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PRESENTAZIONE

L’idea di dare alle stampe un volume che presentasse i prin-
cipali documenti che hanno segnato la storia giuridica
della Magnifica Comunità di Fiemme era nell’aria da

parecchio tempo e ora trova la sua realizzazione. Oltre alla tra-
scrizione dei documenti e alla loro traduzione dal latino, vengo-
no anche proposti dei brevi commenti e delle spiegazioni, affin-
ché i testi possano essere compresi nel significato giuridico del
tempo in cui furono redatti.

Con questo non si ha la presunzione di credere che tutto quel-
lo che c’era da dire sia stato detto e che, quindi, si sia posta l’ul-
tima parola sull’argomento. Tutt’altro: uno degli scopi di questa
pubblicazione è proprio quello di lanciare un messaggio e stimo-
lare esperti di ben altro calibro a studiare in profondità l’argo-
mento, in tutte le sue sfaccettature, al fine di conoscere, final-
mente, la nostra storia, per quanto sia possibile, in tutti i suoi
aspetti. 

Perciò questo è solo l’inizio di un percorso di studi che si pro-
trarrà nel tempo: da una parte con l’intento di mettere in evi-
denza tutti gli aspetti di una cultura e una storia che ai più è
sostanzialmente sconosciuta; dall’altra con la speranza che, nel
frattempo, studiosi qualificati siano stimolati a dedicare il loro
tempo e le loro energie allo sviluppo di iniziative che abbiano
come scopo lo studio sistematico e scientifico di quello che era ed
è la Magnifica Comunità di Fiemme.

Desidero ringraziare sentitamente il prof. Italo Giordani, vici-
no della nostra Magnifica Comunità, che con grande disponibili-
tà ha prestato la sua opera per la realizzazione di questo volu-
me e in particolare per la trascrizione e traduzione dei documen-
ti conservati nell’archivio comunitario. Ringrazio anche il prof.
Fiorenzo Morandini che con altrettanta disponibilità ha contri-
buito a tradurre il testo del documento di infeudazione del
vescovo di Trento a principe immediato dell’Impero.

Desidero pure ringraziare il Consiglio dei Regolani e i compo-
nenti del Comun Generale per aver accolto di buon grado questa
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iniziativa che, se all’inizio appariva un po’ fuori tema sia riguar-
do alla normale attività amministrativa sia riguardo alle attivi-
tà culturali di solito svolte, è stata poi capita nella sua essenza e
sostenuta senza tentennamenti.

È con piacere che ringrazio la dott.ssa Eva Trettel dell’Ufficio
Ragioneria, il dott. Michele Dezulian, la rag.ra Wilma Varesco, il
dott. Stefano Cattoi, il dott. Giorgio Behmann dell’Elmo, il dott.
Andrea Bertagnolli, il dott. Carlo Betta, la rag.ra Cornelia Goss,
i signori Vigilio Ganz e Gabriele Zorzi, per avermi ascoltato
quando ho spiegato loro la mia idea e illustrato la mia proposta.

Cavalese, novembre 2008.

Raffaele Zancanella, Scario
della Magnifica Comunità di Fiemme
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CENNI STORICI

L a Storia della Magnifica Comunità di Fiemme si intreccia
indissolubilmente con quella del Sacro Romano Impero, dei
Principati vescovili di Trento e Bressanone e della Contea di

Tirolo. Non si può infatti capire la storia della Comunità senza
capire quali erano i rapporti giuridici esistenti fra queste istitu-
zioni che, ognuna nel suo ruolo, era investita di una propria
sovranità. 

All’epoca del Sacro Romano Impero il concetto attuale di
sovranità statale non esisteva: era inconcepibile un assolutismo
più o meno dispotico e centralista. La sovranità, cioè la possibi-
lità di avere potere decisionale per la gestione del proprio terri-
torio, apparteneva agli Stati (1).

Quando oggi parliamo di Stato intendiamo un insieme di ter-
ritorio e popolazione la cui gestione, in toto, appartiene di dirit-
to ai rappresentanti eletti, i quali, poiché non possono gestire da
soli l’insieme totale di territorio e popolazione, delegano un po’

1. Gli Stati
All’epoca feudale, non esisteva lo Stato assolutista, ma esistevano gli Stati, cioè gruppi

di cittadini o categorie che avevano lo stesso status, in pratica che avevano le stesse esigen-
ze e che dominavano un certo aspetto della società. Erano state individuate quattro catego-
rie che rappresentavano in toto la società del tempo, ed erano: a) la Chiesa (Capitolo); b) i
nobili; c) il contado; d) le città.

Per capire meglio questo concetto, si consideri che il principe vescovo di Trento, essendo
in regime feudale il sovrano che regnava su tutti, poteva ovviamente entrare in un mona-
stero senza chiedere il permesso all’abate in quanto era vescovo, ma come principe secolare
non poteva entrare in una chiesa senza il permesso del Capitolo o del prelato in carica.

È noto il caso del vescovo di Bressanone, che nel 1650 circa si lamentava presso il can-
celliere del Tirolo Vollmar per essergli stata interdetta l’entrata in alcuni monasteri se non
per parlare esclusivamente in ambito religioso. Ed è altrettanto noto il caso del Monastero
di Wilten, nel quale lo stesso Vollmar poté entrare solo con la forza delle armi, perché impos-
sibilitato a farlo altrimenti, al fine di poter mettere le mani sui documenti che provavano il
suo tradimento nell’avere venduto la fortezza di Breisach sul Reno ai Francesi durante la
guerra dei trent’anni.

La chiesa e le sue pertinenze appartenevano ad uno Stato investito di sovranità e i fun-
zionari di un altro Stato non avevano nessun potere su di essa, ma solo sul proprio. Il prin-
cipe vescovo, invece, non apparteneva ad alcuno Stato, in quanto, in teoria, li dominava
tutti, tant’è vero che all’interno dei Principati vescovili di Trento e di Bressanone lo Stato era
gestito dal Capitolo.
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di potere ad altri. Questi altri che ricevono la delega a gestire una
fetta di potere a livello locale lo fanno in nome e per conto del
potere centrale da cui provengono le norme a cui debbono atte-
nersi. Quindi, esistono sì dei poteri delegati a livello locale, ma
sempre in nome e per conto “del principe”, il quale ha potere su
di essi, controllandoli di fatto ed influenzandoli a piacimento,
cambiando le norme senza chiedere il permesso a nessuno.

Al tempo del feudalesimo non era così: l’infeudato, che aveva
ricevuto dall’Imperatore, tramite l’infeudazione, un determina-
to potere, non lo esercitava in nome e per conto dell’imperatore,
ma in nome e per conto proprio, senza dover rendere conto ad
alcuno.

Per meglio chiarire il concetto, faccio l’esempio della condanna
delle streghe in val di Fiemme con i noti processi degli anni 1501-
1504 e 1506: il principe vescovo di Trento, nel cui nome i giudi-
ci le condannarono al rogo, non chiese il permesso all’imperato-
re, né gli fornì alcuna spiegazione a fatti avvenuti, ma agì senza
timori perché era sovrano assoluto nel suo feudo (principato).

Quintilio Varo, le cui legioni furono distrutte nella foresta di
Teutoburgo da Arminio, ex ufficiale dell’esercito romano, prima
di diventare governatore della Gallia lo era stato delle province
d’Africa e di Siria. L’imperatore romano, cioè, spediva i funzio-
nari in giro per l’Impero a governare le province in suo nome.
L’imperatore del Sacro Romano Impero, invece, non poteva spe-
dire il principe vescovo di Trento da qualche parte come gover-
natore di una provincia.

Ciò deriva dal fatto che nel 962, sotto Ottone I, quando
l’Impero passò dalla dinastia carolingia a quella sassone, venne
introdotto nella cancelleria imperiale il diritto sassone, sul quale
da allora in poi si basarono e vennero gestite tutte le istituzioni
del Sacro Romano Impero; ed era un diritto decentratore, men-
tre il diritto latino era un diritto accentratore. Secondo il diritto
latino il sovrano manteneva sempre il potere e, quando lo rite-
neva utile, lo delegava ad altri parzialmente e temporaneamen-
te; mentre il diritto sassone lo cedeva proprio, anche se a certe
condizioni.

Questo per inciso è il motivo per cui oggi le Nazioni europee
direttamente discendenti dal Sacro Romano Impero e le Nazioni



7

anglo-sassoni sono di diritto federale (Germania, Austria,
Svizzera...); e non possono essere che così; mentre le Nazioni di
diritto latino (Italia, Francia, Spagna...) non lo possono essere,
perché è un concetto alieno alla propria eredità giuridica.

Lo stesso Impero Austriaco (e, poi, dal 1867 Austro
Ungarico), che fu uno degli eredi diretti del Sacro Romano
Impero, era uno stato federale, in quanto le leggi che emanava
per una provincia non valevano per le altre; le leggi che valeva-
no per il Tirolo-Vorarlberg non valevano per la Stiria, la Galizia,
il Banato, la Boemia, ma per ogni provincia venivano emanate le
leggi conformi alle tradizioni, usi e costumi del territorio.

L’infeudazione era una alienazione del territorio del feudo, in
cui l’infeudante perdeva di fatto ogni diritto su quel territorio e
l’infeudato (vassallo) vi faceva quello che voleva. Il vassallo, cioè
colui che aveva ricevuto un feudo, aveva un vincolo nei confron-
ti di chi lo aveva infeudato, denominato banno (2), che determina-
va gli obblighi verso il feudatario; essi si esplicavano essenzial-
mente nell’assistenza militare e nel pagamento di somme in
denaro o in natura, così che egli potesse, nonostante avesse di
fatto perso la gestione del territorio, ricavarne qualche utile. 

Un esempio di banno militare era quello a cui erano soggetti
gli Schildhöfe (masi dello scudo) della val Passiria, dove i conta-
dini infeudati dei masi dal conte di Tirolo avevano, per banno,

2. Il banno
Se si cerca il significato di banno sui vocabolari di latino, anche in quelli datati, non

si trova nulla, non esiste come vocabolo. Se invece si cerca su quelli tedeschi ed inglesi,
si trova qualche cosa, che è poco però illuminante. 

Il termine banno deriva dal germanico bannan, che significa comandare; un esempio
di banno militare era la chiamata alle armi del re nei confronti dei suoi vassalli. Il banno
era il vincolo giuridico che legava il feudo al feudatario, che dimostrava che il territorio
era un feudo di sua proprietà e descriveva gli obblighi che l’infeudato (vassallo) aveva nei
suoi confronti.

Sul dizionario per eccellenza della lingua tedesca, che è il Duden, alla voce banno si
trova la seguente definizione: Beherrschender Einfluss (vincolo dominante). Sul Webster,
che è l’equivalente inglese del Duden tedesco, si trova: Obbligation imposed or prescribed
by some authority (obbligo imposto o prescritto da qualche autorità). In entrambi i casi, sia
pur lapidariamente, la definizione è giuridicamente esatta ed esprime proprio questo
legame, che diventa un obbligo di sudditanza da parte dell’infeudato e, per il feudatario,
la possibilità di riscuotere gabelle ed esercitare, nonostante l’infeudazione, un qualche
potere sul territorio concesso in feudo. 
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l’obbligo di fornire in caso di necessità la guardia personale del
conte e le guardie alla Corte ducale di Innsbruck.

Il banno dei masi che la Magnifica Comunità di Fiemme ha
perso verso la metà del secolo XIX, in seguito alla legge sulla relui-
zione dei beni feudali, era di natura economica e non militare. 

Il feudatario, secondo il diritto dell’Impero, rimaneva giuridi-
camente sempre il proprietario del territorio (dominio diretto)
anche se aveva interamente delegato ad altri il potere di gestirlo
(dominio utile). Di per sé il feudo, alla morte del vassallo, sareb-
be dovuto, in forza del diritto, ritornare in possesso reale del
proprietario originale; e ciò si sarebbe anche dovuto verificare
nel caso in cui il vassallo si fosse macchiato di gravi colpe nei
confronti dello stesso.

Questo norme, chiare e semplici, di fatto hanno generato con-
flitti interminabili e sanguinosi perché il vassallo tentava di
tutto affinché il feudo, alla sua morte, non ritornasse al feuda-
tario, ma passasse in eredità ad un proprio figlio, anche se ciò
era contrario alla legge. Di conseguenza si scatenavano conflitti
e si concludevano alleanze di tutti i tipi che cambiavano conti-
nuamente, sempre alla ricerca del metodo per poter rendere ere-
ditaria l’infeudazione. Ciò accadde relativamente presto per
l’ereditarietà dei feudi maggiori (capitolare di Quierzy dell’877)
e più tardi per l’ereditarietà dei feudi minori (Edictum de benefi-
ciis o Constitutio de Feudis del 1037). I feudi divennero così ere-
ditari, mantenendo solo l’apparenza di vassallaggio verso il feu-
datario: in realtà era più un’alleanza che una qualche forma di
sudditanza, com’era il rapporto feudale in precedenza determi-
nato dal banno.

Il conte di Tirolo, che in origine era vassallo del principe
vescovo di Trento e, successivamente, anche di quello di
Bressanone, nel corso di breve tempo si era di fatto affrancato
dal potere vescovile, tanto da insidiarlo pesantemente. Questo
avvenne soprattutto all’epoca di Mainardo II, che aveva sopraf-
fatto e asservito al suo potere i due Principati vescovili. Con la
sua morte nel 1295 la sovranità dei vescovi venne ripristinata e
mantenuta fino al 1802/1803, cioè fino alla fine del Sacro
Romano Impero. Quest’ultima istituzione venne liquidata da
Napoleone Bonaparte con l’assenso dell’Imperatore Francesco II
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d’Asburgo Lorena, e con ciò si estinse il regime feudale e venne
introdotto l’assolutismo dinastico.

Fu così che cambiò, radicalmente, il significato di sovranità,
che da allora non appartiene più agli Stati, ma allo Stato assolu-
tista che decide e fa cadere dall’alto ogni decisione, senza che nes-
suno abbia potere di intervento. La Magnifica Comunità di
Fiemme l’ha sperimentato con il diktat bavarese del 4 gennaio
1807, riportato in questa pubblicazione.

Tale nuovo assetto giuridico assolutista nell’amministrazione
della sovranità, erede della Rivoluzione Francese, che rappresen-
ta, sicuramente, un passo indietro riguardo alle libertà del citta-
dino e delle comunità, venne mitigato successivamente con l’in-
troduzione delle monarchie costituzionali, con le quali in qual-
che modo si concesse alla popolazione una rappresentatività, e,
quindi, una sovranità, seppur limitata e di nuovo conio. 

Cavalese, novembre 2008.

Raffaele Zancanella, Scario
della Magnifica Comunità di Fiemme





11

I DOCUMENTI

1027: il diploma imperiale di fondazione
del Principato vescovile di Trento 1

< Commento
Il 31 maggio 1027, a Bressanone, l’imperatore Corrado II, che

stava tornando in Germania dopo la sua discesa a Roma per l’in-
coronazione, donò il Comitato tridentino a Udalrico II, vescovo
di Trento. Molto probabilmente vi era stata una precedente con-
cessione da parte dell’imperatore Enrico II, che era a Trento nel-
l’aprile del 1004, il cui documento però non ci è pervenuto. Il 1°
giugno 1027, inoltre, l’imperatore Corrado II donò a Udalrico II,
vescovo di Trento, la contea di Bolzano e la contea della val
Venosta.

L’atto di fondazione del Principato di Trento riveste una gran-
de importanza giuridica per la prerogativa di sovranità ed i con-
seguenti diritti che vengono trasferiti dall’imperatore al vescovo,
che diviene pertanto principe sovrano immediato dell’Impero.
Gli viene concesso il potere ordinario ducale su tutti i signori
feudali, i vassalli, le città e le comunità del suo territorio, con la
conseguente proprietà delle terre e degli usi civici connessi; il
potere di amministrare la giustizia emanando sentenze, presie-
dendo diete locali e comminando multe e sanzioni, bando com-
preso; il potere di imporre tasse e contribuzioni; il potere di bat-
tere moneta; il potere di autorizzare la costruzione di edifici e di
castelli. Il vescovo principe di Trento aveva voto nel Consiglio
imperiale dei principi, cioè nella Dieta del Sacro Romano Impero.
Il vescovo principe di Trento era quindi, nell’ambito dell’ordina-
mento feudale allora vigente, il supremo signore nel suo territo-
rio e non doveva rendere conto a nessuno delle sue decisioni,
nemmeno all’imperatore, eccettuati alcuni servizi di vassallaggio

1. Archivio di Stato di Trento, Archivio principesco vescovile, sez. lat., capsa I, n° 1.
Trascrizione da SCHWIND E. - DOPSCH A., Ausgewählte Urkunden zur Verfassungs-Geschichte
der Deutsch-Österreichischen Erblande im Mittelalter, Innsbruck 1895, pp. 1-2.
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dovutigli, che nel tempo andarono esaurendosi. Come signore
feudale egli poteva a sua volta dare in beneficio ad altri delle
terre, con l’obbligo di vassallaggio.

Secondo le concezioni del tempo i Vescovadi, perciò anche
quello di Trento, dovevano avere un avvocato, cioè un protetto-
re e difensore laico, comunque di per sé un vassallo, il quale però
a sua volta tentava in tutti i modi di acquistare indipendenza e
potere personale.

< Testo
Nel nome della santa e individua Trinità.
Noi Corrado, per grazia di Dio augusto imperatore, se benefi-

ciamo la chiesa di Dio oppressa dalle tribolazioni e dalle miserie
con qualche dono concessoci da Dio, non dubitiamo minima-
mente che questo ci sia di protezione nella vita presente ma
anche di aiuto a raggiungere la gioia eterna. 

Perciò sia noto a tutti i fedeli nostri e della santa Chiesa di Dio
che noi, per intervento della diletta nostra moglie, ossia dell’im-
peratrice, e di Enrico nostro figlio diletto, concediamo il
Comitato di Trento con tutte le sue pertinenze e rendite a coloro
che fino ad oggi come duchi, conti ossia marchesi sono stati visti
possederlo a titolo di beneficio della santa Chiesa tridentina,
nella quale riposano i corpi dei preziosissimi martiri Vigilio,
Sisinio, Martirio e Alessandro, a capo della quale è il venerabile
vescovo Udalrico.

E lo diamo in proprietà, consegnandolo in perpetuo e confer-
mandolo alla medesima suddetta Chiesa e al vescovo Udalrico e
ai suoi successori, col diritto di emettere giudizi e sentenze pena-
li, di tener diete locali, di applicare tasse e tributi e di imporre
ammende; ad eccezione del territorio che, a salvezza della nostra
anima, come conseguenza della nostra conferma abbiamo tra-
sferito entro i suoi confini alla chiesa di Feltre, cioè dalla chiesa
di san Desiderio, nella località denominata Campolongo, fino al
confine di quell’Episcopato, con l’accettazione, la preghiera e
l’approvazione del soprannominato vescovo Udalrico.

Pertanto trasferiamo e assegniamo tutto il rimanente territo-
rio, come detto sopra, in esclusivo diritto ed esclusiva proprietà
alla soprannominata santa Chiesa tridentina e al predetto vesco-



13

vo Udalrico e ai suoi successori; cioè, in termini tali che nessun
duca, marchese, conte, visconte, gastaldione o qualsiasi altra
persona di alto o basso grado del nostro regno osi turbare, mole-
stare o anche intromettersi, senza che gli sia concesso il permes-
so per grazia del soprannominato vescovo o dei suoi successori
pro tempore.

Anzi, se qualche temerario oserà trasgredire il nostro ordine
imperiale, sappia che dovrà pagare un’ammenda di mille libbre
d’oro puro, da versare per metà alla Camera nostra e per l'altra
metà al vescovo della predetta Chiesa.

E affinché tale atto della nostra donazione rimanga ora e in
futuro valido e integro, abbiamo avvalorato questo documento
sottoscrivendolo per mano nostra e abbiamo ordinato che sia
autenticato con l’impressione del nostro sigillo.

Sigillo dell’invittissimo signor Corrado, augusto imperatore.
Convalidato da Udalrico cancelliere nelle veci dell’arcivescovo

Arbone (L. S.).
Felicemente redatto a Bressanone il 31 maggio, indizione deci-

ma, nell’anno dell’incarnazione del Signore 1027, anno terzo del
regno del signor Corrado e primo del suo impero.

1111: i patti gebardini 2

< Commento
Questo documento, che segna l’inizio dell’esistenza documen-

tata della Comunità di Fiemme, è citato su tutti i libri di storia
della valle; anzi, in ogni conversazione o conferenza sulle origini
della Comunità ne è sempre l’argomento principale. Infatti non si
può parlare di storia della Comunità senza tener conto di questi
patti, sui quali molto è anche stato scritto a commento, perché
rappresentano la base giuridica della Comunità stessa. Per poter-
ne capire bene la portata, è necessario leggerli nel contesto

2. Biblioteca Civica di Trento, Fondo diplomatico, pergamena n° 1763: copia dei patti gebardi-
ni, redatta a Trento il 24 giugno 1322 dai notai Giovanni di Cavalese e Martino a Ferro di
Trento con autorizzazione di Enrico di Metz, principe vescovo di Trento.



14

giuridico del tempo in cui sono stati scritti e rapportarli alla
situazione politica del territorio a cui fanno riferimento, in rela-
zione ai rapporti di sovranità che essi coinvolgono.

Il vescovo di Trento, principe della Chiesa, viene investito dei
poteri principeschi e diventa così anche principe immediato del
Sacro Romano Impero nell’anno 1004, però il relativo documen-
to di infeudazione è andato perduto per cui si fa riferimento al
documento del 1027, il cui testo è riportato in questa pubblica-
zione. Quello di Trento è stato uno dei Principati vescovili più
importanti all’interno dell’Impero, in quanto dotato di docu-
mentazione certa, mentre per Bressanone, il cui primo docu-
mento d’investitura principesca non ci è pervenuto, gli storici
ipotizzano che l’infeudazione del vescovo sia avvenuta attorno
al 1100-1110. La cosa certa è che prima di diventare principi
dell’Impero i due vescovi erano principi della Chiesa e, quindi,
esercitavano il magistero ecclesiastico su un territorio ben defi-
nito di loro esclusiva competenza.

Poiché anche il vescovo di Bressanone era divenuto principe
dell’Impero si creò, ovviamente, la necessità di stabilire il confi-
ne fra i due Principati e, nel procedere alla loro determinazione,
non si poté prescindere dall’esistenza dei confini ecclesiastici che
erano ormai consolidati. Una volta definiti i confini, i due prin-
cipi si dovettero occupare dell’assetto del proprio feudo imperia-
le, mettendovi ordine. 

Molto probabilmente nella definizione dei confini, il principe
vescovo di Trento scopre che all’interno del suo territorio, già
appartenente alla sua diocesi e perciò soggetto al vescovo in
quanto pastor Ecclesiae, vive una popolazione che è libera e sfug-
ge ad ogni vincolo di sudditanza nei confronti di ogni autorità
civile. Il vescovo, ora che è diventato anche principe dell’Impero,
ritiene di poter far valere la sua autorità civile e rendere edotti i
Fiemmazzi che lui è il sovrano feudale in campo politico.

L’incontro fra i rappresentanti della Comunità di Fiemme ed
il vescovo di Trento risponde ad una precisa esigenza: il prin-
cipe di Trento, definiti i confini con il principe di Bressanone,
vuole mettere ordine nel proprio territorio, sottomettendo
anche giuridicamente tutti gli abitanti al nuovo status di
sovranità acquisito con la concessione dell’investitura a prin-
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cipe dell’Impero. Fino a quel momento, probabilmente, il prin-
cipe vescovo di Trento, mancando di titolo per farlo, non
aveva potuto, o non aveva voluto, o non aveva sentito la
necessità di costringere i Fiemmazzi ad accettare la sudditan-
za; oppure i Fiemmazzi erano così scontrosi che non era riu-
scito a farlo. Ma ora, forte del nuovo status, riesce a portarli
al tavolo delle trattative dove viene redatto questo documento
di infeudazione della Comunità di Fiemme.

Che i patti gebardini siano un documento di investitura feu-
dale, anche se di un territorio già di fatto in mano ad una
Comunità che esercitava la piena sovranità su di esso, è eviden-
te ed oltre ogni ragionevole dubbio e, infatti, nel documento
stesso lo troviamo scritto a chiare lettere. La frase chiave, che
dimostra inequivocabilmente che si tratta di un’infeudazione
secondo il diritto sassone, allora vigente all’interno del Sacro
Romano Impero, è la seguente: “De bannis sic debet esse: quia
ille...” etc. (“Quanto al banno così si deve procedere...”, etc.).
Come abbiamo visto nell’esposizione dei cenni storici, il banno
era il legame giuridico con il quale il feudatario, nel nostro caso
il principe vescovo di Trento, all’atto della concessione del feudo
mette i vincoli al vassallo, cioè alla Comunità di Fiemme. 

I vincoli che il principe vescovo di Trento pone alla Comunità
di Fiemme sono in parte di tipo economico, sotto forma di paga-
mento di gabelle in natura e denaro, e in parte di carattere giu-
ridico, poiché impone che la giustizia sia esercitata nel suo nome
da giudici da lui nominati. Per tutto il resto la Comunità di
Fiemme è libera di fare quello che vuole. Succederà però che nel
corso del tempo il principe vescovo di Trento ed i suoi successo-
ri tenteranno continuamente di limitare la sovranità della
Comunità di Fiemme e, di conseguenza, vi sarà una continua
diatriba fra le due parti.

In sostanza al tempo del principe vescovo Gebardo gli incari-
cati di Fiemme sono entrati nella casa di Federico a Bolzano come
rappresentanti di una Comunità di uomini liberi e ne sono usci-
ti come vassalli infeudati, perdendo per sempre di fatto la liber-
tà che prima avevano goduto pienamente e acquisendo un
nuovo status, quello di una sovranità feudale che, per quanto
ampia sia stata, era sempre vincolata. È ovvio che, comunque, si
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trattava di sovranità feudale secondo il diritto sassone, la cui
natura è inequivocabilmente determinata dal banno; ma la cosa
peculiare è che non si tratta di una investitura ad personam, ma
di una infeudazione collettiva; cioè non viene elevata al rango di
vassallo una persona, ma una collettività.

I Principati vescovili di Trento e di Bressanone erano due Stati
feudali di diritto imperiale sassone e come tale operavano; di
conseguenza anche la Comunità di Fiemme in seguito all’infeu-
dazione si reggeva sullo stesso diritto, era cioè uno Stato feuda-
le e come tale operava. L’infeudazione era un patto che doveva
essere rinnovato ogni qualvolta cambiava uno dei contraenti,
nel nostro caso il principe vescovo di Trento, e ciò è confermato
dalla serie di documenti di infeudazione conservati nell’archivio
della Comunità, in regolare successione anche se i primi, pur-
troppo, sono andati perduti. La prova si trova nel documento del
24 luglio 1424, rilasciato alla Comunità di Fiemme da
Alessandro di Mazovia, principe vescovo di Trento, dove si legge:
... de bannis...; ... debet solvere bannum...; ... solvat bannum...
Stessa cosa nel documento del 15 novembre 1447, rilasciato alla
Comunità di Fiemme da Giorgio Hack, principe vescovo di
Trento, dove si leggono le medesime parole; e così via.

< Testo
Autorizzazione a redigere la copia
[S. N.] Nell’anno del Signore 1322, indizione quinta, il giorno

24 del mese di giugno nel Castello del Buonconsiglio a Trento.
Sono presenti: il signor frate Corrado, cappellano del signor
vescovo; il signor Odorico, giudice, figlio del fu signor Adelpreto,
giudice; il signor Matteo Gardelli, giudice, e suo fratello il signor
Bonaventura Gardelli; il signor Francesco, giurisperito, figlio del
signor Anzio di Borgonuovo; tutti testimoni appositamente
chiamati, ed altri.

Si sono presentati al venerabile padre e signore in Cristo, il
signor frate Enrico, vescovo di Trento per grazia di Dio e della
sede apostolica, i prudenti uomini: il signor Giovanni del fu
signor Giuliano il Giovane di Cavalese di Fiemme; il notaio
Ottone, scario della valle di Fiemme; Bertoldo della defunta
signora Ermannina di Cavalese; Tomaso del fu Zilio di Carano;
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Bartolomeo Paralupo pure di Carano; Federico di Tesero figlio del
fu Ermanno del fu signor Paesio; Biagio del fu Bonzenello di
Trodena della medesima valle.

Essi, a nome proprio, degli uomini della Comunità e di tutti
gli abitanti della valle di Fiemme e a nome di tutti coloro che ne
hanno interesse, hanno umilmente chiesto al signor vescovo che
si degni di concedere l’autorizzazione a loro e a me, notaio infra-
scritto, di redigere assieme al mio collega in forma pubblica la
copia autentica, in buona fede e senza inganno, dei documenti e
dei privilegi del signor vescovo di Trento e della Comunità della
valle di Fiemme, qui presentati davanti al signor vescovo.

Il signor vescovo, presa visione dei documenti e dei privilegi,
accogliendo la richiesta e le suppliche degli uomini della valle di
Fiemme, fatta come sopra è stato esposto, ha concesso a me,
notaio Giovanni, e al mio collega, l’infrascritto notaio Martino
detto a Ferro, a perpetua memoria dei medesimi privilegi e docu-
menti, l’autorizzazione a redigerne in forma pubblica la copia
autentica. Il tenore dei suddetti privilegi e documenti è qui ripor-
tato con le seguenti parole.

Primo patto: Bolzano, venerdì 14 luglio 1110 3

[S. N.] Nel nome di Dio, il giorno venerdì 14 dalle calende di
luglio, indizione quarta, a Bolzano in casa di Federico, alla pre-
senza dei buoni uomini, i cui nomi sono i seguenti: Eginio,
Ottone de Gruuba, Rodegerio, Roberto, il preposito Enrico, un
altro Enrico, Ottone, Federico, Eurardo, Rodolfo, Diatemaro,
Rainero, Lanzo, Odescalco, Warnerio, Wariento, Gumpone,
Odorico della famiglia dei Largiensi; e molti altri chiamati a
testimoniare.

