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Autunno con castagne
Data : 10 novembre 2007
Domenica 11 novembre, dalle 14 alle 17, il Monastero di Torba ospiterà una delle tradizionali
manifestazioni dell’autunno del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano: “Visite guidate con
castagne” alla scoperta delle bellezze di questo antico avamposto militare poi divenuto
monastero benedettino, immerso nei verdi boschi del Varesotto in un paesaggio naturale intatto
ed estremamente suggestivo.

Programma della visita: nel corso della giornata si potrà scoprire la torre del Monastero con i
suoi splendidi affreschi. Al primo piano, un tempo adibito a sepolcreto, si potranno ammirare
tracce di figure ad affresco, tra cui l’affascinante volto di Aliberga, monaca dal nome
longobardo. La sala al secondo piano della torre, utilizzata in passato come oratorio, era
completamente decorata con affreschi attribuibili alla fine dell’VIII secolo. Sulla parete ovest
sono ancora visibili due ordini di figure rappresentate in una scena d’intercessione: un gruppo
di sante in alto e una teoria di otto monache in basso.

La visita proseguirà poi alla scoperta della Chiesa di Santa Maria di Torba, attribuibile
prevalentemente al XI secolo, ad eccezione della cripta risalente al VII/VIII secolo e della parte
absidale che, con il vivace motivo che alterna fasce di ciottolosi e mattoni e la raffinata teoria di
archetti pensili, è pienamente ascrivibile al XIII secolo. L'interno, con la copertura a capriate
lignee e le pareti intonacate, ha conservato tutta l'originaria semplicità di una struttura povera,
medievale, monastica.

Alla fine delle visite verranno offerte a tutti i partecipanti fragranti castagne arrostite e vin brulé.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

INGRESSO: Adulti: € 4,00, Ragazzi: € 3,00
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ORARIO: 14-17

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

FAI – Monastero di Torba, tel. 0331.820301; e-mail: faitorba@fondoambiente.it

Per maggiori informazioni sul FAI: www.fondoambiente.it
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