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A conclusione dell’ordinamento e inve n t a riazione dell’arch ivio della
Magnifica Comunità di Fiemme, reso possibile dalla collaborazione fra la
medesima e il Servizio beni librari e archivistici della Provincia autonoma di
Trento e dall’impegnativo lavoro dei due curatori sotto la guida di esperti di
grande competenza e prestigio, la Provincia è onorata di pubblicare il relati -
vo inventario.
Ritengo cosa importante provvedere alla divulgazione dei risultati di tale
accurato lavoro svolto sull’archivio di un ente dalle caratteristiche peculiari,
la cui storia e i cui ordinamenti sono oggetto di speciale interesse e di inda -
gine da parte degli studiosi.
Per questo l’archivio della Comunità, che costituisce la principale fonte di
ricerca, assume una rilevanza particolarmente significativa. La pubblicazio -
ne dell’inventario consentirà una vasta diffusione nel mondo culturale della
conoscenza della documentazione esistente. La descrizione molto analitica
che caratterizza il lavoro offre un’ampia rappresentazione complessiva del -
l’oggetto della documentazione con l’utilizzo di un linguaggio moderno e,
unitamente ad un adeguato corredo di indici, lo rende particolarmente ido -
neo per il raggiungimento degli obiettivi sopra accennati: si tratta di uno
strumento prezioso e fondamentale sia per la consultazione delle carte, sia
per la ricerca nei suoi vari aspetti storici, giuridici, economici, sociologici ed
ambientali.
Sono certo che questo volume apporterà un ulteriore contributo alla valoriz -
zazione del patrimonio documentario del Trentino, che la Provincia persegue
valendosi delle opportunità offerte dalla legge provinciale in materia di
archivi.
Nell’esprimere il più vivo apprezzamento alla Magnifica Comunità di Fiemme
per l’attenzione posta al proprio archivio, nonché ai consulenti e ai curatori
per l’importante risultato conseguito, desidero rivolgere a tutti un sentito rin -
graziamento per la preziosa collaborazione prestata a beneficio della cultura
trentina.

CLAUDIO MOLINARI
Assessore provinciale all’istruzione,
formazione professionale e cultura
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Il confronto con la storia è senza dubbio uno dei temi più affascinanti ed il
passato si propone quasi sempre come fonte inesauribile di nozioni, di riferi -
menti e di fatti, in grado di rendere importante ogni tipo di realtà.
È il caso della Magnifica Comunità di Fiemme, ente dalla tradizione mille -
naria che si propone e s’inquadra come un condensato di vicende di straor -
dinario interesse umano, culturale, sociale, economico, ambientale, le cui
radici trovano fertile humus in tempi lontanissimi.
E guardare indietro, anche nel momento in cui l’attenzione è ormai rivolta ad
un futuro dai contenuti destinati ad evolversi in modo rapidissimo, come del
resto incredibilmente veloce, stimolante, sofferta, a volte anche drammatica e
senza respiro, è stata l’ultima parte di questo millennio, costituisce per tutti
un apprezzabile segno d’intelligenza. Chi non ha rispetto per il proprio pas -
sato è senza futuro, continuano a ripetere gli studiosi più accreditati, nella
consapevolezza che i valori consacrati dal tempo e che alle generazioni d’og -
gi sono stati trasmessi in eredità devono essere conservati con attenzione e
con rispetto.
La storia della Comunità di Fiemme trova nei patti gebardini (anno 1111) il
suo primo riferimento ufficiale, il primo atto concreto di una plurisecolare
vicenda d’orgogliosa autonomia e di puntigliosa, tenace tutela d’antichi pri -
vilegi. La Magnifica, peraltro, esisteva sicuramente da molto prima, doven -
dosi ritenere fondata la tesi di una maturazione d’autocoscienza che la portò,
nella data sopra ricordata, ad un duro e comunque vittorioso confronto con
il Principe vescovo di Trento. I secoli successivi documentano molti altri
momenti in cui la popolazione della valle si fece interprete irremovibile della
difesa di fondamentali prerogative, distinguendosi sempre per determinazio -
ne e caparbietà. Soltanto una volta rischiò di soccombere, quando sembrava
addirittura che lo storico ente valligiano per eccellenza dovesse sparire sotto
i colpi di Massimiliano Giuseppe, re di Baviera. Per fortuna non fu così ed
ancora oggi è rimasto intatto lo spirito di tempi lontani, conservato sempre
come bene prezioso, che i nostri Padri ci hanno tramandato.
Una fonte inesauribile di notizie, dati, documenti, atti più o meno ufficiali,
resoconti, testi è sempre stato l’archivio storico della Comunità, anche se,
specialmente in questi ultimi anni, si era fatta impellente l’urgenza di prov -
vedere alla sua sistemazione, in modo da riordinare, secondo l’attuale meto -
dologia archivistica, una documentazione ampia, ricca, avvincente, di gran -
de valore. Un lavoro che in più di un’occasione era stato iniziato ma mai con -
cluso. Il Consiglio dei regolani prese questa decisione nell’ottobre 1989 pre -
sentando al Servizio beni librari e archivistici della Provincia autonoma di
Trento per un eventuale contributo finanziario il progetto di riordinamento
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preparato per la parte storica dal prof. Gauro Coppola dell’Università di
Trento e per la parte archivistica dalla dott.ssa Francesca Morandini, di
famiglia fiemmese, sovrintendente archivistico per la Toscana dal 1973 al
1985 e membro, come esperto d’archivistica, del Comitato per i beni cultura -
li della Provincia autonoma di Trento fino allo scorso aprile 1999. Dal luglio
1995 per il periodo successivo alla dominazione francese la consulenza per
il riordinamento dell’archivio fu assunto dalla prof.ssa Paola Carucci, titola -
re della cattedra di archivistica dell’Università «La Sapienza» di Roma,
attualmente sovrintendente all’Archivio centrale dello Stato.
La Provincia diede la sua disponibilità, assicurando il finanziamento per l’e -
secuzione del lavoro tecnico-scientifico e in seguito per la pubblicazione del -
l’inventario. Le spese generali con gli altri oneri rimasero a carico della
Comunità. Il lavoro venne affidato al dott. Rodolfo Taiani, cui nel maggio
1993 fu affiancato, data l’enorme mole dell’archivio, il dott. Marcello
Bonazza.
Dall’impegno serio, costante, scrupoloso e paziente dei due curatori esce ora
quest’inventario: oggi ogni documento, ogni testimonianza, ogni atto, ogni
fascicolo è inventariato con puntualità e rigore scientifico.
Per la Comunità di Fiemme questo risultato costituisce il basilare punto di
partenza verso qualsiasi tipo di approfondimento e di ulteriore ricerca e rap -
presenta per tutti, amministratori e «vicini» di Fiemme, una straordinaria
scoperta, un momento sostanziale di riflessione, mettendo anche studiosi ed
esperti nella condizione ideale per esplorare nuovi orizzonti.
Per questo ritengo doveroso ringraziare cordialmente il dott. Rodolfo Taiani
e il dott. Marcello Bonazza che ne sono stati gli artefici insostituibili e pre -
ziosissimi. A loro vada il più sincero apprezzamento mio personale, del
Comun generale del Consiglio dei regolani e di tutta la Comunità dei «vici -
ni».
Ma altrettanto doveroso ritengo che il nostro più vivo ringraziamento vada ai
tre esperti sopra ricordati, che hanno dato ai due curatori la necessaria con -
sulenza, nonché al Servizio beni librari ed archivistici della Provincia auto -
noma di Trento, che ha fornito il supporto necessario per la realizzazione di
questo lavoro.

ELVIO PARTEL

Scario della Magnifica Comunità di Fiemme
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PR E M E S S A

L’iniziativa di procedere al riordinamento e all’inventariazione dell’archivio
della Magnifica Comunità di Fiemme - promossa dal Consesso dei regolani e
recepita dalla Provincia autonoma di Trento che ne pubblica l’inventario in
una sua collana - risponde a una duplice esigenza. Restituisce alla Comunità
la possibilità di riconoscere la propria identità nella coerente ricostituzione
delle serie documentarie e offre ai ricercatori, specialisti e non, la possibilità
di analizzare e interpretare correttamente una fonte che, per la peculiarità
dell’Istituzione e per la continuità delle carte conservate, ha un rilievo che va
al di là dell’interesse storico locale.
Il cospicuo complesso di documenti prodotto nel corso dei secoli dalla
Magnifica Comunità di Fiemme, pur presentando nelle sue diverse serie trac-
ce di precedenti riordinamenti o di un ordine originario, risultava solo in parte
accessibile, e non senza difficoltà. 
La continuità della documentazione consente un’analisi approfondita della
complessa vicenda storica e istituzionale della Comunità, la cui esistenza -
«come entità territoriale... responsabile in primis dell’amministrazione di
alcuni beni indivisi» e dotata di un sia pur limitato potere di esercitare la giu-
stizia - doveva preesistere ai cosiddetti patti gebardini del 1111. 
La documentazione conservata copre un arco cronologico che va dalla metà
del secolo XIII al XX. Nonostante le inevitabili dispersioni e i rimaneggia-
menti subiti soprattutto dalle carte descritte nella prima parte dell’inventario,
è assai consistente il materiale che permette di seguire lo sviluppo della
Comunità ed il consolidarsi dei suoi organi istituzionali distinti da quelli
vescovili. 
Nel 1314 Enrico di Metz, principe vescovo di Trento, confermava gli antichi
privilegi della Comunità, definiva le aree che le appartenevano e ne sanciva il
diritto contro i numerosi tentativi di usurpazione verificatisi soprattutto da
parte dei Firmian, signori di Egna, e dei conti del Tirolo. Dalla fine del seco-
lo XIV iniziava invece un processo che salvaguardava la configurazione isti-
tuzionale della Comunità ma lentamente ne erodeva l’effettivo potere di auto-
governo. Restava tuttavia sempre rilevante il ruolo esercitato dalla Comunità
nel contesto economico e sociale, mantenendo i possessi e gli usi collettivi
nella Valle, anche quando questa peculiare forma di gestione amministrativa
tramontava in altri territori. 
Proprio in considerazione dell’interesse culturale della vicenda fiemmazza,
abbiamo assunto con piacere l’incarico di coordinare i lavori lunghi e com-
plessi del riordinamento e dell’inventariazione dell’archivio storico della
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Comunità. Rodolfo Taiani e Marcello Bonazza - subentrato in una fase suc-
cessiva - li hanno realizzati con sensibilità storica e ormai consolidata perizia
archivistica. Francesca Morandini ha seguito i lavori della prima parte del-
l’inventario, dalle origini ai primi anni dell’Ottocento quando il re di Baviera,
abolendo con risoluzione sovrana del 1807 le Regolanie maggiori e minori,
abrogava le prerogative politiche e giurisdizionali della Magnifica Comunità
e poco più tardi il Governo del Regno di Italia, nel 1811, decideva che l’am-
ministrazione e la liquidazione dei beni della Comunità fossero curate da
un’apposita Commissione che operò fino al 1818, ormai in epoca di ammini-
strazione austriaca. Paola Carucci ha seguito i lavori relativi alle carte degli
ultimi due secoli nei quali le attribuzioni della Comunità hanno assunto una
ben definita configurazione economica mentre, nello stesso tempo, si andava
sviluppando, prima in sede amministrativa e poi civile, un intenso dibattito
sulla controversa natura giuridica dell’ente, dibattito legato alle ripetute
richieste e ai tentativi di dividere il patrimonio comunitario tra i comuni della
valle.
La controversia ha trovato una soluzione nella sentenza della Corte d’appello
di Roma del 1950 che «riconfermò la Comunità nel possesso di alcuni suoi
diritti originari». La sentenza, confermata nello stesso anno dalla Corte di
cassazione, prendeva atto delle conseguenze derivanti dalle leggi bavare del
1807 circa la perdita delle prerogative politico-giurisdizionali ma riconosceva
alla Comunità il rafforzamento della «funzione di rappresentante della
Universitas generale degli abitanti della valle di Fiemme e di amministrazio-
ne del patrimonio collettivo di natura demaniale», con facoltà di regolamen-
tazione.
L’inventario si articola in due parti e rispetta, per la documentazione antica, il
riordinamento settecentesco, attribuibile al canonico Puel. La parte successi-
va rispetta l’ordine originario delle carte secondo un duplice criterio di ordi-
namento, cronologico per la serie ottocentesca degli «Esibiti», mentre la
documentazione di questo secolo è organizzata sulla base di un titolario per
categorie introdotto a seguito di una riorganizzazione del 1912 che prevedeva
l’inserimento di documentazione pregressa, all’epoca ancora di uso ammini-
strativo, nei fascicoli di nuova costituzione.
L’operazione dunque ha investito l’archivio nella sua globalità, includendo
anche l’importante documentazione dell’Economo forestale e una revisione
del quadro di classificazione dell’archivio corrente.

PAOLA CARUCCI FRANCESCA MORANDINI

Sovrintendente all’Archivio Già sovrintendente archivistico
centrale dello Stato per la Toscana



* Si riformula, con le correzioni, gli ampliamenti e le integrazioni del caso, il contributo di R.
TAIANI, Il riordino dell’archivio della Magnifica Comunità di Fiemme come contributo ad
una nuova indagine storica, in: «Studi trentini di scienze storiche - Sezione seconda», a. 65
(1986), n. 1-2, pp. 35-50 (stampa 1991).

IN T RO D U Z I O N E
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I curatori desiderano ringraziare le persone che hanno contribuito in vario modo alla realizza-
zione del presente volume, scusandosi fin d’ora di eventuali ed involontarie omissioni. In primo
luogo la dott. Francesca Morandini e la prof. Paola Carucci, che hanno accompagnato con par-
tecipazione e profonda competenza archivistica le diverse fasi di ordinamento e redazione del-
l’inventario, nonché il prof. Gauro Coppola, che ha seguito con rare disponibilità e cortesia il
progetto per la parte storica. Un vivo ringraziamento va rivolto a Serena Luzzi e a Caterina
Tomasi per il valido e competente aiuto prestato in diversi momenti del lavoro. Non da ultimo
esprimiamo gratitudine al prof. Italo Giordani per avere messo a disposizione le conoscenze
maturate in anni di studio e ricerca in ambito locale.
Il lavoro non sarebbe mai stato portato a termine senza il costante e prezioso sostegno del
Servizio beni librari e archivistici della Provincia autonoma di Trento e in particolare del suo
dirigente, dott. Pasquale Chistè, e del dott. Silvio Devigili. Riconoscenza, infine, va ai respon-
sabili della Comunità di Fiemme che hanno accordato la propria collaborazione ed il proprio
interesse al progetto: gli scari Bruno Sommariva e Elvio Partel, il compianto segretario
Mariano Costa e l’attuale segretario Carlo Betta, tutto il personale tecnico e amministrativo.

m.b. e r.t.
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1 T. SARTORI-MONTECROCE, Die Thal und Gerichtsgemeinde Fleims und ihr Statutarrecht,
Innsbruck 1891.

2 Di questa fonte l’Autore riporta la trascrizione in appendice, dove fornisce un contributo al
repertorio degli statuti italico-tirolesi indicando, oltre al contenuto, anche la biblioteca pub-
blica o archivio in cui sono conservati.

3 J. RAPP, Über das vaterländische Statutenwesen, in: Beiträge zur Geschichte, Statistik,
Naturkunde und Kunst von Tirol und Vorarlberg, herausgegeben von den Mitgliedern des
Ferdinandeums von Mersi, von Bfaundler und Röggel, Innsbruck 1827 (vol. III), pp. 1-60;
1829 (vol. IV), pp. 1-229; 1834 (vol. VIII), pp. 1-89. In particolare i riferimenti allo statuto
della valle di Fiemme sono contenuti nell’ottavo volume alle pp. 73-76.

4 J. RICCABONA, Historisch-statistiche Anmerkungen über das Thal Fleims, Innsbruck 1808.
5 G. DELVAI, Saggio sullo stato e la costituzione politico-civile-amministrativa della Valle di

Fiemme dagli antichi tempi fino al XIX secolo , Trento 1885. Lo stesso anno comparivano a
Trento di B. M ALFATTI, Materiali per servire alla storia della Comunità di Fiemme (i patti
Gebardini).

1. Gli studi e le ricerche sulla Comunità di Fiemme

Qualsiasi rassegna bibliografica che voglia prendere in considerazione gli
studi sulla Magnifica Comunità di Fiemme deve muovere dal 1891, anno di
p u bblicazione del lavo ro di Tullio Sart o ri - M o n t e c ro c e, Die Thal und
Gerichtsgemeinde Fleims und ihr Statutarrecht1. Dopo una prima parte dedi-
cata ai rapporti intercorsi fra la Comunità di Fiemme e il Principe vescovo di
Trento dal XII agli inizi del XIX secolo, da Gebardo a Pietro Vigilio Thun,
l’autore passa più specificamente all’analisi storico-giuridica della principale
fonte del diritto statutario della valle di Fiemme, ossia il «Quadernollo» della
Comunità, nella versione italiana del 1533-1534 2.
La scelta della Comunità di Fiemme come oggetto privilegiato d’indagine non
risiedeva tuttavia solo nell’interesse per la sua storia istituzionale quanto nel-
l’esemplarità del suo statuto in grado di illustrare meglio di qualsiasi altro l’o-
biettivo principale del lavoro del Sartori-Montecroce, ossia l’evoluzione
medievale del diritto in Tirolo.
Si tratta, dunque, come ebbe a scrivere l’autore stesso nella prefazione, di uno
studio sul diritto consuetudinario e statutario della Comunità di Fiemme, ma
con l’attenzione rivolta al Principato vescovile di Trento e all’intero Tirolo.
In precedenza qualche riferimento alla Comunità di Fiemme era apparso nella
memoria di Joseph Rapp, Über das vaterländische Statutenwesen3 e nel sag-
gio di Joseph Riccabona, Historisch-statistiche Anmerkungen über das Thal
Fleims4, ma nulla più di sintetiche osservazioni.
Anche lo studio del canonico Giorgio Delvai, Saggio sullo stato e la costitu -
zione politico-civile-amministrativa della Valle di Fiemme dagli antichi tempi
fino al XIX secolo5, comparso nel 1885, peccava, secondo il Sartori-
Montecroce, di superficialità.
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6 G. DELVAI, Notizie storico-statistiche sulla Val di Fiemme, Trento 1891.
7 G. DELVAI, Notizie storiche della valle di Fiemme, Trento 1903. Di recente, nel 1990, la

Magnifica Comunità di Fiemme e il Comitato sostenitore di pubblicazioni storiche e scien-
tifiche della Valle di Fiemme hanno promosso la ristampa anastatica di questa edizione.

8 Già nell’introduzione-premessa alla prima edizione delle sue Notizie il Delvai accennava
alle principali cronache manoscritte consultate o di cui era a conoscenza. Fra tutte queste è
ricordata in particolare quella redatta da Nicolò Vanzetta (1787-1839), professore di lette-
ratura italiana all’università di Innsbruck, ora depositata presso l’archivio della Magnifica
Comunità di Fiemme (d’ora in avanti AMCF), Nicolò Vanzetta, 1.

9 Di Castello si occupò G. B. BONELLI, Notizie intorno Castello di Fiemme, Borgo 1899. Più
in particolare sul cosiddetto feudo Rucadin di Castello si vedano: J. RAPP, Über das
vaterländische…, cit., 1834 (vol. VIII), pp. 77-78; Quadernollo ossia Capitoli ed Ordini
della oriunda Regola feodale di Castello, Trento [s.d.]; Statuto della Regola feudale
(Rucadin) di Castello , Cavalese 1922; A. Z IEGER, Il cosidetto feudo di Rucadin in Valle di
Fiemme, in: «Atti dell’Accademia degli Agiati», serie IV, vol. XVIII (1951), pp. 89-100.

10 Il Delvai si era soffermato sugli aspetti religiosi anche in una sua precedente pubblicazione:
G. DELVAI, Notizie ecclesiastiche della valle di Fiemme, Borgo 1884.

11 Il Delvai include nelle appendici,oltre agli elenchi lacunosi dei parroci,degli scari,dei capi-
tani di valle e dei vicari vescovili, anche i seguenti documenti:
- I patti gebardini
- Prestazioni dovute dai Fiemmazzi ai ministeriali vescovili l’anno 1188
- Terminazione fra il territorio di Fiemme e quello di Egna del 1234
- Laudo della regola di Castello con cui viene stabilito nel 1245 che i possessori dei due

molini in Val di Molina devono mantenere un ponte
- Mainardo investe Zuliano Boninsegna di Pampeago l’anno 1269
- Laudo della Comunità per ordine di Mainardo riguardo a Castello e Trodena dell’anno

1285
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A colmare in parte queste lacune contribuì, dopo le osservazioni del Sartori-
Montecroce, un nuovo studio del Delvai. Si tratta delle Notizie storico-stati -
stiche sulla Valle di Fiemme6, edito da Monauni nel 1891, cui seguì, dodici
anni dopo, nel 1903, una seconda edizione, riveduta ed ampliata anche sulla
base del lavoro del Sartori-Montecroce, dal titolo leggermente modificato di
Notizie storiche della Valle di Fiemme7.
In esso l’Autore, dopo alcune considerazioni introduttive sulle caratteristiche
geografico-ambientali della valle, espone gli avvenimenti più importanti regi-
strati nella vita della Comunità - dalla preistoria alle alluvioni del 1882 e 1885
- attraverso la conquista romana, le irruzioni barbariche, la conversione al cri-
stianesimo, i patti gebardini, i patti enriciani, la peste del 1348, i processi alle
streghe, l’introduzione delle steore e la soppressione della Comunità come
entità giuridico-amministrativa durante la dominazione bavara8.
Una terza parte è quindi dedicata all’ambito amministrativo della Comunità di
Fiemme, ossia ai suoi beni, alla sua costituzione e alla particolare posizione
delle regole di Castello9, Moena e Forno, mentre la quarta ed ultima parte
affronta gli aspetti più propriamente religiosi10. Chiude il testo della seconda
edizione una corposa appendice documentaria11.
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- Laudo della Comunità riguardo alle gabelle che i Castellani dovevano pagare al Duca
dell’anno 1293

- Adeguazione dei Quartieri degli anni 1315 e 1318
- Sentenza assolutoria dei Teserani e Predazzani dell’anno 1356
- Tasse da pagarsi pelle scritturazioni nella Giurisdizione di Castello negli anni 1376 e

1305
- Testamento di Nicolò d’Agostin notaio dell’anno 1356
- Testamento di Gian Giacomo Giovanelli fondatore dell’Ospitale di Tesero del 1729.
Di questi documenti alcuni furono trascritti da C. W. BRANDIS nell’opera Tirol unter
Fridrich von Osterreich, Wien 1821, mentre l’originale del testamento del Giovanelli
dovrebbe oggi trovarsi depositato presso la casa di riposo di Tesero.

12 G. DELVAI, Il Ponte della Costa, in: «Archivio Trentino», 17 (1902), pp. 186-196. In questo
articolo l’Autore si occupa della collocazione del ponte che segnava il confine fra la
Comunità e la regola di Moena.

13 M. PANTOZZI, Pieve e Comunità di Fiemme: ricerca storico-giuridica, Calliano 1990,p. 96.
14 Pa rte delle copie così acquistate furono successivamente utilizzate in occasione

dell’Esposizione Unive rsale di Pa ri gi del 1900, alla quale la Comunità di Fiemme part e c i p ò
nell’ambito dell’esposizione collettiva fo restale dell’Au s t ria presentando anche un breve stu-
dio dell’economo fo restale G. FR A N Z E L I N, D e s c rizione storico economica del possesso bosch i -
vo della Comunità Generale di Fi e m m e, Vienna 1899, t radotto anche in francese e tedesco.

15 L’acquisto delle copie e il rilascio del diploma a Giorgio Delvai furono deliberati nella sedu-
ta del 16 luglio 1891:
«La presidenza accenna alla pubblicazione della storia della valle fatta di recente per cura
del M. D. Giorgio Delvaj di Carano parroco presentaneo del Banale: lavoro congiunto con
non esigui sacrifizi di forze e di tempo e di mezzi da parte dell’autore, la prima pubblica-
zione che prendendo le mosse dai più remoti tempi storici arrivi fino alle ultime vicende de’
nostri giorni; e che oltre all’interesse diretto che ha pella valle deve anche lusingare l’amo-
re proprio di Fiemme perché opera di autore fiemmese. Aggiunge che un tal fatto lasciato
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È legittimo affermare, tuttavia, che gli scritti del Delvai, cui va aggiunto lo
studio Il ponte della Costa apparso nel 1902 in «Archivio trentino»12, non
nacquero unicamente da un interesse di studio del religioso. Necessità con-
tingenti di promuovere l’attualità degli statuti comunitari e di contrastare
coloro che da decenni premevano sulle competenti sedi giudiziarie della
Provincia tirolese per ottenere lo scioglimento, anche agli effetti patrimonia-
li, della Comunità rendevano quanto mai tempestive le sue pubblicazioni. È
del 1887 la sentenza del Tribunale d’appello di Innsbruck con la quale si
respingeva la richiesta dei comuni di Predazzo, Moena, Tesero, Ziano e
Panchià volta a conseguire la divisione di tutti i beni comunitari sulla base
della popolazione residente in ogni comune13.
Non si può parlare di commissione dell’opera, ma sicuramente le Notizie del
Delvai dovevano aver incontrato un certo favore se, come è vero, fu deciso da
parte della Comunità l’acquisto di centoventi copie14 e il rilascio all’autore di
un diploma d’onore in cui gli si tributava un pubblico ringraziamento per aver
ravvivato «nello spirito dei nipoti non degeneri, il culto nobilissimo delle
memorie della Comunità di Fiemme, sacrario d’un era di libertà»15.
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passare inosservato dalla Comunità Generale indurrebbe a caratterizzare gli uomini che
hanno in mano le sorti della Patria di rozza noncuranza per una produzione storico-lettera-
ria che rispecchia alle presenti e future generazioni le vicende civili-politiche di cui fu
improntata la vita pubblica in Fiemme oltre che può servire di sprone, di scorta e di facili-
tazione ad altri lavori congeneri a lustro della patria: finisce proponendo che la Comunità
voglia decretare all’autore un diploma d’onore e fare acquisto di un dato numero di copie
della storia pubblicata da sudividere fra gli undeci comuni che sono nel nesso della stessa.
Il consesso trovata doverosa la decretazione del diploma d’onore si alza in omaggio all’au-
tore e lo delibera con plauso.
Interessa la Presidenza a disporre che al più presto possibile venga approntato e rimesso il
diploma accompagnato da vivo ringraziamento di riconoscenza in nome della comunità:
dispone inoltre a spese dell’amministrazione sia fatto acquisto di centoventi copie e riparti-
te ai rispettivi comuni. Il Presidente si dichiara lieto di poter comunicare all’autore della sto-
ria di Fiemme il deliberato del consesso della Comunità Generale e tanto più lieto perché fu
unanime, spontaneo e sentito» (AMCF, Consesso della Comunità: verbali, n. 9, Raccolta
dei protocolli di sessione del Consesso della Comunità Generale di Fiemme dal 28 febbraio
1889 fino a tutto l’anno 1899, f. 873).

16 C. A. PILATI, Eccezioni della Comunità di Fiemme contro il nuovo statuto, Rovereto 1896.
I termini dell’operazione sono sottolineati efficacemente anche da Giorgio Delvai che così
si rivolgeva al Presidente della Comunità in una sua lettera del 29 aprile 1896:
«Gli sono gratissimo dell’opuscolo ‘Eccezioni etc.’ che gentilmente volle farmi avere e che
codesta onorevole Amministrazione con ottimo pensiero volle far ristampare. Con ciò essa
mostrò una volta di più che le stanno caramente a cuore le nostre glorie ed i nostri interes-
si sotto ogni riguardo; e la popolazione rileggendo l’opuscolo si riaccenderà anch’essa di
amor patrio, apprenderà a non esser ligia ad ogni volere, ed a diffendere i propri beni ed i
propri diritti. A rendere però il lavoro di maggior pregio sarebbe stato assai bene che fosse
stato accompagnato con una piccola dilucidazione storica sullo stato della vertenza che
diede causa all’opuscolo ed all’esito del litigio.
Voglia codesta onorevole A m m i n i s t razione continu a re in questo ge n e re di cure che certo fa r à
del bene alla pat ria. E quanto mai sarebbe ottima cosa se ve n i s s e ro date alle stampe le
‘ C o n s u e t u d i n i ’ di Fi e m m e, che è uno stato ve ramente pregevole sotto dive rsi aspetti da at t i-
ra rsi l’ammirazione di insigni dottori e da ave rli impeg n ati a parl a rne ed a comentarlo per le
s t a m p e. E tanto più sarebbe ottima cosa il fa rle stampare in quantoché sotto ri g u a rdo ammi-
n i s t rat ivo-economico hanno tuttora pieno vigo re pella Va l l e. Ma anch’esso av rebbe bisogno di
una pre fazione e di note delucidat ive. […]» (AMCF, E s i b i t i, n. 78, p rot. 310/1896).

Ad ulteriore testimonianza dell’impegno con cui si cercò a fine Ottocento di
difendere l’integrità della Comunità da pericolose spinte centrifughe, è da
segnalare la pubblicazione a Rovereto, nel 1896 e nella traduzione italiana,
delle note Eccezioni scritte da Carlo Antonio Pilati nel 1784 a sostegno degli
antichi diritti statutari della Comunità di Fiemme contro i tentativi di riforma
attuati in quel tempo dal principe vescovo Pietro Vigilio Thun16.
Ad oltre un secolo dalla loro pubblicazione, gli studi del Sartori-Montecroce
e del Delvai costituiscono ancora i contributi più importanti alla comprensio-
ne delle vicende giuridico-amministrative della Comunità. Ma se lo spirito
che in parte animò il Delvai ha trovato numerosi imitatori, l’invito del Sartori-
Montecroce ad una lettura non isolata del passato di Fiemme è rimasto a
lungo inascoltato.
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17 G. RIZZOLI, La Comunità generale di Fiemme e i suoi vicini. Studio storico giuridico, Feltre
1904. Il diverso approccio del Rizzoli alla storia giuridica della Comunità di Fiemme tra-
spare oltre che da due interventi pubblicati rispettivamente nel 1901 e nel 1906, ossia
Contributo alla storia del diritto statutario nel Trentino, Feltre 1901 e Popolazioni e costi -
tuzioni antiche di Valsugana, Pineta, Primiero, Fiemme, Fassa, Cadore, Ampezzo e i 7
Comuni vicentini, Feltre 1906,anche da una lettera indirizzata al presidente della Comunità
il 18 novembre 1902, colla quale offriva la sua collaborazione per studiare la storia della
Comunità stessa:
«Delle notizie storiche di Fiemme si hanno pregiati lavori nelle pubblicazioni a stampa dei
benemeriti sacerdoti Giorgio Delvai, Gio. Batta Bonelli, e nelle memorie del padre france-
scano Bonelli e del Vanzetta, tutti figli di codesta regione. Della Valle e del Comune
Generale di Fiemme, Tullio Sartori-Montecroce si è occupato meritamente in lingua tede-
sca con un lavoro di diritto sociale antico. Nella tendenza attuale degli studi storici, che è di
rappresentare la successione degli avvenimenti delle società umane non più in forma narra-
tiva, ma sibbene in quella analitica allo scopo di presentare un quadro sintetico di tutte quel-
le cause che hanno condotto gli movimenti, forse la Valle di Fiemme non possiede ancora
un lavoro storico nel senso su espresso, avvegnache lo studio dei documenti antichi, in pos-
sesso della Comunità generale, non fu per anco sottoposto a speciali ricerche. Nella biblio-
teca civica di Trento avvi un elenco di questi documenti compilato dall’amanuense Emilio
Gelmi, il quale non dà alcuna sicurezza morale, e per la persona che lo ha redatto, e per la
laconicità delle notizie in esso riportate. Il sottoscritto, usufruendo del suo stato di riposo,
non sarebbe alieno di rivangare il contenuto di questi documenti allo scopo di vagliare tutto
ciò che potesse servire allo studio della storia di Fiemme. Nel tempo presente in cui i mag-
giori stati si sono costituiti su unità nazionali e le forze di espansione di una nazione sono
di minaccia alle altre un propugnacolo di maggiore difesa è la storia del passato» (AMCF,
Esibiti, n. 84, prot. 505/1902).

18 Si vedano in proposito C. DEGIAMPIETRO, Storia di Fiemme e della Magnifica Comunità,
Calliano 1972; C. DEGIAMPIETRO, Cronache fiemmesi attraverso nove secoli, Calliano 1975;
A. ZIEGER, La Magnifica Comunità di Fiemme, Trento 1973 (2. ed. a cura di A. Boninsegna

Coltivata soprattutto da appassionati studiosi locali, talvolta coscienti delle
grandi potenzialità di una storia regionale, altre volte autoreferenti, la storia
della Comunità non ha saputo varcare i limiti della valle e guardare con curio-
sità anche a quanto contemporaneamente stava verificandosi altrove. Troppo
spesso, così, la rievocazione di lontani avvenimenti ha ceduto al fascino della
celebrazione, rappresentando con attributi di unicità ed irripetibilità un’espe-
rienza di cui in realtà, allo stato attuale della ricerca, si conosce ancora poco.
Se escludiamo, infatti, il più ambizioso saggio di Giulio Rizzoli sulla
Comunità generale di Fiemme e i suoi vicini17, gli studi che via via sono com-
parsi ed hanno proposto una ricostruzione della storia della Comunità, pur
pregevoli dal punto di vista documentario, hanno preferito concentrare l’at-
tenzione sulle particolarità locali, esaltandole, e rinunciare ad ogni tentativo
di contestualizzazione storica; nessuno di essi sembra inoltre aver superato
l’impianto storiografico proposto dal decano Giorgio Delvai per approfondi-
re momenti diversi della storia della valle e per tentare periodizzazioni ed
interpretazioni complessive diversificate18. Spesso tali testi non varcano la
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e I. Giordani, Cavalese 1996); A. GUADAGNINI, Cronache dell’alta valle di Fiemme, Trento
1978; R. MORANDINI, La Comunità di Fiemme negli ultimi 170 anni: 1807-1977, Trento
1978. 

19 Di don Lorenzo Felicetti comparvero fra il 1905 e il 1933 numerose memorie: Memorie sto -
riche di Predazzo (1905), Memorie storiche di Tesero, Panchià e Ziano (1912), Memorie
storiche di Carano e Sanlugano (1928) e Memorie storiche di Cavalese, Varena e Daiano
(1933).

20 Sui temi dell’economia nella montagna alpina è di utile consultazione lo studio di G.
COPPOLA, La montagna alpina. Vocazioni originarie e trasformazioni funzionali, in: Storia
dell’agricoltura italiana in età contemporanea, a cura di P. Bevilacqua, vol. I: Spazio e pae -
saggi, Venezia 1989, pp. 495-530. Più in generale il testo Lo spazio alpino: area di civiltà,
regione cerniera, a cura di G. Coppola e P. Schiera, Napoli 1991.

21 La Magnifica comunità di Fiemme dal Mille al Duemila. Atti del convegno di Cavalese
(Trentino). 30 settembre-2 ottobre 1988. Trento 1991. Gli interventi ospitati nel volume
sono i seguenti: S. COLLODO, Profilo storico della Magnifica Comunità di Fiemme (pp. 19-
29); G. DIURNI, Analisi storica degli istituti giuridici comunitari (pp. 31-47); V. CERULLI

IRELLI, «Proprietà colettive» e «Usi civici» nel sistema vigente, tra diritto comune e disci -
plina speciale delle Comunità dell’Arco Alpino (con particolare riferimento alla Comunità
di Fiemme) (pp. 49-65); E. PICOZZA, Diritti comunitari e potestà legislativa e amministrati -
va della Provincia Autonoma di Trento (pp. 67-101); N. ASSINI, «Usi civici» e tutela del -
l’ambiente e del territorio (pp. 103-109); M. S OLINAS, Trasformazione degli «Usi civici» e
legislazione regionale (pp. 111-135); R. MORANDINI, Patrimonio forestale della Magnifica
Comunità di Fiemme e sua gestione (pp. 137-147); V. COLACINO, Profili di diritto compa -
rato degli «Usi civici» (pp. 149-161); M. A. LORIZIO, Proprietà collettive e tutela del terri -
torio: rapporti e modelli alternativi di gestione (pp. 163-169); G. LOMBARDI, Momento isti -
tuzionale e momento individuale nell’evoluzione delle proprietà collettive, dai beni comuni
alla istituzione territoriale (pp. 171-180); F. A. ROVERSI MONACO, Natura giuridica della

soglia della pura compilazione di episodi e notizie curiose: esemplari in que-
sto senso le pubblicazioni di don Lorenzo Felicetti19, nelle quali il religioso,
talvolta con la collaborazione di Valentino Canal, ordinò aneddoti e informa-
zioni raccolti nel corso delle sue ricognizioni archivistiche condotte in diver-
si centri della valle.
Il limite appare tanto più grave se si considera che la presenza di specifiche
realtà, come quella di Fiemme, dotate di ampia autonomia, è un carattere
distintivo e proprio delle aree montane alpine, dove l’ordinamento del siste-
ma comunitario si adatta a peculiari bisogni ed interessi delle popolazioni,
individuando soluzioni istituzionali, poi concretamente sperimentate nei
secoli, che appaiono fondative di un originale modello autonomistico, ma al
contempo un efficace strumento di organizzazione economica degli interessi
complessivi20.
Solo il convegno del 1988 «La Magnifica Comunità di Fiemme dal Mille al
Duemila» ha proposto una diversa prospettiva interdisciplinare e comparativa
nello studio della storia della Comunità. Gli atti pubblicati nel 1991 offrono,
infatti, numerosi spunti di riflessione e approfondimento grazie alle varie rela-
zioni di carattere storico, giuridico, economico e forestale presentate21.
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Magnifica Comunità di Fiemme. Sintesi del convegno e nuove funzioni della Magnifica
Comunità (pp. 181-192).

22 Fra le poche eccezioni si vedano in part i c o l a re P. CI R E S A - F. SA LVOT T I, Economia e politica
di una valle tre n t i n a : la Mag n i fica Comunità di Fi e m m e, s e c. XVI-XIX, Tesi di laure a ,
U n ive rsità di Tre n t o , Facoltà di Sociologi a , a.a. 1977/78; A. CO N D Ò, Chiesa e società in Val di
Fiemme tra antico regime ed età nap o l e o n i c a, Tesi di laure a , U n ive rsità Cattolica di Milano,
Facoltà di Fi l o s o fi a , a.a. 1987/88; N. DE L U G A N-C. VI S A N I, C o rpi e terri t o rio. Le tra s fo rm a -
zioni della Val di Fiemme nel XVI secolo, i n : L’ o rdine di una società alpina. Tre studi e un
documento sull’antico regime nel Pri n c i p ato Ve s c ovile di Tre n t o, a cura di C. Mozzare l l i ,
Milano 1988, pp. 15-64 e M. NE QU I R I TO, Le carte di regola delle Comunità tre n t i n e :i n t ro d u -
zione storica e rep e rt o rio bibl i ogra fi c o, M a n t ova 1988; M. PA N TO Z Z I, P i eve. . . , c i t .

23 «Noi Massimiliano Giuseppe - recitava fra le altre cose la risoluzione sovrana - ci siamo
fatti presentare un rapporto circostanziato sulle condizioni delle cosiddette Regolanie mag-
giori e minori, che, in alcune zone del Tirolo meridionale, formavano una specie di istanza
intermedia; e con questa decidiamo che esse, con la nuova organizzazione dei giudizi
distrettuali devano essere completamente e subito abolite, come istituzioni anomale incon-
ciliabili con ogni regolare amministrazione giudiziaria e di polizia. Invece, anche in questi
distretti del Tirolo, si devono mettere regolari rappresentanti dei paesi e prescrivere loro il
raggio d’azione stabilito dal regolamento generale del 24 marzo 1802, per i capi comune e
per i Capi regola».

24 Sull’ufficio scariale nella storia della Comunità si veda, in Appendice, l’introduzione all’e-
lenco degli scari.

25 AMCF, Amministrazione interna, n. 13.1.

Il convegno, inoltre, è servito a ravvivare l’interesse nei confronti dell’archi-
vio della Comunità e della ricchezza delle sue fonti documentarie utili ad ali-
mentare un percorso di ricerca, che, seppur relativo ad una comunità ristretta,
coinvolge aspetti ed ambiti ben più ampi e finora pressoché inesplorati22.

2. Profilo storico della Comunità di Fiemme

Il 4 gennaio 1807 una risoluzione sovrana di Massimiliano Giuseppe, re di
Baviera, aboliva le cosiddette «Regolanie maggiori e minori»23 e decretava di
conseguenza lo scioglimento della Comunità di Fiemme e l’abrogazione delle
sue prerogative politico-giurisdizionali. Il medesimo decreto trasformava le
preesistenti regole in undici separati comuni politici ed assoggettava tutto il
territorio della valle alle leggi bavaresi. Il 30 settembre un ordine del Giudizio
distrettuale di Cavalese intimava allo scario di consegnare ai «capovilla» i
pesi e le misure, non essendo più di competenza né dello scario né degli ex
regolani sorvegliare queste materie. Infine il 2 ottobre 1807 ancora il Giudizio
distrettuale di Cavalese aboliva il titolo di scario24 e introduceva in suo luogo
quello di cassiere al quale era fatto divieto di fregiarsi, pena pesanti sanzioni
pecuniarie, della precedente qualifica25.
In questi provvedimenti è sintetizzato il colpo di spugna col quale s’intese,
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26 Segnalata nel «Registro delle scritture» del 1773 nel Cassetto A, alla posizione 2, questa
copia risulta oggi mancante dall’archivio. Potrebbe trattarsi comunque della pergamena n.
1763 oggi conservata presso la Biblioteca comunale di Trento, trascritta e studiata da I.
GIORDANI, I patti ghebardini secondo la copia del 24 giugno 1322 conservata alla
Biblioteca civica di Trento (in corso di pubblicazione).

27 Si tratta del «Quadernollo», ossia statuti, del 1533 ora in AMCF, Statuti, n. 1.
28 Tesi sostenuta per esempio da S. COLLODO, Profilo storico della Magnifica Comunità di

Fiemme, in: La Magnifica Comunità di Fiemme dal Mille al Duemila. Atti del convegno di
Cavalese, 30 settembre - 2 ottobre 1988, Trento 1991, pp. 19-29.

29 In particolare, si veda V. e G. CHIOCCHETTI, La componente arimannica della Comunità
generale di Fiemme, in: «Atti dell’Accademia Roveretana degli Agiati», 224-225 (1974-
1975), pp. 5-35.

dopo quasi sette secoli di esistenza, porre fine alla storia della Comunità, in
un susseguirsi di avvenimenti che sancì la definitiva scomparsa all’interno
dell’arco alpino di tante altre simili istituzioni.
Ci sembra pertanto opportuno far partire il breve profilo storico della
Comunità proprio dal 1807, poiché, se anche essa riuscì a sopravvivere alle
concitate fasi d’instabilità politica d’inizio Ottocento, questa data rappresentò
ugualmente un momento di frattura col passato e di radicale cambiamento.
Persa ogni autorità di tipo politico-giurisidizionale, la Comunità si avviò a
ricoprire un ruolo eminentemente economico, come responsabile della gestio-
ne di un considerevole patrimonio boschivo e immobiliare.
La Comunità di Fiemme affondava le sue origini in un lontano passato del
quale la prima testimonianza certa rispetto alle sue prerogative sembra datare
al 1314, anno nel quale furono firmati i cosiddetti patti enriciani. Con questa
convenzione Enrico di Metz, principe vescovo di Trento, confermava gli anti-
chi privilegi già riconosciuti alla Comunità da un precedente accordo firmato
dal vescovo Gebardo nel 1111. Di quest’ultimo documento non si conserva
alcuna versione originale, ma solo i riferimenti contenuti nei privilegi enri-
ciani, in una copia notarile, ora dispersa, fatta rilasciare dal vescovo Enrico in
data 24 giugno 132226, in una traduzione riportata nel «Quadernollo» del
153327 e nelle riconferme dei successori. È convinzione diffusa che questo
documento sia realmente esistito, ma che sia andato perso nella sua formula-
zione originaria. Si ritiene, in altri termini, che le copie successive per quan-
to fedeli nei contenuti non ne rispecchino con precisione le forme28.
Non è questa la sede per entrare nel merito del dibattito sollevato intorno al
fondamento storico dei cosiddetti patti gebardini29, ma un fatto sembra certo.
La Comunità di Fiemme esisteva come entità territoriale già prima del 1111 e
se mai gli accordi col vescovo Gebardo furono realmente sottoscritti, questi
non costituirono se non il riflesso di uno stato di cose esistente. Ma in cosa
consistevano esattamente questi patti gebardini sui quali si sarebbero innesta-
ti due secoli dopo i patti enriciani?
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30 Sull’ufficio vicariale nella storia della Comunità si veda,in Appendice, l’introduzione all’e-
lenco dei vicari. 

31 La Comunità di Fiemme risulta formata alla vigilia della sua soppressione da undici rego-
le: Trodena, Castello, Carano, Daiano, Varena, Cavalese, Tesero, Panchià, Ziano, Predazzo
e Moena. Queste regole erano suddivise a loro volta in quattro quartieri: Daiano, Moena e
Predazzo (I quartiere); Panchià, Tesero e Ziano (II quartiere); Cavalese e Varena (III quar-
tiere) ed infine Carano, Castello e Trodena (IV quartiere). 

Con essi il Vescovo confermava giuridicamente l’esistenza di una ben indivi-
duata comunità, ossia di un’entità ter ritoriale responsabile in primis dell’am-
ministrazione di alcuni beni indivisi. Oltre al possesso di pascoli e selve e
all’esenzione in perpetuo da gabelle e balzelli, la Comunità si garantiva, die-
tro il corrispettivo di ventiquattro arimannie annuali, anche il diritto di assi-
stere nell’amministrazione della giustizia il gastaldione vescovile, inviato in
valle due volte l’anno. A partire dal 1317 l’ufficio del gastaldione, nel frat-
tempo insediatosi stabilmente a Cavalese, fu sostituito da quello del vicario30.
Questi elementi formarono oggetto non solo dei cosiddetti patti enriciani ma
anche di tutte le conferme vescovili successive. L’ultima risale al 1795, anno
in cui il principe vescovo di Trento Pietro Vigilio Thun fu costretto a cedere
alle pressioni della Comunità e a riconoscerle i suoi privilegi. Nella contesa
fu coinvolto anche Carlo Antonio Pilati, estensore di quelle Eccezioni nel
quale il celebre giureconsulto sostenne l’inviolabilità dei privilegi riconosciu-
ti ab antiquo alla Comunità.
Al tempo stesso, in ossequio al condominio giurisdizionale esercitato su tutto
il territorio vescovile dai conti del Tirolo, anche questi ultimi non rinunciaro-
no a rivendicare la propria autorità sui settori di loro competenza e a concre-
t i z z a rla at t rave rso la concessione di priv i l egi e libertà alla medesima
Comunità riconosciuta dai presuli tridentini.
Con il 1807 e la già ricordata abolizione delle regolanie maggiori e minori31

le cose mutarono radicalmente. Alcune avvisaglie del cambiamento si erano
potute avvertire già negli anni precedenti nel corso della prima dominazione
a s bu rgica. Il 7 ap rile 1804 un decreto capitanale ord i n ava che og n i
«Congresso comunale» dovesse tenersi sotto la presidenza dell’autorità poli-
tica locale e nella fattispecie del vicario generale di Fiemme; lo stesso anno si
disponeva che ogni procedimento giudiziario venisse adeguato alle norme
sancite dall’ordinamento giudiziario e dal codice civile austriaci di recente
introdotti nel territorio dell’ex Principato vescovile. Il 5 gennaio 1805, con
l’estensione allo stesso territorio della validità del decreto circolare del 10
maggio 1787, fu vietata la convocazione di ogni regola generale senza «il
consenso, il permesso e il presidio della Superiorità locale».
Con l’annessione del Trentino al Regno d’Italia, nel 1809, non si ebbero
sostanziali mutamenti: il nuovo governo mantenne in vita le disposizioni
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32 Prima del 1584 il titolo di vicino e relativi diritti di vicinia erano assegnati ad ogni membro
delle famiglie residenti nella valle. Anche i forestieri che avessero contratto matrimonio con
figlie di residenti acquisivano titolo e diritti. Dopo questa data, tuttavia, furono introdotte
alcune restrizioni. Fu stabilito, pertanto, che fossero riconosciuti vicini innazitutto i figli
maschi di vicini; nel caso di discendenza unicamente femminile, solo una delle figlie e infi-
ne nel caso di una madre vicina coniugata con padre forestiero, solo i figli maschi o even-
tualmente l’unica figlia. Il diritto di vicinia dava la possibilità di approvvigionarsi libera-
mente nei boschi della Comunità della necessaria legna da ardere e di poter tagliare nei
cosiddetti «gazi» (porzioni di bosco destinate alla produzione di legname commerciale),
previa autorizzazione da parte delle regole competenti, anche il legname per la costruzione
e riparazione delle case.