Qui, alla loro presenza, il signor Gebardo, per grazia di Dio
vescovo gloriosissimo della sede di Trento e conte del medesimo
Vescovado di Trento, nonché cancelliere del signor imperatore
Enrico, assieme al conte Adelpreto, suo avvocato, ha fatto un

3. Gebardo, vescovo e conte di Trento, assistito dal suo avvocato Adelpreto, concorda con i
rappresentanti della valle di Fiemme l'invio del giudice due volte all'anno, perché operi assie-
me ai giurati della valle, ed il pagamento annuale alla mensa vescovile di 24 "romanie" da
parte di tutti gli abitanti.
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patto ed un accordo con Brunone di Cadrubio, Martino di
Varena, Gasperto di Cavalese e Menzio di Tesero, tutti della valle
di Fiemme, i quali sono intervenuti a nome proprio e di tutti gli
uomini abitanti nella valle e nella pieve di Fiemme. Questi uomi-
ni di Fiemme, dalla chiusa di Trodena fino al ponte della Costa,
devono pagare ogni anno al signor vescovo o ai suoi gastaldioni
24 arimannìe con i loro fodri, nonché gli altri redditi che egli pos-
siede in Fiemme. Sono soggetti al pagamento di tali arimannìe
con i loro fodri sia i chierici, sia i laici, sia i servi, sia la masnada
abitanti nella terra di Fiemme entro i confini sopra nominati.

Il signor vescovo impegna sé e i suoi successori ad inviare
nella terra di Fiemme ogni anno, due volte all’anno, cioè a San
Martino e nel mese di maggio, un gastaldione, il quale, assieme
al Consiglio dei giurati di Fiemme al completo, vi amministri in
modo esauriente la giustizia per tutti coloro che lo richiedano. Le
sanzioni dovute per le sentenze dovranno essere le seguenti:
colui, del quale ci si lamenta a causa di debiti, deve versare al
gastaldione venti soldi veronesi; chi è condannato oppure viene
accusato dai giurati per aver commesso atti di violenza contro
qualcuno, deve pagare al gastaldione una multa di tre lire vero-
nesi; parimenti chi viene accusato dai giurati o condannato per
aver spintonato qualcun altro, o frustato, o schiaffeggiato, o
percosso in qualche maniera, o ferito, ma senza versamento di
sangue, paghi al gastaldione una multa di tre lire veronesi.
Qualora invece qualcuno uccidesse o ferisse un altro con coltel-
lo, lancia, spada, freccia, o con qualche altro tipo di ferro, o con
un sasso o con un bastone, così da far uscire del sangue, la san-
zione sia a discrezione del vescovo o del suo gastaldione. Tuttavia
il processo deve svolgersi alla presenza del Consiglio dei giurati.

Se poi uno dei paesi di Fiemme avrà commesso atti di violen-
za contro una o più persone, senza versamento di sangue, deve
pagare al gastaldione una multa di trenta lire veronesi; se ci sarà
stato versamento di sangue, la sanzione sia a discrezione del
vescovo e del suo gastaldione. Se invece tali atti di violenza con-
tro qualche persona saranno commessi da tutta la Comunità di
Fiemme, senza versamento di sangue, allora si dovrà pagare al
signor vescovo o al suo gastaldione una multa di cento lire vero-
nesi; e se ci sarà stato versamento di sangue, la sanzione sarà a
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discrezione del signor vescovo e del suo gastaldione. Le sentenze
dovranno comunque essere emanate col Consiglio dei giurati.

Il segno ... ... ...4 nelle mani di: Eginio, Ottone de Gruuba,
Rodegerio, Roberto, il preposito Enrico, l’altro Enrico, Ottone,
Federico, Eurardo, [Rodolfo,] Diatemaro, Rainero, Lanzo,
Odescalco, Warnerio, Wariento, [Gumpone,] Odorico della famiglia
[dei Largiensi], tutti testimoni. Il segno ...5 nella mano del conte
Adelpreto, avvocato di questo vescovo, il quale ha confermato ciò
che sopra si legge. Questo è avvenuto nell’anno 1110 dalla incar-
nazione di nostro Signore Gesù Cristo, indizione quarta.

[S. N.] Io Gaus, notaio del sacro palazzo, ho scritto e redatto
su ordine del signor vescovo e del suo avvocato, il conte
Adelpreto, questo breve in memoria.

Secondo patto: Bolzano, giovedì 13 luglio 11126

Copia riprodotta da una copia autentica.
[S. N.] Nel nome di Dio, il giorno giovedì 13 dalle calende di

luglio, indizione sesta, a Bolzano, in casa di Federico, alla presen-
za dei buoni uomini, i cui nomi sono i seguenti: Eginio, Ottone
de Greuba, Rodegerio, Roberto, il preposito Enrico, un altro
Enrico, Ottone, Federico, Eurardo, Rodolfo, Diatemaro, Rainero,
Lanzo, Odescalco, Warnerio, Wariento, Gumpone, Odorico della
famiglia dei Largiensi; e molti altri.

Qui, alla loro presenza, il signor Gebardo, gloriosissimo
vescovo della sede di Trento e conte del medesimo Vescovado,
nonché cancelliere del signor imperatore Enrico, assieme al conte
Adelpreto, suo avvocato, tramite la consegna di un legno, che
teneva nelle proprie mani, nelle mani di Brunone di Cadrubio,
Martino di Varena, Gasperto di Cavalese e Menzio [di Tesero], ha
fatto un accordo conclusivo. Essi hanno accettato questo accordo
conclusivo a nome proprio e di tutti i vicini che abitano nella pieve

4. Il disegno eseguito dal notaio, ripetuto tre volte rappresenta, una specie di M inclinata e
tagliata e sta ad indicare le firme dei testimoni.

5. Stesso disegno come a nota precedente, ma una volta sola.
6. Gebardo, vescovo e conte di Trento, assistito dal suo avvocato Adelpreto, concede ai rappre-

sentanti della valle di Fiemme l'esenzione per gli abitanti della valle da ogni dazio nell'am-
bito del Vescovado, a condizione che essi versino annualmente alla mensa vescovile 24
"romanie" e che l'amministrazione della giustizia sia effettuata in suo nome.
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di Fiemme, siano essi chierici o laici o liberi o di masnada o servi.
Egli li esenta completamente da ogni colta, dazio, scufio, pre-

stazione e da ogni imposizione per tutto il Vescovado e Ducato
di Trento a questa condizione: che tutti gli uomini del piano di
Fiemme, dalla chiusa di Trodena fino al ponte della Costa, sia
chierici, sia laici, sia servi, sia di masnada, paghino e debbano
pagare ogni anno al signor vescovo e ai suoi successori 24 ari-
mannìe con i loro fodri e i placiti assieme alle altre entrate di per-
tinenza del vescovo. Non devono fare nient’altro di ciò che è
stato loro imposto, se non amministrare la giustizia in nome del
signor vescovo.

Pertanto Gebardo, venerabile vescovo e conte, nonché cancel-
liere, ha promesso ed ha impegnato se stesso col suo avvocato ed
i suoi successori da ora in perpetuo: se i suoi inviati avranno
voluto commettere qualche sopruso o atto di forza contro que-
sti uomini ed i loro eredi in merito a quanto sopra esposto, a
questi uomini, laici o chierici o servi o di masnada, che sono sog-
getti alla pieve di Fiemme, egli concede in perpetuo di poter
applicare convenientemente una pena di mille lire veronesi, così
che essi tacciano per sempre. Egli, assieme con il suo avvocato
Alpreto, ha promesso e confermato che terrà sempre fede a tale
accordo conclusivo.

Questo è avvenuto nell’anno 1112 dall’incarnazione di nostro
Signore Gesù Cristo, indizione sesta. Il segno ... ... ...7 nelle mani
di Eginio, Ottone de Greuba, Rodegerio, Roberto, il preposito
Enrico, un altro Enrico, Ottone, Federico, Eurardo, [Rodolfo,]
Diatemaro, Rainero, Lanzo, Odescalco, Warnerio, Wariento,
Gumpone, Odorico [della famiglia dei Largiensi]; tutti testimoni.
Il segno ...8 nella mano di Alpreto, conte e avvocato del medesi-
mo vescovo, il quale ha voluto far redigere questo documento
come sopra scritto.

[S. N.] Io Gaus, notaio del sacro palazzo, ho scritto e redatto
su ordine del signor vescovo Gebardo questo breve in memoria.

7. Il disegno eseguito dal notaio, ripetuto tre volte rappresenta, una specie di M inclinata e
tagliata e sta ad indicare le firme dei testimoni.

8. Stesso disegno come a nota precedente, ma una volta sola.
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[S. N.] Io Nicolò, notaio del sacro palazzo, ho visto la copia
autentica di questa copia; l’ho letta e, come in quella era scritto,
così in questa copia si legge, senza aver aggiunto o tolto nulla
che ne muti il senso e il tenore, eccetto qualche punto, o lettera,
o sillaba, o virgola; ne ho eseguita una copia in buona fede e l’ho
confermata col mio segno [di tabellionato] e col mio nome.

[S. N.] Io Pellegrino, notaio del signor Federico imperatore dei
Romani, ho visto la copia autentica di questa copia; l’ho letta e
in quella era scritto come si legge in questa copia, senza che vi
sia stato aggiunto o tolto nulla che ne muti il senso e il tenore,
eccetto qualche lettera, o sillaba, punto o virgola scritti in più o
in meno; in buona fede senza inganno ho apposto il mio segno
[di tabellionato] e mi sono sottoscritto.

[S. N.] Io Giacomo di Taio, notaio del signor Federico, defun-
to imperatore dei Romani, ho visto la copia autentica di questa
copia; l’ho letta e, come in quella era scritto, così in questa copia
si legge, senza che vi sia stato aggiunto o tolto nulla che ne muti
il senso e il tenore, eccetto qualche punto, o sillaba, o virgola; ho
apposto il mio segno [di tabellionato] e mi sono sottoscritto; ho
visto e letto in buona fede la presente copia.

[S. N.] Io Arnoldo, notaio del signor Federico imperatore dei
Romani, ho visto la copia autentica di questa copia; l’ho letta e,
come in quella era scritto, così in questa copia si legge; mi sono
sottoscritto ed ho apposto il mio segno [di tabellionato].

[S. N.] Io Ottone, notaio del sacro palazzo, ho visto la copia
autentica di questa copia; l’ho letta e, come in quella era scritto,
così in questa copia si legge, senza che vi sia stato aggiunto o
tolto nulla che ne muti il senso e il tenore; ho apposto il mio
segno [di tabellionato] e mi sono sottoscritto.

Chiusura
Io Giovanni, notaio del conte palatino di Alehat, ho visto e

letto le copie autentiche delle soprascritte copie e le copie auten-
tiche dei soprascritti privilegi e documenti. Come in essi ho tro-
vato, così ho fedelmente copiato con la datazione e tutto quan-
to in essi è contenuto, su autorizzazione concessa a me e al mio
collega infrascritto, ser Martino notaio figlio del fu Bonomo di
Trento, dal venerabile padre e signore in Cristo, il signor frate
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Enrico, per grazia di Dio e della sede apostolica vescovo di
Trento. Ho letto, ho copiato in buona fede, senza aggiungere o
togliere nulla che ne muti il senso o il tenore, se non casualmen-
te qualche punto, o lettera, o sillaba, o virgola, scritti in più o in
meno. Ho scritto senza inganno e ho apposto il mio solito segno
di tabellionato.

[S. N.] Io Martino fu Bonomo di Trento, soprannominato a
Ferro, pubblico notaio per autorità imperiale, ho assistito assie-
me al notaio Giovanni di Cavalese alla presentazione di questi
documenti, fatta da parte dei nominati provvidi uomini prove-
nienti da vari luoghi e paesi della valle di Fiemme. A noi due,
notai Giovanni e Martino, che ci siamo sottoscritti all’ultimo
posto del documento, è stata data dal venerabile signor padre
Enrico, per grazia di Dio vescovo di Trento, l’autorizzazione
solenne e l’ordine di eseguire la copia in modo ufficiale e pubbli-
co delle copie autentiche, come sopra per l’appunto si presenta la
serie degli atti notarili. Prima, assieme al mio collega, ho diligen-
temente letto e confrontato gli atti notarili di quel tenore in
buona fede e senza inganno con la presente copia; e alla medesi-
ma copia, eseguita e scritta per ultima dal medesimo Giovanni
d’accordo con me, tralasciando ogni sotterfugio o falsificazione,
ho prestato la mia opera attenta e diligente sia leggendo che
ascoltando. In questo modo tale lavoro e l’atto notarile della pre-
sente copia eseguito da noi, notai Giovanni e Martino, è perfet-
to in tutto, senza imperfezione o errore. Poiché ho constatato
l’identità tra la copia autenticata e questa copia, ho confermato
come ultimo questo documento col mio segno di tabellionato e
col mio nome.
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Pergamena di riconferma
dei privilegi rilasciato

alla Comunità di Fiemme
il 2 aprile 1314

da Enrico di Metz,
principe vescovo di Trento.

Archivio della Magnifica
Comunità, capsa A, n° 1.
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1314: il privilegio enriciano 9

< Commento
Questo documento, nel quale tra il resto si fa un indiretto

accenno ai patti gebardini di duecento anni prima, è la riconfer-
ma dell’investitura alla Comunità di Fiemme, come era d’obbli-
go avvenisse in occasione dell’elezione di un nuovo principe
vescovo di Trento. 

In questo atto la cancelleria del principe vescovo è molto più
precisa nel descrivere il territorio di infeudazione, senz’altro in
questo stimolata dalla Comunità di Fiemme, che aveva l’esigen-
za di un documento dettagliato, tale da poter provare contro
chiunque il proprio diritto sulla valle. Pertanto è un privilegio
molto importante per la definizione dei diritti della Comunità sul
territorio di Fiemme. 

< Testo
Noi, frate Enrico, vescovo di Trento per grazia di Dio e della

sede apostolica, auguriamo salute perenne nel Signore ai nostri
diletti fedeli uomini della Comunità della valle di Fiemme della
nostra Diocesi tridentina. Noi ci onoriamo di prestare benigna
attenzione alle giuste preghiere di chi si rivolge a noi e di esau-
dire le richieste presentate secondo ragione.

Infatti la supplica presentataci dalla Comunità della valle di
Fiemme conteneva che alcuni laici, nobili e non nobili, che non
hanno Dio davanti agli occhi e si comportano come dei nemici
verso di noi e verso la nostra Chiesa tridentina, li molestano con-
tinuamente. Gli uomini della Comunità di Fiemme affermano
che appartengono a loro le montagne: Cadino, Cadinello,
Campolongo, Valmoena, Lagorai, Cavelonte, Cauriol, Sadole,
Moregna, Valmaggiore, Cece, Aloco, Alocheto, tutte montagne
che si trovano al di là dell’Avisio, presso il Vescovado di Feltre e
Belluno, e più precisamente ai confini del Vescovado di Feltre e

9. Archivio della Magnifica Comunità a Cavalese, capsa A, n° 1: Trento, 2 aprile 1314; Enrico
di Metz, principe vescovo di Trento, rinnova alla Comunità di Fiemme l'investitura della
valle, concessale da più di duecento anni, in ordine agli esclusivi diritti di sfruttamento dei
pascoli, dei boschi, della terra e delle acque e ai diritti di caccia e di pesca.
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Belluno, e che sono situate tutte nella valle di Fiemme, nel nostro
Vescovado tridentino; ed inoltre altre montagne, situate a set-
tentrione ed a sera, presso gli abitanti delle pievi di Egna e di
Aldino, di Nova Ponente, di Fassa e della pieve di Salorno, di
Cembra, di Piné, vale a dire le montagne: Braga, Aguia, Ciano,
Ortesé, che appartiene agli abitanti di Trodena; e le montagne:
Cugola, Lavazé, Cornon, Monte Orfana, Campogastaldo, Fraine,
Viesena, Larcioné e molte altre montagne, tutte situate in valle
di Fiemme, cioè nella pieve della valle di Fiemme della nostra
Diocesi di Trento.

Gli uomini della Comunità di Fiemme affermano che da due-
cento anni e più essi ed i loro predecessori sono stati in pacifico
possesso di queste montagne. Questo fatto ci è stato testimonia-
to da numerose persone nobili e non nobili, degne di fede, le
quali hanno giurato davanti a noi sul vangelo, toccando mate-
rialmente le sacre scritture, che tutte le montagne sopra elenca-
te sono sempre appartenute agli uomini della Comunità della
valle di Fiemme.

Noi dunque vogliamo respingere le pretese di quegli usurpa-
tori falsi e importuni, perché smettano di sostenere, oltre tutto
con azioni violente, che tali montagne appartengono a loro,
infastidendo continuamente voi, uomini della valle di Fiemme
riguardo al loro possesso.

Tutte le montagne sopra elencate, compreso il legname, i
boschi e le foreste, le vie ed i sentieri, i prati ed i pascoli, le atti-
vità di caccia e di pesca di tutti gli animali di cielo e di terra pre-
senti e futuri, a voi tutti e a ciascuno di voi, che vivete nella valle
di Fiemme ora e in futuro, così come finora avete sempre fatto,
confermiamo in perpetuo come vostre per certa conoscenza e vi
investiamo del loro possesso materiale, lo stesso che avete avuto
in passato e che avete ora, con approvazione perenne, con la
miglior ratifica possibile per via di diritto. Noi consideriamo giu-
sto e valido in perpetuo il possesso da parte vostra di quelle
montagne, così che riguardo ad esse, tra il resto, non siate più
molestati in futuro da persone malvagie.

Vogliamo che tutti gli uomini, sia laici sia chierici, abitanti in
valle di Fiemme, cioè che ivi dimorano ora e in futuro, abbiano
la possibilità in perpetuo di far legna, pescare, tagliare erba,
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pascolare e cacciare in qualsiasi luogo della valle di Fiemme; ed
anche di eseguire o far eseguire delle confische verso gli estranei
che non dimorano nella valle di Fiemme, qualora costoro fosse-
ro intenzionati ad importunarvi riguardo a quelle montagne,
cioè a rendere vana l’investitura da noi fatta agli uomini della
valle di Fiemme.

Affinché tutto quanto sopra descritto ottenga concreto risul-
tato, ordiniamo ad ogni vicario o rettore presente o futuro della
valle di Fiemme, a meno di non cadere in disgrazia presso di noi
e di essere severamente punito da noi e dai nostri successori, di
difendere nei loro privilegi riguardo a quelle montagne gli uomi-
ni della valle di Fiemme, ora e in futuro.

Fatto e dato a Trento, nel nostro Castello del Buonconsiglio,
nell’anno del Signore 1314, indizione dodicesima, nel giorno 2
del mese di aprile.

A testimonianza e conferma, abbiamo ordinato che questo
documento sia munito del nostro sigillo pendente. Tutto questo
alla presenza dei prudenti uomini: Valengo di Mantova, canoni-
co della Chiesa di Trento; Trentino, notaio di Tuenno, Diocesi di
Trento; Alberto e Bertoldo di Metz della Diocesi di Colonia, al ser-
vizio del signor vescovo di Trento; e molte altre persone apposi-
tamente chiamate.

[S. N.] Io, Alberto del fu ser Pietro di Magré, notaio per auto-
rità imperiale, sono stato presente a tutto quanto sopra esposto
e, per ordine del signor vescovo, ne ho redatto un pubblico docu-
mento, apponendovi a testimonianza il mio solito segno di tabel-
lionato. [S. P.]
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1403: la conferma dello ius regulandi 10

< Commento
Questo documento nasce dal fatto che dei non vicini contesta-

vano con prepotenza alla Comunità i suoi antichi diritti sul ter-
ritorio comunitario. Perciò si chiede al principe vescovo un atto
di conferma che essa non solo è proprietaria dei beni goduti da
tempo immemorabile, ma che può, col consenso del principe
vescovo, regolamentare in merito ed imporre tasse e multe
soprattutto ai non vicini.

< Testo
Noi Giorgio, per grazia di Dio vescovo di Trento, desiderando

promuovere ed incrementare in ogni modo il benessere dei nostri
fedeli sudditi, cioè degli uomini della Comunità di Fiemme, e nel
contempo, per il loro buono e tranquillo stato, mantenere e con-
servare le loro antichissime usanze e consuetudini, come di fatto
è nostra intenzione, con le presenti lettere per grazia speciale
concediamo e permettiamo che essi di propria autorità possano,
riguardo ai propri pascoli, boschi e a tutte le altre loro proprie-
tà, in modo lecito approvare e deliberare i loro statuti e le loro
antiche prescrizioni, così tradizionali fra di loro che da moltissi-
mo tempo in qua non esiste memoria d’uomini contraria.

Inoltre concediamo che possano imporre delle sanzioni ade-
guate ossia esigere ed incassare integralmente e concretamente
delle multe da coloro che contravvengono a tali prescrizioni, in
particolare dai non vicini, dagli stranieri e da tutti coloro che,
come la suddetta Comunità e i nostri sudditi, non sono soggetti
né a tasse né ad altre imposizioni; e che, colla nostra autorizza-
zione, li possano lecitamente punire con confische a garanzia del
pagamento di tali pene e multe.

10. Documento attualmente di proprietà privata, a suo tempo conservato nell'archivio della
Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese, capsa A, n° 7: Trento, 5 febbraio 1403; Giorgio
Lichtenstein, principe vescovo di Trento, rinnova alla Comunità di Fiemme l'antichissimo
privilegio di poter fissare ed imporre multe e pegni in difesa dei propri pascoli, boschi e
proprietà, specialmente ai non vicini.
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Promettiamo che questo nostro privilegio sarà perennemente
considerato valido e certo sia da parte nostra sia da parte dei
nostri legittimi successori e pertanto lo approviamo e ratifichia-
mo in piena consapevolezza e di nostra propria volontà.

In testimonianza di questo abbiamo dato ordine che le nostre
presenti lettere ricevano conferma con l’apposizione del nostro
vero e consueto sigillo.

Dato in Trento il giorno 5 del mese di febbraio dell’anno del
Signore 1403.
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1587: la concessione dello stemma 11

< Commento
Lo stemma oggi ha un significato culturale, folcloristico, alle

volte un po’ snob, in quanto colui che se ne fregia appare, agli occhi
degli osservatori, come uno che va alla ricerca di una storia di fami-
glia che non ha e che tenta in qualche modo di apparire quello che
non è. Nel passato invece lo stemma aveva un profondo significato,
in quanto esprimeva il potere attraverso dei simboli araldici.

Fino a qualche secolo fa l’analfabetismo era assai diffuso e, di
conseguenza, molte persone non erano in grado di leggere cartelli,
indicazioni, divieti o altro, per cui si doveva comunicare con simbo-
li. La Chiesa stessa era maestra di simbolismo religioso poiché i fede-
li, non riuscendo a leggere le sacre scritture, dovevano comprende-
re dei simboli che ricordassero loro la vita di Cristo, dei Santi e gli
episodi della Bibbia. In questo modo è fiorita l’arte sacra che dove-
va, nelle chiese, ricordare ai fedeli i momenti ed i fatti principali della
fede.

Lo stemma nobiliare aveva lo stesso scopo, che era quello di
ricordare, a chi lo vedeva impresso da qualche parte, che lì coman-
dava il titolare dello stemma. Anche lo stemma della Comunità
aveva questo scopo che è chiaramente dichiarato nella pergamena
di concessione: Vogliamo e stabiliamo che questo distintivo e contras-
segno, ovunque verrà inciso o dipinto, abbia assoluto e indiscutibile
valore.

Ma qual è il significato dello stemma? Quali sono i simboli aral-
dici contenuti in esso? La croce che sormonta il monticello indica il
potere vescovile che governa sul territorio e che governa sui conti di
Tirolo (strisce bianche e rosse), i quali, giuridicamente, erano vassal-
li del vescovo di Trento e lo sono stati fino al recesso dell’Impero.

Va inoltre evidenziato il fatto singolare che questo stemma non
viene concesso a titolo di nobiltà ad una persona o ad un casato, ma
ad una Comunità intera perché se ne serva come strumento di iden-
tificazione e di proprietà.

11. Archivio della Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese, capsa B, n° 5: Trento, 15 dicem-
bre 1587; Ludovico Madruzzo, principe vescovo di Trento e cardinale, concede alla
Comunità di Fiemme l'uso perpetuo dello stemma.



31

< Testo
Noi Ludovico Madruzzo, per misericordia divina prete cardi-

nale di Santa Romana Chiesa col titolo di Santa Anastasia, vesco-
vo di Trento, etc., con questa lettera facciamo presente a tutti
coloro ai quali interessa che il nostro fedele e diletto Martino
Gabrielli, scario della nostra valle di Fiemme, ci ha esposto che la
Comunità della suddetta valle finora ha sempre fatto uso di una
semplice e piccola croce come contrassegno per autenticare le
proprie misure e tutto quanto dovesse essere dichiarato appar-
tenente alla medesima Comunità.

Poiché tale contrassegno potrebbe essere facilmente imitato e
falsificato con malizia e frode da altre persone, egli, a nome della
suddetta Comunità, ci ha supplicato umilmente perché ci
degnassimo di concedere, grazie alla nostra autorità, un altro
distintivo o contrassegno più decoroso e meno soggetto alla
malizia e frode altrui.

Noi dunque, che volentieri concediamo il dono della nostra
benevolenza e della nostra grazia a dei nostri singoli sudditi, a
maggior ragione siamo generosi verso le comunità, specie in ciò
che riguarda la loro rispettabilità e la loro prosperità, certi che
esse, quanto più saranno arricchite dalle nostre grazie e dai
nostri privilegi, tanto più in futuro si mostreranno fedeli e
rispettose verso di noi e la nostra Chiesa.

Pertanto abbiamo deliberato di concedere per dono di singola-
re grazia a tale Comunità l’immagine o contrassegno qui sotto
descritto, così come di fatto tramite questa lettera lo concediamo
con la nostra autorità, vale a dire: uno scudo diviso orizzontal-
mente in due parti eguali; la zona superiore sia di colore azzur-
ro, in mezzo alla quale sia posta una croce di colore giallo o
d’oro che si eleva da un sottostante monticello; la zona inferio-
re dello scudo, invece, sia caratterizzata da sei strisce orizzonta-
li di uguale spessore, sovrapposte e alternate, per l’appunto tre
di colore rosso e tre di colore bianco o d’argento; e comunque
così come qui, grazie all’arte pittorica, si può vedere meglio dise-
gnato e dipinto con i colori richiesti.

Concediamo alla suddetta Comunità, ossia allo scario attuale
ed a quello che lo sarà in futuro, di poter utilizzare liberamente
a garanzia delle proprie misure e in ogni circostanza in cui ve ne
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sia necessità o convenienza, sia in affari pubblici sia in affari pri-
vati, questa immagine o contrassegno, sia esso dipinto sia esso
inciso. Vogliamo e stabiliamo che questo distintivo o contrasse-
gno, ovunque verrà inciso o dipinto, abbia quindi assoluto e
indiscutibile valore.

Infine ordiniamo a tutti i nostri capitani, podestà, vicari e
altri ufficiali, ovunque si trovino ed a qualsiasi titolo, e ai nostri
sudditi di qualunque condizione o stato sociale, che non osino in
alcun modo contrastare questa nostra concessione e privilegio e
che non permettano a nessuno di farlo, se sta loro a cuore la
nostra grazia. A conferma e testimonianza di tutto questo
abbiamo dato ordine che venisse redatta la presente lettera,
munita del nostro sigillo maggiore pendente.

Dato in Trento, nel nostro Castello del Buonconsiglio, il 15
dicembre dell’anno del Signore 1587. 
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1807: l’abolizione delle cosiddette Regolanie
maggiori e minori e del titolo di “scario”12

< Commento
Nel 1807 la Baviera era un regno dipendente da Napoleone,

perché Eugene de Beauharnais, figlio dell’amante dell’imperato-
re francese, aveva sposato nel 1806 la figlia del re di Baviera,
Amelia Augusta Wittelsbach. Pertanto le leggi emanate dalla
Corte bavarese erano diretta derivazione dell’assolutismo stata-
le introdotto da Napoleone e questo documento del 4 gennaio
1807 ne è la prova lampante.

Con esso, un atto degno di una dittatura assoluta, vengono
cancellate le consuetudini e le libertà di un popolo che erano
sopravvissute per secoli, in netta contraddizione col motto della
Repubblica Francese, liberté, egalité, fraternité, parole che sanno
di amara ironia, rispetto ai soprusi e alle violenze attuati.

< Testo

A.
Publico n° 403.
In diversi contorni del Tirolo meridionale, e precipuamente

nell’ex Trentino, esistono delle Regolanerie maggiori e minori, le
quali formano una specie d’istanza intermedia.

Come queste in modo alcuno non sono conciliabili colla pre-
sentanea organizzazione di Giudizi distrettuali e nemmeno con
qualunque siassi ben organizzata amministrazione giustiziale e
politica, quindi è che, in forza di supremo rescritto delli 4 andan-
te vengono queste indistintamente ed assolutamente abolite.

In loro vece ne’ ridetti distretti installar devonsi ed errigere de’
ordinati Capi-villa, ossia Anwälde, da nominarsi dalle comunità,
ma da essere poi eletti da Giudizi distrettuali, in mani de’ quali
doveran anche prendere il giuramento.

Cadaun villaggio grande ne avrà due; ed egual numero anche

12. Archivio della Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese, Miscellanea, doc. n° 412 e
Categoria II, Amministrazione interna, 13.1.
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tante piccole ville quante formino una Comune. Questi Capi-
villa, ossia Anwälde, d’indistinta preminenza, resteranno in
uffizzio per due e rispettivamente tre anni, in modo tale che,
scorsi due anni, ne esce uno; e quelli che subentrerà per nomina
dovrà fungere l’impiego per altri due venturi anni. Quello poi
che resta, uscirà solo dopo tre anni di serviggio. Ne segue per sé
che, a seconda che uno esce, se ne dovrà per elezzione surrogare
un altro.

