
† ¢

CADREZZATE
ARCHITETTURE STORICHE

PERCORSO STORICO

Per conoscere meglio le radici della storia 
del nostro paese, la Proloco di Cadrezzate 
propone questo percorso storico alla risco-
perta degli antichi edifici qui brevemente 

descritti e illustrati ad integrazione delle de-
scrizioni a suo tempo   pubblicate nel libro:

“Cadrezzate, il nostro Paese”.

 Nella mappa sono evidenziati gli edifici di in-
teresse storico che la Proloco ha segnalato con 
apposite targhe: è quindi possibile percorrere 

questo itinerario identificandoli più facilmente.

La Proloco augura una buona passeggiata.

ITINERARIO DELL’ARCHITETTURA 
TRADIZIONALE A CADREZZATE

La prima mappa di Cadrezzate è una mappa del catasto del 
1722: a quell’epoca il paese appariva già delineato in uno 
schema che si è conservato sino ai nostri giorni; non solo, 
quasi tutti gli edifici presenti allora sono tuttora esistenti.
Gli ultimi cinquanta anni purtroppo hanno  mutato  l’aspet-
to del paese e del  territorio: urbanizzazioni e interventi de-
leteri sulle architetture tradizionali hanno modificato l’im-
magine dei luoghi che si era conservata intatta per secoli.
Questo itinerario ha lo scopo di guidare alla riscoperta di 
quanto è rimasto del patrimonio architettonico che costitui-
sce un valore che va segnalato, apprezzato e difeso.

L’itinerario inizia da 
Piazza Davi dominata 
dalla Chiesa Parroc-
chiale di S.Margherita 
(1), recentemente restau-

rata (2002): all’interno si notano 
l’altare barocco in marmi poli-
cromi e la settecentesca statua di 
S. Margherita, a sinistra è posto 
l’altare barocco in legno. 
Di fronte alla chiesa è la piccola 
edicola dell’antica pesa (2).  
In piazza Davi si apre l’ingresso 
di villa Bozza Quaini (3), del-
la fine dell’Ottocento: l’edificio, 
ben conservato nelle sue linee 
originarie, mantiene il vasto 

Sulla sinistra di piazza Garibaldi vi è il bar posto nel sette-
centesco edificio (23) di cui si accennava prima: l’edificio è 
stato ben restaurato, in particolare all’interno si sono con-
servati gli antichi soffitti a tavole e impalcati in travi e assito 
di castagno. La muratura esterna è stata restaurata mante-

nendo la pietra a vista.
Il lato settentrionale della 
piazza è chiuso da villa Boz-
za Quaini (3), qui nascosta 
da due grandi magnolie: la 
villa mantiene intatto il pro-
spetto tardo ottocentesco, 
semplice ed elegante. 
Sulla destra della piazza 
sorge invece un edificio di 
origine settecentesca, lo 
Stal de Mantue (24), che è 
stato sicuramente rimoder-
nato in epoca ottocentesca 
con l’aggiunta di piani e bal-

latoi esterni: anche qui è stato 
compiuto un buon restauro, 
sono state rispettate apertu-
re, ballatoi (alcuni con grandi 
pietre) e voltini in mattoni.
Si passa poi nel vicolo Cantone (Cantunasc) fiancheggiato 

da antichi edifici: qui si tro-
va la cascina Tumè (25), in 
parte ristrutturata, in parte 
in attesa di restauro. Nei 
pressi si trovava la tradizio-
nale buca del ghiaccio (26) 
dove appunto si metteva il 
ghiaccio del lago che si con-

servava tutto l’anno fornendo un ambiente atto alla conser-
vazione delle derrate alimentari. 
Proseguendo la via Mazzini si ritorna in piazza Davi e alla 
chiesa S. Margherita dove termina il percorso. 