33 Sui contenuti delle sentenze cfr. M. PANTOZZI, Pieve…, cit., pp. 90-105.

imposte dal Governo bavaro nei confronti della Comunità ed ordinò con
decreto del 23 agosto 1811 che l’amministrazione e la liquidazione dei suoi
beni fosse curata da una commissione composta da un presidente e due mem-
bri aggiunti. Questa commissione rimase in attività fino al 1818, anno nel
quale l’imperial regio Capitanato circolare di Trento dispose che l’ammini-
strazione della Comunità fosse affidata ai capicomune degli undici comuni
interessati e ad un presidente da loro eletto. Questo ordinamento rimase in
vigore fino al 1908 e di fatto lasciò insoluto quello che sarà un costante pro-
blema per la Comunità per tutto l’Ottocento e oltre, ossia la sua natura pub-
blicistica o privatistica. Da parte governativa la Comunità era considerata
come un ente pubblico destinato all’amministrazione del patrimonio per
conto e a vantaggio dei comuni aderenti, mentre dai «vicini»32, era vista come
un ente privato incaricato di gestire una proprietà indivisa di essi vicini, non
dei comuni.
La persistenza dell’equivoco sulla natura giuridica della Comunità e i tentati-
vi di ottenerne lo scioglimento e di ripartirne il patrimonio fra i comuni par-
tecipanti o addirittura fra i singoli vicini segnarono un periodo difficile nella
storia dell’istituzione. Non contribuirono a far chiarezza due differenti sen-
tenze: se la prima, del 24 ottobre 1872, aveva in un certo senso assegnato
all’ente carattere preminente di associazione privata con compiti ed interessi
di natura essenzialmente economica, la seconda, del 25 aprile 1907, aveva
rilanciato la concezione pubblicistica della natura giuridica della Comunità
ponendo l’accento sul ruolo dei comuni piuttosto che dei privati nella parte-
cipazione alla proprietà del patrimonio comunitario33.
Le diatribe e le controversie interne proseguirono fra alterne vicende fino
all’adozione, nel 1908, di uno statuto provvisorio che restò in vigore fino agli
inizi del 1936. 
In base a tale regolamento l’amministrazione della Comunità venne affidata a
un consesso composto di ventiquattro delegati, sei per quartiere, eletti dalle
rappresentanze comunali; i delegati eleggevano fra loro il presidente. La
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34 Cfr. M. PANTOZZI, Pieve…, cit., pp. 106-115.

Comunità conservava la propria autonomia amministrativa ed era invitata a
darsi uno statuto definitivo.
Non per questo, tuttavia, cessarono le minacce all’integrità e all’esistenza
della Comunità. Nel 1930 in seguito alla domanda presentata da un gruppo di
cittadini di Fiemme, il commissario per la liquidazione degli usi civici della
provincia di Trento iniziò gli atti istruttori per lo scioglimento della Comunità
di Fiemme, in conformità alle disposizioni dell’art. 8 del R.D.L. 16 giugno
1927, n. 1766, altrimenti nota come legge sugli usi civici34.
Il commissario con sentenza del 6 ottobre 1934, confermata poi dalla Corte di
appello di Roma in data 12 giugno 1935, decise «essere la Comunità Generale
di Fiemme una promiscuità generale per condominio fra gli undici comuni di
Fiemme, soggetta alla legge sugli usi civici e non aver più forza di diritto la
compartecipazione dei consorti ai beni della stessa sulla base di quartiere, per-
ché ciò sarebbe in contrasto con le disposizioni di legge». La legge sugli usi
civici dispone che i beni promiscui sono aperti all’uso di tutti i cittadini aven-
ti stabile residenza nei comuni interessati.
La situazione fu ulteriormente aggravata lo stesso anno dalla decisione della
Prefettura di Trento di affidare l’amministrazione della Comunità ad un com-
missario straordinario, Emilio Pini. Costui deliberò il 24 agosto 1935 un
nuovo statuto che venne approvato della Giunta amministrativa provinciale di
Trento e successivamente nel gennaio del 1936 anche dal Ministero per l’a-
gricoltura e foreste. In base all’art. 10 di tale statuto l’amministrazione della
Comunità doveva essere curata da un presidente di nomina regia e da undici
consiglieri nominati dal Prefetto di Trento.
Il cosiddetto statuto Pini rimase in vigore per circa dieci anni: fu soppresso
solo il 14 maggio 1945, quando i presidenti dei CLN e i fiduciari della valle,
adunati nella sede della Comunità a Cavalese, si costituirono in consiglio di
amministrazione dell’Ente e nominarono Ottone Daprà nuovo presidente. In
una successiva seduta del 16 giugno venne inoltre nominata una commissio-
ne incaricata di procedere alla compilazione di un nuovo statuto per l’ammi-
nistrazione della Comunità.
Il lungo periodo d’incertezza apertosi all’indomani del 1930 sembrava volge-
re rapidamente al termine. Il 30 gennaio 1950 una sentenza della Corte di
appello di Roma riconfermò la Comunità nel possesso di alcuni suoi diritti
originari. Secondo tale sentenza, riaffermata dalla Suprema corte di cassazio-
ne il 20 dicembre dello stesso anno, il cambiamento indotto nel 1807 dalle
nuove leggi bavare aveva di fatto privato la Comunità delle sue più antiche
prerogative di natura politico-giurisdizionale, ma ne aveva rafforzato al tempo
stesso la funzione di rappresentante della Universitas generale degli abitanti
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35 T. SARTORI-MONTECROCE, Die Thal und Gerichtsgemeinde Fleims…, cit., p. 6. Per la cita-
zione mi sono avvalso della traduzione dattiloscritta redatta da Simone Morandini e depo-
sitata presso la Comunità di Fiemme.
Circa l’uso di conservare presso la sacrestia della chiesa arcipretale l’archivio della comu-
nità esistono numerosi esempi. Valga per tutti quello offerto dalla Comunità di Civezzano e
segnalato da E. MASTELLOTTO, Archivio e istituzioni comunitative e comunali a Civezzano,
in: Civezzano: antologia di studi, Civezzano (TN) 1984, p. 81.

della valle di Fiemme e di amministratrice del patrimonio collettivo di natura
demaniale, attribuendole facoltà di regolamentazione ai fini precipui della
conservazione del demanio medesimo, della disciplina dell’esercizio degli usi
civici ed impiego delle regole.
Anche in conseguenza di quest’ultima sentenza si giunse quindi alla redazio-
ne di un nuovo statuto deliberato dal consesso della Comunità il 2 ottobre
1951 ed approvato dalla Giunta provinciale di Trento il 12 dicembre 1952.
Tale statuto è rimasto in vigore fino al 15 luglio 1993, data di applicazione di
un ulteriore statuto approvato dal consesso il 20 luglio 1992 e convalidato da
una consultazione di tipo referendario fra i vicini effettuata il 25 ottobre suc-
cessivo.

3. Le vicende dell’archivio della Magnifica Comunità di Fiemme prima
del suo attuale riordino

Tullio Sartori-Montecroce fu probabilmente uno degli ultimi a esaminare i
documenti dell’archivio della Comunità di Fiemme organizzati secondo l’or-
dinamento più antico. Nel suo lavoro dedicato alla giurisdizione valligiana
della Comunità generale di Fiemme, non solo cita con una particolare segna-
tura i documenti depositati presso l’archivio della Comunità, ma ricorda in
una breve nota lo stato in cui questo si trovava al momento in cui egli stesso
lo consultò presumibilmente nella seconda metà degli anni ottanta
dell’Ottocento.
«L’Archivio della Comunità - scrive il Sartori-Montecroce - è abbastanza
ordinato, per cui si nota facilmente la mancanza di alcuni documenti, partico-
larmente di quelli più antichi, fino al secolo XIV. […] Anche qui, come nella
maggior parte dei comuni rurali tridentini, l’archivio si trovava nella sagrestia
della Pieve, e solo le carte di uso più frequente erano custodite in una cassa
nell’abitazione dello Scario o nella Cancelleria della Comunità. Nel 1730 lo
scario Giuseppe Rizzoli fece trasportare l’archivio nella sede della Comunità
e divise i documenti in venticinque cassetti, secondo l’ordine in cui si trova-
no tuttora»35.
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36 Non è possibile al momento stabilire con esattezza il modello a fondamento di una simile
organizzazione dell’archivio. Fatto certo è che di essa si trova traccia anche in altri archivi
della zona. Si veda ad esempio l’inventario e la descrizione dei documenti dell’archivio
della Comunità di Fassa del 26 ottobre 1690 pubblicato in F. GHETTA, Documenti per la sto -
ria della Comunità di Fassa: sedute e delibere dei rappresentanti della Comunità di Fassa,
1550-1780, Vigo di Fassa (TN) 1998, pp. 749-765. Qualche comunanza la si può riscontra-
re con l’archivio del Principato vescovile di Trento e l’ordinamento in capsae cui fu sotto-
posto agli inizi del secolo XV, quando fu trasferito ad Innsbruck ed ordinato secondo il siste-
ma già adottato da Guglielmo Putsch per gli archivi del Tesoro di Innsbruck, Vienna e
Gorizia (L. SANDRI, Archivio di Stato di Trento. Archivio del Principato vescovile: inventa -
rio, Roma 1951, p. XIII). 
In ogni caso una simile organizzazione dell’archivio rispecchia una tipologia propria del-
l’area austriaca e prefigura in un certo qual modo quell’ordinamento per materie promosso
nel corso del secolo XVIII dal cancelliere di stato austriaco nonché direttore dell’archivio
di Casa,Corte e Stato principe di Kaunitz e che tanto sviluppo ebbe soprattutto in area mila-
nese.
Su questi ultimi aspetti si rinvia alle relazioni presentate al convegno sugli archivi peronia-
ni tenutosi a Milano il 6 gennaio 1993 e pubblicati in «Archivi per la storia», 7 (1994), n.
2, pp. 9-71 (saggi di P. CARUCCI, Gli archivi peroniani, pp. 9-14; G. CAGLIARI POLI, Il siste -
ma peroniano, pp. 15-22; A. BELLÙ, Il sistema peroniano all’Archivio di Stato di Milano,
pp. 23-28; M. BASCAPÈ, L’origine del sistema di ordinamento per «materie» adottato negli
archivi delle opere pie milanesi, pp. 29-60; C. CENEDELLA, L’archivio del Pio albergo
Trivulzio, pp. 61-71).

37 È opportuno segnalare la pubblicazione pressoché coeva del proclama del 4 settembre 1699
del Magistrato consolare di Trento nel quale si dettavano le «Costituzioni e Capitoli per l’e-
rettione e mantenimento dell’Archivio Publico della Città di Trento» (Statuto di Trento con
li suoi indici si nel Civile come nel Sindacale e Criminale…, Trento 1714, pp. 273-283).

La divisione del materiale archivistico in cassetti36 segnalata dal Sartori-
Montecroce è tuttavia precedente al 1730. Tra la fine del Seicento e i primi
anni del Settecento37 fu compilato, infatti, un «Registro dell’Archivio della
Mag.ca Communità della Valle di Fiemme». Già in questa occasione la
descrizione dei documenti fu eseguita secondo una divisione in serie contras-
segnate da lettere dell’alfabeto, il che potrebbe anche far pensare all’esisten-
za di un ordinamento preesistente trasferito in ultimo sulle pagine di un
«Registro». Si tratta probabilmente, comunque, stando alle informazioni in
nostro possesso, del primo tentativo di inventario: esso descriveva sommaria-
mente solo gli atti più importanti dei cassetti dalla lettera A alla lettera G (un
totale di 171 posizioni), mentre per i documenti contenuti nei restanti casset-
ti ricorre la sola annotazione di «scritture di poco valore». Le annotazioni
aggiuntive a questo inventario si fermano al 1728. 
L’anno dopo, quando rive s t iva la carica di scario Giovanni A n t o n i o
Defrancesco, fu proposto nella seduta del 15 agosto 1729 di spostare l’archi-
vio in altra sede e di dotarlo di un nuovo registro.
«Fu proposto - è scritto nel Libro dei voti - come l’Archivio grande della

Introduzione



XXX

38 AMCF, Consesso della Comunità: verbali, n. 2, Libro in cui dovevano esser fedelmente
registrati dal Cancelliere Comunale della Mag.ca Comunità tutti i voti comuni, si ordinari,
che extra ordinari, si proposte, che risposte, principiando il primo Comun di Maggio
1721…, f. 249.

39 Nel Libro delle Amministranze de’signori scharii della Mag.ca Comunità principiato l’an -
no MDCCXVIII (AMCF, Contabilità, n. 1, f. 172) è testimoniato il tipo di intervento con-
dotto e la ripartizione della spesa totale di 84.35 fiorini sostenuta per trasferire l’archivio
nella nuova sede:
«Pagato alli murari Antonio Rizul, Gioseppe Tonin di Cavalese per la
fatura del novo Archivio nel Fontego di Comun, compreso le pietre, e
tutti li materiali conforme all’accordo in dinaro [fiorini] 23.—.—».
Pagato a Giacomo Vaia mara n gone per la fat u ra dell’armadio consistente
in 25 cassettini, b a n ch e, u s c i o , s c u ri col suo legname in tutto a dinaro [fiorini] 19.—.—».
Pagato a Francesco Sigel per l’uscio, e scuri di ferro, due serature, con
suoi brochoni [fiorini] 24.-4.-3l».
Pagati a med.mi una regalia [fiorini] 11.-3.-8l».
Per 4 giornate impiegate dal Cancelliere, Scario, 2 Regolani di Comun
per registrare le scritture nell’Archivio novo, come dall’Inventario, o sii
Registro formato da me Cancelliere [fiorini] 16.-4.—».
L’intervento fu completato l’anno successivo, il 28 febbraio 1731 (Ibidem, f. 175) con l’ac-
quisto di due lucchetti per l’uscio del nuovo archivio costati [fiorini] 2.08.—. In preceden-
za (ibidem, f. 19) è annotata al 21 luglio 1718 una spesa di [fiorini] 5.03.07 per la costru-
zione di una cassa nella quale lo scario custodiva alcuni «libri e scritture della Comunità».

40 Di questo inventario esiste una copia manoscritta presso la Biblioteca comunale di Trento
erroneamente datata 1775 (BCT, ms. 2011). Si tratta molto probabilmente dello stesso elen-
co di documenti redatto nella seconda metà dell’Ottocento da Emilio Gelmi cui fa riferi-
mento Giulio Rizzoli in una sua lettera alla comunità del 18 novembre 1902 (cfr. nota 17). 

Comunità esistente nella Sacrestia di dentro della Parochiale ricercha novo
registro, e mutacione di tal sito sul pericolo del foco che le Feste vien fatto
dalli Puti delle Cotte , come fu in pericolo per essersi accesa una Cotta conti-
gua a d.to Archivio, per debito del suo Officio il Sig.r Scario espone alla
Comunità che per sicurezza del medemo sarebbe ben fatto colocarlo altrove
nella Parochiale di Comune sotto la Lozza o altrove. Fu risposto che il sig.r
Scario s’informi con persone perite, e procuri con ogni modo, e maniera d’a-
vere il sitto più proprio per sicurezza delle scritture del medemo, sia poi nella
Parochiale, o nel Fontego, o altrove, con fare novo e bon registro in bona
forma del med.o a spese della Comunità»38.
Il trasferimento dell’archivio dalla sacrestia della chiesa parrocchiale al fon-
daco comunale di Cavalese fu effettuato il 28 agosto 173039. Il cancelliere
Carlo Antonio Miorini provvide a redigere il nuovo inventario del quale, però,
non è rimasta alcuna traccia se non nella copia predisposta il 6 maggio 1752.
Con ordine dell’1 maggio 1773 s’incaricò infine il canonico Puel di procede-
re ad un nuovo riordino dell’archivio e alla redazione di un ulteriore inventa-
rio. Di questo intervento rimane traccia non solo nel «Registro delle scrittu-
re» del quale è proposta la trascrizione in appendice a questa introduzione40,
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41 AMCF, Contabilità, n. 2, Libro C delle amministranze de’ signori Scarii della M.ca
Comunità della Valle di Fiemme principato l’anno 1770, f. 28v.
Già nella seduta del 15 agosto 1772 era stata avanzata e accolta la proposta «di far rivedere
l’archivio e traslatare da persone intendenti le scritture in quello contenute». A tale scopo
era stato suggerito di ricercare «presso i Padri nostri Francescani,oppure don Puel,o chi sti-
mava capaci con minor spesa a tale incarico» (AMCF, Consesso della Comunità: verbali,
n. 4, Voti della Magnifica Comunità di Fiemme principiando dai 13 giugno 1764 sino li 28
decembre 1790, f. 288r.).

42 Come ad esempio nel cassetto N, dove alle posizioni 1-16 previste dal registro delle scrit -
ture risultano aggiunte secondo il repertorio del Deflorian (Strumenti di corredo, 7) altre
posizioni fino al n. 50:
«15. Stazio della Comunità a Predazzo.
16. Terminazione in Fiampelan con Alessio Zanon.
17. Convenzione dell’investitutra ai Masi di Cadino del 1854, e confinazione del 1865.
18. Bandiera regalata da Sua Altezza Imperiale l’arciduca Carlo Ludovico.
19. Strada da Montagna verso Egna.
20. Assicurazione contro gl’incendi del palazzo ex vescovile della Comunità.
21. Convenzione col Comune di Ora pella costruzione della strada commerciale 1855.
22. Terminazione di Solus e Cadinon 1858.
23. Verificazione dei confini del bosco ai Masi.
24. Terminazione di una pezza segabile in Fiampelan.
25. Terminazione del bosco feudale a Predazzo del 1793.
26. Verificazione dei termini dalle Pause fino al Travignolo del 1858.
27. Terminazione da Zaluna fino all valle delle Scandole del 1857 ai 23 maggio.
28. Terminazione di Cornon del 1858.
29. Compera di terreno a Sorapass fra la strada di Saltoio e quella commerciale.
30. Terminazione in Scales e Fraul.
31. Terminazione in Scales e Fraul.

ma anche in una nota-spese del 28 giugno 1773 che segnala il pagamento di
ragnesi settantasette a favore del religioso per il lavoro svolto41.
L’ordinamento dato ai documenti dal canonico Puel rimase di fatto inalterato
per tutto l’Ottocento e fino al momento in cui l’archivio fu visitato e consul-
tato dal Sartori-Montecroce. Unica divergenza fra quanto osservato dallo stu-
dioso e quanto previsto dal «Registro delle scritture» è nel numero di casset-
ti: venticinque secondo il Sartori-Montecroce, ventidue secondo quanto rica-
vabile dal manoscritto del Puel. Sebbene fin dall’inizio dell’Ottocento l’ar-
chivio corrente risulti articolato in fascicoli annuali, permane l’uso di inseri-
re documenti nelle antiche serie per cassetti, probabilmente perché ritenuti più
importanti. Ne consegue la continuità del sistema per cassetti anche per quasi
tutto l’Ottocento: non solo i cassetti non furono smembrati o riordinati, ma
f u rono accresciuti di nu ovi documenti come testimoniato dallo stesso
«Registro delle scritture», che contiene annotazioni aggiuntive fino ad
Ottocento inoltrato e da un «Repertorio delle carte e documenti più impor-
tanti» compilato nel 1863 dal segretario Leonardo Deflorian, nel quale com-
paiono posizioni non previste dall’inventario del Puel42.
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32. Mantenimento della strada di Predaia.
33. Terminazione del Gazzo dalla strada fino alla Scossa.
34. Permuta e confinazione del bosco Fraul dato a Carano per quello ad esso occupato cola
strada al gazzo di San Lugano del 1857.
35. Terminazione della pezza Graverra 28/7/1863.
36. Copia autentica del decreto Ministeriale dei 19 aprile 1821 N. 7098/773 risguardante il
patronato della Chiesa parrocchiale di Cavalese, intimazione dell’i.r. Giudizio di Cavalese
dei 11 maggio 1821 N. 1113/3 Ecclesiastico.
37. Convenzione 30 novembre 1852 seguita col Comune di Cortaccia pella cessata servitù
di pascolo delle pecore sulle sue paludi.
38. Decreto d’aggiudicazione della casa a Ziano comperata dalla Comunità dalla massa ese-
cutata Vanzetta all’incanto 12 maggio 1864, archiviato il 10 dicembre 1864 al N. 776.
39. Permuta del bosco in Cavelonte in cui esiste l’acqua minerale del 1857.
40. Terminazione della Pezzaja sulla Monte.
41. Terminazione del maso Naghelin al Tovo giazzà 1856.
42. Terminazione del Maso Notter del 1856.
43. Terminazione dell’investitura al bosco Marzol 1856.
44. Transazione per diferenza di confini decreto 1830.
45. Confinazione del suolo del Reverendo Parroco Pardacer di Salorno alle Malghette del
1857.
451/2. Atti della causa civile pel monte Gua.
46. Cessione degli ori di Fraul al comune di castello del 18 dicembre 1804. Atti relativi al
mantenimento della strada di Cadino e Cadinello coll’Eccelso Erario e il comune di
Castello.
47. Confinazione del Corno del 1852. Vendita del bosco sul monte Capriolli del 14 maggio
1866.
48. Terminazione con Nuovatedesca, S. Nicolò e Petersberchi del 1852, 1853 in Lavacè,
bosco di Cugola vedi conchiuso del 27 giugno 1854, articolo VIII. Permuta di fondo alle
Malghette coi Casagranda dell’11 aprile 1857.
481/2. Terminazione del prato e bosco dell’investitura alla Stua vecchia in Fiampelan del 20
novembre 1868.
49. Atti di compra e pagamento del Palazzo ex vescovile a Cavalese dalla Mensa Vescovile
di Trento archiviato il 10 marzo 1850 al N. 606, e cancellazione dell’ipoteca archiviata il 12
settembre 1868 al N. 493. Stralcio degli atti della Comunità votato il 16 febbraio 1869 dalla
rappresentanza.
50. Terminazione e concessione al comune di Predazzo del bosco alla Bedoina per fabbrica
del 16 agosto 1785».

43 T. SARTORI-MONTECROCE, Die Thal und Gerichtsgemeinde Fleims…, cit.,p. 6 (traduzione di
Simone Morandini).
Queste disposizioni formavano materia degli articoli 27, 28 e 29 degli Statuti (AMCF,
Statuti, n. 2).

Le lacune di documentazione riscontrate dal Sartori-Montecroce erano dovu-
te, secondo lo studioso, al mancato rispetto negli ultimi anni delle disposizio-
ni degli statuti di Fiemme: «Secondo tali statuti lo Scario in carica riceveva le
chiavi dell’archivio, con l’obbligo di consegnarlo intatto al suo successore;
l’archivio poteva essere aperto solo alla presenza di due consiglieri; gli origi-
nali dei documenti potevano essere prestati solo per motivi molto importanti,
e sotto rigoroso controllo»43.
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«Cap. 27 - Del archivio, scritture, et raggioni della Communità
È stato osservato,et si osserva che tutti li privillegii,instrumenti et scritture pubbliche et pri-
vate della Communità si conserva n o , s e rva n o , et custodiscono nell’arch ivio della
Communità quale è un armaro grande posto nella Sacrestia picola della Chiesa di Santa
Maria de Cavalese [trasportato nel Fontego di Comun nella piazza di Cavalese], et il Scario
ha et tiene le chiave di detto archivio et la custodia di quello, et finito il suo anno è tenuto
di consegnare detto archivio, et chiave di quello al Scario novo suo successore, insieme con
tutte le scritture et raggioni di detta Communità secondo il tenore dell’inventario di dette
scritture et raggioni.
Cap. 28 – Che il scario non deve aprire l’archivio delle scritture, ne guardare in quello senza
la presenza di due, o più regolani
È stato statuito, et ordinato che il Scario non debba aprire l’archivio della Communità, né
intromettersi in quello senza la presentia di due regolani de Comun et de più se farà biso-
gno, et questo a buon fine, et effetto, et per levar via ogni sospitione.
Cap. 29 – Che non si deve levare fuori dell’archivio scritture senza legitima causa
S’ha statuito, et ordinato che faciendo bisogno al Scario per beneffitio della Communità,
avere a particolar persone, ovvero alle Regole, et Università di detta Communità di servir-
si, et levarsi, et levare alcune scritture, et raggioni fuori dell’archivio all’hora, et in tal caso
detto Scario debbia in un libro, overo registro, quale si debbia tenire spezialmente a que-
st’effetto nel archivio, et far notare per il Cancellier della Communità la qualità et numero
delle scritture che si levarano, il giorno, et la causa che si levarano, et similmente in detto
libro far notare la restitutione di quelle, et questo è tutto fatto, et ordinato acioché le scrit-
ture non si smarischono, et non si perdino. Et oltre di ciò è stato ordinato, et statuito che il
Scario non debbia lasciar levar, ne dar fuori dell’archivio alcune scritture senza causa legi-
tima, et di grand’importantia, et che potendosi fare con la coppia non si debbia dar fuori li
originali delle scritture».
A parziale conferma della tesi di Sartori-Montecroce circa il venir meno nel corso
dell’Ottocento dell’applicazione del dispositivo statutario previsto per l’archivio si può cita-
re anche il registro nel quale venivano annotate le consegne e gli eventuali prestiti di docu-
menti (AMCF, Strumenti di corredo, n. 4). Le registrazioni terminano con il 1826 e in que-
sto anno risultavano mancanti i seguenti documenti: il n. 23 nel cassetto B, i nn. 13 e 15 nel
cassetto E, i nn. 21, 25, 38 nel cassetto F, i nn. 13 e 29 nel cassetto H, i nn. 3, 22, 23, 26 nel
cassetto I, il n. 12 nel cassetto K, il n. 7 nel cassetto O, i nn. 18 e 26 nel cassetto P, i nn. 42
e 45 nel cassetto Q e i nn. 13 e 15 nel cassetto V. Di questi, secondo una nota del 1808, il
documento n. 7 del cassetto O era mancante fin dal 1775, i documenti n. 23 del cassetto B
e n. 21 del cassetto F si trovavano dal 1781 presso la Cancelleria Aulica di Trento, il docu-
mento n. 13 del cassetto E era stato prelevato ancora nel 1781 da Giuseppe Antonio
Riccabona, il documento n. 29 del cassetto H era stato preso in consegna dallo scario
Gabrielli nel 1788, i documenti n. 22 e 23 del cassetto I e n. 12 del cassetto K erano scom-
parsi nel 1793, i documenti n. 26 del cassetto I, n. 18 del cassetto P e n. 42 del cassetto Q
risultavano mancanti dal 1796, il documento n. 26 del cassetto P era scomparso nel 1802 e,
infine, il documento n. 25 del cassetto F era stato sottratto nel 1803.

La nuova organizzazione dell’archivio corrente risale al 15 settembre 1811. A
questa data la Comunità di Fi e m m e, retta in quel momento da una
Commissione provvisoria, accolse il sistema di archiviazione introdotto con
una circolare del prefetto del Dipartimento dell’Alto Adige Alessandro
Agucchi. Secondo tale sistema, già in uso anche presso i comuni, gli atti anda-
vano raccolti in fascicoli annuali e registrati con numerazione progressiva su
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44 Di una simile circolare, datata 16 dicembre 1811, rimane traccia nell’Archivio comunale di
Predazzo, Atti anteriori al 1900, n. 1, Leggi e decreti napoleonici.

45 Si veda la tavola di raffronto. 
Le prime testimonianze relative a questa segnatura si trovano in un inventario della
Comunità compilato nel 1906 e successivamente in un documento a stampa del 1908
(Archivio comunale di Tesero, carte non inventariate) relativo al passaggio di competenze
fra l’amministratore interinale della Comunità Giovanni Franzelin e il nuovo presidente
Giovanni Battista Barbolini.

appositi registri di protocollo detti «degli esibiti»44. Più avanti, con l’insedia-
mento nel 1878 dell’ufficio dell’economo forestale, si costituivano le condi-
zioni per la creazione di uno specifico fondo archivistico comprendente la
documentazione prodotta dal nu ovo dipartimento dell’amministra z i o n e
comunitaria. 
I due sistemi, quello per cassetti e quello per esibiti, convissero per quasi tutto
il secolo e fino al momento in cui non fu fatto un nuovo tentativo di riordino
complessivo dell’archivio. 
Di questo interve n t o , condotto pro b abilmente nei primissimi anni del
Novecento, si hanno solo tracce sporadiche e non è possibile stabilire con cer-
tezza quale fosse il progetto di massima. Molto probabilmente il lavoro fu ini-
ziato ma non portato a termine, il che contribuì più ad accrescere la confusio-
ne dell’archivio che non a risolverla. Certamente fra gli obiettivi di questo
nuovo intervento era lo sforzo d’introdurre un sistema di fascicolazione che
potesse in qualche modo facilitare l’archiviazione e la consultazione delle
pratiche. Di questo tentativo restano sicuramente tutti i fascicoli e le carte
contrassegnate da un numero di cosiddetta «Nuova registratura». In questa
fase fu verosimilmente tentato anche uno scarto dei documenti ritenuti di nes-
suna utilità individuati nei cassetti. Sempre a questo periodo risale molto pro-
babilmente anche la segnatura M.C. (probabilmente una sigla per indicare
Magnifica Comunità) che contrassegna diverse pergamene45.
Lo stato generale dell’archivio non dovette risultare migliorato dopo questo
intervento. 
Per questo motivo di lì a pochi anni, nel 1909, fu introdotto un nuovo sistema
di organizzazione dell’archivio corrente che prevedeva la costituzione di
fascicoli per affari, non risultando più adeguata l’articolazione per fascicoli
annuali. Nel 1912 fu adottato un titolario (o quadro di classificazione) per una
più funzionale organizzazione della corrispondenza e degli atti riuniti in fasci-
coli sulla base delle categorie del titolario. Il titolario suddiviso in venti «cate-
gorie» o «gruppi» e a loro volta in cinquanta «suddivisioni», di fatto è rima-
sto in vigore fino al 1995, anno nel quale si cominciò ad utilizzare un nuovo
titolario più consono alle mutate ed accresciute esigenze della Comunità.
L’applicazione del titolario del 1912, se da una parte divenne operativa con l’1
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46 AMCF, Consesso della Comunità: verbali, n. 18, Protocollo delle sessioni del consesso, f.
408.

gennaio dello stesso anno, dall’altra acquisì valore retroattivo incorporando di
fatto nel nuovo schema buona parte dei fascicoli di documenti prenapoleoni-
ci e di esibiti contrassegnati come «Nuova registratura».
La nuova organizzazione non risolse, peraltro, i problemi pregressi legati alla
conservazione fisica del materiale. Una delibera del 28 luglio 1913 accolse la
proposta di far costruire degli scaffali appositi nel locale attiguo a quello in
cui si svolgevano normalmente le riunioni del consesso per alloggiarvi l’ar-
chivio della comunità che si trovava «tutto sossopra in un avvolto sotterraneo»
dove pativa per l’umidità. Ad aggravare questo stato di cose contribuì sicura-
mente nel periodo 1915-1918 anche il fatto che la sede della Comunità fosse
adibita a deposito militare. In quest’occasione, secondo alcune testimonianze
non documentate, alcune carte furono bruciate ed altre sottratte, anche se
rimane impossibile determinare con certezza la dimensione del danno.
Ancora nel marzo del 1921 il presidente della Comunità Giovanni Battista
Zorzi faceva presente al consesso l’inadeguatezza del locale nel quale si tro-
vavano depositati i documenti più antichi della Comunità e sollecitava il
Consesso a deliberare la scelta di un locale più idoneo nel quale trasferire
«tanti preziosi ed antichi documenti di straordinario valore storico e giuridico
e che gli antenati nostri conservarono sempre con tanto amore». Il problema
dovette, peraltro, restare insoluto se ancora nel 1924 si prevede l’incarico al
Presidente della Comunità di «sottoporre in una delle prossime sedute un pro-
getto per un locale per la conservazione dell’archivio storico» 46.
Nel 1925 dopo una serie di contatti fu accettata la proposta presentata dal-
l’allora direttore dell’Archivio di stato di Trento, Fulvio Mascelli, e da don
Lorenzo Felicetti di porre mano al riordino dell’archivio. Questo nuovo inter-
vento, ultimo prima del riordinamento attuale, consistette fondamentalmente
nella regestazione di buona parte delle pergamene e nell’ordinamento delle
carte più antiche. Se riguardo alla prima parte del lavoro rimane in effetti un
registro delle pergamene, quanto alla seconda non vi è traccia del repertorio
che pure il Felicetti annunciò come compiuto in più di un’occasione. L’ipotesi
più attendibile è che il Felicetti non abbia mai terminato il lavoro e che il
repertorio dei fascicoli tematici che egli aveva iniziato a creare sulla base di
una sorta di indice per materie non sia mai stato ultimato.
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4. L’ordinamento dell’archivio

Quando venne iniziato l’attuale ordinamento, l’archivio si presentava disgre-
gato e conservato in locali diversi del palazzo della Comunità, senza chiari
riferimenti ad un preesistente ordinamento se non nella fascicolazione di alcu-
ni documenti e nella numerazione progressiva delle pergamene. La serie degli
Esibiti, collocata nelle antiche prigioni, mostrava un certo ordine cronologico
ma, al tempo stesso, risultava fortemente lacunosa nei fascicoli annuali. La
documentazione più recente era apparentemente ordinata e divisa per catego-
rie sulla base di un titolario, che solo in un secondo momento si è individua-
to corrispondere a quello del 1912.
Dopo una prima ricognizione, seguita dalla schedatura dei documenti prece-
denti al 1811, fu riscontrata la possibilità di riorganizzare questo materiale
secondo l’ordine previsto da un registro depositato presso la Biblioteca comu-
nale di Trento (ms. 2011)47, copia ottocentesca di quel «Registro delle
Scritture, le quali si ritrovano nell’Archivio della Comunità di Fieme rinova-
to nell’Anno 1773», che solo in un secondo momento, ad ordinamento avvia-
to, è stato possibile rintracciare in originale e che costituì strumento di ordi-
namento dell’intero archivio fino all’introduzione del sistema per esibiti nel
1811. Dal documento sono risultati evidenti tanto l’intervento settecentesco
(attribuibile al canonico Puel), quanto le interpolazioni e le aggiunte succes-
sive di materiale; in ogni caso, il «Registro delle scritture» rappresentava al
tempo stesso un interessante esempio della prassi archivistica settecentesca e
uno strumento complessivamente valido ed accettabile per il riordino delle
carte completamente disaggregate dagli interventi di fine Ottocento.
La scelta di riutilizzare lo schema di ordinamento che risulta dal registro del
1773, nonostante alcune difficoltà legate alla disomogeneità dei raggruppa-
menti documentari e alle conseguenti discrasie cronologiche, è stata sostenu-
ta dalla constatazione della continuità nel tempo di tale soluzione, che ha
modellato la struttura dell’archivio lasciandone traccia negli stessi atti ammi-
nistrativi interni, e al tempo stesso a causa del valore di testimonianza della
coscienza storica dell’istituzione comunitaria assunto dalla collocazione stes-
sa dei documenti. Va inoltre rilevato come anche interventi successivi non
abbiano mai reciso completamente il legame con questa prima sistemazione,
finendo per riproporne in vesti diverse sequenze numeriche e tematiche.
Infine, l’insuccesso degli interventi di ordinamento tentati in tempi diversi
confermava ulteriormente l’opportunità di recuperare il senso dell’impianto
settecentesco.
La sezione di archivio compresa tra il XIII e l’inizio del XIX secolo ha per-
ciò trovato nella suddivisione in «cassetti» la sua struttura portante; alle ven-
tidue serie corrispondenti ai cassetti segnati con lettere dell’alfabeto da A a Z
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sono stati preposti i registri, articolati in otto serie, e posposte una specifica
serie per le pergamene ed una miscellanea. Chiudono la sezione, che costitui-
sce la prima parte dell’inventario, gli strumenti di corredo relativi alla docu-
mentazione in parola.
Il recupero della struttura settecentesca ha consentito da una parte di dar conto
anche dei documenti mancanti (dei quali è stata fornita una segnalazione di
massima), dall’altra di assegnare la collocazione più consona a numerosi
documenti privi di segnatura, probabilmente perché considerati di secondaria
importanza dai precedenti ordinatori e dei quali sarebbe altrimenti stato diffi-
cile ricostruire il contesto.
Per meglio documentare il senso dell’intervento, in calce alla presente intro-
duzione è trascritto e pubblicato il più volte citato «Registro delle scritture».
Di altri più circoscritti problemi di ordinamento si fa cenno nelle note intro-
duttive preposte ad ogni singola serie.
La descrizione dei pezzi, limitatamente all’archivio antico, è analitica: di ogni
documento o gruppo omogeneo di documenti si fornisce la numerazione set-
tecentesca che risulta dal registro, gli estremi cronologici, una breve sintesi
del contenuto e dati estrinseci quali numero delle carte, dimensioni (per le
pergamene ed i registri), tipo di supporto, lingua.
Degli «Esibiti» (corrispondenza ottocentesca) è stata mantenuta l’articolazio-
ne originale in fascicoli annuali; i fascicoli sono stati descritti complessiva-
mente, con l’indicazione dei mittenti o dei produttori di atti, dei destinatari e
degli oggetti (sottoposti a normalizzazione dai curatori), oltre naturalmente al
numero delle carte. Tale descrizione si basa sull’individuazione analitica dei
dati in oggetto per ciascun documento, condotta in via preliminare alla più
sintetica descrizione riportata nel presente inventario e attualmente disponibi-
le per la consultazione presso la sede dell’archivio.
Intorno alla serie degli «Esibiti», che più di ogni altra ha sofferto dei tentati-
vi di riorganizzazione complessiva dell’archivio, ruota l’articolazione della
seconda parte dell’inventario, contenente i documenti a partire dal 1811 (oltre
a materiale precedente confluito nelle categorie).
Questa seconda parte si apre con la documentazione superstite del periodo di
amministrazione provvisoria della Comunità (1811-1818); seguono i registri
dei verbali di seduta degli organi collegiali. Dopo gli «Esibiti» sono collocati
i pochi fascicoli rimasti dell’operazione «Nuova registratura», conservati nel
loro stato sia come testimonianza dell’intervento sia per l’obiettiva difficoltà
di ricollocare il materiale. Seguono le venti serie corrispondenti all’ordina-
mento per categorie introdotto nel 1912, contenenti tuttavia materiale risalen-
te anche al XVI secolo: infatti, come già segnalato, alle categorie fu assegna-
to il duplice ruolo di strumento di pianificazione dell’archivio corrente e di
base per la riorganizzazione del materiale storico. Interi fascicoli di docu-

Introduzione



XXXVIII

menti sei e settecenteschi, quasi tutti i fascicoli di «Nuova registratura», diver-
si esibiti singoli: tutto ciò forma e costituisce le unità iniziali di ciascuna cate-
goria o ripartizione48, prima che ad esse si sovrappongano i nuovi fascicoli
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47 Questo registro è segnalato da A. CASETTI, Guida storico-archivistica del Trentino, Trento,
1961, p. 186.

48 Nel titolario del 1912 le categorie e le ripartizioni vengono indicate rispettivamente con il
termine di «gruppi» e «suddivisioni» e secondo il seguente schema:
«Piano d’ordine per la cancelleria della Comunità Generale di Fiemme

I. AFFARI PERSONALI
1. Presidente
2. Segretario-cassiere
3. Economo forestale e custodi forestali
4. Ispezienti stradali e stradini
5. Diverse

II. AMMINISTRAZIONE INTERNA
6. Regolamento provvisorio e interno
7 Consesso, nomina, convocazioni e deli-
berazioni
8.Commissione di sorveglianza
9. Inventario, preventivo consuntivo
10 Crediti-debiti
11 Ripartizione di denaro ai Comuni e
conguaglio legna
12. [Non assegnato]
13. Diverse

III. MEZZI DI COMUNICAZIONE
14. Tramvia
15. Telefono
16. Automobili
17. Strada commerciale

a) Lavori stradali, ricostruzione, cor-
rezioni, ponti, tombini, ecc.

b) Ghiaia (fat t u ra , c o n d o t t a , c ave,
ecc.)

c) Sgombro nevi
d) Fabbricati lungo le strade
e) Diverse

18. Strada di Cadino
19. Strada Grumes-Molina
20. Bellamonte
21. [Non assegnato]
22. Diverse

IV. BOSCHI
23. Lavori boscherecci
24. Strade, sentieri, cave
25. Colture
26. Confinazioni
27. Indennizzi e multe
28. Vendita legname e legna

29. Diverse

V. CULTO
30. Chiesa parrocchiale, canonica
31. Diverse

VI. ISTRUZIONE
32. Scuole, asili
33. [Non assegnato]
34. Diverse

VII. AGRICOLTURA
35. Malghe
36. Allevamento bestiame
37. [Non assegnato]
38. Diverse

VIII. SERVITÙ
39. Servitù di boschi
40. Servitù di pascolo
41. Diverse

IX. VERTENZE VICINALI

X. CACCIA E PESCA

XI. AFFITTANZE

XII. COPERTURE

XIII. TASSE E IMPOSTE

XIV. TORBA

XV. ACQUE

XVI. STABILI
42. Compra-vendita
43. Evidenza catastale, libro fondiario
44. Diverse

XVII. CENTRALI ELETTRICHE

XVIII. SEGAGIONE LEGNAMI

XIX. MAGAZZINO GRANI
45. Magazzinieri
46. Grano
47. Farina
48. Revisioni
49. [Non assegnato]

XX. DIVERSE».
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datati dal 1912 e ordinati cronologicamente per anno e per numero di proto-
collo.
Nelle buste della sezione novecentesca è stato rinvenuto dunque materiale di
ben più ampio arco cronologico, a testimonianza della vitalità e continua uti-
lizzazione corrente dell’archivio della Comunità. Però, neppure questa parte
di archivio risultava indenne dai problemi di disordine e incoerenza riscon-
trabili per epoche precedenti; anche per le categorie si è dunque reso neces-
sario un intervento piuttosto approfondito ed analitico teso a ricostituire nel
loro ordine e nelle loro dimensioni le singole unità. Inoltre l’evolversi delle
competenze e degli interessi dell’istituzione ha prodotto un progressivo scol-
lamento fra documentazione conservata in archivio e titolario: questa consta-
tazione ha suggerito l’adozione di alcune ulteriori ripartizioni e sottoriparti-
zioni, segnalate nelle note introduttive alle serie. Si segnala, infine, che i fasci-
coli novecenteschi della Comunità, a differenza della serie ottocentesca degli
esibiti, non si chiudono anno per anno ma contengono i documenti dall’inizio
alla conclusione di ogni pratica. 
Chiudono l’ordinamento dell’archivio proprio della Comunità la documenta-
zione relativa alla gestione del magazzino grani, la documentazione ammini-
strativa e contabile, mappe ottocentesche ed alcuni registri d’inventario dei
beni immobili.
Il censimento sommario, l’ordinamento e la descrizione di tutto l’archivio
comunitario hanno riguardato il materiale fino al 1995: tuttavia si è deciso
d’inserire in questo inventario solo i fascicoli la cui data d’inizio sia antece-
dente al 1945 compreso, intendendosi la documentazione successiva come
archivio di deposito. La scelta dell’anno si è imposta non tanto in considera-
zione di particolari vincoli di natura archivistica o storica, quanto del dato
concreto della conservazione di registri di protocollo della corrispondenza
solo a partire dall’anno 1946. 
Così l’archivio si presenta articolato in due parti: la prima con documenta-
zione compresa fra il 1247 e il 1811 e la seconda con documentazione dei
secoli XIX e XX fino al 1945 in cui tuttavia è consistente la presenza di docu-
menti sia precedenti sia successivi. Per una migliore conservazione i docu-
menti sono stati condizionati in scatole messe in piano che contengono indif-
ferentemente carte sciolte, fascicoli e talvolta quaderni o registri rilegati. La
numerazione di corda dei contenitori, che termina al n. 491, è stata apposta
anche a singoli registri con riferimento, tuttavia, non all’unità archivista, indi-
viduata nell’inventario da un numero di corda interno alla serie, ma al conte-
nitore che dovrebbe racchiuderla.
In appendice all’inventario sono stati aggiunti alcuni strumenti di ausilio alla
consultazione: oltre all’indice dei nomi di persona, luogo e istituzioni, gli
elenchi delle principali cariche - principi vescovi, conti del Tirolo, scari, vica-
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ri, capitani di Fiemme, luogotenenti, amministratori forestali e arcipreti di
Fiemme - dei notai, delle ditte e degli enti pubblici e privati.
Ordinato a parte, benché strettamente collegato all’impianto archivistico della
Comunità, è il fondo prodotto dall’ufficio dell’economo forestale. Questo
fondo è particolarmente significativo poiché testimonia il crescente ruolo eco-
nomico svolto dalla Comunità nella gestione del patrimonio boschivo.

5. Il fondo dell’economo forestale e gli archivi aggregati

«In seguito all’alta decisione ministeriale 17 aprile 1876 n. 17780 con cui
venne respinto il ricorso della Comunità Generale di Fiemme contro la instal-
lazione d’un qualificato amministratore de propri boschi, è ora essa Comunità
tenuta all’assunzione ed alla notifica di un tale economo privato. Questa misu-
ra eccezionale nel Tirolo venne provocata dalla mossa fatta dalla stessa
Comunità onde venisse istituito a spese sociali un secondo aggiunto per l’am-
ministrazione dei boschi comunali nei distretti di Fiemme e Fassa motivan-
dola coll’impossibilità che le prestazioni di un solo aggiunto per quanto
distinte che fossero, potessero corrispondere ai bisogni di una oculata ammi-
nistrazione»49.
Così il 27 giugno 1876 il presidente della Comunità di Fiemme Battista
Longo giustificava alla Luogotenenza di Trento l’intenzione da parte dell’en-
te da lui presieduto di procedere quanto prima alla selezione e all’assunzione
di un tecnico forestale con competenze e responsabilità sulla gestione del
patrimonio boschivo della Comunità tanto sul piano amministrativo quanto su
quello tecnico-organizzativo e silvicolturale.
A distanza di circa un anno e mezzo, il 3 dicembre 1877, fu deliberata dal
consesso della Comunità la nomina di Giovanni Franzelin, già commissario
forestale a Tione. Costui prese servizio a partire dall’1 marzo 187850. Gli suc-
cedettero, per il periodo fino al 1945 , Emilio Minghetti, fra la fine del 1903 e
il 193051, e Guido Koch52.
L’istituzione dell’ufficio dell’economo forestale testimonia, dunque, l’accre-
sciuta vocazione dell’ente comunitario verso l’assunzione di più specifiche
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53 AMCF, Categoria I: affari personali (1859-1993), Ripartizione 3: economo forestale, fasc.
6.

54 AMCF, Categoria I: affari personali (1859-1993), Ripartizione 3: economo forestale, fasc.
34.

responsabilità nell’amministrazione e nella valorizzazione dei beni e nell’in-
novazione delle tecniche di coltivazione e sfruttamento delle risorse boschive.
Questa vocazione trova riscontro anche nel testo dell’accordo sottoscritto fra
la Comunità e il neoeletto economo forestale Giovanni Franzelin:
«[…] 3. All’economo - vi si legge - incombe l’obbligo dell’impianto e della
tenuta in evidenza del sistema di regolare amministrazione dei boschi della
Comunità, la analoga registrazione e conservazione della Registratura e dei
Protocolli, la evasione dei propri operati, il referato della partita forestale, la
rappresentanza della Comunità per le denunzie di contravvenzioni boschive,
e nella relativa procedura, e dovrà a richiesta assistere il presidente o i suoi
incaricati nelle pertrattazioni relative alle servitù boschive e di divisione di
boschi di promiscua proprietà della Comunità […]»53. Competeva inoltre
all’economo forestale la sorveglianza sull’operato dei custodi forestali e la
compilazione periodica dei cosiddetti piani forestali, per mezzo dei quali
veniva pianificato l’intervento di taglio e rimboschimento sui beni della
Comunità di decennio in decennio.
Nel corso del secolo XX l’ufficio dell’economo forestale ha esteso le proprie
competenze su una serie di altri settori comunque collegati alla gestione del
patrimonio boschivo. La deliberazione del 14 luglio 1934, firmata dal
Commissario straordinario Emilio Pini, oltre a trasformare la denominazione
da Ufficio dell’economo forestale in Ufficio tecnico-forestale della Magnifica
Comunità Generale della valle di Fiemme, elencava le seguenti attribuzioni:
«Ordinaria amministrazione tecnica dei boschi (colture forestali, martellazio-
ni, sorveglianza tagli boschivi, contamenti legnami; direzione vivai forestali,
direzione lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità dei
boschi; rappresentanza della Comunità per le denuncie di contravvenzioni
boschive; proposte tecniche in atti di compra-vendita, usi civici, in pertratta-
zioni relative alle servitù boschive, ecc., ecc.); relazione e aggiornamento
decennale del piano economico boschivo da approvarsi dalla Milizia nazio-
nale forestale secondo le vigenti disposizioni e legislative; direzione delle
segherie e dei depositi di legname»54. A queste si aggiunsero negli anni suc-
cessivi anche la costruzione e la manutenzione delle malghe, il controllo sui
pascoli, i rilievi per la concessione dei permessi di estrazione di minerali o di
apertura di cave.
Nei primi decenni di attività l’ufficio conservò una propria corrispondenza ed
un proprio protocollo dei quali si conserva qualche sparuta traccia per gli anni
1887-1890. Successivamente, probabilmente fin dal 1912, anche se non è pos-
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sibile stabilire con precisione una data, il futuro ufficio tecnico-forestale,
dipese in misura crescente dalla segreteria generale della Comunità, alla quale
doveva far capo ogni pratica. Presso l’ufficio tecnico-forestale si trova per-
tanto a titolo di documentazione interna la semplice copia di documenti con-
servati in originale presso l’archivio generale della Comunità. 
In coda all’archivio dell’ente, hanno infine trovato collocazione due piccoli
archivi di diversa provenienza, prodotti dal Consorzio elettrico di Fiemme e
dal Consorzio stradale di Cadino, nonché diversi spezzoni di archivi pubblici
e privati pervenuti alla Comunità per acquisti, depositi e donazioni. Essi sono
stati ordinati fra loro in sequenza cronologica. Si segnala inoltre anche la pre-
senza di una raccolta delle Leggi provinciali pel Tirolo e Vorarlberg per gli
anni dal 1814 al 1836 e dal 1870 al 1916.
Eventuali specifici problemi legati all’ordinamento o alla descrizione del
materiale sono segnalati nelle note introduttive alle diverse serie.
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Ap p e n d i c e : « R egi s t ro delle Scri t t u re, le quali si ri t rovano nel-
l ’ A rch ivio della Comunità di Fieme ri n ovato nell’Anno 1773»

Il testo originale del 1773 è riportato in tondo. Eventuali interpolazioni ed
aggiunte posteriori, fra le quali la prima risale al 1781 (cfr. H 29), sono rese
in corsivo. La trascrizione ha rispettato l’uso delle maiuscole e della abbre-
viazioni riscontrato nell’originale.

