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LimbiateI.

I.
S

. S
.

" L. CASTI G

L
IO

N
I

"

Voi siete qui

F R U T T E T O

La Vigna di Mombello

A A A N N N
GGG

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9

1

2

3

Decio4

Rotella5

Piatlin6

Limoncella7

Durello Moden.8

Rosa Mantovana9

Gelata1

Ren.Can.Rosè2

Mondovide3

4

5

6

7

8

9

Decana del Com15

Martin Secco16

Madernassa17

Decana Dinv.18

MELO ANTICO POMARIO

Azzeruolo

Nespolo

Giuggiolo

A

N

G

Kaiser10

Conference11

Oliver Des Serr12

Passa Crassan.13

Scipiona14

PERO ANTICO POMARIO

S  O  R  B  O

10 11 12 13 14 15 16 17 18



    I.I.S.S.”LUIGI CASTIGLIONI” 

LIMBIATE 

 

 

9. IL POMARIO RITROVATO E LA VIGNA DI MOMBELLO 

 
Intervento di recupero e valorizzazione del frutteto esistente con impianto di 
una collezione di piante da frutto di varietà  antiche di meli e peri e di frutti 
minori, varietà antiche di Azzeruoli, Giuggioli e Nespoli.  Il significato di 
questa collezione è quello di memoria dell’uomo e della sua relazione con gli 
alberi da frutto. La coltivazione di varietà antiche di melo, pero, e frutti minori 
(azzeruolo, nespolo, giuggiolo, sorbo) rappresenta un gesto che preserva e 
tutela il sapere e la biodiversità che altrimenti andrebbero dimenticati. Un 
tempo a Mombello i vigneti erano comuni, nelle mappe del catasto teresiano 
si trovano vigneti maritati al gelso o ad alberi da frutta. Il vino di Mombello è 
stato celebrato in una poesia di Carlo Porta del 1815. Nella seconda metà del 
XIX secolo, a causa della diffusione della filossera, il Governo Crispi impone 
l'abbandono della coltura della vite nell'alto milanese: vigneti vengono 
espiantati e sostituiti con la coltura del gelso. Il vigneto è stato realizzato con 
principi e materiali coerenti con le attuali scelte imprenditoriali.  Il vigneto è 
suddiviso in due aree distinte. 
La collezione ampelografica ospita tutte le cultivar autorizzate in Lombardia, 
sia di vitigni a bacca bianca, sia di quelli a bacca nera. Per ogni varietà sono 
state messe a dimora due piante in progressione di maturazione: dalle 
precoci alle tardive. Questa collezione permetterà agli studenti di prendere 
visione della ricchezza varietale della nostra Regione. Nel campo produttivo 
sono state messe a dimora circa 400 piante tra Merlot e Syrah.  Per favorire il 
percorso di formazione degli studenti sono state scelte le forme di 
allevamento più diffuse in Italia: il Guyot e il cordone speronato. Oltre alla 
finalità viticola, durante tutto il ciclo produttivo, l’obiettivo è di produrre uve da 
vinificare in una piccola cantina didattica di prossima realizzazione. Con 
l’affiancamento al vigneto di una cantina di trasformazione, l’Istituto sarà in 
grado di formare gli studenti sui principali interventi agronomici ed enologici 
della filiera vitivinicola. 

 

                                                                    


