
Un gemellaggio che 
guarda all’Europa 

MASQUEFA 
E LURATE 
CACCIVIO



MASQUEFA 
a 746,83 km de Lurate Caccivio

Paese: Catalogna 
35 km da Barcellona 
Regione: Anoia
Lingua: catalano e spagnolo
Valuta: euro
Popolazione del paese: 
7.534.813 abitanti 
Popolazione del comune: 
9.300 abitanti 

Un po’ di storia
Masquefa trae il suo nome dagli insediamenti dei berberi 
e dei musulmani, che battezzarono la località  “terra fer-
tile”. Il vino è il principale prodotto agricolo di Masquefa 
e ha rivestito un’importanza centrale negli ultimi cinque 
secoli. Ma il comune ha anche un passato, un presente 
e un futuro strettamente legati all’industria.

Una cittadina aperta all’Europa e al 
mondo

Pur essendo di dimensioni ridotte, Masquefa è un comu-
ne attivamente impegnato nel processo di costruzione 
europea e nella diffusione dei valori di fraternità e so-
lidarietà tra i popoli. È da questo impegno che nasce il 
gemellaggio con la cittadina italiana di Lurate Caccivio.

E una curiosità
La migliore testimonianza del patrimonio industriale di 
Masquefa è l’antica fabbrica Rogelio Rojo, uno spazio 
emblematico dove nel corso XX secolo si producevano 
accessori metallici. Oggi è la sede principale di varie 
strutture di uso sociale, culturale e tecnologico.

Una località ai piedi del Montserrat
Grazie al suo ambiente naturale unico, Masquefa fa 
innamorare chiunque vi si avvicini. La vista sulla mon-
tagna di Montserrat non ha eguali.

Punti di interesse
J CRARC (Centro di recupero anfibi e rettili della Catalogna)

J Chiesa di San Pietro e della Santa Croce
J Cappella del Rosario
J Chiesa parrocchiale di San Pietro
J Fabbrica Rogelio Rojo
J Sentiero delle vigne e sentiero dell’Ocata

Principali eventi del calendario di 
Masquefa

J Festa di Santa Maddalena
J Piccola festa di Sant’Isidoro
J Sagra dell’uva
J Festa di sant’Eligio 
J Raduno del cimitero vecchio 
J Primavera Shopping 



LURATE CACCIVIO 
a 746,83 km de Masquefa

Paese: Italia
49 km da Milano 
Provincia: Como 
Lingua: italiano 
Valuta: euro 
Popolazione del paese: 
60.483.973 abitanti

Una città con un ambiente circostante 
unico

Lurate Caccivio sorge sulle sponde del Lura, il fiume che 
attraversa la città da nord a sud, e nei pressi del parco 
del Lura, un’oasi ecologica capace di affascinare tutti i 
suoi visitatori. L’emblematico lago di Como, conosciuto 
in tutto il mondo per la sua bellezza e il suo celebre 
paesaggio, è a poco più di 15 minuti di auto dalla 
cittadina, che gode in questo modo di una posizione 
privilegiata. 

Un po’ di storia
Lurate Caccivio è un borgo di origini antiche di cui si trovano menzioni a partire dal VI secolo a.C. Storicamente 
legato all’agricoltura e alla caccia, alla fine del XIX secolo subì una trasformazione industriale connessa al settore 
manifatturiero e tessile, a opera della tessitura serica Edoardo Stucchi. Quest’impresa diede lavoro a più di 
mille operai nel giro di poche decine di anni. Oggi uno dei principali patrimoni di Lurate Caccivio è il Mulino 
Tapella, un mulino in pietra dove si produce la farina per la polenta utilizzata nella preparazione di alcuni dei 
migliori piatti locali.

Principali eventi del calendario di 
Lurate

J Festa cittadina
J Sant’Ambrogio, serata degli auguri
J Carnevale di Lurate Caccivio
J Anniversario della Liberazione
J Festa della Repubblica
J Festa dell’unità nazionale 
J Festa sportiva

Punti di interesse

J Chiesa romanica di San Pietro
J Chiesa di Santa Annunziata
J Chiesa di San Luigi
J Chiesa di Santa Maria Nascente
J Chiesa di San Martino di Castello
J Mercato di Marconi
J Parco Custera 

Popolazione del comune: 
9.934 abitanti

E una curiosità
Ogni municipio italiano ha il suo stemma viene utilizzato 
nei documenti ufficiali e che grazie al suo carattere 
popolare si ritrova in varie parti della località. Il 2 
dicembre 2010 Lurate Caccivio è stata insignita del 
titolo di città. Il suo stemma è un compendio della storia 
e degli elementi geografici (onde della Lura) e storici (la 
mitra) del comune.

Lo sapevi...

Nel 1927 il nome del comune di Lurate Abbate divenne 
l’attuale Lurate Caccivio. La città è costituita da tre centri 
abitati: Lurate, Caccivio e Castello.



MASQUEFA 

LURATE CACCIVIO 

Due città aperte all’Europa e al mondo
Pur trattandosi di località di dimensioni ridotte, Masquefa e Lurate Caccivio sono pienamente impegnate nel processo 
di costruzione europea e nella diffusione dei valori di fraternità e solidarietà tra i popoli. È da questo impegno che 
nasce il gemellaggio tra le due città.

Masquefa e Lurate Caccivio, città gemellate
Nonostante la distanza che le separa, Masquefa e Lurate Caccivio hanno importanti legami di amicizia e molti punti 
in comune dal punto di vista culturale e sportivo. Una relazione nata dalla fraternità che ha l’obiettivo di avviare 
congiuntamente dei progetti culturali, sportivi e sociali volti a promuovere la crescita di entrambe le cittadine, la 
conoscenza e la comprensione reciproche e il benessere dei rispettivi abitanti.

Un progetto popolare
Tutti i centri educativi, privati cittadini ed enti che vogliono impegnarsi attivamente nel processo di gemellaggio tra 
Masquefa e Lurate Caccivio hanno a disposizione tre canali di partecipazione diretta:

J Volontariato in occasione degli scambi tra le nostre città
J Organizzazione di attività
J Accoglienza in casa dei nostri ospiti

Chi è interessato a collaborare può contattare:
AJUNTAMENT DE MASQUEFA
C/Major, 93
93 772 50 30
masquefa@diba.cat
www.masquefa.cat

COMUNE DI LURATE CACCIVIO
Via XX Settembre, 16
031 494 311
protocollo@comune.luratecaccivio.co.it
www.comune.luratecaccivio.co.it