Cassetto A

1. Privilegio Originale di Enrico Vescovo di Trento segnato li 2 di Aprile
nell’A. 1313 con quale investiva la Comunità di Fieme, delli Monte
C a d i n , C a d i n e l l o , C a m p o l o n go , Va l l m o e n a , L ago ra i i , C ave l o n t o ,
Carriolo, Sadole, Moregna, Val Major, Ceze, Alloco, et Allochetto, li quali
Monti sono di la del aqua Lavis appresso li Confini delli Vescovadi Feltre,
e Belluno, ma giacenti tutti in detta Valle di Fieme nell Vescovado
Trentino; oltre di quelli concede alla Comunità anche li monti verso
Settentrione, e verso Sera, cioè: Braga,Altiguja, Tyani, Orthesedo, il qual
appartien a quelli di Trodena, Chegala, Lavazedo, Corno, Montorphano,
Campogastaldo, Frayne, Larzenedo, e tutti li altri Monti nella detta valle,
delli quali già per docento e più anni è in pacifica possessione, con tutti li
Legni, Selve, Boschi, Strade, Sentieri, Pascoli, Rasa, Caccie, Pescagioni,
di ogni animale in ogni luogo della valle, con la Licenza di pignorare li
huomini, li quali farano danno o alli monti, o alle Grazie alli huomini
solamente di detta valle concesse; comandò inoltre a tutti li Vicari di
Fieme presenti e futuri, accioché facino queste grazie di ogniuno osserva-
re, e mantengano li huomini della Valle in quelle. Ci sono appresso que-
sto originale una Copia authentica fatta nell’anno 1471, e tre altre Copie
in Latino, Tedesco, e italiano.

2. Instrumento ori ginale di Enrico ve s c ovo , con quale fece li 24 Giugnio nel-
l’anno 1322 una copia authentica del celeb re Patto Geb a rd i n o , cioè del
P riv i l egio ori ginale ri l a s c i ato dal ve s c ovo di Trento Geb a rdo li 14 Giuglio
nell’anno 1110 alla Comunità di Fi e m e, c o n fo rme quello fece in pre s e n z a ,
e con confe rmazione del suo Avo c ato Conte A d e l p reto un Pat t o , o sia com-
posizione colli Dep u t ati della Comunità di Fi e m e, c i o è , che li Uomini in
qualunque stato di detta valle della Chiusa di Trodena per fin al Ponte della
Costa debiano ogni anno pagar ad esso Ve s c ovo , o alli suoi Gastaldioni 24
Romanie con li suoi fo d ri etc. Il Ve s c ovo però, e li suoi successori sara n o
o bl i gati di mandar ogni anno due volte un Gastaldione nella va l l e, il quale
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faci insieme col Consilio delli Gjurati della Comunità ogni plenaria ragi o-
ne a tutti, li quali la cerch e ra n n o , cioè intorno la festa di Sant Mart i n o , e nel
mese di Maggio sia mandato il Gastaldione. Doppo questa Copia il mede-
mo ve s c ovo Enrico fa c eva anche la copia autentica dell’altro Priv i l egio ori-
ginale ri l a s c i ato dal ve s c ovo Geb a rdo li 14 Giulio 1112, cioè due anni
doppo il pre d e t t o , col quale pose fine alla composizione, o sia accordo colla
C o munità di Fieme in pre s e n z a , e con confe rma del predetto suo Avo c at o
Conte A d e l p reto. Con questo Priv i l egio pro nunzia Geb a rdo li uomini di
Fieme liberi e imuni da ogni colta, d a z i o , imposta e muda per tutto il
Ve s c ovado di Tre n t o , senza altra sugge z i o n e, che quella nell pri m o
I n s t rumento contenu t a , o bl i gandosi col suo Avo c at o , e loro successori alla
pena di 5000 lire in caso che fa ranno un tentat ivo contro questo accord o .

3. Privilegio originale di Niccolò vescovo dato li 1.mo di Genajo 1339, col
quale fece una copia autentica del sopradetto Instrumento di Enrico
Vescovo dell’anno 1322 e alfine conferma alla Comunità di Fieme tutte le
leggi, consuetudini, Patti, e Accordi di quella, principalmente quelli, li
quali sono contenuti nel Patto Gebardino, riservando solamente al suo, e
delli suoi successori arbitrio il Bando per un adulterio, o fornicazione, e
di quel Malfatore, che haverà con malizia, o per forza fatto insulto a una
abitazione dell’altro, overo Ribellione.

4. Privilegio originale di Alberto eletto, e confermato Vescovo di Trento dato
li 3 d’ottobre nel A. 1363 con quale faceva una copia authentica del
Privilegio precedente concesso dal Vescovo Niccolò, e confermava tutte le
Leggi, Consuetudini, Patti e Accordi in quello contenuti.

5. Copia autentica fatta nell’anno 1380 li 17 di Maggio in Bolgiano per
comando del Nobile Sig. Niccolò Vintler Capitanio in Griess di una altra
copia authentica fatta nell’anno 1295 li 16 di Giugno nel Palazo vescovi-
le in Trento del Privilegio originale o sia accordo fatto nell’A.1112 li 14
di Giulio da Gebardo vescovo colla Comunità in Fieme.

6. Privilegio originale di Georgio Vescovo dato nell’anno 1391 li 18 di
Maggio, col quale fece una copia authentica del sopra detto Privilegio ori-
ginale di A l b e rto Ve s c ovo di Tre n t o , e confe rmò tutte le Leggi ,
Consuetudini, Patti, e Accordi in esso contenuti.

7. Privilegio originale di Georgio Vescovo dato nell’anno 1403 li 5 Febraro,
col quale promette alla Comunità di Fieme di mantenerla nelle di lei anti-
chissime usanza, e consuetudini, e concede spezialmente, che ella possa
con sua propria autorità fare, stabilire e ordinare Regole e Imposizioni
antiche, aggiungere alli contrafacienti pene, e ricever quelle a suo uso,
promettendo inoltre, che tanto lei stesso, quanto li suoi successori osser-
verano, e mantengerano questa grazia alla detta Comunità. Ci è una copia
italiana appresso questo privilegio.
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8. Privilegio originale di Alessandro eletto, e confermato Vescovo di Trento
dato nell’anno 1424 li 24 di Giulio, col quale conferma alla comunità tutti
li Privilegi da suoi Antecessori conceduti. Con appresso una copia authen-
tica di questo Privilegio fatta nel A. 1604.

9. Privilegio originale di Georgio vescovo dato nell’anno 1447 li 15 di
Novembre, col quale conferma alla comunità tutti li Privilegi da suoi
Antecessori conceduti.

10. Comando ori ginale di Giorgio ve s c ovo ri l a s c i ato ad instanza della
Comunità nel A. 1458 li 18 di Genaro, col quale proibisce a quelli di
Fieme, eccettuando però quelli di Trodena, di non condurre Piantoni a
Egna, ma solamente per il fiume Avis, accioché in mancanza di lavorato-
ri, il terreno in Fieme non resti infruttuoso, ma venga maggiormente col-
tivato.

11. Privilegio originale di Giovanni Vescovo dato nel anno 1469, col quale
conferma alla Comunità tutti li Privilegi da suoi Antecessori conceduti

12. Copia authentica fatta nel A. 1471 li 10 di Genajo in presenza del Nobile
Sig.e Antonio di Castro Barco Vicario in Cavalesch, del Comando origi-
nale di Georgio Vescovo rilasciato li 18 di Genajo nell’A. 1458. NB: è una
conferma de’privilegi in generale.

13. Copia authentica fatta ad instanza della Comunità dal Console, e
Consiglieri in Bolgiano nel A. 1479 delle Privilegi originali conceduti ad
essa dalli Vescovi Enrico nel A. 1314, Giorgio nel A. 1403,Alessandro nel
A. 1424, Giorgio nel A. 1447, e Giovanni nel A. 1469.

14. Privilegio originale di Udalrico Vescovo dato nel A. 1497, col quale con-
ferma alla Comunità tutti li Privilegi dalli Antecessori conceduti.

15. Privilegio originale di Giorgio Vescovo dato nel A. 1507 col quale con-
ferma alla comunità tutti li Privilegi dalli suoi Antecessori conceduti.

16. Privilegio originale di Bernardo Vescovo dato nel A. 1517 col quale con-
ferma alla comunità tutti li Privilegi dalli suoi Antecessori conceduti.

17. Privilegio originale di Christofforo eletto e confermato Vescovo di Trento
dato nel anno 1540, col quale faceva una copia authentica delli Privilegi
conceduti dalli suoi Antecessori Enrico, Giorgio, Alessandro, e Giorgio, e
conferma tutti quelli ad essa.

18. Privilegio originale di Ludovico Cardinale, e Vescovo dato nel A. 1583,
col quale faceva una copia authentica delli Privilegi conceduti alla
Comunitàdalli suoi Antecessori Enrico, Giorgio,Alessandro, e Georgio, e
conferma tutti quelli ad essa.

19. Privilegio originale di Carlo Madruzio Vescovo, dato nell’anno 1604, col
quale faceva una copia authentica delli Privilegi conceduti alla Comunità
dalli suoi Antecessori Enrico, Giorgio, Alessandro, e Giorgio, e confer-
mava tutti quelli ad essa.
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20. Privilegio originale di Carlo Emanuele Vescovo dell’A. 1632, col quale fa
una copia auttentica delli Privilegi conceduti alla Comunità dalli suoi
Antecessori Enrico, Giorgio,Alessandro, e Giorgio, e conferma tutti quel-
li ad essa.

21. Privilegio originale del Sigismondo Francesco Arciduca di Austria e
Vescovo di Trento dato nell’A. 1664, col quale faceva una copia auttenti-
ca delli Privilegi conceduti alla Comunità dalli suoi Antecessori Enrico,
Giorgio, Alessandro, e Giorgio, e conferma tutti quelli ad essa.

22. Conferma della antiche Consuetudini di diversi vescovi fino anche di S.
A. Pietro Vigilio Vescovo di Trento del primo ottobre 1795.

Cassetto B

1. Privilegio originale di Alberto Vescovo di Trento dato nel A. 1378, col
quale ad instanza della Comunità comandò alli Mercanti, che non possi-
no pretender danni dalli debitori del Legname, ancoraché abbiano instru-
menti publici: ma che siano questi giudicati dal Scario, e dalli Giurati
della Comunità con ogni clemenza.

2. Privilegio originale di Giorgio Vescovo dell’A. 1403, col quale ad instan-
za della Comunità conferma la consuetudine di quella, di elegere per ogni
quartier tre probati, e legali uomini, li quali dirregano tutti li negozi della
comunità, facendo a questo fine il special Giuramento, di voler solamen-
te promuover il Comodo, e l’utilità della predetta Comunità.

3. Privilegio originale di Alessandro Vescovo dato nll’A. 1429, col quale
concede alla Comunità di Fieme di poter celebrare in Cavalese nella Festa
della Natività della Madonna, e nelli tre Giorni Sussequenti un Mercato di
Bestiami, dando licenza ad ogni uno tanto della Comunità, quanto a fore-
stieri di liberamente negoziare.

4. Comando originale di Ludovico Cardinale, e Vescovo dell’A. 1584, ad
instanza della Comunità per le Successioni, Vicinanza e Beni comuni.

5. Privilegio originale di Ludovico Cardinale e Vescovo dell’A. 1581 col
quale ad instanza della Comunità concede alla medema l’uso perpetuo
della propria di essa Arma.

6. Comando originale di Carlo Madruzio Vescovo dato nell’anno 1604, col
quale ad instanza della Comunità conferma a quella il Comando di
Ludovico Cardinale, e Vescovo, per le Successioni, Vicinanza, e Beni
comuni.

7. Comando originale di Carlo Emanuele Vescovo rilasciato nel A. 1632 ad
instanza della Comunità, col quale conferma il Comando di Ludovico
Cardinale, e Vescovo, per le Successioni, Beni comuni, e Vicinanza.
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8. Privilegio originale di Carlo Emanuele Vescovo dell’A. 1632, col quale ad
instanza della Comunità conferma a quella li due capitoli dal suo
Antecessore Christofforo conceduti, cioè 1.mo che la Comunità abbia
autorità di fare usanza delli suoi Beni comuni, disponerli quelli secondo
la voluntà, regolarli, e disregolarli, come usava avanti, eccetuata però la
alienazione, la quale sia proibita, e solamente ad uso delle fabriche con-
ceduta; 2.do che questa stessa Comunità abbia piena possanza di osservar,
e mantenersi nelle di lei antiche consuetudini, principalmente di poter
ordinar, e disporre secondo quelle usanze intorno la vendita della carne,
vino, ed altre cose per la vita umana necessarie.

9. Privilegio originale di Carlo Emanuele Vescovo, dato nell’A. 1658 ad
instanza della Comunità, con quale ad essa concede la successione del
terzo a favor de Maschi della Eredità paterna, materna, ed anche fraterna.

10. Privilegio originale di Sigismundo Alfonso Vescovo dato nell’A. 1670,
con quale fece una copia autentica delli Privilegi conceduti alla Comunità
dalli suoi Antecessori Enrico, Giorgio, Alessandro e Giorgio, e confermò
tutti quelli ad essa.

11. Privilegio originale di Francesco Vescovo dato nell’anno 1679, simile al
antecedente di Sigismundo.

12. Privilegio originale di Gioseppe Vittorio Vescovo, dato nell’A. 1693, simi-
le al predetto.

13. Privilegio originale di Giovanni Michaele Vescovo dato nell’A. 1697,
simile al predetto.

14. Privilegio originale di Giovanni Michaele Vescovo, dato nell’A. 1712, ad
instanza della Comunità per la Fiera de Bestiami, da celebrarsi la
Domenica avanti la Festa di Simone, e Giuda in Cavalese, con la Spezial
Grazia per tutti, che la frequenteranno, di non avere nel giorno della Fiera
da pagar al suo Daziale altro, che la metà della Tarriffa per il Bestiame,
che vien comprato, e condotto fuora della valle.

15. Privilegio originale di Antonio Domenico Vescovo dato nell’A. 1726,
simile a quello di Sigismondo Alfonso conceduto nell’A. 1670.

16. Privilegio originale di Antonio Domenico Vescovo, dato nell’A. 1726,
simile a quello di Giovanni Michaele dell’A. 1712.

17. Privilegio originale di Domenico Antonio Vescovo, dato nell’A. 1731,
simile a quello di Sigismundo Alfonso dell’A. 1670.

18. Privilegio originale di Leopoldo Ernesto Coadjutore di Trento, dato
nell’A. 1749, simile al precedente

19. Privilegio originale del predetto Coadjutore dell’A. 1750, simile a quello
di Giovanni Michaele Vescovo dato nell’A. 1712.

20. Privilegio originale di Francesco Felice Vescovo, dato nell’A. 1756, simi-
le a quello di Sigismundo Alfonso dell’A. 1670.
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21. Privilegio originale del predetto Vescovo dato nell’istesso Anno, simile a
quello di Giovanni Michaele dell’anno 1712.

22. Privilegio originale di Christofforo Vescovo, dato nell’anno 1764 simile a
quello di Sigismundo Alfonso dell’A. 1670. NB: trattenuto l’originale dal
s. Cancelliere Gentilotti, ma in vece la Copia autentica.

23. Privilegio originale del sopradetto vescovo, dato nell’istesso Anno, simi-
le a quello di Giovanni Michele dell’A.1712.

24. Note delle Tasse per la Rinnovazione delli sopra detti Privilegi.
25. Liberazione del Salnitro, e Trementina fatta ad instanza della Comunità

nell’A. 1758 da Francesco Felice Vescovo di Trento. Con un altro
Memoriale nuovo del 1779 pel istesso effetto, ma non presentato. NB: che
nell’anno 1803 fu confirmato il n. 25 da Francesco II Imperatore.

26. Riceputa del S. Cancelliere Gentilotti in data 10 genaro 1777 delli
Privilegi, e Consuetudini della Valle trattenuti in quell’Aulica Cancelleria
sin ad altra deliberazione.

27. Monitorio dell’Arciduca Ferdinando del 1580 per il Dazio de Legnami.
28. Privilegio originale di Pietro Vigilio Conte di Thunn dell’anno 1795:

Vescovo di Trento.
29. Atto seguito in Fiemme nella suddetta Conferma del Privilegio di S.

Altezza Conte Pietro Vigilio Principe de Thunn.
30. Conferma di tutte le ragioni e consuetudini della valle del 1.mo 8bre

1795. NB vedi le tasse delle spese seguite [seguono alcune parole illeggi -
bili]

Cassetto C

1. Copia autentica fatta nell’anno 1320 per comando di Enrico vescovo di
Trento delli originali di duo instrumenti rilasciati nell’A.1310 da Ottone
Duca di Carintia e Conte di Tirolo, col primo questo duca li 15 di Genaro
promette alla Comunità di Fieme di non voler far, o lasciar fabricar un
Castello, se non in caso che la Comunità sarebbe a lei ribelle; col secon-
do li 3 di Maggio comandava al suo Capitanio in Fiemme di demolire la
sua Fortezza.

2. Privilegio originale di Enrico Re di Boemia, Duca di Carintia, e Conte di
Tirolo, dato li 20 di marzo nell’A. 1322, con quale ad instanza di Enrico
Vescovo di Trento, e della Comunità di Fieme conferma il privilegio di
Ottone Duca suo Fratello, di non voler redificare la sua Fortezza nella
villa di Castello della predetta Valle; ne anche edificare altra fortezza nella
sua Giurisdizione di Castello e Capriana, se non in caso, che un Vescovo,
o altra persona senza sua licenza volesse fabricare una tal fortezza nella
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Giurisdizione vescovile. Ci è appresso una Copia autentica fatta per
comando di Enrico Vescovo dell’A. 1332.

3. Privilegio originale di Ludovico Marchese di Brandenburg, Duca di
Baviera, e Carintia, Conte di Tirolo, dato il Mercordì doppo la Festa di
Santa Margarita nell’anno 1347, con quale rimette alla Comunità, e
Persone della Valle di Fieme la ingratitudine, e la faccia dello sdegno, in
quale le sopradette sono incorse nell’ultima guera mossa nel suo Dominio
di Tirolo, ricevendo quelle, e le sue cose tanto mobili, quanto immobili
nella sua singolare diffesa, e protezione, cioè tutte le Possessioni, Rendite,
Monti, Boschi, Selve, Pascoli, Rase, e Prati nella detta Valle di Fieme colli
termini antichi posti fra li uomini di Egna, e della detta Valle, dando anche
alli abitatori di quella valle la Grazia di poter securmente condurre per li
luogi della Contea sua del tirolo le loro Mercanzie, e Bestiami tanto minu-
ti, che grossi, negoziando, vendendo, e comprando a piacimento loro,
confermando inoltre per Grazia speciale l’uso di tutte le loro antiche
Consuetudini, e Privilegi. Percioché devono li prenominati uomini, e
comunità di Fieme a Lui e a Suoi Eredi, ed al Dominio del Tirol fedel-
mente come Signore e vero Avocato suo ubbidire, e perpetualmente ade-
rire secondo la loro Possibilità contro ogni Persona, comandando sotto la
perdita della sua Grazia alli Giudici, Capitani, e tutti li altri ufficianti, e
sudditi suoi tanto presenti quanto futuri, che non faciano impedimento,
gravame, o molestia in queste Grazie a loro fatte, ne permettano, che tal
impedimento, o gravame venga fatto d’altri, e mantengano la detta
Comunità nelle sopra dette Grazie, minaciando ad ogni contrafaciente la
sua gravissima indignazione, e la pena di ducento Fiorini, ed altre pene,
le quali sarano da lui, e suoi eredi imposte.

4. Privilegio originale del predetto Duca e Conte Ludovico segnato li 21
marzo 1353, con quale comanda seriosamente a Niccolò della Torre in
Bolgiano Capitanio della Valle di Fieme, e di lei Vicari, o Sostituti, ed
anche alli Capitani fututi, accioché tutti li nobili, vilani, richi, e puoveri
della predetta Valle in virtù de suoi Privilegi, ed antiche Consuetudini
mantengano nelle loro leggi, principalmente di elegere, e ricever li Scari,
di ricercar li Giurati, di ritener li Prigionieri, ed di adoprare altre loro
usanze senza minima molestia, o gravame, se vorrano evitare la sua indi-
gnazione. Percioché vuole, che tutti li abitatori, e uomini della Valle di
Fieme, per quanto tempo staranno nella sua Grazia, come li altri suoi
fedeli, nelle sue Leggi, Grazie, e Libertà, lodevoli consuetudini e como-
dità per l’avanti godute, siano conservati, e mantenuti anche in avvenire.
Ci è appresso una Copia per tedescho di questo Privilegio.

5. Privilegio originale di Leopoldo Duca di Austria, Conte di Tirolo, segna-
to nel giorno di Pentecoste nell’anno 1380, con quale conferma le leggi,
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consuetudini, e Grazie concedute alla Comunità di Fieme, da Ludovico
Duca e Conte sudetto.

6. Privilegio originale di Leopoldo Duca di Austria, Conte di Tirolo, segna-
to li 13 maggio nell’A. 1380, con quale conferma alla Comunità di
Trodena le sentenze in favor di quella uscite intorno di lei diritto di pasco-
lar, e far Rasa in Monte Ortesedo nella Giurisdizione di Egna, tanto su le
Montagne, quanto sul piano.

7. Privilegio originale di Leopoldo Duca di Austria, Conte di Tirolo, dato li
30 di Genaro nell’A. 1396, con quale confe rma li Priv i l egi , o
Consuetudini della Comunità di Fieme in guisa, che sono dal padre suo
Leopoldo confermate.

8. Copia autentica fatta il venerdì avanti la Festa di San Gallo nell’A. 1479
dal Console, e Consiglieri di Bolgiano di diversi privilegi, e conferme
delli conti del Tirolo date alla Comunità di Fieme.

9. Lettera originale da Friderico Duca d’Austria, Conte del Tirolo scritta li
15 di Agosto nell’A. 1420, con quale rissegna a Giovanni eletto Vescovo
di Trento, e suo Capitolo la detta Comunità, la quale in tempo di guera
mossa fra il stesso Duca, e Giorgio vescovo di Trento, riteneva sotto la sua
sollicita governazione.

10. Privilegio originale di Sigismondo Arciduca, e conte di Tirolo dato li 16
febrario nell’A. 1488, con quale, vedendo li meriti della Comunità di
Fieme in assistendo a lui nella passata guera contro li Veneziani dimo-
strati, conferma con special grazia le loro leggi, e consuetudini dalli suoi
Antecessori confermate. Ci sono appresso due copie di questo Privilegio.

11. Privilegio originale di Massimiliano Re di Romani etc. Conte di Tirolo,
dato li 3 di Giulio nell’A. 1491, con quale conferma alla Comunità di
Fieme li Privilegi, e Consuetudini dalli suoi Antecessori confirmati.

1 2 . P riv i l egio ori ginale di Fe rdinando A rc i d u c a , e Conte di Ti ro l o , d ato li 3 di
giugno nell’A. 1567, simile al pre c e d e n t e. Ci è ap p resso una copia autenti-
c a .

13. Privilegio originale di Rudolfo elletto imperatore, Arciduca etc., Conte di
Tirolo, dato li 21 di Giugno nell’A. 1591, simile al precedente.

14. Privilegio originale di Massimiliano Arciduca etc., Conte di Tirolo, dato
nell’A. 1614. Simile al precedente.

15. Privilegio originale di Leopoldo Arciduca etc., Conte di Tirolo, dato li 24
di Giulio nell’A. 1626, con quale conferma alla Comunità di Fieme li
Privilegi, e Consuetudini dalli suoi Antecessori confermati.

16. Privilegio originale di Ferdinando Carlo Arciduca etc., Conte di Tirolo,
dato li 20 di Ottobre nell’A. 1659, simile al precedente.

17. Copia del privilegio di Carlo VI Imperadore etc., Conte di Tirolo, dato li
6 di Ottobre nell’A. 1713, con quale non solamente conferma li Privilegi,
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e Consuetudini dalli suoi A n t e c e s s o ri , p rincipalmente da Giusep p e
Imperatore suo Fratello confermate, ma comanda anche a tutti suoi
Dycasteri, tribunali, a tutti suoi sudditi, e fedeli in Tirolo di mantener la
Comunità in quelle.

18. Copia autentica fatta nell’A. 1734 del suo ori ginale conservat o
nell’Archivio vescovile di Trento, con quale li 8 di Giugno nell’A. 1314
Enrico Re di Boemia etc., Conte di Tirolo ressignava la Valle di Fieme ad
Enrico Vescovo di Trento, essendosi quella data in pegno ad Mainardo suo
Padre, per 150 Marche d’Argento; con riserva però alla sua Camera delle
Giurisdizioni in avanti alla sua Contea di Tirolo pertinenti, cioè 1.mo la
Contea di Castello, Gauriana , e Stramentizo colla Fortezza e sue
Giurisdizioni; 2.do li uomini spettanti alla stessa Contea, ma risedenti in
altre ville della Valle; 3.zo tutte le rendite alla Contea pertinenti; 4.to li
uomini, e possessioni pertinenti alli Nobili di Enno.

19. Privilegio originale di Maria Theresa Imperadrice etc., Contessa di Tirolo,
dato li 20 di Novembre nell’A. 1765, con quale conferma li Privilegi, e
Consuetudini dalli suoi Antecessori alla Comunità di Fieme conceduti,
principalmente adducendo il Privilegio di Carlo VI Imperadore suo Padre
da parola in parola, e comandando a tutti Suoi Dycasteri, tribunali, e
Sudditi di ogni Stato, di mantenere la Comunità in quelle.

20. Supplica al Governo di Insprugg per poter comprare Bovi in Pusteria, con
la ristretta licenza del detto Governo data nell’A. 1764. 

21. Terminazione dei Scudelari in Lavacè tra la M.ca Comunità, e l’onoran -
da Regola di Varena seguita l’anno 1802, li 14 luglio.

Cassetto D

1 . P riv i l egio ori ginale di Egnone Ve s c ovo , d ato nell’A. 1273, con quale
c o n fe rma alla Comunità di Fieme la essenzione di ogni Dazio nel suo
Ve s c ovado in guisa, come era da suoi A n t e c e s s o ri in avanti conceduta.

2. Copia autentica fatta delli suoi originali li 24 di Giugno 1326 da Enrico
Vescovo di Trento di duo Privilegi, cioè primo di Gebardo Vescovo rila-
sciato li 14 di Giulio nell’A. 1112, con quale dà alla Comunità la
Essenzione di ogni Dazio, Muda, e Colta per tutto il suo Vescovado di
Trento; poscia del Privilegio rilasciato da Enrico stesso li 19 Marzo
nell’A. 1317, con quale confermava alla Comunità tutti le libertà, immu-
nità, essenzioni, Grazie dalli suoi Antecessori concedute.

3. Supplica del Vescovo Udalrico fatta nell’A. 1504 in nome della Comunità
a Sua Maestà Imperadore Massimiliano, accioché provedesse, e coman-
dasse alli Daziali in Bolgiano di non aggravare li uomini della valle di
Fieme contro li suoi Privilegi, e Immunità.
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4. Supplica della Comunità di Fieme fatta nell’A. 1509 al Sopradetto
Imperadore Massimiliano, accioché per risarcimento di tante spese fatte
per diffesa del Tirolo alli suoi confini contro li veneziani, conservasse li
uomini di detta valle nella sin qua goduta Immunità di non pagar dazio
nella sua Contea di Tirolo. Con appresso il comando del Imperadore fatto
al suo Supremo Ufficiale in Bolgiano, che comandasse alli Daziali di non
molestar li detti uomini nelli loro Privilegi, e antiche Grazie. Sono aggiun-
te a questo numero diverse altre Scritture, e Suppliche concernenti la
Immunità delli predetti Dazi.

5. L e t t e ra ori ginale di Bern a rdo Ve s c ovo ri l a s c i ata nell’A. 1529 alla
Comunità di Fieme, nella quale dice Bernardo d’essere d’accordo con
quella, di pagar per ogni Borone, overo tocco di legno mercantile tre qua-
trini per Dazio alla sua Camera vescovile.

6. Copia di un rescritto della Camera d’Insprugg fatta nell’A. 1562 li 22 di
Genajo al Vescovo di Trento, accioché non dimandasse Dazio in Vallaza,
e a San Pellegrin.

7. Comando originale rilasciato li 23 Agosto nell’A. 1574 dalli Sequestratori
imperiali del Temporale nel Vescovado di Trento alli Dazieri in Trento,
accioché non dimandassino alcun Dazio, o Muda da quelli di Fieme per
le cose a loro uso necessarie.

8. Altro comando originale rilasciato li 26 Febraro A. 1575 dalli Sopra detti
Signori Sequestratori a tutti daziali del Vescovado di Trento, accioché per
rispetto delli Privilegi della Comunità di Fieme non dimandassino alcun
Dazio, o Muda per le cose a loro uso necessarie.

9. Copie due autentiche di un comando rilasciato li 13 decembre 1580 da
Ferdinando Arciduca d’Austria, Conte di Tirolo, alli Ministri di Ludovico
Cardinale, e Vescovo di Trento, accioché cessino da impedire, e frangere
li Privilegi, e Consuetudini della Comunità di Fieme, specialmente di far
processo, o ingiunger pene a qualche contrafaciente intorno alle cose pro-
cedenti da boschi, e far Legname, perché il formare tal Processo, ed
imporre pena appartiene solamente al Scario della Comunità, e nissun
modo alli Vicari, e altri ufficianti del Vescovo secondo il tenore delli
Privilegi conceduti dalli stessi Vescovi, li quali vogliono, che non solo li
Boschi, ed il far legname, ma anche il usofrutto di quelli, ed in appresso
far ordinazione intorno li Boschi, e dar pena alli contrafacienti apparten-
ghino in ogni caso alla Comunità, e di lei Scario, come sin qua fu sempre
pratticato. E inoltre la stessa Comunità sola ha il diritto di fal legnami, di
scondurli per aqua, o per terra, o di lasciare li Boschi in affitto ad altri
secondo suo beneplacito senza ingerimento alcuno, o presenza della
Superiorità del Vescovado di Trento. Comandò anche seriosamente al
detto Ministero, che desistesse di injonger in alcun modo sopra li
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Legnami della Comunità una nuova Frotta o altro Dazio, disapprobando
sommamente la imposizione di tre quatrini fatta dal Vescovo Bernardo
senza alcun diritto, potestà, autorità, e concessione, essendo contro gli
espressi privilegi della Comunità, e contro l’uso di quelli sin qua goduti.
Ci sono ap p resso questo Comando molto ri g u a rd evole anche le
Suppliche, e Lamentanze della Comunità al predetto Arciduca fatte.

10. Duo comandi originali rilasciati li 5 di Giulio nell’A. 1583 ad istanza
della Comunità, dalli Capitani, Luogotenenti, e Consiglieri di Trento alli
Dazieri del detto Vescovado, che non aggravino li uomini di detta Valle in
nissuna sorte con Dazio per le cose di loro uso, lasciandoli goder le Grazie
delli loro Privilegi.

11. Comando originale rilasciato li 14 di Genajo nell’A. 1604 ad istanza della
comunità, da Carlo Vescovo di Trento alli Dazieri del suo Vescovado, che
non aggravino li uomini della medema in nissuna sorte con un dazio in
quelle cose, le quali sarano introdotte a loro uso, lasciandoli goder li loro
Privilegi.

1 2 . Copia autentica di duo re s c ritti intorno la libertà della Comunità di Fi e m e,
di non pagar Dazio in Montag n a , e Castello Giurisdizioni austri a ch e, per le
ro bbe le quali conducono nella Va l l e, ri l a s c i ati uno nell’A. 1620, e l’altro
nell’A. 1625. Ci sono ap p resso le cagioni della comunità per quella Gra z i a .

13. Sentenza originale fatta li 20 di Marzo 1625 da Carlo Cardinale, e
Vescovo di Trento, che la Comunità di Fieme possa condurre li sui
Bestiami nel Trentino, e venderli senza pagar alcun Dazio. Ci è appresso
una copia della sentenza, e la Supplica della Comunità per ottenerla.

14. Comando originale rilasciato li 26 di Giulio nell’A. 1632 ad instanza della
Comunità da Carlo Emanuele Vescovo di Trento alli Dazieri del suo
Vescovado, accioché non dimandino dazio delle robbe al uso di quella
necessarie.

15. Sentenza originale fatta nell’A. 1641 in Trento, che un della Valle di
Fieme vendendo fuora della valle duo pari di Bovi, e non pagando Dazio
in Fieme alli suoi Dazieri, non sia incorso per questo in qualche pena.

16. Processo con la sentenza favorevole dell’A. 1644 er uno della Comunità
di fieme, il quale non avea denunziato al Daziale di Fieme li suoi Bovi
condotti per Trento.

17. Comando originale rilasciato li 13 Aprile nell’A. 1671 da Sigismundo
Alfonso Vescovo di Trento alli Dazieri del suo Vescovado, accioché non
dimandino dazio delle robbe per uso della Comunità necessarie.

18. Copia autentica del comando rilasciato li 2 di Maggio nell’A. 1703 dalla
Camera di Insprugg al Daziero di Egna, accioché non dimandasse dazio
delle robbe della Comunità di Fieme condotte nella sua valle, ben vero per
quelle, che sarano condotte dalla Valle.
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19. Memoriali, Rescritti, e Licenza per la Comunità di Fieme, di poter con-
durre li vini da Pergine a suo proprio uso.

20. Consulti giuridici intorno la Immunità della Valle di Fieme, di non pagar
alcun Dazio per le cose al suo uso necessarie nel Vescovado di Trento.

21. Un plico di scritture concernenti suppliche, rescritti, comandi, e protesti
intorno la Immunità di pagar Dazio nel Vescovado di Trento.

22. Diverse altre scritture concernenti li Dazi ed altre cose per la Comunità di
Fieme, ma di poco valore.

23. Rescritto della Regenza di Innsprugg dell’A. 1698 intorno il Dazio di
Corvara di Gardena.

24. Attestato del daziere appresso il Eisack di Bolgiano del A. 1702, che queli
di Fieme abiano una certa essenzione del Dazio.

25. Teriffa vescovile originale dell’anno 1584 da cui appare, che ogni Capo
di Legname, che viene scondotto fuori della Valle per qual si sia parte non
pagava per qual si sia prezzo più di tre quatrini, e quello che restava a
beneficio di Longadice, era del tutto esente, come tuttora lo è.vedi a pro -
posito il n° 5 di questo Cassetto.

26. Diversi proclami, Ricorsi, e documenti in materia di Caccie, Pesche,
Ronchi, ed incendi dei boschi, con la sentenza dei 20 aprile 1674 impor-
tantissima.

Cassetto E

1. Comissione originale fatta dalla Regenza del Tirolo nell’ A.1444 al
Capitanio, e la Comunità di Fieme, accioché rimandino a Bolgiano un suo
incarcerato, con questa riserva però, che questa rissegna a nissuna sorte
sarà pregiudicievole alli Privilegi, Diritti, e bone usanze della Comunità,
in caso nondimeno, che il carcerato fuggirebbe, sarà la Comunità, e il
Capitanio seriosamente punito.

2. Processo con li Firmianeri nell’A. 1489 per le decime de Capretti, Vitelli,
e Agnelli.

3. Instromento originale con li voti del Comun generale fatto nel mese mag-
gio 1484, che il Scario possa definire con consenso delli Regolani del
Comun e delli Giurati ogni cosa di importanza.

4. Contratto originale fatto li 10 d’Agosto nell’A. 1490 da Udalrico Vescovo
con il Scario, e li Giurati intorno le Romanie, le quali deve pagare il
Palazzo vescovile.

5. Estratto delle case delle Romanie spetanti alla Contea di Tirolo, ma situa-
te fra la Comunità di Fieme, fatto nell’A. 1558.

6. Comando originale fatto nell’A. 1577 dalla Regenza d’Insprugg alli suoi
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Ufficiali in Fieme, e in Egna, accioché faciano una descrizione di tutte le
case pertinenti alle Romanie della Contea di Tirolo.

7. Transazione giudiziale fra la comunità, e la regola di Moena fatta nell’A.
1597, con quale alla detta Regola vengono assegnati dalla Comunità certi
Monti per annual affitto.

8. Sentenza originale dell’A. 1622, con quale la Comunità assegna alla
Regola di Cavalese un Boscho, detto alla Casaja nel Monte Cermis, al suo
proprio uso, riservando però la proprietà del fondo.

9. Supplica con suo rescritto dell’A. 1675, che non si possa pretender il
Beneficio del quarto se non nelle stime.

10. Lite contro un tal Biasiol da Mori intruso da un Vescovo di Trento nella
vicinanza della Comunità di Fieme.

11. Lite contro il Signor Francesco Ress per la sua pretesa Vicinanza della
Comunità di Fieme, procurata occultamente dal Imperadore Leopoldo.

12. Scritture di un processo contro un tal Signor Pair, il quale benché fore-
stiero pretendeva la caccia nella valle di Fieme lecita ad un nobile.

13. Suppliche con loro rescritti di Trento ad Istanza della comunità, per non
poter ammazar cerve. Con tre comandi tedesci autentici dell’anno 1766-
68 che promettono alla Comunità la Protezione di Sua Maestà.

14. Scritture di Suppliche, e Proclami con diversi Rescritti intorno le caccie
della comunità.

15. Protocollo delle ragioni di adoperar arme nell’uso della caccia, col
comando della Regenza di Insprugg al Vescovo di Trento, di lasciare alla
comunità di Fieme la propria libertà di questo uso.

16. Riccorsi della Comunità di Fieme alla Regenza d’Insprugg contro il
Capitanio di Egna, il quale voleva proibire alla Communità la caccia nella
Regola di Castello. Con appresso il comando della Regenza segnato li 27
di marzo 1737 al detto Capitanio, accioché cessasse da ogni processo con-
tro la detta Comunità, la quale già da tempo immemorabile ha il diritto
della caccia in comune con la regola di Castello senza distinzione.

Cassetto F

1. Instrumento originale delli Luogotenenti di Trento, con quale nell’A.
1435 comandano al Vicario di Fieme, accioché richiamasse una Proclama
di una Condanna fatta alla Comunità in causa di un Negozio di Legni.

2. Copia di un Comando ri l a s c i ato nell’A. 1504 da Massimiliano
Imperadore al Capitanio della Valle di Fieme, accioché non impedisca alla
Comunità l’uso delli Privilegi, e antiche consuetudini, ma piutosto la
mantenga in quelle.
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3. Comando originale di Bernardo Vescovo fatto nell’A. 1520 alli suoi
Notari in Fieme, accioché faciano alla dimanda della Comunità una copia
per quella di ogni Processo e sentenza in ogni materia civile e criminale.

4. Confesso originale di Bernardo Cardinale, e Vescovo fatto nell’A. 1531,
che l’ajuto fatto dalla Comunità per ristorare il suo Palazzo in Cavalese
non sarà in Pregiudizio a quella, o di consequanza, essendo pure gratuito,
e senza obligo.

5. Comando originale del sopradetto Cardinale fatto nell’A. 1534 al suo
Vicario in Fieme, accioché non obbligasse li uomini della Valle di
Fiemme a dimandar licenza per cacciare, e pescare in tempo lecito.

6. Lettera originale di Giorgio vescovo segnata nell’A. 1448 al Scario, e la
Comunità di Fieme, accioché per rispetto del suo amore rilascino un certo
incarcerato poco peccaminoso.

7. Copia di un comando di Christofforo Cardinale, e Vescovo rilasciato
nell’A. 1552, al suo Vicario di Fieme, accioché permetta alla Comunità
l’uso delle sue Consuetudini in far giudizio nelle cose, le quali non richie-
dono pena di sangue.

8. Supplica ori ginale della Comunità fatta nell’A. 1553 al Card i n a l e
Lodovico consistente in sei punti, con li loro rescritti dal Cardinale, il
quale al punto 5.to risponde con comando, che li delinquenti siano in
Fieme puniti. Ci è appresso una copia.

9. Instanza di Carlo Vescovo fatta nell’A. 1631 alla Comunità, accioché
facesse una spontanea contribuzione di danaro per la occorrente calamità,
promettendo di incontrare questo favore con corrispondenza di vera gra-
titudine. Avendo poi l’anno 1632 contributa la Comunità 400 Reinesi,
ossia 200 Talleri, il Vescovo con un suo Rescritto qui appresso dichiara,
che sicome questo effetto ricognosceva della pura cortesia, così non possa
apportare pregiudizio alcuno alli Privilegi, ed Essenzioni della Comunità.

10. Proclama vescovile fatta nell’A. 1632, di non porta arme proibite in
Fieme.

11. Instrumento originale fatto nell’A. 1643 da Carlo Emanuele vescovo, con
quale prescribe le tasse di pagar alli Notari, e Procuratori in Fieme, per
ogni loro ufficio o scrittura, accioché la Comunità non venga in ciò dan-
neggiata come in avanti.

12. Confesso originale di Carlo Emanuele Vescovo, fatto nell’A. 1656, di
aver ricevuto ad imprestito dalla comunità di Fieme 200 Reinesi.

13. Confesso originale di Sigismondo Francesco Arciduca di Austria, e
Vescovo di Trento fatto nell’A. 1661, di aver ricevuto dalla Comunità in
Fieme una spontanea esibizione di 200 Reinesi, per causa della contribu-
zione da far per la guerra contro li Turchi.

14. Confesso originale di Sigismundo sopradetto fatto nell’A. 1663 di aver
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ricevuto dalla Comunità in Fieme un voluntario sborso di 300 Fiorini,
dichiarando, che questo non possa inferire un atto di conseguenza pre-
giudichevole alla Immunità, e Privilegi della predetta Comunità. 

15. Suppliche contro il Fiscale con Rescritti fatti nell’A. 1676 da Sigismundo
Alfonso Vescovo al Scario della Comunità, accioché lo informasse sin-
cermente dell’aggravio di esso Fiscale.

16. Privilegio originale del Ritratto delli Beni Stabili nella Valle di Fieme,
conceduto nell’A. 1702 dal Vescovo Giovanni Michaele, con la conferma
del Vescovo Antonio Domenico.

17. Rescritto dell’A. 1717, che in avvenire prevalga il consanguineo agnato
al cognato nel retratto e nell’istesso grado.

18. Atti concernenti la Traduzione di Niccolò Barbolino alle carceri di
Ttrento con la Lettera del Consiglio, Supplica, e Rescritto, con in fine la
sentenza contro il incarcerato fatta nell’A. 1728 in presenza, e con voto
del Scario della Comunità in Fieme.

19. Rescritto per le tasse fatte al Canzeliere criminale intorno le tuttelle e pro-
curatelle, accioché non eccedesse in quelle li fiorini 7.6 quando la summa
eccedi Ragnesi 600 e se la summa sarà minore carantani 30.

20. Circonscrizione dell’editto fatto pubblicare dal Signor Vicario in Fieme
nell’A. 1757, il quale concerneva la ampliazione della autorità del Signor
Luogotenente in raporto alle appellazioni delle cause di introdursi in
seconda istanza avanti di esso.

21. Patto fra la Comunità, e il Vescovo Christofforo Sizzo fatto nell’A. 1764
intorno la Elezione del Vicario in Fieme, la quale si farà da triennio in
triennio. Ci è appresso una lettera reversale del Vicario Visentainer.

22. Copia autentica della sentenza Imperiale ri l a s c i ata nell’A. 1766
all’Agente del Vescovo Christofforo Sizzo intorno al economico in
Fieme.

23. Scritture riguardevoli, e proteste fatte in vari tempi contro li Attentati, e
inconveniente Proclame delli Vicari vescovile in Fieme.

24. Suppliche varie della Comunità con li suoi rescritti trentini, ma di poca
importanza.

25. Undici copie autentiche di vari Comandi austriaci fatti nella differenza fra
la Comunità di Fieme, e il Vescovo Christofforo Sizzo, ed un proclama
dell’Ufficio Capitaniale Circolare di Bolgiano affisso in Cavalese li 19
giugno 1768 in materia della traduzione de’ legnami per Lavis, S.
Pellegrino e Valaza.

26. Gravami della Comunità proposti al Vescovo di Trento, con le risposte ad
essi.

27. Spese fatte dalla Comunità nello accantonamento de’soldati l’anno 1733,
34, 35.
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28. Giuramento formale di neutralità, e di fedeltà da prestar al Vescovo di
Trento con la procura.

29. Dichiarazione per le Prigioni, e custodia di quelli fatta dell’anno 1575,
cioè che tale Custodia appartiene alla Comunità: quest’è sentenza nota.

30. Rescritti contro li notari de mercedi in grano.
31. Dichiarazione, che la Giurisdizione de’Giudici di Castello non si esten -

de sopra gl’Affari della Comunità.
32. Atto di possesso alli Signori Vicari di Fieme et instanze scariali. Vedi nel

cassetto T: l’ultimo possesso al n° 7; Cassetto V n° 2.
33. Inventario de Pesi, o sia Marchi, e Misure consegnato alli quartieri.
34. Comando per le condane da esser specificate fatto nell’A. 1691. NB: il

Memoriale fatto in contro trovasi nell Cassetto S sotto il n° 3 che con la
continua sin’ora osservata pretattica mai furon specificate.

35. Libro de Gravami fatto dall’agente Volpi in Vienna.
36. Repertorio vechio dell’Archivio.
37. Pretesa fatta dal scario Jelico l’anno 1778 contro la Comunità di Egna

consegnata dal fu S.r Scario Sig. Domenico Rizzoli.
38. Contratto fatto colla comunità di Egna per la Dogana con altre scritture

annesse.
39. Attestato del Generale Vukasowitz del buon servizio prestato nella valle

di Fieme alle Truppe Imperiali esistenti in Fiemme per la difesa de
Confini.

Cassetto G

NB: tutto questo cassettino contiene le ragioni della Comunità di puoter
pascolare sopra li Paludi all’Adice.

1. Instrumento originale doppio, con quale Enrico Vescovo di Trento li 24 di
Giugno nell’A. 1322 fece fare ad istanza della Comunità di Fieme una
copia autentica delli Originali di quatro altri antichi Instrumenti: 1.mo di
una carta giudiziale fatta li 8 di Decembre nell’A. 1247, nelkla quale
viene provato, che la Comunità di Fieme abbia il diritto di pascolare col
suo bestiame nel Prato Sanganaro sopra li Paludi di Caldaro detti volgar-
mente Mascuchi; 2.do di una altra carta fatta nell’A. 1257 li 11 di Febraro
in Bolgiano avanti Egnone Vescovo di Trento, e molti Nobili, con la quale
alla predetta Comunità viene confermato il diritto di pascolare nel sopra
detto prato Mascucho; 3.zo del Privilegio conceduto alla Comunità da
Gebardo Vescovo li 14 di Giulio nell’A. 1110; 4.to del Privilegio conce-
duto li 1 di Aprile nell’A. 1307 da Bortolomio Vescovo di Trento, con
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quale confermava alla Comunità di Fieme tutte le Grazie dalli suoi
Antecessori ad essa concedute. Ci è appresso questo doppio Instrumento
anche una Copia Todesca.

2. Copia autentica fatta nell’A. 1329 del comando rilasciato li 2 di Agosto
nell’A. 1328 da Enrico re di Boemia e Conte di Tirolo al suo Giudice di
Egna, accioché mantenga la Comunità di Fieme nel suo diritto di poter
pascolare sopra quelli paludi vicini. Ci è appresso un’altra copia autenti-
ca fatta nell’A.1457 da Giorgio Vescovo di Trento, e anche una copia sem-
plice.

3. Testimonianze giudizialmente fatte nell’A. 1432, che la Comunità di
Fieme a ricordo delli deponenti abbia sempre goduto col suo Bestiame da
Mezo Marzo sino a San Giorgio li Pascoli sopra li paludi di Ora, e
Bronzollo.

4. Privilegio originale dato il Martedì avanti l’Ascensa nell’A. 1438 da
Friderico Arciduca d’Austria, Conte di Tirolo, con quale conferma la
Sentenza fatta in Bolgiano da Giorgio Vescovo di Bressanone suo
Canzeliere, e suoi Consiglieri, che quelli di Fieme abbiano il diritto di
pascolare col suo Bestiame dal Mezo Marzo sin San Giorgio sopra li
Paludi di Ora. Ci sono appresso due copie di questo Privilegio.

5. Comando originale rilasciato nell’A. 1442 dal Capitanio della Terra in
nome del Conte di Tirolo, alla Comunità di Caldaro, Trameno, e Cortazza
di non pignorare quelli di Fieme sopra li Paludi.

6. Testimonianze giudizialmente fatte nell’A. 1458, che la Comunità di
Fieme abbia a ricordo delli Deponenti sempre goduta sin Sant Giorgio con
le pecore, e castrati li pascoli di la dell’Adige verso Trameno, e Cortazza.

7. Sentenza originale fatta nell’A. 1459 in favore della Comunità di Fieme,
che abbia il diritto di pascolare di là dell’Adige. Questa scrittura è già da
molti anni mancante.

8. Comando originale rilasciato nell’A. 1459 da Sigismundo Arciduca,
Conte di Tirolo alla Comunità di Fieme, accioché non transgredisca con
li suoi pascoli sopra li Paludi di Trameno il numero del Bestiame sin qua
goduto.

9. Comando rilasciato nell’A. 1493 da Nicolò de Firmian Capitanio della
Terra al Adige, al Giudice di Cortazza, accioché proibisca alli suoi Sudditi
di impedire il pascolare sopra il comun di Egna alle pecore della
Comunità di Fieme.

10. Copia antica di un comando rilasciato nell’A. 1494 dal Provisore della
Capitania all’Adige, al Capitanio di Egna, accioché proibisca alli suoi
sudditi di impedire il pascolare sopra il comun di Egna alle pecore della
Comunità di Fieme.