Le loro incombenze sono precipuamente: l’attendere alla sicu-
rezza, pulizia, quiete ed ordine delle loro Comuni; l’appianare in
via amichevole le differenze fra comembri; intraprendere perso-
nalmente le visite delle strade, mulini e fuoco; il dar lavoro e
provedere a poveri del luogo; l’addossarsi tutti que’ bisogno a
quali con li danari comunali venir deve proveduto; l’aver la vigi-
lanza onde non nascano danni ne’ boschi e nelle campagne, al
qual uopo si serviranno de necessari saltari; ed in genere saran-
no di loro inspezzione tutti que’ oggetti politici che ordinaria-
mente sono di uffizzio degli Anwälde, Regolani, Capi-luogo,
Giurati e di altri Capi di Comunità sotto qualunque siasi deno-
minazzione compresi.

Delitti, che loro non riesce di impedire, devono essi denunziar-
li a Giudizzi distrettuali per ulteriori provedimenti.

Li Giudizzi distrettuali devono aver continuamente accurata
vigilanza sopra di questi Anwälde o Capi-luogo, onde, a secunda
delle circostanze, poter contro di loro procedere.

In ricompensa de’ loro impieghi deve cadauna comunità
abbonargli un’annuale prestazione al lavoro corrispondente,
dovendo perciò cessare ogni dieta. Questa ricompensa, coll’udir
il parere anche della Comune, dovrà fissarsi dal Giudizio distret-
tuale a seconda delle locali e comunali circostanze.

Esistendo già quasi appresso tutte le comunità alli confini
d’Itaglia, le quali prima erano soggette al Circolo di Roveredo,
una simile orditura, non riescirà difficile su tal piede di poner
debitamente in adempimento il supremo volere in que’ paesi e
comunità del Trentino dove esistevano le ora abolite Regolanerie.

Ciò si riscontra al Circolo colla rispedizione degli allegati sopra
la sua relazzione delli 30 novembre 1806, coll’annotazione per
sua regola che, contemporaneamente di tanto sieno resi partecipi
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li Giudizi distrettuali di Pergine, Mezzo Lombardo, Cles e Malé.
Innsbrugg, li 23 gennaro 1807.
Regio Bavaro Governo. Carlo conte d’Arco.

B.
In nome di sua maestà il re di Baviera.
Con sovrano decreto delli 4 gennaio 1807 furono proibiti e

cassati totalmente e senza alcuna eccezione li così detti Regolani
maggiori e minori, che esistevano nel Tirolo meridionale e spe-
cialmente nel Distretto trentino e che formavano una specie
d’istanza intermedia, come cosa incompatibile non solo colla
nuova organizzazione, ma ben anche con una retta amministra-
zione della giustizia e polizia.

All’incontro, in vece di questi Regolani, sua regia Maestà ha ordi-
nato che nelle comunità siano introdotti dei Capi-villa, ossiano
Anwälde, e che questi possano essere bensì presentati dalla respetti-
va comunità, ma che però siano scelti e confirmati dal Giudizio
distrettuale a cui dovranno eziandio prestare il giuramento.

In cadauna comunità vi saranno due Capi-villa. Il loro impie-
go dura per due e respettivamente per tre anni, nel seguente
modo: il primo sorte dal suo ufficio passato che sia il secondo
anno, ed allora in di lui vece viene eletto un altro, il quale sta
nell’impiego per due anni; il secondo poi deve sortire passato che
sia il terzo anno, in di cui vece viene stessamente eletto un altro.

Li doveri di questi Capi-villa sono li seguenti.
a) Che abbiano tutta la cura per mantenere la sicurezza, pulitez-

za, la tranquillità ed il buon ordine nella loro comunità.
b) Che procurino di componere, se è possibile, li dissidi e discor-

die de loro concittadini ed abitanti.
c) Che debbano visitare le strade, li molini, li camini ed altri luo-

ghi ove si fa fuoco e gli stromenti destinati per gli incendi.
d) Che debbano procurare il lavoro ed alimento ai poveri del pro-

prio luogo e sovvenirli con quelle limosine che devono esser
fatte dalla comunità.

e) Che faccino invigilare col mezzo delli saltari che non venga
apportato alcun danno né alle selve né alle campagne.

f) Che in genere debbano dirigere tutto quel politico che per il pas-
sato veniva diretto dalli Regolani, Giurati od altri rappresentanti
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comunali sotto qualsisia denominazione essi fossero.
g) Che debbano indicare al Giudizio distrettuale tutto ciò che essi

non potessero amichevolmente componere.
Il Giudizio distrettuale avrà sopra essi Capi-villa un’accurata

e rigorosa inspecione; ed in caso di bisogno procederà contro i
medesimi.

A questi Capi-villa non sarà pagata nessuna dieta, ma in vece
ogn’anno avranno dalla loro comunità una rimunerazione pro-
porzionale al loro servizio, da essere determinata dal Giudizio
distrettuale giusta la diversità delle circostanze e sentite prima
anche le stesse comunità.

Non sarà difficile l’esecuzione di quest’ordine sovrano, poiché
in molti altri luoghi così esiste e nel tempo viene anche eseguito.

Innsbruck, 23 gennaio 1807.
Regio bavaro Governo. Carlo conte d’Arco. (firmato Strobl)

C.
Per parte del regio bavaro Giudizio distrettuale di Cavalese.
Il Regio Governo sotto li 22 settembre prossimo passato ha

decretato che sia abolito e cassato il nome ossia titolo di scarrio
nella Comunità della valle di Fiemme per essere ciò incompatibi-
le colla presente organizzazione e contrario alla sovrana rissolu-
zione delli 4 gennaio anno corrente.

Il prelodato Governo ha ancora decretato che per la Comunità
della valle di Fiemme vi sia solamente un cassiere e che, se que-
sto ardirà sottoscriversi col nome di scarrio, egli per la prima
volta dovrà pagare la multa di tre talleri dell’Impero, per la
seconda sottoscrizione sei talleri, per la terza dodici talleri, e così
sempre raddoppiando per le altre sottoscrizioni fino alle somme
più grandi.

Di tanto viene inteso Giambattista Delugan fin ora scarrio di
Fiemme per sua norma e contegno.

Cavalese, 2 ottobre 1807.
Regio bavaro Giudizio distrettuale.
Giuseppe Torresanelli, giudice distrettuale. Giuseppe Antonio

Esterle, attuario distrettuale.
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1949: la sentenza della Corte d’Appello di Roma
1950: la sentenza della Corte di Cassazione

< Commento
Le due lunghe e articolate sentenze del 1949-1950, pur risen-

tendo anch’esse del tempo in cui sono state pronunciate e delle
conoscenze storiche fino allora acquisite, “salvano” la Comunità di
Fiemme dopo la crisi in cui era sprofondata in seguito al tormen-
tato passaggio dall’antico al moderno. Le parole, riprese da una
sentenza del Consiglio di Stato del 1936, che la nostra Comunità
appare come una istituzione sui generis, relitto di antichi ordinamen-
ti, che non trova esatta corrispondenza in nessuna delle categorie di
enti pubblici previste nel nostro sistema, sono divenute ormai un
dato acquisito e punto di partenza per un rinnovato studio e per
una necessaria rivalutazione della sua importanza.

Pergamena di riconferma dello jus regulandi rilasciato alla Comunità di Fiemme il
5 febbraio 1403 da Giorgio Lichtenstein, principe vescovo di Trento.
Documento attualmente di proprietà privata, in precedenza conservato
nell’Archivio della Magnifica Comunità, capsa A, n° 7.
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1949: la sentenza della Corte d’Appello di Roma

< Testo
Repubblica Italiana. In nome del Popolo Italiano.
La Corte di Appello di Roma, Sezione Speciale Usi Civici, com-

posta dagli illustrissimi signori Manca dott. Salvatore,
Presidente di Sezione; Guazzugli Marini dott. Amedeo,
Consigliere; Russo dott. Carmelo, Consigliere; Fratini dott.
Carmelo,Consigliere; Sagna dott. Mario,Consigliere; con l’inter-
vento del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore Generale Grulli dott. Oreste ha emanato la seguen-
te sentenza nel processo civile di cui al nr. 23 del Ruolo Generale
Contenzioso per l’anno 1948, posto in decisione dell’udienza del
29 aprile 1949 e vertente

tra la Comunità Generale di Fiemme, con sede in Cavalese
(Prov. Trento) in persona del suo Commissario Presidente
Giovanni Braito, domiciliato elettivamente in Roma, Piazza
Montecitorio 115, presso il procuratore avv. Giovanni Fiastri,
che la rappresenta e difende in unione all’avv. Giuseppe
Furlanetto di Cavalese, giusta procura 26 luglio 1948 atti
Nardin Romano Cavalese debitamente legalizzata, Appellante
principale;

e i Comuni di Ziano di Fiemme, Predazzo, Moena, Tesero,
Cavalese, Carano, Castello di Fiemme e Trodena, in persona dei
rispettivi Sindaci pro tempore, domiciliati elettivamente in
Roma, Via Alessandro Torlonia 25, presso il Procuratore avv.
Prof. Giuseppe Manfridi che li rappresenta e difende unitamente
all’avv. Domenico Boni del Foro di Trento, giusta delega in calce
all’atto di appello, Appellanti e appellati incidentali;

nonché Morandini avv. Giuseppe, per sé e quale rappresen-
tante della Commissione per la tutela degli interessi privati dei
cittadini di Predazzo, composta da Dellagiacoma Giovanni fu
Gregorio, Giacomelli Luigi fu Bortolo e Giacomelli Giacomo fu
Cirillo, domiciliati elettivamente in Roma, Via Agostino Depretis
86, presso il loro procuratore avv. Cavasola che li rappresenta e
difende giusta delega in calce alla comparsa di risposta e appello
incidentale, Appellati e appellanti incidentali;

e Redolfi Arminio fu Modesto, Volcan Leone fu Antonio,
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Volcan Gabriele fu Francesco, rappresentanti della Frazione di
San Lugano; Rossi Antonio di Angelo, Zorzi Angelo fu
Domenico, Zorzi Costantino fu Faustino, rappresentanti della
Frazione di Stramentizzo, domiciliati elettivamente in Roma, Via
Cosseria 5, presso il loro procuratore avv. Lorenzo Romanelli che
li rappresenta e difende in unione all’avv. Ferruccio Zucchelli di
Trento giusta delega in calce all’atto di appello, appellati;

nonché Degiampietro Raimondo fu Daniele, Degiampietro
Guglielmo fu Lodovico e Zucchini Francesco fu Daniele,
Rappresentanti della Frazione di Forno del Comune di Moena; i
Comuni di Panchià, Varena e Daiano in persona dei rispettivi
Sindaci pro tempore, appellati non comparsi.

All’udienza di spedizione del processo i procuratori delle parti
comparse e il P.M. hanno spiegato le seguenti conclusioni:
(omissis)

Fatto

A seguito del decreto 18 luglio 1947 del Commissario per la
liquidazione degli Usi Civici di Trento, nell’udienza del 26 agosto
successivo comparvero davanti a lui il Presidente della Comunità
Generale di Fiemme e i Sindaci dei Comuni di Cavalese, Varena,
Daiano, Panchià, Ziano, Moena, Tesero, Predazzo, Trodena,
Carano e Castello di Fiemme, nonché quale interveniente l’avv.
Giuseppe Morandini come cittadino di Fiemme, allo scopo “di
accertare per dichiarazione dei rappresentanti dei singoli Comuni gli
usi civici esistenti ed esercitati dagli abitanti sulle terre della
Magnifica Comunità Generale di Fiemme”.

I comparenti hanno esposto, d’accordo, che gli usi civici eser-
citati dagli abitanti della Valle di Fiemme sui detti beni sono
quelli del pascolo, del legnatico, di cavar sabbia e materiale di
costruzione per uso della famiglia, di caccia, di pesca e uccella-
gione, di costruire strade, vie, capanne, casolari, di tagliar legna
per cuocere calce.

Hanno affermato pure che a favore di tutti gli stessi abitanti
sussisteva, ma non era di fatto più esercitato dal 1837 (in osser-
vanza di prescrizioni forestali della legge austriaca) l’uso civico,
riconosciuto in antiche consuetudini, di avere dai beni della
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Comunità la cosiddetta rata di legname, cioè l’assegno di legna-
me da opera, con facoltà di farne commercio e di venderlo anche
fuori valle; che prima del 1847 era consuetudine che i pascoli
alpini (Alpi) fossero a turno, per quartiere, goduto, dopo un
certo periodo, in modo che tutti profittassero in egual misura dei
pascoli buoni e scadenti, ma che tale riparto e assegno a turno
erasi sospeso dopo il 1847; che, inoltre gli abitanti della Valle
esercitavano il cosiddetto diritto di erbatico, consistente nel poter
falciare e trasportare alle proprie case l’erba di certi prati di
monte denominati “Segabili o Bollettini dell’erba”, terreni che un
tempo erano pure goduti a turno o rotolo, ma che in atto erano
goduti e usati dai singoli gruppi di abitanti dei Comuni o paesi
secondo l’ultimo riparto provvisorio del 1847.

Hanno infine ricordato che in tempo remoto determinati beni
specialmente boschi detti “gazzi”, erano stati assegnati in perpe-
tuo alle singole regole o Ville, divenendo in epoca più recente
rispettivamente loro proprietà demaniale.

A seguito di ciò, il Commissario Regionale, con decreto 26 set-
tembre 1947 nr. 1527/47 Prot. 2124/47 Pos.,
• premesso di aver avuto la autorizzazione ministeriale alla

assegnazione delle terre della Comunità di Fiemme alla catego-
ria a) dell’art. 11 della legge, in quanto risultavano convenien-
temente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente,
senza bisogno di provvedere alla compilazione di un piano di
massima ad opera di un tecnico;

• premesso altresì “che qualunque possa essere la natura dell’Ente
Comunità di Fiemme, è incontestabile che le terre da questa pos-
sedute in condominio coi Comuni della Valle di Fiemme, hanno
carattere sociale, pubblico e sono state sempre destinate a provve-
dere alle esigenze della generalità degli abitanti della Valle, si
vogliano considerare questi abitanti raggruppati per quartieri e
per comuni o si vogliano considerare individualmente come citta-
dini dei vari Comuni della Valle, e le terre, da tempo immemora-
bile forniscono legna e legname ed erbe di pascolo isolato o riuni-
to agli abitanti medesimi e pertanto questo godimento ed uso ha
carattere di uso civico”; 

• e premesso che però da oltre un secolo non era più esercitato
e non sussisteva l’uso della cosiddetta “rata di legname”, per
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essere caduto, abolito per consuetudine, e comunque per il suo
contenuto eccedente l’uso personale e della famiglia; premes-
so tutto ciò, decise nel seguente modo:
* “Dichiara che le terre possedute ab immemorabili dalla

Comunità di Fiemme e descritte nell’elenco allegato, facente
parte integrante di questo decreto, sono terre di uso civico;

* assegna le terre alla categoria di terre utilizzabili come
boschi e pascoli permanenti (art. 11 legge);

* ordina la annotazione relativa agli effetti specialmente della
indivisibilità ed inalienabilità di cui all’art. 12 della legge sul
riordinamento degli usi civici a favore di tutti gli abitanti
della Valle di Fiemme o dei Comuni: Cavalese, Varena,
Ziano, Daiano, Panchià, Tesero, Trodena, Castello di
Fiemme, Moena, Predazzo e Carano;
’diritti di uso civico di pascolo, con bestiame proprio alle-

vato e mantenuto l’inverno nella Valle di Fiemme;
’diritto di erbatico, cioè di raccogliere e falciare l’erba in

luoghi determinati dalla Comunità, nei modi e tempi da
questa stabiliti;

’diritto di legnatico, di raccogliere legna secca ed il residuo
degli alberi (cimaglie) tagliati dalla Comunità; di avere un
assegno di legna per uso combustibile familiare da fuoco
per la proprio casa di abitazione, escluso ogni uso di indu-
stria o speculazione;

’diritto di cavar sabbia e sassi, per riparazione degli edifici
propri, nei luoghi designati dalla Comunità, cuocere calce
per uso sempre limitato della costruzione e manutenzio-
ne della casa o casolare proprio.”

Dopo la specificazione dell’elenco dei beni di condominio della
Comunità Generale di Fiemme, con indicazione dei numeri delle
rispettive partite tavolati del Libro Fondiario pubblico della
Procura di Cavalese, aggiunse: “Ordina che questo decreto sia
affisso nei detti 11 Comuni per giorni 30 allo scopo che gli inte-
ressati possano prendere visione o fare le eventuali opposizioni”.

Contro tale decreto furono fatte opposizioni.
I Comuni di Predazzo, Tesero, Panchià, assumendo che era infon-

dato il concetto della indivisibilità dei beni suddetti, ne chiedevano la
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divisione tra gli undici Comuni con mantenimento dei diritti di usi
civici esistenti e con lo scioglimento della promiscuità, nonché alla
Comunità Generale, la quale, a loro dire, non corrispondeva più agli
interessi dei Comuni medesimi, ne impediva lo sviluppo, trascurava
la parte pastorale e da oltre un secolo costituiva il pomo della di-
scordia.

Anche il Comune di Moena censurava la predetta indivisibili-
tà, affermando che le carte statutarie della Comunità ammette-
vano la divisione dei beni di questa tra i Comuni che ne faceva-
no parte; ed inoltre deduceva che tra i diritti di uso civico accer-
tati nell’impugnato decreto non erano compresi né quello della
caccia nelle terre della Valle di Fiemme né quello di pesca nelle
acque del torrente Avisio; e che da tutti i diritti in parola dove-
vano ritenersi esclusi gli abitanti delle due Frazioni di Forno e di
Medil.

Il Comune di Panchià e la Comunità Generale assumevano
pure che nel decreto impugnato erasi omessa la menzione dei
diritti di caccia e di pesca, ed erasi pure omesso di dichiarare che
nessun diritto di uso civico gravava sui beni della Comunità a
favore degli abitanti delle Frazioni di Forno, Stramentizzo, San
Lugano, rispettivamente dei Comuni di Moena, Castello e
Trodena.

La Comunità Generale di Fiemme però, nel proprio atto di
opposizione del 4 dicembre 1947, premesso che andava conside-
rata un ente munito di personalità giuridica, della cui società di
fatto erano da ritenersi componenti gli originari e loro discen-
denti e cioè i vicini, in via principale sosteneva che la legge sugli
usi civici, incompatibile con la sua struttura politica, era ad essa
inapplicabile.

In via subordinata sosteneva che i diritti in esame non si
estendevano a tutti gli abitanti nel senso generico della parola,
ma bensì restringevano a coloro che avevano casa e domicilio
(stabile residenza) nella Valle e che discendevano dai “Vicini”,
cioè dai ceppi originari della Valle; che, come già rilevato, dal
godimento dei diritti medesimi dovevano ritenersi esclusi gli abi-
tanti delle Frazioni di Forno, Stramentizzo e San Lugano, e che
tra quei diritti erano compresi quelli di caccia e pesca; e che nel-
l’elencazione dei beni di condominio della Comunità Generale nel
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decreto impugnato erano state omesse varie partite tavolari, tra
cui al completo quelle dei Comuni Catastali di Anterivo o
Capriana.

Gli abitanti della Frazione di Forno, inoltrarono al
Commissario Regionale petizione in data 15 dicembre 1947, e gli
abitanti della Frazione di San Lugano esposto in data 7 gennaio
1948, sostenendo il loro diritto di partecipare dei beni della
Comunità Generale di Fiemme.

Intanto la Giunta Provinciale Amministrativa di Trento, con
tre distinti decreti del 30 aprile 1948, nominava alle Frazioni di
Forno, Stramentizzo e San Lugano i rispettivi rappresentanti a
termini dell’art. 75 del Regolamento 26 febbraio 1948 n. 332,
dato il contrasto di interesse di esse e i Comuni cui facevano
parte.

Con decreto 5 maggio 1948 il Commissario Regionale citò
avanti a sé la Comunità Generale di Fiemme, gli undici Comuni
interessati nelle persone dei rispettivi Sindaci, nonché i
Commissari rappresentanti delle tre Frazioni di Forno,
Stramentizzo e San Lugano e, nell’udienza del 18 stesso maggio,
costituitosi il contraddittorio, le parti insistettero nelle rispettive
eccezioni e deduzioni.

Il Commissario, con decisione 10-14 giugno 1948 ha stabili-
to come segue:

“Sospeso il giudizio sul diritto preteso dai frazionisti di Forno
di Moena di partecipare agli utili ed usi dei beni posseduti dalla
Comunità Generale di Fiemme; ogni altra domanda ad eccezione
disattesa e respinta, in specie quella che alla Comunità Generale
non siano applicabili le disposizioni della legge 16 giugno 1927
n. 1766;
• conferma il decreto commissariale 26 settembre 1947, in ordi-

ne alla indicazione in esso fatta delle terre
• e, quanto agli usi e diritti accertati, riconosce a favore di tutti

gli abitanti domiciliati nei Comuni della Valle di Fiemme,
esclusi soltanto, per ora, gli abitanti di Forno di Moena, anche
il diritto di pesca nelle acque del torrente Avisio;

• dichiara la propria incompetenza a provvedere in ordine alla
domanda di scioglimento della Comunità Generale e divisione
dei beni dalla stessa posseduti ed amministrati;
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• manda a comunicarsi il decreto, come completato in sentenza,
al Prefetto od all’Autorità Forestale della Provincia, e manda
alla Comunità Generale di Fiemme di compilare tosto il
Regolamento di uso civico, da sottoporsi all’approvazione
della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura della
Provincia di Trento;

• condanna gli opponenti Comuni al pagamento delle spese di
questo giudizio e pone a carico della Comunità Generale quel-
la della sentenza, sua notifica e relative.

• Dichiara questa sentenza esecutiva, nonostante reclamo”.
Contro tale decisione ha proposto appello la Comunità

Generale di Fiemme, con atto 28 luglio 1948; ed hanno propo-
sto appello incidentale: con comparsa 21 gennaio 1949, i
Comuni di Ziano di Fiemme, Predazzo, Moena e Tesero; con
comparsa 10 dicembre 1948 i Comuni di Cavalese, Carano,
Castello di Fiemme e Trodena; e con comparsa 7 ottobre 1948
l’avv. Giuseppe Morandini, per sé e quale rappresentante dei
Commissari Dellagiacoma Giovanni e Giacomelli Luigi fu
Bortolo, Giacomelli Giacomo fu Cirillo, nominati il 1° ottobre
1948 per la tutela degli interessi privati dei cittadini di Predazzo.

(omissis)

Diritto

La causa si decide nella contumacia dei Comuni di Panchià,
Varena e Daiano, nonché dei signori Degiampietro Raimondo,
Degiampietro Guglielmo e Facchini Francesco, quali rappresen-
tanti della Frazione di Forno di Moena, non comparsi, sebbene
citati.

(omissis eccezioni pregiudiziali)

La Corte riconferma che è da escludere, per ragioni già espo-
ste, che dalle ricordate due sentenze, l’una del 1934 del
Commissario Regionale di Trento e l’altra del 1935 di questa
sede, dipenda comunque il presente processo.

Questo invece ha per oggetto l’accertamento della natura o
qualitas dei beni formanti il patrimonio amministrativo della
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Comunità Generale di Fiemme; l’accertamento di chi sia titolare
della proprietà di essi; l’accertamento degli usi civici gravanti
sui beni medesimi goduti ed esercitati dagli abitanti della Valle
di Fiemme; nonché la risoluzione dell’importante questione,
se sia o no ammissibile la ripartizione di quei beni tra gli
undici Comuni della Valle, o se possa o no parlarsi di promiscui-
tà risolubile a sensi dell’art. 8 della legge 16 giugno 1927 n.
1766.

E, disattese le contrarie contrastanti tesi delle parti, ritiene:
* che le dette terre amministrate dalla Comunità Generale di

Fiemme, da epoca remotissima ab immemorabili hanno la
natura di demanio universale comunale e frazionale di domi-
nio collettivo della popolazione della Valle di Fiemme, con
esclusione di tutti gli stranieri;

* che sui beni medesimi gravano usi civici di pascolo, di legna-
tico, di semina, di erbatico, di pesca, di caccia e uccellagione a
favore di tutti i detti abitanti, uti singuli cives che partecipava-
no prima a mezzo delle Vicinie o Regole, e partecipano ora, a
mezzo di rappresentanti dei Comuni e Frazioni, all’Ammi-
nistrazione da parte della Comunità Generale del patrimonio
collettivo con diritto di ripartizione degli utili di sopravanzo;

* che detta natura di demanio universale di beni gravati di usi
civici, e detta struttura organico-amministrativa del patrimo-
nio collettivo degli abitanti della Valle di Fiemme, sono rima-
ste invulnerate fino ad oggi;

* che deve escludersi che possa parlarsi di promiscuità
per comunione generale e per condominio, suscettibile di
scioglimento a sensi dell’art. 8 della legge 6 giugno 1927
n. 1766.

Per la risoluzione della presente controversia è necessaria
una breve ricerca e ricostruzione storica in ordine ai diritti
invocati, diretta a far apparire i diritti medesimi nella loro
genesi storica e nella loro intrinseca essenza, giusta l’insegna-
mento della Corte suprema di Cassazione e costante giuri-
sprudenza di questa Corte. L’indagine deve basarsi su dati
positivi e sicuri emergenti dal complesso degli elementi acqui-
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siti al processo, scaturiti anche dai documenti prodotti dalle
parti.

Le notizie storiche più remote sulla Valle di Fiemme vengo-
no fornite da due patti Ghebardini del 14 luglio 1110 l’uno e
del 13 luglio 1112 l’altro (prodotti in copia regolare), conclu-
si in Bolzano tra Ghebardinus13 Vescovo e Conte di Trento,
assistito dal suo Avvocato Adelpreto, e i rappresentanti degli
abitanti della Valle di Fiemme: Fecit pactum cum Bruno etc. pro
se ed pro omnibus habitantibus in Valle ed plebi Flemmi. Quod
dicti homines Flemmi a clausa Trudenae usque ad pontem della
Costa debent solvere ipso domino episcopo pro suis gastaldionibus
omni anno vigenti quattuor arimanias cum sui fodris et alios
suos reditus quos habent in Flemme. Et illas arimanias cum suis
fodris solvere debent tam Clerici quam Laici et famuli et de
Macinata in dicta terra Flemmi et intra dictos confines habitan-
tes.14

A sua volta il Vescovo si impegnò ad inviare due volte l’an-
no videlicet ad sanctum Martinum et de mense Maii un suo
Gastaldione a rendervi giustizia, però cum consilio iuratorum
Flemmae.15

Nel secondo patto si precisava meglio che ai Fiemmesi si
lasciavano piena libertà, diritti e prerogative: Fecit dominus
Ghebardus…traslationes quod est finis per lignum quod in suis
manibus tenebant in manibus Bruni etc… et ipsi receperunt dic-
tum finem pro se et omnibus vicinis qui habitant in plebe Flemi
tam clericis quam laicis et de omnibus liberis et de macinata et
famulis et eos penitus absolvit de omni colta et dacio et de omni
scufio et de omni forza et de omnia muta (di non fare alcuna
violenza né di apportare modificazioni…) pro eo, quod dicti
homines de plano Flemmi a Clausa Trudenae usque ad pontem

13. Propriamente Gebardus.
14. Propriamente: Fecit pactum et compositionem cum Bruno… pro se et pro omnibus hominibus

habitantibus in valle et plebe Flemi: quod dicti homines Flemi, a clusa Trodene usque ad pon-
tem de la Costa debent solvere ipsi domino episcopo vel suis gastaldionibus omni anno viginti
et quatuor arimannias cum suis fodris et alios suos reditus quos habet in Flemo. Et illas ari-
mannias cum suis fodris solvere debent tam clerici quam laici et famuli et de macinata in dicta
terra Flemi et infra dictos confines habitantes.

15. Propriamente cum conscilio iuratorum.
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della Costa… solvent et solvere debent dicto episcopo et suis suc-
cessoribus omni anno XXIV arimanias cum suis fodris et placi-
tis….16 Nessun aggravio fiscale ed obbligo era imposto ai
Fiemmesi et alius superpositum eis facere non debent; aggiungen-
dovi che il Vescovo promisit et obbligavit se cum advocatore suo et
sui successores de hinc usque in perpetuum…. L’impegno doveva
durare in perpetuo, con previsione di una penalità di mille libre
di denari veronesi per il caso di inadempienza a carico suo e dei
suoi successori et ipsam finem firmam habere promisit et convenit.

Tali patti stipulati con il Vescovo di Trento, principe territoria-
le e gran feudatario dell’Imperatore, che assicuravano indipen-
denza politica, civile e amministrativa, col solo obbligo del paga-
mento delle 24 arimanie annue, ai Fiemmesi tutti (liberi, famu-
li, addetti ad altri servizi cioè i de macinata) abitanti dalla Chiusa
di Trodena al Ponte della Costa, costituirono da un canto la pie-
tra basilare di garanzia per resistere a minacce e tentativi di
violazione dei loro diritti, privilegi e libertà contro governanti di
Trento del Tirolo; e diedero d’altro canto la conferma della
sussistenza della Comunitas Flemmi, che trattò a mezzo di propri
rappresentanti e che evidentemente preesisteva ai patti medesi-
mi.

Altro documento antico, molto più importante (prodotto in
causa in copia autentica), è il cosiddetto Privilegio Enriciano, cioè
il diploma rilasciato il 2 aprile 131317 dal Vescovo di Trento
Enrico III di Metz, Principe di tutta la diocesi, alla Comunità della
Valle di Fiemme, che gli aveva presentato una petizione, lamen-
tandosi per continue molestie ad essa arrecate da parecchi laici,
nobili e ignobili in ordine ai monti della Valle di Fiemme: Sane

16. Propriamente: Fecit dominus Gebardus… translationem, quod est finis, per lignum, quod in
suis manibus tenebat, in manibus Bruni… Et ipsi receperunt dictam finem pro se et pro omni-
bus vicinis qui habitant in plebe Flemi, tam clericis quamque laicis, et de omnibus liberis et de
maçinata et famulis. Et eos penitus absolvit de omni colta et dacio et de omni scufio et de omni
força et de omni muta per totum Episcopatum Tridenti et Ducatum, pro eo: quod dicti homines
de plano Flemi, a clusa Trodene usque ad pontem de la Costa, tam clerici quam laici, famuli
adque macinate, dant et solvunt et solvere debent dicto domino episcopo et suis sucesoribus
omni anno XXIIII rimanias cum suis fodris et placitis cum aliis racionibus eiusdem episcopi.
Et aliud suppositum eis facere non debent.

