
Dati Annotatorio Catasto Storico 

L'Annotatorio è un registro "di campagna" in cui un perito del Catasto (a Paderno fu 
l'ingegnere Antonio Bonfereri) trascrisse gli appunti presi durante la visita ai 
fabbricati del comune, prima di determinarne la rendita censuaria. A differenza dei 
terreni, infatti, i fabbricati dovevano essere censiti per stima diretta, valutandone lo 
stato, gli ambienti utilizzabili, indicati uno per uno, ed eventuali contratti di affitto in 
vigore. 
Recuperare questi dati permette ora di leggere, fabbricato per fabbricato, una 
descrizione nettamente più precisa rispetto a quanto fu poi indicato nei registri di 
attivazione di questo catasto, spesso corredata da indicazioni sugli anni di 
costruzione o di modifica di corpi di fabbrica. Ecco ad esempio come fu censita la 
fornace di Paderno: 

Fornace da mattoni a 3 bocche. 
Stata affittata ai fratelli Massina per milanesi £. 160 per ogni cotta, compreso 
l'abitazione di moduli 2.1/4. Si fanno ogni 2 anni 5 cotte, ossiano 2.1/2 cotte per 
anno. 
Fitto delle 2 cotte 1/2: £. 250. 
Per ogni cotta quanti quadrelli: 
• forti 35.000 a £. 27 al 1.000 
• mezzani 40.000 a £. 21 al 1.000 
• albasi 15.000 a £. 15 al 1.000 
• tavelle e tavelloni 4.000 a £. 50 al 1.000 
• coppi 9.000 a £. 50 al 1.000 

Spese 
• per una cotta carra n. 50 a £. 30 per adeguato: £. 1.500 
• mano d'opera fattura per 1.000 quadrelli a £. 4, son 90.000: £. 360 
• coppi e tavelli 1.000 a £. 10, sono 13: £. 130 
• sabbia per ogni cotta 60 quadretti a £. 1.10: £. 95 
• carico e scarico della fornace, £. 130: £. 100 
• sorveglianza e custodia: £. 32,10 
• 4 uomini per far fuoco: £. 60 
• facchinaggio per caricare i carri di chi li compera, compresa l'amministrazione: £. 
140 

• scavo della terra che si fa in inverno: £. 50 
• condotta della terra per ogni cotta: £. 20 
• utensili come stampi, carrette, banchi per coppia, brasconi ed altro, £. 100 per 
anno, e per cotta: £. 60 
spesa totale: £. 2.564,10 

• interesse del capitale anticipato, il 5 per 100: £. 128  

Le schede disponibili sui fabbricati del comune ora inserite nel sistema informativo 
sono circa 220. I dati saranno sicuramente molto utili per la lettura e 
l'interpretazione dell'edilizia storica del paese. 
All'interno del sito, tramite la pagina "mappa interattiva", è ora possibile richiamare 
questi dati per ogni fabbricato per il quale si sono trovate informazioni 
nell'Annotatorio, riconoscibile nella tabella grazie ad una piccola icona, grazie al 
bottone "dettagli". 

Il sito CatastiStorici consente la lettura dei dati rilevati a Paderno direttamente sulla 
mappa censuaria digitalizzata, l'effettuazione di ricerche in base a diversi criteri 
(destinazione d'uso, nome del possessore, toponomastica), la creazione di carte 
tematiche, l'individuazione delle strade con il nome in uso alla metà dell'Ottocento.


