CASTIGLIONE OLONA
(isola di Toscana in Lombardia)

e Parco Archeologico
del Seprio
7/8/9 Giugno 2019
Programma
Venerdì 7 Giugno
Dal pomeriggio accoglienza dei partecipanti presso il parcheggio di Via XXIV Maggio
(Piazzale a noi riservato).
Coordinate: N 45.757850, E 8.866627 oppure N 45°45’28” E 8°51’59”
Dalle ore 18 presso il Castello del Monteruzzo : “Aperitivo in terrazza” (facoltativo)
Sabato 8 Giugno
Ore 9 partenza in bus privato, per la visita del Parco Archeologico di Castelseprio
e al Monastero di Torba.
Dichiarato il 26 giugno 2011 Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco
Il Parco Archeologico dell'antica Castel Seprio è costituito dai ruderi dell'omonimo
insediamento fortificato e del suo borgo, nonché dalla chiesa di Santa Maria foris portas.
Dello stesso unicum archeologico è il Monastero di Torba, che è però gestito dal FAI.
Al "castrum", cinto da mura in epoca gota, si accedeva attraverso un ponte.
All'interno delle difese spicca il complesso paleocristiano di S. Giovanni, composto da
basilica e battistero, cui si accosta una cisterna con pozzo. Il campanile venne ricavato da
una delle tre torri d'avvistamento tardoantiche.
Nei pressi sorge la chiesa romanica di S. Paolo. Tra gli edifici residenziali vi sono case
private, di varia epoca, e le dimore occupate dai canonici fino al XVI sec.
Nel borgo sorge l'oratorio di Santa Maria "foris portas"; eretto tra VII e IX sec., conserva
una straordinaria decorazione ad affresco che narra le vicende di Maria e dell'infanzia di
Cristo secondo la tradizione dei vangeli apocrifi.
L' "Antiquarium" è ospitato nel duecentesco Conventino di S. Giovanni.
Il complesso di Torba fu sede in età longobarda di un convento di monache benedettine
che, adibita ad oratorio e sepolcreto la torre difensiva, utilizzarono il monastero e l'annessa
chiesa di Santa Maria fino al 1482.
Rientro ai camper, pranzo libero
Pomeriggio
Inizieremo la visita guidata del centro storico di Castiglione Olona, della chiesa di Villa
“tempio” a pianta centrale, che porta in Lombardia le novità architettoniche del primo
Rinascimento fiorentino.
Saliremo al “complesso della Collegiata”, che sorge sul colle più alto del paese, sul sito
dell’antico castello, e che comprende la Chiesa, il Battistero e il Museo.
Aperitivo presso “Locanda alla Collegiata”.

Inizieremo poi la visita guidata della Collegiata, di Masolino da Panicale, il leggiadro ciclo
dedicato alla Vergine, mentre del fiorentino Paolo Schiavo e del senese Vecchietta sono le
avvincenti storie dei santi Stefano e Lorenzo. Nel Battistero, le celebri scene con la vita
di San Giovanni Battista, affrescate nel 1435 da Masolino da Panicale, si compenetrano
senza rispettare la scansione spaziale reale, sfondando le pareti con architetture
illusionistiche e paesaggi che sembrano aprirsi davanti agli occhi dell’osservatore.
Nel Museo, si ammirano dipinti fiorentini, manoscritti miniati, preziose oreficerie, sculture.
Al termine, Cena presso “Locanda alla Collegiata”
Aperitivo:
Bruschette alla mediterranea, trancetti di pizza, fritti misti e salatini. Prosecco, sangria, aperitivo analcolico
Cena: Antipasto:Salame, lardo con miele e gherigli di noci, salame piccante, speck cotto, salame di cervo,
salame di cinghiale, guanciale al pepe, coppa. Farro con pomodorini, pesto e zucchine, cous-cous
vegetariano, fagioli con cipolle di Tropea, insalata di cavolo nero, insalata siciliana. Torte salate all’ortolana.
Salmone marinato con mele e rucola, alici con uovo sodo su pane integrale., rotolo di sfoglia con pomodorini
e pesce spada, tronchetti di spinaci e salmone.
2 Primi Piatti: Risotto con speck trevigiana e zola, Pasta al farro con porri e pistacchi
Dolce della casa
Vino rosso o Vino bianco, acqua, caffè e limoncello

Domenica 9 Giugno
Mattino - Visita guidata dello storico Palazzo Branda Castiglioni, di proprietà del comune
di Castiglione Olona, si affaccia sulla piazzetta del Borgo Antico. E’ luogo indispensabile
per comprendere lo spessore culturale del Cardinale Branda Castiglione che diede
significativi contributi a momenti nodali della storia europea, come i Concili della prima
metà del Quattrocento.
Nelle sale affrescate del Palazzo dei Castiglioni di Monteruzzo visiteremo il MAP
(Museo di Arte Plastica) che presenta un originale collezione di più di cinquanta opere
realizzate all’interno del progetto Polimero Arte: un laboratorio per la creazione d’arte in
plastica, nato grazie a Lodovico Castiglioni, discendente del cardinale Branda, e al cugino
Franco Mazzucchelli, proprietario della Mazzucchelli 1849, importante industria per la
produzione di materie plastiche.
Rientro ai camper, aperitivo e saluti

Quota di partecipazione
€ 55,00 a persona
€ 20,00 per bambini da 4 a 10 anni
La quota comprende:
Pullman privato per Castelseprio e Torba
Ingresso e Visite guidate a Castelseprio, Monastero di Torba, Complesso della Collegiata,
Palazzo Branda e MAP
Aperitivo del sabato
Cena del sabato
Aperitivo della domenica
Per maggiori informazioni e prenotazioni inviare una mail a
raduni@camperclubitaliano.it
oppure telefonare dal lunedì al venerdì mattina allo 051.03.94.200

Posti limitati prenotazione obbligatoria