17. Propriamente 1314.
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petitio praefatae Comunitatis Flemmarum nobis exhibitis contine-
bat, quod nunnulli laici nobiles ed ignobiles qui… quotidie ipsos
molestent18, in riferimento ai monti specificati iacentes in dicta
Valle Flemmarum.

A proposito di detti e di molti altri monti nel documento dice-
si: et multi alii montes qui iacent in Valle Flemmarum, seu Plebati
dictae Vallis Flemmarum nostrae Dioecesis Tridentinae, quae iam
per ducentos annos per ipsos dictos homines suorum praedecessorum
et ultra fuerunt in possessione et ipsos montes tenuerunt et in paci-
fica possessione steterunt, prout nobis constat a quam plurimis fide
dignis quae suo Sacramento iurarunt coram nobis scripturis… quod
omnes et singuli montes suprascripti sempre fuerunt hominum dic-
tae Vallis nostrae Flemmarum19. 

Si stabiliva così e si confermava dal Vescovo Enrico che i
monti e le terre della valle di Fiemme erano di pertinenza e in
possesso della popolazione della Valle medesima; che tale perti-
nenza e possesso della popolazione attraverso i suoi predecesso-
ri risaliva a duecento anni et ultra che la popolazione formava la
Comunitas Vallis Flemmarum la cui esistenza veniva ad essere così
dichiarata anteriore ai Patti Ghebardini del 1110, 1112.

Appunto per ovviare alle lamentate molestie, ne de coetero a
malignis personis in dictis molestamini, il Vescovo Enrico ribadiva
detta conferma nel modo così solenne: omnes et singulos montes
supradictos cum lignis, silvis, nemoribus, viis, semitis, pascuis, seu
pascua et capula, venationibus piscationibus omnium et singulo-
rum animalium tam coelestium quam terrestrium, seu volatilium
presentium et futurorum vobis omnibus et singulis hominibus viven-
tibus dictae Vallis Flemmarum tam presentibus quam futuris, sic
quohucusque perseverastis in possessione ipsorum montium supra-
dictorum scilicet in perpetuum montes ipsos Vobis confirmamus, et

18. Propriamente: Sane peticio pro parte dicte Communitatis vallis Flemarum nobis exibita con-
tinebat quod nonnulli laici nobiles et ignobiles... cotidie ipsos molestant…

19. Propriamente: Et multi alii montes que iacent in dicta valle Flemarum, seu in plebatu dicte val-
lis Flemarum, nostre Diocesis tridentine, que iam per ducentos annos per ipsos dictos homines suo-
rumque predecessorum et ultra fuerunt in possessione et ipsos montes tenuerunt et in pacifica pos-
sessione steterunt, prout nobis constat a quampluribus personis nobilibus et innobilibus fide
dignis, qui suo sacramento iuraverunt quod omnes et singulos montes supradictos semper fuerunt
ipsorum hominum dicte Communitatis vallis Flemarum.
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ipsam tenutam et possessionem corporalem, quam habuistis et pro
nunc habetis, perpetuis temporibus approbamus, ratificamus, omni
via, iure et modo.

Ed aggiungeva ancora: Volentes, quod omnes et singuli homines
tam Clerici, quam Laici, qui habitant in dicta Valle Flemmarum
domicilia habentes tam presentes quam futuri, possent et valeant
futuris temporibus buscare, piscari, capulari, venari ubique loca-
rum et terrarum dictae Vallis Flemmarum, et etiam pignorare et
pignorari facere alienigenas et forenses non habentes domos seu
domicilia et habitationem in dicta Valle Flemmarum.

Il Principe Vescovo Enrico con tale diploma, mentre riconosce
l’antichissimo possesso sulle montagne e terre della Valle di
Fiemme, con quanto si trova, cioè legname, foreste, boschi con
ricchi pascoli, pesca, cacciagione ossia selvaggina terrestre e
volatile, agli uomini tam clerici quam laici presenti e futuri abi-
tanti nella Valle di Fiemme ed ivi aventi domicilio e l’abitazione;
manifesta poi la sua volontà che essi li detengano e posseggano
in perpetuo et haberi volumus perpetuis temporibus e che tutti i sin-
goli uomini abitanti della valle presenti e futuri e domicilia
habentes possano per tutto il tempo avvenire futuris temporibus,
fruire degli usi di legnatico, di pesca, di tendere reti, di caccia e
uccellagione, ovunque nel territorio della Valle medesima, con
facoltà perfino di multare quanti estranei e forestieri, senza casa,
ossia senza abitazione e senza domicilio ivi, avessero depredato,
affermandosi così l’esclusione dal godimento di quelle terre da
parte dei detti alienigenas et forenses non habentes domus, seu
domicilia et habitationes.

Da tale documento, storicamente assai importante e decisivo, si
evince che da tempo immemorabile, avanti il 1313, esisteva un
dominio di tutti i monti e le terre della Valle di Fiemme, in esso spe-
cificati, nella popolazione e precisamente nella collettività degli
uomini della Valle abitanti con casa e domicilio stabile; che sulle terre
e sui monti medesimi esistevano i predetti usi civici in favore di tutti
gli abitanti, uti singuli cives; che la Comunitas Vallis Flemmarum, la
cui esistenza si faceva risalire a tempi remoti, era ritenuta come sem-
plice rappresentante della collettività degli abitanti o della popolazio-
ne medesima, essendovi menzionata come quella che ebbe a presen-
tare la petizione suddetta al Principe feudatario.
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Ricorrono quindi nel caso estremi del dominio universale,
detto comunale o dell’Universitas, costituito dal complesso dei
predetti monti e delle terre predette della Valle di Fiemme; vi ha
un territorio e l’esercizio del pieno godimento e di usi su di esse
da parte degli abitanti, uti singuli cives per la soddisfazione dei
loro bisogni essenziali e di vita anche per il bestiame, e ciò ut pos-
sint in oppido abitare et in territorii dominio commoditatem habe-
re anche per gli altri bisogni.

Trattasi di beni di natura di demanio universale: quodam alia-
bona dicuntur Universitatis (della collettività o popolazione)
quoad nomen et proprietatem, sed quoad utilitatem singulis civibus
sunt communia, ut pascua, glandes, spicae et alia territoria com-
moditates civium usui parata, quae bona propria Universitatis
demanialia nominantur.

Tali bona demanialia Universitatis anche nel caso in esame,
traggono origine e fondamento dal diritto alla vita, dal bisogno
di usare la terra e i suoi prodotti, e quindi dall’antico dominio
che le popolazioni come collettività acquisteranno sul terreno
mediante occupazione.

Storici, giuristi e giurisprudenza ritengono concordemente
che per tale loro genesi e natura i demani universali, come anche
gli usi civici, jura spectantis ad singulis uti cives, rimasero integri
e invulnerabili e di conseguenza inalienabili e imprescrittibili,
anche dopo la trasformazione delle terre col sorgere ed affermar-
si del demanio regio e di quello feudale; perché demanio univer-
sale ed usi civici preesistevano alla costituzione dello Stato e del
potere regio, nonché alla istituzione del feudo e delle concessio-
ni feudali, e perché essi rappresentavano, come ha anche affer-
mato la giurisprudenza, riserva inalienabile del dominio delle
popolazioni, retinerunt usum sine quo vitam nullus lucere populus
potest.

La detta situazione economico-giuridica della Valle di
Fiemme di dominio universale con dominio collettivo dei beni
gravati di uso civico a favore degli abitanti, e di una
Comunitas detta Generale che ne teneva l’amministrazione,
sotto forma di libertà e di privilegi antichissimi, rimasero
invulnerati, nel succedersi di vicende politiche e dei prìncipi o
conti aventi la Signoria sulla Valle di Fiemme, come ne forni-
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scono la dimostrazione le loro conferme e i loro riconosci-
menti.

Lo stesso Vescovo di Trento Enrico III di Metz, riconfermò
ai Fiemmesi i patti Ghebardini e i detti privilegi con atto 19
marzo 1317, dopo eravi entrato nella piena signoria della
Valle di Fiemme, per esserne, con atto 14 giugno 1314, stata
fatta normale restituzione da Enrico Conte del Tirolo e Re di
Boemia in esecuzione della volontà testamentaria del 27 otto-
bre 1292 di Mainardo, a che fossero restituite omnia mala
oblata et indebite acquisita… illis personis ad quos de jure per-
tinere debent.

Conferma con riconoscimento dei privilegi e delle preroga-
tive antiche dei Fiemmesi fu fatta con atto 20 luglio 1347 da
Ludovicus Brunderburgensis (figlio di Lodovico di Baviera),
Imperatore di Germania, Conte del Tirolo, il quale aveva
occupato il Principato di Trento che però per rimorsi e per il
peso di scomuniche restituì al Vescovo di Trento il 10 agosto
1359.

Altra conferma fu fatta dal Vescovo Alberto nel 1363 e nel
1369, e così di seguito ogni principe che succedeva nel
Vescovado di Trento.

Giorgio Barone di Liechtenstein ratificò ai Fiemmesi diritti
e consuetudini il 5 aprile 140320 et tranquillo statu eorum
antiquissimis usantiis consuetudinibus mantenere pariter et
confirmare, aggiungendo la facoltà ad essi di fare Regole: ut
eorum propria auctoritate licite possint facere et habuere ac
ordinare Regulae, impositiones et impositas antiquas se consue-
tas a tanto tempore… de et super eorum nemoribus ac quibu-
squnque sui pertinentis.

Alessandro Ecclesiae Tridentinae electus con lettera 20
luglio 1424 diceva: Nostrae Dioecesis Legatis et Nuntiis a
Comunitate Vallis nostrae Flemmarum Mandatum speciale
habentibus produxerunt Privilegium seu Istrumentum et pacta
Universalia omnium Villarum Vallis Flemmarum a…Patribus
Domini Gebardo, Enrico, Nicolao, Alberto et Giorgio Episcopis

20. Propriamente il 5 febbraio 1403, come risulta dal documento riportato in questa
pubblicazione.
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Tridenti nostribus Predecessoribus datas, concessas et confirma-
tas21. E dopo il richiamo e riconoscimento specifico dei privi-
legi, dei diritti, dei patti, delle consuetudini, li confermava.

Si arriva alla conferma del 25 novembre 1756 fatta in Trento
da Francesco Felice di Mileto, coadiutore e amministratore pleni-
potenziario di Trento22.

In tale documento si dice che Antonio Bellante di Cavalese,
Scario della Valle, exibuit privilegia, jura, constitutiones et pacta
dati concessi e confermati, Universitatibus et Comunitatibus
omnium Villarum Vallis Flemmarum… ab antecessoribus nostris
episcopis Tridenti prout in antiquis eorum Privilegiis et Litteris
Praedecessorum nostrorum plenius continentur. Di essi si trascrive
letteralmente il tenore a cominciare dal Privilegio Enriciano del 2
aprile 131323; e poi si dichiara di ratificarli, approvarli e confer-
marli: Nos itaque Franciscus Felix… omnia praedicta jura, consue-
tudines et pacta et generaliter omnia et singola in praemissis
Privilegiis contenta… ratificamus et approbamus ac confirmamus
praesentique scripti patrocinio perpetuo communivimus.

Dalla documentazione passata in breve rassegna balza intan-
to la prova dell’esistenza tra i Fiemmesi di antichissime consue-
tudini, regolatrici del godimento, della gestione del suddetto
patrimonio collettivo di demanio universale della Valle di
Fiemme, nonché dell’esercizio degli usi civici gravanti sulle terre
di essa da parte degli abitanti uti singuli cives: consuetudini, che
costituivano anche il primitivo baluardo di difesa dei diritti e pri-
vilegi medesimi di fronte all’invadenza dei feudatari e dei princi-
pi investiti del potere sovrano su quel territorio.

In virtù della facoltà di fare regola, data ai Fiemmesi da

21. Propriamente: Comparentibus coram nobis providis et circumspectis viris Rigo quondam Guidi
de Cavalesio et Bonaventura quondam Boninsigne de Trodena vallis Flemarum nostre Diocesis,
tamquam legatis et nunciis a Communitate predicte nostre vallis Flemarum mandatum spe-
ciale habentibus, produxerunt et exibuerunt certum privilegium seu instrumentum publicum,
continens iura, consuetudines et pacta universitatibus et communitatibus omnium villarum
prefate nostre vallis Flemarum a reverendis in Christo patribus dominis Gebardo, Hamrico,
Nicolao, Alberto et Georgio, episcopis tridentinis nostris predecessoribus datas, concessas et
confirmatas…

22. Di per sé Francesco Felice de Alberti d'Enno, coadiutore ed amministratore plenipotenzia-
rio (1756-1758) e poi principe vescovo (1758-1762).

23. Come già visto, va corretto in 2 aprile 1314.
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Giorgio Barone di Leichtenstein, con il surriportato diploma 5
aprile 1403, nel quale, dopo essersi premesso et tranquillo statu
eorum antiquissimis usantiis consuetudinibus mantenere pariter et
confirmare, si aggiungeva ut eorum auctoritate licite possint face-
re et habere ac ordinare Regulas, impositiones et impositas antiquas
inter se consuetas a tanto tempore...  de et super eorum pascuis,
nemoribus et quibuscunque suis pertinentiis24, le antichissime dette
consuetudini ed usanze fissare in documenti e statuti.

La prima raccolta scritta delle consuetudini fu fatta nel 1480.
Quindi in virtù del jus regulandi maius come sopra concessole,
la Comunità, senza intervento e ingerenza del Vescovo Principe
di Trento e dei Conti del Tirolo, diede incarico di provvedere alla
Codificazione e raccolta di consuetudini, con elenco delle princi-
pali possessioni divise per Quartieri e con tutti i Diplomi dei
Vescovi e degli Imperatori, al notaio Ludovico Rodello, assistito
da una commissione formata dallo Scario, da Regolani de
Comun e da altri Commissari o Consiglieri.

Tale codificazione del 1533 ebbe il titolo di “Quadernollo della
Comunità”; esistente in originale presso l’archivio della
Comunità Generale di Fiemme.

Seguirono poi la redazione nel 1558 del Libro degli Ordini vec-
chi dei boschi, rinnovato nel 1592 sotto il titolo di Libro degli
ordini nuovi dei boschi; e la redazione nel 161925 dello Statuto di
Fiemme raccolto nel Libro delle Consuetudini, diviso in tre libri:
del Comun, de civile, cioè delle cose civili, dei giudizi ordinari e
straordinari; de criminali, cioè modo di procedere in questioni
penali etc.; ai quali furono aggiunti i capitoli del Fontego e degli
Ordini nuovi dei boschi.

La Comunità di Fiemme aveva così diviso il territorio e gli abi-
tanti, compresi originariamente tra la Chiusa di Trodena e il

24. Data corretta in 5 febbraio 1403: pro bono et tranquillo statu in eorum antiquissimis
usanciis et consuetudinibus manutenere pariter et conservare ut tenemur, hinc est quod eis,
de speciali gratia, favorabiliter concedimus et indulgemus per presentes ut eorum propria
auctoritate licite facere, statuere et ordinare regulas, imposiciones seu impostas antiquas,
inter se consuetas a tanto tempore citra quod memoria hominum in contrarium non existit,
de et super eorum pascuis et nemoribus ac quibuscumque aliis suis pertinenciis.

25. Propriamente nell'anno 1613.
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Ponte della Costa, ossia Predazzo26, in quattro parti, denominate
Quartieri, uguali per popolazione e con uguale porzione di utili
e oneri comuni, comprendendosi nel primo quartiere le Ville
Moena, Predazzo, Daiano; nel secondo le Ville Tesero con i suoi
masi, Panchià e Ziano; nel terzo le Ville Cavalese con i suoi masi,
Varena; nel quarto le Ville Castello, Carano, Trodena. Fu stabili-
to un turno per godimento delle terre comuni, in modo che, nel
ciclo di quattro anni, ciascun quartiere veniva a godere l’intero
territorio della Valle, tanto dei boschi e selve quanto dei monti,
pezze segabili e pascoli comuni da pascolare et segare; ma continuò
su tutto il demanio universale l’esercizio degli usi civici da parte
degli abitanti, uti singuli cives.

Sorta sproporzione circa la popolazione ed essendosi aggiun-
ta la Villa Moena, si era provveduto a conguagliare i Quartieri e
a pronunciare e sentenziare a riguardo dei medesimi a mezzo del
lodo del 1318.

È storicamente accertato che gli Statuti consistessero nella
formulazione del diritto locale, ossia nella fissazione in scritto e
formulazione e promulgazione di consuetudini, e rientrarono
nello sviluppo storico delle fonti legislative locali, che gli storici,
tra i quali il Ciccaglione, definiscono come diritto volgare, venu-
to a formarsi sulla base delle idealità giuridiche e dei rapporti dei
consociati abbisognanti di tutela e di sicurezza nella loro convi-
venza sociale. Diritto volgare che per tali fini di garanzia, sicu-
rezza e tutela in pro della popolazione i Capi di Stato redassero,
o fecero redigere in iscritto, cosa che con termine tecnico del-
l’epoca si chiamava concessione degli Statuti, rappresentanti
una conquista bilaterale dei soggetti ai feudatari.

Fu in base allo Statuto di Fiemme ed al richiamo delle anti-
chissime consuetudini, dei Privilegi, delle libertà, dei Patti
antichi, dei diplomi dei Principi e Conti, esposti in un energi-
co motivato ricorso, presentato a mezzo di propri delegati nel
gennaio del 1784 al Governo del Tirolo, che la Comunità
Generale scongiurò che venisse applicato per la Valle di

26. I risultati delle successive ricerche storiche hanno portato ad identificare il toponimo come
riferentesi al rio di Costalunga, allora confine tra la Regola di Moena, Giurisdizione vesco-
vile di Trento, e la Regola di Soraga, Giurisdizione vescovile di Bressanone.
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Fiemme il decreto 11 marzo 1783 del Governo dell’Austria
Superiore, che mirava ad imporre un nuovo Regolamento,
manipolato dagli organi governativi senza l’intervento della
Comunità medesima, e che, se fosse stato messo in esecuzio-
ne, avrebbe sconvolto e distrutto il predetto stato giuridico-
economico-sociale della Valle di Fiemme, già consolidatosi nel
corso dei secoli precedenti.

Ciò risulta da documento prodotto in causa, e cioè dalle
Eccezioni della Comunità di Fiemme contro il nuovo Statuto compo-
sto per essa da una deputazione dell’Eccelsa Superiorità di Trento27.

Pertanto la suddetta divisione per Quartiere, col sistema del
Rotolo, ossia del turno, per cui nel ciclo di quattro anni, la popo-
lazione di ciascuno dei Quattro Quartieri aveva la possibilità di
godere l’intero patrimonio della Valle con la permanenza però
dell’esercizio degli usi civici su tutto il demanio universale da
parte di tutti gli abitanti, uti singuli cives, alla quale rimaneva
sempre la rappresentanza della collettività o universitas genera-
le attraverso le Regole delle singole Ville o Vicinie, per il cui tra-
mite la popolazione, titolare della proprietà demaniale collettiva,
veniva così a partecipare all’amministrazione medesima, non
poté e non ebbe mai a determinare nessun trasferimento, né dei
Quartieri, né nelle Ville, né nella Comunità Generale, di proprie-
tà del patrimonio di demanio collettivo, perché a siffatto trasfe-
rimento ostava la stessa qualitas di demanio universale, grava-
to di usi civici, del patrimonio medesimo, che per tale sua quali-
tas loci era e si mantenne inalienabile, imprescrittibile, quale
riserva inalienabile del demanio delle popolazioni, retinerunt
usum sine quo vitam nullus ducere populus potest.

Tale situazione e struttura economica-giuridica della Valle di
Fiemme si mantenne inalterata attraverso i secoli, nonostante le
fortunose vicende verificatesi con i provvedimenti dei vari Governi
Bavarese, del nuovo Regno Italico, ed Austriaco, sotto la cui sog-
gezione ebbe a passare la Valle medesima dal 1805 al 1818.

27. Si riferisce a [C. A. PILATI], Eccezioni della Comunità di Fiemme contro il nuovo statuto com-
posto per essa da una deputazione dell'eccelsa superiorità di Trento, tradotte in italiano dal-
l'originale tedesco presentato all'eccelso governo del Tirolo nel mese di gennaio del 1784, (s.n.t.)
(Trento 1786, con allegati i documenti in latino).
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A seguito della soggezione, dopo la pace di Presburgo (del 26
dicembre 1806), alla Baviera, del Tirolo comprendente con
Trentino la Valle di Fiemme, con la Risoluzione Sovrana Bavarese
4 gennaio 1807 l’amministrazione interinale dei beni della Valle
medesima fu affidata ad un cassiere.

Passato il Trentino, con la pace di Vienna (del 15 ottobre
1809), sotto il dominio del nuovo Regno Italico come
Dipartimento dell’Alto Adige, con dispacci del 23 agosto 1811 e
del 1° maggio 1813 del Prefetto di quel Dipartimento l’ammini-
strazione del patrimonio della Valle di Fiemme, per conto dei
Comuni interessati, fu affidata ad una Commissione provvisoria
con a capo un Preside, stabilendosi i compiti dell’amministrazio-
ne stessa “fino a tanto che si sarebbe addivenuti alla divisione dei
beni”, della quale erasi disposto l’avviamento con dispaccio del
10 febbraio 1810 del Viceprefetto di Bolzano.

Passato nel 1813 il Trentino sotto il dominio dell’Austria, i
Municipi già costituiti dal Governo Italico furono sciolti e costi-
tuiti in Comuni, nelle cui entità rientravano le Ville e le Regole
col patrimonio collettivo della Valle di Fiemme, e rimase in vita
la Comunità Generale spogliata però delle sue antiche prerogati-
ve, di fronte alla nuova struttura amministrativa dei Comuni,
nei quali come enti giuridici veniva ora a risiedere la rappresen-
tanza delle singole popolazioni che li costituivano.

Si iniziarono in questo periodo divergenze, specie perché alcuni
Comuni, contrastati dalla Comunità Generale, svolsero azioni
dirette a fare avocare a sé l’amministrazione diretta della quota di
beni che avrebbero conseguito dalla disposta ed attesa divisione.

Poiché la legge 14 agosto 1818, emanata dal Governo
Austriaco quale Regolamento Comunale del Tirolo, faceva cessa-
re ogni differenza tra vicini e non vicini, la Comunità Generale
propose ricorso e l’I.R. Camera Aulica di Vienna, con dispaccio
29 settembre 1820, ordinò che i beni della Comunità Generale
dovessero amministrarsi come beni di ragione dei Comuni, rimetten-
do i Vicini a far valere le loro ragioni in separato.

Il Comune di Tesero ricorse avverso la “nozione del 16 settem-
bre 1819 dell’I.R. Giudizio”, che aveva ordinato la divisione delle
montagne con assegnazione ad ogni Comune della porzione cor-
rispondente alla sua quota di quartiere; ma l’I.R. Governo, con
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decreto 13 febbraio 1821, stabilì invece che i Comuni dovessero
continuare nel godimento indiviso fino a che mediante un accor-
do fra essi venisse stabilito un piano di divisione.

I tentativi di raggiungere una divisione del possesso non ebbe-
ro esito definitivo, poiché l’Ufficio Circolare, con dispaccio 23
ottobre 1839 n. 16219, rimise i Comuni rispetto a tale vertenza
alla via civile, trattandosi della divisione di un possesso finora
comune di alpi, prati di montagna e pascoli.

Il Governo con dispaccio 16 gennaio 1840 n. 1121 prese noti-
zia e approvò il rapporto al riguardo. Fu quindi approvata una
convenzione stipulata dai Comuni il 9 marzo 1847 per il godi-
mento e l’amministrazione, in via provvisoria, in attesa dei
necessari rilievi per addivenire alla “desiderata divisione per l’au-
mento dell’utile dell’economia rurale”.

Ma contro tale assegno delle Montagne ricorsero il 15 marzo
1851 i Comuni di Predazzo, Moena, Ziano, Panchià e Trodena.

Poiché tale ricorso “venne semplicemente licenziato” dal
Presidente dell’I.R. Reggenza del Tirolo Italiano di Trento, ne
seguì la sentenza 19 dicembre 1861 della R. Corte Suprema di
Giustizia del Tirolo a Vorarlberg, la quale, nel lasciare la validità
di detto accordo, soggiunge: e ciò fino a tanto che tra i Comuni
componenti la Comunità Generale non sarà convenuto altro piede di
godimento o passato alla divisione definitiva delle montagne.

Che si trattasse comunque “della divisione di un esteso pos-
sesso finora comune di alpi, prati di montagna e pascoli”, è rile-
vato chiaramente anche nella sentenza 25 aprile 1907 dell’I.R.
Tribunale dell’Impero di Vienna, nella quale, si accenna a prete-
se di rivendicazione del patrimonio della Comunità Generale da
parte dei Vicini, “la cui proprietà viene bensì dalla classe dei
Vicini, quale proprio patrimonio privato e da consegnarsi a loro
per l’amministrazione, senza però che questi tentativi dei Vicini
abbiano finora sortito un esito favorevole”.

Tale sentenza fu emessa a seguito d’impugnazione contro
l’ordine 19 maggio 1906, con la quale la Giunta provinciale della
Contea principesca del Tirolo, a mezzo del Capitanato Distret-
tuale di Cavalese, aveva costretto la rappresentanza di sedicenti
a restituire le chiavi della Cancelleria della Comunità e la
Cancelleria di cui erano venuti in potere il 18 maggio 1906,
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quando avevano ottenuto forzatamente l’amministrazione dei
beni della Valle di Fiemme, allora tenuta da una Commissione
provvisoria.

A seguito di detta sentenza del 1907, fu promulgato l’11 set-
tembre 1908 il “Regolamento provvisorio per l’Amministrazione
della Comunità di Fiemme”, in virtù del quale la Comunità
Generale continuò a vivere come organo destinato all’ammini-
strazione del patrimonio collettivo, che continuò a rimanere
nonostante il surricordato dispaccio di avviamento della divisio-
ne, del 10 febbraio 1810 del Vice-prefetto di Bolzano, seguito dai
dispacci 23 agosto 1811 e 1° maggio 1813 del Prefetto del
Dipartimento dell’Alto Adige.

Tali provvedimenti, emanati durante la soggezione del
Trentino, come Dipartimento dell’Alto Adige, al dominio del
nuovo Regno Italico o Napoletano, furono l’inevitabile conse-
guenza della trasformazione amministrativa del territorio, veri-
ficatosi con le leggi istitutive delle circoscrizioni comunali e dei
comuni quali enti, cui spettava la rappresentanza giuridica
dell’Universitas hominum iscritti nel registro civico della legge 24
luglio 1802 n. 54. 

Col decreto reale 8 giugno 1805, art. 1 tutto il territorio fu
diviso in dipartimenti; Cavalese era un dipartimento dell’Alto
Adige. Ma il decreto 25 novembre 1806 n. 225, dello stesso
Regno Italico, non ebbe a determinare il mutamento, né della
struttura di demanio universale dei beni della Valle di Fiemme in
controversia, né degli usi civici che su di essi godevano gli homi-
nes abitanti nella Valle, unificati in una unica Universitas; perché
l’art. 1 del medesimo decreto, in ordine ai beni che erano in pos-
sesso dei così detti corpi degli antichi originari venuti a cessare,
ebbe a disporre il passaggio non già delle proprietà, ma bensì
invece della sola amministrazione dei corpi degli antichi origina-
ri alla municipalità dei rispettivi Comuni.

Il successivo art. 2 sanciva: È riservato agli antichi originari la
facoltà di provarne quali di detti beni siano stati acquistati da
antiche originarie persone col loro proprio denaro.

L’art. 7 poi prescriveva: Tutte le questioni tra gli antichi origi-
nari e i loro comuni pendenti o che potessero insorgere in tutti i
comuni… tanto su riconoscimento dei beni, quanto su relativi effet-
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ti di giustizia, sono dichiarate questioni di pubblica amministra-
zione e saranno decise con le norme previste nel presente decreto.

Non può valere a far ritenere che, con la frase “amministra-
zione” del detto articolo, si fosse potuto intendere parlare di pro-
prietà, la circostanza che in esso si disponeva che le rendite dei
beni già in possesso dei corpi degli antichi originari, a partire dal
1° gennaio 1807, andavano applicate, come le altre rendite dei
Comuni, in contrapposizione alle spese comunali.

Giacché appare evidente che tale disposizione non va oltre i
limiti dell’amministrazione, sol che essa sia messa in riferimen-
to con altre norme di legge correlative, riflettenti la conservazio-
ne delle attività delle diverse Frazioni di Comuni aggregati e la
conservazione di pascoli e boschi necessari agli usi e ai bisogni
dei comunisti e abitanti, di cui rispettivamente ai decreti 18 set-
tembre 1808, n. 296, e agosto n. 128. Infatti nel primo di essi si
dichiarava che le attività delle diverse frazioni dei Comuni aggre-
gati dovevano rimanere divise, sancendosi all’art. 1: I Comuni
aggregati, benché un solo ed indiviso Comune per tutti gli oggetti
amministrativi, conservano non di meno le attività e passività
rispettive, le quali vengono ragguagliate nello stabilimento annuo
delle imposte.

Il decreto 4 agosto 1807, n. 128, relativo ai modi di estingue-
re le passività dei Comuni, tra le attività che si potevano impie-
gare a tale uso, all’art. 2 n. 4 escludeva espressamente “i pasco-
li e i boschi nella parte che convenisse conservare ai bisogni degli
abitanti”, in correlazione a quanto era stato disposto dall’art. 1
della legge 22 dicembre 1803 n. 97 e dall’art. 2 del decreto 25
luglio 1806.

