Tornano a settembre le visite del ciclo “Tesori di Lombardia”
ai siti patrimonio UNESCO della nostra regione!

CASTELSEPRIO
L'alba del Medioevo lombardo

Sabato 22 settembre
Dopo aver visitato nel giugno scorso la Brescia longobarda, ci recheremo ora a scoprire uno dei tesori
meno noti della nostra regione: Castelseprio, sito patrimonio dell'umanità UNESCO con l'adiacente exmonastero di Torba, situati entrambi (a brevissima distanza) nel varesotto.

Pur essendo un nome sconosciuto ai più, Castelseprio è stato nella tarda antichità e nell’alto medioevo
una cittadina di notevole importanza, tuttavia le distruzioni dei secoli successivi hanno fatto sì che il
passato splendore venisse dimenticato. Eppure il parco archeologico di Castelseprio conserva ancora
preziosi resti di quel remoto passato, come gli antichissimi affreschi della chiesa di S. Maria Foris Portas
risalenti ai secoli VII-IX, opere rarissime e misteriose che hanno contribuito all’inserimento di Castelseprio
nei siti Patrimonio dell’Umanità.
L’area archeologica di Castelseprio, assieme all’ex-monastero altomedievale di Torba, divenuto nei secoli
una cascina agricola ed ora gestito dal FAI, è dunque testimonianza unica degli incroci culturali tra
occidente, oriente e nuovi popoli barbari avvenuti nei tumultuosi “secoli bui” nonché luogo dove
immergersi nell'autentica atmosfera Medievale: non perdete la visita a questo affascinante tesoro di
Lombardia!
L’escursione si svolgerà con la formula “smart” in mezza giornata (pomeriggio), a basso costo, senza
pasti e con mezzi propri, come già sperimentato a Crespi d’Adda e Castiglione Olona.

Quando e Ritrovo:
sabato 22 settembre, ritrovo a Novate, presso il parcheggio Coop in via Brodolini/via
Stelvio alle ore 13.30 oppure direttamente a Torba (VA) alle ore 14.20.
Rientro entro le ore 19.00
Costo:
euro 15,00 a persona; 10,00 euro per iscritti FAI.
L’escursione si effettuerà con mezzi propri.
Per informazioni e iscrizioni:

info@fiorditurismo.it
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