Per darVi alcune brevi informazioni storiche, sappiate che il complesso risale ad un’epoca
molto antica: lo raccontano le alte mura di cinta con base romana e le terme.
Dopo secoli di buio storico fu sede del Collegio degli Umiliati, associazione laica d’intere
famiglie che qui si ritiravano votando la propria vita alla preghiera e alla povertà.
Nel 1169, dopo la drammatica distruzione dell’Isola Comacina condotta a termine dai
comaschi, le suore di clausura del Monastero dei Santi Faustino e Giovita, che sull’isola
avevano dimora, misero piede in quel di Campo - anch’esso messo al sacco e alle fiamme
dalla milizia comasca - prendendo possesso del Monastero Benedettino, ex casa degli
Umilati e luogo ideale di clausura, chiuso com’era da alte mura da un lato e dall’altro dalle
profonde acque del lago.
Dodici erano le suore, allora guidate dalla Madre Badessa Domina Anastasia.
Onorato nei secoli successivi dalle visite di numerosi Vescovi, l’edificio fu modificato e
ampliato e nella chiesa interna si provvide anche spazio ai fedeli del borgo.
Il Monastero e il suo Ordine ebbero un importante ruolo politico-sociale e notevole
influenza sul territorio circostante, che ne traeva sostegno non solo spirituale ma anche
economico.
Questo fino a quando, al volgere del diciottesimo secolo, Monastero e Ordine furono
soppressi e l’8 novembre 1794, il Cardinale Conte Angelo Maria Durini acquista la
proprietà con il relativo terreno e la chiesa.
Tutto quanto, alla morte del Cardinale, passa poi nelle mani dell’erede Giacomo Durini
(1803).
Cinquant’anni più tardi la chiesa fu abbattuta: ora rimangono solo pochi resti sul lato a sud.
E’ infine del secolo scorso il taglio dei terreni e delle mura per consentire il passaggio della
Strada Provinciale: questa rimane a oggi la fisionomia dell’intero complesso monastico.
Benvenuti dunque a Villa Monastero e grazie per aver pensato a questa storica dimora
come location per il Vostro evento.