Le richiamate disposizioni pongono in evidenza che dalle leggi
del Regno Italico o Napoleonico, istitutivi del nuovo sistema di
organizzazione e amministrazione comunale del Regno, non
derivò né la soppressione dei corpi degli antichi originari, che tali
venivano anzi dichiarati organismi autonomi, né la soppressio-
ne della proprietà su beni dai medesimi vantata, sebbene essi fos-
sero rimasti in vita come frazioni dei Comuni o fossero assurti
essi stessi a Comuni. Tale sopravvivenza degli antichi originari in
collettività si evince del resto dai su richiamati art. 2 e 7 del
decreto 25 novembre 1806 n. 225.
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Dopo il passaggio del Trentino dalla soggezione al Regno
Italico alla soggezione, dal 1813, del dominio del Governo
Austriaco, anche nelle leggi e disposizioni di tale governo fu assi-
curata la tutela dell’antica proprietà fondata su titoli di diritto
privato della classe dei comunisti, chiamati vicini, e non solo fu
lasciato inalterato, ma perfino fu dichiarato esistente il diritto di
vicinato.

Ciò emerge, tra l’altro, dal Dispaccio del Ministero
dell’Interno del 10 ottobre 1849 (contenuto nel Bollettino delle
leggi provinciali Tirolesi, pag. 5, n. 10), che si riferiva particolar-
mente al Vicinato nella Valle di Fiemme, e che nulla ebbe a cam-
biare nella relazione di diritto privato della Comunità Generale
di Fiemme.

Infatti, come appare dalla sua intestazione, detta ordinanza
Ministeriale non regolava altro se non la relazione tra vicini e
non vicini ed il Comune, ossia solo la relazione politico-comuna-
le, e dichiarava nel 3° e 4° alinea come abolita dal Governo
Italiano sul Tirolo ed anche per non più sussistere la differenza
tra i vicini e non vicini nel Comune Generale di Fiemme soltan-
to sotto il punto di vista del nesso comunale-politico.

Ciò si evince da tutti i disposti dello stesso dispaccio 10 otto-
bre 1849 e specialmente dal penultimo alinea, del seguente teno-
re: come già per le precedenti leggi si assicura anche per il futuro la
tutela dell’antica proprietà, fondata su titoli di diritto privato della
classe dei comunisti chiamati Vicini.

Il Regolamento Comunale del Tirolo del 14 agosto 1819 (col-
lezione delle leggi provinciali del Tirolo, tomo 6, pag. 755) non
accennava per nulla a differenza esistente in alcuni comuni del
Tirolo meridionale tra vicini e non vicini ed in generale a diritto
di vicinato. Perché esso si occupava nei paragrafi 2 e 3 soltanto
del nesso comunale-politico, ossia delle condizioni volute dalla
legge e per il cui verificarsi si era considerati senz’altro comuni-
sti, con i diritti congiunti a tale quantità, specie quello elettora-
le.

Il detto Regolamento del 1819, non essendosi occupato di
Vicini e non Vicini, non poté naturalmente tendere a modificare
le esistenti relazioni di vicinato e di non vicinato. La posteriore
legge comunale e provinciale generale, valida anche per il Tirolo,
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del 17 marzo 1849 B.L.I. n. 170, disponeva al paragrafo 26: le
relazioni di diritto privato in generale e specialmente i diritti di pro-
prietà e di godimento di intere classi o di singoli membri dei Comuni
restano intatte; ed il successivo Regolamento Comunale del Tirolo
del 9 gennaio 1866 conservava espressamente nel paragrafo 63
gli speciali titoli di diritto di singole persone riguardo al diritto
ed alla misura di partecipazione al godimento dei beni comuna-
li.

Tutto quanto sopra con perspicuità e competenza fu rilevato
nella sentenza che l’I.R. Tribunale dell’Impero di Vienna pronun-
ziò il 24 ottobre 1872 su istanza 3 giugno 1872 della frazione di
San Lugano, diretta ad ottenere la decisione sul conflitto di com-
petenza negativo fra le autorità giudiziarie e amministrative, e
relativamente fra l’autorità politica Governativa e l’autorità
autonoma Provinciale amministrativa del Tirolo, sulla lite pro-
mossa dalla frazione medesima contro la Comunità Generale di
Fiemme per l’aggiudicazione del diritto di vicinato.

Il surricordato Regolamento provvisorio 11 settembre 1908
dell’I.R. Luogotenenza di Innsbruck qualificava la Comunità di
Fiemme un’istituzione a sensi dell’art. 63 del Regolamento
Comunale, sulla quale aveva limitata ingerenza l’autorità politi-
ca, e specificava che era suo scopo l’amministrazione del patri-
monio, ora in controversia, da mantenersi integro e intatto (art.
16), e la ripartizione degli utili conformemente alla valida con-
suetudine in vigore (cioè secondo la chiave per quartieri), asse-
gnandosi ai singoli Comuni, ai quali dovevano poi rivolgersi gli
interessati aventi diritto. (art. 18)

Dal raffronto tra la sentenza 25 aprile 1907 dell’I.R. Tribunale
dell’Impero e il detto Regolamento provvisorio del 1908 da una
parte, e dall’altra parte la ricordata sentenza 24 ottobre 1872
dello stesso I.R. Tribunale e le dette disposizioni del Dispaccio del
Ministero dell’Interno 10 ottobre 1849, della legge Comunale e
provinciale generale del 1849, del Regolamento Comunale del
Tirolo del 1866, la Comunità Generale di Fiemme durante l’ex
Impero Austro-Ungarico fu definita ora di natura quasi pubbli-
ca in quanto soggetta a limitata ingerenza da parte dell’autori-
tà politica, ora e in prevalenza di natura privatistica.

Tali precedenti comunque valgono a dimostrare che non fu
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approvato nessun mutamento alla natura di demanio universa-
le dei beni della Valle di Fiemme, ora in controversia, e agli usi
civici gravanti, e che tale situazione giuridica è perdurata fino ad
oggi, dato che dopo l’incorporazione del Trentino all’Italia
(1919) le cose rimasero come le aveva lasciate il cessato governo
Austro-Ungarico, e dato che le pronunce amministrative e giu-
diziarie intervenute dal 1935 ad oggi su oggetti diversi da quel-
lo della presente causa, hanno ritenuto la detta qualitas dei beni
medesimi, occupandosi anche della natura della Comunità
Generale di Fiemme.

Il Consiglio di Stato, con sentenza 26 febbraio 1936, nell’ac-
cogliere per quanto di ragione il ricorso dell’ing. Tullio
Minghetti contro la decisione 18-22 maggio 1935 della Giunta
Provinciale di Trento, premesso che non condivideva il concetto
della assimilazione ad un consorzio di comuni della Magnifica
Comunità di Fiemme, disse che essa appare come una istituzione
sui generis, relitto di antichi ordinamenti, che non trova esatta cor-
rispondenza in nessuna delle categorie di enti pubblici previste nel
nostro sistema.

Con tale decisione la Comunità Generale, sostenendo che essa
era ente di natura privatistica, ricorse alle Sezioni Unite della
Corte Suprema di Cassazione, che, però con sentenza 14 genna-
io – 16 febbraio 1937, risolsero la questione confermando inte-
ramente il tenore della decisione impugnata.

Questa Corte, sezione speciale usi civici, con la già ricordata
sentenza 12 giugno – 2 settembre 1935, che confermò quella del
6-8 ottobre 1934 del Commissario Regionale, modificandone però
sostanzialmente talune motivazioni, parlando dei beni ora in con-
troversia, dice che essi sono: dominio collettivo di tutti gli abitanti
della Valle di Fiemme per il soddisfacimento dei loro bisogni indivi-
duali e collettivi, con esclusione di tutti gli stranieri; costituivano per-
ciò un demanio universale essendo destinato all’esercizio degli usi
civici della popolazione… Proprietario delle terre era la popolazione e
non la Comunità Generale… la quale rimase come la rappresentante
delle Regole della Valle, le quali, secondo il proprio quartiere, parteci-
pavano al godimento delle terre, ripartendone le rendite.

Ribadendo gli stessi concetti aggiunge che la popolazione par-
tecipava a mezzo delle Regole all’amministrazione del patrimonio
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Ordine superiore di abolizione del titolo di "scario", trasmesso il 2 ottobre 1807 a
Giambattista Delugan dal Regio Bavaro Giudizio Distrettuale di Cavalese.
Archivio della Magnifica Comunità, Categoria II, Amministrazione interna, n° 13.1.
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collettivo, ripartendone gli utili sopravanzati… Lo stesso ordina-
mento si mantenne dopo la soppressione della Comunità come Ente
politico, perché il patrimonio collettivo continuò a rimanere indivi-
so nonostante l’ordine di divisione dato dal Prefetto di Trento nel
1810; e la Comunità continuò a vivere come organo destinato
all’amministrazione dei beni comuni. Il Regolamento provvisorio del
1908 ne è la più chiara conferma.

Aggiunge ancora: la personalità giuridica della Comunità
Generale di Fiemme nel libro fondiario (nel quale i beni fondiari de
quibus erano intavolati a nome della Comunità Generale) era pura-
mente fittizia… Né d’altra parte può la intavolazione fondiaria
distruggere la prova che promana limpida e sicura da tutti i docu-
menti di causa, i quali dimostrano che la Comunità Generale di
Fiemme era non la proprietaria, ma l’amministratrice dei beni
comuni.

Il Consiglio di Stato, sez. IV°, nella sentenza del 15 febbraio
10 maggio 1939, pronunziata su ricorso proposto da Bellante
Romano e Bonelli Giovanni per l’annullamento del nuovo
Statuto 24 agosto 1935 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 24
gennaio 1936 che lo aveva approvato, richiamando la senten-
za del 1935 di questa Corte, rilevava: Si deve infatti ritenere che
questi beni (amministrati dalla Comunità Generale) non appar-
tengono in proprietà né alla Comunità Generale di Fiemme, né ai
Comuni che ne fanno parte, ma siano oggetto di una proprietà col-
lettiva da parte degli abitanti della Valle; alla Comunità spetta la
sola amministrazione dei beni nell’interesse dei singoli aventi
diritto.

Questa Corte stessa, sezione speciale usi civici, con sentenza
30 luglio – 4 dicembre 1948, nel qualificare uso civico a favo-
re degli abitanti della Valle di Fiemme il diritto di caccia e di
uccellagione, prendendo a base il Privilegio Enriciano 2 aprile
1313, afferma che tale documento in modo scultoreo e preciso
pone in evidenza la esistenza di un dominio collettivo da parte di
tutti gli abitanti della Valle di Fiemme, uti singuli cives, per la
soddisfazione dei loro bisogni individuali e collettivi, con esclusio-
ne espressa di qualsiasi forestiero ed estraneo; parlando di esi-
stenza di demanio universale, quale riserva inalienabile del
dominio delle popolazioni.
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Le predette decisioni [sono] manifestamente concordi nel rite-
nere quanto si è già dimostrato sulla qualitas dei beni in contro-
versia, e sulla sua permanenza fino ad oggi.

Resta così stabilito che i detti beni costituiscono, come da
tempo antichissimo e immemorabile anche oggi demanio uni-
versale, inalienabile ed imprescrittibile, quale proprietà collettiva
di tutti gli abitanti aventi domicilio stabile nella Valle di Fiemme
e nei Comuni e Frazioni suddetti per la soddisfazione dei bisogni
individuali e collettivi degli abitanti medesimi, che esercitano
ampi usi civici, uti singuli cives, con diritto a ripartizione delle
rendite sopravanzate attraverso le Vicinie o Regole, ora incorpo-
rate nei detti Comuni e Frazioni; che alla Comunità Generale di
Fiemme, quale rappresentante della universitas generale degli
abitanti, è demandata l’amministrazione dei medesimi beni di
dominio collettivo, amministrazione alla quale gli abitanti
medesimi partecipano a mezzo di rappresentanze delle singole
comunità cui sono aggregati.

Per il diritto, quindi, degli abitanti ad essere partecipi alla pro-
prietà collettiva di natura di demanio universale, nonché
all’utenza dei mentovati diritti ed all’esercizio degli usi civici, che
corrisponde all’antico diritto di Vicinato, si esige e basta la con-
dizione di essere abitanti, di avere domicilio stabile nella Valle di
Fiemme, in cui trovasi il detto patrimonio, senza che occorra
anche il requisito della nascita nel territorio della stessa, come
risulta precisato nel Privilegio Enriciano del 2 aprile 1313 e nei
successivi ricordati diplomi di Principi-Vescovi e di Conti:
Volentes quod omnes et singuli homines tam clerici quam laici, qui
habitant in dicta Valle Flemmarum domicilia habentes tam prae-
sentes quam futuri, et valeant futuris temporibus, buscare, piscare,
capulari ubique locorum, et terrarum dictae Vallis Flemmarum.
Con l’aggiunta poi delle seguenti frasi et etiam pignorari, facere
alienigenas et Forenses non habentes domus seu Domicilia et habi-
tationes in dicta Valle Flemmarum, si stabiliva la esclusione degli
estranei o forestieri, fissandosi così quali abitanti dovevano rite-
nersi non vicini, ed esclusi da tutti i ricordati diritti spettanti
invece ai vicini. La frase alienigenas come la parola forenses sta a
significare i forestieri o stranieri, come tali nati altrove.

Affinché omnia et singola supradicta sortiantur effectum si
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ingiungeva a tutti i Vicari e Rettori, della Valle di Fiemme quod
in dictis montibus et gratiis omnes et singulos homines supradic-
tae Vallis Flemmarum tam praesentes quam futuri conservent et
conservare faciant; sancendosi così la perpetuità del detto
dominio universale e dell’esercizio dei detti usi civici, perpetui-
tà ribadita con i seguenti altri passi: ex certa scientia in perpe-
tuum montes ipsos Vobis confirmamus et investimus, et ipsam
tenutam et possessionem corporalem quam habuistis et pro nunc
habetis perpetuis temporibus approbamus, ratificamus omni via,
modo et forma.28

Dalle esposte considerazioni emerge che la Magnifica Co-
munità di Fiemme non è mai stata un consorzio di famiglie pri-
vate discendenti di originari, né un’associazione agraria assimi-
labile a quelle di cui agli articoli 1 e 25 della legge 16 giugno
1927 n. 1766, ma che essa è bensì invece una istituzione sui
generis, relitto di antichi ordinamenti, che non trova corrispon-
denza in nessuna delle categorie di enti pubblici previsti nel
nostro sistema.

È quindi un’istituzione che, perdute le antiche prerogative e
attribuzioni di natura politico-giurisdizionale a partire dal 1805
e, cioè, dalla nuova riorganizzazione amministrativa determina-
ta anche dalle leggi del Regno Italico o Napoleonico e del Governo
Austro-Ungarico, con l’erezione dei nuovi enti autarchici, locali,
municipalità o Comuni, è rimasta quale rappresentante della
Universitas generale dei predetti abitanti della Valle di Fiemme e
quale amministratrice del predetto patrimonio collettivo di
natura di demanio universale, con facoltà di regolamentazione
ai fini precipui della conservazione del demanio medesimo, della
disciplina dell’esercizio degli usi civici e impiego delle rendite, con
soggezione a certa tutela da parte dell’autorità politica in vista
degli interessi collettivi, e con partecipazione all’amministrazio-
ne dei detti abitanti attraverso rappresentanti degli aggregati,
già Vicinie o Regole, e ora Comuni o frazioni, nei quali gli abi-
tanti medesimi vengono a trovarsi.

28. Per le correzioni di data e del testo vedi quanto scritto nelle note precedenti.
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Contrariamente agli assunti di talune parti contendenti ed
all’avviso del giudice di primo grado, la Corte ritiene che per
detta loro natura di dominio universale di condominio collettivo
della Universitas generale, cioè di tutti i detti abitanti della Valle,
i beni in controversia non possono costituire promiscuità per
comunione generale per condominio a sensi dell’art. 8 della legge
16 giugno 1927 n. 1766, e che perciò essi non sono suscettibili
di ripartizione tra i Comuni, non essendo ammissibile lo sciogli-
mento del detto demanio universale, che è dominio collettivo
della popolazione della Valle di Fiemme, e non già comunione per
condominio tra i Comuni e le Frazioni. Pertanto devono ritener-
si infondate e rigettarsi le richieste dei Comuni appellanti inci-
dentali di scioglimento della Comunità Generale di Fiemme; e
deve ritenersi inutile la declaratoria del Commissario regionale
circa la propria incompetenza a decidere sullo scioglimento della
promiscuità per condominio, data la inesistenza nella specie di
promiscuità.

A farne ritenere l’inesistenza non può ostare la menzione fat-
tane in precedenti provvedimenti amministrativi o in precedenti
sentenze dell’autorità giudiziaria, in quanto non ne ha formato,
né oggetto diretto di controversia, né di questione risoluta ex
implicito.

Alla risoluzione della questione sulla sussistenza o no, nella
specie, di promiscuità per condominio, che è demandata per
legge al Commissario regionale in primo grado e a questa Corte,
sezione speciale usi civici, in secondo grado, non può essere di
ostacolo neppure il decreto 11 gennaio 1936 del Ministro
Segretario di Stato per l’Agricoltura e per le Foreste, che “auto-
rizza la conservazione della promiscuità per condominio esisten-
te fra i cittadini dei Comuni…”, art. 1; e che, all’art. 2 dice: Il
patrimonio … sarà amministrato e goduto dai cittadini aventi
diritto dei comuni e delle frazioni, e che con tali frasi: condominio
esistente fra i cittadini dei Comuni, parla di una promiscuità che
non è quella di cui all’art. 8 della legge 1927 n. 1766, che pre-
vede invece comunioni generali per condominio tra i Comuni e
Frazioni e tra due Frazioni anche dello stesso Comune.

Del resto la presente decisione, che esclude la promiscuità di cui
al detto art. 8, coincide con la finalità del decreto ministeriale, che
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è quella della conservazione del patrimonio in controversia.
Che non possa giuridicamente sussistere e non possa parlarsi

di promiscuità, quando, come nella specie in esame, siavi o trat-
tisi di demanio universale, si evince dallo stesso comma primo
dell’art. 8 e dal raffronto delle disposizioni dello stesso articolo 8
con le norme di leggi precedenti dalle quali trae origine.

Il decreto 8 giugno 1807 di Giuseppe Napoleone sulla riparti-
zione dei demani all’art. 5 disponeva: La ripartizione dei demani
feudali promiscui o di luoghi pii e religiosi ed altri, comprende due
operazioni: di esse la prima consisteva nella divisione: 1) dei dema-
ni feudali tra il Barone ed il corpo morale dell’Università; 2) dei pro-
miscui tra i Comuni o tra gli altri possessori tra i quali esiste la pro-
miscuità; 3) dei demani di luoghi pii e religiosi.

Mentre la seconda operazione consisteva nella suddivisione
cioè tra i cittadini della parte dei demani sopraddetta a ciascun
Comune (comma secondo detto art. 5).

Il Decreto 10/3/1810 relativo alle istruzioni ai Commissari
per la divisione dei Demani, corrispondente al detto art. 5 Decr.
1807, parla delle predette due operazioni, lo scioglimento di ogni
promiscuità, la suddivisione della parte dei Comuni ai n. 1 e 3
dell’art. 1, e rispettivamente nel titolo II° e nel Titolo IV°.

Negli artt. 5 e 6, fattasi la premessa che la legge riconosce due
cause di promiscuità, il condominio e le servitù acquistate,
distingue le promiscuità stesse in generale e particolari, secondo
che erano sugli interi tenimenti dei paesi messi in comunione o
abbracciavano una parte più o meno grande o più o meno egua-
le dei suddetti territori promiscui.

Il Decr. 11/12/1841 con cui si approvavano le istruzioni per
lo scioglimento delle promiscuità e per la divisione dei Demani;
egualmente nel titolo II° si occupava dello scioglimento delle pro-
miscuità e nel Titolo IV° della divisione dei Demani Comunali
delle quote dei Demani ex Feudali ed ecclesiastici spettante ai
Comuni.

Così l’art. 4 del Decr. del 1810, come l’art. 3 del Decr. del 1841
contemplano le promiscuità come esistenti tra persone e corpi
morali.

L’art. 8 della legge 16/6/1827 n 1766 riproduce soltanto le
norme dei surrichiamati Decreti relativi alla prima operazione di
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scioglimento di promiscuità tra corpi morali, cioè tra Comuni e
Frazioni o tra due Frazioni anche dello stesso Comune. E perciò
esso non può avere riferimento ai Demani Universali, che sono
di pertinenza delle popolazioni.

Secondo la legge vigente, quindi, la promiscuità per condomi-
nio si ha quando interi territori (se generale) o parte dei territo-
ri (se particolare) di due o più Comunità formano una comunio-
ne di beni tra le medesime; di guisa che la promiscuità rappre-
senta il concorso dei diritti di due o più persone giuridiche.

Pertanto non possono ritenersi una promiscuità per condomi-
nio i beni in controversia, dato che essi, come si è dimostrato,
non sono in condominio tra i detti Comuni e Frazioni della Valle
di Fiemme, ma sono invece Demanio Universale di proprietà col-
lettiva di tutti i cittadini abitanti ed aventi domicilio nei Comuni
e frazioni medesime, inalienabile e imprescrittibile, anche per gli
ampi usi civici che vi esercitano gli abitanti stessi, rappresentan-
ti come dicevasi nell’art. 11 del detto Decr. 11/12/1841, “riserve
più o meno estese del dominio che le popolazioni rappresentava-
no o rappresentano nelle terre… per conservare alle popolazioni
stesse il mezzo di sussistere”.

Contrariamente agli assunti degli appellanti ed in conformità
dell’avviso del I° Giudice, la Corte ritiene che frazionisti o abitan-
ti e aventi domicilio nelle due frazioni di San Lugano del Comune
di Trodena e di Stramentizzo del Comune di Castello, rientrano
tra gli abitanti della Valle di Fiemme ed hanno gli stessi diritti di
essi, sui beni di demanio universale e sugli Usi Civici su detti,
dato che le frazioni medesime sono situate entro i confini della
Valle di Fiemme, determinati dagli antichi documenti. A nulla
vale obiettare che San Lugano non risultava fra le Regole degli
antichi quattro quartieri, dato che come nucleo di popolazione
nella Valle di Fiemme sorse posteriormente a detta ripartizione
in quartieri; e dato che, giusta i patti Ghebardini del 1110 e 1112
ed il privilegio Enriciano del 1313, devono essere ammessi a frui-
re dei beni e degli usi civici della Valle omnes et singuli homines
tam clerici quam laici qui habitant in dicta Valle Flemmarum domi-
cilia habentes tam preasentes quam futuri.
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La partecipazione poi di Stramentizzo del Comune di Castello
è stata già ammessa dalla predetta sentenza 12/6 – 2 settembre
1935 di questa Corte, nella quale il Comune di Castello figura
parte nella sua integrità e, cioè, compresavi la frazione di
Stramentizzo.

Non vale eccepire che Stramentizzo era stata soggetta al
Conte del Tirolo. Giacché precedenti storici della Comunità
Generale di Fiemme, confermano che nuclei di abitanti vennero
aggregati al suo nesso con l’entrata nell’abitato delle antiche
Regole, che avevano natura di Enti Pubblici collettivi con solo
carattere territoriale, senza che avessero personalità giuridica.
Infatti Moena fu aggregata alla Comunità Generale con la sua
aggregazione al principato Tridentino29; Castello fu annesso alla
Comunità allorché cessò di essere sotto la soggezione feudale dei
Conti; Mezzavalle acquistò il diritto di vicinato dal momento in
cui fu annessa al Comune di Predazzo.

Nei riguardi di San Lugano non può neppure ostare la deci-
sione 10/3/1875 della Corte Suprema di Giustizia, con la quale
dopo lunga causa, sarebbe stata esclusa dal diritto di vicinato, in
quanto allora non avesse avuto nesso amministrativo con uno
dei Comuni della Comunità. È ovvio che dovette ritenersi sorpas-
sato l’antico principio consuetudinario del criterio del fuoco e
domicilio abitato della Villa, dopo che, con la riorganizzazione
amministrativa della municipalità e dei Comuni, a partire dal
1802, 1805 in forza della legge del Regno Italico su richiamato,
si è venuto a stabilire un nuovo criterio per determinare il nesso
di appartenenza amministrativa al Comune, in virtù del quale è
invece venuta ad attuarsi la condizione di abitante con domicilio
stabile nel territorio della Valle di Fiemme dove sono i beni del
Demanio universale in esame. D’altra parte ai Sanluganeri fu
riconosciuto il diritto ad esercizi di uso civico sui detti beni anche
dal lodo 28/10/1879.

29. Come visto sopra, tale affermazione oggi è generalmente respinta dagli storici, in quanto
sottintende il passaggio della Regola di Moena dalla Giurisdizione vescovile di Bressanone
alla Giurisdizione vescovile di Trento, cioè da una Diocesi all'altra; cosa non provata né
giustificabile.
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La Corte ritiene che vanno accolti, per quanto di ragione, gli
assunti della Comunità appellante principale e degli appellanti
incidentali in ordine agli usi civici esistenti a favore dei fiemme-
si sui territori di cui all’elenco formante parte integrante del
Decr. 26 settembre 1947 del Commissario Regionale di Trento.

In ordine ai diritti di uso civico di pascolo, di cui alla lettera a)
del detto decr., deve escludersi la limitazione allevato e mantenu-
to l’inverno nella Valle di Fiemme, la quale non sussiste nelle fonti
storico-consuetudinarie. Ogni persona abitante e stabilmente
domiciliata dei Cosiddetti Comuni o Frazioni del Fiemmese può
andare a pascolare sulle Alpi della Comunità il proprio bestiame,
anche se non abbia svernato nella Valle, e si intende sempre con
esclusione del bestiame appartenente a persone estranee
(Alienigenas o Forenses domicilia non habentes).

Il diritto di legnatico deve ritenersi mantenuto quale era ori-
ginariamente e come lo ha dichiarato il Commissario Regionale
alla lettera c) del suddetto Decreto, senza però il divieto di farne
uso di industria o speculazione. Il privilegio Enriciano del 1313
dice: uti singuli cives (homines)… tam presentes quam futuri pos-
sint et valeant futuris temporibus buscare.

Rientra poi nei poteri regolamentari della Comunità Generale
disciplinare l’esercizio di tale diritto di legnatico, anche per unifor-
marsi a norme della vigente legge forestale, sia pure sotto forma di
assegno familiare annuo di legna da ardere per gli usi domestici.

Mentre invece le leggi forestali Austriache, che facevano divie-
to ai cittadini di introdursi nei boschi per raccogliervi diretta-
mente legna secca e ramaglie, senza espressa ed eccezionale
autorizzazione degli amministratori, che, ove lo credevano,
potevano esigere il pagamento di congruo corrispettivo, non
possono essere valse a mutare la originaria predetta portata e
natura di uso civico del diritto di legnatico.

Giacché è vero che è caratteristica degli usi civici la graduali-
tà del godimento o dell’esercizio di essi da parte degli utenti, uti
singuli cives; ma tuttavia però non era e non è escluso, che per
motivi amministrativo-finanziari, anche i demani aperti agli usi
civici, potevano dai comuni essere concessi a pascoli privati o a
intere popolazioni, con obbligo da parte di coloro che fruivano
dei detti beni demaniali di pagare in corrispettivo un canone
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commisurato al numero degli animali pascolanti e designato al
nome di fida. L’eventuale imposizione della corresponsione di
congruo canone per l’esercizio del predetto diritto di legnatico
non può perciò essere valso a mutarne la natura di uso civico,
come ha affermato la giurisprudenza anche di questa Corte. I
conchiusi 26 giugno 1849 sulla divisione di legna da spacco, e
11 novembre 1850 sul diritto di ramaglie (documenti 11 e 12 del
Comune di Ziano e Consorti) confermano l’esistenza del diritto
di legnatico suddetto.

Per le stesse ragioni non può valere a fare escludere la natura
di uso civico al diritto di cavar sabbia e sassi, specificato alla let-
tera d) del predetto decreto 24 settembre 1947 del Commissario
Regionale, e la cui sussistenza risulta anche dal concluso 11
novembre 1846 (Doc. 9 del Comune di Ziano e Consorti), la cir-
costanza che la Comunità generale per l’esercizio del diritto
medesimo possa avere imposto o possa imporre la corresponsio-
ne di un canone più o meno tenue.

In conformità poi all’assunto dei predetti appellanti principa-
le ed incidentali, la Corte ritiene che l’uso civico e diritto di pesca,
contrariamente all’avviso del primo Giudice, non si limita alle
acque del torrente Avisio, ma si estende agli affluenti dell’Avisio
ed alle altre acque, ossia a tutte le acque del bacino imbrifero
della Valle di Fiemme, come si evince dal Privilegio Enriciano
1313, dove dicesi: piscari….ubique locorum et terrarum dicta
Vallis Flemmarum.

Aderendo alle richieste della Comunità Generale di Fiemme e
dell’avv. Morandini Giuseppe, per sé e nella qualità, deve dichia-
rarsi la sussistenza anche del diritto di uso civico di caccia e di
uccellagione a favore degli abitanti con domicilio stabile nei
mentovati Comuni e Frazioni della Valle di Fiemme, come è stato
dichiarato da questa Corte, sezione speciale Usi Civici, con sen-
tenza del 4 dicembre 1948, e come risulta nel ricordato privile-
gio Enriciano del 1313: cum venationibus omnium et singulorum
animalium tam coelestiam quam terrestrium, seu volatium prae-
sentium et futurorum vobis omnibus et singulis hominibus viventi-
bus dictae Vallis Flemmarum tam presentibus quam futuris… ex
certa scientia in perpetuum ipsos montes supradictos vobis confir-
mamus et investimus….
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In adesione alle richieste della Comunità Generale e dell’avv.
Morandini, per sé e nella qualità, la Corte ritiene che va dichia-
rata anche la sussistenza del diritto di uso civico di legnatico
utile detto anche “ratta de legnami de Mercantia”, consistente
nel diritto di ogni abitante di avere un lotto o assegno di legna-
me da vendere anche fuori Valle.

