
 

 

 

 

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI 

ZONA ALTA BRIANZA 

 

SABATO 16 GIUGNO 2018  

GITA INTERCIRCOLI A MONTEVEGLIO 

“sulle orme di Giuseppe Dossetti” 

 

5,45 Partenza da Triuggio - Piazza Berlinguer (parcheggio scuola primaria) - referente Elio 

Cazzaniga – 366.3844157 

6,15 Partenza da Seregno - Via Piave (laterale Santuario di S. Valeria - referente Mauro 
Frigerio - cell. 333.8715654 

6,30 Partenza da MEDA - Piazza Cavour 22 - referente Asnaghi Augusto - cell. 335.7275003 

9,30 Lesignana (Modena) - Visita guidata del Caseificio 4 Madonne. 

Vedremo tutte le fasi di produzione con degustazione di Parmigiano Reggiano e 

possibilità di acquisto. 

11,40 MONTEVEGLIO (Bologna)  

Visita guidata dell’Abbazia di Monteveglio - Convento Francescano di Santa Maria 

Assunta 

12,45 

 

Pranzo a Monteveglio c/o la trattoria dei Mugnai  

15,00 Piccola Famiglia dell’Annunziata fondata da don Giuseppe Dossetti  

Incontro con Don Alessandro Barchi che ci illustrerà la vita e le opere di don Giuseppe 

Dossetti. Al termine trasferimento a Castelvetro. 

17,00 Castelvetro (Modena) Sosta alla Cantina Sociale Settecani - possibilità di 

degustazione e acquisto. 

18,00 Partenza per il rientro 

 

Quota iscrizione 50 €. e comprende: pullman, assicurazione, visita guidata e degustazione al 

caseificio (bis di formaggi), visita guidata all’Abbazia S. Maria Assunta, incontro sulla vita di 

Dossetti, visita Cantina sociale Settecani, pranzo c/o la trattoria dei Mugnai [antipasti – bis di primi 

– bis di secondi, dolce, acqua, vino (1 bottiglia ogni 4 il di più ognuno se lo paga) e caffè] 

 

Le iscrizioni si ricevono nei rispettivi circoli entro il 7 giugno 2018 

 

NOTA 
La quota di partecipazione alla gita è palesemente “sottocosto” grazie al contributo delle ACLI 

Provinciali Milano e Monza Brianza e dei circoli afferenti la Zona Alta Brianza. 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare ogni variazione utile ad assicurare una piacevole 

gita. 



 

 

Appunti x il viaggiatore 

CASEIFICIO 4 MADONNE - LESIGNANA (MO) 

Il caseificio fu costruito nel lontano 1967 ad opera di un nucleo di allevatori: fin dalla sua nascita fu 

considerato avveniristico per le dimensioni strutturali di progettazione dell'epoca. 

Prende il nome da un pilastro votivo, situato a Lesignana poco distante dall'attuale sede, che raffigura 

quattro Madonne nei quattro lati della maestà. 

Attualmente il Caseificio produce 75.000 forme di Parmigiano Reggiano all'anno, con più matricole, conta 

più di 45 dipendenti e copre quasi il 2% della produzione di Parmigiano Reggiano mondiale. 

Avremo la possibilità di vedere il ciclo di lavorazione, di fare una degustazione e …. anche degli acquisti. 

MONTEVEGLIO 

E’ nata come fortezza bizantina. In seguito divenne feudo dei Canossa. 

Monteveglio fu fondamentale per la disperata resistenza che la contessa Matilde oppose all'imperatore 

Enrico IV sceso in Italia per vendicarsi della celebre umiliazione inflittagli sotto le mura del castello di 

Canossa dal papa Gregorio VII. Fu proprio alle porte di Monteveglio che in uno scontro l'imperatore vide 

morire un figlio in combattimento e probabilmente incrinarsi per la prima volta la speranza di sottomettere 

il papato alla sua politica. Poco dopo infatti Enrico IV, il cui esercito era stato messo in difficoltà dalle sortite 

dei montevegliesi asserragliati nel castello, con l'inverno che ormai si avvicinava, tolse l'assedio
.
 

Oggi Monteveglio si presenta come borgo medievale di grande suggestione, con il castello (di cui si 

conservano solo una porta di ingresso, la torre trecentesca e alcuni resti delle mura) e l’abbazia di Santa 

Maria Assunta del XI-XII secolo, affiancata dal campanile e dal chiostro quattrocenteschi. Oggi l’abbazia è 

monastero francescano. 

Monteveglio è uno dei luoghi dove è presente e opera la Piccola Famiglia dell’Annunziata,  Associazione 

pubblica di fedeli, inserita nella Chiesa di Bologna e fondata negli anni 50 da don Giuseppe Dossetti come 

sviluppo della sua esperienza spirituale e apostolica. 

Nella tarda mattinata avremo modo di visitare l’Abbazia e dopo pranzo incontreremo don Alessandro 

Barchi che ci illustrerà la vita e le opere di Don Giuseppe Dossetti. Nato a Genova il 13/02/1913 – deceduto 

a Monteveglio il 15/12/1996. E’ stato un presbitero, giurista, politico teologo ed accademico italiano. A lui 

si associano le figure di Giuseppe Lazzati, Giorgio La Pira e il cardinal Giacomo Learcaro. 

CASTELVETRO 

Prima di iniziare il viaggio per il rientro faremo una sosta alla Cantina sociale Settecani di Castelvetro  

Erano appena in 48 gli agricoltori che fondarono la Cantina Settecani nel 1923, oggi sono 200. Un percorso 

condiviso che ha connotato nel corso di alcuni decenni, l’operato virtuoso di una delle realtà più 

significative nel panorama delle cantine cooperative. Una cantina nel cuore del Grasparossa, posta nella 

frazione di Settecani, ai confini delle località modenesi di Castelvetro, Castelnuovo Rangone e Spilamberto, 

che ha saputo crescere, senza mai smettere di porsi nuovi e ambiziosi obiettivi, superando difficoltà, e 

conquistando successi. Lo spirito è quello di una grande famiglia fatta di famiglie, una realtà imprenditoriale 

dove le decisioni si prendono insieme, e mentre si guarda all’anno appena trascorso e si tracciano i primi 

bilanci, si ricordano gli importanti traguardi raggiunti. 

Anni di consolidamento, ma anche di penetrazione in nuovi mercati, compresi quelli esteri, hanno portato a 

conseguire risultati eccellenti ed importanti riconoscimenti, patrimonio, che permette a Cantina Settecani 

di proporre, ad un consumatore finale sempre più esigente ed in continua evoluzione, vini con elevati 

standard qualitativi mantenendo un ottimo rapporto qualità/prezzo. 

Primo fra tutti il Lambrusco Grasparossa di Castelvetro D.O.P. Adatto ad ogni occasione. Oggi la Cantina ha 

raggiunto il massimo della sua potenzialità produttiva, vinificando con moderne tecnologie, mantenendo 

tuttavia, fedeltà alla tradizione, attraverso una lavorazione artigianale delle uve e del vino. 

Avremo la possibilità di fare una degustazione e …. anche degli acquisti. 