S. Margherita: interno

Chiesa parrocchiale di S. Margherita

Affresco della cappella votiva Cappella votivaStal de Mantue

Ballatoio in sasso, Stal de Mantue

Edifici del vicolo Cantone

Affresco dell’ex Leon d’Oro

Stal de Mantue

Villa Bozza Quaini
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giardino di impostazione romanti-
ca con conifere, magnolie, palme e 
frutteto. 
Imboccando via Canetta si notano sulla destra una cappel-
letta votiva con resti di affreschi sette-ottocenteschi e, sulla 
sinistra, un bel loggiato antico; più avanti sulla destra si 
trovano un villino novecentesco (4) e una ben conservata 
cascina ottocentesca (5) a corpo semplice e ballatoi. 

Proseguendo sino all’incro-
cio con via Piave si incon-
tra l’ottocentesca cascina 
Mercul (6), una delle poche 
che ha mantenuto l’antico 
aspetto degli edifici rurali 
del passato. Si continua per 
via Piave: sulla destra si tro-
va un vigneto dal quale sono 
affiorati cocci romani men-
tre sulla sinistra si trova la 
grande cascina Fitaul (7), 
anch’essa di epoca almeno 
settecentesca. Questa casci-
na è una delle poche che ha 
conservato sostanzialmente 
intatto il cortile a portici e 
loggiati, e il piccolo pozzo 
che era elemento sempre 
presente nel passato quan-
do non vi era acquedotto. 
Giunti all’incrocio con via 
Castello si prosegue a de-
stra giungendo sino alla 
sommità della via dove, sul-
la sinistra, si affaccia l’anti-
ca cascina Castello (8) che 
verosimilmente deriva dalle 
successive trasformazioni di 
un edificio di difesa, proba-
bilmente un castello recinto: 
oggi poco o niente si nota 

dell’antica struttura castella-
na ma nella mappa settecen-
tesca si evidenzia una pianta 
ad U che forse ricalca parte 
della antica 
s t r u t t u r a 
difensiva. 
Oggi si no-

tano le robuste murature (recentemente 
nascosti da strati di intonaco i segni di 
antiche aperture a livello del terreno) e 
una classica struttura a portici e loggiati. 
Proseguendo per via Castello per l’antica 
strada che si dirigeva a Monteggia si giunge dopo circa 500 
metri alla cascina Mirabella, ben ristrutturata. Si torna 

indietro per via Castello, si 
ripassa davanti alla cascina 
Castello, e si scende verso il 
borgo antico raggiungendo 
cascina Cinele (9), ben con-
servata nella parte verso il 
cortile e con l’antico pozzo. 
Si prosegue ancora per via 

Castello dove sulla sinistra si trovava l’edificio della fabbri-
ca di Bottoni (10), completamente demolito per costruire 
edifici moderni. A destra si trova la settecentesca cascina 
Curine (11) che conserva il migliore esempio di un antico 

ballatoio in legno. Prima di 
arrivare all’incrocio con la 
provinciale si nota sulla sini-
stra un agglomerato di anti-
chi edifici  che costituivano 
nel settecento un compatto 
nucleo abitativo degno di 
attenzione: a tale complesso 

dovevano far parte le vaste cantine del Municipio (12) che 
comprendono corridoi e ambienti sotterranei: l’ingresso si 
trova in via Castello, a sinistra, poco prima dell’innesto alla 
strada provinciale. 

dell’abitato di Cadrezzate e le piane: un ambiente naturale 
di grande bellezza che ci si augura sia risparmiato nel futu-
ro da invadenti urbanizzazioni. Al culmine di via Baraggio-
la ci si collega a via Solferino e si gira a sinistra per tornare 
a Cadrezzate. Sulla destra si notano  una serie di edifici 
otto-novecenteschi assai simili tra loro: a corpo unico, con 
ballatoi esterni e pozzo nel cortile. Ben conservato quello 
al N. 365. Sul lato opposto è il vecchio Mulino (17), ora 
trasformato in ristorante, si noti la pietra del mulino posta 

all’esterno. 
Si prosegue sino ad incon-
trare via al Lago (poco 
prima, sulla sinistra della 
via, si incontrano altri an-
tichi edifici abbastanza ben 
conservati) e la si imbocca 
scendendo: subito sulla si-