La sussistenza di tale uso civico o diritto di legnatico utile,
rientrante nella formula ampia del ripetuto Privilegio Enriciano
del 1313, risulta dallo statuto forestale della Valle di Fiemme del
13 luglio 127030, [e dal] capo 60 del Libro de Comun delle con-
suetudini, dove leggesi: È stato osservato et si osserva che cadaun
vicino abitante nella Valle di Fiemme può ogni anno fare o far fare
la sua rata di legname Mercantia, conforme alli ordini delli boschi
della Comunità, e osservando detti ordini e a quelli in modo alcuno
non contraffacendo.

Occorre però rilevare che l’uso civico di legnatico in esame fu
ridotto nel 1527 a 50 piante annue per famiglia, poi a 10, e infi-
ne a 7, per evitare la distruzione delle selve.

Col sopraggiungere nel 1837 delle leggi forestali austriache la
“ratta di legname” fu limitata alle famiglie più povere di ciascun
Comune, stabilendosi che l’allestimento del legname era riserva-
to agli organi della Comunità, che avrebbe pagato al fondo pove-
ri di ciascun Comune due fiorini in luogo di ogni carro di rate
che si voleva apprestare, mentre il ricavato del commercio del
legname veniva successivamente impiegato in opere di interesse
collettivo della Valle e dei Comuni.

Pertanto deve ritenersi tuttora sussistente il diritto di uso civi-
co di legnatico, sia pure ridotto come sopra, ma in guisa però che
il diritto permanga nella collettività della Valle di Fiemme, nel
senso che i redditi del commercio del legname vengano impiega-
ti in opere volte al beneficio della collettività medesima, a sollie-
vo dei bisognosi e miseri.

Deve infine ritenersi anche la sussistenza del diritto di uso
civico di semina, come risulta anche dal Cap. 65/70 del libro del

30. Si riferisce al documento del 27 luglio 1270, riportato nel Codex Wangianus maior, in cui
si stabilisce che i boschi ingazati della Comunità sono ad uso comune delle chiese, delle
case e delle necessità degli abitanti della valle.
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Comun delle Consuetudini di Fiemme, che ne regolavano l’eser-
cizio.

La coltivazione del resto dei demani universali o comunali
formava un uso civico, giusta il principio: liceat serere in dema-
nialibus, che però importava la precarietà dell’occupazione della
terra da parte dell’utente che procedeva alla semina. Essendo
l’esercizio di tale uso civico durato fino a qualche decennio fa,
come non è contestato, non può parlarsi di decadenza del mede-
simo neppure a termini dell’art. 3 della legge del 1927 n. 1766,
in quanto a dire della Comunità Generale non se ne sarebbe fatta
la denunzia nel termine prescritto o prorogato, perché esso era
ancora in esercizio all’epoca dell’entrata in vigore di detta legge.

Il conchiuso 8 gennaio 1861 (doc. 18 Comune di Ziano e con-
sorti) circa la divisione del grano per la popolazione conferma
implicitamente l’esistenza di detto ius serendi.

Avvisa la Corte che dopo quanto si è sopra dimostrato, è
inutile, perché inconferente, e che perciò non va ammessa la
prova per testi dedotta dalla Comunità Generale di Fiemme su
sei capitoli formulati nella comparsa 23 febbraio 1949, perché
risulta ad esuberanza, sia dalla documentazione acquistata al
processo, sia dall’ammissione delle altre parti, a grandissima
utilità anche nei vari aspetti specie assistenziali, economici,
culturali, edilizi, agrari, forestali, che alle popolazioni della
Valle di Fiemme ha costantemente apportato la gestione del-
l’amministrazione del patrimonio collettivo in parola da parte
della vetustissima Comunità Generale; e perché la perpetuità
della conservazione del patrimonio stesso e degli usi civici che
su di esso gravano, è richiesta dalla detta natura di demanio
universale dei beni che lo costituiscono e dalla natura dei dirit-
ti che gli abitanti della Valle vi esercitano, uti singuli cives, ed
appartenenti alle sue classi di cui al n. 1 e 2 dell’art. 4 della
legge 16 giugno 1927 n. 1776.

Pertanto in accoglimento, per quanto di ragione, dell’appello
principale e degli appelli incidentali come sopra proposto contro
la detta sentenza 10-14 giugno 1948 del Commissario Regionale
di Trento, ed in parziale riforma della medesima, nei sensi preci-
sati nella sua estesa motivazione, deve dichiararsi:
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’ che le terre in controversia in prevalenza boschive e pascolive,
della Valle di Fiemme, della complessiva estensione di ettari
19.579. 14.76 da epoca remotissima ed immemorabile ammi-
nistrate dalla Magnifica Comunità Generale di Fiemme, hanno
la natura di demanio universale e frazionale di dominio collet-
tivo della popolazione, costituita dagli abitanti con domicilio
stabile nella Valle di Fiemme, già aggregati nelle antiche Regole
ed ora negli undici specificati Comuni, comprese le Frazioni di
Stramentizzo del Comune di Castello e San Lugano del
Comune di Trodena; con diritto per gli abitanti stessi di ripar-
tizione degli utili sopravanzati dall’impiego di essi per bisogni
collettivi;

’ che sulle terre medesime gravano gli usi civici di erbatico, di
pascolo con bestiame, di legnatico, di cavar sabbia e sassi, di
pesca, di caccia e uccellagione, di legnatico utile, di semina,
come sopra specificati, a favore dei singoli detti abitanti della
Valle di Fiemme uti singuli cives;

’ che gli abitanti medesimi come partecipavano prima a mezzo
di rappresentanti delle Regole, continuano ora a partecipare a
mezzo dei rappresentanti dei suddetti Comuni e Frazioni, cui
sono aggregati, all’amministrazione del suddetto patrimonio
collettivo, demandata con poteri di disciplina e sotto la tutela
dell’autorità politica competente, alla Magnifica Comunità
Generale di Fiemme, che è rappresentante dell’Universitas
generale degli abitanti, con il precipuo compito di curarne in
perpetuum la conservazione, stante l’imprescrittibilità e inalie-
nabilità insiti nella natura del predetto demanio universale e
dei predetti usi civici, costituenti riserva inalienabile del dema-
nio della popolazione, retinerunt usum sine quo vitam nullus
ducere potest populus.
Contrariamente all’assunto della Comunità Generale, non

può derivare nessun diritto a favore di essa della circostanza
che i terreni in controversia risultino intavolati ad essa sul
Libro Fondiario impiantato a norma di legge generale ex impe-
ro austriaco del 25 luglio 1871 n. 95 D.L.S.

Anzitutto l’ordinanza del Ministero di giustizia 19 ottobre
1897 B.O.M.G. n. 37 n. 32 o 89 al punto 9 prescriveva che per
l’iscrizione di diritti di proprietà era norma generale che si
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poteva iscrivere come proprietario solo una persona fisica o
giuridica, e giammai autorità od organi incaricati dell’ammi-
nistrazione dei rispettivi enti, qual era, nella specie, la Comu-
nità Generale di Fiemme.

Da detta intavolazione nessun diritto di proprietà può
esserle derivato, perché trattasi di beni inalienabili e impre-
scrittibili per detta loro natura di demanio universale; e per-
ché l’iscrizione nel Libro Fondiario o Tavolare a nome della
Comunità medesima non è avvenuta sulla base di una senten-
za passata in giudicato che le abbia riconosciuto quel diritto,
come è prescritto dall’art. 5 comma 1 del R.D. 28 marzo 1929
n. 499, contenente il nuovo testo della legge generale ex
austriaca 25 luglio 1871 B.L.I. 95, regolatrice dei Libri Fondia-
ri, tenuta in vigore in forza dell’art. 2 del R.D. 4 novembre
1928 n. 232  5.

La domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza
impugnata, ai sensi dell’art. 32 comma ultimo della legge 16
giugno 1927 n. 1766, proposta dall’appellante principale e alla
quale hanno aderito i Comuni di Cavalese, Carano, Castello e
Trodena, rimane assorbita a seguito della presente decisione.

Le terre di demanio universale, di cui è causa, sono quelle
specificate dal decreto commissariale 26 settembre 1947, quin-
di su tal punto va confermata la sentenza appellata. Nel Libro
Fondiario di Cavalese e degli altri Comuni dove sono situate le
terre medesime va fatta la notazione che trattasi di beni di
demanio universale inalienabile e imprescrittibile di dominio
collettivo della detta popolazione della Valle di Fiemme.

Con la presente sentenza, che chiude il processo, la Corte
avvisa che nei rapporti tra le parti contendenti, appellante
principale ed appellanti incidentali, gli otto suddetti Comuni e
l’avv. Giuseppe Morandini, per sé e nella qualità, le spese del
presente giudizio di appello, date le rispettive loro soccomben-
ze su molti motivi, vanno dichiarate compensate per due terzi,
ponendosi l’altro terzo a carico della Comunità Generale di
Fiemme; e che a carico di quest’ultima vanno poste le spese del
presente grado sostenute dai rappresentanti delle due Frazioni
di Stramentizzo e San Lugano (art. 91 e 92 Cod. Proc. Civ. 3
leg. 10 luglio 1940 n. 1078).
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Per questi motivi

La Corte,
uditi i procuratori delle parti comparse e il Procuratore
Generale della Repubblica nella contumacia dei Comuni di
Panchià, Varena e Daiano, nonché dei rappresentanti della
Frazione di Forno del Comune di Moena, sig. Degiampietro
Raimondo, Degiampietro Guglielmo e Facchini Francesco;
ritenuta assorbita la pronunzia sulla suddetta domanda di
sospensione della esecuzione della decisione impugnata, che
va considerata definitiva;
reietta ogni contraria e diversa istanza, deduzione ed eccezione,
comprese le suddette eccezioni di decadenza degli appelli inciden-
tali degli otto Comuni e di nullità del giudizio di primo grado;

accoglie per quanto di ragione sia l’appello principale proposto
dalla Comunità Generale di Fiemme con atto 21 gennaio 1949;
dai Comuni di Ziano di Fiemme, Predazzo, Moena e Tesero
con comparsa 10 dicembre 1948;
dai Comuni di Cavalese, Carano, Castello di Fiemme e Trodena
con comparsa 7 ottobre 1948;
dall’avv. Morandini Giuseppe, per sé e quale rappresentante
dei Commissari Dellagiacoma Giovanni, Giacomelli Giacomo,
Giacomelli Luigi, nominati il 1° ottobre 1948 per la tutela
degli interessi privati dei cittadini di Predazzo;
contro la suddetta sentenza 10-14 giugno 1948 del

Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Province di
Trento e Bolzano, e, in parziale riforma della sentenza medesi-
ma, dichiara:
’Che le terre in controversia, in prevalenza boschive e pascoli-

ve, della Valle di Fiemme, della complessiva estensione di etta-
ri 19.579. 14.76, specificate nell’elenco di cui al decreto 26
settembre 1947 del detto Commissario Regionale (da ritenersi
qui riportato), da epoca remotissima e immemorabile e tutto-
ra amministrate dalla Magnifica Comunità di Fiemme, hanno
natura di demanio universale comunale e frazionale di domi-
nio collettivo della popolazione, quale universitas costituita
dagli abitanti aventi domicilio nella Valle di Fiemme, già
aggregati nelle antiche regole ed ora negli undici Comuni di
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Cavalese, Carano, Castello di Fiemme, Trodena, Ziano di
Fiemme, Predazzo, Moena, Tesero, Panchià, Varena e Daiano,
nonché delle due Frazioni di Stramentizzo del Comune di
Castello e di San Lugano del Comune di Trodena; con diritto
per gli abitanti stessi di ripartizione degli utili sopravanzati
dall’impiego di essi per bisogni collettivi;

’Che sulle terre medesime gravano usi civici di pascolo con
bestiame proprio, di erbatico, di legnatico, di cavar sabbia e
sassi, di pesca in tutte le acque del bacino imbrifero della Valle
di Fiemme, di caccia e di uccellagione, di legnatico utile, di
semina, come specificati nella motivazione, a favore dei singo-
li suddetti abitanti della Valle di Fiemme, uti singuli cives;

’Che gli abitanti medesimi come partecipavano prima a mezzo
di rappresentanti delle antiche Regole, continuano a partecipa-
re ora aggregati, all’amministrazione del predetto patrimonio
collettivo di demanio universale, data, con poteri di disciplina
anche per l’esercizio dei predetti usi civici e sotto la tutela del-
l’autorità politica competente, alla Magnifica Comunità
Generale di Fiemme, rappresentante dell’universitas degli abi-
tanti, col precipuo fine di conservazione del demanio e degli
usi civici medesimi.
Ordina la annotazione relativa al detto demanio dell’universitas

dei predetti abitanti della Valle di Fiemme, specie ai fini dell’inalie-
nabilità e imprescrittibilità, anche ai sensi degli art. 11 e 12 della
legge 16 giugno 1927 n. 1766, nel libro fondiario di Cavalese e
degli altri Comuni, dove le predette terre sono situate.

Conferma nel resto, e in quanto non contrasta con la presen-
te decisione, la sentenza appellata. (omissis)

Così deciso nella camera di Consiglio, della Corte di Appello di
Roma, sezione speciale Usi Civici, addì 28 ottobre 1949. Firmati:
Salvatore Manca – Guazzagli Marini Amedeo; Carmelo Rosso
estensore; Gaetano Fratini; Mario Segna, Luigi Arredi –
Cancelliere V° per deposito.

Roma, 30 gennaio 1950. Il Cancelliere (firmato Arredi).
(omissis)
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Timbro della Comunità di Fiemme, in uso dalla seconda metà del Settecento.
Riporta la scritta: SIG[ILLUM] COM[UNITATIS] VALLIS FLEMARUM.
Archivio privato, lettera del 16 giugno 1774 del cancelliere della Comunità, Valerio
Barbolini di Tesero.
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Particolare del documento a fianco.
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1950: la sentenza della Corte di Cassazione

< Testo
Repubblica Italiana. In nome del Popolo Italiano.
La Corte Suprema di Cassazione, 3ª Sezione Civile composta

dagli illustrissimi signori Consiglieri Cataldi dott. Pietro,
Relatore; Poddiche dott. Enrico; Capizzi dott. Luigi; Di Pilato
dott. Domenico; Torrente dott. Andrea; Pepe dott. Marcello; ha
pronunciato la seguente sentenza sul ricorso presentato da
Magnifica Comunità di Fiemme con sede in Cavalese (Trento) in
persona del suo Presidente Giovanni Braito, domiciliato elettiva-
mente in Roma, Piazza Montecitorio 115, presso l’avv. Giovanni
Fiastri dal quale è rappresentato e difeso per mandato;

ricorrente contro
i Comuni di Ziano di Fiemme, Predazzo, Moena, Tesero,
Cavalese, Carano, Trodena e Frazioni (provincia di Trento) in
persona dei rispettivi Sindaci pro tempore, domiciliati eletti-
vamente in Roma Via A. Torlonia 25, presso gli avvocati Prof.
Giuseppe Manfredi e Domenico Boni dai quali sono rappre-
sentati e difesi per procura 24/4/1950 Notaio Nardin da
Cavalese.
Controricorrenti
Rappresentanti delle Frazioni di Stramentizzo e San Lugano,
domiciliati elettivamente in Roma Via Cosseria 5, presso gli
avvocati Lorenzo Romanelli e Ferruccio Zucchelli dai quali
sono rappresentati e difesi per mandato in calce.
Controricorrenti
Avv. Giuseppe Morandini di Cavalese, quale cittadino di
Fiemme e dei Commissari Prefettizi, per la popolazione di
Predazzo, domiciliati elettivamente in Roma, Via De Pretis 86,
presso gli avvocati Paolo Ricci del Riccio, Giuseppe Morandini,
Giannetto Cavasola, dai quali sono rappresentati e difesi per
procura 5/6/2950 Notaio Nardin.
Controricorrenti
Sindaci pro tempore dei Comuni di Panchià, Varena e Daiano,
prov. Di Trento domiciliati nelle rispettive case comunali.
[Tutti] intimati.

E su quello proposto da Comuni di Fiemme, Predazzo, Moena, 
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Tesero, Cavalese, Carano, Trodena e Frazioni (prov. di Trento)
tutti come sopra rappresentati, domiciliati e difesi;
ricorrenti contro
La Comunità Generale di Fiemme con sede in Cavalese, come
sopra costituito, domiciliato e difeso, controricorrente;
Avv. Giuseppe Morandini per sé e per i cittadini di Predazzo
che rappresenta, domiciliati in Roma elettettivamente in Via
A. De Pretis 86, presso avv. Cavasola;
Frazioni di San Lugano e Stramentizzo in persona dei loro
rappresentanti, domiciliati elettivamente in Roma Via
Cosseria 5, presso avv. Romanelli;
Comune di Panchià in persona del Sindaco pro tempore;
Comune di Varena in persona del Sindaco pro tempore;
Comune di Daiano in persona del Sindaco pro tempore;
Frazione di Forno del Comune di Moena, rappresentata da
Degiampietro Raimondo;
Comune di Castello di Fiemme in persona del Commissario
Prefettizio pro tempore.
Tutti intimati.

Visto il ricorso proposto per l’annullamento della sentenza
della Corte di Appello di Roma Usi Civici in data 28 ottobre 1949
– 3 gennaio 1950; udita la relazione della causa fatta dal
Consigliere dott. Castaldi all’udienza del 20 dicembre 1950; uditi
gli avvocati Fiastri – Manfredi – Boni – Romanelli; udito il
Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Rossi, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
osserva in

Fatto

Il Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Trento, con
sentenza 6-8 ottobre 1934, dichiarò che, rispetto al complesso di
terre silvopastorali iscritte nel libro fondiario al nome della
Comunità Generale di Fiemme, esisteva promiscuità generale per
condominio, soggetta alla legge sugli Usi Civici ed al Relativo
Regolamento, tra i Comuni di Cavalese, Daiano, Carano, Varena,
Trodena, Castello, Tesero, Panchià, Ziano, Predazzo e Moena.
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Dichiarò poi che la Comunità Generale di Fiemme era il nome
storico e tavolare della comunione dei beni di cui sopra; che detta
Comunità, come istituzione, era l’organo amministratore di
detti beni a nome e per conto dei Comuni; che, infine, il sistema
fino ad allora osservato per la ripartizione del godimento, di rag-
gruppare gli enti partecipi in quattro quartieri con determinate
quote di partecipazione, non costituiva un diritto reciproco tra
gli enti stessi, ma una semplice consuetudine, contrastante con i
principi della legge sugli usi civici.

Questa sentenza fu confermata dalla Corte di Appello di
Roma, Sezione Usi Civici, con decisione 12 giugno – 13 agosto
1935, cui seguì, in data 24 gennaio 1936, il decreto del Ministro
per l’Agricoltura e le Foreste, col quale era autorizzata la conser-
vazione della promiscuità per condominio, sulle terre predette,
esistente tra i cittadini dei Comuni sopramenzionati, con esclu-
sione dei naturali di San Lugano, Forno e Stramentizzo, Frazioni
rispettivamente dei Comuni di Trodena, Moena, Castello, ed era
disposto che il patrimonio della Comunità fosse amministrato e
goduto dai cittadini aventi diritto, in conformità ed ai termini
dello Statuto per detto Ente deliberato in data 24 agosto 1935,
che veniva approvato.

Successivamente il Commissario, dopo aver convocato tutti
gli enti interessati allo scopo di accertare gli usi civici esistenti su
quelle terre in parole, con decreto 26 settembre 1947 dichiarò
che queste terre, possedute ab immemorabili dalla Comunità
Generale di Fiemme, secondo la descrizione fattane nell’elenco
allegato al decreto medesimo, erano terre di uso civico, e, nel
farne assegnazione alla categoria di terre convenientemente uti-
lizzabili come boschi e pascoli permanenti, accertò che su di esse
esistevano gli usi civici di pascolare, legnare, raccogliere erba e
cavar sabbia e sassi a favore di tutti gli abitanti della Valle di
Fiemme e degli undici Comuni sopra elencati. Contro tale decre-
to fecero opposizione:
1) la Comunità Generale ed i Comuni di Tesero, Predazzo,

Panchià e Moena.
La Comunità dedusse di costituire essa un ente speciale auto-
nomo cui non erano applicabili le disposizioni della legge sui
riordinamento degli usi civici. In subordine sostenne
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• che gli usi accertati non spettavano a tutti gli abitanti della
Valle, ma solo ai Vicini, cioè ai discendenti delle famiglie ori-
ginarie di questa, con esclusione dei forestieri e degli immi-
grati;

• che fra usi riconosciuti dovevano essere compresi quelli di
caccia e pesca;

• che dal godimento di diritti di uso civico dovevano essere
esclusi i frazionisti di Forno, Stramentizzo e San Lugano.

I Comuni di Panchià e Moena domandarono pur essi la esclu-
sione dagli usi civici degli abitanti delle tre sopra indicate fra-
zioni, ed il riconoscimento degli usi di caccia e pesca, e, insie-
me ai Comuni di Tesero e Predazzo, assumendo che non sus-
sistesse la indivisibilità delle terre, e ne chiesero la divisione
fra gli undici Comuni, col mantenimento degli usi civici esi-
stenti su di esse previo scioglimento tanto della promiscuità
che della Comunità Generale, come non più rispondenti agli
interessi dei Comuni medesimi.

2) D’altra parte i Frazionisti di Forno e di San Lugano presenta-
rono separati esposti per sostenere il loro diritto di partecipa-
re al godimento dei beni della Comunità Generale di Fiemme.

Sulle opposizioni e sugli esposti predetti il Commissario prov-
vide con sentenza 10-15 giugno 1948, in contraddittorio della
menzionata Comunità Generale, degli undici Comuni interessa-
ti, e dei rappresentanti delle Frazioni di Forno, San Lugano,
Stramentizzo, nel frattempo nominati dalla Giunta Provinciale
Amministrativa, nonché di Giuseppe Morandini, intervenuto in
causo quale cittadini di Val di Fiemme.

Con detta sentenza il Commissario sospese il giudizio sul
diritto, preteso dai frazionisti di Forno, di partecipare agli utili ed
agli usi dei beni della Comunità Generale; dichiarò la propria
incompetenza a provvedere sulla domanda di scioglimento di
questa e di divisione dei beni dalla stessa posseduti ed ammini-
strati; e, respinta ogni altra domanda ed eccezione, specie quella
che alla Comunità predetta non fossero applicabili le disposizio-
ni della legge 16 giugno 1927 n. 1766, confermò il proprio
decreto 26 settembre 1947 in ordine alla indicazione in esso fatta
delle terre comuni; e, quanto agli usi ed ai diritti accertati, rico-
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nobbe a favore di tutti gli abitanti domiciliati nei Comuni della
Valle di Fiemme, esclusi per il momento soltanto gi abitanti di
Forno, anche il diritto di pesca nelle acque del torrente Avisio.

Contro questa decisione propose appello la Comunità
Generale di Fiemme, e appellarono anche per incidente i Comuni
di Ziano, Predazzo, Moena, Tesero, Cavalese, Carano, Castello e
Trodena, nonché il Morandini, per sé e quale rappresentante dei
Commissari Dellagiacoma Giovanni, Giacomelli Luigi e
Giacomelli Giacomo, nominati per la tutela degli interessi priva-
ti dei cittadini di Predazzo.

La Corte di Appello di Roma, Sezione Usi Civici, pronunziò
sentenza in data 28 ottobre 1949 – 30 gennaio 1950, con la
quale, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarò:
’ che le terre in controversia, in prevalenza boschive e pascoli-

ve, della complessiva estensione di ettari 19.579. 14.76 speci-
ficate nell’elenco di cui al decreto commissariale 26 settembre
1947, da epoca remotissima ed immemorabile amministrate
dalla Comunità Generale di Fiemme, hanno natura di demanio
universale comunale e frazionale di dominio collettivo della
popolazione costituita, quale universitas, degli abitanti aventi
domicilio stabile nella Valle di Fiemme e, già aggregati nelle
antiche regole, ed ora negli undici Comuni sopra elencati e
nelle due frazioni di Stramentizzo e San Lugano, con diritto
per gli abitanti stessi di ripartizione degli utili sopravanzati
dall’impiego di essi per i bisogni collettivi;

’ che sulle terre medesime gravano gli usi civici di pascolo con
bestiame proprio, di erbatico, di legnatico, anche utile, di
cavar sabbia e sassi, di caccia e di uccellagione, di semina e di
pesca, esteso quest’ultimo a tutte le acque del bacino imbrife-
ro della Valle di Fiemme, a favore dei singoli abitanti predetti
di tale Valle.

’Che gli abitanti medesimi, come partecipavano prima a mezzo
di rappresentanti delle antiche Regole, continuano a partecipa-
re ora, a mezzo dei rappresentanti dei Comuni e delle Frazioni,
cui sono aggregati, all’amministrazione del predetto patrimo-
nio collettivo, demandata, con poteri di disciplina anche per
l’esercizio degli usi civici e sotto la tutela dell’autorità politica
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competente, alla Comunità Generale di Fiemme, rappresen-
tante dell’universitas degli abitanti, col precipuo fine della con-
servazione del demanio e degli usi.
Con la sentenza stessa, poi, la Corte, confermando del

resto, ed in quanto non contrastante con la propria pronun-
zia, la decisione appellata, ordinò l’annotazione relativa al
predetto demanio, specie al fine della inalienabilità ed impre-
scrittibilità, nel libro fondiario di Cavalese e degli altri
Comuni nei quali le terre sono situate, e condannò la
Comunità Generale di Fiemme al pagamento di un terzo delle
spese del giudizio di secondo grado a favore degli appellanti
per incidente, dichiarando compensati gli altri due terzi di
tutte le spese del giudizio medesimo a favore delle frazioni di
Stramentizzo e di San Lugano.

Contro la predetta decisione della Corte di Appello ha ricorso la
Comunità Generale di Fiemme con atto 4 maggio 1950, chieden-
do l’annullamento con cinque mezzi. A tale ricorso hanno resisti-
to con controricorso tanto i Comuni di Ziano, Predazzo, Moena,
Tesero, Cavalese, Carano e Trodena, quanto le frazioni di
Stramentizzo e di San Lugano. Con separato atto di pari data
hanno ricorso contro la sentenza medesima i sette Comuni innan-
zi menzionati, proponendo quattro motivi di annullamento.

Ha resistito a questo ricorso la Comunità Generale di Fiemme.
Il Morandini e i rappresentanti della popolazione di Predazzo

hanno, dal canto loro, contestato il quinto mezzo del ricorso
della Comunità, aderendo agli altri quattro, ed hanno contesta-
to tutti i mezzi del ricorso dei Comuni.

Tanto le parti ricorrenti che le due frazioni resistenti hanno
successivamente presentato memorie illustrative.

Diritto

I due ricorsi, rispettivamente proposti dalla Comunità
Generale di Fiemme e dai sette Comuni sopra menzionati, iscrit-
ti sotto distinti numeri del registro generale, debbono essere riu-
niti, ai sensi dell’articolo 335.C.P.C., in quanto relativi ad una
stessa sentenza.
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Di essi va esaminato il primo, quello prodotto dai Comuni, in
quanto col suo primo mezzo si propone una questione di carat-
tere preliminare ed assorbente di violazione di giudicato.

Si deduce col cennato mezzo, in relazione all’art. 2909 C.C.,
nonché ai principi generali in tema di res iudicata, che la Corte di
merito abbia deciso la causa in contrasto con la sentenza commis-
sariale del 6-8 ottobre 1934 e con la sentenza di essa Corte mede-
sima del 12 giugno – 13 agosto 1935, confermata dalla preceden-
te, in forza delle quali si afferma essere ormai accertata definitiva-
mente l’esistenza tra gli undici Comuni della Valle di Fiemme di
una promiscuità per condominio, soggetto alla legge sugli Usi
Civici, in riguardo alle terre silvo-pastorali intavolate alla Co-
munità Generale, intesa questa come l’organismo amministratore
dei predetti beni a nome e per conto dei Comuni e delle relative
Frazioni partecipi, secondo le norme del suo regolamento.

Si assume dai ricorrenti che alle sopramenzionate sentenze
abbia sostanzialmente contraddetto la decisione ora impugnata
col ritenere:
’ costituire le terre suindicate un demanio universale collettivo

di dominio degli abitanti di Fiemme, costituiti in universitas;
’ essere la Comunità Generale di Fiemme la rappresentante di

detta universitas e l’amministratrice del demanio predetto, con
poteri di disciplina sulla gestione delle terre e sulla loro con-
servazione;

’partecipare gli abitanti alla amministrazione della Comunità
Generale di Fiemme a mezzo dei rappresentanti dei rispettivi
enti pubblici, cui sono aggregati, ed avere gli stessi il diritto
alla ripartizione dei redditi sopravanzati dopo l’impiego di essi
da parte della Comunità predetta per i bisogni collettivi.
Con ciò si afferma essere stato operato un sostanziale capo-

volgimento nella definizione dei rapporti di fatto e di diritto, già
oggetto di formale irretrattabile decisione giudiziale, in quanto i
Comuni, titolari, in base alle precorse decisioni del condominio
promiscuo e quindi del diritto di percepire i redditi e di parteci-
pare direttamente in propriis alla amministrazione delle terre,
risultano privati di tale diritto dalla sentenza denunziata, la
quale riconosce bensì ai rappresentanti pro tempore degli enti
locali il diritto di partecipare all’amministrazione, ma non già in
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tale giuridica veste, a tutela degli interessi facenti capo a detti
enti, sebbene quali procuratori necessari delle rispettive popola-
zioni, a tutela di diritti e di interessi facenti capo ai singoli cives.

Si aggiunge poi, che una ulteriore contraddizione alle prece-
denti pronunzie si riscontri nella ritenuta partecipazione al con-
dominio delle frazioni di San Lugano e Stramentizzo, per non
trovarsi queste comprese tra gli enti indicati nella sentenza com-
missariale del 1934.

La censura non ha fondamento. La questione sul contenuto e
sulla portata del giudicato formatosi con le due sentenze del
1934 e del 1935, in riguardo alla natura e funzione della
Comunità Generale, alla spettanza del diritto sulle terre ed al
regime giuridico cui queste fossero sottoposte, venne prospetta-
ta dagli attuali ricorrenti in sede di merito.