11. Copia vecchia d’un altro comando rilasciato nell’A. 1496 dal stesso
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signor Provisore a quelli di Caldaro, Trameno, e Cortazza, accioché non
impediscano alla Comunità di Fieme il pascolare il suo Bestiame sopra il
Palude Matscuch e il Prato Sangone, avendo essa a questi pascoli li suoi
diritti, per li quali annualmente paga il suo affitto alla Camera.

12. Comando originale fatto nell’A.1499 da Massimiliano Imperadore, Conte
di Tirolo al Capitanio suo di Egna, accioché mantenga la Comunità di
Fieme nell’antico suo diritto di poter pascolare con li suoi Bestiami sopra
li Paludi.

13. I n s t rumento ori ginale con ap p resso duo comandi della Camera
d’Innsprugg per la obligazione fatta dalla Comunità di Fieme nell’A.
1640 di pagar al Urbario di Caldaro ogni anno 12 agnelli di quattro setti-
mane, overo 12 Fiorini per il Diritto di pascolare il suo Bestiame, e allo-
giarlo nelli Stabi vicini al Palude di Somonte a Caldaro.

14. Attestato fatto nell’A. 1647 dal Capitanio di Egna alla Camera di
Innsprugg, che la Comunità di Fieme per testimonianza d’un antichissimo
Urbario del Castello di Enn paghiper li pascoli da Mezo Marzo sin San
Giorgio di suo Bestiame sopra li paludi di Caldaro, Trameno, e Cortazza
36 carantani e duo Formai per ogni 100 pecore.

15. Comando originale rilasciato li 13 di Decembre nell’A. 1669 dalla
Regenza d’Innsprugg al Capitanio di Enn, e Caldiff accioché mantenga
quelli di Fieme nella sua possessione del diritto di pascolare col suo
Bestiame sopra li paludi di Ora, e Bronzollo.

16. Copia d’un accordo giudizialmente fatto in Bolgiano li 5 di Aprile nell’A.
1675 fra la Comunità di Fieme, e quella di Ora e Bronzollo intorno li
Pascoli delli Fiemazi sopra questi paludi e li pascoli di quelli di Ora sopra
il monte Zugador in Lavacé.

17. Supplica fatta nell’A. 1734 dalla Comunità di Fieme al Provisore della
Capitania al Adige per la conservazione delli suoi diritti di pascolare di là
del Adige. Con il rescritto del detto Signor Provisore, con quale comandò
li 27 di Marzo nell’istesso anno al Giudice di Cortazza, accioché lascia
pascolare e allogiare il Bestiame di quella sopra li detti paludi di là del
Adige.

18. Suppliche, citazioni, e altre scritture concernenti li pascoli della Comunità
sopra li paludi di Ora, Tramento, Cortazza, e Caldaro. Con 2 Sentenze in
Carta Peccora del 1460 e 1461, più 2 copie autentiche della transazione
fatta li anni 1247 e 1257 con li signori di Caldaro confermata dal vesco -
vo Egnone; queste due sentenze e la transazione suddetta sono ligate
insieme e di somma importanza. Assieme anche una copia autentica della
Concessione camerale del 1640.

19. Decisione dell’Ufficio Circolare di Bolgiano dei 27 Maggio 1795 con cui
a quei di Caldaro viene interdetto qualunque coltivazione dei fondi sopra
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la 3.a classe dei Paludi assegnata pel pascolo delle pecore colle transa -
zioni antecedenti dei 11 Feb.e e 6 Marzo 1786 e ratificazione Governiale
con diversi ricorsi, promemorie e copie.

20. Un Plico per la questione delle Paludi d’Ora.
21. Convenzione seguita con Gius.e Sbaichl di Cortazza li 15 marzo 1787

riguardo al mentenimento del Barco di Cortazza.

Cassetto H

1. Approbazione fatta nell’A. 1358 li 8 di Genaro dal Capitanio della Valle
di Fieme in nome di Ludovico Marchese e Conte di Tirolo, delle nuove
riformazioni, e ordinazioni fatte per il Scario, e la Comunità intorno le
consuetudini di essa.

2. Ordinazione della Comunità fatta nell’A.1529, acciochè li Boschi non
vengano destrutti per li particolari, ma goduti da ogni Regola in comune.

3. Ragione della Comunità mostrata nell’A. 1533 in causa delli Boschi in
Cadin.

4. Quaternolo della Comunità di Fieme conscritto nell’A.1533 nel quale si
ritrovano in lengua italiana: 1.mo li Privilegi e Confermazioni di quelli,
dalli Vescovi di Trento, e li Conti di Tirolo conceduti ad essa Comunità.
2.do un Registro di ogni sorta d’affito. 3.zo li Ordini conchiusi per lo
Comune con autorità del Capitanio della Valle. NB: questo si ritrova nella
Cassetina scariale per aviso.

5. Comando originale rilasciato nell’A. 1547 dal Cardinale e Vescovo
C h ri s t o ffo ro Madru zo alla Comunità di Fi e m e, a c c i ché osserva s s e
megliormente li suoi Ordini per li Boschi.

6. Ordini per li Boschi fatti nell’A. 1558 dal predetto Cardinale Christofforo,
ma non accettati dalla Comunità

7. Quaterno, o sia Registro delle Romanie fatto soto la Regenza del detto
Cardinale Christofforo.

8. Ordinazioni delli annuali affiti fatte nell’A.1580 dalla Comunità di Fieme.
9. Ordini per li Boschi fatti dalla Comunità con approbazione, e conferma-

zione del Cardinal Ludovico nelli anni 1582, e 1583.
10. Composizione originale fatta nell’A. 1588 fra la Comunità e la Regola di

Castello per il taglio di Cadin, e Cazorga.
11. Libro delle Consuetudini, e antiche osservanze della Comunità di Fieme

rispetto al Civile, e Criminale, riveduto, approbato, e confermato dalli
Vescovi di Trento.

12. Ordini nuovi per li Boschi riveduti, approbati, e confermati dalli Vescovi
di Trento.
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13. Accordo originale fatto nell’A.1602 fra la Comunità, e la Regola di
Castello per il taglio sopra il Bosco di Cadin alle piacine.

14. Ordini fatti dalla Comunità nelli A. 1605, e 1681 con confermazione delli
Vescovi di Trento, per li boschi.

15. Ordini fatti dalla Comunità nell’A 1619 al Beccaro della Valle intorno al
far, e vendere la carne.

16. Proibizione fatta nell’A. 1621 dalla Comunità per il taglio de legni nelli
Gazi, o Boschi di Solze, e Cadignon.

17. Ordini fatti dalla Comunità nell’A. 1628 per li Pistori.
18. Obbligazione delli Negozianti di Legname fatta nell’A. 1717 di ricever

ogni anno da vicini particolari di Fieme 1500 legni.
19. Rivocazione fatta nell’A. 1749 di una Proclama proibiscente qualunque

Vendita senza eccettuazione.
20. Rissoluzioni due in copia di Sua Maiestà Imperiale rilasciate li 12

d’Agosto nell’A. 1758, e li 13 di Genaro nell’A. 1759, per le controversie
essorte intorno li legnami nella Valle di Fieme.

21. Tre capi di scritture toccanti la Compagnia Zanella Negoziante con legna-
mi della Valle di Fiemme.

22. Un consulto, e tre Atti concernenti il legname, e li Boschi della Comunità
di Fieme.

23. Ragioni a li adaquazioni e rate.
24. Gazo della Casaja di Cavales dell’A. 1618.
25. Divisioni fatte fra li 4 quartieri della Montagna del Zochar l’anno 1657,

e tentaivo inutile per dividere Ceccel fatto l’anno 1709 e 1710.
26. Divisione seguita delle Montagne de Roda nell’A. 1654.
27. Visita fatta l’anno 1780 alla Speziaria di Cavalese, e Decreti per quella

fatti da Signori Visitatori con il voto fatto dalla Comunità sul Commun a
Frbrearo anno medesimo, che tale visita debba essere ogn’anno replica -
ta.

28. Conferma di Sua Altezza Reverendissima, che tutte le Regole alle quali la
Comunità permettesse d’adaquare per proprio conto legnami, debbano
contribuirle fiorini 10 per ogni cento pezzi mercantili.

29. Atti commissionali per la Rosta brucciata, o sia Processo con Lavis del -
l’anni 1762 e 1776 con un Memoriale informatorio delli Negozianti di
Fiemme presentato l’anno 1777 alla Commissione Franzin. NB: la causa
non fu terminata, ma li negozianti di Fiemme sono sino anno 1781 pre -
sente, rimasti nel possesso negativo.

30. Terminazione delle Palle di Santa seguita tra la Magnifica Comunità e
l’onoranda Regola di Tesero delli 18 dicembre 1800.
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Cassetto I

1. Terminazioni, e diverse altre Scritture concernenti il Monte Cavriol, e
principianti nell’A. 1295, sino al seccolo presente.

2. Terminazione fra Trodena, e Ora fatta nell’A. 1325 per li loro confini, e
diritti di boscar, e pascolare sopra il monte Ortesedo.

3. Terminazione fatta nell’Anno 1475 fra le Regole di Castello e Carano
per il pascolar in Pradaja. Ci è appresso una copia autentica. Item nuova
Sentenza Scariale fatta l’anno 1776 li 18 febbraro in favore di Carano.

4. Terminazione fatta nell’A.1485 fra la Comunità di Fieme con quelli di
Alterivo per il boscar, e pascolare in monte Fiul, e Rover.

5. Processo dell’A. 1511 intorno la terminazione, con quelli di Alterivo per
li monti Gua, Friul, Corno, e Campo.

6. Deposizioni fatte ad istanza della Comunità nell’A. 1565 contro quelli di
Alterivo in causa delle terminazioni per li monti circonvicini.

7. Terminazione fatta nell’A. 1556 fra la Comunità e la Regola di Pradazzo
del Gazo di Malgola nel Boscho di Moregna.

8. Terminazione fatta con sentenza nell’A. 1560 fra la Comunità di Fieme,
e quelli di Alterivo, la quale conferma la terminazione fatta nell’A. 1485.

9. Terminazione fatta nell’A. 1561 fra la Comunità di Fieme, e quelli di
Alterivo, per le Montagne Friul, Cisa, Compen, Dambolt, e Scales.

10. Terminazione fatta nell’A.1661 fra la Comunità di Fieme, e Capriana,
per il boscar, e roncare sul Monte Gua, osia Braga.

101/2. Terminazione del monte Braga, Corno, e Fumadega con quelli d’Egna,
e Montagna fatta dalla Commissione Austriaco Vescovile l’anno 1466.

11. Terminazione fatta nell’A. 1587 fra la Comunità, e la regola di Tesero
per il monte Villaza.

12. Terminazione fatta nell’A. 1617 fra la Comunità, e la regola di Pradazzo
nelli suoi Galdimenti.

13. Terminazione fatta nell’A.1644 fra la Comunità e la Regola di Pradazzo
nelli Boschi di Moregna, con appresso una dell’A.1708 di Cece e
Moregna.

14. Terminazione fatta nell’A. 1646 per il ben comune della montagna di
Vall-Boneta.

15. Terminazione fatta nell’A. 1651 fra la Comunità, e la Regola di Pradazzo
per il Gazo di Malgola.

16. Terminazione fatta nell’A. 1659 fra la Comunità, e la Regola di Tesero
per il monte Villazza.

17. Terminazione fatta nell’A. 1677 fra la Comunità, e la Regola di Pradazzo
per il monte Vardabe.

18. Terminazione fatta nell’A.1717 fra Trento, e Bressanone sopra la strada
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di là da Pezze per andar in Fassa.
19. Terminazione fatta nell’A. 1741 fra la Comunità, e li conti Firmianeri

nelli monti Vall-Bonetta, e Cornon.
20. Terminazione fatta nell’A.1744 fra la Comunità, e la Regola di Varena

per Fodiema, e Spiazzi di Roazza, e la montagna di Lavacè.
21. Terminazione fatta nell’A. 1747 fra la Comunità, e la regola di trodena,

per Hemet, e una dell’A. 1660 pei compe e altre scritture per la termi -
nazione in capo etc.

22. Terminazione fatta nell’A.1749 in Malgolla dal Gazo e Beni dal Ben
Comunale.

23. Terminazione fatta nell’A.1757 di un poco di Ben Comunale sopra il
Monte del Fieno nel luogo detto a Chetta.

24. Terminazione fatta nell’A.1757 fra la Comunità e le Regole di Dajano, e
Carano per li Boschi di Chugole nel luogo detto alli Zochi.

25. Divisioni e Confini dentro al Dossazzo dell’A. 1646.
26. Terminazione ultima del bosco della Storta dell’A.1687.
27. Terminazione di Toal Masson con la Reg.a di Moena d’anno 1780.

Cassetto K

1. Terminazione fatta nell’A. 1234 fra la Comunità di Fieme, e li confinan-
ti di Egna, Montagna, Aldain con appresso tre copie vecchie di questa
terminazione

2. Confermazione fatta nell’A. 1312 da Enrico Re di Boemia etc. Conte di
Tirolo, per la Terminazione fatta fra la Comunità di Fieme, e quelli di
Egna, Montagna, Aldain etc.

3. Testimonianze giudizialmente fatte nelli A. 1380, e 81, con altre
Scritture per la Differenza fra la Comunità di Fieme, e quelli di Egna in
causa delli confini con duo compromessi delli stessi anni.

4. Sentenza fatta li 1 di ottobre nell’A. 1406 dalli Comissari arciducali di
Tirolo a Bolgiano in presenza del Vescovo Giorgio, concernente la
Terminazione fra la Comunità di Fieme, e la Giurisdizione di Egna. Ci è
appresso una copia authentica.

5. Confermazione fatta nell’A. 1406 li 6 di decembre, da Lepolodo Duca
etc. Conte di Tirolo della predetta Sentenza, col Comando al Capitanio
della Terra presente, e futuro di farla sempre osservare.

6. Confermazione fatta nell’A. 1408 da Friderico Duca etc., Conte di Tirolo
della sopradetta Sentenza, con lo stesso comando.

7. Altra Confermazione di detta Sentenza fatta nell’A. 1411 dal mentovato
Duca Friderico, con l’istesso comando
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8. Compromesso fatto nell’A. 1438 fra la Comunità di Fieme, e quelli di
Egna per il Vuò di Ora. Ci è appresso una copia, e anche Deposizioni
giudiziali per questo fatte.

9. Sentenza fatta nell’A. 1440 per le spese essorte nella Differenza fra la
Comunità di Fieme, e quelli di Egna per causa del Vuò in Ora. 

91/2. Terminazione di nuova Tedesca e Fiemme.
10. Processo incaminato nell’A. 1516 fra la Comunità di Fieme e quelli di

Montagna, e Aldain per le loro confini: con tutte le Scritture a quello per-
tinenti.

11. Sentenza finale fatta in Bolgiano nell’A. 1554 da Giorgio Barone de
Fi rmian per comissione del Conte di Ti rolo intorno le pre d e t t e
Differenze fra Fieme, e quelli di Montagna, Aldain, Radain, e altri
Confinanti Todeschi, per causa di loro confini. Ci è appresso una copia
autentica dell A. 1740.

12. Terminazione fatta nell’A. 1754 fra la Comunità di Fieme, e quelli di
Egna per la montagna di Corno.

13. Accordo fatto nell’A. 1757 fra la Comunitò di Fieme, e quelli di
Montagna per causa delli loro confini per pascolar etc.

14. Copia di vari Terminazioni con li Vicini di Egna etc.
15. Terminazione, ossia revisione de Termini delle Pezze comunali sulla

Monte del Fieno.
16. Terminazione con Montagna, Aldein, Radein, e Fieme per Lavacè,

Fumadega, Pausa dell’anno 1534: con 2 Processi, e Sentenze in carta
pecora toccante li confini con Egna e li suddetti.

17. Decisione Commissionale del 1779, che le Casaje siano nel Monte Gua,
e che Capriana possa pignorar cola’li bestiami foresti, ma consegnare
in ogni caso li medesimi bestiami allo Scario. 

18. Terminazione del Monte Campo di Moena con la Monte Orfana del
1778: e terminazione della Pezza Valena 1780.

19. Documento Autentico del Capitanio di Nova Tedesca di un termine rino -
vato lo anno 1758 in Lavacè al Rivo della Palua, o sia sopra il Lavino
di Fiemme.

20. Copia del privilegio per poter far Regole del Giorgio dell’anno 1403.

Cassetto L

1. Scritture diverse concernenti il Maso di Lavacè, o sia Raut, le quali prin-
cipiano nell’A. 1245, e si finiscano nell’A. 1602, e contegono Locazioni,
Litiggi, e Terminazioni di quell maso.

2. Altre Scritture concernenti il Processo per cagione delli confini del
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sopradetto Maso di Ronco sotto Lavacè, o sia Rauhoff, le quali princi-
piando nell’A. 1461 si finiscano con la Sentenza rilasciata nell’A. 1491.

3. Sentenza originale doppia, fatta nell’A. 1465 per il Comissario del
Arciduca, e Conte di Tirolo Sigismundo, intorno la differenza fra la
Comunità di Fieme, e quelli di Nuova Todesca essorta per li pascoli
sopra il Monte Lavacè. 

4. Sentenza originale rilasciata nell’A. 1491 dalli Comissari di Sua Maestà
Imperadore Massimiliano, e dal Vescovo di Trento, con quale a favor
della Comunità di Fieme vien terminata la Differenza fra quella, e li
uomini di Nova Todesca, essorta per il pascolare, boschare, e per li con-
fini intorno al Maso Ronco, o sia Raut.

5. Suppliche, Locazioni, ed altre Scritture concernenti il Maso di Ronco
Marzol.

6. Locazioni diverse del sopradetto Maso di Raut.
7. Decisione della Commissione Simultanea Austriaco Trentina per le dif -

ferenze, che vertivano tra quelli di Anterivo, e Carbonare dell’anno
1779, e respettiva terminazione, e proibizione a tutte le parti di tagliar
legnami in distanza di 5 Passi dalla Strada, per non pregiudicar a quel -
la.

8. Decisione della Sudetta medesima Commissione,c he li due boschi di
Castello detti Gazo dal Ponte, e Gazolino abbiano da considerarsi per
Austriaci, e che perciò sempre essere esenti da ogni Dazio Vescovile, ma
all’incontro la Piazina, e la Storta a quello sottoposti.

9. Terminazione del Gazzo della Piazzina.
10. Privilegio dei Ress per la vicinanza.

Cassetto M

1. Procura fatta nell’A. 1357 dalla Comunità di Fieme per le differenze a
cagione del monte Gua essorte.

2. Sentenza originale data li 20 d’Ottobre nell A.1473, con la quale viene
adjudicato alla Regola di Pradazzo il diritto di poter ugualmente con le
altre Sette Ville pascolare il suo bestiame sopra li monti Viesena, e del
Feno. Ci è appresso il suo Processo fra la detta Regola, e le altre Sette
Ville mosso.

3. Sentenza arbitrale rilasciata li 20 di Genaro nell’A. 1522 con la qule
viene adjudicato alla Regola di Moena di poter in certe pezzie sopra il
Monte Montorfena pascolar il suo bestiame, con una terminazione delle
Montagne, di quali quelli di Moena pretendevano esser padroni soli
dell’A. 1673 et uno Accordo dell’A. 1590.
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4. Sentenza nel A. 1570 rilasciata dal Scario di Fieme intorno le differenze
fra la Regola di Carano, e un particolare da Varena, essorte per li pasco-
li sul Rivo Cananengio.

5. Sentenza rilasciata nell’A. 1573 contro la Regola di Pradazzo, accioché
nel luogo di Bostcampo non facia alcuna Divisione del Ben comunale.

6. Permutazione fatta li 20 d’Agosto nell’A. 1600 fra la Comunità di
Fieme, e un particolare da Alterivo per un pezzo di fondo grezzo.

7. Copia autentica della Sentenza fatta nell’A. 1601 li 13 di Febraro in
favor della Regola di Pradazzo contro duo fratelli del Maso di Mezza
Valle per il diritto di pascolare, boschare, e roncare sopra il monte
Vardabe.

8 . Sentenza ori ginale ri l a s c i ata nell’A. 1610 che la Regola di Pra d a z zo abb i a
il diritto di poter con li altri vicini pascolare sopra il monte Viesena. 

9. Consegnazione fatta nell’A. 1613 dalla Comunità alla Regola di Trodena
di un poco Ben comun per il pascolo sopra il monte Hemet. 

10. Convenzioni fatte nell’A. 1621 dalla Comunità con li uomini di Forno, e
Mezzavalle per il uso del monte di Tovazzo.

11. Sentenza fatta nell’A. 1611 dal Podestà di Trento sopra le Differenze fra
la Comunità, e la Regola di Trodena, a cagione delli monti Fumadega, e
Hemet essorte.

12. Accordo riginale fatto li 14 di Giugno nell’A. 1667 fra la Comunità, e
quelli di Alterivo per un Pezzo di terreno, e uno dell’A. 1684.

13. Proibizione, e condanna fatta nell’A. 1671 dalla Comunità alla Regola di
Castello, avendo questa venduto un Ben comune a Molina, pertinente al
diminio della Comunità.

14. Copia autentica della Sentenza fatta in Trento li 10 di Genaro nell’A.
1729 in favor della Comunità contro quelli di Forno. Ci è appresso in
stampa la Riffutazione delle Ragioni pretese da quelli di Forno: vedi per
Forno il cassetto n. 6 e n. 12.

15. Accordo della Comunità di Fieme con la Regola di Pradazo rispetto al
pascolo sopra il monte Fieno, e romper la monte, cioè che da S. Giorgio
in là non s’abbia più da pascolarla. 

16. Copia del Processo incaminato nell’A. 1734 dalla Regola di Pradazzo
contro la Comunità, per il pascolo nell Gazo dietro Malgolla sopra il
Monte Vallmagior. Il qual Processo è indeciso, avendo Predazzo desisti -
to di fare divisioni. Ci è apresso una copia della terminazione fra Tesero
e Predazzo dell’anno 1672.

17. Processo mossosi nell’A. 1754 fra la Comunità di Fieme, e il Signor
Ress per causa del Boscho Cadinello.

18. Sentenza contra quelli di Cauriana, Rover, e Carbonare per causa delle
Pezze, Ronchi, e Pascoli dell’A. 1687.
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19. Locazione d’un pezzo di terreno fatta l’anno 1771 dalla Comunità a
Lazaro Fachin dal Forno, con obligo, che mantenga un tocho di strada
in Val di Volta, che adempiendo verrà preferito ad ogn’altro locatore
passati gl’anni nove di questa locazione

20. Convenzione per il mantenimento delle strade al Forno dei 23 8bre
1791.

Cassetto N

1. Sentenza originale fatta in Trento li 14 di Settembre nell’Anno 1378 per
comando di Alberto Vescovo nella causa della ristorazione del Ponte di
Pietra di Tesero, per quale era differenza fra la Comunità di Fieme e la
Regola di Tesero, la quale è obligata a mantenere il salessato e le spon -
de di sopra; la Comunità l’arco, e che lo Scario possa pignorar li
Regolani di Tesero ogni volta che non adempiano alle reparazioni ad
essi toccanti.

2. Sentenza originale fatta nell’A. 1502 intorno la obligazione di ristorare
il Ponte di Travignol vicino a Pradazzo.

3. Sentenza nuova, ma arbitrale fatta nell’A. 1521 per la ristorazione del
sopra detto Ponte di Travignol.

4. Investitura fatta nell’A.1566 dalla Comunità di Fieme alla Regola di
Pradazzo di un certo fondo, acciochè questa Regola mantenga la Strada
da S. Nicolò sino alli Prati di Zalunga.

5. Sentenza rilasciata nell’A. 1586 sopra la differenza fra la Comunità, e la
Regola di Tesero per il mantenimento della strada di sotto, adentro li
masi di Zian: con la quale la detta Regola vien obligata a mantener la
questionata strada.

6. Sentenza, o sia Laudo fatto nell’A. 1611 li 20 di Giugno fra la Comunità
di Fieme, e la villa di Forno, e Mezzavalle, conforme al quale li uomini
di queste ville possono bensì godere li Boschi, e Pascoli della Regola di
Pradazzo a modo fin ora goduto, e anche con la detta Regola montegar
col suo Bestiame; ma sono all’incontro obligati di far, e mantenere duo
Ponti, cioè uno di qua, e l’altro di là del Forno, e tutto senza minima assi-
stenza della Comunità. Vien dichiarato inoltre, che le dette Ville nelli
Beni, e Ragione della Comunità di Fieme non abbiano da goder altro
Beneficio fuori di quello qui sopra ad esse conceduto.

7. Suppliche re dell’Anni 1708, 1709, e 1710, con li loro Rescritti riguar-
danti la strada di Cembra, con aggiunta un’altra scrittura concernente la
Strada di Scales, e fatta nell’A: 1711.

8. Sentenza vicariale rilasciata nell’A. 1750 per cagione della strada a
Pezze in Pradazzo, in favore della Comunità.
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9. Permutazione fatta nell’A. 1768 dalla Comunità in Fieme con quelli di
Alterivo, a cagione d’una strada, la quale passa ne’ prati Spredigol per
andar fuori, e dentro nelle Valli.

10. Copia della sentenza per la via delle Coste dell’A. 1560 e 62.
11. Dichiarazione arbitraria per la obligazione di quelli di Pradazzo intor -

no la ristaurazione della strada da S. Nicolò fino al monte, con appres -
so altre scritture concernenti quella strada.

12. Transazione con la Regola dal Forno, e quelli di Mezavalle e la mag.ca
Communità di Fiemme, seguita l’anno 1779 avanti la Commissione
Austriaca Trentina sotto li 14 Maggio e confermata da sua Altezza
Reverendissima di Trento li 2 Marzo 1780 con cui li Fornarolli, e quelli
di Mezavalle rinonciano a qualunque pretesa di vicinanza o d’essere
aggregati ad uno de’quartieri in perpetuum. All’incontro la Communità
gli diede per investitura da renovarsi ogni 19 anni il monte del Tovazzo
picciolo con le Palle delle Fontanelle, ed il Colle della Forca, mediante
che pagino ogn’anno in perpetuo fiorini 4 alla Communità da S.
Martino, ed ad ogni renovazione una libra di pepe allo Scario con le
altre solite regalie.

13. Terminazione del Boscho Toval Lazaré fra la Comunità, Moena e Forno,
pel Boscho a queste due ville assegnato, e decisione di alcune questioni
tra queste due ville.

14. Aggiustamento per le strade delle Vallazze, e Montagne tra questa rego -
la, e la Communità di Fiemme, fatto l’anno 1781, approvato da Sua
Altezza Reverendissima e dall’Eccellentissimo Governo, e concessione
alla Communità di puoter tirare un pedaggio sino all’estinzione della
spesa, ed interessi, e sino che sarà riposto un Capitale di fiorini 2000 pel
mantenimento, che tocha alla Comunità dal Ponticello del ferraro in su,
mentre quello, e da ivi in giù tocca mantenere alla Regola di Montagna.

Cassetto O

1. Investitura fatta nell’A. 1279 dalla Comunità di Fieme di un molino
appresso il Rivo dell aqua fredda, che corre per Ora. Ci è appresso una
copia vecchia. 

2. Investitura fatta nell’A. 1339 dalla Comunità, concernente il Maso Rove,
o sia Roveredo.

3. Investiture tre fatte nell Anni 1358, 1539, ed 1569 dal monte Gua o sia
Braga.

4. Investitura fatta nell’A. 1442 di una Pezzia di Terreno prativo sopra il
monte Corno, e Braga.
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5. Investitura fatta nell’A. 1461 di un Bosco detto Longenmos sopra il
monte Lavacè, ma solamente per boschar. Questa Locazione è doppia.

6. Investiture due fatte nelli Anni 1477, e 1484 della terza Parte del monte
Vollazza, e compra fatta dalla Comunità l’anno sudetto 1484 di 2 terzi
di Villaza.

7. Investitura fatta nell’A. 1494 d’una Parte del Bosco in Cadin.
8. Investitura fatta nell’A. 1509 a quelli di Cauriana del monte di Braga, e

Corno.
9. I nve s t i t u ra fatta nell’A. 1510 per affitto del monte A g u j a , o sia

Trentsunch, eccetuato però il Maso Aichen, o sia Aichholz, o sia Rover.
10. Investitura fatta nell Anno 1512 del Maso Brigadoi.
11. Investitura fatta nell’A. 1573 per li Roncati di sopra.
12. Investitura fatta nell’A. 1603 dalla Comunità di Fieme alla Regola di

Castello del Bosco alla Storta, a puro godimento però, e non per mer-
canzia.

13. Investitura fatta nell’A. 1614 di una Pezzia di Terra sopra il monte
Corno, o sia Braga.

14. Investitura fatta in vari tempi dalla Comunità di Fieme dal Prato di Ora,
ultimamente alla Regola di Tesero.

15. Investiture di vari Boschi, principalmente di quelli di Cadin, e Ceze. Ci
sono appresso altre Scritture di poco valore.

16. Sentenza arbitrale de’29 dicembre 1577 con cui la Regola di Moena per
aver tagliato legname da Mercanzia in una gazo assegnatogli per uso di
fabrica senza licenza della Communità fu condannata a pagare fiorini
35 alla Comunità come anche pagò. NB: questo Gazo è appunto Toval
Lazarè di Viesena.

17. Privilegio ottenuto da Sua Altezza Reverendissima per un altra Fiera de
Bestiami oltre le due solite il primo Lunedì dopo la prima Domenica di
maggio da tenersi ogni anno rilasciato in data 26 aprile 1794.

18. Privilegio di far il Ritratto al pio legato Giovanelli di tutti li beni, che
vengono espressi in pagamento dal pio legato, o dati amichevolmente a
qualunque vicino della Valle.

19. Carte in plicho concernenti il Stradale de S. Lugano, e Pausa.
20. Privileggio ottenuto da Sua Maestà Francesco I li 23 Aprile 1830 di

poter tenere una fiera di Bestiami il 10 marzo o successivo quallor sia
feriato in Cavalese.
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Cassetto P

1. Bolla originale rilasciata nell’A.1331 in Avignone in Franza, per la
quale vien conceduta da diecisette Vescovi alli uomini di Fieme una
Indulgenza di 40 giorni per ogni tal volta, che essi visiteranno in certe
Feste la loro Chiesa Parochiale, o dimostreransi Benefichevoli per aug-
mentare li Ornamenti di detta Chiesa, ovvero faranno altre buone opere
di Carità. Questa Indolgenza è confermata nell’istesso anno da Enrico
Vescovo di Trento.

2. Bolla originale emanata da Avignone nell’A.1360, con la quale venne
conceduta ad istanza del Pievano di Fieme da ventiquatro Vescovi una
Indolgenza simile a quella di sopra, confermata nell’istesso anno da
Alberto Vescovo di Trento.

3. Processo principiante nell’A.1364 con la Sentenza dell’Anno 1366, e il
Reversale del Signor Arciprete dell’A.1367, con quale il detto Signore
in nome suo e delli suoi Successori si obliga a tenere con sue, e di loro
spese duo Capellani capaci, e intendenti la lengua latina nella sua
Canonica.

4. Legato testamentario fatto nell’A.1373 dal Signor Nicolò Notaro in
Fieme con una Fondazione d’un Anniversario nella Chiesa Parrochiale.

5. Lettera originale data nell’A.1413 da Friderico Duca di Austria, Conte
di Tirolo, alla Comunità di Fieme, acciochè da questa venisse provedu-
to alla Chiesa di S. Pellegrino de un buon e capace Sacerdote.

6. Copia autentica fatta nell’A.1430 della Bolla di Martino V Papa, con
quale questo Pontefice nell’istesso anno conferma, e concede certe
Indolgenze già da suo Antecessore Urbano concedute.

7. Quadernolo delle Intrade della Chiesa Parochiale in Fieme conscritto
nell’anno 1509, e continuato li anni susseguenti.

8. Bolla originale rilasciata nell’A.1526 dal Suffraganeo di Trento doppo
la Consacrazione della Capella della Madonna del Santissimo Rosario
allegata alla Pieve in Cavalese: con la quale concede una Indulgenza di
40 Giorni a quelli, che in certe Feste visiteranno la detta Capella, cioè
del Santissimo Rosario.

9. Privilegio originale rilasciato nell’A.1526 dal sopradetto Soffraganeo,
con quale ad istanza della Comunità vien translata la Sagra dalla Chiesa
Parochiale in Cavalese alli 10 di Settembre, la quale per altro li 13 di
Maggio fu celebrata.

10. Legato testamentario fatto nell’A.1590 di duo stari di vino per distri-
buirlo alli uomini, li quali averanno accompagnata la Processione a S.
Salvadore in Segonzan.

11. Legati testamentari diversi fatti nell’A. 1591, e li subsequenti anni per
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la Distri buzione del vino nella vigilia dell’Ascensa doppo la
Processione in Carano. E’ appresso una copia autentica per la orna di
vino di distribuirla in S. Lugano fatta nell’A.1604.

12. Protocollo delle Amministranze della Chiesa Parochiale in Cavalese
conscritto nell’A 1593, e continuato gli anni susseguenti, date dagli
Sindici.

13. Instrumento fatto nell’A.1601 per la distribuzione della oliva nella
Dominica delle Palme.

14. Comando fatto nell’A.1605 dalla Comunità di Fieme, e dal Uffizio
Ecclesiastico di Trento alla Regola di Moena, accioché il 10 di
Settembre, cioè la Sagra della Pieve osservasse come Giorno di Festa.

15. Supplica al Uffizio ecclesiastico di Trento fatta dalla Comunità di Fieme
n e l l ’ A . 1 6 7 2 , a c c i o ché venisse comandato al Signor A rc i p rete di
Cavalese, che per una Messa semplice non pretendesse più, che caran-
tani dieciotto, e per una cantata ventiquatro, secondo l’antica usanza.

16. Inventario fatto nell’A.1688 delle Robbe, le quali si ritrovano nella
Chiesa Parochiale di Fieme.

161/2. Diverse scritture di pocho valore toccante li Parochi di fiemme.
17. Comando fatto nell’A.1717 da Giovanni Domenico Vescovo al Signor

Arciprete di Cavalese, acciochè in tempo di Fiera non permettesse sopra
il piano vicino alla Pieve un Ballo per altro solito.

18. Supplica fatta nell’A.1723 al Vescovo Antonio Domenico acciochè con-
cedesse la licenza di fabricare una Capelleta in honor di S. Giuseppe
sopra il piano della Pieve. Con il Rescritto della grazia, e concessione di
una Indulgenza per 40 giorni a quelli, che la visiteranno, e diranno alcu-
ne orazioni con devozione.

19. Privilegio delli retratti da farsi al pio Legato Giovanelli, rilasciato
nell’A.1733, con la conferma di Christofforo Vescovo di Trento fatta
nell’A. 1764. Qual retratto, che può esser fatto a giusta stima di Periti,
non corre alcuna prescrizione.

20. Scritture concernenti il Processo della Comunità con il Signor Arciprete
per cagione della ristorazione del coperto nella Canonica Parrocchiale,
con l’accordo in questa causa fatto nell’A.1741, conforme al quale la
Comunità sarà mai più obligata a contribuire qualche cosa alla detta
Ristorazione, se non in caso d’un incendio.

2 1 . A s s egnazione del stipendio per duo Giovani della familia Giova n e l l i ,
a c c i o ché possano pro s eg u i re più facilmente li loro studi, ed anche per aug-
mentar la dote di due puelle nubili della detta fa m i l i a , con auttorità allo
S c a rio di decidere le questioni nate ri g u a rdo alli A rt i s t i , e doti di putelle.

22. Comando originale rilasciato al Signor Curato di Castel accioché non si
framesciasse nel negozio del Legname.
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23. Supplica col suo Rescritto per poter alienare qualche fondo della Chiesa
Parrochiale, accioché si possa ristorare il Campanile dannegiato d’un
fulmine.

24. Processo senza alcuna Sentenza (NB: la Sentenza è sotto n° 26), inca-
minato dalla Comunità contro il Signor Arciprete Brattian Solandro,
anno 1590.

25. Decreti Visitali degl’anni, 1652, 1698, 1722, 1738, e 1749.
26. P ro c e s s i , s e n t e n ze, e dive rsi accordi fra la Comu n i t à , e signor

Arciprette.
27. Instrumento originale dell’anno 1679 fra li Padri Riformati e la

Comunità di Fiemme.

Cassetto Q

1. Instrumento originale fatto nell’A. 1264 della Confederazione fra la
Comunità di Fieme, e quella di Fassa, per volersi vicendevolmente
difender contro qualunque aggressore, eretta con consenso delli Vescovi
di Trento e Bressanone.

2. Lettera originale rilasciata li 21 di Giugno nell’A. 1369 da Achazio di
Weisbriach Capitanio in Trento alla Comunità della Valle di Fieme, in
causa di un tal Srampanaro possessore della detta Valle.

3. Lettera originale data nell’A. 1370 li 21 di Febraro da Alberto Vescovo
di Trento al Scario, li Giurati, e la Comunità di Fieme, con la quale li
assicura di volerli liberar dalle mani altrui, vedendo le oppressioni, e
ingiurie da essi sostenute.

4. Lettera originale data nell’A. 1370 li 13 di Marzo in Bolgiano da
Wittlino Schrainpamer al Vicario, Scario, alli Regolani e l’intiera
Comunità della Valle di Fieme, con la quali li assecura che il Vescovo di
Trento Alberto abbia la Giurisdizione di questa Valle già redenta da se, e
suoi Eredi, e totalmente liberata, mentre che li assolve d’ogni obedien-
za, e giuramento a lei fatto, dicendo che in avenire debano obediere al
detto Vescovo.

5. Lettera originale data nell’A. 1407 il Sabbato doppo Simone, e Giuda,
da Giovanni di Wolkenstain al Scario, e la Comunità di Fieme, accioché
mandasse 50 buoni Soldati, perché quelli di Wormio avevano fatta una
invasione in Tirolo.

6. Lettera originale data in Trento li 14 Genaro nell’A. 1410 da Enrico di
Rotenburg Maestro della Corte di Tirolo, Capitanio Generale di Giorgio
Vescovo di Trento, al Scario, li Regolani e l’intiera Comunità di Fieme
spettante de jure alla Chiesa di Trento: con la quale li assecura d’aver ris-
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s eg n ata questa Valle nelle mani del detto Ve s c ovo , con la Sua
Giurisdizione a guisa delli altri Luogi, li quali a se come Capitanio furo-
no comessi dal menzionato Vescovo; a questo fine li assolve dal
Giuramento di Fedeltà, e obedienza a se prestato, essortandoli finalmen-
te di ricognoscere il più nominato Vescovo per suo vero Signore.

7. Comando originale rilasciato nell’Assedio di Trento li 27 di maggio
1410, da Friderico Duca d’Austria, Conte di Tirolo al Vicario, e la
Comunità di Fieme, accioché ostruiscano tutte le strade, e sentieri, per li
quali potrebbonsi avvicinare li suoi nemici a far male a se, o li suoi sud-
diti.

8. Comando originale rilasciato nell’Assedio di Trento li 5 di Giugno 1410
dal sopra nominato Duca al Vicario, e la Comunità di Fieme, accioché
mandino al suo Esercito appresso Trento altri 40 Fanti, per poter riman-
dar quelli, che dalla Comunità già erano messi alla detta Armata.

9. Lettera originale data li 14 di Giugno nell’A. 1410 da Giovanni di
Wolkenstain Capitanio in Enn, e Caldiff alla Comunità di Trodena, con
la quale l’avvisa, che quelli di Mezo abbiano rinunziato al suo Signore
Enrico di Rottenburg, con la intenzione di attaccarlo forsi ancora in quel
giorno, e che a questo suo Signore Enrico abbia dato il Bando Friderico
Duca anche suo Signore, donque prega la predetta Comunità, che stia a
se, e al suo Signore un buon, e fedel vicino, e dasse anche parte di que-
sto alli altri di Fieme.

10. Comando originale fatto in Salorno mercordì dopo S. Giovanni Battista
dell’A. 1410 da Pietro de Spaur in nome del prefato Duca Friderico, alli
Sindici della Valle di Fieme, che prestamente mandino 100 Fanti a Egna,
per occupar le Fortezze Enn, e Caldiff.

11. Copia d’un Comando fatto li 20 di Novembre nell’A. 1410 da Friderico
Duca anzidetto alla Comunità di Fieme, che attendesse a quello, che
Baltasaro de Castro Toni in nome suo riferirà.

12. Comando originale fatto li 31 di Maggio nell’A. 1417 da Baltasaro de
Tono Capitanio di Caldonaz e Vicario nella Valle di Fieme, in nome del
suo Signore Duca Fri d e ri c o , al Scari o , li Consiglieri , e l’intiera
Comunità di Fieme, accioché tutto il Bestiame, e Castrati, che averanno
da vendere, non vendano ad alcun Forestiero sotto la pena di 100 Ducati,
ma alli Beccari di Trento, perché il predetto Duca Friderico con la
Consorte ha l’intenzione di tenere Corte per molti giorni in Trento.

13. Comando originale fatto li 3 di Settembre nell’ A. 1420 da Giovanni
Vescovo di Trento al Scario, li Giurati, e la Comunità di Fieme, accioché
essendo loro da Friderico Duca d’Austria, e Conte di Tirolo liberi e
assolti dal Giuramento a Lui fatto, prestino il Giuramento di Fedeltà alli
suoi deputati in nome suo. A qual fine aggiungeva il Comando, il quale
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nell’istesso anno rilasciò alla detta Comunità in nome del prefato Duca
il di Lei Capitanio in Kinigsperg etc. Baltasaro de Tono Vicario di
Fieme, per il quale vengono assolti dal detto Giuramento fatto al Duca,
e obligati a farlo al Giovanni Eletto Vescovo.

14. Comando originale dato li 6 di Settembre nell’A. 1420 da Giovanni
Vescovo di Trento al Vicario Scario, e li Giurati della Valle di Fieme,
accioché avendo ricevuto dal suo Signore il Duca Friderico Conte di
Tirolo tutti li Beni della Chiesa di Trento, li quali in avanti erano nelle di
Lei mani, mandino per il suo Vicario Baltasaro di Tono 50 Fanti per ricu-
perare anche la Valle di Judicaria, la quale vien violentamente detenta da
Parisio de Lodron.

15. Comando originale fatto nell’A. 1424 da Frederico Duca di Austria
Conte di Tirolo al Giudice e la Comunità di Fieme spettante alla
Giurisdizione di Trento, accioché prestino l’Omaggio, e il Giuramento
della Fedeltà a Alessandro Vescovo di Trento, suo Cognato, secondo
l’Accordo con quello fatto, assolvendoli perciò dal Giuramento a se pre-
stato, con risserva però del pegno spettante a Baltasaro de Tono.

16. Lettera originale data li 25 di Maggio nell’A. 1431 dal Michaele de
Coredo Luogotenente del Vescovado di Trento, al Scario, Vicario,
Regolani e la Comunità di Fieme, con la quale rimanda con singolar rin-
graziamento li Fanti imprestati al suo Signore Vescovo di Trento contro
il Parisio de Lodron.

17. Lettera originale data li 12 di Maggio nell’A. 1435 dalli Provisori e
Consiglieri della Città di Trento al Scario, li Sindici e Regolani, e la
Comunità di Fieme, con la quale li avisano, che la sequente Domenica
finisce la Tregua fatta in nome del Duca Frederico dal suo Capitanio al
Adige e altri Nobili, con li Luogotenenti del Vescovo di Trento, donque
li amoniscono, che stiano saldo nel Giuramento al predetto Duca presta-
to, e siano solleciti di custodir le sue robbe, e persone, e mandino per suo
aiuto 30 Fanti a Trento.

18. Lettera originale data li 29 di Maggio nell’A. 1435 dalli sopra detti
Signori Provisori alli predetti di Fieme, con la quale domandano duo o
tre di loro per Trento a fine di risponder, perché abbiano contro il
Giuramento nelle sue mani in nome del Duca Frederico suo Signore pre-
stato, ricevuto per suo Vicario un tal Frederico di Agresta. 

19. Comando originale dato li 28 di Aprile nell’A. 1435 dalli Luogotenenti
del Vescovo di Trento al Scario, e li Regenti della valle di Fiemme,
accioché mandino a Mezo 100 Fanti ben armati in coaiuto delli altri
Sudditi della Chiesa d Trento contro il Parisio de Lodrone, il quale occu-
pava Randena, e Tiena. NB: il Parisio di Lodrone era spalleggiato da’
Veneti, avendo servito ad essi come loro Generale; Mariani pag. 289.
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20. Lettera originale data li 25 di Giugno nell’A. 1435 dalli Luogotenenti di
Alessandro Vescovo di Trento, al Scario, li Sindici, e la Comunità di
Fieme, con quale da notizia a quelli della Pace fatta fra il Duca Friderico,
e il detto Vescovo Alessandro.

21. Lettera originale data li 14 di Maggio nell’A. 1444 dalli Capitani gene-
rali della Provinzia di Tirolo, e della Città di Trento, al Scario, e li
Giurati della Valle di Fieme, con quale li amonisce, e prega, accioché
somenistrassero alla Città di Trento per giusto prezzo il necessario legno
per ristorare il Ponte sopra l’Adige.

22. Comando originale fatto nell’A. 1447 da Giorgio Vescovo di Trento alla
Comunità di Fieme, accioché facia a Lei come suo Signore, secondo il
mandato di Sigismundo Arciduca d’Austria Conte di Tirolo, il promesso
della Fedeltà.

23. Comando originale fatto nell’A. 1463 dal predetto Duca Sigismundo alla
Comunità di Fieme, accioché avendo il Vescovo Giorfio rilasciato alla
Sua Regenza per duo anni tutte le Città, Castelli, e Signorie della Chiesa
di Trento, questa Comunità facesse nelle mani del suo Vicario nella Valle
il solito Giuramento della Fedeltà; le Romanie però sin qua pagate
pagasse per la venire ancora al predetto Vescovo Giorgio.

24. Comando originale fatto nell’A. 1465 dal Capitanio della Provinzia di
Tirolo alla Comunità di Fieme, accioché sia con li suoi Soldati prepara-
ta a poter fra 8 giorni andar coll’Armata del Prencipe di Tirolo
Sigismundo contro li Veneziani.

25. Comando originale fatto nell’A. 1466 dal Capitanio del Vescovado di
Trento in nome del suo Singnore Duca Sigismundo al nobil Signor
Vicario di Fieme, accioché mandasse 6 Fanti a Trento, per poter con li
altri Sudditi assecurare la Città contro li nemici del Duca.

26. Suppliche, Comandamenti, e altre Scritture concernenti la obligazione
della Vale di Fieme sotto il Gove rno di Sigi s mundo Duca, e
Massimiliano Imperadore Conti di Tirolo, di mandare un certo numero
di Fanti alla Guerra contro li Veneziani.

27. Rilasciamento fatto nell’A. 1494 dal Signor Direttore delle Imposte, o
sia Steure nel Tirolo alla Comunità di Fieme, del Sequestro di diverse
Grazie delli Conti di Tirolo, fatto, perché si opponeva a contribuire la sua
conveniente imposta o steura, cioè 40 Fanti. Ci sono apresso diverse
quittanze del pagamento di queste Steure fatto dalla Comunità: con altre
Scritture a quelle pertinenti.

28. Comando fatto nell’A. 1504 dalli Provinziali di Tirolo alla Comunità di
Fieme, accioché mandasse 40 Fanti a Insprugg, essendo l’Imperadore
Massimiliano intenzionato di occupare con li suoi sudditi del Tirolo
Kopfstain.
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29. Lettera originale data nell’A. 1508 dal Vicario di Fieme al Vescovo di
Trento, con la quale lo avisa della perdita delli Tirolesi nella Battaglia
appresso Cadobre con li Veneziani, e che questi minacciassero d’entrare
nel Tirolese per li confini di Fieme.

30. Comando originale fatto nell’A. 1508 dal Imperadore Massimiliano
Conte di Tirolo alli suoi Capitani di Egna, e Nuova Todesca, accioché
con la sua gente soccorressero senza indugio a quelli di Fieme contro li
Veneziani, non volendo lasciare patire alcun danno li suoi sudditi.

31. Comando originale fatto nell’Anno 1509 li 11 di Giulio dal sopra detto
Imperadore alla Comunità di Fieme, accioché con la sua gente si aggiun-
gesse alla sua Armata per occupare Cadobre.

32. Comando originale fatto nell’A. 1509 li 29 di Giulio dal Imperadore
Massimiliano alla Comunità di Fieme, accioché con tutta la sua forza
venisse quanto prima alla Sua Armata per occupar Feltre, Cividal, e
Speraval.

33. Copia d’un comando fatto li 12 di Decembre nell’A. 1509 da Giorgio
Vescovo di Trento al suo Luogotenente in Fieme, accioché senza indu-
gio venisse con tutta la forza della Valle a Trento per salvar li confini del
Tirolo contro l’Entrata delli Venezinai, conforme al Comando di Sua
Majestà Imperadore Massimiliano.

34. Comando altro originale dal stesso Imperadore fatto alla Comunità di
Fieme, concernente il Soccorso alla difesa delli Confini contro li
Veneziani.

35. Suppliche dalla Comunità di Fieme, e in nome di quella anche dal
Vescovo di Trento fatte al predetto Imperadore, accioché in riguardo
delli meriti durante la Guerra contro li Veneziani, e spezialmente nella
difesa delli Confini in Vallaza, e a S. Pellegrino da essa Comunità aqui-
stati, non solamente confermasse le Grazie dalli suoi Antenati concedu-
te, ma anco risarcisse quelle tante spese appresso avute, e molti milla fio-
rini importanti.

36. Lettera data nell’A. 1525 li 17 di Maggio dal Luogotenente, al Vescovo
di Trento, con la quale si scusa perché non abbia potuto impedire il
tumulto essorto anche nella sua Valle come in altri luogi del Paese di
Tirolo, mentre che avesse avuto da temere di perder le sue robe ed anche
la vita.

37. Lamentanza originale fatta li 29 di Giugno nell’A. 1525 da Bernardo
Vescovo di Trento contro la Comunità di Fieme per cagione del tumulto
in quella essorto, amonendo paternamente di ritornar alla prudenza, e di
star in ordine con pace, ed ogni suggezione al proprio suo Signore.

