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Eremo di Santa Caterina del sasso, la costruzione del
complesso di Santa Caterina del sasso vedrebbe le sue origini
secondo la tradizione nel XII secolo, quando un tal Alberto
Besozzi di Arolo, mercante del tempo, scampando a un
naufragio durante una traversata del lago Maggiore avrebbe
fatto voto a Santa Caterina d'Alessandria di ritirarsi per il resto
della sua vita in preghiera e solitudine in una grotta in quel
tratto di costa. Lì avrebbe costruito una cappella alla Santa,
ancor oggi individuabile sul fondo della chiesa. In seguito fatto
beato, il suo corpo riposa all'interno della chiesa. Il complesso
monastico sorse intorno al XIV secolo, con la costruzione delle
due chiese dedicate a San Nicolao e Santa Maria Nova. Dal
1914 è considerato monumento nazionale.
Il complesso monumentale di Torba, immerso nei verdi
boschi del Varesotto, ai piedi del parco archeologico di
Castelseprio, il complesso monumentale di Torba, gestito
del FAI, è testimone di una vicenda più che millenaria.
Avamposto militare del tardo impero romano, poi in mano
ai Goti e ai Longobardi (con torre e cinta difensiva del secolo
V e VI), Torba fu quindi pio luogo di preghiera e di lavoro di
religiose benedettine (con chiesa dei secoli VIII-XIII e sede
monastica).
Abbandonato dalle monache nel 1453, fu successivamente
adibito a cascina rurale. Nella torre sono conservati rari e
importanti affreschi della fine dell'VIII secolo.
La piccola chiesa del monastero è attribuibile
prevalentemente al secolo XI, ad eccezione della cripta
dell'VIII secolo e della parte absidale
Parco archeologico di Castelseprio, dell'antica Castel Seprio
(Castel Sevar in lombardo occidentale e Castel Sever o Visevar in
milanese e varesotto) è costituito dai ruderi dell'omonimo
insediamento fortificato e del suo borgo, nonché dalla poco
distante chiesa di Santa Maria foris portas. Dello stesso unicum
archeologico è il Monastero di Torba.
Dichiarato il 26 giugno 2011 Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco, il parco è stato istituito successivamente alla
riscoperta del sito da parte di Gian Piero Bognetti negli anni
cinquanta.
Gli scavi hanno evidenziato una frequentazione del luogo a
partire dall'età pre- e protostorica, con una necropoli dell'Età del
ferro di matrice celtica insubre presso l'attuale chiesa di S.Maria
foris portas.

