di 
accesso originale, sul cui architrave è scolpita una rosa celtica. 
Alla prima fase di costruzione risalgono i primi fondamentali 
corpi di fabbrica della cappella di Santa Maria, della caneva, 

A sinistra: Veduta del chio-
strino del XII secolo.
A destra: Modello 3D di un 
capitello del chiostrino otte-
nuto mediante metodo struc-
ture from motion visualizzato 
in ambiente photoscan.
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e delle plausibili celle per i monaci. Ad una fase sicuramente 
successiva è invece ascrivibile la cappella di Sant’Alberto, che 
presenta una forma anomala, allungata, il cui spazio interno 
è suddiviso in quattro campate. All’esame planimetrico risul-
tano evidenti le dissimmetrie e le differenze di spessore nel 
muro perimetrale di appoggio ai corpi di fabbrica sul versante 
Nord. Sembrerebbe che la chiesa sia stata realmente addossata 
ad una precedente muratura trovandosi necessariamente a se-
guirne il profilo. La parete laterale opposta, a Sud, si presenta 
invece più rettilinea, regolare e sottile; la realizzazione di que-
sto edificio è precedente il chiostro, la cui galleria utilizza, in 
appoggio, la parete esterna Sud nella chiesa di Sant’Alberto. 
Fu costruito nella prima metà del XII secolo; entro tale termi-
ne va collocata anche l’edificazione dell’alzato della torre e 
del muro che delimita a Ovest l’atrio di Sant’Antonio, entram-
bi realizzati sopra strutture preesistenti. Il paramento murario 
presenta analoghe caratteristiche morfologiche e costruttive 
nei due corpi di fabbrica, già attribuiti al XII secolo concorde-
mente dal Porter e dalla Romanini.8

eSperienze di rilevAmento
Il rilievo e la rappresentazione architettonica sempre più sono 
orientati verso una condivisione di elaborati grafici che, par-
tendo dalla qualità della misura, intervengono a favore di una 
ricostruzione anche tridimensionale, utile alla costituzione di 
modelli conoscitivi completamente virtuali, dove la creazione 
di strumenti rappresentativi immediati e di supporti di archivio 
accessibili ha implementato una coscienza comune sulla qua-
lità dello spazio e sulle aspettative di analisi.
Alcuni spunti di ricerca per lo sviluppo di progetti di rilievo 
si inseriscono proprio a cavallo di questo passaggio tecnolo-
gico-procedurale: alla metodologia di rilevamento classica è 
stato affiancato un sistema di sperimentazione fotografica tri-
dimensionale, andando a costituire un sistema combinato di 
strumentazioni capace di acquisire dati quantitativi e contem-
poraneamente qualitativi in tempi brevissimi a garanzia della 
massima affidabilità metrica.
Strumenti valutativi che partendo dal dato fotografico tradu-
cono e codificano nuovamente lo spazio fisico e dinamico del 
luogo esplicitandone i significati sono stati sperimentati per il 
rilievo degli elevati del complesso di butrio. La grafica tridi-
mensionale e la modellazione degli spazi virtuali sempre più, 
per molteplici ragioni di carattere economico e pratico, ado-
perano sistemi automatici che partendo da fotografie sono in 
grado di elaborare e creare automaticamente modelli tridimen-
sionali.9 I progetti di documentazione sviluppati interamente 
sfruttando le potenzialità dello strumento fotografico hanno 

8 Cfr. A.k. porter, 1917, 
Lombard Architecture, New 
Haven; confronta anche A. 
m. romAnini, 1958, Le chie-
se a sala nell’architettura 
gotica lombarda, in Arte 
Lombarda, Milano,  n IV, 
pagg. 48-64. 
9 Image-based è la dizione 
che si utilizza per definire i 
modelli direttamente gene-
rati dalle immagini bidimen-
sionali.
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consentito di elaborare un elevato numero di modelli digitali 
3D che, sia utilizzati  singolarmente che posti in relazione con 
altri ambienti virtuali tridimensionali, risultano fondamentali 
nel desumere informazioni di carattere morfologico su ele-
menti architettonici complessi. 
Un’accurata campagna fotografica, eseguita per ambienti in-
terni ed esterni di un complesso architettonico, consente oggi 
di ottenere modelli tridimensionali ad altissima affidabilità 
metrica e ad alto contenuto descrittivo, sia sul piano della 
restituzione materica sia di quella geometrica. Software di 
gestione ed elaborazione di sequenze fotografiche, come ad 
esempio Agisoft PhotoScan, sono in grado di realizzare mo-
delli ad elevato contenuto descrittivo e direttamente relaziona-
bili al sistema di rilevamento utilizzato. 
In linea di principio tre immagini ortografiche di quattro punti 
sono sufficienti a recuperare le posizioni dei punti di ciascuna 
immagine rispetto ad un sistema di riferimento relativo alle 
immagini stesse, individuando i reciproci punti di vista dai 
quali sono state scattate le singolo fotografie.10

Questo comporta la possibilità di desumere da un flusso di 
immagini prodotte con una camera mobile, sia la forma degli 
oggetti che si trovano nel campo visivo, sia il movimento e 
quindi la posizione della fotocamera al momento dell’acqui-
sizione dell’immagine. Attraverso specifici algoritmi è pos-
sibile recuperare la profondità di triangolazione di ciascun 
punto dello spazio, e calcolare la forma dell’oggetto foto-
grafato, considerando le differenze tra valori di profondità.11

Come è facilmente intuibile, le potenzialità offerte dallo 
sviluppo tecnologico di tali strumenti implicano una totale 

10 tomASi c., kAnAde t., 
1991, Shape and motion 
from image streams: a fac-
torization method. Computer 
Science Department. Paper 
2041.
11Cfr. tomASi c., kAnAde 
t., 1991, Shape and motion 
from image streams: a fac-
torization method. Computer 
Science Department. Paper 
2041.

Sperimentazioni sulla torre 
del campanile tramite sof-
tware opern source Autodesk 
123D catch.
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rivoluzione riguardo all’approccio conoscitivo dell’oggetto in 
esame. Il rilievo dell’eremo di Sant Alberto, di cui vengono qui 
presentate soltanto alcune sperimentazioni, sarà condotto nei 
prossimi mesi all’interno delle attività didattiche previste dal 
corso di Rilievo dell’Architettura della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Pavia. Presso le strutture dell’eremo 
verranno realizzati stages e tirocini per studenti del corso con 
l’intento di approfondire tematiche relative all’acquisizione 
dei dati ed allo sviluppo di sistemi integrati di analisi per 
l’architettura storica. 
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