38. Rescritto originale fatto li 16 di Agosto nell’A. 1526 dal Arciduca
Ferdinando Conte di Tirolo alle preghiere della Comunità di Fieme,
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accioché perdonassela in risguardo del tumulto sopra menzionato: con
quello fa bensì un remanzino alla detta Comunità, ma sperando che la
fedeltà da essa a Lui promessa sarà per l’avenire più constante la assicu-
ra della sua assistenza in caso qualunque la richiederà.

39. Giuramento fatto li 6 di Maggio nell’A. 1726 dalla Valle di Fieme alli
Comissari Imperiali con il solito omaggio. 

40. Comando rilasciato nell’A. 1777 dalli Stati Provinziali del Tirolo alla
Comunità di Fieme per <pagar le sue competenti steure> riformare l’e -
stimo delle steure.

41. Consulto e altre Scritture intorno le steure della Valle di Fieme.
42. Giuramento prestato dalla Comunità di Fieme al Vescovo di Trento fatto

l’anno 1637 secondo le compatate fatte da Sigismondo Arciduca con
Giorgio Vescovo l’anno 1460.

43. Interesse per li soldati di Fieme, o sia varie Scritture intorno la milizia.
44. Comando in copia, che la guardia di Vallasa sopra li confini veneziani

siano obligati di pagare Castel, Val Floriana, Cavriana, ed Alterivo, e a
San Pelegrino la Comunità.

45. Copia del Processo Tomasi, e Rizzolli 1769, 1770, 1771.
46. Liberazione, o Rascossione della Comunità di Fieme del Prato Scariale

alla Lopia dalla Reverendissima Mensa di Trento fatta l’anno 1773.
47. Memoriale con Rescirtto Principesco favorevole in data 14 Maggio

1770, che il Signor Vicario abbia da dettare tutti li Decreti in Italiano.
48. Eccezione fatta stampare dalla Magnifica Comunità di Fiemme l’anno

1784 contro il Statuto nuovo voluto da Trento con i Diritti di Fiemme.
49. Foglietto fatto stampare dal Partito contrario alle ragioni della Valle di

Fiemme per intimorir li Fiemmazzi acciò accettino il Statuto formato da
Trento col timor del cambio della Valle con Sua Maestà l’Imperatore.

50. Foglio stampato a Trento per la venuta di Sua Altezza Reverendissima
alla Sacra Cresima l’anno 1789.

51. Contratto Zanella del 1778.
52. Specifica delle spese seguite nella Commissione Consolati e Prati nella

Conferma de Privilegi l’anno 1795 nel mese di Ottobre.
53. Diverse proposizioni fatte dalla Commission Consolati e Prati sopra

molte questioni che vertivano con li Regolani di Predazzo ed altri.

Cassetto R

1. Scritture di poco valore. Un plicho.
2. Processo per causa di legnami in Cadin. 
3. Stima del Canone esistente sulli vodi di Lavis con la lettera del Signor
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Daziale Wenceslao Sighel per cui ordine fu intrapresa tale Stima l’anno
1779 di ragnesi 54 carantani 36 de’quali toccano alla Comunità a pro -
porzione di Carato 2/3 zi da restituirsi dalla Compagnia Zanella termi -
nato il suo decenio di Contratto in natura nell’istesso valore, o pure il
danaro.

4. Stima del Stabbio di Cadino fabricato dalla Comunità per li Boari, ed
uomini giudicato l’anno 1779 in ragnesi 345 da Giuseppe Vanzetta fatto -
re Zanella, e che questi in virtù del Contratto devono terminato quello
restituire nell’istesso essere.

5. Contratto fatto l’anno 1778 con la Comunità di Egna, che questa debba
essere risponsabile per il loro Doganiere, e pagare in caso del proprio di
Fiemazzi per li legnami colà condotti all’incontro questi dovranno paga -
re al Doganiere per ogni Carro legnami (salvo quello di Viti) ragnesi 3
per carro, anche quello, che venisse venduto senza essere scaricato in
Dogana, ma sarà libero quello, che vendono a particolari per loro uso
nella giurisdizione e la Condotta per li Speditori a Bronzollo.

6. Memoriale dello Scario, con Rescritto favorevole dell’anno 1780, con cui
ve n gono esclusi li fat t o ri , e dipendenti Zanella da ogn uffizio sì
Comunale, che Regolare sino che dura il Contratto.

7. Rescritto dell’Eccellentissimo Governo dell’anno 1780: con cui viene
liberato un Sequestro d’Assi fatto in Trento, e dichiarato, che le Assi di
Fiemme possano liberamente passare sino alli Confini del Tirolo, con un
attestato della Compagnia Zanella, che mai intendeva proibire tale Esito
benché forse avrà procurato di sortirlo.

Cassetto S

Scritture di rivederle con tempo, ma sono di pocco valore: rivedute l’anno
1779: estratte le sottoscritte, le altre inutili.

1. Supplica di Fieme, dalla quale appare che la Valle mandò contro li
Veneziani 100 uomini sotto Feltre, altri 100 sotto Bassan, altri 100 sotto
altra fortezza cioè Cadore sotto Massimiliano 1.mo l’anno 1509.

2. Capitoli di quelli di Anterivo, con quali provar intendono il godimento
loro anticho nel Friul, e Scales, ed Interrogatori della Comunità di
Fiemme.

3. Memoriale a Sua Altezza, senza Rescritto, perché il Fiscale pretendeva,
contro l’uso anticho, la Specifica Nota delle Condanne de’ legnami, la
qual Specificazione mai fu data, né tuttora s’usa di dare.

4. Urbario nuovo del Maso Raut in Nova Tedesca formato l’anno 1753;
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Processo per la Evoluzione, Informazioni, urbarietti vechi de’ livelli, ed
un detto nuovo formato l’anno1780, e riformato l’anno 1781 di quanto,
ed in che maniera se rascuote al presente quelli livelli, Accessi, Regressi
e Placet. NB: di quest’ultimo urbarietto esiste una copia nella Cassetta
Scariale.

5. Processo seguito fra la Comunità, e la Regola di Moena, per la montagna
di Toval dal Ferro e Pozzil colla sentenza e posteriore aggiustamento di
consenso accettato.

6. Processo seguito con Leonardo Rizzoli, e la Comunità per il prezzo delle
farine.

7. Processo seguito fra la Comunità e Signor Dottor Giuseppe Ignazio
Scopoli, che come Cancelliere Criminale non fu admesso per Regolano di
Comun come Ministro del Principe, avendo poi in seguito il Signor
Scopoli abbandonata la caosa.

Cassetto T

Scritture concernenti vari processi della Comunità per li confini etc.

1. Esami di que’d’Anterivo, d’Ora ed Aldein per li termini quest’ultimi per
la montagna di Lavacè, senza Sentenza.

2. Lettera Requisitoriale del Signor Vicario di Castello Giuseppe Ress in
data 9 novembre 1780 con cui ricercò allo Scario la gratuita concessio -
ne delle chiavi delle prigioni di Cavalese per riporre un detento di
Castello senza spesa, o pregiudizio, né conseguenza, con la sua risposta,
e respettiva protesta scariale.

3. Testamento del quondam Signor Gian Giacomo Giovanelli Fondatore del
pio Ospitale di Tesero dei 27 Agosto 1729.

4. Comandi per la Conscrizione militare dell’anno 1785-86.
5. Ricorsi fatti dalla Regola di Trodena e controrisposte della Comunità che

pretendevano la sua porzione di salario riguardo al medico salariato in
Cavalese dal che fu assolta la Comunità.

6. Proclama fatto pubblicare in Egna ad istanza della Comunità che quelli
di Egna venendo a Trodena non s’ardiscano andar alla caccia senza
licenza.

7. Atto del possesso di Vicario dato al Signor Dottor Giuseppe Torresanelli
eletto Vicario di Fiemme.

8. Istrumenti ed atti per l’istituzione delli tre alunati lasciati dal sr. Don
Antonio Longo fu curato di Varena.

«Registro delle scritture»



LXXXI

Cassetto V

Voti diversi del Comun in varie emergenze

1. D ive rse accettazioni nella Vicinanza fatte in dive rsi tempi dalla
Comunità di Fieme.

2. Atto del Possesso di Vicario dato al Signor Dottor Giuseppe Foglia di
Trento, che la Comunità ha procurato di non averlo.

3. Comando spedito da Trento al Signor Don Giuseppe Riccab o n a
D i re t t o re del pio Legato di astenersi dal Ufficio sulle fa l s e
Rappresentanze di Tesero, e del Vicario Foglia che per aversi pienamen -
te giostificato fu sostenuto dalla Comunità.

4. Molestie avute dal Vicario Foglia che impedì il contamento de Legnami
ma per breve tempo, che poi fu sospettato come Comissario de Boschi.
La dimostrazione delle false accuse date alli mercanti de Legnami, e la
loro giostificazione.

5. Proteste fatte al Vicario Foglia per aver con precetto penale al Scario
ricercato le chiavi delle prigioni che dové lacerare il precetto fuori del
processo, ed altre bugiarde dicerie da lui sparse e non verificate.

6. Sospetazione del Vicario Foglia in tutte la cause che potesse avere la
Comunità.

7. Altro seguito sopra la ricerca dell’attestato dal Vicario Foglia d’aver
ben servito la Valle che fu a pieni voti negato attese le tante lamentanze.

8. Memoriale latino accioché Sua Altezza Reverendissima si degni confer -
mare li nostri privilegi, patti e consuetudini dopo tante supplice, e ci
restituisca il privilegi del Vescovo e Principe Cristoforo Sizzo col favo -
revole rescritto del 1° ottobre 1795.

9. Modificazioni ed aggiate al Codice Giudiziario fatte dalla Valle di
Fiemme, ed approvate dalla Commission Consolati e Prati li 7 ottobre
1795.

10. Accettazione del Codice Giudiziario colle condizioni apparenti dal
Memoriale, e soprascritte Modificazioni.

11. Altro memoriale concernente il Codice Giudiziario che non si pote’
avere nella stamparia di Trento che sia sospesa l’osservanza fino ad
altra deliberazione.

12. Ringraziamento fatto alla Commissione per la conferma delle nostre
ragioni.

13. Patto seguito tra la Magnifica Comunità di Fiemme e la Compagnia
Riccabona, Ress e Compagni li 2 febbraio 1787.

14. Atti della Deputazione per il Militare 1800.
15. Atti per i Bersaglieri dell’anno 1799.
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16. Protocolli n. 3 della Municipalità di Fiemme dell’anno 1801 tempo
dell’Invasion Francese.

Cassetto Y

Scritture diverse non registrande.

1. Ragioni per la Comunità attorno la descrizione pretesa da Sua Altezza
l’anno 1652 delle persone, condizione, e facoltà loro.

2. terminazione fatta dal Capo Comune generale di Fiemme Giacomo
Braito li 6 Aprile 1821 a la Comune di Trodena.

3. Detta fatta da detto li 16, e 17 Agosto 1822 con Cavria, e Montagna.
4. Detta fatta da detto nel Settembre 1821 con Montagna, Aldein e Radain.
5. Detta fatta da detto li 2 ottobre 1821 con Carano, e Dajano di Cugola.
6. Detta fatta da detto li 12 Giugno 1822 con Castello.
7. Detta fatta li 17 Giugno 1822 con Cavalese dilà dal Lavis.
8. Detta fatta 16 Luglio 1822 con Tesero dilà dal Lavis.
9. Detta fatta da detto li 19 Luglio 1822 con Tesero di qua dal Lavis.

10. Detta fatta da detto li 16 Agosto 1822 con Panchià.
11. Detta fatta da detto li 17 detto con Ziano.
12. Detta fatta da detto li 21 Agosto 1822 delle Pezze da Monte.
13. Detta fatta da detto li 20 Agosto 1823 con Predazzo per Viesena.
14. Terminazione fatta dal giudice distrettuale Braito e Battista Juriatti in

Hemet. Vedi quella fatta nel 1830 da Giorgio Corradini.
15. Detta di detto del 25 Agosto 1823 di Cornon, e Valbonetta.
16. Detta di Giuseppe Gianmoeia fatta li 3 novembre 1827 con Montagna,

e Trodena.
17. Detta di Francesco Chelodi del 10 Agosto 1829 sul monte Comp.

Cassetto Z

Varie suppliche etc.

1. Nel detto Cassettino Z. furono posti n. 14 Fizzoletti contenenti diversi
conti de carriaggi militari, e conti delle Compagnie de Bersaglieri
segnati da Lett. A.A., B.B., D.D. fino alla Lett. L con diversi altri conti
particolari delle Regole.

2. N. 19 comandi venuti da Trento in tempo che li Francesi si avvanzzava -
no verso il Tirolo per l’erezione de Bersaglieri, Cariaggi militari, provi -
sione de Fieni ed altro tutti legati in plicco.
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3. Convenzione colla Comunità diEgna per li Carriaggi contribuiti senza
pregiudizio di conseguenza li 2 Dicembre 1796.

4. Ringraziamento fatto dal militare alla Valle di Fiemme della carità fatta
alli soldati feriti nell’ospitale di Trento li 24 settembre 1799.

5. Un plico di copie di diversi privileggi.
6. Originale del ribasso dell’affitto del Capitale Molchenetch.
7. Cessione delle Comuni di Carano, e Dajano a quella di Predazzo del

Bosco pel mantenimento del Ponte al Pontazzo degli 8 Settembre 1694,
ciò in copia.
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AB B R E V I A Z I O N I

cart. = cartaceo
cc. = carte
f. = foglio
ff. = fogli
fasc. = fascicolo
ind. = indizione
n. = numero
p.f. = particella fondiaria
prg. = pergamenaceo
r. = recto
s.d. = senza data
sc. = scatola
sec. = secolo
ST = Signum Tabellionis
v. = verso
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PRO S P E T TO D E L L E S E R I E

Parte prima: 1234-1811 (con documenti fino al 1926)
Statuti (1533-sec. XVIII), sc. 1-2
Consesso della Comunità: verbali (1676-1811), sc. 3-8
Contabilità (1718-1807), sc. 9-11
Urbari della Comunità (1584-1750), sc. 12
Urbari di Maso Rauth (1753-1780), sc. 13
Investiture e locazioni (1685-1825), sc. 14-16
Registri diversi (1764-1809), sc. 17
Protocollo dei decreti (1804-1807), sc. 18
Cassetto A (1314-1664), sc. 19-20
Cassetto B (1378-1805), sc. 21-24
Cassetto C (1322-1803), sc. 25-26
Cassetto D (1273-1789), sc. 27-29
Cassetto E (1489-1776), sc. 30
Cassetto F (1435-1801), sc. 31-32
Cassetto G (1322-1809), sc. 33
Cassetto H (1506-1799), sc. 34-35
Cassetto I (1325-1780), sc. 36
Cassetto K (1234-1780), sc. 37-39
Cassetto L (1245-1868), sc. 40-41
Cassetto M (1357-1856), sc. 42
Cassetto N (1502-1782), sc. 43
Cassetto O (1279-1831), sc. 44-45
Cassetto P (1590-1801), sc. 46
Cassetto Q (1369-1795), sc. 47-48
Cassetto R (1572-1780), sc. 49
Cassetto S (1509-1787), sc. 50
Cassetto T (1432-1835), sc. 51
Cassetto V (1568-1802), sc. 52-53
Cassetto Y (1821-1880), sc. 54
Cassetto Z (1588-1845), sc. 55-61
Pergamene (1315-1687), sc. 62-65
Miscellanea (1314-1811), sc. 66-69
Strumenti di corredo (secolo XVII-1926), sc. 70
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Parte seconda: 1534-1945 (con documenti fino al 1994)
Commissione provvisoria per la gestione dei beni della Comunità (1812-
1817), sc. 71-72
Consesso della Comunità: verbali (1818-1945), sc. 73-81
Esibiti (1818-1911), sc. 82-132
Protocolli degli esibiti (1818-1890), sc. 133
Nuova Registratura (1802-1892), sc. 134-135
Categoria I: affari personali (1859-1993), sc. 136-141
1. Presidente - 2. Segretario -  3. Economo forestale e custodi forestali -
4. Ispezienti stradali e stradini - 5. Diverse
Categoria II: amministrazione interna (1756-1975), sc. 142-155
6. Regolamento provvisorio e interno - 7. Consesso. Nomina, convoca -
zioni e deliberazioni - 8. Commissione di sorveglianza - 9. Inventario,
preventivo, consuntivo - 10. Crediti, debiti - 11. Ripartizione di denaro
ai comuni e conguaglio legna - 13. Diverse
Categoria III: mezzi di comunicazione (1603-1983), sc. 156-168
14. Tramvia - 15. Telefono - 16. Automobili - 17. Strada commerciale -
17a. Lavori stradali, ricostruzione, correzione, ponti, tombini, etc. - 17b.
Ghiaia (fattura, condotte, cave, etc.) - 17c. Sgombero nevi - 17d.
Fabbricati lungo le strade - 17e. Diverse - 18. Strada di Cadino - 19.
Strada Grumes-Molina - 20. Strada di Bellamonte - 22. Diverse
Categoria IV: boschi (1560-1994), sc. 169-197
23. Lavori boscherecci - 24. Strade, sentieri, cave - 25. Colture - 26.
Confinazioni - 27. Indennizzi e multe - 28. Vendita legname e legna -
28a. Repertorio clienti - 29. Diverse
Categoria V: culto (1652-1989), sc. 198-199
30. Chiesa parrocchiale, canonica - 31. Diverse
Categoria VI: istruzione (1850-1954), sc. 200-201
32. Scuole e asili - 34. Diverse
Categoria VII: agricoltura (1787-1978), sc. 202-206
35. Malghe e pascoli - 36. Allevamento bestiame - 38. Diverse
Categoria VIII: servitù (1534-1991), sc. 207-209
39. Servitù di bosco - 40. Servitù di pascolo - 41. Diverse
Categoria IX: vertenze vicinali (1779-1953), sc. 210
Categoria X: caccia e pesca (1807-1980), sc. 211-212
Categoria XI: affittanze (1828-1992), sc. 213-215
Categoria XII: coperture (1840-1966), sc. 216
Categoria XIII: tasse e imposte (1850-1958), sc. 217-222
Categoria XIV: torba (1869-1962), sc. 223-224
Categoria XV: acque (1818-1962), sc. 225
Categoria XVI: stabili (1802-1981), sc. 226-232
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LXXXVII

42. Compravendite - 43. Evidenza catastale e libro fondiario - 44.
Diverse
Categoria XVII: centrali elettriche (1919-1921), sc. 233
Categoria XVIII: segagione legname (1920-1964), sc. 234-242
Categoria XIX: magazzino grani (1881-1925), sc. 243-248
45. Magazzinieri - 46. Grano - 47. Farina - 48. Revisioni - 49. Diverse
Categoria XX: diverse (1821-1989), sc. 249-270
51. Contributi - 51a. Contributi e sussidi a vari - 51b. Contributi ad
associazioni e manifestazioni sportive - 51c. Contributi ai corpi dei
Vigili del Fuoco - 51d. Contributi a bande e cori della Valle - 51e.
Contributi ad aziende di soggiorno e società pro loco - 51f. Contributi a
favore dei danneggiati da incendio - 51g. Contributi a favore dei dan -
n eggi ati da calamità nat u rali - 52. Pe rsonale dipendente - 53.
Patrimonio artistico e culturale della Comunità - 54. Dotazione uffici
della Comunità e impiego locali - 55. Statistiche - 56. Ospedale di Tesero
- 56a. Ospedale di Cavalese - 62. Varie
Magazzino grani (1883-1929), sc. 271-282
Contabilità (1878-1945), sc. 283-300
Allegati ai consuntivi (1819-1945), sc. 301-421
Mappe (1857-1937), sc. 422-431
Inventari (1862-1947), sc. 432

Economo forestale: 1848-1963
Piani forestali (1860-1940) sc. 433-434
Utilizzazioni forestali (1876-1944), sc. 435-439
Attività delle segherie (1922-1945), sc. 440-450
Custodi forestali (1878-1955), sc. 451
Miscellanea (1848-1963), sc. 452-453
Mappe (secoli XIX-XX), sc. 454

Archivi aggregati ed acquisizioni: 1686-1984
Regola di Cavalese (1686-1809), sc. 455
Famiglia Sighel (1829-1915), sc. 456
Giudizio distrettuale di Cavalese (1841-1846), sc. 457
Agenzia forestale di Cavalese (1843-1846), sc. 458
Commissione distrettuale per lo svincolamento della gleba (1850-1851),
sc. 459
Dazio di Doladizza (1867), sc. 459
Ferrovia di Fiemme (1894-1919), sc. 460
Nicolò Vanzetta (secolo XIX), sc. 461
Fotografie (secolo XIX), sc. 462-464
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Giorgio Delvai (secoli XIX-XX), sc. 465
Comune di Cavalese (1903-1913), sc. 466
Consorzio per la strada di Cadino (1913-1963), sc. 467
Consorzio elettrico di Fiemme (1919-1984), sc. 468-489
Esattoria consorziale di Cavalese (1924-1926), sc. 490
Guido Koch (1928-1950), sc. 491
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IN V E N TA R I O





PARTE PRIMA





STAT U T I ( 1 5 3 3 -S E C. XVIII)

In questa prima serie, nella quale sono confluiti anche due registri preceden-
temente collocati all’interno del cassetto H, più avanti descritto, sono raccol-
ti gli statuti della Comunità, altrimenti indicati come quadernolli o libri delle
consuetudini. Si tratta di otto registri rilegati, la cui stesura è databile a parti-
re dalla prima metà del XVI secolo, ma che riprendono probabilmente testi
risalenti al XV secolo. La prima formulazione scritta degli statuti sembra,
infatti, risalire al 1480 e fu seguita da altre stesure nel 1533-1534 e nel 1613.
Il nuovo statuto del 1783 fu fortemente osteggiato dalla Comunità che di fatto
costrinse il principe vescovo di Trento Pietro Vigilio Thun, che lo aveva impo-
sto, a revocarlo nel 1795. Per le vicende più recenti relative agli statuti della
Comunità si rinvia alla parte seconda, categoria II (amministrazione interna),
ripartizione 6 (regolamento provvisorio e interno).
Di ogni registro si fornisce, oltre alla descrizione fisica, l’intitolazione gene-
rale, eventuali note di possesso ed altri titoli interni relativi a parti di argo-
mento diverso.
Tra queste, si segnala la presenza delle conferme vescovili agli statuti della
Comunità per il periodo 1688-1795, i repertori degli archivi della regola di
Tesero (1684) e della Comunità (1719) e l’elenco degli scari dal 1588 al 1807.

sc. 1

1 1533
Statuti della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in pergamena, mm 218 x 161, in italiano, cc. 70
«El Quadernolo in lingua italiana redutto, de le reson, consuetudini, solitii ordini et stili obser-
vati in la valle de Fieme per la communità laudati et per li superiori approbati et confirmati».
Inoltre: f. 18r., «Li privillegii et confirmatione de quelli, de le franchitade, libertade e ordini e
resone e auctoritade, consuetudine et stilli»; f. 35r., «Consillio che exclude le done da Pradazzo
dal feudo dil monte Vardabio»; f. 37r., «La investitura del monte de Vardabio»; f. 37v.,
«Consillio excludente li non originarii»; ff. [41r.-42v.], copia del diploma del 1314 con cui
Enrico, conte del Tirolo, restituisce ad Enrico, principe vescovo di Trento, la valle di Fiemme;
ff. [47r. - 5 4 v. ] , « R egi s t ro delle scri t u re che si ri t rovano nell’Arch ivio della Mag n i fi c a
Communità della valle di Fiemme fatto da me Cristofforo de Martin l’anno 1712»; ff. [55r.-
58v.], «Copia fedelle [20 ottobre 1734], o sia registro di scriture consegnate al signor cance-
liere Miorini li 24 gennaro 1719 dal magnifico sig.r scario Gio Batta Longo di Teser alla pre-
senza de suoi on.di Regollani di Comun, et uno consimile fu consegnatto al presente sig.r sca-
rio per mia sicurezza»

2 s.d. [sec. XVI]
Statuti della Comunità di Fiemme.
Registro pergamenaceo, legatura in pelle, mm 198 x 151, in italiano, cc. 74 - Già: H4
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«Quadernollo de la Comunità di Fiemme con dentro diverse copie de privilegii, ordinationi, e
capitoli 1363». Inoltre: ff. [31v.-43v.], registrazione di vari affitti pagati alla Comunità

3 s.d. [sec. XVII]
Statuti della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in pergamena, mm 293 x 208, in italiano, cc. 178
«Libro delle consuetudini et antiche usanze della Valle di Fiemme: de comuni, civilli, crimina-
li, del fontego et ordini de boschi». Nota di possesso: «L’anno 1706 li 15 gienaro in Predazzo:
questo libro sia di me Gio. Antonio Dellazanna, se per sorte che io lo perdesa se sarà ritrovato
chi sarà quella persona che laverà trovatto sarà pregato a far la restittutione a me suo legittimo
posesore et tanto confido nella bonta di ciascheduno che ancor mi mostrerò cortese verso di
quelli et tanto confido»

4 s.d. [secc. XVII-XVIII]
Statuti della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in pergamena, mm 331 x 229, in italiano, nove sigilli in cera aderenti, cc. 46
- Già: H11; M.C.20b
«Libro delle Consuetudini, et antiche osservanze della valle di Fiemme rispett’al civile»;
«Consuetudini et antiche osservanze della valle et Communità di Fiemme rispett’al criminale».
Inoltre: conferme agli statuti da parte dei principi vescovi di Trento Francesco Alberti,
G i u s eppe Vi t t o rio A l b e rt i , G i ovanni Michele Spaur, Antonio Domenico Wo l ke n s t e i n ,
Domenico Antonio Thun, Leopoldo Ernesto Firmian, Francesco Felice Alberti Poja,Cristoforo
Sizzo e Pietro Vigilio Thun 

sc. 2

5 1728
Statuti della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in pergamena, mm 216 x 161, in italiano, cc. 195
«Compendio ossia ristretto delle raggioni della valle di Fiemme nominato il Quadernolo, nel
quale si contengono li primi e principali privileggi concessi dall’anno 1110 sino all’anno 1533
da Gebardo vescovo di Trento, confirmati et amplificati da altri suoi sucesori, e d’Arciduchi
d’Austria conti del Tirol, con la nomina delle montagne, boschi, selve, pezze e rendite della
med.a. Comm.tà e del scario e poi altri capitoli costitucioni ordinationi statuti tasse de vini pane
carni et altro fatti l’anno 1533 e 1534 da doversi essattamente osservarsi nella Republica di
Fieme». Inoltre: «Indice delli nomi e cognomi delli più antichi e moderni scarii e delle cose di
qualche consideratione occorse sotto de loro anni dell’officio»; «Repertorio delle scritture che
si ritrovano nel archivio dell’hon.da regola di Thesero, fatto dal Sig.r Alessandro Giovannelli
l’anno 1684»; «Copia del repertorio dell’archivio e scritture a me cancellier Miorini conse-
gnatte li 24 genaro 1719 dal Mag.co sig.r scario Gio Batta Longo di Tesero alla presenza de
suoi on.di regolani di comun; et uno consimile fu consegnato al presente sig. scario per mia
sicurezza»; «Ordeni over capituli intorno alli boschi della Mag.ca Communità di Fiemme, con-
firmati da sua Ecc.za Rev.ma Sigismundo Alfonso, vescovo e prencipe di Trento li 24 april
1671, e riformati, e parte confirmati da tuta la Mag.ca Communità sotto li 17 maggio 1738»;
«Registro o sia estratto succinto delle rendite annuali della Mag.ca Communità di Fiemme e
del sig.r Scario per suo salario como anco d’altre raggioni cavato dal Urbario formato per ordi-
ne della med.ma mag.ca Communità l’anno 1717 e terminato l’anno 1719 dal sig.r Francesco
Antonio Riccabona fu scario, e notaro di Cavalese, como anco fu scario, mio antecessore l’an-
no 1727, e copiato da me Gio. Domenico Iellico scario in quest’anno 1728»
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6 1736
Statuti della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in pergamena, mm 309 x 214, in italiano, cc. 71
«Consuetudini antiche e moderne overo leggi e statuto della Valle di Fiemme diviso in tre libri.
Nel primo si tratta il governo economico communale, nel secondo le cose civili, nel terzo l’os-
servanza de criminale con l’indice di tutte le cose che si contengono nei medemi libri anteno-
minati». Note di possesso: «Iste liber partinen ab me Simon Varescho Panchià Fiemme»;
«Eliseo Varescho di Panchià scrise l’anno 1766, sarò patron di questo libero»; «Eliseo Antonio
Varesco lasciò questo libro alla sua erede Angela Varesco e questa alla sua erede Angela
Paluselli la quale lo regalò a Valentino Zeni li 20 gennaio 1894»; «regalato da me Angela
Paluselli a Zeni Valentino ambidue di Panchià li 20 gennaro 1894». Inoltre: ff. [128-133]: elen-
co degli gli scari dal 1588 al 1807

7 s.d. [sec. XVIII]
Statuti della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in pergamena, mm 201 x 153, in italiano, cc. 110
«Consuetudini antiche e moderne della Magnifica Communità della Valle di Fiemme divise in
tre libri, nel primo de quali si trattano le cose concernenti il governo Communale, nel secondo
le cose civili, nel terzo le cose criminali». Nota di possesso: «appartiene a me Antonio Braito
di Tesero comprato l’anno del Sig.re 1752; pertinet nunc mihi Joannes Baptista Braito, anno
domini 1818 calendas tertia martii». Inoltre: f. [3],«callende per l’anno 1859»; f. [209],«calen-
dario nell’anno 1859»; ff. [210-212], «oblighi deli regolani di comun»; ff. [212-214], «ordine
che devono tener gli regolani de comun e di regola per pinorar»; f. [214], «rimedio per la mor-
sicatura di qualche serpente»; f. [215], «calende del 1858»; ff. [216-217], «calende del 1857»;
f. [218], pesi e misure; f. [219], «nota della riforma fatta per il panne soto l’ofizio del s.or
Giosepe Antonio Ricabona sotto l’ano 1780»; f. [220], «medicina per muli e cavali»

8 s.d. [sec. XVIII]
Statuti della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in pelle, mm 317 x 215, in italiano, cc. 235
«Libro delle antiche consuetudini della magnifica e Spettabille Communità della vale di
Fiemme, diocesi di Trento, coppiato sotto l’officio de scario del molt’illustre sig.r Gio. Pietro
Baldirone, cittadin de Trento, da me Ludovico Bonelli canzeller della predetta Comunità»
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CO N S E S S O D E L L A CO M U N I T À: V E R BA L I ( 1 6 7 6 -
1 8 1 1 )

Questa serie comprende i registri dei verbali di seduta del consesso della
Comunità, altrimenti indicati come libri dei voti, per il periodo che va dal
1676, anno in cui fu intrapresa ufficialmente la pratica di redigere regolare
verbale delle sedute, al 1811, quando l’amministrazione della Comunità fu
trasferita dal consesso ad una Commissione provvisoria per la gestione dei
beni della Comunità.
Va segnalata una lacuna per il periodo 1741-1744, dovuta alla mutilazione del
relativo registro.
Con il reinsediamento delle cariche comunitarie, nel 1818, riprende anche la
verbalizzazione delle sedute di consesso, proseguita ininterrottamente sino ad
oggi: la documentazione relativa è collocata in apertura della seconda parte
dell’archivio.

sc. 3

1 1676-1721
Verbali di seduta del consesso della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in pelle, mm 302 x 223, in italiano, cc. 275
«Voti libro A». Inoltre: deliberato del 29 luglio 1658; «in fine col suo ripertorio delle cose più
notabili da me principiato de mese d’ottobre, e terminato li 18 febbrero 1743. Carlo Antonio
Miorini cancellier comunale»

sc. 4

2 1721-1741
Verbali di seduta del consesso della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in pelle, mm 328 x 225, in italiano, cc. 228
«Libro, in cui doverano esser fedelmente registratti dal cancellier comunale della Mag.ca
Comunità tutti i Voti, comuni, si ordinari, che extraordinarii, si proposte, che risposte, princi-
piato il primo Comun di Maggio 1721: Nomato ab extra Voti Libro B che continua dall’ante-
cedente Libro A...». Inoltre: copia «repertorio al libro B de Votti Comunal» (cc. 4 sciolte)

sc. 5

3 1744-1764
Verbali di seduta del consesso della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in pelle, mm 443 x 304, in italiano, cc. 228
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sc. 6

4 1764-1790
Verbali di seduta del consesso della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in pelle, mm 440 x 293, in italiano, cc. 478
«I voti della Mag.ca Comunità di Fiemme principiando dai 13 giugno 1764 sino alli 28 decem-
bre 1790»

sc. 7

5 1791-1801
Verbali di seduta del consesso della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in pelle, mm 406 x 268, in italiano, cc. 392
«Voti comunali della Mag.ca Comunità, e Valle di Fiemme, principiando dal 1 maggio 1791»

sc. 8

6 1801-1811
Verbali di seduta del consesso della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in pelle, mm 451 x 314, in italiano, cc. 220
«Voti,e risoluzioni della Magnifica Comunità di Fiemme, principiando l’anno 1801, sotto l’uf-
fizio di scario del Mag.co Giorgio Niccolò Dell’Addio, e descritti in questo libro da me can-
celliere comunale dottore Pietro Barbolini»

9
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CO N TA B I L I T À ( 1 7 1 8 - 1 8 0 7 )

Questa serie raccoglie i libri contabili, altrimenti indicati come libri delle
amministranze, in cui gli scari rendicontavano anno per anno entrate e spese
della Comunità. Il periodo è quello compreso tra il 1718 e il 1807, anno della
soppressione della Comunità decretata dal governo bavarese. Nel libro degli
statuti n. 8, del XVIII secolo, si fa riferimento a tre volumi delle ammini -
stranze con le seguenti parole: «il primo principiato l’anno 1587 sotto Martin
Gabrielli scario, il secondo principiato l’anno 1669 sotto mastro Bortolomio
Sartorello, e il terzo principiato l’anno 1718 sotto il sig. Francesco Antonio
Riccabona». Mancherebbero, pertanto, non solo il libro delle amministranze
contrassegnato con la lettera A (che doveva coprire il periodo 1669-1718), ma
anche un più antico registro iniziato nel 1587.
L’ultimo registro (D), interrotto nel 1807, è stato successivamente riutilizzato
per la registrazione dei bilanci della Comunità per gli anni 1821/22-1851/52.

sc. 9

1 1718-1770
Rendiconti annuali degli scari.
Registro, legatura in pelle, mm 439 x 303, in italiano, cc. 382
« L i b ro delle amministra n ze de’ s i g n o ri Sch a rij della Mag.ca Comunità pri n c i p i ato l’anno 1718: B »

sc. 10

2 1770-1803
Rendiconti annuali degli scari.
Registro, legatura in pelle, mm 439 x 310, in italiano, cc. 469
«Libro C delle amministranze de’signori Scarrij della Mag.ca Comunità della valle di Fiemme
principiato l’anno 1770»

sc. 11

3 1805-1807
Rendiconti annuali degli scari.
Registro, legatura in pelle, mm 418 x 274, in italiano, cc. 385
«Libro D delle amministranze de’signori Scarrij della Mag.ca Comunità di Fiemme principia-
to l’anno 1805» (cc. 50). Inoltre: «Libro maestro pel conteggio del danaro del Comune
Generale di Fiemme» per gli anni militari 1821/22-1851/52 (cc. 335)
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UR BA R I D E L L A C O M U N I T À ( 1 5 8 4 - 1 7 5 0 )

In questa serie si conservano i registri (urbari) con l’annotazione delle presta-
zioni fiscali (arimannie) dovute dalla Comunità al Principe vescovo di Trento
e del complesso dei censi riscuotibili da parte della Comunità.

sc. 12

1 1584-1664
Urbario delle arimannie a favore della mensa vescovile di Trento.
Registro pergamenaceo,legatura in pelle, mm 231 x 174,in latino,cc. 116 - Già:H7; M.C. 134
Compilato da Alessandro Giovannelli, vicario di Fiemme, per ordine di Ludovico Madruzzo,
principe vescovo di Trento. Inoltre: elenco delle affrancazioni compilato nel 1664 da
Alessandro Biasioli (ff. 212-232).

2 1717
Urbario della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in mezza pelle, mm 421 x 296, in italiano, cc. 71
«Urbario della Mag.ca e Spettab.le Comunità di Fiemme principiato l’anno 1717». Inoltre:
«Registro de Liveli, che paga per le Procesioni».

3 1750
Urbario delle arimannie a favore della mensa vescovile di Trento.
Registro, legatura in cartone, mm 291 x 214, in italiano, cc. 207 - Già: M.C. 135
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UR BA R I D I M A S O R AU T H ( 1 7 5 3 - 1 7 8 0 )

Sono qui conservati alcuni registri (urbari), precedentemente collocati nel
cassetto S, alla posizione 4, nei quali furono annotati i censi riscossi dalla
Comunità sui due masi di Rauth (in italiano, Novale), oltre il passo di Lavazè. 

sc. 13

1 1753
Urbario dei masi di Rauth.
Notaio: Carlo Antonio del fu Giovanni Battista Miorini (ST)
Registro, legatura in pergamena, mm 330 x 215, in tedesco e italiano, sigillo in cera aderente,
cc. 68 - Già: S4
«Neue Urbarsbereithung der Hofsinhabern am Ober- und Unterrauth in zygen gerichts
Teitschnofen gelägen. So loblicher Communitet Fleimbes mit gruntrecht unterworfen».
Traduzione italiana:«Urbario novo di Nova Todesca formato per il maso del Raut proprio della
Mag.ca Comunità di Fieme renovato l’anno 1753»

2 1753
Urbario dei masi di Rauth.
Quaderno, legatura in cartoncino, mm 213 x 154, in italiano e tedesco, cc. 49 - Già: S4
«Urbarieto della Mag.ca Com.tà di Fieme delli due masi sopra e soto Rauth corrente livelo,
recognitione et decima et altri secondanti affitti»

3 1753
Urbario dei masi di Rauth.
Quaderno, mm 215 x 155, in tedesco, cc. 33 - Già: S4
«Urbarl dern loblicher Gemain Fleimbs von denen zween Höffen am Ober- und Unterrauth ein-
gehenden Grundtrecognition, Zöchend und Zinslen»

4 1780
Urbario dei masi di Rauth.
Quaderno, mm 225 x 174, in tedesco, cc. 40 - Già: S4
«Urbario delle rendite delli due masi al Rauth aspetanti alla Magnifica Communità di Fiemme
novamente rifatto l’anno 1780 per uso de’signori Scarii»

5 1780
Urbario del maso superiore di Rauth (Oberrauth).
Quaderno, mm 245 x 182, in tedesco, cc. 12 - Già: S4
«Urbari der Loblich Gemein in Fleimbs Thall von den Hoffen in ober-Rauth genandt»

6 1780
Urbario del maso inferiore di Rauth (Unterrauth).
Quaderno, mm 246 x 177, in tedesco, cc. 16 - Già: S4
«Urbari der Loblich Gemein in Thall Fleimbs von den Hoffen in unter-Rauth genandt»
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IN V E S T I T U R E E L O C A Z I O N I ( 1 6 8 5 - 1 8 2 5 )

In questa serie si conservano tre registri nei quali furono riprodotti i contratti
di locazione sottoscritti su propri beni dalla Comunità con privati nel periodo
1685-1839. Essi integrano gli strumenti di locazione conservati per lo più nel
cassetto O e nella serie Pergamene, più avanti descritti.

sc. 14

1 1685-1744
Libro delle investiture e locazioni della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in mezza pelle, mm 430 x 301, in italiano, cc. 198
«Libro lettera A delle investiture, e locazioni de’beni della Comunità generale di Fiemme dal
1680 al 1739»

sc. 15

2 1743-1825
Libro delle investiture e locazioni della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in pelle, mm 436 x 298, in italiano, cc. 211
«Libro de locazioni temporali della Mag.ca Comunità della Valle di Fiemme principiato l’an-
no 1743 che continua dall’antecedente lettera A – lettera B - da me Carlantonio Miorini prin-
cipiato,come cancelliere della medema, e terminato quando piacerà all’altissimo Iddio. Amen.
Soli Deo gloria. Nel quarto de ultimi fogli di questo si ritrova il repertorio di cadauna locazio-
ne che è registrata ne’proprii fogli del presente libro B delle locationi temporali per memoria»

sc. 16

3 1744-1839
Libro delle investiture e locazioni della Comunità di Fiemme.
Registro, legatura in mezza pelle , mm 438 x 296, in italiano, cc. 237
«Libro de’ locazioni perpetuali d’investiture della Mag.ca Comunità della Valle di Fiemme
principiato l’anno 1744,che continua dall’antecedente libro A; da me Carlantonio Miorini prin-
cipiato, come cancelliere della medema, con alcune terminazioni. Nel terzo de’ultimi fogli si
ritrova il repertorio di cadauna investitura o scrittura perpetuale de cadaun instrumento da me
compilato, con le terminazioni»
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RE G I S T R I D I V E R S I ( 1 7 6 4 - 1 8 0 9 )

Si tratta per lo più di registri relativi alle spese sostenute dalla Comunità per
le operazioni di taglio, lavorazione e trasporto del legname estratto dai boschi
di Cadino, Cermis e Peretto o per l’acquisto di legname da privati. A questi si
aggiungono tre registri di natura fiscale e amministrativa. In particolare l’ul-
timo, relativo ai debiti contratti dalla Comunità nel 1809 a causa dei contri-
buti militari, integra la documentazione conservata nel cassetto Z.

sc.17

1 s.d. [1764]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per il taglio del legname nei
boschi di Cadino e Cermis.
cc. 25

2 s.d. [1765]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per il taglio del legname nei
boschi di Cadino e Cermis.
cc. 19
«Riforma e stabilimento di conti amministrati l’Ag.te Leonardo Varner, nel taglio, binadura e
tradota sino a Lavis, di legnami della Mag.ca Communità di Fiemme, tagliati neli propprii suoi
boschi di Cadin e Cermis, li 5 9bre 1764 et condotti in Lavis, nel 1765» 

3 1767-1809
Registro di quietanze steorali.
Registro, legatura in pelle, mm 207 x 170, in italiano, cc. 144
«Libro steorale per la valle di Fiemme Principale e vescovile di Trento, continente le quietan-
ze del steoraro provinciale all’Adice inferiore. Eretto ed introdotto col termine di S. Andrea
1767»

4 s.d. [1768]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per il taglio del legname nei
boschi di Cadino.
Registro, legatura in cartone, cc. 12
«1767 e 1768. Registro e resa de conti del sig. scario il mag.co Michel Miscolel di tutto quel-
lo e quanto ha pagato e soministrato per la mag.ca Comunità si nel taglio e condotta de legna-
mi della med.ma in Cadin, come anco ne contamenti e compra delle ratte di legnami adacqua-
ti in menata 1767, come pur in roste menata e canzelladura dello stesso anno 1767 ed anche in
roste e canzelladura della primavera dell’anno 1768»

5 s.d. [1769]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per il taglio del legname nei
boschi di Cadino
Registro, legatura in cartone mutila, cc. 17 
«1768 e 1769. Registro,e resa de conti del sig.r scario il mag.co Francesco dell’Addio, di tutto
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e quanto ha pagato, e somministrato per la mag.ca Comunità nel taglio e condotta de legnami
della med.ma in Cadin, in comprar ratte de leg.mi adacquati in menata 1768, come pure della
spesa de contam.ti e dazio de legnami di essa menata, e canzelladura di d.to anno 1768 ed in
roste del 1769 come il tutto per ordine distintamente appare»

6 1770
Registro dei debiti della Comunità.
Registro, legatura in cartoncino, mm 206 x 164, in italiano, mutilo, cc. 80
«Registro, o sia estrato dei capitalli pasivi che tiene la Mag.ca Comunità di Fieme ad interes-
se, fatto lanno 1770 per magior memoria ad ogni sig.r scario che sucede di tempo in  tenpo si
per pagare li affiti, e le afrancazioni, se posibile, e fato da me Valentin Gioan Moena vicisca-
rio del mg.co Valentin Piaz lanno 1769-1770 sino al 1 magio»

7 s.d. [1770]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per il taglio del legname nei
boschi di Cadino.
Registro, legatura in cartone, cc. 13
«1769 e 1770. Registro, e resa de conti del sig.r scario Valentin Piazzi di tutto quello ha pagat-
to e soministrato per la mag.ca Comunità come qui dentro appare» 

8 s.d. [1770]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per il taglio del legname nei
boschi di Cadino.
Registro, legatura in cartone, cc. 21
«1770. Registro de’conti di canzeladura di menata,e menadella dell’anno sopra detto». «1770.
Registro de conti di canzelladura de legnami di menata, e menadella dell’anno soprad.to, fatta
promiscuamente per essersi i legnami di menadella mescolati co’quelli della menata, a causa
dell’escrescenza dell’Avisio. Sotto la direzione delli m.ri Gio. Batta Mich, e Florian de Furian
fattori della menata, e di m.r Giuseppe Zen fattor di menadella, quali fattori resero a me capo
i conti delle spese tutte seguite in d.ta canzelladura come nel presente registro appare» 

9 s.d. [1771]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per il taglio del legname nei
boschi di Cadino.
Registro, legatura in cartone, cc. 21
«1771. Registro de’conti dell’amministraz.ne di me Martino Sbrinz di Cavalese come agente
del negozio de’legnami della mag.ca Comunità di Fiemme» 

10 s.d. [1772]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per il taglio del legname nei
boschi di Cadino.
Registro, legatura in cartone, cc. 23
«1772. Registro de’ conti dell’amministrazione di me Giacom Antoni Sbrinz di Cavalese del
negozio de’legnami dela mag.ca Comunità di Fiemme»

11 s.d. [1773]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per il taglio del legname nei
boschi di Cadino.
cc. 25
«Amministrazione e resa de conti di me Giacomantoni Sbrinz del negocio de legnami della
mag.ca Com.tà. 1773 li 17 magio» 

15

Registri diversi (1764-1809)



12 s.d. [1773]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per l’acquisto di legname da
diversi soggetti.
Registro, legatura in cartoncino mutila, cc. 31
«Legnami di diversi particolari presi in conto parte da Gio. Bat.a Mich, e parte da me infra-
scritto [Francesco Bellante] per conto della Mag.ca Com.tà di Fiemme come dentro»

13 s.d. [1774]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per il taglio del legname nei
boschi di Cadino e Peretto.
cc. 31
«Amministrazione de conti de taglii, binadure di Cadin, e Peretto,e menata dell’anno 1773, ed
in roste 1774. Soministratto dal fu scario m.co Francesco Bellante»

14 s.d. [1774]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per l’acquisto di legname da
diversi soggetti.
Registro, legatura in cartoncino, cc. 27
«Contamento del’anno 1774. Legnami di diversi particolari presi in conto da me infrascrito,per
conto della mag.ca com.tà di Fiemme, come dentro»

15 s.d. [1775]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per il taglio del legname nei
boschi di Cadino e Peretto.
cc. 32
«Amministrazioni del negozio de legnami della Mag.ca Com.tà di Fiemme, sotto la direzione
de mag.co Franc.co Bellante vice scario, ed agiente per l’anno 1774 e 1775 sotto lo scario
Unterhauser»

16 s.d. [1775]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per l’acquisto di legname da
diversi soggetti.
Registro, legatura in cartone, cc. 47
«Notta de legnami delle ono.de Regolle, e diversi particolari, presi in conto da me infrascrito,
anome, e per conto, della mag.ca Com.tà di Fiemme con ordine della med.ma. Li qualli legna-
mi devono servire nella corente menatta 1775»

17 s.d. [1776]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per l’acquisto di legname da
diversi soggetti.
Registro, legatura in cartone, cc. 42
«Notta de legnami de diversi particolari, presi in conto da me infrascrito agiente per ordine e
conto, della mag.ca Com.tà di Fiemme nella corente menata 1776»

18 s.d. [1778]
Rendiconto delle spese sostenute dalla Comunità per l’acquisto di legname da
diversi soggetti.
Registro, legatura in mezza pelle , cc. 47
«Libro in cui si contiene li legnami di rate comprati dalla Mag.ca Com.tà di Fiemme dalle
onor.de Regolle, e diversi particolari di Fiemme nella corente menata 1778 come dal presente
registro il tutto appare»
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19 1809
Registro dei debiti per contributi militari.
Registro, legatura in mezza pelle , mm 197 x 144, in italiano, cc. 322
«Registro dei debiti dalla Comunità generale di Fiemme per somministrazioni militari dell’an-
no 1809»
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PROTO C O L L O D E I D E C R E T I ( 1 8 0 4 - 1 8 0 7 )

L’1 maggio 1804 entrò in attività il Capitanato circolare di Trento. In questa
serie si conserva un registro nel quale furono protocollati tutti i decreti comu-
nicati da questo nuovo ufficio - probabilmente alla Comunità - fino al settem-
bre 1807.

sc. 18

1 1804, aprile 28-1807, settembre 25 
Protocollo dei decreti.
Registro, legatura in pelle, mm 322 x 253, in italiano, mutilo, cc. 82
Inoltre: note di entrata e uscita e fornitura carta
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CA S S E T TO A (1314-1664)

Il cassetto A conserva le conferme vescovili ai privilegi della Comunità a par-
tire dal 1314 (vescovo Enrico di Metz) fino al 1664 (vescovo Sigismondo
Francesco d’Asburgo). Rispetto al «Registro delle scritture» del 1773 manca-
no quelle del 1322 (posizione 2), 1339 (3), 1380 (5), 1403 (7) e 1458 (10).
Le conferme successive al 1664 sono contenute nel cassetto B, posizioni 10-
13, 15-18, 20, 22 e 28. Diverse copie di privilegi vescovili, sia semplici sia
autenticate, si trovano inoltre nel cassetto Z, alla posizione 5.

sc. 19

1 1314-1462
Conferma dei privilegi della Comunità da parte di Enrico di Metz, principe
vescovo di Trento.

