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MONASTERO DI TORBA 

Via Stazione -  21040 Castelseprio VARESE 

 

 

NOTE STORICO-ARTISTICHE  

La presenza dell’uomo ha trasformato il Monastero di Torba prima in presidio militare, poi in monastero 

benedettino e infine in cascina agricola, definitivamente abbandonata nel 1970. Al limite del degrado, il 

complesso è stato acquistato nel 1976 da Giulia Maria Mozzoni con Parco Crespi  allo scopo di donarlo al 

Fondo per l’ambiente Italiano, che, al termine dei necessari lavori di recupero e restauro, nel 1986 lo ha 

aperto al pubblico. La storia di Torba ha origine in età tardo-imperiale come testimoniato dal Torrione, 

eretto tra il V e il VI secolo, inglobato nelle strutture del successivo monastero.  Nell’VIII secolo, al 

fragore delle armi si sostituirono i sussurri delle preghiere: Torba infatti divenne sede di una comunità di 

monache benedettine ed è a quest’epoca che risalgono gli splendidi affreschi che ancora oggi decorano 

il secondo piano della torre. E’ invece databile alla metà del XI secolo la costruzione della piccola chiesa 

abbaziale, il cui restauro, curato dal FAI, ha riportato alla luce la cripta dell’VIII secolo. Risale invece al XIII 

secolo l’abside attualmente visibile che ha sostituto quella originaria. Nel 1482 le religiose furono 

costrette ad abbandonare Torba, sancendone così la fine come sede monastica; seguì la trasformazione 

in complesso rurale finché, in epoca napoleonica, con le soppressioni degli ordini religiosi, Torba perse 

definitivamente lo status di monastero. Iniziò così il lento declino del complesso che si protrasse 

tristemente fino all’intervento del FAI. 

 

 

IL PAESAGGIO CIRCOSTANTE 

Torba un luogo dove poter scoprire “la meravigliosa armonia che si crea, purtroppo sempre più 

raramente, tra arte, natura e opera dell’uomo (Giulia Maria Crespi). 



 

NOTE BOTANICHE 

Immerso nei boschi del Seprio, la posizione geografica del Monastero risponde ai requisiti della 

difesa e del controllo territoriale.  L’altura è infatti naturalmente difesa da dirupi e profondi valloni, 

che la isolano dai vicini pianori. Pioppi, querce farnie, carpini bianchi, castagni, robinie, querce 

rosse, ontani neri, salici, frassini, ciliegi ed olmi campestri, rovi, noccioli, biancospini, cornioli, 

luppolo, sambuchi e cappelli del prete… I versanti della Valle Olona sono in gran parte ricoperti da 

boschi a cui si alternano terreni coltivati, brughiere e prati. La profonda pace che regna tutt’intorno 

insieme alla sottile e sobria poesia che spira tra le sue mura donano ai visitatori momenti di intimo 

raccoglimento. 

 

 