In relazione ad essa la sentenza ora impugnata ha ritenuto
che il giudizio definitivo con quelle pronunzie aveva avuto per
limitato oggetto l’accertamento della sussistenza o meno del
diritto alla ripartizione degli utili col criterio della caratura o,
come si diceva, della chiave o piede del quartiere, in dipendenza
della antica ripartizione del territorio in quartieri con godimen-
to a turno delle terre comuni, anziché col criterio della popola-
zione, e che pertanto nessun giudicato si era in forza di esse
costituito su quanto era estraneo al giudizio predetto e, conse-
guentemente, sulla esistenza di una promiscuità in senso giuri-
dico tra i Comuni compresi nella Comunità Generale, nulla rive-
lando l’essersi in quelle decisioni parlato di promiscuità, perché
questo termine era stato adoperato, in rapporto ai predetti
Comuni, soltanto in senso storico-geografico.

Da ciò la sentenza medesima ha tratto la conclusione che,
come erano ancora da accertarsi la natura e la estensione degli
usi esercitati nella Valle di Fiemme e da precisarsi le terre che vi
fossero soggette, così rimaneva da stabilire chi della proprietà di
dette terre fosse titolare, e se di queste dovesse farsi la divisione
con attribuzione ai Comuni ed ai vicini, e quindi se la Comunità
Generale costituisce un promiscuo godimento delle terre dei
Comuni o una grande promiscuità generale tra gli abitanti degli
stessi, ai fini dell’applicabilità o meno dell’art. 8 della legge del
1927 n. 1766.
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Da quanto sopra si è esposto chiaro che la sentenza in esame,
interpretando il giudicato formatosi con le precedenti decisioni,
ha escluso che questo riguardasse le questioni sulle quali essa era
chiamata a pronunziarsi, ed in specie la questione della esisten-
za o pure no di una promiscuità per condominio tra i Comuni
della Valle, soggette a scioglimento.

E poiché è principio fermo che spetta insindacabilmente al
giudice di merito la interpretazione del giudicato, rimanendo
censurabili in Cassazione la sola violazione o erronea applicazio-
ne che egli compia in proposito delle norme di legge concernen-
ti gli elementi costitutivi del giudicato stesso, non è dubbio che
l’interpretazione di cui trattasi, in rapporto alla quale nessuna
violazione o erronea applicazione delle norme predette è dato
riscontrare, è sottratta all’esame di questa Corte Suprema, da
cui in sostanza i Comuni ricorrenti pretenderebbero, attraverso
una indagine su quanto ebbe a formare oggetto del precorso giu-
dizio, un riesame di merito non consentito nella attuale sede.

Ma può dirsi di più. La Corte di Appello, a confronto di quan-
to ha ritenuto circa l’esclusione di una promiscuità per condo-
minio tra gli undici Comuni della Valle di Fiemme, a cui nome e
per cui conto la Comunità Generale avesse l’amministrazione
delle terre, ha, fra il resto, posto in evidenza:
a) che la sentenza del 1935 nel confermare quella commissaria-

le del 1934 con sostanziali modifiche di talune parti della
motivazione, aveva qualificati i beni in controversia di domi-
nio collettivo di tutti gli abitanti della Valle di Fiemme, in
quanto destinati agli usi della popolazione, la quale ne era
proprietaria, essendo la Comunità Generale costituita come
organo di amministrazione dei beni comuni;

b) che il Consiglio di Stato, con decisione del 26 febbraio 1936,
confermata dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con
sentenza 14 gennaio – 16 febbraio 1937, decidendo sul ricor-
so di un dipendente della Comunità Generale in materia di
pensione, aveva escluso che la Comunità fosse da assimilarsi
ad un consorzio di comuni, ed aveva ritenuto che la stessa
fosse una istituzione sui generis, relitto di antichi regolamen-
ti, senza corrispondenza in alcuna delle categorie di enti pub-
blici previsti nel nostro sistema;
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c) che il medesimo Consiglio di Stato, con decisione 15 febbraio
– 10 maggio 1939, pronunziando su ricorso per annullamen-
to del nuovo Statuto della Comunità Generale del 24 agosto
1935 e dell’art. 2 del decreto ministeriale 24 gennaio 1936,
che l’aveva approvato, aveva rilevato, con riferimento pro-
prio alla sentenza del 1935, che i beni amministrati dalla
Comunità predetta non appartenevano in proprietà né ad essa
né ai Comuni partecipanti, ma costituivano proprietà collet-
tiva degli abitanti della Valle, nell’interesse dei quali la
Comunità ne aveva l’amministrazione;

d) che essa medesima Corte decidente, con sentenza 30 giugno –
4 dicembre 1948, nel qualificare uso civico a favore degli abi-
tanti della Valle di Fiemme il diritto di caccia ed uccellagione,
aveva affermata l’esistenza di un dominio collettivo da parte
dei predetti abitanti, uti singuli cives, per la soddisfazione dei
loro bisogni individuali e collettivi.
Tutto questo dimostra che la sentenza ora denunziata, con la

pronunzia da essa emessa circa i titolari del diritto di proprietà
delle terre e circa il carattere e la funzione della Comunità
Generale di Fiemme, non solo non ha contraddetto al giudicato
costituitosi con le due decisioni  del 1934 e del 1935, quale da
essa interpretato e definito, ma si è anche uniformata, oltre che
ai principi, cui era particolarmente la seconda delle decisioni pre-
lette, a giudicati e decisioni posteriori.

Col secondo mezzo di denunzia la violazione e falsa applica-
zione dell’art. 12 e 26 della Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e
degli artt. 150-152 del decreto legge 30 dicembre 1923 n. 3267,
in relazione all’art 360 n. 3 C.P.C., per essersi riconosciuta alla
Comunità Generale di Fiemme la facoltà di impiegare diretta-
mente i redditi delle terre, limitando il diritto degli abitanti alla
ripartizione degli utili sopravanzati all’impiego di essi per i biso-
gni collettivi. Si sostiene che, dovendo i beni essere amministra-
ti a profitto di tutti i partecipanti, la divisione debba essere inte-
grale nel senso che tutti i redditi, al netto soltanto delle necessa-
rie spese di amministrazione, siano soggetti alla ripartizione tra
le varie collettività, senza che la Comunità Generale possa dispor-
ne in alcun modo, e si invoca in proposito lo Statuto della
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Comunità, nell’assunto che esso sancisca l’obbligo della riparti-
zione nel senso sopra espresso, col non attribuire alla Comunità
nessuna facoltà d’impiego diretto degli utili o di parte degli stessi.

Anche tale censura è inattendibile. La sentenza denunziata,
attraverso una diffusa disamina di tutti i precedenti storici e giu-
ridici, che hanno caratterizzato la costituzione e la vita della
Comunità Generale, è pervenuta alla decisione che questa, per-
dute le antiche prerogative ed attribuzioni di natura politico-
giurisdizionale, sia rimasta quale rappresentante della universi-
tas generale degli abitanti della Valle di Fiemme, e quale ammi-
nistratrice del patrimonio collettivo degli stessi, con facoltà di
regolamentazione, ai fini precipui della conservazione dei beni,
dell’esercizio degli Usi Civici e dell’impiego delle rendite. Ed ha
altresì affermato risultare accertato dalla acquistata documenta-
zione la grandissima utilità pubblica, che l’amministrazione dei
beni collettivi da parte della Comunità predetta aveva costante-
mente apportato alle popolazioni della Valle nei vari aspetti assi-
stenziali, economici, culturali, edilizi, agrari e forestali.

Di fronte a tali accertamenti circa la natura e la finalità tutte
speciali della Comunità in parola, e circa il  modo in cui essa ha
attuato i suoi compiti nel corso dei vari secoli di sua attività, è
manifesto che non possa parlarsi di violazione del principio fon-
damentale, di cui è menzione nell’art. 26 della legge sugli usi civi-
ci, dovere cioè dei beni collettivi profittare tutti i partecipanti, per
il fatto che la Comunità Generale impiega direttamente le rendite.

Ciò perché, come la sentenza ha riconosciuto, all’amministra-
zione partecipano attraverso la menzionata istituzione, tutti gli
abitanti della Valle a mezzo dei loro rappresentanti, e l’impiego
degli utili è diretto alla soddisfazione dei bisogni e utilità colletti-
ve, e si rivolge quindi ad immediato beneficio degli abitanti stessi.

Né con ciò restano violate le norme statutarie, che si dicono
richiamate, attraverso l’art. 12 della sopra citata legge, dall’art.
152 del Decreto Legge del 1923 n° 3267, il quale, alle aziende per
la gestione dei domini collettivi, impone, per il godimento dei
beni e per l’erogazione di somme, l’osservanza delle norme sta-
bilite dagli statuti della comunanza. Infatti il vigente Statuto 24
agosto 1935, dopo avere nel suo primo articolo precisato che
alla Comunità Generale è demandata l’amministrazione del
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patrimonio collettivo, nell’art. 8, disponendo la ripartizione
degli utili di gestione alla fine di ciascuno anno tra i Comuni e le
Frazioni partecipanti alla comunione, specifica che a tanto debba
provvedersi dopo soddisfatti i bisogni collettivi dei cittadini.
Questa specificazione, quanto mai ampia nel suo significato,
rende palese che soddisfare tali bisogni, i quali non possono esse-
re che quelli collettivi, costituisce appunto specifico compito
della Comunità Generale, compito che a questa per altro verso
deriva dall’art. 16 dello stesso Statuto, per gli estesi poteri di
gestione con esso conferiti al Consiglio di Amministrazione, defi-
nito dall’art. 15 l’organo deliberativo della Comunità.

Si denuncia col terzo mezzo la violazione dell’art. 132 n. 4 C.P.,
per avere la corte di merito affermato senza alcuna motivazione
che la Comunità Generale sia la rappresentante della universitas
degli abitanti della Valle di Fiemme, non potendo di tale rappresen-
tanza dare giustificazione le ragioni storiche e giuridiche, in base
alle quali la Corte stessa ha ritenuto spettare alla Comunità pre-
detta l’amministrazione dei beni collettivi. L’omissione, in tal
modo addebitata alla sentenza impugnata, è per altro da esclude-
re che sussista, poiché questa ha spiegato, come già dai patti con-
chiusi con gli abitanti della Valle dal Vescovo e Conte di Trento
Ghebardino nel 1110 e nel 1112 risultasse essere la Comunitas
Flemmi munita di rappresentanti, che trattavano per essa, e come
dal successivo diploma del Principe Vescovo Enrico del 1313 fosse
accertato essere la Comunità Generale ritenuta rappresentante
della collettività degli abitanti della Valle.

Ha posto anche in luce la sentenza, attraverso l’esame delle
vicende subite dalla predetta Comunità nel corso dei secoli, come
questa abbia sempre conservato la rappresentanza della colletti-
vità attraverso le Regole delle singole Ville o Vicinie, mantenen-
dola ancora dopo perduta la qualità di ente politico, ed ha ricor-
dato altresì che la qualità di rappresentante della universitas era
stato riconosciuto alla Comunità anche dalla sentenza del 1935.

Tutto ciò rende palese che della statuizione in parola, la Corte
di Appello ha dato ampia giustificazione, e che non può perciò
affatto riscontrarsi nella sua pronunzia il vizio lamentato dai
Comuni ricorrenti.
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Deducono questi con l’ultimo mezzo del loro gravame che
siano stati violati ed erroneamente applicati l’art. 12 della Legge
16 giugno 1927 n. 1766, l’art. 45 del relativo Regolamento 26
febbraio 1928 m. 332, l’art. 1121 C.C. vigente e l’art. 521 C.C.
del 1865, in relazione all’art. 360 C.P.C., per essersi ritenuto sus-
sistente l’uso civico di semina, quando da tempo era decaduto
per desuetudine, e per essersi riconosciuto l’uso civico di legna-
tico anche a scopo di commercio, senza considerarsi che le per-
cezioni a titolo di uso civico non possono per legge esorbitare i
limiti del fabbisogno in natura dei titolari dei diritti e dei loro
familiari.

È ovvio, però, in proposito il rilievo che l’accertamento del-
l’esistenza e della estensione dei sopra cennati usi costituisce un
apprezzamento di merito non censurabile in Cassazione, apprez-
zamento al quale la sentenza denunziata è stata indotta, quan-
to alla semina, dalle risultanze del libro delle consuetudini di
Fiemme, e dell’accertatone esercizio in atto all’epoca dell’entrata
in vigore della legge 1927; e, quanto al legnatico, dalla risultan-
ze del privilegio Enriciano del 1313, dello statuto forestale della
Valle di Fiemme, del sopramenzionato libro delle consuetudini,
nonché di atti successivi, che all’uso in parola apportarono delle
limitazioni.

Occorre, poi, appena notare, in riguardo alla pretesa impossi-
bilità legale di uso civico oltre il fabbisogno in natura, che la
legge, insieme agli usi il cui personale esercizio sia necessario per
i bisogni della vita, ammette anche degli usi che abbiano in modo
rilevante carattere a scopo d’industria, qualificando gli uni
essenziali, gli altri utili, e stabilendo per la rispettiva liquidazio-
ne una scala di compensi di entità diversa.

Non contrasta pertanto con la natura dell’uso civico la facol-
tà di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economi-
ci eccedenti quelli necessari al sostentamento personale e fami-
liare, e non ha violato di conseguenza la legge la sentenza
denunziata col riconoscere l’uso di legnatico utile, la cui porta-
ta, per altro, a seguito delle introdotte limitazioni, ha essa pre-
cisata, nel senso che i redditi del commercio del legname debbo-
no essere impiegati in opere volte al beneficio della collettività ed
a sollievo dei bisognosi e miseri.
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Esauritosi in tal modo l’esame dei ricorsi dei Comuni, occorre
prendere in considerazione il ricorso proposto dalla Comunità
Generale di Fiemme.

Col primo mezzo di esso si deduce, in relazione all’art. 360 n.
3 C.P.C., la violazione e falsa applicazione dell’editto del Principe
Vescovo di Trento Enrico, del 2 aprile 1313, nella parte concer-
nente la determinazione dei requisiti subiettivi di appartenenza
alla Comunità Generale. Si sostiene al riguardo che erroneamen-
te la sentenza impugnata abbia ritenuto sufficiente a stabilire
tale appartenenza il solo requisito dello stabile domicilio nella
Valle di Fiemme, in quanto insieme a questo, il sopra menziona-
to editto richiederebbe gli altri due requisiti della nascita e della
stabile residenza nella Valle predetta.

Non può disconoscersi, e del resto non lo disconoscono nep-
pure i Comuni resistenti, che l’editto in parola abbia forma e
sostanza legale, in quanto emanato dal sovrano in un tempo nel
quale nella sua persona si riunivano le varie proteste statali, e
diretto a riconoscere e a costituire diritti e privilegi a favore degli
abitanti della Valle di Fiemme. Senza alcun dubbio, pertanto, è
consentito in questa sede valutarne il contenuto in relazione
all’applicazione fattane dal giudice di merito.

Va peraltro notato che infondata è la doglianza mossa, in
ordine a tale applicazione, dalla Comunità ricorrente.

Quanto invero al requisito della stabile residenza, deve escluder-
si che sia stato pretermesso dalla sentenza denunziata, poiché,
dalla sua motivazione, appare di essere stato esso inteso come insi-
to in quello dello stabile domicilio, di cui la sentenza stessa ha fatto
esplicita particolare menzione. Di quest’ultimo requisito, infatti,
trovasi fatta parola in quella decisione in riferimento alle espressio-
ni dell’editto, manifestanti il concetto che gli uomini tam clerici
quam laici, ai quali esso era rivolto, dovessero avere nella Valle le
loro abitazioni, e cioè, in sostanza, la loro abituale dimora, che si
identifica appunto nella residenza (art. 42 cpv. C.C.).

Quanto all’altro requisito della nascita, esattamente la Corte
di merito ha ritenuto che non sia richiesto, poiché l’editto, là,
dove specifica i partecipanti alla universitas, menziona omnes et
singuli homines….qui habitant domicilia habentes nella Valle di
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Fiemme, senza affatto aggiungere che debba trattarsi di abitan-
ti nati nella Valle medesima, e là dove, più oltre, indica, quasi in
contrapposizione, le persone che sono escluse parla di alienigenas
et forenses non habentes domus seu domicilia et habitationes in
dicta Valle Flemmarum, ponendo in tale modo chiara evidenza
che anche i non nativi del luogo esso considera compresi nella
popolazione, se domiciliati e residenti nella Valle.

Col terzo e col quarto mezzo si deduce, in relazione all’art.
360 n. 3 e 4 C.P.C., la violazione e la falsa applicazione dell’edit-
to Enriciano del 1313, nonché la violazione dell’art. 2909 C.C.
sulla cosa giudicata, per essersi ritenuto far parte della Comu-
nità Generale le due frazioni di Stramentizzo e di San Lugano.

In riguardo alla prima si assume che sia esclusa dal diritto di
vicinato perché posta al di fuori dei confini indicati nell’editto a
delimitazione della Comunitas Flemmi.

In riguardo alla seconda si sostiene che, pur essendo compre-
sa nel territorio della Comunità Generale, sia a questa estranea
per essere stata la sua pretesa al diritto di vicinato rigettata con
la sentenza 10 marzo 1875 della Corte Suprema di Giustizia, e
per essere stati gli usi, di cui questi frazionisti potessero godere,
determinati dal lodo 28 ottobre 1879, omologato dalla
Commissione Provinciale del Tirolo per l’affrancazione degli
oneri fondiari con decisione 6 dicembre 1882.

È da considerarsi, in proposito, che la Corte di merito ha rite-
nuto compresi i frazionisti di Stramentizzo fra gli abitanti della
Valle di Fiemme, titolari del diritto di proprietà delle terre dema-
niali, in quanto:
a) la frazione risultava situata entro i confini della Valle predet-

ta, quali determinati dagli antichi documenti;
b) la partecipazione della frazione stessa alla Comunità Generale

era stata già riconosciuta con la propria sentenza 12 giugno
– 13 agosto 1935, nella quale il Comune di Castello figurava
parte in giudizio nella sua integrità, e cioè con inclusione della
propria frazione;

c) i precedenti storici della Comunità Generale attestavano esse-
re stati questi aggregati, in progresso di tempo, nuovi nuclei
di abitanti con l’entrata di essi nell’ambito delle antiche
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Regole, sì che non valeva ad escludere tale aggregazione nei
rapporti di Stramentizzo l’essere stata soggetta detta Frazione
in antico al Conte del Tirolo.
Ed è da considerarsi altresì che la stessa Corte ha riconosciu-

to compresi tra gli abitanti predetti i frazionisti di San Lugano,
osservando:
a) che non costituiva motivo di esclusione di tale nucleo di popo-

lazione della Comunità Generale il fatto che esso fosse sorto
dopo la costituzione delle antiche regole in quartieri, perché i
patti ghebardini del 1110 e 1112 e l’editto Enriciano del 1313
ammettevano a partecipare dei beni della collettività gli abi-
tanti della Valle di Fiemme, tam presentes quam futuri;

b) che neppure ne costituiva motivo la decisione 10 marzo 1875,
in quanto questa aveva escluso il diritto di vicinato per San
Lugano per non essere detta Frazione legata da alcun nesso
amministrativo con uno dei Comuni della Comunità Generale,
laddove, con la intervenuta riorganizzazione amministrativa
delle municipalità, si era venuta ad attuare anche per i frazio-
nisti di San Lugano, a seguito della aggregazione di detta fra-
zione al Comune di Trodena, la condizione di abitanti con
domicilio stabile nel territorio della Valle di Fiemme;

c) che d’altra parte ai frazionisti predetti era stato riconosciuto
il diritto agli usi civici sulle terre della Comunità Generale dal
lodo del 1879.
Orbene tutto ciò si risolve, sia per quanto attiene alla valuta-

zione delle risultanze documentali che per quanto concerne l’in-
terpretazione dei giudicati, in apprezzamenti di fatto, in ordine
ai quali è precluso ogni sindacato a questa Corte Suprema. Non
può essa, pertanto, prendere in esame tutte le deduzioni svolte
dalla Comunità ricorrente e delle frazioni resistenti, sulla base di
documenti e richiami storici, a giustificazione e sostegno delle
rispettive contrastanti pretese, al fine di censurare o approvare
la decisione del giudice di merito.

Motivo di censura di questa sede avrebbe potuto costituire
solo la erronea interpretazione dell’editto del Principe Vescovo
Enrico del 1313, al quale si è riconosciuto forma e sostanza di
legge, e che viene dalla ricorrente particolarmente invocato per
sostenere la esclusione dalla Comunità Generale di Fiemme della
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Frazione di Stramentizzo. Ma che, col ritenersi detta frazione
partecipante alla sopra menzionata Comunità, l’editto in parola
fosse stato male interpretato, deve senz’altro escludersi, una
volta che, da una parte la frazione è stata riconosciuta posta
entro i confini della Valle sopra menzionata, senza accennare ad
alcuna esclusione, quali determinati dal complesso delle risul-
tanze degli antichi documenti, e non particolarmente dall’editto
in parola; e, dall’altra parte, tale editto parla genericamente degli
abitanti della Valle sopra menzionata, senza accennare ad alcu-
na esclusione, tanto da avere consentito, come la sentenza
denunciata ha rilevato, che fossero ad essa aggregati, nel corso
del tempo, nuovi nuclei, entrati nell’ambito delle antiche regole.
(omissis)

Per questi motivi

la Corte
riuniti i due ricorsi, rispettivamente proposti dalla Comunità

Generale di Fiemme, dai Comuni di Ziano, Predazzo, Moena,
Tesero, Cavalese, Carano, Trodena contro la sentenza della Corte
d’Appello di Roma, Sez. Usi Civici, in data 28 ottobre 1949 – 30
gennaio 1950,

li rigetta entrambi e condanna i ricorrenti alla perdita dei
depositi rispettivi. (omissis)

Così deciso in camera di Consiglio, in Roma il 20 dicembre
1950.

Firmato Russo, Cataldi, Poddiche, Capizzi,Di Pilato, Torrente,
Pepe. Il Cancelliere Di Franco. Depositata a norma dell’art. 133
C.P.C.

Oggi 5 marzo 1951. Il Cancelliere Di Franco. Registrata a
Roma, lì 17/3/1951. Nr. 9399 Vol. 613 Atti giudiziari. (omissis)
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Sigillo della Comunità di Fiemme, in uso dalla seconda metà del Settecento. Riporta
la scritta: SIG[ILLUM] COM[UNITATIS] VALLIS FLEMARUM.
Archivio della Magnifica Comunità, Miscellanea, n° 407. Atto del 22 aprile 1800
firmato dallo scario Giovanni Battista Defrancesco e vidimato dal sigillo impresso
su ceralacca rossa.
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TRASCRIZIONE DEI DOCUMENTI IN LATINO

1.

Bressanone, il 31 maggio 1027
L’imperatore Corrado II dona a Udalrico II,

vescovo di Trento,
il Comitato di Trento quale feudo

del Sacro Romano Impero31

In nomine sancte et individue Trinitatis, Chounradus, Dei gracia
Romanorum imperator augustus.

Si ecclesias Dei tribulationibus et miseriis oppressas aliquo nobis
a Deo concesso dono ditamus, non solum hoc nobis ad presentis
vite subsidium, verum etiam ad eterne gaudium capessende pro-
desse minime dubitamus.

Quapropter notum sit omnibus sancte Dei Ecclesie fidelibus et
nostris, qualiter nos per interventum dilecte nostre coniugis, vide-
licet imperatricis, et Heinrici, nostri dilecti filii, Comitatum triden-
tinum cum omnibus suis pertinentiis et utilitatibus illis quibus
eum duces, comites sive marchiones huc usque beneficii nomine
habere visi sunt, sancte tridentine Ecclesie, in qua preciosorum
martyrum Vigilii, Sisinnii, Martyrii atque Alexandri corpora
requiescunt, cui venerabilis vir Odalricus episcopus preesse videtur,
in proprium cum districtis, placitis cunctisque publicis functioni-
bus et redibitionibus eidem supra nominate Ecclesie et Odalrico epi-
scopo suisque successoribus imperpetuum damus, tradimus atque
confirmamus, exceptis his rebus, quas Ecclesie feltrensi infra suos
terminos, id est ab ecclesia sancti Desiderii, in loco qui dicitur
Campolongo, usque in finem Episcopatus ipsius, consensu, prece
atque laudatione supranominati episcopi Odalrici ob remedium
anime nostre per preceptum nostre confirmationis contulimus.

31. Archivio di Stato di Trento, Archivio principesco vescovile, sez. lat., capsa I, n° 1.
Trascrizione da SCHWIND E. - DOPSCH A., Ausgewählte Urkunden zur Verfassungs-Geschichte
der Deutsch-Österreichischen Erblande im Mittelalter, Innsbruck 1895, pp. 1-2.



102

Cetera vero cuncta, sicut superius dictum est, in sancte
suprascripte tridentine Ecclesie et prenominati venerabilis epi-
scopi Odalrici suorumque successorum proprium ius et domi-
nium modis omnibus trasfundimus atque delegamus, eo videli-
cet tenore, ut nullus dux, marchio, comes, vicecomes, gastaldio
sive aliqua regni nostri magna vel parva persona supradictum
episcopum vel suos successores inquietare, molestare seu etiam
intromittere audeat sine supradicti episcopi seu suorum succes-
sorum, qui pro tempore fuerint, gratis concessa licentia.

Si quis autem huius nostri imperialis precepti temerarius vio-
lator extiterit, sciat se compositurum M libras obrizi auri,
medietatem Camere nostre et medietatem predicte Ecclesie epi-
scopo.

Et ut hec nostre traditionis pagina nunc et in futurum firma
et inconvulsa permaneat, hanc cartam inde conscriptam manu
nostra corroboravimus et sigilli nostri impressione super insi-
gniri iussimus.

Signum domini Chuonradi invictissimi [monogramma] impe-
ratoris augusti.

Odalricus cancellarius vice Arbonis archiepiscopi recognovit. [L. S.]
Data pridie kalendas iunii, indictione X, anno Domini incar-

nationis MXXVII, anno vero domini Chuonradi regni III, imperii
I. Actum Prixie, feliciter.
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2.

Copia dei patti gebardini,
redatta a Trento il 24 giugno 1322

dai notai Giovanni di Cavalese
e Martino a Ferro di Trento

con autorizzazione di Enrico di Metz,
principe vescovo di Trento32

Autorizzazione a redigere la copia
[S. N.] Anno Domini millesimo trecentesimo vigesimosecun-

do, indicione quinta, die vigesimoquarto mensis iunii, in
Bonoconscilio Castro tridentino. Presentibus: domino fratre
Conrado, capellano infrascripti domini episcopi; domino Odorico
iudice quondam domini Adelpreti iudicis; domino Matheo de
Gardellis iudice; domino Bonaventura de Gardellis eius fratre;
domino Francisco iurisperito, filio domini Ancii de Burgonovo;
testibus ad hoc specialiter convocatis et alliis.

Constituti coram presentia venerabilis in Christo patris et
domini, domini fratris Henrici, Dei et apostolice sedis gratia epi-
scopi tridentini, providi viri: dominus Iohannes quondam domi-
ni Iuliani Iuvenis de Flemis de villa Cavalesii; Otto notarius, sca-
rius dicte vallis Flemarum; Bertholdus quondam donne
Hermanine de villa Cavalesii; Thomasius quondam Çilii de villa
Cadrani; Bartholameus Paralupus de eodem loco; Federicus de
Tesedo, filius quondam Hermani quondam domini Paesii; Blasius
quondam Bonçenelli de villa Trodene, prefate vallis; pro se et
nomine et vice hominum Comunitatis et universitatis tocius val-
lis Flemarum et eorum omnium quorum interest, supplicave-
runt humiliter prefacto domino episcopo ut eis et mihi notario
infrascripto, una cum infrascripto socio meo, gratiam concede-
re dignaretur, licentiam et auctoritatem reducendi et reduci
faciendi atque exemplandi, bona fide sine fraude in formam
publicam, infrascripta iura et instrumenta dicti domini episcopi

32. Biblioteca Civica di Trento. Fondo diplomatico, pergamena n° 1763.
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tridentini et dicte Comunitatis et universitatis vallis Flemarum,
ibidem coram dicto domino episcopo producta.

Qui dominus episcopus, visis iuribus et instrumentis predic-
tis, mihi Iohanni notario et infrascripto Martino notario dicto a
Ferro, collega meo, ad perpetuam ipsorum iurium et instrumen-
torum memoriam, petitioni suprascriptorum hominum vallis
Flemarum, nominibus quibus supra, et precibus inclinatus,
licentiam et auctoritatem autenticandi, exemplandi et in for-
mam publicam reducendi contulit atque dedit. Quorum iurium
et instrumentorum tenor sequitur per hec verba. 

Primo patto: Bolzano, venerdì 14 luglio 111033

[S. N.] Dum in Dei nomine, die veneris quod est XIIII kalendis
iulii, indicione quarta, in villa Bauçani, in casa habitacionis
Federici, in presentia bonorum hominum, nomina hic subtus
leguntur. Hi sunt: Egni; et Otto de Gruuba; et Rodegerio; et
Roberto; et Henrico preposito; et altero Henrico; et Ottone; et
Fedrico; et Eurardo; et Rodulfo; et Tiathemaro; et Raynero; et
Lanço; et Hotescalcho; et Warnero; et Wariento; et Gumpo; et
Odorico genere de Largiensis; et reliqui plures, testes rogati.

Ibique in eorum presentia dompnus Gebardus, Dei gratia glo-
riosissimus tridentine sedis episcopus et comes ipsius Episcopatus
et cançelarius dompni Enrici imperatoris, una cum Adelpreto
comite, advocatore suo, fecit pactum et compositionem cum
Bruno de Cadrubio et Martino de Avarena et Gasperto de
Cavalleso et Mençio de Tesedo, vallis Flemi, pro se et pro omnibus
hominibus habitantibus in valle et plebe Flemi: quod dicti homi-
nes Flemi, a clusa Trodene usque ad pontem de la Costa, debent
solvere ipsi domino episcopo vel suis gastaldionibus omni anno
viginti et quatuor arimannias, cum suis fodris, et alios suos redi-
tus quos habet in Flemo. Et illas arimannias cum suis fodris sol-
vere debent tam clerici quam laici et famuli et de macinata in dicta
terra Flemi et infra dictos confines habitantes.

