
   

MONASTERO DI TORBA 
Gornate Olona, Varese  

Immersa nei boschi del Varesotto, torre di difesa del tardo impero romano, prima avamposto 
militare del castrum di Castelseprio, poi in mano ai Goti e ai Longobardi, la torre fu poi trasformata 
in monastero benedettino nell’VIII secolo e internamente affrescata con gruppi di santi, religiosi e 
monache. Chiesa e convento risalgono al IX-XIII secolo. 

 
CERCA, SCOPRI E IMPARA 
Un Medioevo tutto da giocare 
 
La storia millenaria del Monastero di Torba continua 
a vivere anche ai giorni nostri! I ragazzi, divisi in 
squadre, vengono coinvolti in un gioco a tappe, che 
li condurrà ad immedesimarsi nei personaggi che 
lavorano quotidianamente al Monastero: la guida, 
l’archeologo, il restauratore, il giardiniere e il 
ristoratore! Dovranno superare prove di abilità per far 
guadagnare più punti possibili alla propria squadra e 
per scoprire la storia e la vita del Monastero: vincerà 
chi saprà alla fine organizzare la visita più coinvolgente ed originale.  
Al pomeriggio grandi giochi nel prato: torneo medievale e ricostruzione tridimensionale della torre. 
 
Durata dell’attività 
mezza o intera giornata  
 
Prezzi 
Attività mezza giornata - Bambino: €7  
Attività giornata intera - Bambino: €8  
4 accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini  
(per gli altri si chiede il pagamento del biglietto d’ingresso di €2) 

  



   

UNA NOTTE AL MONASTERO 
Scoperte, giochi e una notte sotto le 
stelle nel bellissimo prato del 
Monastero 
 
Scoprire la torre, il monastero, le mura in un 
momento speciale e riservato, sul far della sera! 
Immerso nei boschi e nei prati lungo la Valle 
dell’Olona, il Monastero di Torba è un luogo ricco di 
fascino, che invita alla scoperta. Organizza la tua 
visita di sera, per metterti alla prova con 
un’avventurosa visita- gioco notturna. I ragazzi saranno coinvolti in un gioco, attraverso il quale 
indagare la storia del luogo, ma anche le tracce di tutti quei personaggi che nei secoli hanno 
attraversato le stanze ed hanno vissuto a Torba, e di cui i ragazzi dovranno scoprire l’identità. 
Chi raccoglierà il maggior numero di indizi e identificherà tutti i personaggi?  
Per chi lo desidera è possibile organizzare la cena presso il Monastero di Torba: al sacco oppure 
al Ristorante del Monastero. 
 
 
Durata dell’attività 
dalle 18.30 alle 10 circa del giorno successivo 
 
Prezzi 
Attività di accoglienza, visita gioco: € 7  
4 accompagnatori gratuiti ogni 25 bambini  
(per gli altri si chiede il pagamento del biglietto d’ingresso di €2) 
 
Informazioni utili 
A disposizione presso il Monastero: bagni, aree coperte.  
Zona cena coperta in caso di brutto tempo.  
Un educatore museale ogni gruppo di circa 25 ragazzi.  
 
Cena: a disposizione proposte di cucina a partire da €7 a partecipante. 
 
Informazioni e prenotazioni 
tel. 0331 820301 / 328 8377206 
faitorba@fondoambiente.it 
 