1.1 Trento, 1314, aprile 2, ind. XII
E n rico di Metz, p rincipe ve s c ovo di Tre n t o , riconosce alla Comunità il pri-
v i l egio di poter liberamente cacciare, p e s c a re, c o n d u rre al pascolo ed usu-
f ru i re dei prodotti del bosco sui monti «Cadin, C a d i n e l l o , C a m p o l o n go ,
Va l l m o e n a , L ago ra i i , C ave l o n t o , C av ri o l o , S a d o l e, M o reg n a , Va l m a i o r,
C e ze, A l l o c o , A l l o ch e t t o , B raga , A l t i g u j a , Tya n i , O rt h e s e d o , C h ega l a ,
L ava ze d o , C o rn o , M o n t o rp h a n o , C a m p oga s t a l d o , Fray n e, L a r ze n e d o ,
Vi e s e n a » .
Notaio:Alberto del fu Pietro di Magrè (ST)
Prg., mm 590 x 130, in latino, inchiostro sbiadito in alcuni punti, nota di contenuto sul
verso, sigillo pendente in cera con nastro membranaceo - Già: M.C. 1
Due copie semplici, traduzione in italiano, traduzione in tedesco, cc. 8

1.2 Trento, 1462, luglio 10, ind. X
Copia del privilegio del principe vescovo di Trento Enrico di Metz del 2
aprile 1314, redatta alla presenza di Antonio Castelbarco, vicario di
Fiemme.
Notai: Nicolò del fu Simone Balestrieri di Tres (ST); Tommaso fratello di Mastro Michele
di «Campanis de Francis» (ST); Giacomo del fu Guadagnino Bertelli di Preore (ST)
Copia autentica: prg., mm 554 x 397, in latino, inchiostro sbiadito in alcuni punti - Già:
M.C. 1

1.3 Cavalese, 1462, luglio 10, ind. X
Antonio Castelbarco, vicario di Fiemme, certifica l’esatta corrispondenza
di testo tra la copia del 10 luglio 1462 e il privilegio del principe vescovo
di Trento Enrico di Metz del 2 aprile 1314.
Prg., mm 323 x 146, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo in cera aderente - Già:
M.C. 1
Traduzione in italiano, cc. 2
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2 1322
Instrumento originale di Enrico vescovo, con quale fece li 24 Giugnio nel -
l’anno 1322 una copia authentica del celebre Patto Gebardino...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773,A2

3 1339
Privilegio originale di Niccolò vescovo dato li 1.mo di Genajo 1339, col
quale fece una copia autentica del sopradetto Instrumento di Enrico Vescovo
dell’anno 1322...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773,A3

4 Trento, 1363, ottobre 17, ind. I
Alberto di Ortenburg, principe vescovo di Trento, conferma alla Comunità i
privilegi concessi dai suoi predecessori Gebardo, Enrico di Metz e Nicolò di
Brno.
Notaio: Paolo del fu Martino di Trento (ST)
Prg., mm 633 x 556, in latino, nota di contenuto sul verso, piccole rotture - Già: M.C. 2

5 1380
Copia autentica fatta nell’anno 1380 li 17 di Maggio in Bolgiano...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773,A5

6 Trento, 1391, maggio 18, ind. XIV
Giorgio di Lichtenstein, principe vescovo di Trento, conferma alla Comunità
i privilegi concessi dai suoi predecessori Gebardo, Enrico di Metz, Nicolò di
Brno ed Alberto di Ortenburg.
Notaio: Paolo del fu Martino di Trento (ST)
Prg., mm 729 x 611, in latino, alcuni fori, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera
con cordoni in seta - Già: M.C. 3

7 1403
Privilegio originale di Georgio vescovo dato nell’anno 1403 li 5 Febraro...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773,A7

8 1424-1604
Conferma dei privilegi della Comunità da parte di Alessandro di Mazovia,
principe vescovo di Trento.

8.1 Trento, 1424, luglio 24
A l e s s a n d ro di Mazov i a , p rincipe ve s c ovo di Tre n t o , c o n fe rma alla
Comunità i privilegi concessi dai suoi predecessori Gebardo, Enrico di
Metz, Nicolò di Brno, Alberto di Ortenburg e Giorgio di Lichtenstein.
Prg., mm 267 x 530, in latino, alcuni fori, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in
cera con custodia metallica - Già: M.C. 4

8.2 1604, gennaio 14
Copia del privilegio del 24 luglio 1424.
Notaio: Pietro di Giovanni Betta di Cavalese (ST)
Copia autentica: cc. 4, in latino - Già: M.C. 7
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9 Bolzano, 1447, novembre 15
Giorgio Hack, principe vescovo di Trento, conferma alla Comunità i privilegi
concessi dai suoi predecessori Gebardo, Enrico di Metz, Nicolò di Brno,
Alberto di Ortenburg, Giorgio di Lichtenstein e Alessandro di Mazovia.
Prg., mm 318 x 534, in latino, nota di contenuto sul verso, rare rotture, inchiostro sbiadito in
alcuni punti, sigillo pendente in cera con nastro membranaceo - Già: M.C. 5

10 1458
Comando originale di Giorgio vescovo rilasciato ad instanza della Comunità
nel A. 1458 li 18 di Genaro...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773,A10

11 Trento, 1469, gennaio 12
Giovanni Hinderbach, principe vescovo di Trento, conferma alla Comunità i
privilegi concessi dai suoi predecessori Gebardo, Enrico di Metz, Nicolò di
Brno, Alberto di Ortenburg, Giorgio di Lichtenstein, Alessandro di Mazovia
e Giorgio Hack.
Prg., mm 222 x 419, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con nastro
membranaceo e custodia metallica - Già: M.C. 6

sc. 20

12 Cavalese, 1471, gennaio 10, ind. IV
Copia del privilegio del principe vescovo Giorgio Hack del 15 novembre
1447, redatta alla presenza di Antonio Castelbarco, vicario generale di
Fiemme.
Notai:Giovanni del fu Bertolino Rodelli di Gandino (ST); Tommaso fratello di Mastro Michele
(ST); Giovanni del fu Giovanni Gysler di Friburgo (ST); Nicolò del fu Simone Balestrieri di
Tres (ST); Giacomo del fu Guadagnino Bertelli di Preore (ST)
Copia autentica: prg., mm 703 x 311, in latino, note di contenuto sul verso - Già: M.C. 8

13 Bolzano, 1479, ottobre 15
Copia dei priv i l egi dei principi ve s c ovi Enrico di Metz, G i o rgio di
Lichtenstein, Alessandro di Mazovia, Giorgio Hack e Giovanni Hinderbach
degli anni 1313, 1403, 1424, 1447 e 1469, redatta alla presenza del borgoma-
stro e dei consiglieri della città di Bolzano.
Notai: Giovanni Rungkar di Bolzano (ST); Federico Has di Bolzano
Copia autentica: prg., ff. 8, mm 215 x 341, in latino e tedesco, note di contenuto sul verso del-
l’ultimo foglio, sigillo pendente in cera con cordoni in seta - Già: M.C. 9

14 Trento, 1497, febbraio 13
Udalrico Lichtenstein, principe vescovo di Trento, conferma alla Comunità i
privilegi concessi dai suoi predecessori Gebardo, Enrico di Metz, Nicolò di
Brno, Alberto di Ortenburg, Giorgio di Lichtenstein, Alessandro di Mazovia,
Giorgio Hack e Giovanni Hinderbach.
Prg., mm 243 x 407, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con nastro
membranaceo e custodia metallica - Già: M.C. 10
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15 Trento, 1507, settembre 10
Giorgio Neideck, principe vescovo di Trento, conferma alla Comunità i privi-
legi concessi dai suoi predecessori Gebardo, Enrico di Metz, Nicolò di Brno,
Alberto di Ortenburg, Giorgio di Lichtenstein, Alessandro di Mazovia,
Giorgio Hack, Giovanni Hinderbach e Udalrico Lichtenstein.
Prg., mm 210 x 452, in latino, nota di contenuto sul verso, residuo di sigillo pendente in cera
con nastro membranaceo - Già: M.C. 11

16 Trento, 1517, dicembre 10
Bernardo Cles, principe vescovo di Trento, conferma alla Comunità i privile-
gi concessi dai suoi predecessori Gebardo, Enrico di Metz, Nicolò di Brno,
Alberto di Ortenburg, Giorgio di Lichtenstein, Alessandro di Mazovia,
G i o rgio Hack , G i ovanni Hinderbach , U d a l rico Lichtenstein e Giorgi o
Neideck.
Prg., mm 250 x 484, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 12

17 Trento, 1540, ottobre 15
Cristoforo Madruzzo, principe vescovo di Trento, conferma alla Comunità i
p riv i l egi concessi dai suoi pre d e c e s s o ri Enrico di Metz, G i o rgio di
Lichtenstein, Alessandro di Mazovia e Giorgio Hack.
Prg., mm 396 x 297, in latino, nota di contenuto sul recto del primo foglio, sigillo pendente in
cera con cordoni in seta e custodia lignea, ff. 6 - Già: M.C. 13
Copia semplice, cc. 10

18 Trento, 1583, marzo 28
Ludovico Madruzzo, principe vescovo di Trento, conferma alla Comunità i
p riv i l egi concessi dai suoi pre d e c e s s o ri Enrico di Metz, G i o rgio di
Lichtenstein, Alessandro di Mazovia e Giorgio Hack.
Prg., mm 348 x 275, in latino, nota di contenuto sul verso dell’ultimo foglio, sigillo pendente
in cera con cordoni in seta e custodia lignea, ff. 8 - Già: M.C. 14

19 Trento, 1604, gennaio 14; 1632, luglio 26
Carlo Madruzzo, vescovo di Trento, conferma alla Comunità i privilegi con-
cessi dai suoi pre d e c e s s o ri Enrico di Metz, G i o rgio di Lich t e n s t e i n ,
Alessandro di Mazovia e Giorgio Hack. Conferma di Carlo Emanuele
Madruzzo, principe vescovo di Trento, del 26 luglio 1632.
Prg., mm 336 x 274, in latino, nota di contenuto sul recto del primo foglio, due sigilli penden-
ti in cera con cordoni in seta e custodia lignea, ff. 8 - Già: M.C. 15

20 Trento, 1632, luglio 26
Carlo Emanuele Madruzzo, vescovo di Trento, conferma alla Comunità i pri-
vilegi concessi dai suoi predecessori Enrico di Metz, Giorgio di Lichtenstein,
Alessandro di Mazovia e Giorgio Hack.
Prg., mm 296 x 180, in latino, nota di contenuto sul recto del primo foglio, sigillo pendente in
cera con cordoni in seta e custodia lignea, ff. 6 - Già: M.C. 16

21 Trento, 1664, gennaio 15
Sigismondo Francesco d’Asburgo, principe vescovo di Trento e conte del
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Tirolo, conferma alla Comunità i privilegi concessi dai suoi predecessori
Enrico di Metz, Giorgio di Lichtenstein, Alessandro di Mazovia e Giorgio
Hack.
Prg., mm 600 x 795, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordoni in seta e
custodia metallica - Già: M.C. 17
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CA S S E T TO B (1378-1805)

Il cassetto B conserva privilegi, conferme ed autorizzazioni rilasciati alla
Comunità dall’autorità vescovile di Trento.
In primo luogo (posizioni 10-13, 15-18, 20, 22, 28), le conferme dei privilegi
da parte dei presuli successivi al 1664 e fino a Pietro Vigilio Thun, ultimo
principe vescovo investito di potere temporale: conferme che completano la
sequenza conservata nel cassetto A.
In secondo luogo, conferme di articoli dello statuto della Comunità (posizio-
ni 1-2, 4, 6-9), privilegi ed autorizzazioni per lo svolgimento delle fiere del
bestiame a Cavalese (3, 14, 19, 21) e per l’appalto della raccolta di salnitro e
trementina (25).
Particolarmente significativo il diploma alla posizione 5, con il quale Ludovi-
co Madruzzo insignì la Comunità dello stemma tuttora in uso.
Sono aggiunte al «Registro delle scritture» del 1773, non in sequenza crono-
logica, le posizioni 25-30.

sc. 21

1 Cavalese, 1378, agosto 16, ind. I
Alberto di Ortenburg, principe vescovo di Trento, riconosce allo scario e ai
giurati della Comunità l’autorità di giudicare nelle cause contro stranieri in
materia di commercio dei legnami.
Prg., mm 223 x 258, in latino, note di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con nastro
pergamenaceo - Già: M.C. 18

2 Trento, 1403, marzo 4
Giorgio Lichtenstein, principe vescovo di Trento, conferma la consuetudine di
eleggere tre rappresentanti per quartiere incaricati di seguire e dirigere gli
affari della Comunità.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 19

3 Trento, 1429, agosto 31 
Alessandro di Mazovia, principe vescovo di Trento, autorizza la Comunità ad
organizzare un mercato del bestiame a Cavalese in occasione della festa della
Natività della Madonna e durante i tre giorni successivi.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente
Copia semplice, cc. 2

4 Trento, 1584, febbraio 28
Ludovico Madruzzo, principe vescovo di Trento, approva i sei capitoli delle
consuetudini che disciplinano la successione femminile nel diritto di vicinia.
Prg., mm 258 x 574, in italiano, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cor-
doni in seta e custodia lignea - Già: M.C. 34
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5 Trento, 1587, dicembre 15
Ludovico Madruzzo, principe vescovo di Trento, concede alla Comunità l’uso
perpetuo dello stemma.
Prg.,mm 457 x 612,in latino,inchiostro sbiadito in più punti,nota di contenuto sul verso,sigil-
lo pendente in cera con cordoni in seta e custodia lignea

6 Trento, 1604, gennaio 14
Carlo Madruzzo, principe vescovo di Trento, conferma i sei capitoli delle con-
suetudini che disciplinano la successione femminile nel diritto di vicinia.
Prg., mm 288 x 577, in italiano, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cor-
doni in seta e custodia lignea - Già: M.C. 35

7 Trento, 1632, luglio 26
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, conferma i sei capi-
toli delle consuetudini che disciplinano la successione femminile nel diritto di
vicinia.
Prg., mm 311 x 503, in italiano, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cor-
doni in seta e custodia lignea - Già: M.C. 36

8 Trento, 1632, ottobre 29
C a rlo Emanuele Madru z zo , p rincipe ve s c ovo di Tre n t o , c o n fe rma i due cap i-
toli delle consuetudini che at t ri buiscono alla Comunità facoltà di disporre libe-
ramente dei pro p ri beni comuni e di emettere ord i n a n ze in mat e ria di annona.
Prg., mm 211 x 420, in latino, note di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta e custodia lignea - Già: M.C. 21

9 Trento, 1658, maggio 25
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, approva la modifica
di un capitolo delle consuetudini relativo alla successione femminile nel dirit-
to di vicinia.
Prg.,mm 244 x 431, in latino, parola riscritta su rasura, nota di contenuto sul verso,sigillo pen-
dente in cera con cordoni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 64

10 Trento, 1670, luglio 25
S i gismondo A l fonso Th u n , p rincipe ve s c ovo di Tre n t o , c o n fe rma alla
Comunità i privilegi concessi dai suoi predecessori Enrico di Metz, Giorgio
di Lichtenstein, Alessandro di Mazovia e Giorgio Hack.
Prg., mm 598 x 784, in latino, note di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 22

sc. 22

11 Trento, 1679, giugno 19
Francesco Alberti, principe vescovo di Trento, conferma alla Comunità i pri-
vilegi concessi dai suoi predecessori Enrico di Metz, Giorgio di Lichtenstein,
Alessandro di Mazovia e Giorgio Hack.
Prg., mm 643 x 785,in latino, alcuni fori,nota di contenuto sul verso,due rattoppi, sigillo pen-
dente in cera con cordoni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 23
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12 Trento, 1693, febbraio 21
G i u s eppe Vi t t o rio A l b e rt i , p rincipe ve s c ovo di Tre n t o , c o n fe rma alla
Comunità i privilegi concessi dai suoi predecessori Enrico di Metz, Giorgio
di Lichtenstein, Alessandro di Mazovia e Giorgio Hack.
Prg., mm 616 x 821, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 24

13 Trento, 1697, ottobre 3
Giovanni Michele Spaur, principe vescovo di Trento, conferma alla Comunità
i priv i l egi concessi dai suoi pre d e c e s s o ri Enrico di Metz, G i o rgio di
Lichtenstein, Alessandro di Mazovia e Giorgio Hack.
Prg., mm 595 x 787, in latino, un piccolo foro, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in
cera con cordoni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 25

14 1652-1726
Fiere del bestiame a Cavalese.

14.1 s.d. [1652, ottobre]
Lo scario supplica il principe vescovo di Trento di autorizzare lo svolgi-
mento di una fiera annuale del bestiame. Rescritto del 23 ottobre 1652.
cc. 2, in italiano e latino

14.2 Cavalese, 1669, settembre 8
Giovanni Giorgio Firmian, capitano di Fiemme, pubblica il regolamento
per lo svolgimento della fiera di Cavalese nei giorni 8-10 settembre.
cc. 4, in italiano

14.3 Trento, 1712, giugno 1
Giovanni Michele Spaur, principe vescovo di Trento, autorizza lo svolgi-
mento di una fiera annuale del bestiame a Cavalese nella domenica prece-
dente la festa degli apostoli Simone e Giuda.
Prg.,mm 308 x 372, in latino, note di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cor-
doni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 127b

15 Trento, 1726, dicembre 4
Antonio Domenico Wolkenstein, principe vescovo di Trento, conferma alla
Comunità i privilegi concessi dai suoi predecessori Enrico di Metz, Giorgio
di Lichtenstein, Alessandro di Mazovia e Giorgio Hack.
Prg., mm 472 x 846, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 26

sc. 23

16 Trento, 1726, dicembre 4
Antonio Domenico Wolkenstein, principe vescovo di Trento, conferma l’au-
torizzazione a tenere annualmente a Cavalese una fiera del bestiame, nella
domenica anteriore alla festa degli apostoli Simone e Giuda.
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Prg., mm 270 x 463, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 127c

17 Trento, 1731, febbraio 23
Domenico Antonio Th u n , p rincipe ve s c ovo di Tre n t o , c o n fe rma alla
Comunità i privilegi concessi dai suoi predecessori Enrico di Metz, Giorgio
di Lichtenstein, Alessandro di Mazovia e Giorgio Hack.
Prg., mm 581 x 837, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 27

18 Trento, 1749, novembre 23
Leopoldo Ernesto Firmian, coadiutore del principe vescovo di Trento, confer-
ma alla Comunità i privilegi concessi dai principi vescovi Enrico di Metz,
Giorgio di Lichtenstein, Alessandro di Mazovia e Giorgio Hack.
Prg., mm 653 x 776,in latino,piccola rottura nella parte superiore, nota di contenuto sul verso,
sigillo pendente in cera con cordoni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 28

19 Trento, 1750, giugno 10
Leopoldo Ernesto Firmian, coadiutore del principe vescovo di Trento, confer-
ma l’autorizzazione a tenere annualmente a Cavalese una fiera del bestiame,
nella domenica anteriore alla festa degli apostoli Simone e Giuda.
Cart., mm 382 x 517, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo in cera aderente - Già: M.C.
127d

20 Trento, 1756, novembre 25
Francesco Felice Alberti Enno, coadiutore del principe vescovo di Trento,
conferma alla Comunità i privilegi concessi dai suoi predecessori Enrico di
Metz, Giorgio di Lichtenstein, Alessandro di Mazovia e Giorgio Hack.
Prg., mm 729 x 720, in latino, piccola rottura nella parte inferiore, nota di contenuto sul verso,
sigillo pendente in cera con cordoni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 29

sc. 24

21 1756-1780
Fiera annuale del bestiame a Cavalese.

21.1 Trento, 1756, novembre 24
Francesco Felice A l b e rti Enno, c o a d i u t o re del principe ve s c ovo di Tre n t o ,
c o n fe rma l’autorizzazione a tenere annualmente a Cavalese una fi e ra del
b e s t i a m e, nella domenica anteri o re alla festa degli apostoli Simone e Giuda.
cc. 1, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 127e

21.2 s.d. [1780, agosto]
Giuseppe Antonio Riccabona, scario, supplica il Principe vescovo di
Trento di autorizzare l’annuale fiera del bestiame di Cavalese per domeni-
ca 10 settembre. Rescritto del 25 agosto 1780.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 127
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22 Trento, 1764, marzo 15-1765
Cristoforo Sizzo, principe vescovo di Trento, conferma alla Comunità i privi-
legi concessi dai suoi predecessori Enrico di Metz, Giorgio di Lichtenstein,
Alessandro di Mazovia e Giorgio Hack.
Prg., mm 637 x 770,in latino, nota di contenuto sul verso, parti di sigillo pendente in cera con
cordoni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 30
Copia autentica redatta dal notaio Francesco Vigilio Rizzoli di Castello di Fiemme (ST) nel
1765, cc. 10

23 1773
Privilegio originale del sopradetto vescovo, dato nell’istesso Anno, simile a
quello di Giovanni Michele…
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, B23

24 1773
Nota delle tasse per la rinnovazione delli sopra detti Privilegi.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, B24

25 1758-1805
Raccolta della trementina e del salnitro.

25.1 Trento, 1758, aprile 26
Francesco Felice Alberti Enno, coadiutore del principe vescovo di Trento,
rinuncia all’appalto della raccolta della trementina e del salnitro.
cc. 2, in italiano

25.2 s.d. [1773]
Francesco Antonio Braito e Francesco Antonio del fu Nicolò Braito chie-
dono alla Comunità l’autorizzazione ad estrarre trementina da un bosco di
larici in località Cugola.
cc. 2, in italiano

25.3 [1779]
Pietro Monsorno di Varena e i suoi compagni supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di non assegnare in appalto la raccolta della trementina.
cc. 2, in italiano

25.4 Trento, 1805, aprile 17-1805, maggio 6
Il Giudizio provinciale ed unitovi Capitanato circolare ai Confini d’Italia
informa l’Ufficio forestale di Fiemme che, in base al Sovrano Decreto del
15 febbraio 1805, la Mensa episcopale di Trento non vanta più alcun dirit-
to sulla raccolta della trementina nel territorio dell’ex Principato.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente
Avvisi di analogo tenore alla Comunità da parte di Giuseppe To rre s a n e l l i , v i c a rio ge n e rale di
Fiemme e Castello, e dell’Ufficio fo restale di Fiemme del 30 ap rile e 6 maggio 1805, c c. 4

26 Trento, 1777, gennaio 10
Benedetto Gentilotti, c a n c e l l i e re aulico, attesta l’esistenza presso la
Cancelleria dell’atto originale con cui Cristoforo Sizzo, principe vescovo di
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Trento, aveva confermato nel 1764 alla Comunità i suoi privilegi.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 33

27 Cavalese, 1764, settembre 3
Copia dell’ordine del 13 dicembre 1580 con cui Ferdinando, conte del Tirolo,
aveva intimato a Ludovico Madruzzo, principe vescovo di Trento, di rispetta-
re i privilegi e le consuetudini riconosciuti ai vicini della Comunità in mate-
ria di dazi.
Copia autentica: cc. 10, in tedesco, con sigillo in cera aderente - Già: M.C. 129

28 1793-1796
Conferma dei privilegi della Comunità da parte di Pietro Vigilio Thun, prin-
cipe vescovo di Trento.

28.1 Trento, 1793, agosto 2
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, ordina a Filippo Pietro
Consolati, consigliere aulico, di svolgere un’indagine sulla corretta ammi-
nistrazione dei beni della Comunità.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 31

28.2 Trento, 1795, ottobre 2
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, conferma alla Comunità i
privilegi concessi dai suoi predecessori Enrico di Metz, Giorgio di
Lichtenstein, Alessandro di Mazovia e Giorgio Hack.
Prg.,mm 755 x 672, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cor-
doni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 31
Copia semplice, cc. 8

28.3 Bolzano, 1795, dicembre 8
Anton Leopold Roschmann, capitano circolare di Bolzano, informa la
Comunità che il Direttorio aulico di Vienna, sulla base del trattato del
1777, ha diffidato il Principe vescovo di Trento dal confermare separata-
mente dal Conte del Tirolo i privilegi della Comunità.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 31
Traduzione italiana, cc. 1

28.4 Bolzano, 1796, gennaio 13 - Cavalese, 1796, febbraio 22
L’Ufficio supremo forestale all’Adige ordina a Giacomo Giacomelli, sca-
rio, di far pervenire al Direttorio aulico di Vienna un elenco dei diritti e dei
privilegi dei quali la Comunità chiederebbe conferma.
cc. 5, in italiano e tedesco, due sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 31
Minuta della risposta dello scario del 22 febbraio 1796, in tedesco, cc. 2

28.5 Innsbruck, 1796, aprile 19
Il Governo dell’Austria superiore informa l’Ufficio circolare di Bolzano
che, pur non potendosi ancora procedere alla loro conferma in assenza dei
presupposti fissati dal trattato del 1777, si permette alla Comunità di gode-
re dei tradizionali privilegi.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 31
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28.6 Bolzano, 1796, aprile 27
L’Ufficio circolare di Bolzano informa la Comunità del tenore dell’ordine
precedente.
cc. 1, in italiano - Già: M.C. 31

29 Cavalese, 1795, ottobre 8, ind. XIII
I rappresentanti della Comunità da una parte e Filippo Pietro Consolati ed
Antonio Luigi Prati, consiglieri aulici, dall’altra prendono atto della conferma
degli antichi privilegi della Comunità da parte del vescovo Pietro Vigilio
Thun.
cc. 10, in italiano, due sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 31

30 Trento, 1795, ottobre 1-1795, novembre 1
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, conferma la validità degli sta-
tuti, delle consuetudini e delle ordinazioni della Comunità.
cc. 2, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 32
Copia autentica redatta dal notaio Francesco Antonio Rizzoli l’1 novembre 1795, cc. 2, due
sigilli in cera aderenti
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CA S S E T TO C (1322-1803)

Il cassetto C raccoglie diplomi, privilegi e conferme rilasciati dall’autorità
comitale tirolese, la quale esercitava alcuni diritti sul territorio di Fiemme in
virtù del possesso della giurisdizione di Castello e grazie ai patti di natura
militare e fiscale sottoscritti con il vescovo di Trento. La sequenza comincia
con l’impegno sottoscritto da Enrico, conte del Tirolo, di rinunciare alla rico-
struzione della fortezza di Castello (1322) e termina con la conferma dei pri-
vilegi rilasciata da Maria Teresa nel 1765. Manca, rispetto al «Registro delle
scritture», il documento alla posizione 1, risalente al 1320.
Apparentemente disomogenee rispetto al contenuto principale della serie
appaiono le ultime due posizioni (20 e 21), relative rispettivamente alla forni-
tura di buoi da macello e ad un accordo di confine tra la Comunità e la rego-
la di Varena. Documentazione affine a questa è depositata in particolare nei
cassetti H (annona) ed Y (confini).
È aggiunta al «Registro delle scritture» del 1773, non in sequenza cronologi-
ca, la posizione 21.

sc. 25

1 1320
Copia autentica fatta nell’anno 1320 per comando di Enrico vescovo di
Trento delli originali di due instrumenti rilasciati nell’A. 1310 da Ottone
Duca di Carintia e Conte di Tirolo...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, C1

2 1322-1332
Fortificazioni nel territorio della giurisdizione di Castello.

2.1 Gries, 1322, marzo 20, ind. V
Enrico, conte del Tirolo, conferma l’impegno assunto nel 1310 dal fratel-
lo Ottone nei confronti della Comunità di rinunciare alla ricostruzione
della fortezza di Castello.
Notaio: Giacomo di Colonia (ST)
Prg., mm 390 x 301, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con
nastro membranaceo - Già: M.C. 38

2.2 Trento, 1332, novembre 27, ind. XV
Copia dello strumento notarile del 20 marzo 1322 redatta per ordine di
Enrico di Metz, principe vescovo di Trento.
Notaio: Enrico di Landesberg (ST)
Copia autentica: prg., mm 566 x 220,nota di contenuto sul verso, rotture sui margini - Già:
M.C. 38
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3 Castel Tirolo, 1347 [luglio 16]
Ludovico di Brandeburgo, conte del Tirolo, accoglie sotto la sua protezione la
Comunità e le riconosce possessi e privilegi.
Prg., mm 192 x 456, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con nastro
membranaceo - Già: M.C. 39

4 Merano, 1353, marzo 21
Ludovico di Brandeburgo, conte del Tirolo, ordina a Nicolò della Torre, capi-
tano di Fiemme, di rispettare i privilegi della Comunità.
Prg., mm 159 x 295, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con nastro
membranaceo e custodia metallica - Già: M.C. 40
Traduzione in tedesco, cc. 2

5 Bolzano, 1380 [maggio 13]
Leopoldo d’Asburgo, conte del Tirolo, conferma alla Comunità i privilegi
riconosciuti nel 1353 dal suo predecessore Ludovico di Brandeburgo.
Prg., mm 174 x 320, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con nastro
membranaceo - Già: M.C. 41

6 Bolzano, 1380, maggio 13
Leopoldo d’Asburgo, conte del Tirolo, conferma alla regola di Trodena il
diritto di pascolare e formare strame sul monte Ortesei e nel territorio della
comunità di Egna.
Prg., mm 159 x 367, in latino, note di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con nastri
membranacei - Già: M.C. 42

7 Bolzano, 1396, gennaio 10
Leopoldo d’Asburgo, conte del Tirolo, conferma alla Comunità i privilegi
riconosciuti dai suoi predecessori.
Prg., mm 202 x 323, in latino, alcuni piccoli fori, note di contenuto sul verso, sigillo in cera -
Già: M.C. 43

8 Bolzano, 1479, ottobre 15
Copia dei privilegi dei conti del Tirolo degli anni 1347, 1353, 1380 e 1396, redatta
alla presenza del borgomastro e dei consiglieri della città di Bolzano.
Notai: Giovanni Rungkar di Bolzano (ST); Federico Has di Bolzano
Copia autentica: p rg. , mm 230 x 250, in latino e tedesco, note di contenuto sul ve rso dell’ultimo
fog l i o , s i gillo pendente in cera con cordoni in seta e custodia metallica, ff. 8 - Già: M.C. 44

9 Trento, 1420, agosto 15
Federico d’Asburgo, conte del Tirolo, rinuncia ad ogni diritto sulla popola-
zione di Fiemme conquistato nel corso del conflitto contro Giorgio di
Lichtenstein, principe vescovo di Trento.
Cart., mm 216 x 306, in latino, nota di contenuto sul verso, traccia di sigillo in cera aderente -
Già: M.C. 45

10 Innsbruck, 1488, febbraio 16
Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, conferma alla Comunità i privilegi
riconosciuti dai suoi predecessori.
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Prg., mm 150 x 287, in latino, piccole rotture, note di contenuto sul verso, sigillo pendente in
cera con nastro membranaceo e custodia metallica - Già: M.C. 46, M.C. 61
Copia semplice, cc. 1; traduzione in tedesco, prg., mm 204 x 342

sc. 26

11 Norimberga, 1491, giugno 3
L’ i m p e rat o re Massimiliano d’Asbu rgo , conte del Ti ro l o , c o n fe rma alla
Comunità i privilegi riconosciuti dai suoi predecessori.
Prg., mm 298 x 332,in latino,piccole rotture nella parte superiore, note di contenuto sul verso,
sigillo in cera - Già: M.C. 47

12 Innsbruck, 1567, giugno 3
Ferdinando d’Asburgo, conte del Tirolo, conferma alla Comunità i privilegi
riconosciuti dai suoi predecessori.
Prg., mm 331 x 528, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta - Già: M.C. 48

13 Innsbruck, 1597, giugno 21
L’imperatore Rodolfo II d’Asburgo, reggente del Tirolo, conferma alla
Comunità i privilegi riconosciuti dai suoi predecessori.
Prg., mm 277 x 408, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 49

14 Innsbruck, 1614, aprile 26
Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, conferma alla Comunità i privile-
gi riconosciuti dai suoi predecessori.
Prg., mm 334 x 625, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta e custodia lignea - Già: M.C. 50

15 Innsbruck, 1626, luglio 24
Leopoldo d’Asburgo, conte del Tirolo, conferma alla Comunità i privilegi
riconosciuti dai suoi predecessori.
Prg., mm 322 x 595, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta e custodia lignea - Già: M.C. 51

16 Innsbruck, 1659, ottobre 20
Ferdinando Carlo d’Asburgo, conte del Tirolo, conferma alla Comunità i pri-
vilegi riconosciuti dai suoi predecessori.
Prg., mm 293 x 667, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 52

17 Vienna, 1713, ottobre 6-1786, giugno 19
L’imperatore Carlo VI d’Asburgo, conte del Tirolo, conferma alla Comunità i
privilegi riconosciuti dai suoi predecessori.
Prg., mm 480 x 738, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta e custodia lignea - Già: M.C. 53
Copia autentica redatta dal notaio Carlo Antonio Miorini (ST), copia autentica redatta dal
notaio Francesco Antonio Rizzoli (ST) il 19 giugno 1786, copia semplice, cc. 12
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18 1734, ottobre 18
Copia dell’atto dell’8 giugno 1314 con cui Enrico, conte del Tirolo, rinuncia
in favore di Enrico di Metz, vescovo di Trento, ad ogni diritto sulla Comunità
trasmessogli dal padre Mainardo.
Copia autentica: cc. 2, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 54

19 Vienna, 1765, novembre 20
L’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo, contessa del Tirolo, conferma alla
Comunità di Fiemme i privilegi riconosciuti dai suoi predecessori.
Prg., in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con nastro in seta e custo-
dia lignea. ff. 8 - Già: M.C. 55

20 1764
Acquisto annuale di buoi in Val Pusteria per la macelleria di Cavalese.

20.1 Cavalese, 1764, settembre 23-Trento, 1764, settembre 25
I rappresentanti della Comunità supplicano il Governo tirolese affinché
conceda l’autorizzazione all’acquisto in Val Pusteria di cinquanta buoi
ogni anno per la macelleria di Cavalese.
cc. 2, in italiano

20.2 1764, ottobre 10
Nota delle spese sostenute per ottenere la patente di autorizzazione all’ac-
quisto in Val Pusteria di cinquanta buoi ogni anno per la macelleria di
Cavalese.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera

21 Cavalese, 1801, luglio 14, ind. IV
I rappresentanti della Comunità e della regola di Varena si accordano sui con-
fini al Lavazè.
Notaio: Pietro Barbolini (ST)
Copia autentica: cc. 8 - Già: Nuova registratura 549

34

Cassetto C (1322-1803)



CA S S E T TO D (1273-1789)

Nel cassetto D sono conservati documenti relativi a privilegi della Comunità
in materia di dazi, fisco, caccia e pesca. Si tratta per lo più di suppliche e rela-
tivi rescritti, proclami delle autorità vescovile e comitale in valle, concessio-
ni e conferme da parte dei governi vescovile e tirolese, vertenze con comunità
confinanti e processi civili per reati di evasione fiscale. Si segnalano in parti-
colare i due pareri sulla medesima materia rilasciati dal giureconsulto pado-
vano Tiberio Deciano.
La documentazione si presenta sufficientemente ordinata dal punto di vista
cronologico fino alla posizione 19; successivamente l’accorpamento di mate-
riale vario, sia pur di argomento attinente, in alcuni fascicoli di notevole spes-
sore (alle posizioni 21, 22 e 26), crea forti squilibri. In particolare la posizio-
ne 22 è priva di ordine interno, poiché si è ritenuto di conservare i documen-
ti (risalenti fino al XV secolo) nell’ordine di filza nel quale si presentavano.
Sono aggiunte al «Registro delle scritture» del 1773, non in sequenza crono-
logica, le posizioni 23-26.

sc. 27

1 Bolzano, 1273, gennaio 3, ind. I
Egnone, principe vescovo di Trento, conferma alla Comunità l’esenzione dal
pagamento dei dazi sulle merci trasportate dai vicini per uso personale all’in-
terno del Principato vescovile.
Notaio: Zacchia notaio del Sacro Palazzo (ST)
Prg., mm 158 x 140, in latino, nota di contenuto sul verso, inchiostro stinto in più punti - Già:
M.C. 107

2 Trento, 1322, giugno 24, ind. V
Copia dei privilegi del 14 luglio 1112 e del 19 marzo 1317 coi quali Gebardo
ed Enrico di Metz, principi vescovi di Trento, concedevano e confermavano
ai vicini della Comunità l’esenzione da ogni dazio e imposta sulle merci tra-
sportate per uso personale all’interno del Principato vescovile.
Notaio: Giovanni notaio del Conte Palatino di Alehat (ST)
Copia autentica:prg., mm 581 x 310,in latino, note di contenuto sul verso, inchiostro stinto in
alcuni punti - Già: M.C. 108

3 Trento, 1504, gennaio 13
Udalrico Lichtenstein, principe vescovo di Trento, supplica l’imperatore
Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, di richiamare i dazieri di Bolzano
al rispetto dei privilegi della Comunità in materia di esenzioni fiscali.
Cart., mm 225 x 308, in tedesco, note di contenuto sul verso, sigillo in cera aderente - Già:
M.C. 109
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4 1509-sec. XVIII
Privilegi fiscali riconosciuti alla Comunità dai conti del Tirolo.

4.1 Bolzano, 1509, gennaio 24
L’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, richiama i dazie-
ri di Bolzano al rispetto dei privilegi della Comunità in materia di esen-
zione dai dazi.
Notaio: Silvester Leitner di Schliersee (ST)
Copia autentica: prg., mm 288 x 445, in italiano, note di contenuto sul verso, inchiostro
stinto in alcuni punti - Già: M.C. 109
Versione tedesca autenticata dal notaio Giovanni Rungkar di Bolzano (ST),due copie sem-
plici, cc. 6

4.2 s.d. [1563]
I rappresentanti della Comunità supplicano la Camera di Innsbruck di
richiamare i dazieri di Bolzano al rispetto dei privilegi della Comunità in
materia di esenzione dai dazi.
cc. 2, in tedesco, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 109

4.3 1580, maggio 13
I rappresentanti della Comunità supplicano la Camera di Innsbruck di con-
fermare i privilegi concessi ai vicini della Comunità in materia di esenzio-
ne dai dazi.
cc. 2, in tedesco, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 109

4.4 s.d. [sec. XVIII]
I rappresentanti della Comunità supplicano il principe vescovo di Trento
d’intervenire presso la Camera di Innsbruck per far abrogare un dazio sul
vino introdotto al passo di San Lugano.
cc. 2, in italiano e in tedesco - Già: M.C. 109
Copia semplice dell’ordine di Massimiliano del 1509, copia della supplica del 1580,copia
di un ordine della Camera di Innsbruck del 1703, cc. 6

5 Trento, 1529, dicembre 24
Bernardo Cles, principe vescovo di Trento, introduce un’imposta di tre quat-
trini su ogni unità di legname.
Prg., mm 324 x 513, in latino, nota di contenuto sul verso, inchiostro in parte stinto nella parte
centrale, sigillo pendente in cera con cordoni in seta e custodia lignea - Già: M.C. 110
Copia semplice, cc. 2

6 Innsbruck, 1562, gennaio 27
La Camera di Innsbruck ordina al Principe vescovo di Trento di non far esi-
gere alcun dazio sui capi di bestiame trasportati da vicini della Comunità
attraverso i passi di Vallazze e San Pellegrino.
cc. 4, in tedesco, nota di contenuto sul verso dell’ultima carta - Già: M.C. 111

7 Trento, 1574, agosto 23 - Levico, 1575, febbraio 26
I sequestratori cesarei del Principato vescovile di Trento ordinano a Giacomo
Voltolini, daziere in Trento alla porta di San Martino, e a tutti gli altri dazieri
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vescovili di non esigere alcun dazio sulle merci trasportate per uso personale
dai vicini della Comunità. Verbale di notifica del 26 febbraio 1575.
cc. 2, in latino, note di contenuto sul verso, due sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 112

8 Trento, 1575, febbraio 26
I sequestratori cesarei del Principato vescovile di Trento ordinano ai dazieri
vescovili di non esigere alcun dazio sulle merci trasportate per uso personale
dai vicini della Comunità.
Prg., mm 308 x 382, in latino, nota di contenuto sul verso, un foro, due sigilli in cera aderenti
- Già: M.C. 112

9 Cavalese, 1764, settembre 3-1773, giugno 14 
Copia dell’ordine del 13 dicembre 1580 con cui Ferdinando d’Asburgo, conte
del Tirolo, aveva intimato a Ludovico Madruzzo, principe vescovo di Trento,
di rispettare i privilegi e le consuetudini in materia di dazi riconosciuti ai vici-
ni della Comunità.
Notaio: Francesco Antonio Rizzoli (ST)
Copia autentica: cc. 6, in tedesco,nota di contenuto sul verso dell’ultima carta - Già: M.C. 113
Copia autentica redatta dal notaio Filippo Neri Ruell,canonico di Novacella,il 14 giugno 1773,
sigillo in cera aderente, copia semplice in tedesco, s.d., cc. 16

10 1583
Esenzione daziaria riconosciuta dal Principe vescovo di Trento.

10.1 Trento, 1583, luglio 5
Ludovico Madruzzo, principe vescovo di Trento, ordina ai dazieri vesco-
vili di rispettare i privilegi della Comunità in materia di dazi.
Prg.,mm 229 x 321, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cor-
doni in seta e custodia lignea - Già: M.C. 114

10.2 Trento, 1583, luglio 5
Il Consiglio aulico di Trento ordina a Giacomo Voltolini, daziere alla porta
San Martino in Trento, di non esigere alcun dazio sulle merci trasportate
per uso personale dai vicini della Comunità. Verbale di notifica del 6 luglio
1583.
Cart., mm 211 x 305, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo in cera aderente - Già:
M.C. 114

11 Trento, 1604, gennaio 14
Carlo Gaudenzio Madruzzo, principe vescovo di Trento, ordina ai dazieri
vescovili di rispettare i privilegi della Comunità in materia di dazi.
Prg., mm 208 x 393, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta e custodia lignea - Già: M.C. 115

12 1626-1681
Vertenza fra la Comunità e la comunità di Montagna.

12.1 Cavalese, 1626, marzo 31
Andrea Günzinger, daziere comitale di Fiemme, pubblica tre ordini del 3
febbraio 1620, del 5 settembre 1625 e del 26 marzo 1626, con cui la
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Camera di Innsbruck aveva rinconfermato i privilegi della Comunità in
materia di dazi.
Prg., mm 455 x 640, in tedesco, note di contenuto sul verso, sigillo in cera aderente, due
fori - Già: M.C. 116
Copia autentica degli ordini del 3 febbraio 1620 e del 5 settembre 1625 redatta dal notaio
Pietro del fu Giovanni Betta di Cavalese (ST),prg.,mm 257 x 335, in italiano, nota di con-
tenuto sul verso - Già: M.C. 116

12.2 s.d. [1681]
Paolo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità supplicano il
Conte del Tirolo di proibire alla comunità di Montagna d’imporre dazi
sulle merci trasportate dai vicini della Comunità.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 116

12.3 s.d. [1681]
Paolo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità supplicano il
Principe vescovo di Trento d’intercedere presso i tribunali di Innsbruck
contro l’istanza presentata dalla comunità di Montagna di poter riscuotere
il dazio sulle merci trasportate dai vicini della Comunità.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 116

12.4 s.d. [1681]
I rappresentanti della Comunità si esprimono contro la pretesa della comu-
nità di Montagna di esigere dazio sulle merci trasportate dai vicini della
Comunità.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 116
Copia semplice del privilegio in materia daziaria concesso nel 1347 da Ludovico di
Brandeburgo, conte del Tirolo, e copia semplice del monitorio del 1582 di Ferdinando
d’Asburgo, conte del Tirolo, cc. 5

13 Trento, 1625, marzo 20
Carlo Gaudenzio Madruzzo, principe vescovo di Trento, riconosce alla
Comunità l’esenzione dal pagamento di ogni dazio sul bestiame commercia-
to all’interno del Principato vescovile.
Prg., mm 289 x 352, in latino, alcuni piccoli fori, note di contenuto sul verso, sigillo in cera
aderente - Già: M.C. 117

sc. 28

14 Trento, 1632, luglio 27
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, ordina ai dazieri
vescovili di rispettare i privilegi della Comunità in materia di dazi.
Prg., mm 213 x 446, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta e custodia lignea - Già: M.C. 118

15 Trento, 1641, luglio 15, ind. IX
Federico Pilati, delegato del principe vescovo di Trento, proscioglie in appel-
lo Bartolomeo da Boro, dall’accusa di evasione del dazio sul bestiame.
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Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 313 x 126, in latino, inchiostro stinto in alcuni punti, nota di contenuto sul verso -
Già: M.C. 119

16 Trento, 1642, dicembre 15 - 1644, dicembre 19, ind. XII
Atti del processo contro Simone Calliari giudicato per evasione del dazio sul
bestiame.
Notaio: Girolamo Martini di Valle Aperta (ST)
Copia autentica: cc. 80, in italiano e in latino, legatura in cartoncino mutila, nota di contenuto
sul recto della prima carta - Già: M.C. 120

17 Trento, 1671, aprile 13
Sigismondo Alfonso Thun, principe vescovo di Trento, ordina ai dazieri
vescovili di rispettare i privilegi della Comunità in materia di dazi.
Prg., mm 243 x 347, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cordo-
ni in seta e custodia metallica - Già: M.C. 121

18 Innsbruck, 1703, maggio 2
La Camera di Innsbru ck ordina al daziere comitale di Egna di non ri s c u o t e re
alcun dazio sulle merci tra s p o rt ate per uso personale dai vicini della Comu n i t à .
Notaio:Antonio Muratori di Cavalese (ST)
Copia autentica:cc. 2, in tedesco,nota di contenuto sul verso dell’ultima carta - Già: M.C. 121

19 Sec. XVII-1756
Commercio di vini e acqueviti.

19.1 s.d. [sec. XVII]
Copia di un ordine pubblicato da Johann Franz Egger, capitano di Enn e
Caldiff, e da Alessandro Bozzetta, vicario di Castello, il 9 giugno 1629 con
il quale si proibisce l’importazione di vini e acqueviti in Fiemme, ad ecce-
zione di quelli prodotti nella valle di Cembra e nel territorio di Grumes.
cc. 4, in italiano, nota di contenuto sul verso dell’ultima carta

19.2 s.d. [1724, marzo]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di ritirare il proclama pubblicato nel maggio 1722 con cui si
proibiva l’importazione di vini e acqueviti. Rescritto del 15 marzo 1724.
cc. 2, in italiano e latino
Copia del proclama e dei due rescritti del 27 agosto 1685 e dell’8 f ebbraio 1717, cc. 7

19.3 Pergine, 1724, ottobre 10-1724, ottobre 16
Il sindaco e i rappresentanti della comunità di Pergine chiedono allo sca-
rio chiarimenti circa l’arresto di alcuni uomini di Gardena ed il sequestro
dell’acquavite da loro trasportata.
cc. 2, in italiano, tracce di sigillo in cera aderente
Minuta della risposta dello scario del 16 ottobre 1724, cc. 3

19.4 Pergine, 1726, luglio 24
Il sindaco della comunità di Pergine scrive a Giuseppe Miorini, scario,
reclamando la restituzione dei trenta fiorini versati alla Comunità quale
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unico contributo per la sistemazione e la continuazione della strada di
Cadino.
cc. 3, in italiano
Minuta della risposta, cc. 2

19.5 s.d. [1734, giugno]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di ritirare il proclama del 29 maggio 1734 con il quale si proi-
biva l’importazione di vini ed acqueviti. Rescritto del 23 giugno 1734.
cc. 2, in italiano e latino
Copia autentica del proclama del 29 maggio 1734 redatta dal notaio Angelo Rizzoli, copia
della supplica del giugno 1722 con rescritto marzo 1724, supplica con rescritto del 9 luglio
1734, cc. 6

19.6 s.d. [1750, gennaio]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di ritirare il proclama del 23 dicembre 1749 con il quale si
proibiva l’importazione di vini e acqueviti. Rescritto dell’8 maggio 1750.
cc. 2, in italiano e latino
Copia del pro cl a m a , s u p p l i che con re s c ritti del 27 agosto 1685 e dell’8 febb raio 1717, c c. 6

19.7 s.d. [1750, ottobre]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di estendere la validità del proclama dell’8 maggio 1750 con
il quale si disciplinava l’introduzione in valle di Fiemme dei vini prodotti
in Valsugana. Rescritto del 9 ottobre 1750.
cc. 2, in italiano e latino, sigillo in cera aderente
Copia del proclama, informativa di Francesco Libener, vicescario, cc. 6

19.8 s.d. [1756, dicembre]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di confermare il tenore dei rescritti alle suppliche precedenti
in materia di importazione dei vini esteri.
cc. 2, in italiano e latino

20 1580
Pareri legali in materia di esenzioni daziarie.

20.1 s.d. [1580]
Tiberio Deciano, giureconsulto padovano, si esprime in merito ai fonda-
menti giuridici dell’esenzione daziaria rivendicata dalla Comunità sulle
merci trasportate per uso personale.
cc. 24, in latino, legatura in pergamena, sigillo in cera aderente

20.2 1580
Tiberio Deciano, giureconsulto padovano, si esprime in merito ai fonda-
menti giuridici dei privilegi rivendicati dalla Comunità sulla conduzione
dei boschi, sul taglio e sul trasporto del legname.
cc. 48, in latino, sigillo in cera aderente
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sc. 29

21 1568-1797
Suppliche, reclami e ordini in materia di esenzioni daziarie.