33. Gebardo, vescovo e conte di Trento, assistito dal suo avvocato Adelpreto, concorda con i
rappresentanti della valle di Fiemme l'invio del giudice due volte all'anno, perché operi assie-
me ai giurati della valle, ed il pagamento annuale alla mensa vescovile di 24 "romanie" da
parte di tutti gli abitanti.
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Et debet dictus dompnus episcopus et sucessores sui omni
anno, bis in anno, mitere unum gastaldionem in dictam
terra[m], qui ibi faciat omnibus postulantibus plenarie cum con-
scilio iuratorum Flemi plenarie racionem; videlicet ad sanctum
Martinum et de mense madii. De bannis sic debet esse: quia ille,
de quo conqueritur de debito, debet solvere gastaldioni viginti
soldos veronenses; ille vero, qui condemnatur vel per iuratos
accusatur de violencia facta alicui, debet solvere bannum gastal-
dioni tres libras veronenses; similiter qui accusatur vel condem-
pnatur aliquem spinsisse, verberasse, alapam dedisse vel aliquo
modo percussisse vel scapillasse, unde sanguis non exivit, simi-
liter solvat bannum gastaldioni tres libras veronenses. Ille vero
qui aliquem interficeret vel vulneraret cum cultello, lancea,
spata, sagitta, seu cum aliquo ferro vel lapide seu maça, unde
sanguis exiret, hoc debet esse bannum ad voluntatem domini
episcopi et sui gastaldionis. Sed tamen debet se regere per con-
scilium iuratorum.

Si qua vero villa Flemi violenciam faceret alicui persone vel
personis, debet solvere bannum, si sanguis non exivit, XXX
libras veronenses; et si sanguis exiret, debet esse ad voluntatem
dompni episcopi et sui gastaldionis. Si vero tota Comunitas
Flemi violenciam faceret alicui, unde sanguis non exit, debet sol-
vere bannum dompno episcopo et eius gastaldioni centum libras
veronenses; et si sanguis exiret, debet esse ad voluntatem dom-
pni episcopi et eius gastaldionis. Sentencie vero, que dantur,
debet dari cum conscilio iuratorum.

Signum ... ... ...34 manibus Egini; et Otonis de Gruuba; et
Rodegerii; et Roperti; et Henrici prepositi; et alterius Henrici; et
Otonis; et Fedrici; et Eurardi; [et Rodulphi;] et Tiathemari; et
Raineri; et Lançi; et Otscalchi; et Warnerii; et Warienti; [et
Gumpi;] et Odorici genere [de Largiensis]; omnes testes. Signum
...35 manu suprascripti comtis Adelpreti, advocatoris huius epi-
scopi qui hec confirmavit ut supra legitur.

34. Il disegno eseguito dal notaio, ripetuto tre volte rappresenta, una specie di M inclinata e
tagliata e sta ad indicare le firme dei testimoni.

35. Stesso disegno come a nota precedente, ma una volta sola.
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Factum est hoc ab incarnacione Domini nostri Iesu Christi
millesimo centesimo decimo, indicione quarta.

[S. N.] Ego Gaus, notarius sacri palacii, per iussionem dicti
domini episcopi et eius advocatoris, comitis Adelpreti, hunc bre-
vem recordationis scripsi et complevi.

Secondo patto: Bolzano, giovedì 13 luglio 111236

Exemplum ex autentico renovatum.
[S. N.] Dum in Dei nomine, die iovis quod est terciodecimo die

a kalendis iulii, indicione sexta, in villa Balcani, in casa habita-
tionis Fedrici, in presentia bonorum hominum, nomina hic sub-
tus leguntur. Hi sunt: Egini; et Otto de Greuba; et Rodegerio; et
Roperto; et Henrico preposito; et alter Henrico; et Otto; et
Fedrico; et Eurardus; et Rodulfo; et Diatmaro; et Rainero; et
Lanço; et Odescalco; et Warnerio; et Wariento; et Gumpo; et
Oderico genere de Largiensis; et reliqui plures.

Ibique, in eorum presentia, fecit dominus Gebardus,
gloriosi[ssi]mus tridentine sedis episcopus et comes ipsius
Episcopatus et cancellarius domini Henrici imperatoris, huna
cum Alpreto comite, advocatore suo, translationem, quod est
finis, per lignum, quod in suis manibus tenebat, in manibus
Bruni de Quadrubio et Martini de Varena et Gassperti de
Cavalese et Mençi. Et ipsi receperunt dictam finem pro se et pro
omnibus vicinis qui habitant im plebe Flemi, tam clericis quam-
que laicis, et de omnibus liberis et de maçinata et famulis.

Et eos penitus absolvit de omni colta et dacio et de omni scu-
fio et de ompni força et de omni muta per totum episcopatum
Tridenti et ducatum, pro eo: quod dicti omnes homines de plano
Flemi, a clusa Trodene usque ad pontem de la Costa, tam clerici
quam laici, famuli adque macinate, dant et solvunt et solvere
debent dicto domino episcopo et suis sucesoribus omni anno
XXIIIIor rimanias cum suis fodris et placitis cum aliis racionibus

36. Gebardo, vescovo e conte di Trento, assistito dal suo avvocato Adelpreto, concede ai rappre-
sentanti della valle di Fiemme l'esenzione per gli abitanti della valle da ogni dazio nell'am-
bito del Vescovado, a condizione che essi versino annualmente alla mensa vescovile 24
"romanie" e che l'amministrazione della giustizia sia effettuata in suo nome.
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eiusdem episcopi. Et aliud suppositum eis facere non debent, nisi
facere racionem pro eo domino episcopo.

Et tunc predictus Gebardus, venerabilis episcopus et comes et
cancelarius, promisit et obligavit se, cum advocatore suo. Et sui
sucessores de hinc usque imperpetuum et sui missi adversus
predictos homines et sui heredes ullam intentationem aut virtu-
tem facere voluerint de predictis ad vos predictos homines, lai-
cos et clericos, famulos et de macinata, ad predictam plebem de
Fleme pertinentes, imperpetuum competenter penam attentam
denarios bonos veronenses libras mille; et omni tempore taciti
permaneant. Et ipsam finem, una cum advocatore suo Alpreto,
semper firma[m] habere promisit et convenit.

Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri Ihesu Christi
millesimo centesimo duodecimo, indicione sexta. Signum ... ... ...37

manibus Egini; et Oto de Greuba; et Rodegerio; et Roperto; et
Henricus prepositus; et alter Henricus; et Oto; et Fedrico; et
Eurardus; [et Rodulfo;] et Diatmarus; et Rainero; et Lanço; et
Odescalco; et Warnero; et Wariento; et Gumpo; et Oderico [gene-
re de Largiensis]; omnes testes. Signum ...38 manu suprascripto
Alpreto, comes et advocator ipsius episcopi, qui hanc cartam
fecit ut supra.

[S. N.] Ego Gaus, notarius sacri pallacii, per iussionem dicti
domini episcopi Gebardi hunc brevem recordationis scripsi et
complevi.

[S. N.] Ego Nicolaus, sacri pallacii notarius, autenticum huius
exempli vidi et legi et, ut in eo continebatur, ita in isto legitur
exemplo, nichil adens vel minuens, quod sensum mutet vel sen-
tentia, preter punctum, literam, sillabam, virgulam; bona fide
exemplavi meoque signo et nomine corroboravi.

[S. N.] Ego Pelegrinus, domini Federici Romanorum imperato-
ris notarius, autenticum huius exempli vidi et legi; et in eo con-
tinebatur ut in isto legitur exemplo, nichil addens vel minuens,
quod sensum mutet vel sentencia, preter literam vel silabam,

37. Il disegno eseguito dal notaio, ripetuto tre volte rappresenta, una specie di M inclinata e
tagliata e sta ad indicare le firme dei testimoni.

38. Stesso disegno come a nota precedente, ma una volta sola.
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punctum vel virgulam plus vel minus scriptum; bona fide sine
fraude meum signum apposui et me subscripsi.

[S. N.] Ego Iacobus de Taio, notarius domini Federici quondam
imperatoris Romanorum, hautenticum huius exenpli vidi et legi
et, ut in eo continebatur, ita et in isto legitur exenplo, nichil
additum vel diminutum, quod mutet sensum vel sentenciam,
preter punctum vel silabam vel virgulam; meumque signum
apposui et me subscripsi et dictum exenplum fideliter vidi et legi.

[S. N.] Ego Arnoldus, notarius domini Federici Romanorum
imperatoris, autenticum huius exempli vidi et legi et, ut in eo
continebatur, ita et in isto legitur exemplo; me subscripsi et
meum signum apposui.

[S. N.] Ego Otto, sacri palacii notarius, autenticum huius
exempli vidi et legi et, sicut in eo continebatur, sic et in isto legi-
tur exemplo, nichil additum vel diminutum, quod sensum
mutet vel sentenciam; signum meum apposui et me subscripsi.

Chiusura
Ego Iohannes, notarius comitis palatini de Alehat, autentica

horum suprascriptorum exemplorum et premissarum scriptu-
rarum et iurium autentica suprascripti tenoris vidi et perlegi et,
ut in eis inveni, ita cum die et consule et omnibus contentis in
eis, de licencia et auctoritate venerabilis in Christo patris et
domini, domini fratris Henrici, Dei et apostolice sedis gratia epi-
scopi tridentini, mihi data et concessa, fideliter exemplavi et, una
eciam cum infrascripto socio seu collega meo, ser Martino nota-
rio, filio quondam Bonomi de Tridento, perlegi, bona fide exem-
plavi, nichil addens vel minuens quod sensum mutet vel senten-
ciam, nisi forte punctum, litteram, silabam vel virgulam magis
vel minus aptam; sine fraude scripsi meumque signum apposui
consuetum.

[S. N.] Ego Martinus quondam Bonomi, qui dicor a Ferro, de
Tridento, imperialli auctoritate notarius publicus, productioni
predictorum instrumentorum una cum dicto Iohanne notario de
Cavalesio, facte per nominatos providos viros de diverssis locis
sive villis dicte vallis Flemmis, interfui. Et nobis ambobus,
Iohanni et Martino notariis, ultimis locis subscriptis, et a dicto
venerabili patre domino Henrico, Dei gratia episcopo tridentino,
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licencia solempni data et mandato nobis facto, ut ipsa solemni-
ter exemplare et publice deberemus de autenticis documentis,
pro ut supra plene instrumentorum ipsorum series est narata,
ipsa priora instrumenta dicti tenoris una cum ipso colega meo
dilligenter perlegi et excultavi, bona fide sine fraude; cum pre-
senti exemplo et ipsi exemplo, ultime facto et scripto per eundem
Iohannem in mei concordia, omni dollo et falsitate remotis, tam
legendo quam excultando, studiosam et sufficientem operam
exibui, ita quod ipsum opus et instrumentum presentis exempli
per nos Iohannem et Martinum notarios totaliter est perfectum,
sine aliquo vitio vel errore. Et quod exemplum cum autentico
concordare inveni, ipsum instrumentum, rogatus, meis signo et
nomine ultimo roboravi.
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3.

Trento, 2 aprile 1314
Enrico di Metz, principe vescovo di Trento,

rinnova alla Comunità di Fiemme
l’investitura della valle,

concessale da più di duecento anni,
in ordine agli esclusivi diritti di sfruttamento

dei pascoli, dei boschi, della terra e delle acque
e ai diritti di caccia e di pesca39

Frater Heinricus, Dei et apostolice sedis gracia episcopus tri-
dentinus, dilectis fidelibus nostris hominibus Communitatis val-
lis Flemarum nostre tridentine Diocesis salutem in Domino sem-
piternam. Iustis petencium desideriis dignum est nos facilem
prebere consensum et vota, que a racionis tramite non discor-
dant effectu prosequente complere.

Sane peticio, pro parte dicte Communitatis vallis Flemarum
nobis exibita, continebat quod nonnulli laici nobiles et ingnobi-
les, qui Deum non habent pre oculis et nobis nostreque Ecclesie
tridentine innimicantur, cotidie ipsos molestant, aserentes et
dicentes quod montes Cadini, Cadineli, Canpus Longus, vallis
Mogene, Lagorai, Covelunto, Capriolis, Sadolla, Moregna, vallis
Maioris, Ceçe, Aloco et Alocheto, quos montes sunt ultra aquam
Avisii apud Episcopatum feltrensem et bellunensem, seu in con-
finibus dicti Episcopatus feltrensis et bellunensis, omnes et sin-
gulos montes iacentes in dicta valle Flemarum in nostro
Episcopatu tridentino; insuper alios eciam montes, versus sep-
tentrionem et versus sero, apud illos de plebe Egne [et] Aldenis,
Nove Tehotonice, Fassie, plebis Salurnis, Cinbrie, Pinedi: montem
de Brage, Aguia et montem Ciani et montem Ortesedi, que aper-
tinet illorum de Trodena; Chegalla, Lavacedo, Cornum, monte
Orfana, Campo Gastaldo, Fraine, Viessena, Larçonedo, et multi

39. Archivio della Magnifica Comunità a Cavalese, capsa A, n° 1.
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alii montes que iacent in dicta valle Flemarum, seu in plebatu
dicte vallis Flemarum, nostre Diocesis tridentine.

Que iam per ducentos annos per ipsos dictos homines suo-
rumque predecessorum et ultra fuerunt in possessione et ipsos
montes tenuerunt et in pacifica possessione steterunt, prout
nobis constat a quampluribus personis nobillibus et innobilli-
bus, fide dignis, qui suo sacramento iuraverunt coram nobis,
tactis scripturis corporaliter ad sancta Dei evangelia, quod
omnes et singulos montes supradictos semper fuerunt ipsorum
hominum dicte Communitatis vallis Flemarum.

Nos igitur, volentes huiusmodi molestatores et iniuriatores
seu depredatores malicias oviare, ne de cetero per eorum violen-
cias dicant ipsi depredatores dictos montes suos fuise, propter
malestias que cotidie vobis hominibus supradicte vallis
Flemarum faciunt et inferunt in ipsis montibus supradictis,
omnes et singulos montes supradictos, cum lignis, silvis, nemo-
ribus, viis, semitis, pascuis, crapulis seu pascula et crapula,
venacionibus, piscacionibus omnium et singulorum animalium
tam celestium quam terestrium seu volatilium presencium et
futurorum vobis omnibus et singulis hominibus viventibus dicte
vallis Flemarum tam presentibus quam futuris, sic quohucu-
sque semper perseverastis in possessione ipsorum moncium
supradictorum ex certa sciencia in perpetuum ipsos montes
supradictos vobis confirmamus et investimus et ipsam tenutam
et possessionem corporalem, quem habuistis et pro nunc habe-
tis, perpetuis temporibus aprobamus, ratificamus omni via,
iure, modo et forma quibus nobis de iure permissum est ac
ratam et gratam ipsam tenutam ipsorum moncium habemus et
habere volumus perpetuis temporibus, ne de de cetero a mali-
gnis personis in dictis montibus molestamini.

Volentes quod omnes et singulos homines tam clericos quam
laicos, qui habitant in dicta valle Flemarum, domicilia habentes
tam presentes quam futuros, ut possint et valeant perpetuis
temporibus buscare, piscari, crapulari, pasculare, venari ubique
locorum et terarum dicte vallis Flemarum ac eciam pignorare et
pignorari facere aligenos et forenses non habentes domus seu
domicilia et habitacionem in dicta valle Flemarum, volentes
montes ipsorum molestare seu alias gracias a nobis ipsis homi-
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nibus dicte vallis Flemarum factas desolare.
Et ut melius omnia et singula supradicta suum sorciantur

effectum, mandamus omnibus et singulis vicariis seu rectoribus
dicte valis Flemarum, tam presentibus quam futuris, sub opten-
tu nostre gracie ac eciam sub alias penas a nobis nostrisque
sucessoribus ipsis vicariis inflingendas, quod in dictis montibus
et graciis omnes et singulos homines supradicte vallis Flemarum
tam presentes quam futuros conservent et conservari faciant.

Actum et datum Tridenti, in Castro nostro Boni Conscilii,
anno Domini millesimo CCCXIIII, indicione XII, die secundo
mensis aprilis. In cuius rei testimonium et ad maioris roboris fir-
mittatem duximus sigillum nostrum appensione muniri.

Presentibus providis et discretis viris, dominis: Valengo de
Mantua canonico Ecclesie tridentine; Trentino notario de
Tugeno, Diocesis tridentine; Alberto et Bertoldo de Metis collo-
niensis Diocesis, domicelis supradicti domini episcopi tridentini;
et aliis testibus vocatis et rogatis quam pluribus.

[S. N.] Ego Albertus quondam ser Petri de Magredo, imperia-
li auctoritate notarius, hiis omnibus interfui eaque omnia
supradicta, de dicti domini episcopi mandato, publice scripsi
signoque meo consueto in testimonium omnium supradictorum
apposui. [S. P.]



113

4.

Trento, 5 febbraio 1403
Giorgio Lichtenstein, principe vescovo di Trento,

rinnova alla Comunità di Fiemme
l’antichissimo privilegio di poter fissare

ed imporre multe e pegni
in difesa dei propri pascoli, boschi e proprietà,

specialmente ai non vicini40

Nos Georius, Dei gratia episcopus Tridenti, cupientes
comodum et utilitatem fidelium subditorum nostrorum
hominum, videlicet tocius Comunitatis vallis nostre
Flemarum, totis viribus promovere et augere ipsosque pro
bono et tranquillo statu in eorum antiquissimis usanciis et
consuetudinibus manutenere pariter et co[n]servare ut tene-
mur, hinc est quod eis, de speciali gratia, favorabiliter conce-
dimus et indulgemus per presentes ut eorum propria aucto-
ritate licite possint facere, statuere et ordinare regulas, impo-
siciones seu impostas antiquas, inter se consuetas a tanto
tempore citra quod memoria hominum de contrario non exi-
stit, de et super eorum pascuis et nemoribus ac quibuscum-
que aliis suis pertinenciis.

Insuper penas racionabiles adicere et huiusmodi penas seu
impostas a contrafacientibus seu contradicentibus recipere et
exigere plenarie cum effectu; et precipue a forensibus ac
omnibus illis qui cum predicta Comunitate et subditis nostris
non contribuunt nec aliqua onera subeunt ipsosque occasio-
ne predicta pignorare posse de nostra licencia secure et impu-
ne pro penis seu impostis antedictis.

Nihilhominus presentem nostram concessionem promitti-
mus ratam, gratam et firmam perpetuo habituram pro nobis
et sucessoribus nostris canonice intraturis ipsamque lauda-

40. Documento attualmente di proprietà privata, a suo tempo conservato nell'archivio della
Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese, capsa A, n° 7.
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mus, approbamus pariter et confirmamus ex certa sciencia et
voluntate nostra.

In cuius rei testimonium presentes fieri iussimus sub
nostri veri et consueti sigilli appensione roboratas.

Datum Tridenti, die quinta mensis februarii anno Domini
millesimo quadringentesimo tercio.
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5.

Trento, 15 dicembre 1587
Ludovico Madruzzo,

principe vescovo di Trento e cardinale,
concede alla Comunità di Fiemme

l’uso perpetuo dello stemma41

Ludovicus, miseratione divina Sanctae Romanae Ecclesiae
tituli Sanctae Anastasiae presbiter cardinalis Madrutius, episco-
pus tridentinus, etc., notum facimus tenore presentium quibus
expedit universis quod fidelis noster dilectus Martinus de
Gabriele, scarius vallis nostrae Flemmarum, nobis exposuit
Communitatem dictae vallis antehac semper usam fuisse simpli-
ci atque exigua cruce loco sigilli in signandis mensuris aliisque
rebus ad Communitatis ipsius comprobationem quomodolibet
spectantibus.

Quod sigillum, cum facile a malitiosis et fraudolentis homini-
bus posset falsificari et corrumpi, ideo nobis humiliter, nomine
antedictae Communitatis, supplicavit ut eidem aliud sigillum,
seu insigne, magis cospicuum malitiaeque ac fraudi minus
obnoxium concedere dignaremur auctoritate nostra.

Nos autem, qui singulis subditis nostris benignitatis atque
gratiae nostrae munus libenter impartimur, tum erga ipsas
Communitates, in iis quae earumdem augmentum ac honorem
concernunt, peculiariter inclinamur: confidentes eas quo
amplioribus a nobis gratiis ac beneficiis fuerint affectae, tanto
fidelius atque obsequentius sese erga nos et Ecclesiam nostram
esse demonstraturas.

Quare ex singularis dono gratiae dictae Communitati infra-
scriptum sigillum, seu insigne, elargiendum esse duximus, pro
ut auctoritate nostra elargimur praesentium per tenorem, vide-
licet: scutum bipartitum per transversum aequaliter, ita ut
superioris partis campus seu planicies sit coloris cerulei, in cuius

41. Archivio della Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese, capsa B, n° 5.
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medio crux crocei seu aurei coloris, e subiecto monticulo exur-
gens, consistat; inferior vero clipei pars sex trabibus transversis
aequalibus invicem impositis, tribus nempe colore rubro et reli-
quis tribus candido seu argenteo, sit distincta; et prout haec pic-
toris arte melius et concinnius delineata cum requisitis coloribus
hic conspiciuntur.

Concedentes praefatae Communitati, seu eiusdem scario pre-
senti et qui pro tempore futurus est, ut in suis mensuris et ubi-
cunque necessitas exiget et decebit, tam in publicis negotiis
quam privatis, hoc sigillo seu insigne in sculpturis et picturis
libere uti possint et valeant. Volentes atque decernentes hunc
sigillum seu insigne, ubicunque sculptum vel pictum fuerit,
omnimodum et irrrefragabile robur obtinet.

Mandamus denique omnibus et singulis capitaneis, potestati-
bus, vicariis ceterisque officialibus nostris, ubique quocunque
nomine censentur, atque subditis nostris, cuiuscunque conditio-
nis et gradus existant, ut huic nostrae largitioni et privilegio
nullo modo contraveniant nec ab aliis contraveniri permittant,
quatenus gratiam nostram charam habeant. In cuius rei fidem
et testimonium presentes fieri nostrique sigilli maioris iussimus
et fecimus appensione communiri.

Datum Tridenti, in arce nostra Boniconsilii, die quintadecima
mensis decembris, anno Domini millesimo quingentesimo octuage-
simo septimo.







119

Bibliografia

AAVV, Studien über das Österreichische Concordat vom 18. August
1855, Wien 1856.

ALBERTI FRANCESCO FELICE, Annali del Principato ecclesiastico di Trento
dal 1022 al 1540, a cura di TOMMASO GAR, Trento, 1860.

ANDERLE KARL, Der staatsrechtliche Charakter des Salzburger Or-
ganisationsdekretes 1817, “Plöchl”, pp. 37-43.

ATZ KARL - SCHATZ ADELGOTT, Der deutsche Antheil des Bisthums
Trient, Bolzano 1903.

BASTGEN HUBERT, Die Ursachen der Säkularisation der Bistümer und
Domkapitel von Trient und Brixen und ihr Verhältnis zur
Grafschaft Tirol, (Zwei Vorträge der Minister Metternich und
Saurau), “Historisches Jahrbuch”, 34 (1913), pp. 560-571.

Beilagen zu dem Protokolle der ausserordentlichen Reichsdeputation
zu Regensburg, I-IV, Regensburg 1803.

BRAITENBERG KARL, “Die Stände in Tirol”. Vortrag auf der Studienta-
gung 1958 der Südtiroler Hochschülerschaft, “Der Fahrende
Skolast”, Sondernummer 1960, pp. 11-22.

BRANDIS ADAM, Dess Tirolischen Adlers Immergrunendes Ehren-Krantzel
oder Zusammengezogene Erzehlung jeniger Schrifftwürdigsten
Geschichten so sich in den zehen nacheindander gefolgten
Herzschungen der fürtslichen Graffschafft Tirol von Noe an biss
auf jetzige Zeit zugetragen, Botzen 1678.

BRESSALU HARRY, Excurse zu den Diplomen Konrads II., “Neues Archiv
der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde”, 34,
Hannover 1909, pp. 106-123.

Concilium Tridentinum, Diariorum actorum, tractatuum nova col-
lectio, Societas Görresiana, Friburgi 1901.

CORRADINI TARCISIO, La Comunione Familiare Montana Vicinia
“Feudo Rucadin” di Castello di Fiemme, Trento 2006.

Das alte Agunt im Norikum und die daraus entstandene tausendjähri-
ge Freisingsche Herrschaft Innichen in Tirol, Innsbruck 1796.



120

FICKER JULIUS, Vom Reichsfürstenstande. Forschungen zur Geschichte
der Reichsverfassung zunächst im XII. und XIII. Jahrundert,
I, Innsbruck 1861 [II/1, II/2 und II/3, herausgegeben und
bearbeitet von PAUL PUNTSCHART, Innsbruck 1911-1923].

Guida Generale degli Archivi di Stato Iialiani, vol. IV, Archivio di
Stato di Trento, Ministero per i beni culturali e ambienta-
li. Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1994.

HAMMER HEINRICH, Wo versammelten sich die Tiroler Landstände in
alter Zeit?, Th. 1947, pp. 39-45.

HEYDTE FRIEDRICH AUGUST, Die Geburtsstunde des souveränen
Staates. Ein Beitrag zur Geschichte des Völkerrechts, der
allgemeinen Staatslehre und des politischen Denkens,
Regensburg 1952.

HIRN FERDINAND, Die Annahme der pragmatischen Sanktion durch
die Stände Tirols, “Zeitschrift des Ferdinandeums”, 47
(1903), pp. 115-159.

HORMAYR JOSEF, Geschichte der gefürsteten Grafschaft Tirol, 1. Teil,
2. Abteilung, Tübingen 1808.

HUBER ALFONS, Die Entstehung der weltlichen Territorien der Hoch-
stifte Trient und Brixen..., “Archiv für österreichische
Geschichte”, LXIII, Wien 1882, pp. 612-654.

HUBER ALFONS, Geschichte der Vereinigung Tirols mit Österreich und
der vorbereitenden Ereignisse, Innsbruck, 1864.

KINK RUDOLF, Codex Wangianus. Urkundenbuch des Hochstiftes
Trient, begonnen unter Friedrich von Wangen, Bischofe von
Trient und Kaiser Friedrich’s Reichsvicar für Italien, fortgesetzt
von seinen Nachfolgern, “Fontes rerum austriacarum”, II.
Abteilung, Diplomataria et acta, V., Vienna 1852.

KÖCK JOHANN, Das Kongruagesetz, Graz 1918.

KÖGL JOSEPH, La sovranità dei vescovi di Trento e di Bressanone. Diritti
derivanti al clero diocesano dalla sua soppressione, Trento 1964.

KOLB FRANZ, Das Tiroler Volk in seinem Freiheitskampf 1796-1797,
Innsbruck, 1957.



121

MEYER PHILIP ANTON GUIDO, Corpus Juris Confoederationis Ger-
manicae oder Staatsakten für Geschichte und öffentliches
Recht des deutschen Bundes, 1. Theil, Frankfurt 1858.

MITTEIS HEINRICH, Der Staat des hohen Mittelalters. Grundlinien einer
vergleichenden Verfassungsgeschichte des Lehnszeitalters,
Weimar 1953.

REPGOW EIKE, Der Sachsenspiegel, Zurigo 1984.

SARTORI-MONTECROCE TULLIO, Die Thal- und Gerichtsgemeinde Fleims
und ihr Statutarrecht, “Zeitschrift des Ferdinandeums für
Tirol und Vorarlberg”, III, 36, Innsbruck 1892.42

SRBIK HEINRICH, Die Beziehungen von Staat und Kirche in Österreich
während des Mittelalters, Innsbruck 1904.

STEINERT PAUL, Geistliche Souveräne. Eine völkerrechtliche Studie, St.
Ottilien 1949.

STRUPP KARL, Wörterbuch des Völkerrechts, Berlin und Leipzig
1925-1929.

THALER JOSEF, Der deutsche Anteil des Bistums Trient, Brixen, 1880.

TURBA GUSTAV, Geschichte des Thronfolgerechts in allen habsburgi-
schen Ländern bis zur pragmatischen Sanktion Kaiser Karl
VI., Wien 1903, pp. 1156-1732.

WALDER ERNST, Das Ende des Alten Reiches. Der Reichsdeputa-
tionshauptschluss von 1803…, Bern 1948.

WERUNSKY EMIL, Österreichische Reichs- und Rechtsgeschichte, Wien
1912, pp. 528-1174.

WOPFNER HERMANN, Das Almendregal des Tiroler Landesfürsten,
Innsbruck 1906.

WÖRZ JOHANN GEORG, Kongrua der Kuratgeistlichkeit in den Pro-
vinzen Tirol und Vorarlberg, Innsbruck 1847.

42. Ora pubblicato come SARTORI MONTECROCE TULLIO, La Comunità di Fiemme e il suo diritto sta-
tutario, Note al testo, statuti della Comunità di Fiemme e documenti riguardanti la sua sto-
ria fino al 1525 a cura di ITALO GIORDANI, Cavalese 2002.





123

Indice

Presentazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Cenni storici  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

I documenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1027: il diploma imperiale di fondazione

del Principato vescovile di Trento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1111: i patti gebardini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1314: il privilegio enriciano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

1403: la conferma dello ius regulandi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

1587: la concessione dello stemma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1807: l’abolizione delle cosiddette

Regolanie maggiori e minori e del titolo di “scario”  . . . . . . . 33

1949-1950: le sentenze della Corte d’Appello

e della Corte di Cassazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

1949: la sentenza della Corte d’Appello di Roma  . . . . . . . . . . . . . . . 38

1950: la sentenza della Corte di Cassazione  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Trascrizione dei documenti in latino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

1027: il diploma imperiale di fondazione

del Principato vescovile di Trento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

1111: i patti gebardini  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103

1314: il privilegio enriciano  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110

1403: la conferma dello ius regulandi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

1587: la concessione dello stemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115

Bibliografia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119



Finito di stampare
nel mese di ????????????’

da ????????????
dove ??????

Impaginazione e fotocomposizione:
EL SGRIF di Mich Severiano


