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Varese4U Archeo  
Il tour dei siti archeologici di Varese 

 

Sulle tracce dei Longobardi: i luoghi di culto e di potere 
Monastero di Cairate, Torba e Castelseprio 

 
 

ore 9.00 Ritrovo e Partenza ore 9.00 da Varese Stazione FS 
 

Trasferimento in pullman a Cairate ove sorge il complesso Monastico di santa Maria Assunta la cui fondazione 
spetterebbe a Manigunda, nobildonna longobarda, che nel 737 avrebbe sancito la nascita di un monastero 
femminile. Visiteremo il complesso finemente restaurato spaziando dal refettorio alla chiesa interna, dai 
parlatoi ai granai, lasciandoci incantare dalle leggende che aleggiano intorno alla figura di Manigunda. 
 
Il nostro tour, sulle tracce dei longobardi, ci conduce fino al Monastero di Torba, sito UNESCO e Bene FAI dal 
1977. Uno straordinario avamposto militare voluto dai romani contro la minaccia dei barbari, divenuto poi 
centro religioso con l’insediamento di un gruppo di monache benedettine che nel VIII secolo fece costruire il 
monastero e, più tardi, la piccola chiesa. 
 
Sosta libera per il pranzo o possibilità di gustare piatti a base di prodotti locali presso una rinomata trattoria. 
 
Nel pomeriggio ci dirigeremo verso il Parco Archeologico di Castelseprio che comprende i resti di un castrum 
sviluppatosi nel V sec. d.C. su preesistenze militari del IV sec. d.C., circondato da poderose mura di cinta turrite, 
che difendono anche parte dell'avamposto di fondovalle ove tuttora sorge l’appena visitato, Monastero di 
Torba. Una storia affascinante quella di Castelseprio che fino al XIII sec. era una località prosperosa, fiorente e 
strategicamente collocata che, per volere di Ottone Visconti, venne rasa al suolo in una fredda notte del 1287. 
 
Su un’altura distante circa duecento metri,  sorge la chiesetta di Santa Maria Foris Porta che è  l'edificio più 
antico di Castelseprio, l'unico sopravvissuto alla distruzione e l'abbandono dell'antico borgo fortificato, grazie 
alla devozione legata al luogo di culto. Il motivo di interesse principale è comunque l'originalissimo e 
straordinariamente conservato ciclo di affreschi che decora il vano dell'abside, tra le testimonianze più 
importanti della pittura muraria europea nell'Alto Medioevo. 
 
Verso le 17.30 termine del tour e rientro a Varese.  
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Quota individuale di partecipazione: euro 45,00    Minimo 25 partecipanti  

La quota comprende 
- Viaggio a/r con bus GT 
- Guida turistica durante tutto il percorso 
- Ingresso e visita guidata Monastero di Cairate 
- Ingresso Monastero di Torba 
- Ingresso e visita guidata parco archeologico di Castelseprio 

 
La quota non comprende: 
- Pranzo presso Trattoria 23 euro (antipasto, primo, dolce, 1/4 vino, acqua, caffè)  
 
 

PER ISCRIZIONI:  telefonare a Morandi tour Tel: 0332-287146 oppure scrivere a v4uarcheo@moranditour.it  comunicando i propri dati 
anagrafici, telefono ed indirizzo mail. All’atto dell’iscrizione dovrà essere effettuato  il saldo in contanti oppure mezzo bonifico bancario 
(IBAN IT 72Z030 69108101 0000 0000 785) e poi inviare copia contabile del bonifico bancario a contabilita@moranditour.it.  
 
CONFERMA VIAGGIO: La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e vi verrà comunicata il lunedì antecedente alla 

partenza. 

NOTE IMPORTANTI:  

Penalità in caso di annullamento:  

Dall’ atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni prima della partenza, al 75% 

fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini pagamento in contanti in agenzia 
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