21.1 Trento, 1568, gennaio 17
I sequestratori cesarei del Principato vescovile di Trento richiamano il
daziere di Fiemme al rispetto dei privilegi della Comunità in materia di
esenzioni daziarie.
cc. 2, in tedesco

21.2 s.d. [1576, giugno-1576, luglio]
I rappresentanti della Comunità supplicano i sequestratori cesarei del
Principato vescovile di Trento di far rispettare i privilegi della Comunità in
materia di esenzioni daziarie. Rescritto del 9 luglio 1576.
cc. 2, in italiano e latino 
Supplica con rescritti del 16 e 18 luglio 1576, supplica con rescritto del 18 luglio 1576,
supplica con rescritto del 20 luglio 1576, cc. 7

21.3 s.d. [1580, febbraio]
I rap p resentanti della Comunità supplicano il Principe ve s c ovo di Trento di
ri ch i a m a re il dazio di Trento al rispetto delle esenzioni daziarie della
C o munità. Rescritto del 2 marzo 1580.
cc. 1, in latino

21.4 s.d. [1586, gennaio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il consiglio aulico di Trento di
ritirare il proclama del 3 luglio 1583 che vietava la locazione di boschi
senza il consenso del capitano di Fiemme, di ritirare la condanna inflitta
da Giacomo Ceschi, commissario per la valle di Fiemme, a Zeno Zeni,
scario, e a Pietro Gardener, ex scario, e di far rispettare i privilegi della
Comunità in materia di esenzioni daziarie. Rescritto del 16 gennaio 1586.
cc. 2, in italiano e latino

21.5 s.d. [1593, giugno]
Cipriano Bonelli, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di richia-
mare al rispetto dei privilegi della Comunità in materia di esenzioni dazia-
rie. Rescritto del 4 giugno 1593.
cc. 2, in italiano e latino

21.6 Castello, 1595, luglio 4
Cristoforo Baldessari, scario, e Pietro Sighele, luogotenente di Fiemme,
protestano presso il vicario della giurisdizione di Castello contro il procla-
ma del 21 giugno 1593 contrario ai privilegi della Comunità in materia di
esenzioni daziarie.
cc. 4, in latino e italiano
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21.7 s.d. [1596, marzo]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento d’intervenire presso la Camera di Innsbruck per far rispettare
le esenzioni daziarie della Comunità. Rescritto dell’11 marzo 1596.
cc. 2, in italiano e latino

21.8 s.d. [sec. XVI]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano Ferdinando
d’Asburgo, conte del Tirolo, di far rispettare le esenzioni daziarie della
Comunità.
cc. 2, in italiano

21.9 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano la Camera di Innsbruck di far
rispettare le esenzioni daziarie riconosciute alla Comunità per la fluitazio-
ne del legname della val Cadino e di Cazorghe.
cc. 2, in italiano

21.10 [1606, settembre]
Pietro Gardener, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di far rispet-
tare le esenzioni daziarie della Comunità. Rescritti del 2 settembre e 29
novembre 1606.
cc. 2, in italiano e in latino

21.11 s.d. [1622, settembre]
Francesco Vicari, vicario di Fiemme, informa il Principe vescovo di Trento
su un processo per esportazione illegale di animali ed evasione daziaria.
Rescritto del 23 settembre 1622.
cc. 2, in latino
Copia autentica redatta dal notaio Bartolomeo di Giovanni Braito di Varena (ST), cc. 2

21.12 Innsbruck, 1624, novembre 16
La Camera di Innsbruck ordina al daziere di Fiemme di riscuotere il dazio
per il transito delle merci come in passato.
cc. 2, in tedesco

21.13 s.d. [1624, dicembre]
Antonio Gabrielli, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di far
rispettare le esenzioni daziarie della Comunità. Rescritto del 4 dicembre
1624.
cc. 2, in italiano e latino

21.14 s.d. [1625, febbraio-1625, marzo]
Antonio Gabrielli, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di far
rispettare le esenzioni daziarie della Comunità. Rescritto del 14 febbraio
1625.
cc. 2, in italiano e latino
Supplica con re s c ritto del 21 febb raio 1625, supplica con re s c ritto del 17 marzo 1625, c c. 4
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21.15 s.d. [1625, giugno]
Paolo Baldironi, scario, supplica il Principe vescovo di Trento d’interveni-
re presso la Camera di Innsbruck per far rispettare le esenzioni daziarie
della Comunità. Rescritto del 18 giugno 1625.
cc. 2, in italiano e latino

21.16 Trento, 1635, aprile 8
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, ordina a Paolo
Scopoli, vicevicario di Fiemme, di non versare al daziere tirolese il dazio
sopra le carni.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

21.17 Cavalese, 1641, maggio 15
Copia della conferma delle esenzioni in materia di dazi sul trasporto di
animali a Trento rilasciata il 20 marzo 1625 da Carlo Madruzzo, principe
vescovo di Trento, alla Comunità.
cc. 2, in latino

21.18 1643, giugno 20
Giorgio Ropele, vicario di Ivano, rivendica la sua buona condotta come
daziere di Fiemme dal 1606 al 1631.
cc. 2, in italiano

21.19 1643, settembre 16
Giorgio Ropele, vicario di Ivano, dichiara di non aver chiesto, come dazie-
re di Fiemme dal 1606 al 1631, alcun dazio sul bestiame condotto per uso
personale fuori del territorio della Comunità.
cc. 2

21.20 Moena, 1643, novembre 16-1643, novembre 18
Giovanni Lazzeri, scario, protesta presso Marco Antonio Vincenzi, vicario
di Fiemme, contro il proclama pubblicato il 15 novembre 1643, che proi-
bisce l’esportazione di bestiame non denunciato all’ufficio daziale del
Principe vescovo di Trento. Rescritto del 17 novembre 1643.
cc. 2, in latino e italiano 
Copia del proclama vescovile, reiterazione della protesta del 18 novembre 1643, cc. 6

21.21 s.d. [1654, marzo]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di concedere l’esenzione dal pagamento della colta. Rescritti del 23 marzo,
15 aprile e 17 aprile 1654.
cc. 2, in italiano e latino

21.22 s.d. [1656, gennaio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di comandare al daziere di Pinè di rispettare le esenzioni daziarie ricono-
sciute alla Comunità. Rescritti del 7, 19 e 28 gennaio 1656.
cc. 2 , in italiano e latino
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21.23 s.d. [1656, giugno]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di non affidare la riscossione delle multe al fiscale di Trento ma a quello
di Fiemme. Rescritto del 30 giugno 1656.
cc. 2, in italiano e latino

21.24 s.d. [1666, settembre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di far rispettare i privilegi della Comunità in materia di esenzione dai dazi.
Rescritto del 24 settembre 1666.
cc. 2, in italiano e latino

21.25 s.d. [1672, novembre-1672, dicembre 14]
I rap p resentanti della Comunità supplicano il Principe ve s c ovo di Tre n t o
di ord i n a re al daziere di Trento di ri s p e t t a re i priv i l egi della Comunità in
m at e ria di esenzione dai dazi. Rescritti del 23 nove m b re e 2 dicembre
1 6 7 2 .
cc. 4, in italiano e latino
Supplica con rescritto del 14 dicembre 1672, cc. 2

21.26 s.d. [1674, febbraio]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità comunicano al Principe vesco-
vo di Trento l’intenzione di sostenere Cristiano Rover nel processo inten-
tatogli da Vigilio Calvi, daziere di Fiemme, per evasione daziaria. Rescritti
del 26 febbraio e 1 marzo 1674.
cc. 2, in italiano e latino

21.27 Cavalese, 1674, novembre 2
Giovanni Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità protestano contro
la volontà di Francesco Antonio Alberti, vicario di Fiemme, di celebrare
un processo per reati daziari.
cc. 2, in italiano e latino

21.28 s.d. [1674, dicembre]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di ordinare a Vigilio Calvi, daziere di Fiemme, di rispettare le
esenzioni daziarie riconosciute alla Comunità. Rescritti del 10 e 14 dicem-
bre 1674.
cc. 2, in italiano e latino

21.29 s.d. [1675, gennaio-1675, marzo]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di ordinare a Vigilio Calvi, daziere di Fiemme, di rispettare le esenzioni
daziarie riconosciute alla Comunità. Rescritto del 9 gennaio 1675.
cc. 2, in italiano e latino 
Supplica con re s c ritto del 18 gennaio 1675, supplica con re s c ritto dell’11 marzo 1675,
c c. 4
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21.30 s.d. [1675, gennaio]
Cristiano Rover supplica il Principe vescovo di Trento di abolire il decre-
to in materia daziaria promulgato dal vicario di Fiemme su istanza di
Vigilio Calvi, daziere di Fiemme. Rescritti dell’1 e 2 febbraio 1675.
cc. 2, in italiano e latino 
Copia semplice, cc. 2

21.31 s.d. [1675, marzo-1675, maggio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di sollecitare una risoluzione alla vertenza in materia di esenzioni daziarie.
Rescritto del 2 aprile 1675.
cc. 2, in italiano e latino 
Supplica con rescritto del 24 aprile 1675, supplica con rescritto del 24 maggio 1675, cc. 4

21.32 s.d. [1675, maggio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di sollecitare una risoluzione alla vertenza in materia di esenzioni daziarie.
Rescritto del 31 maggio 1675.
cc. 2, in italiano e latino

21.33 Cavalese, 1677, aprile 10
Gaspare Riccabona, vicescario, protesta presso Francesco Antonio Alberti,
vicario di Fiemme, contro il proclama pubblicato dagli amministratori
della temporalità del Principato vescovile di Trento, lesivo delle esenzioni
daziarie della Comunità.
cc. 2, in italiano e latino

21.34 Trento, 1682, febbraio 23
Francesco A l b e rt i , p rincipe ve s c ovo di Tre n t o , o rdina a Fra n c e s c o
Cristoforo Schrech, daziere di Trento, e agli altri dazieri vescovili, di
rispettare le esenzioni daziarie della Comunità.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente
Dichiarazione di Francesco Cristoforo Schrech, cc. 1

21.35 1687, settembre 19
L’imperatore Leopoldo d’Asburgo, conte del Tirolo, riduce il dazio sul
bestiame in Fiemme per la durata di due anni.
cc. 1, in tedesco

21.36 Innsbruck, 1694, settembre 22
La camera di Innsbruck invia a Giorgio Arsio, capitano di Fiemme, l’elen-
co dei dazi imposti nella valle.
cc. 2, in tedesco

21.37 Cavalese, 1697, giugno 20
Valentino Zanini, scario, protesta presso Cipriano Lazzeri, vicevicario di
Fiemme, contro alcuni proclami lesivi dei privilegi della Comunità in
materia di dazi, caccia, pesca e porto d’armi.
cc. 2, in italiano e latino
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21.38 s.d. [sec. XVII]
Sigismondo Alfonso Thun, principe vescovo di Trento, conferma i privile-
gi della Comunità in materia di esenzione daziaria.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
Copia autentica: cc. 4, in latino

21.39 s.d. [sec. XVII]
I rappresentanti della Comunità si esprimono in merito ai diritti di esen-
zione daziaria.
cc. 2, in italiano

21.40 s.d. [sec. XVII]
Il dottor Franceschi, giureconsulto, si esprime in merito ai privilegi di
esenzione daziaria della Comunità.
cc. 10, in italiano

21.41 Bolzano, 1712, novembre 23
Giuseppe Domenico Bozzetta e Giovanni Domenico Bonelli, rappresen-
tanti della Comunità, protestano presso l’ufficio daziale di Bolzano contro
il mancato rispetto delle esenzioni daziarie della Comunità sulle merci in
transito da Bolzano.
cc. 4, in italiano

21.42 s.d. [1713, aprile]
Francesco Antonio Defrancesco, procuratore della Comunità, supplica il
Principe vescovo di Trento di far rispettare le esenzioni daziarie della
Comunità. Rescritto del 5 aprile 1713.
cc. 2, in italiano e latino 
Copia semplice, cc. 1

21.43 s.d. [1727]
Giuseppe Miorini, scario uscente, redige un’istruzione riservata ai succes-
sori per la compilazione di un memoriale da inviarsi al Principe vescovo
di Trento in merito alle esenzioni daziarie della Comunità.
cc. 4, in italiano

21.44 s.d. [1732, marzo]-1735, dicembre 4
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di rispettare le esenzioni daziarie della Comunità, pregiudica-
te dal proclama del 15 maggio 1731 e dalle violazioni del daziere di
Trento. Rescritti del 17 marzo 1732 e 5 agosto 1735.
cc. 2, in italiano e latino
Memoriale con rescritto del luglio 1735, supplica con rescritto del 28 novembre 1735,pro-
clama vescovile del 3 dicembre 1735, missiva vescovile al daziere di Fiemme del 4 dicem-
bre 1735, cc. 14

21.45 s.d. [1757, giugno]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
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vo di far rispettare le esenzioni daziarie della Comunità. Rescritti del 15
giugno 1757 e del 9 maggio 1759.
cc. 2, in italiano e latino

21.47 Innsbruck, 1759, maggio 3
Estratto della risoluzione imperiale per l’abolizione del dazio sui legnami
del 13 giugno 1759. Attestato di autenticità del 29 maggio 1765.
cc. 2, in tedesco e italiano - Già: M.C. 123

21.48 Innsbruck, 1766, settembre 2
Il governo dell’Austria superiore comunica un provvedimento in materia
di dazio del legname Poi trasmesso a Benedetto Gentilotti, cancelliere
vescovile. Provvedimento del 14 agosto 1766; traduzione in italiano della
lettera e del provvedimento.
cc. 9, in tedesco e italiano, due sigilli in cera aderente 
Copia semplice, cc. 6

21.49 Cavalese, 1797, febbraio 9
Francesco Antonio Rizzoli, cancelliere della Comunità, ordina a Gabriele
Volcan di riscuotere il pedaggio sul fieno condotto dalla valle di Fiemme
verso Egna ad eccezione dei trasporti militari.
cc. 2, in italiano

21.50 s.d. [sec. XVIII]
I rappresentanti della Comunità supplicano l’imperatore d’intervenire
presso il Principe vescovo di Trento per la conferma e il rispetto dei privi-
legi della Comunità in materia di esenzione daziaria.
cc. 50, rilegate in cartone rigido, in italiano

22 secc. XV-XVI
Vertenze su dazi ed altri diritti della Comunità.

22.1 s.d. [sec. XV]
I rappresentanti della Comunità supplicano Sigismondo d’Asburgo, conte
del Tirolo, e Ulrich von Matsch, capitano atesino, in merito al dazio di
Bolzano.
cc. 1, in tedesco

22.2 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano Ferdinando d’Asburgo, conte
del Tirolo, di consentire il pascolo sulle paludi del Lungadige.
cc. 1, in tedesco

22.3 1566, ottobre 5
La Camera di Innsbruck ordina all’amministratore forestale e daziere di
Fiemme di rispettare le esenzioni daziarie della Comunità.
cc. 2, in tedesco
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22.4 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità e della giurisdizione di Castello supplica-
no il governo dell’Austria superiore di rispettare le esenzioni daziarie della
Comunità.
cc. 2, in tedesco

22.5 Goldrain, 1575, ottobre 20
Franz Hendel, sequestratore cesareo, risponde alla supplica presentata
dallo scario in merito al possesso del monte Cauriol.
cc. 3, in tedesco, sigillo in cera aderente

22.6 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano il governo dell’Austria supe-
riore di richiamare il daziere di Gardena al rispetto delle esenzioni dazia-
rie della Comunità.
cc. 2, in tedesco

22.7 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano Ferdinando d’Asburgo, conte
del Tirolo, d’intervenire in una vertenza con la regola di Castello.
cc. 1, in tedesco

22.8 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano il governo dell’Austria supe-
riore di richiamare il daziere di Fiemme al rispetto delle esenzioni dazia-
rie della Comunità.
cc. 1, in tedesco

22.9 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità richiedono il rispetto delle esenzioni
daziarie della Comunità.
cc. 1, in tedesco

22.10 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Conte del Tirolo di rispetta-
re le esenzioni daziarie della Comunità.
cc. 1, in tedesco

22.11 s.d. [sec. XV]
Johann Jacob Mutschl, Francesco Maurer e Zeno Zeni, procuratori della
Comunità, supplicano il capitano atesino d’intervenire in una causa in
materia daziaria.
cc. 1, in tedesco

22.12 s.d. [sec. XV]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Conte del Tirolo di rispetta-
re le esenzioni daziarie della Comunità.
cc. 2, in tedesco
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22.13 s.d. [1567, dicembre]
I rappresentanti della Comunità supplicano i sequestratori cesarei del
Principato vescovile di Trento d’intervenire presso Ferdinando d’Asburgo,
conte del Tirolo, per ottenere dall’amministratore forestale e daziere di
Fiemme il rispetto delle esenzioni daziarie della Comunità.
cc. 1, in tedesco

22.14 s.d. [sec. XVI]
Lo scario e i rap p resentanti della Comunità supplicano il gove rn o
dell’Austria superiore d’intervenire presso Leonhard von Völs, capitano
atesino, in merito a una vertenza con le comunità di Aldino e Redagno.
cc. 1, in tedesco

22.15 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità chiedono a Ferdinando d’Asburgo, conte
del Tirolo, conferma di una missiva della cancelleria tirolese.
cc. 1, in tedesco

22.16 s.d. [1563]
I rappresentanti della Comunità supplicano il governo dell’Austria supe-
riore di essere esentati dal dazio sul vino.
cc. 4, in tedesco

22.17 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Conte del Tirolo di rispetta-
re le esenzioni daziarie della Comunità.
cc. 1, in tedesco

22.18 s.d. [1526]
Antonio Zorzi, scario, supplica il Conte del Tirolo di intervenire presso
Michael von Völs, capitano di Fiemme, e Michael Pocht, esattore fiscale
di Bolzano, per esonerare la Comunità dal pagamento di un’imposta.
cc. 2, in tedesco

22.19 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità e della giurisdizione di Castello supplica-
no Ferdinando d’Asburgo, conte del Tirolo, di tutelare i loro privilegi.
cc. 1, in tedesco

22.20 s.d. [1567, dicembre]
I rappresentanti della Comunità supplicano i sequestratori cesarei del
Principato vescovile di Trento di far rispettare le esenzioni daziarie sul
commercio di bestiame riconosciute alla Comunità.
cc. 1, in tedesco

22.21 s.d. [sec. XVI]
Memoriale in merito ai rapporti tra Comunità e Contea tirolese.
cc. 2, in tedesco
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22.22 s.d. [sec. XV]
Giovanni Giacomuzzi e Domenico Zen, procuratori della Comunità, sup-
plicano il Conte del Tirolo di accelerare la conclusione della pratica sui
pascoli presso il vicario di Egna.
cc. 1, in tedesco

22.23 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano i sequestratori cesarei del
Principato vescovile di Trento d’intervenire presso Ferdinando d’Asburgo,
conte del Tirolo, per ottenere dal daziere di Fiemme il rispetto delle esen-
zioni daziarie della Comunità.
cc. 2, in tedesco

22.24 s.d. [1568]
Antonio Girardi di Castello e Nicolò Bozzetta, rappresentanti della
Comunità, supplicano Ferdinando d’Asburgo, conte del Tirolo, di esenta-
re la Comunità dal pagamento del dazio su pecore, pelli e lane.
cc. 1, in tedesco

22.25 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano Ferdinando d’Asburgo, conte
del Tirolo, di consentire il pascolo sulle paludi del Lungadige.
cc. 1, in tedesco

22.26 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Conte del Tirolo di esentare
la Comunità dal pagamento di un dazio.
cc. 2, in tedesco

22.27 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano Ferdinando d’Asburgo, conte
del Tirolo, di esentare la Comunità dal pagamento del dazio su pecore,
pelli e lane.
cc. 2, in tedesco

22.28 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano Ferdinando d’Asburgo, conte
del Tirolo, di esentare la Comunità dal pagamento del dazio su pecore,
pelli e lane.
cc. 2, in tedesco

22.29 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano Ferdinando d’Asburgo, conte
del Tirolo, di esentare la Comunità dal pagamento del dazio su pecore,
pelli e lane.
cc. 2, in tedesco

22.30 1567, dicembre 11
I rappresentanti della Comunità supplicano i sequestratori cesarei del

50

Cassetto D (1273-1789)



Principato vescovile di Trento di intervenire in favore della Comunità pres-
so il governo dell’Austria superiore.
cc. 1, in tedesco

22.31 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano Ferdinando d’Asburgo, conte
del Tirolo, di intervenire presso il Principe vescovo di Trento per la con-
ferma dei privilegi.
cc. 1, in tedesco

22.32 s.d. [sec. XVI]
L’amministratore di Enn-Caldiff presenta un memoriale in merito alla con-
troversia sul diritto di pascolo sulle paludi del Lungadige.
cc. 2, in tedesco

22.33 s.d. [1579]
I rappresentanti della Comunità supplicano Ferdinando d’Asburgo, conte
del Tirolo, di far rispettare le esenzioni daziarie sul commercio di bestia-
me riconosciute alla Comunità.
cc. 4, in tedesco

22.34 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano Ferdinando d’Asburgo, conte
del Tirolo, di confermare i privilegi della Comunità.
cc. 1, in tedesco

22.35 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano i sequestratori cesarei del
Principato vescovile di Trento d’intervenire presso Ferdinando d’Asburgo,
conte del Tirolo, per ottenere l’esenzione della Comunità dal dazio su
pecore, pelli e lane.
cc. 4, in tedesco

22.36 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano i sequestratori cesarei del
Principato vescovile di Trento d’intervenire presso Ferdinando d’Asburgo,
conte del Tirolo, per ottenere dall’amministratore forestale e daziere di
Fiemme il rispetto delle esenzioni daziarie riconosciute alla Comunità.
cc. 1, in tedesco

22.37 Trento, 1553, settembre 8
Cristoforo Madruzzo, principe vescovo di Trento e Bressanone, incarica
Wolfgang Paumgartner, cancelliere vescovile di Bressanone e vicario di
Feldthurns, di prendere parte alla riunione convocata in Fiemme con i
capitani di Puechenstein e Cadore.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

22.38 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano i sequestratori cesarei del
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Principato vescovile di Trento d’intervenire presso Ferdinando d’Asburgo,
conte del Tirolo, per ottenere l’esenzione della Comunità dal dazio su
pecore, pelli e lane.
cc. 2, in tedesco

22.39 s.d. [sec. XVI]
Giovanni Leitner, scario, supplica i sequestratori cesarei del Principato
vescovile di Trento d’intervenire in difesa delle esenzioni daziarie ricono-
sciute alla Comunità.
cc. 2, in tedesco

22.40 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano Ferdinando d’Asburgo, conte
del Tirolo, di esentare la Comunità dal pagamento di un dazio.
cc. 4, in tedesco

22.41 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano Ferdinando d’Asburgo, conte
del Tirolo, di esentare la Comunità dal pagamento di un dazio.
cc. 4, in tedesco

22.42 s.d. [sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità supplicano Ferdinando d’Asburgo, conte
del Tirolo, di intervenire a favore della Comunità nella vertenza per il pos-
sesso del monte Cauriol.
cc. 2, in tedesco

23 Crovera, 1698, settembre 6
Giovanni Carlo Varda, daziere comitale in Gardena, informa il vicario di
Fiemme sulle nuove disposizioni ricevute dalla Camera di Innsbruck in meri-
to alla riscossione dei dazi.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 122 
Ordine della Camera imperiale dell’Austria superiore del 17 maggio 1698, in tedesco, cc. 2

24 Dazio all’Isarco, 1702, dicembre 20
Il daziere comitale all’Isarco attesta che i vicini della Comunità sono parzial-
mente esenti dai dazi.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 122.

25 Trento, 1584, maggio 8
Ludovico Madruzzo, principe vescovo di Trento, pubblica il prospetto dei
dazi sui prodotti esteri in entrata e in uscita dal territorio della Comunità.
Prg., mm 279 x 227, in italiano, nota di contenuto sul recto della prima carta, alcune rotture,
inchiostro stinto in alcuni punti, cordoncino in seta privo del sigillo pendente, ff. 4 - Già:M.C.
122 
Copia semplice, cc. 2

26 1648-1789
Caccia, pesca, ronchi ed incendi nei boschi.
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26.1 s.d. [1648, agosto]
Lo scario supplica il Principe ve s c ovo di Trento di ri t i ra re il pro clama del 30
agosto 1648 che imponeva la vendita di selvaggina e di pesce solo al vicari o
e al capitano di Fi e m m e. Rescritti del 23 ottobre e 16 nove m b re 1648.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 101

26.2 Cavalese, 1660, dicembre 22
Giovanni Battista Bonelli, vicario di Fiemme, pubblica il proclama vesco-
vile che proibisce la caccia a cervi e cinghiali.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 101

26.3 Trento, 1662, aprile
Copia del proclama vescovile con cui si fa divieto di cacciare selvaggina
nel periodo compreso tra marzo e la fine di giugno.
cc. 4, in italiano e latino - Già: M.C. 101

26.4 s.d. [1672, febbraio]
Francesco Antonio Alberti, vicario di Fiemme, pubblica il proclama vesco-
vile con cui si fa divieto di cacciare selvaggina nel periodo fra marzo e fine
giugno.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 101

26.5 Cavalese, 1672, ottobre 16
Francesco Antonio Alberti, vicario di Fiemme, pubblica un proclama che
impone la vendita di selvaggina e di pesce solo al vicario e al capitano di
Fiemme.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 101

26.6 s.d. [1672, dicembre]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di nominare un ufficiale deputato all’acquisto della selvaggi-
na. Rescritto del 19 dicembre 1672.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 101
Copia autentica redatta dal notaio Pietro Defrancesco (ST), cc. 2 - Già: M.C. 101

26.7 s.d. [1673, gennaio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di ritirare il proclama che limitava l’uso delle armi e di salvaguardare i pri-
vilegi della Comunità in materia di caccia e porto d’armi. Rescritto dell’1
febbraio 1673.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 101

26.8 Cavalese, 1673, agosto 19
Francesco Antonio Alberti, vicario di Fiemme, pubblica un proclama con
cui si proibisce ai forestieri di cacciare o pescare nel territorio della
Comunità.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 101
Copia semplice, cc. 2
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26.9 Bolzano, 1675, marzo 13
Copia della sentenza imperiale del 20 aprile 1674 circa la vertenza tra la
Comunità e il Principe vescovo di Trento in materia di caccia e pesca.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 101

26.10 Trento, 1681, ottobre 31
Francesco Alberti, principe vescovo di Trento, proibisce di vendere la sel-
vaggina ed il pescato senza l’autorizzazione del vicario di Fiemme e fa
divieto ai forestieri di cacciare nella valle.
cc. 1, in italiano - Già: M.C. 101

26.11 s.d. [1682, febbraio]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di ritirare il proclama che ordina di denunciare la selvaggina
e il pescato al delegato vescovile. Rescritto del 23 febbraio 1682.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 101

26.12 Trento, 1694, luglio 7
Giuseppe Vittorio Alberti, principe vescovo di Trento, proibisce ai fore-
stieri di cacciare o pescare nel territorio della Comunità.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 101
Copia semplice, cc. 2

26.13 s.d. [1702, giugno]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di punire le violazioni perpetrate a danno della Comunità in
materia di caccia e di pesca. Rescritto del 21 giugno 1702.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 101

26.14 Cavalese, 1731, marzo 7
Giuseppe Rizzoli, scario, e Carlo Antonio Miorini, cancelliere della
Comunità, protestano contro il proclama pubblicato il 14 gennaio 1731 da
Antonio Gramola, vicario di Fiemme, che proibisce la caccia di cervi e
lepri sulla neve.
Notaio: Francesco Antonio Scopoli (ST)
Copia autentica: cc. 2, in latino e italiano - Già: M.C. 101

26.15 Innsbruck, 1737, luglio 19
Proclama emanato il 10 febbraio 1667 da Ernst Albrecht Harrach, princi-
pe vescovo di Trento, in materia di caccia.
Notaio: Francesco Antonio Rizzoli (ST)
Copia autentica: cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 101

26.16 Trento, 1749, marzo 20
Leopoldo Firmian, coadiutore del Principe vescovo di Trento, proibisce ai
forestieri di cacciare nel territorio del Principato vescovile.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 101

26.17 s.d. [1750]
Informazione indirizzata a Giovanni Battista Longhi, maestro di casa del
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Principe vescovo di Trento, in merito alla protesta presentata dalla Comu-
nità al governo vescovile in materia di caccia e porto d’armi.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 101

26.18 Cavalese, 1759, agosto 19
Rocco Miorini, vicario di Fiemme, proibisce ai forestieri di cacciare nel
distretto e giurisdizione della Comunità.
Notaio: Giuseppe Ignazio Scopoli (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 101

26.19 Cavalese, 1781, marzo 18
Benedetto Stringari, vicario di Fiemme, proibisce di prosciugare il letto
del fiume Avisio per pescare.
Notaio: Giuseppe Ignazio Scopoli (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 101

26.20 s.d. [1782]
Benedetto Stringari, vicario di Fiemme, proibisce ai forestieri di pescare e
di cacciare nel distretto della Comunità e ai pastori forestieri di tenere cani
da caccia.
Notaio: Giuseppe Ignazio Scopoli (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 101

26.21 Cavalese, 1788, giugno 21
Bonifacio Bonelli, commissario per la valle di Fiemme, proibisce di cac-
ciare nel territorio della Comunità
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 101

26.22 Cavalese, 1788, luglio 13
Bonifacio Bonelli, commissario per la valle di Fiemme, dichiara sospesa
la caccia dei volatili selvatici fino al 10 agosto.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 101

26.23 Cavalese, 1789, gennaio 18
B o n i facio Bonelli, c o m m i s s a rio per la valle di Fi e m m e, p roibisce di caccia-
re selvaggina sulla neve in mancanza di editto del Principe ve s c ovo di Tre n t o .
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 101

26.24 Cavalese, 1789, febbraio 9
Antonio Tomasi, vicescario, protesta presso Bonifacio Bonelli, commissa-
rio per la valle di Fiemme, contro il proclama emesso dal Principe vesco-
vo di Trento in materia di caccia.
Notaio: Pietro Barbolini (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 101

26.25 Trento, 1789, febbraio 20-1789, marzo 2
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, rimprovera al commissa-
rio vescovile per la valle di Fiemme di aver sottoscritto un editto della
comunità lesivo dell’autorità del Principe vescovo.
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Notaio: Giuseppe Ignazio Scopoli (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano – Già: M.C. 101
Verbale di pubblicazione della protesta vescovile, protesta di Valentino Scarian, scario, del
2 marzo 1789, cc. 5

26.26 Trento, 1789, marzo 10
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, consente la consegna di
documentazione richiesta dallo scario al commissario vescovile per la
Valle di Fiemme.
Notaio: Giuseppe Ignazio Scopoli (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 101
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CA S S E T TO E (1489-1776)

Anche il cassetto E conserva per lo più documenti relativi al riconoscimento
e alla tutela dei privilegi della Comunità, afferenti soprattutto all’attribuzione
dello status di vicino, con relativi diritti, e alla gestione dell’attività venatoria
e del porto d’armi.
Al di là di questo nucleo principale, va rilevata la presenza di atti concernen-
ti la determinazione della percentuale d’interesse passivo sui cosiddetti affitti
francabili, la controversia sulle decime con la famiglia Firmian e alcune inve-
stiture perpetue di monti.
L’ordine cronologico salta in presenza delle aggregazioni documentarie alle
posizioni 10 e 14.
Un documento afferente alla vertenza per la concessione dello status di vici-
no a Giovanni Francesco Ress (posizione 11), probabilmente pervenuto in un
secondo tempo alla Comunità dall’archivio della famiglia Ress, si trova nel
cassetto L, posizione 10.

sc. 30

1 1444
Comissione ori ginale fatta dalla Regenza del Ti rolo nell’A. 1444 al Cap i t a n i o ,
e la Comunità di Fi e m e. . .
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, E1

2 1489-1630
Contese fra la Comunità e i conti Firmian per decime.

2.1 1489, settembre 16
I rappresentanti della Comunità ricorrono presso Udalrico Frundsberg,
principe vescovo di Trento, contro l’indebita applicazione delle decime da
parte dei fratelli Vigilio e Nicolò Firmian.
cc. 2, in latino - Già: M.C. 138

2.2 Trento, 1489, dicembre 14
Udalrico Frundsberg, principe vescovo di Trento, rinvia la sua decisione
sulla vertenza in materia di decime fra la Comunità e il conte Vigilio
Firmian.
Cart., mm 219 x 323, in latino, traccia di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 124

2.3 s.d. [1489]
Antonio Bertelli, procuratore della Comunità, espone le ragioni per le
quali la Comunità si oppone al pagamento della decima sui capretti, agnel-
li e vitelli a favore del conte Vigilio Firmian.
cc. 2, in latino - Già: M.C. 124
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2.4 1630, luglio 14-1630, luglio 23
Tommaso Benassuti, vicario di Fiemme, proibisce di esportare biade senza
il pagamento delle decime. Protesta di Simone Bonelli, scario, del 23
luglio 1630.
cc. 6, in latino e italiano - Già: M.C. 124
Copia, cc. 2

3 1484
Instromento originale con li voti del Comun generale fatto nel mese maggio
1484...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, E3

4 Trento, 1490, agosto 10
Udalrico Frundsberg, principe vescovo di Trento, rinuncia all’affitto di un
casale e di alcuni terreni, percepito dalla Comunità a titolo di arimannia, in
cambio di un brolo adiacente al palazzo vescovile di Cavalese.
Prg., mm 463 x 278, in latino, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 133

5 1558, settembre 9
Elenco dei beni soggetti ad arimannia a favore del Conte del Tirolo dislocati
nella giurisdizione di Castello.
cc. 4, in tedesco - Già: M.C. 133

6 Innsbruck, 1577, agosto 19
Governo e camera dell’Austria superiore ordinano a Balthasar Seeprecht,
daziere comitale di Fiemme, e a Franz Seeman, amministratore di Enn-
Caldiff, di compilare un’esatta descrizione dei beni soggetti ad arimannia a
favore del Principe vescovo di Trento dislocati nel territorio della Comunità.
cc. 2, in tedesco, cinque sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 133

7 Cavalese, 1597, settembre 24, ind. X
Bartolomeo Baldessari, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in affitto perpetuo alla regola di Moena, al prezzo di dieci ragnesi annui, i
monti Alloco, Allochetto, Formigai, Soppiazzo, Valbona, Toal da foia e
Campo. Assenso dei vicini della Comunità e della regola di Moena.
Notaio: Barnaba di Achille Manci di Trento (ST)
Prg., mm 761 x 249, in latino e italiano, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 132

8 Cavalese, 1622, luglio 2, ind. V
Simone Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in uso
alla regola di Cavalese una porzione di terra boschiva sita sul monte Cermis,
in località Casaia, riservandosi la proprietà del fondo.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 390 x 196, in italiano, nota di contenuto sul verso - Già: Nuova registratura, n. 79;
M.C. 100
Copia, prg., mm 415 x 189, un foro, nota di contenuto sul verso - Già: Nuova registratura, n.
81; M.C. 100
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9 1659-1675
Interessi sugli affitti francabili.

9.1 s.d. [1659]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di revocare la sentenza emanata il 14 agosto 1659 da Francesco Stabe
Cassina, vicario di Fiemme, che elevava dal 5% al 7% l’interesse sugli
affitti francabili.
cc. 2, in italiano e latino
Copia della sentenza, memoriale in merito agli interessi sugli affitti francabili, cc. 4

9.2 s.d. [1670, gennaio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di permettere che gli interessi sugli affitti francabili siano pagati nella per-
centuale consueta del 5% in contanti o del 7% per cento in grano. Rescritti
del 22 gennaio e del 5 luglio 1670.
cc. 2, in italiano e latino

9.3 s.d. [1675, giugno]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di ordinare a Francesco Antonio Alberti, vicario di Fiemme,
di rispettare il rescritto del 1644 in merito agli interessi creditori. Rescritto
del 28 giugno 1675.
cc. 4, in italiano e latino - Già: M.C. 136
Copia autentica della supplica novembre 1644, redatta dal notaio Cipriano del fu Giovanni
Lazzeri di Cavalese (ST), cc. 2

10 1605-1608
Vertenza per il riconoscimento di vicinanza a Gaspare Biasioli di Mori.

10.1 s.d. [1605, gennaio]
Gaspare Biasioli, mercante di legname, supplica il Principe vescovo di
Trento di riconoscergli la vicinanza. Rescritti del 21 ottobre 1605 e dell’11
gennaio 1606.
cc. 2, in italiano e latino

10.2 s.d. [1606, aprile]
I rappresentanti della regola di Cavalese supplicano il Principe vescovo di
Trento di rispettare le prerogative della regola non ingerendosi nel ricono-
scimento di vicinanza a Gaspare Biasioli. Rescritto dell’11 aprile 1606.
cc. 2, in italiano e latino

10.3 s.d. [1608, marzo]
Gaspare Biasioli supplica nuovamente il Principe vescovo di Trento di
sostenere presso la regola di Cavalese il riconoscimento di vicinanza.
Rescritto del 26 marzo 1608.
cc. 2, in italiano e latino

10.4 s.d. [1608, maggio]
I rappresentanti della regola di Cavalese espongono le ragioni per cui si
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oppongono al riconoscimento di vicinanza a Gaspare Biasioli. Rescritto
del 9 maggio 1608.
cc. 4, in italiano e latino
Copia autentica del capitolo sulla vicinanza delle consuetudini della regola di Cavalese
redatta dal notaio Giovanni Braito (ST), cc. 2

10.5 Cavalese, 1608, agosto 7
Girolamo Baldironi, scario, scrive al Principe vescovo di Trento chieden-
do di rispettare la deliberazione della regola di Cavalese in merito al rico-
noscimento di vicinanza a Gaspare Biasioli.
cc. 2, in italiano

10.6 s.d. [1608, agosto]
Lo scario e i regolani di Cavalese supplicano il Principe vescovo di Trento
di rispettare la loro decisione di non riconoscere la vicinanza a Gaspare
Biasioli. Rescritto dell’11 agosto 1608.
cc. 4, in italiano e latino

10.7 s.d. [1608, agosto]
Lo scario e i regolani di Cavalese supplicano il Principe vescovo di Trento
di rispettare la loro decisione di non riconoscere la vicinanza a Gaspare
Biasioli. Rescritto del 18 agosto 1608.
cc. 2, in italiano e latino

10.8 s.d. [1608, settembre]
I rappresentanti della Comunità e i vicini di Varena e Cavalese supplicano
il Principe vescovo di Trento di rispettare la loro decisione di non ricono-
scere la vicinanza a Gaspare Biasioli. Rescritto dell’1 ottobre 1608.
cc. 2, in italiano e latino

11 1696-1719
Vertenza per il riconoscimento di vicinanza a Giovanni Francesco Ress.

11.1 s.d. [1696]
Giovanni Francesco Ress, mercante di legname originario della Valtellina,
chiede alla Comunità il riconoscimento di vicinanza.
cc. 1, in italiano

11.2 s.d. [1697, giugno]
Giovanni Francesco Ress comunica al Principe vescovo di Trento di aver
ricevuto per privilegio imperiale i diritti di vicinanza della Comunità e lo
prega di trasmettere le opportune istruzioni ai regolani di Fiemme.
cc. 2, in italiano 
Due copie del mandato dell’imperat o re Leopoldo, conte del Ti ro l o , del 29 maggio 1697, cc 2

11.3 Trento, 1697, agosto 6
Giovanni Michele Spaur, principe vescovo di Trento, incarica Ferdinando
Mazza, vicario di Fiemme, di sostenere presso la Comunità il riconosci-
mento di vicinanza a Giovanni Francesco Ress.
cc. 1, in italiano 
Copia semplice, cc. 1
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11.4 1697, agosto 15
Atti e verbali relativi alla votazione espressa dalle regole della Comunità
in merito alla pretesa di Giovanni Francesco Ress di ottenere il riconosci-
mento di vicinanza presso la Comunità.
cc. 46, in italiano e latino

11.5 Cavalese, 1697, settembre 29
I vicini della regola di Cavalese deputano Valentino Zanini, scario, ed altri
quattro rappresentanti a comparire dinanzi a Giovanni Michele Spaur,
principe vescovo di Trento, per esporgli le ragioni della Comunità e della
regola nella ve rtenza sul riconoscimento di vicinanza a Giova n n i
Francesco Ress.
cc. 2, in latino 
Lista dei vicini, cc. 1

11.6 Cavalese, 1699, novembre 14 - Trento, 1700, settembre 25
Atti della causa civile fra la regola di Cavalese e Giovanni Francesco Ress
per riconoscimento di vicinanza.
cc. 23, in italiano e latino, sigilli in cera aderente
Lettere di Giovanni Michele Spaur, principe vescovo di Trento, a Ferdinando Mazza, vica-
rio di Fiemme, del 14 dicembre 1699, 23 dicembre 1699 e 25 settembre 1700, lettera di
Francesco Antonio Alberti a Giovanni Francesco Ress del 22 aprile 1700, cc. 10

11.7 1699, novembre 2-Cavalese, 1699, dicembre 4
Giovanni Francesco Ress accetta di versare la quota d’imposta attribuita-
gli.
Notaio:Antonio Muratori (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano e latino 
Memoriale di Francesco Gardener, scario, del 2 novembre 1699, verbale di incontro dinan-
zi allo scario del 7 novembre 1699, cc. 4

11.8 Vienna, 1700, ottobre 27
L’imperatore Leopoldo d’Asburgo, conte del Tirolo, ritira la concessione
dei diritti di vicinanza a Giovanni Francesco Ress e comanda al Principe
vescovo di Trento di non procedere in pregiudizio delle libertà e privilegi
della Comunità.
cc. 1, in italiano

11.9 1719, aprile 23-Cavalese, 1719, luglio 9, ind. XII
Lo scario e i rappresentanti della Comunità riconoscono la vicinanza ad
Andrea, Antonio, Giovanni Battista e Michelangelo, figli di Giovanni
Francesco Ress.
Notaio: Carlo Antonio del fu Giovanni Battista Miorini di Cavalese (ST)
cc. 10, in italiano 
Lettera di raccomandazione di Francesco Giorgio Alfonso barone di Firmian del 23 aprile
1719, minuta della risposta dello scario e dei rappresentanti della Comunità, cc. 3

12 s.d. [1730, marzo]
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di ordinare ad Antonio
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Gramola, vicario di Fiemme, la revoca di una multa per il sequestro di un
camoscio ucciso nel territorio della Comunità. Rescritto del 28 aprile 1730.
cc. 4, in italiano latino e tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 102 
Copia autentica del privilegio del 15 gennaio 1664 di Sigismondo Francesco, conte del Tirolo
e principe vescovo di Trento, copia del capitolo 75 delle consuetudini, copie dei rescritti del 26
agosto 1650 e del 15 novembre 1714, cc. 16

13 1731-1762
Caccia ai cervi sulla neve.

13.1 s.d. [1731, febbraio]
I rap p resentanti della Comunità supplicano il Principe ve s c ovo di Trento di
e s cl u d e re i vicini dall’applicazione del pro clama del 14 gennaio 1731, i n t e-
so a pro i b i re la caccia a cervi e lep ri sulla neve. Rescritto del 28 febb ra i o
1 7 3 1 .
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 104
Copia autentica redatta dal notaio Felice Bonelli di Cavalese (ST), cc. 2 - Già: M.C. 104

13.2 Innsbruck, 1737, marzo 27
Il governo e la camera dell’Austria superiore autorizzano i vicini della
Comunità a cacciare liberamente i cervi all’interno del territorio della giur-
sdizione di Castello.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 104

13.3 s.d. [1749, marzo]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di confermare ai vicini il privilegio di poter cacciare i cervi sulla neve.
Rescritto del 5 marzo 1749.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 104

13.4 s.d. [1749, luglio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di riconoscere ai vicini la libertà di cacciare cervi sulla neve. Rescritto del
29 luglio 1749.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 104

13.5 s.d. [1757, marzo]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di confermare la libertà per i vicini di cacciare cervi sulla neve. Rescritto
del 30 marzo 1757.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 104 
Copia autenticata del capitolo 75 delle consuetudini redatta dal notaio Felice Bonelli, cc. 2

13.6 s.d. [1757, giugno]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di escludere i vicini dall’applicazione del proclama inteso a proibire la
caccia di cervi e lepri sulla neve. Rescritto del 15 giugno 1757.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 104
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13.7 s.d. [1761, ottobre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di riconoscere ai vicini la libertà di cacciare i cervi sulla neve. Rescritto del
30 ottobre 1761.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 104

13.8 s.d [1762, maggio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di consentire la libera caccia alle cerve. Rescritto del 10 maggio 1762.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 104 
Copia della risoluzione di consesso del 23 febbraio 1749, cc. 2

14 1616-1776
Privilegi di caccia e pesca.

14.1 s.d. [1616, agosto]
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di non perseguire i vicini
accusati di porto d’armi abusivo. Rescritto del 21 agosto 1616.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 104

14.2 s.d. [1616, agosto]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di autorizzare i vicini a portare archibugi. Rescritto del 26
agosto 1616.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 103

14.3 s.d. [1630, giugno]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di autorizzare i vicini a portare armi come difesa contro i vagabondi.
Rescritti del 28 giugno, 1 e 6 luglio 1630.
cc. 2, in italiano e latino

14.4 s.d. [1647, novembre]
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di revocare il proclama
che proibiva il porto d’armi. Rescritto del 6 novembre 1647.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 103

14.5 s.d. [1647, dicembre]
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di revocare il proclama
che proibiva il porto d’armi. Rescritto del 9 dicembre 1647.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 103

14.6 s.d. [1656, gennaio]
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di revocare il proclama del
26 dicembre 1655 che proibiva il porto d’armi. Rescritti del 7 e 12 gennaio
1656.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 103
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14.7 s.d. [1656, gennaio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di proibire la caccia e l’uso delle armi ai forestieri. Rescritto del 28 gen-
naio 1656.
cc. 2, in italiano e latino

14.8 s.d. [1656, aprile]
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di revocare il proclama
che proibiva il porto d’armi. Rescritto del 9 dicembre 1647.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 103

14.9 s.d. [1656, maggio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di revocare il proclama che proibiva la caccia nel periodo dall’1 marzo al
30 giugno. Rescritto dell’8 maggio 1656.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 103

14.10 Trento, 1656, luglio 21
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, autorizza i vicini
a portare armi da fuoco per difendersi dai banditi.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano
Copia semplice, cc. 2

14.11 s.d. [1661, aprile]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di non perseguire due vicini di Tesero accusati di aver ucciso
un orso. Rescritto del 9 aprile 1661.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 103

14.12 s.d. [1661, giugno]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di confermare ai vicini i privilegi in materia di porto d’armi.
Rescritto dell’8 giugno 1661
cc. 2, in italiano e latino

14.13 Cavalese, 1662, giugno 7
Giovanni Braito, scario, protesta contro il proclama del Principe vescovo
di Trento che proibiva la caccia.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST) 
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 103

14.14 Cavalese, 1665, gennaio 10
Giovanni Battista Bonelli, vicario di Fiemme, dichiara che Luca Mich,
scario, gli ha comunicato la conferma da parte di Sigismondo Francesco
d’Asburgo, principe vescovo di Trento e conte del Tirolo, dei privilegi
della Comunità in materia di caccia e uso delle armi.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 103
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14.15 s.d. [1667, marzo]
Lo scario e i giurati della Comunità supplicano il Principe vescovo di
Trento di permettere ai vicini l’uso delle armi da fuoco. Rescritto del 13
marzo 1667.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 103

14.16 1674, febbraio 12-1674, febbraio 20
Testimonianze circa il diritto dei vicini a portare armi da fuoco.
Notai: Giovanni Battista Callegari di Castello (ST); Carlo del fu Simone Callegari di
Moena (ST)
cc. 32, in italiano e latino - Già: M.C. 103

14.17 Cavalese, 1675, marzo 21
Il consesso della Comunità delibera di sostenere qualsiasi privato perse-
guito per infrazioni relative alla caccia.
cc. 8, in italiano - Già: M. C. 103

14.18 Cavalese, 1675, marzo 26, ind. XIII
Giovanni Zeni, scario, e Alessandro Bozzetta, sindaco della Comunità,
consegnano a Francesco Antonio Alberti, vicario di Fiemme, copia della
patente sovrana del 1674 contenente la conferma dei privilegi dei vicini in
materia di caccia.
Notaio: Cipriano del fu Giovanni Lazzeri (ST)
cc. 6, in latino e italiano - Già: M.C. 103

14.19 Trento, 1678, gennaio 12
Francesco Alberti, principe vescovo di Trento, proibisce l’uso di armi
all’interno del Principato.
cc. 4, in italiano - Già: M.C. 103

14.20 Cavalese, 1678, febbraio 14
Luca Mich, scario, e i rappresentanti della Comunità protestano presso
Giovanni Battista Bonelli, vicario di Fiemme, per la proibizione vescovile
dell’uso di armi da fuoco.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 103

14.21 Trento, 1710, settembre 22
Giovanni Michele Spaur, principe vescovo di Trento, ordina ad Antonio
Gramola, vicario di Fiemme, di arrestare i vagabondi sorpresi il 25 set-
tembre nella giurisdizione di Fiemme.
cc. 2, in italiano

14.22 Trento, 1730, dicembre 22-[1731, febbraio]
Domenico Antonio Thun, principe vescovo di Trento, proibisce la caccia
ai cervi e alle lepri sulla neve, nonché l’uso di trappole.
Notaio: Francesco Antonio Scopoli (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 103
Supplica con rescritto del 26 gennaio 1731, supplica con rescritto del 28 febbraio 1731,cc.
4
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14.23 s.d. [1731, marzo]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità chiedono ad Alberto Gramola,
vicario di Fiemme, di autenticare presso la propria cancelleria la conferma
dei privilegi in materia di caccia concessa ai vicini dal Principe vescovo di
Trento.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 103
Copia autentica del proclama vescovile del 22 dicembre 1730, copia autentica della sup-
plica del gennaio 1731, copia autentica della supplica del febbraio 1731, redatte dal notaio
Alberto Gramola (ST), cc. 6

14.24 s.d. [1744, luglio]
Giovanni Battista Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità suppli-
cano il Principe vescovo di Trento di revocare il comando del 30 novem-
bre 1732 e l’editto vicariale del 12 giugno 1744 che imponevano l’auto-
rizzazione del vicario per procedere contro i reati di caccia. Rescritto del
3 luglio 1744.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 103 
Monitorio dello scario ai fratelli Gramola del 7 giugno 1744, copia autentica del comando
vescovile del 30 novembre 1732, copia autentica dell’editto vicariale del 12 giugno 1744,
copie autentiche degli art. 10, 75, 107 e 108 delle consuetudini, copia autentica del privi-
legio di Enrico, principe vescovo di Trento, del 1313, redatte da Rocco Giuseppe Maria
Miorini (ST), Carlo Antonio Miorini (ST) e Angelo Rizzoli (ST), cc. 25

14.25 s.d. [1744, luglio]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di revocare il proclama del 30 luglio 1744 in materia di cac-
cia. Rescritto del 16 luglio 1744.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 103 
Copia del proclama del 30 luglio 1744, attestato di precedenti scari, copie degli art. 16,61,
75 e 107 delle Consuetudini, cc. 14

14.26 s.d. [1748, settembre]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di revocare il proclama che vietava l’esportazione di latticini.
Rescritti del 25 e del 27 settembre 1748.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 103

14.27 s.d. [1749, luglio]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di confermare l’autorità scariale in materia di rilascio delle
licenze di caccia ai forestieri. Rescritto del 24 luglio 1749.
cc. 2, in italiano, latino e tedesco - Già: M.C. 103 
Permessi di caccia concessi fra il 1725 e il 1749, cc. 16

14.28 1776
Estratto di un monitorio del governo del 19 febbraio 1759 alle autorità dei
circoli all’Adige e all’Isarco in materia di caccia.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente
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15 sec. XVIII
Protocollo delle ragioni di adoperar arme nell’uso della caccia...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, E15

16 1735-1737
Atti del processo intentato dinanzi ai tribunali tirolesi da Johann Paul
Wolkenschaffen, vicario di Enn-Caldiff, contro alcuni vicini di Cavalese
accusati di aver ucciso illegalmente un cervo nella giurisdizione di Castello.
cc. 55, in italiano tedesco e latino - Già: M.C. 103
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CA S S E T TO F (1435-1801)

Il cassetto F chiude, in certo qual modo, la sezione riservata a privilegi, con-
suetudini e prerogative della Comunità. Si parla ancora di diritti di caccia e
pesca, ma soprattutto di giurisdizione civile e criminale (custodia e condanna
dei detenuti), del riconoscimento del diritto di prelazione, dell’ufficio vicaria-
le di Fiemme, dei dazi e del commercio del legname, del giuramento di
fedeltà al Principe vescovo di Trento e di rispetto delle cosiddette compatta -
te, ossia accordi conclusi con il Conte del Tirolo.
Una sorta di appendice all’intera sequenza dei privilegi è riconoscibile nella
posizione 24, contenente circa 170 suppliche del XVI secolo con le quali la
Comunità intese tutelare i propri diritti acquisiti presso le autorità vescovile e
comitale. Di queste suppliche, circa metà è datata e descritta analiticamente
in ordine cronologico; le restanti, prive di rescritto e non databili con certez-
za, sono state ordinate e descritte cumulativamente alla posizione 24.88.
Affiorano nel contempo, sia pur piuttosto confusamente, tematiche di diverso
genere e di argomento più specificamente economico: prestiti e contributi in
denaro al Principe vescovo di Trento (posizioni 12-13), determinazione dei
compensi ai notai (11 e 30), sistemi di pesi e misure e monete (33), accordi
doganali con la comunità di Egna (38).
Sono aggiunte al «Registro delle scritture» del 1773, non in sequenza crono-
logica, le posizioni 25-39.

sc. 31

1 1435
Sanzione pecuniaria.

