
COSA VISITARE 
 
Durante questi due giorni potrete visitare  Villa  
Crivelli, sede dell’Istituto Agrario,  con lo scalone d’o-
nore e gli affreschi e l’oratorio restaurato di San Fran-
cesco 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.  pecore di razza 
Brianzola e l’ultima acquisizione, l’asina Camilla con 
la piccola Mimosa  e suo fratello Martino. Sarà possi-
bile visitare presso la sala della comunità Il Montebel-
lo la mostra fotografica organizzata dall’ITIS Majora-
na di Cesano Maderno 
 
Saranno presenti Stand di: 
 Consorzio Parco delle Groane 
 WWF Limbiate 
 Ass. “Luigi Castiglioni - Amici della Sagraria” 
 GAS LImbiate 
 Ass. Pecora Brianzola 
 Ecomuseo Nova Milanese 
 Ass. Onlus Zanzibar nel pallone e non solo 
 Avis Giovani Monza e Brianza 
 Pro loco Limbiate 
 
 

NOTIZIE SULLA SCUOLA 

L’Istituto Agrario “Luigi Castiglioni” di Limbiate è stato istituito nel 
1977 come sede staccata dell’Istituto Tecnico Agrario di Codo-
gno ed è diventato autonomo nel 1980. Nell’ottobre  del 2005 è 
stato intitolato a Luigi Castiglioni, illuminista lombardo, viaggiato-
re e naturalista. 
La sede dell’Istituto è ubicata nella villa di Mombello, nota come 
Villa Pusterla,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 lombardo 
nella seconda 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 ricordano 
cavalcate, cene, balli, feste che segnarono il soggiorno napoleo-
nico 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 Ana-
nas. Luigi Castiglioni nel suo viaggio negli Stati Uniti dell’America 
settentrionale” descrive piante che si erano perfettamente accli-
matate nel giardino di Villa Crivelli. 

Come raggiungere Villa  Crivelli 

Istituto di  
Istruzione Superiore 

Luigi Castiglioni 

e 

Associazione “Amici della Sagraria” 

SAGRARIA 
2013 

24 -25 e 26 maggio 2013 

Villa Crivelli 
Via Garibaldi 115 

Limbiate 
INVITO ALLA 22A EDIZIONE 
Per presentare le iniziative dell’I-

stituto di Istruzione 
Superiore abbiamo preparato per 

voi questo programma. 

Vi aspettiamo numerosi 
in Villa Crivelli 

 



Venerdì 24 maggio 2013 

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

Puliamo il parco 

Con l’intervento degli studenti dell’IIS Ca-
stiglioni e dell’ITC Elsa Morante 

I cittadini di LImbiate sono invitati a colla-
borare 

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI 

SABATO 25 maggio 2013 

POMERIGGIO 

Ore 15.00 Visita guidata a Villa Pusterla Crivelli con 
la Preside 

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Visite guidate  
all’azienda e ai giardini, dimostrazione pratica di ca-
seificazione, laboratori didattici per i bambini,  

Ore 16.00-17.00—Palestra Esibizione di arti difensive 

Dalle ore 17.00  alle 19.30 Aia - Musiche 
e danze popolari della tradizione europea con Saro 
Calandri  e Attilio Tripodi;  

Ore 20.00 Cena a basso impatto ambientale (con 
posate, piatti e bicchieri tutti compostabili); 

Ore 20.30 -  Aia—La Compagnia UNITRE di Varedo “ 
Sem tutt de nunc” Presenta: “Parol, penser, canzun, 
bamban e titum e titera” in dialetto milanese 

 

Ore 22.00  Oratorio di Mombello -Rievocazione 
storica del matrimonio notturno di Paolina Buonapar-
te  

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI 

DOMENICA  26 maggio 2013 

MATTINA 

Ore 8.30 “STRASAGRARIA”  manifestazione 
podistica nel parco di Mombello aperta a studenti 
docenti e genitori degli istituti superiori di Mombello 

11.00 Incontro di  calcio alunni – insegnanti; 

Ore 12.30 Pranzo in azienda 

POMERIGGIO 

Ore 15.00 Visite guidate a Villa  Pusterla Crivelli con 
la Preside;  

Dalle ore  15.00 alle 17.00 Visite guidate 
all’azienda e ai giardini, dimostrazione pratica di casei-
ficazione, Laboratori didattici per i bambini. 

Dalle ore 15.30 alle 16.30  Aula Magna - 
Degustazione guidata di miele italiano; 

Ore 17.00 Oratorio di San Francesco a Mombello- 
La Corale  San Pio X di Desio presenta: “ARMONIE 
IN NATURA” concerto di musica corale. Al termine: 
Consegna borse di studio - Rotary Club Garbagnate 
Groane, premiazione concorsi. 

Ore 19.00 Atrio  Aperitivo in Villa  con piano 
bar per gli ex alunni e “proff”. vecchi e nuovi; al piano 
Francesco Vidè 

Ore 20.00  Cena a basso impatto ambientale
(con posate, piatti e bicchieri tutti compostabili); 

Ore 21.00  Musica in azienda, Suoneranno:  
Seapoint Breakers-Last Time- Name less-Subliminal 

Termine manifestazione ore 23:00 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA DI 

SABATO 25 maggio 2013 

MATTINA 

Convegno 
“ Rigenerare Mombello, cose da pazzi?  

AULA MAGNA Ore 9.30. 

Proiezione del corto “ Un parco al Buio ”   
Presentazione del progetto Scuola 21—Fondazione 
Cariplo “ Mombello, cose da pazzi? La scuola prota-
gonista di un progetto di riqualificazione ambientale ”  
a cura della 2dt-3bp 
Un riuso per il Mombello- proposto dagli studenti di 
Architettura del Politecnico di Milano 
Mombello, stategie per la riqualificazione - Andrea 
Pellegatta - Assessore  Comune di Limbiate 
Proiezione del corto “  Napoleone è pazzo ”  Centro 
sperimentale di Cinematografia - regia di Sandro Di 
Viesto e Federico Spiazzi   
Visita presso la Comunità il Montebello della mo-
stra ” 13 maggio 1978-I colori della memoria ”   a cu-
ra del liceo artistico Majorana di Cesano Maderno 
-  
Ore 13.00  rinfresco 
Sono stati invitati a partecipare 
il Presidente della Provincia di Monza e Brianza, Dario Allevi ; 
il Sindaco di Limbiate, Raffaele De Luca; 
Fondazione Cariplo  
L’assessore alla Cultura Provincia Monza e Brianza Enrico Elli 
L’assessore all’Istruzione Provincia Monza e Brianza Giuliana 
Colombo 
L’assessore all’Ambiente Comune di Limbiate Riccardo Allberti 


