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CASALZUIGNO (VA) 

Villa della PORTA  BOZZOLO 
 Castelseprio e il Monastero di Torba  

 

     

Sabato 18 APRILE 2020 
PARTENZA DA SENAGO  Piazza Aldo  Moro Angolo Via XX Settembre alle                        ORE  08.00 
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO  Via 2 Giugno 13  alle                                              ORE  08.15 
Arrivo CASTELSEPRIO, incontro con la guida  e visita al “  Castrum “ ,  il parco archeologico e alla 
chiesa di Santa Maria Foris Portas. Al termine trasferimento a TORBA e visita al  monastero.  Un angolo 
del  Medioevo nel silenzio e nei boschi del Varesotto. 
Un complesso  monumentale longobardo, oggi parco archeologico dichiarato  Patrimonio Mondiale 
dell’UNESCO,  immerso nella natura e raccolto attorno a un’imponente torre con interni affrescati.  Donato 
al FAI da Giulia Maria Crespi nel 1977. Quella del complesso di Torba  è una vicenda antichissima che ha 
origine nel V secolo a.C., quando i Romani costruirono le mura  di un avamposto militare contro la minaccia 
dei barbari, nei pressi del  borgo di  Castelseprio. Ancora oggi il torrione di guardia rimane a testimonianza 
della funzione originaria di castrum, portata avanti anche da Goti, Bizantini e Longobardi e poi mutata nel 
tempo. Da roccaforte difensiva, Torba divenne centro religioso on l’insediamento di un gruppo di monache 
benedettine. 
Pranzo in ristorante . 
Trasferimento a  CASALZUIGNO  per la visita  alla VILLA DELLA PORTA BOZZOLO, 
a due pochi passa del lago Maggiore. Una “ Villa di  Delizia “  nel Settecento, rinnovata in occasione delle 
nozze tra Giovan Angelo III Della Porta e la contessa milanese Isabella  Giulini.  Oggi si può accedere  alla 
loro dimora estiva: saloni e salottini, gallerie e camere da letto dai vivaci affreschi con illusionistiche 
architetture dipinte, miti e allegorie, trionfi di fiori colorati perfino sulle porte, piccoli capolavori di stile 
rococò. Pochi ma preziosi arredi originali, come un letto a baldacchino in damasco di seta gialla e gli armadi 
dello studio, per l’archivio di famiglia; il resto proviene da diverse donazioni al FAI e contribuisce a ricreare 
l’atmosfera di una nobile dimora settecentesca. L’affaccio dalle finestre è sublime sul monumentale giardino 
all’italiana. Un’originale scenografia di terrazze scolpite in pietra che risalgono la collina fino al grande prato 
verde del “ teatro”, con la peschiera e un ripido sentiero verso il panoramico belvedere.  La villa, salvata  
nell’800 dal senatore Camillo Bozzolo che vi ha lasciato ricordi di famiglia e una ricca biblioteca, ha 
ritrovato l’antico splendore grazie al recupero del FAI ed è ancora oggi un angolo di delizia dove trascorrere 
una giornata. La villa è stata donata al FAI  dagli eredi Bozzolo  nel 1989. 
 Alle ORE 19.00 Partenza per il ritorno. 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

………………………………………………………………………………………………………… 
SOCI AMICI G. O. R PADERNO                                                                       EURO    90,00  
NON SOCI          *                                                                                                  EURO   105,00 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* Possibilità di adesione all’associazione “ Amici G.O.R. Paderno “ con validità 
                                         al 31 Dicembre 2020 : Euro 15,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
La quota comprende :  Trasporto con pullman G.T.-  Guida locale per tutta la giornata. 
Prenotazione  e ingresso  al parco archeologico di Castelseprio , al Monastero di Torba e  alla 
villa della Porta Bozzolo. Pranzo in ristorante con cucina tipica lombarda,  incluse le bevande 
 ( vino, acqua e caffè) radio guide, assicurazione . 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ISCRIZIONI  :  entro il  31  MARZO 2020   con PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno che hanno  

già rinnovato il  tesseramento al 31 Dicembre 2020.  ACCONTO di  Euro 50,00 all’atto dell’iscrizione.     
Non  RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   

Dopo tale data, prenotazioni   libere  fino ad esaurimento dei posti. 
DOVE : 

IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO 
Il  GIOVEDI’    dalle  ore 21.00  alle  ore 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 

 

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI 
 MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 2020 

 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE 
 E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281 –SMS – WHATSAPP          
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

ACCONTO :  Euro 50,00  ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE           
SALDO   :    01 APRILE 2020 (non rimborsabile in caso di mancata sostituzione).                             

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 
Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANTE:  SCARPE COMODE. La prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il 
VERSAMENTO  dell’acconto  o della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, 
alla voce “INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla 
sostituzione  verrà addebitata l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  annullare 
la visita  per il mancato raggiungimento minimo 40 partecipanti. Grazie per la cortese collaborazione 


