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SAN COLOMBANO AL LAMBRO

Il Comune di San Colombano al Lambro deve il suo nome a un monaco, abate, missionario e 
evangelizzatore irlandese. Partito dalla sua terra d’origine transitò per questi luoghi all’inizio del 
VII secolo. Qui lasciò il segno del suo apostolato convertendo al Cristianesimo le tribù padane 
stanziate sulle rive del fiume. La tradizione vuole che San Colombano abbia inoltre incentivato e 
promosso la coltura della vite, che ancora oggi risulta il tratto caratteristico di questo territorio 
collinoso da cui si produce l’unico vino D.O.C. della provincia di Milano.
Si narrano numerose leggende legate alla vita del Santo e ai miracoli da lui compiuti: proprio da 
questo patrimonio hanno tratto ispirazione alcuni degli spettacoli presentati durante il festival. La 
giovane drammaturga Valeria Francese ha infatti curato la stesura de testii Lo spazio dell’Amen, 
Con undici occhi – La leggenda del ponte e del Diavolo e Gli occhi del bene – Il miracolo 
dell’orso e del bue, spettacoli realizzati in collaborazione con la Milano Teatro Scuola Paolo 
Grassi e la Milano Civica Scuola di Musica e incentrati sull’agiografia del Santo.
Valeria Francese ha composto inoltre il testo della parata di apertura del Festival, messo in 
scena dalla compagnia francese Tramà.

CONSORZIO VOLONTARIO VINI DOC SAN COLOMBANO

La piccola Collina di San Colombano al Lambro che si eleva tra la pianura Lodigiana e la bassa 
Pavese è patria dell’unico vino DOC di Milano . La vicinanza con la metropoli lombarda, il rilievo 
rispetto alla circostante pianura e i vigneti curati ed integrati con gli elementi naturali della collina 
ne fanno un ambiente piacevole e ricco di biodiversità.
I vigneti, che sulla collina sono la coltivazione di gran lunga prevalente, da mero fattore di 
produzione, divengono strumento di difesa di valori ecologici, paesaggistici, storici, sociali ed 
economici.
Il Consorzio Volontario Vini DOC San Colombano, che riunisce buona parte dei produttori titolari 
delle più importanti aziende dei paesi collinari, nasce nel 1987. Compie attività promozionali, di 
consulenza tecnica e di controllo sui vini dei produttori associati.
Il San Colombano è un prodotto di alta qualità e simboleggia tradizione, storia e natura. 

Il Consorzio Volontario Vini DOC San Colombano ha contribuito alla realizzazione dello 
spettacolo Lo Spazio dell’Amen. Il Consorzio offrirà una degustazione di vini gratuita nella Corte 
Riccardi Sterza sabato 17 e domenica 18 settembre al termine dello spettacolo.
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INFO CHI SIAMO PROGRAMMA COME ARRIVARE PARTNER CONTATTI
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