
SABATO 21 maggio 2011 
MATTINA 

Convegno 
“Viaggio nella storia, nell’arte e nell’ar-

chitettura di Villa Pusterla-Crivelli di  
Mombello” 

Ore 10.20 -Aula magna- Saluti delle autorità 
e apertura della manifestazione 

Ore 10.30 –Limbiate Longobarda -  M. Anto-
nietta Breda - Associazione Speleologica Cavità 
Artificiali Milano 

Ore  11.00 -Passaggi segreti tra realtà e  

     fantasia - Gianluca Padovan - Presidente   
Associazione Speleologia Cavità artificiali    
Milano 

Ore 11.30 -Passeggiando in Villa Crivelli,  
alla scoperta di luoghi ed atmosfere-  
Presentazione della guida al visitatore realiz-
zata dall’Istituto con il contributo della        
Provincia di Monza e della Brianza 

Ore 12.00 – Consegna borse di studio -  

  Rotary Club Garbagnate Groane  

 Ore 12.20  rinfresco 
Sono stati invitati: 
A. Romeo  -  Sindaco di Limbiate 

D. Allevi -  Presidente della Provincia di Monza e  

 Brianza 

F. Meroni - Assessore patrimonio ed edilizia  

 scolastica Provincia di Monza e  Brianza 

E. Elli - Assessore Cultura  Provincia di Monza e   

 Brianza  

G. Colombo - Assessore Istruzione Provincia di 
Monza e  Brianza  

DOMENICA  22 maggio 2011 
MATTINA 

Ore 10.00 - Incontro di  calcio alunni – 
insegnanti; 
Ore 11.00  -  Dimostrazione ceramista con 
tornio; 

Ore 12:30   Pranzo in azienda 
POMERIGGIO 

Ore 15:00 Visite guidate alla Villa con la 
Preside;  

Dalle ore  15.00 alle 17.00 visite guidate 
all’azienda e ai giardini, laboratorio del 
feltro e 
dimostrazione pratica di caseificazione 
presso lo stand del Casaro Mazzoni Alfredo; 

Ore 16.00 - Dimostrazione ceramista con 
tornio; 

Ore 16.00 – 17.00 -Aula Magna- 
Degustazione guidata di miele e 
formaggi ;  

Ore 17.00 - Oratorio di San Francesco a 
Mombello 

Mandolinisti bustesi 
Concerto 

 Atmosfere lombarde nel periodo 
d’oro del mandolino  

Ore 18.30 Aperitivo in Villa  per gli ex alunni 
 e “proff”. vecchi e nuovi; 
 
Ore 19.00 ”Musica e balli country con 
 “Route 38” 

 Ore 20:00 - Cena  
a basso impatto ambientale 

(con posate, piatti e bicchieri tutti compostabili)   
 Musica in azienda 

Suoneranno:  
Alisei - Mombello express–  

Out of phase  
Termine manifestazione ore 23:00 

SABATO 21 maggio 2011 
POMERIGGIO 

Ore 15.00 - Visita guidata alla Villa  

              con la Preside 

 
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00  
 Visite guidate  all’azienda e ai giardini; 

Tiro con l’arco, approccio libero e 
gratuito;    

 Laboratorio del feltro; 
 

Ore 16.00 - Aia -  Dimostrazione di Twirling 

 

Ore 17.00 - 19.30 -  Aia- Musiche e danze 
popolari in cascina  con  L’Erba Böna – 
gruppo di musica tradizionale del Nord 
Italia - e  realizzazione del tappeto 
volante  

 
Ore 20:00 - Cena  

a basso impatto ambientale 
(con posate, piatti e bicchieri tutti compostabili)   

Musica in azienda 
Suoneranno 88mp/h 

 
Ore 22:00 Intrattenimento musicale ed 

esibizione hip-hop  
Agrary Crew 

 
Termine manifestazione ore 23:00 



- INVITO - 
Alla 20° edizione 

Per presentare le iniziative 
dell’Istituto di Istruzione Superiore 
“Luigi Castiglioni”, abbiamo preparato 

per voi questo programma  
Vi aspettiamo numerosi in Villa Crivelli                    
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NOTIZIE SULLA SCUOLA 
 
L'Istituto Agrario “Luigi Castiglioni” di Limbiate è stato isti-
tuito nel 1977 come sede staccata dell'Istituto Tecnico Agra-
rio di Codogno ed è diventato autonomo nel 1980. Nell’ottobre 
del 2005 è stato intitolato a Luigi  Castiglioni, illuminista lom-
bardo, viaggiatore e naturalista.  
E' ubicato nella villa di Mombello, costruita nel XV secolo dai 
Carcano  e posseduta nei secoli successivi  dagli  Arconati e 
dai  Crivelli .  
L'edificio, in parte rifatto nelle forme del barocchetto lom-
bardo  nella  metà del ‘700, venne scelto da Napoleone nel  
1797 come sede del suo quartiere generale e della sua corte 
per la bellezza del luogo e della costruzione. Gli storici ricor-
dano cavalcate, cene, balli, feste che segnarono il soggiorno 
napoleonico a Mombello. 
Nella chiesetta attigua alla villa si sposarono le due sorelle di 
Napoleone: Paolina ed Elisa. 
Nel giardino della villa l'abate Crivelli impiantò la prima serra 
della Lombardia e coltivò i primi vitigni di Tokaj e piante di 
Ananas.  
Luigi Castiglioni nel suo “Viaggio negli Stati Uniti dell’ 
America settentrionale” descrive piante che si erano  
perfettamente acclimatate nel giardino di  Villa Crivelli 

COME RAGGIUNGERCI 

COSA VISITARE 
Durante questi due giorni potrete visitare  Villa  
Crivelli, sede dell’Istituto Agrario,  con lo scalone 
d’onore e gli affreschi e l’oratorio restaurato di San 
Francesco in cui si sono sposate le sorelle di  
Napoleone. 
Sarà possibile visitare l’azienda agraria e acquistare 
piante e ortaggi prodotti dagli studenti,  oltre al  
latte crudo dell’azienda Barcella e i prodotti degli  
stand 
Nell’ambito del progetto “Valorizzazione della biodi-
versità” si potranno vedere nelle stalle dell’istituto 
bovini di razza Varzese-Ottonese e  pecore di razza 
Brianzola 

Saranno presenti Stand di: 
- Consorzio Parco delle Groane 
- Consorzio Parco Grugnotorto Villoresi  
- Ass. “Luigi Castiglioni—Amici della Sagraria” 
- Ass. Variopinto 
- Ass. Pecora Brianzola 
- Ass. Il Muretto 
E, inoltre, la mostra: 
-macchine agricole d’epoca 
 
ATTIVITA’ 
-Momenti di animazione per i bambini nella cascina 
della scuola con il “Laboratorio del Feltro”; 
 
-”Battesimo della sella” con pony scuola; 
 
-Calcio balilla umano gonfiabile… 
         ...organizzate incontri 6 vs 6!!! 

Istituto di Istruzione Superiore 
“Luigi Castiglioni” 
Ass. AMICI della SAGRARIA 