nistra si nota l’antico cortile, oggi diviso da un muro, della 
cascina Mussi (18): la porzione verso il lago ha ben conser-
vato forme e atmosfere del passato ed è affascinante nella 
sua semplicità. 
All’angolo tra via al Lago e via Solferino si trovava il famo-
so sasso chiamato le Banchete dove nel passato si raduna-
vano i giovani.
Si torna quindi in via Solferino  dove si affacciano vari edi-

fici antichi tra cui la casci-
na Stal di Butan (19), una 
grande e articolata costru-
zione che prospetta su un 
vasto cortile; qui eventuali 
interventi di restauro degli 
antichi edifici permettereb-
bero di conservare al me-
glio il patrimonio architet-
tonico. Lo stesso vale per 
i successivi cortili Stalet 
(20) e Stalun (21).   Sulla 
sinistra della via Solferino 
vi sono altri edifici in cui 
si osservano interessanti 
particolari architettonici, e 
vi si trova anche un villino 
novecentesco non privo di 
una sua grazia, villa Leti-
zia (22). Si giunge infine 
in piazza Garibaldi, una 
volta centro del paese e ora 
travagliata dalla trafficata 
strada provinciale. 

Giunti sulla provinciale ci si tro-
va di fronte a  edifici moderni tra 
i quali l’ex trattoria del Leon 
d’Oro, per la quale è previsto un 
recupero architettonico. Si pro-
segue per via Matteotti inoltran-
dosi in quello che era una volta 
il nucleo centrale del paese, pro-
babilmente formatosi in epoca 
tardo medievale e ormai definito 
nel Settecento: dell’antico edifi-
cio che oggi ospita il panificio, è rimasta verso piazza Ga-
ribaldi un’ala decorosamente restaurata che ospita un bar.  
Non rimane molto degli antichi edifici sulla destra della via 
Matteotti: l’antica cascina Mirine (13), anch’essa presente 

nella mappa settecente-
sca, mantiene  qualche 
classico rustico costruito 
da bei pilastri a quattro 
teste che reggono impal-
cati di travi e assito, il 
tipico edificio accessorio 
alla stalla dove venivano 
riposti gli attrezzi in bas-

so e il fieno al primo piano. Della successiva grande cascina 
Mirin (14) resta poco. Dopo 200 metri si trova sulla destra 
la cascina Casinette (15) con  un bel pozzo nel cortile. Poco 
dopo le scuole si trovano una serie di rustici edifici: a destra 
un decoroso edificio con un bel cedro davanti, una cascina 
ritmata dalla teoria dei pilastri lasciati a vista, un paio di an-
tiche cascine di cui una dipinta in giallo vivo e infine, dove 
la strada culmina, la bella cascina Mapin (16), in splendida 
posizione e  ben riadattata alle necessità moderne.

Ora si scende verso i vasti 
campi che si estendono tra 
Cadrezzate e Lentate; poco 
prima della via Baraggiola 
si stacca sulla destra in di-
scesa una strada sterrata 
che porta all’ultima delle 
antiche cascine  ancora in-
tatte di Cadrezzate. 
Percorsa la sterrata in sen-
so inverso si ritorna in via 
Matteotti e dopo un cen-
tinaio di metri si  imbocca 
sulla sinistra la via Barag-
giola che, come si diceva 
prima, si snoda tra la collina 

Edifio dell’ex mulino

Cascina in via Solferino

Cascina in via Solferino

Cascina Mapin

 Edificio dell’ex Leon d’oro

Via Matteotti

Cascina Mapin

Cascina in via Matteotti

Pozzo Cinele

Cascina Curine

   
Municipio Cantine  del  Municipio

Cascina Cinele

Cascina Mirabella

Cascina ottocentesca

Cascina ottocentesca

Cascina Fitaul, portone di ingresso

Cascina Fitaul: portico 

Cascina Castello

Villino novecentesco


