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Castelseprio e Torba 
L’area archeologica e il Monastero 

 

- mercoledì 18 marzo 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI in corso Italia, 10: 
 

- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione: (min 20 pax)  
 

Socio TCI     € 30,00 
Non Socio    € 35,00 
 

La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato  ���� biglietto 
d’ingresso al Monastero di 
Torba ���� assistenza culturale 
dell’archeologa Valeria Gerli ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  
 

 

 
Ore    14.00 
 
 
Ore    14.45 
 
 
 
Ore    16.00 
 
Ore    16.15 
 
Ore    17.00 
 
Ore    18.00 
 
 
 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Castelseprio (Va) 
 
Arrivo al parcheggio dell’area archeologica di Castelseprio e 
partenza visita guidata (percorso a piedi su sterrato). Oltre 
all’area archeologica si visita la chiesa di S. Maria Foris Portas 
 
Partenza in pullman per il Monastero di Torba 
 
Arrivo al Monastero di Torba e visita guidata  
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 

 

       
 

 

Abitato fin dall’età del Ferro, il sito di Castelseprio (Castrum Sibrium) assunse rilevanza strategica a 
partire dalla fine dell’Impero Romano (seconda metà del IV secolo d.C.), quando furono costruite torri di 
guardia e avvistamento in funzione antibarbarica. Nell’altomedioevo, il sito acquisì sempre maggior 
importanza: in età gota (V secolo-VI secolo), fu potenziato il castrum, dotato di possenti mura, mentre in 
età longobarda (568-774) e carolingia (774-fine IX secolo) il fortilizio acquisì la fisionomia di una città 
con strade interne, abitazioni, edifici di culto e divenne centro amministrativo politico e giudiziario di un 
vasto territorio (giudicaria prima, comitato poi). Nel XIII secolo fu luogo di scontro tra Torriani e 
Visconti per la signoria su Milano e dintorni, e nel 1287 il  vincitore Ottone Visconti ne decretò lo 
smantellamento e l’abbandono. Oggi il sito, collocato su una verde altura dominante la valle dell’Olona, 
si presenta ricco di fascino in un suggestivo connubio tra archeologia, arte e natura.  
I monumenti di maggior spicco sono la chiesa di Santa Maria Foris Portas, con il suo straordinario ciclo 
di affreschi altomedievali ed il complesso di Torba, che da avamposto militare fu trasformato in età 
longobarda in monastero femminile benedettino, anch’esso impreziosito da eccezionali affreschi dell’VIII 
secolo. Il sito di Castelseprio-Torba è iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco (Unisco 
world heritage list) insieme ad altri sei siti o monumenti di età longobarda italiani con la dicitura seriale: 
Italia Langobardorum. Centri di potere e di culto (578-774 d.C.). Si tratta del più recente inserimento di 
siti italiani nella lista, avviato con la candidatura nel 2008. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 27 febbraio 2015 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


