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La Cascina Crocifisso sorge a Caidate, in posizione rialzata, di fronte alla chiesa 
parrocchiale di San Giovanni Evangelista. 
È costruita tra il 1865 e il 1875 per volere del conte Luigi Confalonieri, proprietario del 
castello e di una vasta estensione di terreni nel territorio comunale di questo piccolo borgo.  
Luigi Confalonieri Strattman, fratellastro del più famoso Federico (noto per aver partecipato 
ai movimenti Carbonari negli anni 1818-1820 e per aver scontato due decenni di prigione 
nel carcere dello Spielberg) nasce nel 1805 ed è educato in un contesto di restaurazione, 
ligio al vecchio sistema e fedelissimo alla religione. Terminati gli studi nel 1825, il padre gli 
concede di intraprendere il Grand Tour. Nel 1827 sposa Maria Vigoni, dalla quale avrà 12 
figli. Dal 1840 eredita in poco tempo un consistente patrimonio che gli permette di 
intraprendere un ambizioso programma di lavori che si concluderà intorno al 1880: assistito 
dall’architetto Gaetano Besia rimoderna il palazzo di Milano; ristruttura le residenze di 
Caidate, Carate Brianza, Verderio; sistema o costruisce ex-novo circa 30 cascine, in certi 
casi simili più a palazzi che a case rurali. 
Anche la Cascina Crocifisso fa parte di questo programma, costruita durante il periodo di 
massimo sviluppo dell’industria serica nell’Italia settentrionale. Per questo è dotata di ampi 
spazi per lo stoccaggio dei materiali utilizzati per la bachicoltura, che però occupava solo 
per pochi mesi l’enorme volume a disposizione. Per questa ragione vi si svolgevano anche 
attività agricole vere e proprie: vi erano stalle, depositi per il fieno, la legna e il letame, spazi 
di ricovero per i carri. L’attività agricola proseguirà fino al 1960 e la cascina sarà abitata fino 
al 1990. 
La Cascina presenta un impianto a corte chiusa. I volumi costruiti occupano il lato 
meridionale e il lato settentrionale del complesso. L’edificio, adibito a rustico, che si sviluppa 
sul lato meridionale del complesso presenta una pianta a C, a doppio corpo di fabbrica, a 
due piani fuori terra. Al centro si apre l’alto e profondo androne di accesso, sottolineato dallo 
slanciato portale archiacuto con piedritti in granito e ghiera in mattoni a vista, chiuso da un 
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massiccio portone in legno e sormontato dal caratteristico timpano di gusto industriale. Il 
prospetto su strada è ritmato da decorazioni geometriche, fasce marcapiano e lesene, e 
ingentilito dagli archivolti in cotto delle finestre, ribassati per le finestre a piano terra; a tutto 
sesto e in stile tudor con conci di chiave in granito per quelle al primo piano. Il prospetto 
interno sul cortile presenta, a piano terra, profondi porticati con volte a vela sostenute da 
pilastri quadrati in mattoni a vista poggianti su alti basamenti in granito. I pilastri sono 
coronati da curiosi capitelli piramidali in granito che fungono da concio di imposta per i 
possenti archi ribassati con ghiera decorata. Sopra il porticato, al primo piano, vi è un arioso 
e profondo loggiato: qui le eleganti colonne in granito sorreggono mensole curvilinee in 
pietra, sulle quali poggiano archetti a sesto ribassato decorati con il particolare motivo a 
ghiera che ricorre su tutti gli archi presenti in cascina. 
L’edificio che insiste sul lato settentrionale del complesso – assai più imponente, di tre piani 
fuori terra – era destinato all’abitazione dei contadini. Anch’esso a doppio corpo di fabbrica, 
ha una pianta rettangolare e un sapiente gioco di pieni e vuoti dato dai profondi porticati a 
piano terra e dai loggiati ai piani superiori. I porticati al piano terra sono connotati da 
pavimentazione in acciottolato e da massicci pilastri quadrati in cotto a vista coronati dal 
curioso capitello piramidale che sorreggono archi ribassati con ghiera decorata. Le colonne 
in granito dei loggiati superiori presentano curiosi pulvini che fungono da appoggio agli archi 
in stile tudor in cotto a vista, con concio di chiave in pietra. Semplici ma eleganti ringhiere in 
ferro battuto fungono da parapetto per i loggiati. Lesene, fasce marcapiano e decorazioni in 
cotto ingentiliscono e ritmano tutte le facciate. Dai porticati partono le scale che conducono 
ai piani superiori, dove erano i locali di abitazione. I profondi loggiati, esposti a sud, 
impedivano l’impatto diretto della luce solare primaverile ed estiva preservando i locali 
d’abitazione dalla soffocante calura estiva, consentendo di creare un flusso d’aria continuo 
tra le pareti in ombra e la corte esposta al sole. Questa tecnica, semplice ed efficace, era 
usata anche per favorire l’allevamento dei bachi da seta: si diceva che queste case erano 
realizzate benissimo non tanto per i cristiani che vi dovevano dormire tutto l’anno, quanto 
per i bachi messi lì a pigione per un mese soltanto. 
Lungo i lati est e ovest della grande corte centrale corrono due lunghe ali porticate, chiuse 
verso l’esterno da alti muri ciechi, ritmate da esili colonnine in ghisa che sorreggono una 
travatura reticolare in ghisa la quale ricalca la foggia degli archi tudor. 
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Al centro dell’ala occidentale svetta con il suo timpano in stile eclettico un’edicola al cui 
interno trova posto una cappellina con tracce di affreschi e decorazioni oramai parecchio 
rovinate che non consentono di leggere il soggetto del dipinto: forse si tratta di una scena 
della crocifissione, da cui deriverebbe il nome della cascina. Luigi Confalonieri era molto 
devoto alla Madonna e in molte delle sue cascine era solito mettere un’edicola o un altare 
dedicati alla Vergine, protettrice dei contadini, da cui prendeva nome la cascina: è così per 
le caidatesi Cascina Immacolata e Madonna della Vittoria e per la Cascina La Salette a 
Verderio (Lecco). 
Sull’ala orientale, di fronte all’edicola votiva, in una struttura analoga è collocato il pozzo. A 
differenza di tutti gli altri tetti, che sono in coppi, le coperture delle due edicole sono 
realizzate “alla francese” in lastre di beola a losanga.  
Al centro dell’ampia corte vi è una vasta area a verde piantumato. 
La ricercatezza e la ricchezza dell’apparato decorativo, sebbene ottenuto con materiali 
poveri facilmente reperibili in loco, ma studiato nei minimi dettagli, così come lo stile 
architettonico eclettico che caratterizza tutto il complesso, permette di attribuire proprio 
all’architetto Gaetano Besia il progetto della Cascina Crocifisso. Nato a Milano nel 1791, egli 
studia all'Accademia di Brera e nel 1809 si reca a Roma per il compimento degli studi. Nel 
1813 è professore di disegno a Treviso. Tornato a Milano, nel 1830 entra a far parte della 
commissione d’ornato, rimanendovi per quaranta anni. Nel 1851 viene nominato professore 
interinale per l'istruzione degli ingegneri architetti nella scuola d'architettura presso 
l'Accademia di Belle Arti, di cui è direttore fino al 1859. 

Alessandro Iannello 
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