1.1 Trento, 1435, gennaio 23, ind. XIII
Vinciguerra d’Arco e Leone Zobele, luogotenenti vescovili, invitano
Federico di Castelbarco di Gresta, vicario di Fiemme, a condonare alla
Comunità la multa di cinquecento ducati inflitta per aver disposto indebi-
tamente del monte Vardabe.
Cart., mm 219 x 305, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo in cera aderente, traccia
di sigillo in cera aderente

1.2 Trento, 1435, gennaio 23
Federico di Castelbarco di Gresta, vicario di Fiemme, condona alla
Comunità la multa.
Notaio: Luca di Giovanni del fu Ser Luca de Lippis di Trento (ST)
Cart., mm 215 x 307, in latino, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 159
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2 Innsbruck, 1504 [giugno 21]
L’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, ordina a Vigilio
Firmian, capitano di Fiemme, di rispettare i privilegi della Comunità.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 56

3 Trento, 1520, giugno 26
Bernardo Cles, principe vescovo di Trento, ordina ai notai della valle di
Fiemme di evadere ogni richiesta di copia di atti giudiziari in materia civile e
criminale.
Cart., mm 218 x 322, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo in cera aderente - Già: M.C.
153

4 Trento, 1539, aprile 17
Bernardo Cles, principe vescovo di Trento, attesta che il contributo versato
dalla Comunità per il restauro del palazzo vescovile di Cavalese non costitui-
sce pregiudizio per i diritti e le libertà della Comunità.
Cart., mm 325 x 441, in latino, nota di contenuto sul verso, sigillo in cera aderente - Già: M.C.
175

5 [1534]
Bernardo Cles, principe vescovo di Trento, ordina al vicario di Fiemme di
permettere ai vicini della Comunità di pescare e cacciare liberamente nei
periodi previsti.
cc. 1, in latino - Già: M.C. 104

6 Bolzano, 1448, maggio 20
Giorgio Hack, principe vescovo di Trento, chiede allo scario la liberazione di
un detenuto.
cc. 1, in latino, traccia di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 151

7 Trento, 1552, gennaio 14
Cristoforo Madruzzo, principe vescovo di Trento, ordina al vicario di Fiemme
di rispettare la consuetudine secondo la quale la Comunità può giudicare su
ogni reato per il quale non siano previste pene corporali. Autorizza inoltre i
vicini, conduttori di menata, a vendere il proprio legname.
cc. 2, in latino - Già: M.C. 151
Copia semplice, cc. 1

8 Cavalese, 1553, agosto 8
I rappresentanti della Comunità supplicano Cristoforo Madruzzo, principe
vescovo di Trento, di concedere l’esenzione da un sussidio e di far rispettare
le Consuetudini della Comunità in relazione al trasporto e all’imposizione sul
legname e alla detenzione dei criminali. Rescritto dell’8 agosto 1553.
Notaio: Giacomo del fu Bartolomeo Braito (ST)
Prg., mm 431 x 702,in italiano e latino,alcuni fori, piccole rotture, note di contenuto sul verso
- Già: M.C. 57
Copia semplice, cc. 4
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9 1631-1632
Contributo della Comunità a Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di
Trento.

9.1 Castel Nanno, 1631, luglio 17
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, domanda alla
Comunità un contributo in denaro.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

9.2 Trento, 1632, luglio 27
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, attesta che il con-
tributo di quattrocento fiorini ricevuto dalla Comunità non costituisce pre-
giudizio per i diritti e le libertà della Comunità.
cc. 2, in italiano, nota di contenuto sul verso, sigillo in cera aderente

10 1632, gennaio 23
Bernardino Alberti, vicario di Fiemme, pubblica il proclama vescovile che
proibisce il porto d’armi abusivo.
cc. 2, in italiano, nota di contenuto sul verso

11 Trento, 1643, aprile 24
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, stabilisce i compensi
per i notai e per i procuratori della Valle di Fiemme.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 153

12 Trento, 1656, gennaio 5
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, dichiara di aver rice-
vuto dalla Comunità un prestito di duecento ragnesi.
cc. 2, in italiano

13 Trento, 1661, luglio 20
Sigismondo Francesco d’Asburgo, conte del Tirolo e principe vescovo di
Trento, attesta che il contributo di duecento ragnesi ricevuto dalla Comunità
per la guerra contro i turchi non costituisce pregiudizio per i diritti e le libertà
della Comunità.
cc. 2, in italiano

14 Trento, 1663, gennaio 23
Sigismondo Francesco d’Asburgo, conte del Tirolo e principe vescovo di
Trento, attesta che il contributo di trecento ragnesi ricevuto dalla Comunità
non costituisce pregiudizio per i diritti e le libertà della Comunità.
cc. 2, in italiano, nota di contenuto sul verso, sigillo in cera aderente

15 Trento, 1676, maggio 7
Sigismondo Alfonso Thun, principe vescovo di Trento, chiede allo scario
ragione del rifiuto opposto alla richiesta di Vigilio Calvi, fiscale vescovile, di
essere riconosciuto quale vicino della Comunità.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente
Richiesta del 21 maggio 1676, sigillo in cera aderente, cc. 2
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16 Trento, 1702, ottobre 6
Giovanni Michele Spaur, principe vescovo di Trento, riconosce il diritto di
prelazione della Comunità sui beni immobili venduti a forestieri dopo il
primo maggio 1678. Conferme di Antonio Domenico Wolkenstein, principe
vescovo di Trento, del 4 dicembre 1726, e di Leopoldo Ernesto Firmian, coa-
diutore del principe vescovo di Trento, del 10 giugno 1750.
cc. 12, in latino e italiano, tre sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 58

17 s.d. [1717, dicembre]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di
Trento di confermare l’integrazione al capitolo 125 delle Consuetudini sul
diritto di prelazione. Rescritto del 17 dicembre 1717.
cc. 4, in italiano e latino - Già: M.C. 59

18 1727-1728
Processo e trasferimento di Nicolò Barbolini nelle carceri di Trento.

18.1 s.d. [1727, marzo]
Lo scario e i giurati della Comunità ricorrono al Principe vescovo di
Trento per un parere in merito alla sentenza da formulare contro Nicolò
Barbolini. Rescritto del 2 aprile 1727.
cc. 2, in italiano e latino
Documentazione relativa al processo Barbolini, cc. 23

18.2 Trento,1727, aprile 6
Antonio Domenico Wolkenstein, principe vescovo di Trento, chiede a
Giuseppe Antonio Miorini, scario, di trasferire Nicolò Barbolini dalle car-
ceri di Cavalese in quelle di Trento.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

18.3 Trento, 1727, aprile 22
Il conte Gaspare Wolkenstein attesta che il trasferimento di Nicolò
Barbolini nelle carceri di Trento non costituisce pregiudizio per i diritti e
le libertà della Comunità.
cc. 2, in italiano, con sigillo in cera aderente

18.4 s.d. [1727, maggio]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità acconsentono al trasferimento
di Nicolò Barbolini nelle carceri di Trento, ma supplicano il Principe
vescovo di Trento affinché, una volta terminato il processo, il Barbolini sia
ricondotto in Fiemme. Rescritto del 5 maggio 1717.
cc. 2, in italiano e latino

18.5 Cavalese, 1727, maggio 7
Francesco Antonio Riccabona, scario, consegna ad Antonio Gramola,
vicario di Fiemme, le chiavi della prigione di Cavalese per consentire il
trasferimento di Nicolò Barbolini nelle carceri di Trento.
Notaio: Francesco Antonio Scopoli (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano e latino
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18.6 Trento, 1728, maggio 10
Giovanni Bernardo Gentilotti, consigliere aulico di Trento, invita, i rap-
presentanti della Comunità a presenziare al supplizio della corda commi-
nato a Nicolò Barbolini. Delega del 13 maggio 1728 di Giovanni
Domenico Iellici, scario, ai gastaldioni di Trento a presenziare al supplizio
in rappresentanza della Comunità.
Copia semplice: cc. 2, in italiano

18.7 Trento, 1728, giugno 22
Il cancelliere aulico di Trento invita lo scario a recarsi a Trento per con-
cordare con Giovanni Bernardo Gentilotti, consigliere aulico, la sentenza
contro Nicolò Barbolini.
cc. 2, in italiano, con sigillo in cera aderente

18.8 Cavalese, 1728, giugno 28, ind. VI
Il consesso della Comunità incarica lo scario e due regolani di recarsi a
Trento per concordare con Giovanni Bernardo Gentilotti, consigliere auli-
co, la condanna contro Nicolò Barbolini.
Notaio: Carlo Antonio Miorini (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano
Copia autentica del capitolo 25 delle Consuetudini, redatta dal notaio Carlo Antonio
Miorini (ST), cc. 2

19 sec. XVIII
Rescritto per le tasse fatte al Canzeliere criminale intorno le tuttelle e procu -
ratelle...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, F19

20 Cavalese, 1757, maggio 1- [1757, giugno]
Il consesso della Comunità rivendica il rispetto del capitolo 54 delle
Consuetudini contro la decisione del Principe vescovo di Trento di ampliare
il numero delle cause d’appello in seconda istanza affidate al giudizio del luo-
gotenente vescovile.
Copia semplice: cc. 2, in italiano - Già: M.C. 94
Supplica con rescritto del 9 maggio 1757, supplica con rescritto del 15 giugno 1757, copia del
capitolo 54 delle Consuetudini, dichiarazioni di voto delle regola, cc. 15

21 s.d. [1764, marzo]
Francesco Antonio Web e r, sindaco della Comu n i t à , supplica Cri s t o fo ro Sizzo ,
p rincipe ve s c ovo di Tre n t o , di disporre che il vicario di Fiemme sia scelto og n i
t re anni fra tre soggetti proposti dalla Comunità. Rescritto del 17 marzo 1764.
cc. 2, in italiano e latino

22 Cavalese, 1770, settembre 28
Copia del monitorio del 2 agosto 1766 con cui il Tribunale aulico di Vienna
ingiunge al Consiglio aulico di Trento di non ingerirsi nella nomina a scario
di Giuseppe Ferdinando Rizzoli.
cc. 6, in tedesco, con sigillo in cera aderente - Già: M.C. 129
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23 1636-1692
Ricorsi e proteste contro i vicari di Fiemme.

23.1 Trento, 1636, luglio 24, ind. IV-1636, agosto 1
Lo scario e i rappresentanti della Comunità ricorrono presso il Principe
vescovo di Trento contro Bernardino Alberti, vicario di Fiemme.
cc. 10, in italiano

23.2 Cavalese, 1643, settembre 7, ind. XI
Marco Antonio Vincenzi, vicario di Fiemme, proibisce l’uso dei bastoni
come arma impropria. Protesta dello scario del 15 febbraio 1644.
cc. 2, in italiano e latino

23.3 Cavalese, 1678, febbraio 14
Luca Mich, scario, e i rappresentanti della Comunità protestano presso
Giovanni Battista Bonelli, vicario di Fiemme, per la pubblicazione di pro-
clami pregiudiziali dei diritti e delle libertà della Comunità in materia di
banditi, dazi, porto d’armi e denuncia di delitti.
cc. 2, in italiano e latino

23.4 Cavalese, 1692, dicembre 20
Giovanni Battista Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità, prote-
stano presso Simone Pietro Bartolomei, vicario di Fiemme, per la pubbli-
cazione di proclami pregiudiziali dei diritti e delle libertà della Comunità
in materia di banditi, dazi, porto d’armi e denuncia di delitti.
cc. 2, in italiano e latino

24 1518-1599
Proclami, suppliche e proteste.

24.1 Cavalese, 1518, ind. VI
Michael von Völs, capitano di Fiemme, proibisce ai forestieri di cacciare,
pescare o catturare uccelli nel territorio della Comunità.
cc. 2, in latino

24.2 Cavalese, 1518, ind. VI
Michael von Völs, capitano di Fiemme, proibisce il commercio non auto-
rizzato sulla piazza di Cavalese.
cc. 2, in latino

24.3 s.d. [1527, maggio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il principe vescovo di Trento
di sostenerli nella vertenza contro la comunità di Montagna, di revocare
l’ordine di pagamento del dazio sulla merce venduta in territorio veneto e
di confermare la libertà di pesca nelle acque dell’Avisio. Rescritto del 15
maggio 1527.
cc. 2, in latino
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24.4 s.d. [1534, settembre]
I rappresentanti della Comunità protestano presso il Principe vescovo di
Trento contro il capitano di Fiemme in merito al rispetto dei privilegi.
Rescritto del 7 settembre 1534.
cc. 1, in latino

24.5 s.d. [1536, maggio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
d’intervenire presso il capitano di Fiemme per il pagamento dell’affitto del
monte Cauriol. Rescritto del 22 maggio 1536.
cc. 1, in latino

24.6 s.d. [1536]
I rappresentanti della Comunità informano il Principe vescovo di Trento di
aver sequestrato dei beni.
cc. 2, in latino

24.7 s.d. [1537, ottobre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di concedere l’esenzione dal pagamento del dazio sul bestiame in periodo
di transumanza. Rescritto del 13 ottobre 1537.
cc. 1, in latino

24.8 s.d. [1538, maggio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di far rispettare i privilegi della Comunità in materia di taglio del legname.
Rescritto del 24 maggio 1538.
cc. 1, in latino

24.9 s.d. [1538]
I rappresentanti della Comunità espongono ai luogotenenti del principe
vescovo di Trento le ragioni per le quali ritengono di non essere tenuti al
versamento di quattrocento ragnesi d’imposta.
cc. 2, in latino

24.10 s.d. [1538]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di rimuovere alcuni impedimenti al trasporto del legname. Rescritto del
1538. 
cc. 2, in latino, mutilo

24.11 s.d. [1540, dicembre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
d’intervenire in loro aiuto per respingere le richieste avanzate dalla comu-
nità di Egna in materia di commercio del legname. Rescritto del 31 dicem-
bre 1540.
cc. 2, in latino
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24.12 s.d. [1542]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di vietare a Simon Botsch, capitano di Fiemme, il taglio di un bosco.
cc. 1, in latino

24.13 Trento, 1543, aprile 6
Cristoforo Madruzzo, principe vescovo di Trento, proibisce di tagliare ed
esportare legname dai boschi della Val di Fiemme in pregiudizio dei suoi
diritti di tratta.
cc. 1, in italiano

24.14 Trento, 1543, aprile 10
Il vicario di Fiemme pubblica il proclama precedente.
cc. 1, in italiano

24.15 Trento, 1547, febbraio 25
Teodoro Busio, capitano di Fiemme, richiede allo scario gli uomini e gli
strumenti necessari per il trasporto del legname destinato al Principe
vescovo di Trento.
cc. 2, in italiano

24.16 Cavalese, 1547, agosto 30, ind. V
Gaspare Niccoli, vicario di Fiemme, dispone sull’uso della lingua italiana
nei documenti pubblici.
cc. 1, in latino

24.17 1548, agosto 22
Giovanni Francesco Alessandrini, vicario di Fiemme, proibisce per un
decennio il taglio del legname a ovest di Tesero.
cc. 2, in latino

24.18 1549, febbraio 14
Francesco Particella, consigliere del principe vescovo di Trento, proibisce
di esportare legname dai boschi della val Cadino. Protesta di Filippo
Paumgartner, scario.
cc. 1, in italiano 
Copia semplice, cc. 1

24.19 1549, febbraio 15, ind. VII
Francesco Particella, consigliere del principe vescovo di Trento, invita i
conduttori di legname a presentare la nota del legname trasportato.
cc. 2, in italiano

24.20 Cavalese, 1549, aprile 14
Filippo Paumgartner, scario, si esprime su alcuni provvedimenti relativi al
taglio del legname.
cc. 2, in latino
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24.21 s.d. [1549, ottobre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
d’intervenire presso il capitano di Egna per sollecitare il dissequestro di
alcune pecore e per consentire il trasporto di legname in occasione della
Fiera del gallo. Rescritto del 21 ottobre 1549.
cc. 2, in italiano

24.22 s.d. [1549]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Consiglio aulico di Trento
d’intervenire presso il capitano di Egna per sollecitare il dissequestro di
alcune pecore.
cc. 1, in latino

24.23 Trento, 1550, marzo 6
Cristoforo Madruzzo, principe vescovo di Trento, ordina a Teodoro Busio,
capitano di Fiemme, di far cessare l’illecito taglio di legname nei boschi
del monte Cadino. Comunicazione del 15 marzo 1550.
cc. 2, in italiano

24.24 Trento, 1550, giugno 4
Cristoforo Madruzzo, principe vescovo di Trento, denuncia infrazioni agli
ordini dei boschi e rimarca gli obblighi dei vicini in materia di taglio del
legname.
cc. 2, in italiano

24.25 s.d. [1550, agosto]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di esentarli dal pagamento dell’imposta per la guerra contro i turchi.
Rescritto del 16 agosto 1550.
cc. 1, in latino

24.26 s.d. [1550, ottobre 18]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di permettere l’appalto del taglio del legname.
cc. 2, in italiano

24.27 1551, marzo 2
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di accogliere alcune istanze relative alle modalità di locazione dei terreni,
al legname, all’amministrazione della giustizia, alla caccia, alla nomina
del vicario e all’utilizzo dei pascoli sul Lungadige.
cc. 2, in italiano

24.28 s.d. [1551, aprile]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di revocare alcune disposizioni sull’utilizzo dei boschi e dei pascoli.
cc. 2, in italiano e latino
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24.29 Cavalese, 1551, novembre 13
Il vicario di Fiemme applica una multa di venticinque marche allo scario
per non essersi presentato presso le carceri all’ora convenuta. Protesta
dello scario.
cc. 2, in latino

24.30 s.d. [1552, gennaio]
Il vicario di Fiemme proibisce di estrarre legname dai boschi della Storta
e della val di Cadino senza autorizzazione.
cc. 2, in italiano

24.31 Cavalese, 1552, settembre 28
Antonio Bozzetta, scario, comunica l’invio di ventiquattro pezze e quattro
formaggi pecorini.
cc. 1, in italiano

24.32 s.d. [1552]
Antonio Bozzetta, scario, e i rappresentanti della Comunità supplicano il
Principe vescovo di Trento d’intervenire in merito ad una iniziativa pro-
mossa da Giorgio Malpaga, commissario.
cc. 2, in latino

24.33 s.d. [1553, marzo]
Il Principe vescovo di Trento proibisce di tagliare o esportare legname dal
bosco di Valmoena. Protesta del 5 marzo 1553 di Antonio Bozzetta, sca-
rio; proclama del 25 marzo 1553 di Romolo Covelli, vicario di Fiemme.
cc. 2, in latino e italiano

24.34 s.d. [1553, marzo]
Il vicario di Fiemme proibisce di tagliare o esportare legname dal bosco di
Valmoena.
cc. 2, in italiano

24.35 s.d. [1553, maggio]
I rappresentanti della Comunità segnalano al Principe vescovo di Trento
presunti aggravi di spesa. Rescritto dell’8 giugno 1553.
cc. 2, in italiano e latino

24.36 s.d. [1553, giugno]
Il vicario di Fiemme ribadisce il divieto di tagliare ed esportare legname
per i dieci anni previsti negli ordini dei boschi del 22 agosto 1548. Protesta
dell’11 giugno 1553 di Filippo Paumgartner, scario.
cc. 4, in latino e italiano

24.37 Brunico, 1554, agosto 10
Cristoforo Madruzzo, principe vescovo di Trento, concede ai rappresen-
tanti della Comunità di valersi della collaborazione di Georg Fechner e
Jacob Indergrüber nella discussione di una vertenza dinanzi ai commissa-
ri vescovili.
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cc. 2, in latino e italiano, sigillo in cera aderente 
Supplica, cc. 1

24.38 Telve, 1555, agosto 17
Giacomo di Castelrotto, vicario di Castellalto, comunica a Blasius Khuen,
capitano atesino, che invierà in valle di Fiemme un testimone da Castel
Tesino.
cc. 2, in latino, con traccia di sigillo in cera aderente

24.39 s.d. [1555, dicembre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il principe vescovo di Trento
di ordinare al vicario di Fiemme la revoca di un proclama in materia di
taglio del legname. Rescritto del 4 gennaio 1556.
cc. 2, in latino

24.40 s.d. [1556, giugno]
Il vicario di Fiemme proibisce di tagliare o esportare legname dal gazzo di
Malgola. Protesta del 4 giugno 1556 di Giovanni Divan, scario.
cc. 2, in italiano

24.41 s.d. [1556, agosto]
Il vicario di Fiemme invita a notificare entro un mese la quantità di legna-
me tagliato nel territorio di Fiemme e proibisce la vendita di pesci, sel-
vaggina o uccelli senza prima averne proposto l’acquisto al vicario e al
capitano di Fiemme. Protesta del 16 agosto 1556 di Giovanni Divan, sca-
rio.
cc. 2, in italiano

24.42 s.d. [1557, gennaio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di aiutarli nella causa contro le comunità di Aldino, Egna e Redagno per il
godimento del monte Cugola. Rescritto dell’11 gennaio 1557.
cc. 2, in italiano e tedesco 
Copia semplice, cc. 2

24.43 1557, aprile 4
Giovanni Lasino, vicario di Fiemme, proibisce di tagliare legname se non
nei boschi di val Cadino. Protesta del 4 aprile 1557 di Giovanni Divan,
scario.
cc. 2, in latino e italiano

24.44 s.d. [1557, dicembre]
Giovanni Lasino, vicario di Fiemme, proibisce di trasportare il legname
della val Cadino attraverso il territorio della contea. Protesta del 10 dicem-
bre 1557 di Giovanni Zorzi, scario, e Pietro Corradini, regolano di
Castello.
cc. 4, in latino e italiano
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24.45 s.d. [1558, gennaio]
Giovanni Lasino, vicario di Fiemme, proibisce di rimuovere del legname
tagliato illecitamente in Valmoena. Protesta del 31 gennaio 1558 di
Giovanni Zorzi, scario.
cc. 2, in latino e italiano
Copia semplice, cc. 2

24.46 s.d. [1558, maggio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di revocare gli ordini dei boschi. Rescritto del 2 giugno 1558.
cc. 2, in italiano e latino

24.47 s.d. [1559, marzo]
I rappresentanti della regola di Trodena chiedono al Principe vescovo di
Trento d’intervenire sulla Comunità affinché li sostenga nella causa con-
tro la comunità di Montagna per il godimento del monte Cislom. Rescritto
del 18 marzo 1559.
cc. 4, in italiano e latino

24.48 s.d. [1563, giugno]
I rappresentanti della Comunità supplicano i sequestratori cesarei del
Principato vescovile di Trento di revocare un mandato della regola di
Moena che vieta il taglio di un bosco a Forno.
cc. 2, in latino

24.49 s.d. [1563, novembre]
Giovanni Giacomo Ossana, capitano di Fiemme, proibisce di vendere e
conservare vino non denunciato. Protesta del 14 novembre 1563 di
Giovanni Divan, scario.
cc. 2, in italiano e latino

24.50 s.d. [1567, aprile]
I rappresentanti della Comunità supplicano il principe vescovo di Trento
di revocare alcuni proclami pubblicati da Pietro Capriana, vicario di
Fiemme, relativi al taglio del legname e all’uso delle armi. Rescritto del 16
aprile 1567.
cc. 2, in italiano e latino

24.51 s.d. [1573, maggio]
Leonardo Bonelli, scario, supplica i sequestratori cesarei del Principato
vescovile di Trento di proibire al vicario di Fiemme di emettere condanne
senza parere preventivo dello scario e dei giurati. Rescritti del 4 e del 5
maggio 1573.
cc. 2, in italiano e latino 

24.52 s.d. [1573, luglio]
Giovanni Battista Fontaniva, vicario di Fiemme, proibisce di portare armi
da fuoco durante la fiera, di esportare legname dai boschi dell’Avisio e del
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Travignolo e di esportare capi di bestiame senza aver pagato il dazio.
Protesta del 30 luglio 1573 di Leonardo Bonelli, scario.
Notaio:Alessandro del fu Giovanni Giovanelli di Cavalese (ST)
Copia autentica: cc. 4, in italiano

24.53 s.d. [1573, agosto]
Nicolò Bozzetta, vicario di Castello, proibisce di esportare capi di bestia-
me senza aver pagato il dazio. Protesta del 7 agosto 1573 di Leonardo
Bonelli, scario.
Notaio:Alessandro del fu Giovanni Giovanelli di Cavalese (ST)
Copia autentica: cc. 2, in latino e italiano

24.54 Trento, 1573, settembre 26
Il podestà di Trento, su richiesta di Camillo Pilati, procuratore della rego-
la di Predazzo, invita lo scario a presentarsi il 12 ottobre 1573 per discu-
tere la vertenza tra la Comunità e la regola di Predazzo.
cc. 2, in latino

24.55 Cavalese, 1573, ottobre 15
Giovanni Battista Fontaniva, vicario di Fiemme, proibisce a Leonardo
Bonelli, scario, di procedere autonomamente nella nomina dei nuovi
responsabili del fondaco dei grani.
cc. 1, in italiano

24.56 s.d. [1574, gennaio]
Bartolomeo Calderoni e Valentino Dalpiaz, rappresentanti della regola di
Predazzo, supplicano i sequestratori cesarei del Principato vescovile di
Trento di affidare al barone Balthasar Trautson la vertenza sulla proprietà
di alcuni fondi contesi fra la regola e la Comunità. Rescritti dell’1 febbraio
e del 3 febbraio 1554.
cc. 2, in latino

24.57 s.d. [1574, agosto]
I rappresentanti della Comunità supplicano i sequestratori cesarei del
Principato vescovile di Trento di revocare un dazio imposto sul bestiame
condotto in valle di Fiemme.
cc. 2, in italiano

24.58 s.d. [1575, febbraio]
I rappresentanti della Comunità supplicano i sequestratori cesarei del
Principato vescovile di Trento di revocare ogni provvedimento fiscale con-
trario ai privilegi della Comunità.
cc. 2, in italiano

24.59 s.d. [1576, febbraio]
I rappresentanti della Comunità supplicano i sequestratori cesarei del
Principato vescovile di Trento di non riconoscere al maestro di casa del
Principe vescovo il possesso di alcuni boschi.
cc. 2, in italiano
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24.60 Cavalese, 1576, luglio 10
S i gismondo Pa u m ga rt n e r, l u ogotenente di Fi e m m e, i n c a rica Pietro
Gardener, scario, di nominare due guardie sanitarie.
cc. 2, in italiano

24.61 Trento, 1577, luglio 16
Il vicario di Fiemme ordina a Sigismondo Paumgartner, scario, di mante-
nere nella sua abituale posizione il banco di Pietro Boni di Trento posto
nella chiesa di Santa Maria a Cavalese.
cc. 1, in latino

24.62 s.d. [1578, maggio]
Alessandro Giovanelli, luogotenente di Fiemme, proibisce di fluitare
legname non denunciato ed impone la bolletta di sanità a chi si diriga verso
la Repubblica di Venezia o provenga da luoghi sospetti. Protesta del 25
maggio 1578 di Pietro Matordes, regolano di Castello.
cc. 1, in italiano e latino

24.63 s.d. [1579, marzo]
Alberto Alberti, consigliere del principe vescovo di Trento, proibisce il
taglio del legname oltre il quantitativo stabilito. Protesta del 23 marzo
1579 di Bartolomeo Giacomuzzi, scario. 
cc. 1, in italiano e latino

24.64 Trento, 1579, novembre 20
Ludovico Madruzzo, principe vescovo di Trento, informa i rappresentanti
della Comunità di aver sottoscritto le compattate con il Conte del Tirolo e
ordina di prestare giuramento a Giovanni Battista da Coredo, consigliere
aulico.
Notaio: Giovanni Francesco Cazzani di Cavalese (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano

24.65 Cavalese, 1580, marzo 19
Il commissario vescovile per la val di Fiemme intima ad Antonio
Melchiorri, scario, di denunciare l’acquisto di beni comunitari. 
cc. 2, in latino

24.66 Cavalese, 1580, marzo 20
Giuseppe Rovereti, commissario vescovile per la valle di Fiemme, proibi-
sce di fluitare il legname senza averne notificato la quantità e di conclude-
re contratti di vendita. Protesta del 20 aprile 1580 di Antonio Melchiorri,
scario.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Ferrari di Tesero (ST)
Copia auteticata: cc. 6, in italiano e latino

24.67 s.d. [1580, marzo]
Giuseppe Rovereti, commissario vescovile per la valle di Fiemme, proibi-
sce il taglio, il trasporto e la vendita del legname dei boschi di pertinenza
della mensa episcopale di Trento e intima agli acquirenti di beni comuni-
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tari di notificare l’acquisto. Protesta del 10 marzo 1580 di Antonio
Melchiorri, scario. 
cc. 4, in italiano e latino

24.68 s.d. [1580, aprile]
Alessandro Giovanelli, luogotenente di Fiemme, e Giovanni Battista
Fontaniva, vicario di Fiemme, ordinano di interrompere il trasporto del
legname in val Cadino. Protesta del 12 aprile 1580 di Paolo Leitner, rap-
presentante dei boscaioli, e di Antonio Melchiorri, scario.
cc. 2, in italiano e latino

24.69 1580, ottobre 5
Giorgio Arsio, capitano di Fiemme, e Alessandro Giovanelli, vicario di
Fiemme, intimano ad Antonio Melchiorri, ex scario, di consegnare gli
ordini dei fondaci.
cc. 1, in italiano e latino

24.70 s.d. [1580]
I rappresentanti della Comunità supplicano il capitano di Trento d’interve-
nire presso gli agenti del principe vescovo di Trento affinché non pregiu-
dichino i diritti e le libertà della Comunità.
cc. 2, in italiano

24.71 s.d. [1580]
Sigismondo Paumgartner, scario, protesta contro gli ordini dei boschi del
1558 e contro una multa di mille scudi inflitta alla Comunità da Balthasar
Trautson, capitano di Fiemme.
cc. 2, in latino

24.72 s.d. [1581, maggio]
Giuseppe Rovereti, commissario vescovile per Fiemme, probisce la vendi-
ta del legname non denunciato. Protesta del 7 maggio 1581 di Giacomo
Braito, scario. 
cc. 2, in italiano e latino

24.73 1581, dicembre 6
Giorgio Arsio, capitano di Fiemme, autorizza il passaggio di consegne fra
vecchi e nuovi responsabili del fondaco dei grani. Protesta del 7 dicembre
1581 di Giacomo Braito, scario.
cc. 2, in italiano

24.74 s.d. [1582, gennaio]
G i o rgio A rs i o , c ap i t a n o , M a rco Antonio Cazzani, l u ogo t e n e n t e, e
Alessandro Giovanelli, vicario di Fiemme, calmierano il prezzo di alcuni
beni ed estendono ai mugnai della valle la disciplina prevista dall’articolo
133 dello Statuto dei sindaci di Trento. Protesta del 5 gennaio 1582 di
Giacomo Braito, scario.
cc. 4, in italiano
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24.75 s.d. [1582, novembre]
Ludovico Madruzzo, principe vescovo di Trento, proibisce di trasportare il
legname tagliato nel bosco di Stava. Protesta del 7 novembre 1582 a firma
di Giovanni Divan, scario, e di Baldassarre Volcan, regolano di Tesero.
Notaio: Cipriano Menghini (ST)
Copia autenticata: cc. 4, in italiano

24.76 1582, dicembre 14
Giorgio Arsio, capitano di Fiemme, e Alessandro Giovanelli, vicario di
Fiemme, proibiscono di trasportare il legname tagliato nel bosco di Fraul.
cc. 1, in italiano

24.77 Cavalese, 1582, dicembre 15-17
Processo contro Zanetto del fu Giacomo Varesco di Carano per taglio abu-
sivo di legname sul monte Fraul.
Notaio: Cipriano Menghini (ST)
Copia autentica: cc. 7, in latino e italiano

24.78 Cavalese, 1582, dicembre 17
A l e s s a n d ro Giova n e l l i , v i c a rio di Fi e m m e, intenta causa contro la
Comunità e contro Antonio Chelodi di Cavalese per sequestro di due ter-
reni e di alcuni capi di bestiame.
Notaio: Cipriano Menghini (ST)
Copia autentica: cc. 2, in latino

24.79 s.d. [1582, dicembre]
Giorgio Arsio, capitano di Fiemme, e Alessandro Giovanelli, vicario di
Fiemme, rinnovano i proclami relativi al porto d’armi, ai banditi e alla cac-
cia e pesca. Proibiscono, inoltre, fino al primo giorno di quaresima, lo
svolgimento di qualsiasi festa senza autorizzazione. Ordinano, infine, ai
conduttori del legname di Cavelonte di concordare entro otto giorni l’af-
fitto dei ponti per il transito del legname. Protesta del 10 gennaio dei rap-
presentanti della Comunità.
Notaio: Cipriano Menghini (ST)
Copia autentica: cc. 2, in latino e italiano

24.80 Cavalese, 1583, gennaio 2
I rappresentanti della Comunità protestano contro un’ingiunzione del vica-
rio di Fiemme a Giorgio Manica di Tesero.
cc. 2, in latino

24.81 Trento, 1583, gennaio 18
I luogotenenti e consiglieri del principe vescovo Trento convocano a
Trento per l’1 febbraio Giovanni Divan di Varena, scario,Antonio Chelodi
e Antonio Cristofori di Daiano.
cc. 1, in latino

24.82 Trento, 1583, aprile 1
Ludovico Madruzzo, principe vescovo di Trento, proibisce di esportare
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legnami dalla valle di Fiemme senza autorizzazione. Proteste dell’11 e 12
aprile 1583 dei rappresentanti della Comunità.
Notaio: Cipriano Menghini di Traversa (ST)
Copia autentica: cc. 4, in latino e italiano

24.83 Trento, 1586, aprile 23
Ludovico Madruzzo, principe vescovo di Trento, vieta, per l’anno corren-
te, di tagliare legname nei boschi della valle di Fiemme sottoposti alla sua
autorità.
cc. 2, in italiano e latino

24.84 Trento, 1586, marzo 24
I luogotenenti e consiglieri del principe vescovo di Trento richiedono mag-
gior cura nella gestione dei gazzi e ingiungono allo scario e al vicario di
Fiemme di far osservare gli ordini dei boschi.
cc. 2, in italiano

24.85 s.d. [1586]
Zeno Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità supplicano i luogote-
nenti del principe vescovo di Trento di sollecitare i mercanti a rimuovere
alcune partite di legname da un’area del Lavazè.
cc. 2, in italiano

24.86 s.d. [1592, ottobre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di prorogare i termini fissati per la loro convocazione. Rescritto del 16
ottobre 1592.
cc. 1, in latino

24.87 s.d. [1599, marzo]
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di nominare un nuovo luo-
gotenente. Rescritto del 2 marzo 1599.
cc. 2, in italiano e latino

24.88 [sec. XVI]
Suppliche prive di rescritto dei rappresentanti della Comunità al principe
vescovo di Trento e al conte del Tirolo in materia di dazi, fisco, taglio e tra-
sporto legname, investiture, confini e ordini dei boschi.
cc. 122, in italiano e latino

sc. 32

25 1773, gennaio 3-giugno 18
Copie di otto rescritti in materia di dazio sui legnami, indirizzati, fra il 5
novembre 1765 e il 30 agosto 1766, dal governo dell’Austria superiore a
Giovanni Antonio Perathoner, amministratore forestale e daziere di Fiemme.
cc. 20, in tedesco, otto sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 129
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26 Trento, 1764, agosto 4
I rappresentanti della Comunità espongono al Principe vescovo di Trento i
motivi per i quali ritengono non siano stati rispettati i privilegi della
Comunità. Risposta del 9 gennaio 1765.
Notaio: Francesco Vigilio Rizzoli di Castello (ST)
cc. 11, in italiano e latino
Copia della risposta, cc. 4

27 1733-1735
Spese fatte dalla Comunità nell’accantonamento de’ soldati l’anno 1733,
1734, 1735...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, F27

28 1637-1748
Giuramenti di fedeltà al Principe vescovo di Trento.

28.1 s.d. [1637]
I rappresentanti della Comunità giurano di rispettare le compattate sotto-
scritte dal Principe vescovo di Trento con il Conte del Tirolo.
Copia semplice: cc. 2, in italiano - Già: M.C. 63

28.2 s.d. [1664]
I rappresentanti della Comunità giurano di rispettare le compattate sotto-
scritte dal Principe vescovo di Trento con il Conte del Tirolo.
Copia semplice: cc. 2, in italiano - Già: M.C. 63

28.3 Cavalese, 1693, aprile 27
I rappresentanti della Comunità giurano di rispettare le compattate sotto-
scritte dal Principe vescovo di Trento con il Conte del Tirolo.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 63

28.4 s.d. [1693]
I rappresentanti della Comunità giurano fedeltà ed obbedienza a Giuseppe
Vittorio Alberti, principe vescovo di Trento.
cc. 2, in latino - Già: M.C. 63

28.5 Castello, 1697, ottobre 6, ind. IX
I rappresentanti della Comunità giurano fedeltà ed obbedienza a Giovanni
Michele Spaur, principe vescovo di Trento.
Notaio:Antonio Muratori (ST)
cc. 7, in latino - Già: M.C. 63

28.6 Cavalese, 1748, agosto 5
I rappresentanti della Comunità delegano Antonio Bellante, vicescario, e
Giuseppe Miorini a prestare giuramento di fedeltà ed obbedienza a
Leopoldo Firmian, coadiutore del principe vescovo di Trento.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 63 
Copia della formula di giuramento,comunicazione dello scario alle regole della Comunità,
cc. 4
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28.7 s.d. [sec. XVIII]
Istruzione relativa alla preparazione della cerimonia di giuramento di
fedeltà e obbedienza al neoeletto Principe vescovo di Trento.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 63

29 1656-1725
Custodia dei prigionieri.

29.1 s.d. [1656, agosto]
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di liberare Pietro Priul.
Rescritto dell’1 settembre 1656.
cc. 1, in italiano e latino

29.2 s.d. [1656]
Giovanni Braito, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di ordinare
a Francesco Stabe Cassina, vicario di Fiemme, di restituirgli i pegni della
detenzione di un forestiero.
cc. 2, in italiano

29.3 Cavalese, 1675, novembre 25
I rappresentanti della Comunità protestano presso il vicario di Fiemme
contro la detenzione di Maria di Giovanni Battista Lazzeri, accusata di
furto.
cc. 2, in italiano

29.4 Cavalese, 1676, maggio 4
I rappresentanti della Comunità protestano presso Francesco Antonio
Alberti, vicario di Fiemme, contro il trasferimento a Trento del detenuto
Nicolò Morandini di Predazzo.
cc. 2, in italiano

29.5 s.d. [1713]
Giovanni Giacomo Bonelli, scario, protesta presso Antonio Gramola, vica-
rio di Fiemme, contro il trasferimento a Trento di Giuseppe Pettena di
Moena.
cc. 2, in italiano 
Notifica di presentazione dell’istanza del 27 marzo 1713, cc. 2

29.6 Cavalese, 1724, ottobre 9
Simone Longo, scario, protesta presso Francesco Antonio Scopoli, vicevi-
cario di Fiemme, contro il trasferimento a Trento di tre uomini di Gardena
arrestati per contrabbando di acquavite.
cc. 5, in italiano e latino

29.7 s.d. [1725, settembre]
I rappresentanti della Comunità ricorrono presso il Principe vescovo di
Trento chiedendo il rispetto dell’articolo 8 delle Consuetudini. Rescritto
del 19 settembre 1725.
cc. 6, in italiano e latino
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30 1619-1670
Compensi ai notai.

30.1 Cavalese, 1619, marzo 23-ottobre 7, ind. II
Atti del processo intentato da Bernardino del fu Bartolomeo Alberti,
notaio di Tesero, contro Nicolò Bozzetta, ex scario, per ottenere il risarci-
mento dei danni subiti a causa della ritardata nomina a cancelliere della
Comunità.
cc. 95, in latino e italiano, mutilo

30.2 Trento, 1647, gennaio 11
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, rigetta la proposta
avanzata dai rappresentanti della Comunità di compensare i notai con beni
in natura calcolati in base al prezzo di mercato aumentato di due caranta-
ni.
cc. 1, in italiano

30.3 1647, marzo 16
Bartolomeo Braito, Giovanni Giacomo Giovanelli e Orazio Betta, notai di
Cavalese, dichiarano di essere stati in passato compensati con beni in natu-
ra calcolati in base al prezzo di mercato ridotto di due carantani lo staio.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 153
Copia semplice, cc. 2

30.4 s.d. [1665, marzo]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di respingere la richiesta dei notai di Fiemme di essere com-
pensati solo in denaro contante o in beni in natura calcolati in base al prez-
zo di mercato ridotto di due carantani lo staio. Rescritto del 9 marzo.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 153

30.5 1670, gennaio 6
Giovanni Battista Bonelli, Alberto Alberti, Carlo Callegari, Cipriano
Gabrielli, Zeno Giovanelli, Ubaldo Scopoli, Giovanni Battista Callegari,
Giovanni Martino Solai e Pietro Defrancesco, notai della Valle di Fiemme,
dichiarano di essere stati in passato compensati con beni in natura calco-
lati in base al prezzo di mercato ridotto di due carantani lo staio.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 153

30.6 s.d. [1670, gennaio-1670, marzo]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di permettere di compensare i notai con beni in natura calco-
lati in base al prezzo di mercato aumentato di due carantani lo staio.
Rescritto del 10 gennaio 1670.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 153
Supplica con rescritto del 24 gennaio 1670, supplica con rescritto del 3 marzo 1670, sup-
plica con rescritto del 17 marzo 1670, cc. 6
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31 sec. XVII
Dichiarazione che la Giurisdizione de’ Giudici di Castello non si estende
sopra gl’affari della Comunità...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, F31

32 1673-1745
Ufficio vicariale di Fiemme.

32.1 s.d. [1673, aprile]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di fissare in non più di diciotto mesi la durata della carica del vicario di
Fiemme. Rescritto del 14 aprile 1673.
cc. 2, in italiano e latino

32.2 1725, maggio 1-[1727, settembre]
Il consesso della Comunità richiede al Principe vescovo di Trento la rimo-
zione di Antonio Gramola dalla carica di vicario di Fiemme. Deliberazioni
del consesso del 15 agosto 1725, 11 novembre 1726, 12 gennaio e 1 mag-
gio 1727.
Notaio: Carlo Antonio Miorini (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano
Supplica con rescritto del 7 dicembre 1726, supplica con rescritto del 26 settembre 1727,
cc. 4

32.3 Cavalese, 1738, giugno 18, ind. I
Girolamo Bedulli s’insedia nell’ufficio di vicario di Fiemme.
cc. 2, in italiano

32.4 Cavalese, 1745, novembre 6, ind. VIII
Rocco Giuseppe Maria Miorini s’insedia nell’ufficio di vicario di Fiemme.
Notaio: Giuseppe Francesco Gramola (ST)
cc. 2, in italiano

33 1509-1810
Pesi, misure, monete.

33.1 Cavalese, 1509, novembre 14
Domenico Zen, vicario di Fiemme, chiede al capitano di Feltre precisa-
zioni circa la stadera o libra di Feltre usata nella Valle di Fiemme come
unità di peso.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente

33.2 Trento, 1610, gennaio 20
Carlo Gaudenzio Madruzzo, principe vescovo di Trento, ordina che ogni
transizione commerciale conclusa in futuro in Valle di Fiemme venga con-
dotta con moneta tedesca.
cc. 1, in italiano e latino, traccia di sigillo in cera aderente

33.3 s.d. [1693, marzo-1693, luglio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
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di permettere all’interno della valle la libera circolazione della moneta
tedesca. Rescritto del 9 marzo 1693.
cc. 2, in italiano e latino
Supplica con rescritto del 10 luglio 1693, cc. 2

33.4 1714, gennaio 23-1781, aprile 20
Inventario degli strumenti di misurazione in possesso della Comunità negli
anni 1714, 1720 e 1781.
cc. 2, in italiano

33.5 Innsbruck, 1768, settembre 3
L’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo emana una normativa unitaria su
pesi e misure.
cc. 4, in tedesco, a stampa
Tavole di corrispondenza, in tedesco, a stampa, cc. 3

33.6 1769-1776
Tavola di corrispondenza fra le unità di peso fiemmesi e quelle viennesi
per la determinazione delle tasse sui grani.
cc. 12, in italiano

33.7 Cavalese, 1806, maggio 14
Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, informa lo scario in merito al
valore reale delle monete erose austriache.
cc. 1, in italiano

33.8 s.d. [1810]
Tavole di corrispondenza fra il valore della lira italiana e le altre monete
con corso legale nel Dipartimento dell’Alto Adige.
cc. 15, in italiano, a stampa

34 1691, gennaio 10, Trento
Gaudenzio Fortunato Wolkenstein-Trostburg e Giovanni Ceschi di Santa
Croce, consiglieri del governo tirolese e amministratori sede vacante del prin-
cipato vescovile di Trento, ordinano allo scario di compilare regolare nota di
tutte le multe inflitte, completa del nominativo dei condannati.
Cart., mm 304 x 210, in italiano, due sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 151

35 s.d. [sec. XVIII]
La Comunità protesta presso l’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo, contessa
del Tirolo, contro il Principe vescovo di Trento per mancato rispetto dei pri-
vilegi. Copie di diversi documenti comprovanti le ragioni della Comunità.
cc. 50, in italiano latino e tedesco - Già: M.C. 128

36 sec. XVIII
Repertorio vechio dell’Archivio.
Ricollocato - cfr. Strumenti di Corredo, n. 3
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37 1778
Pretesa fatta dal scario Jelico l’anno 1778 contro la Comunità di Egna...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, F37

38 1798-1801
Accordi doganali con la comunità di Egna.

38.1 Cavalese, 1798, dicembre 5-16
Christian Andreas Penner, doganiere ad Egna, e Michele Defrancesco, sca-
rio, concludono un accordo per regolamentare il transito del legname attra-
verso la dogana di Egna.
cc. 4, in italiano, due sigilli in cera aderente

38.2 Cavalese, 1800, marzo 1
Il consesso della Comunità incarica Giovanni Battista Defrancesco, scario,
Domenico Barbolini e Giovanni Battista Delugan di recarsi ad Egna per
ottenere la rimozione di Christian Andreas Penner, doganiere ad Egna.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente
Proteste, cc. 4

38.3 Cavalese, 1801, marzo 28
I rappresentanti della Comunità esprimono sorpresa per le riserve solleva-
te dalla comunità di Egna contro l’accordo doganale appena concluso.
cc. 2, in italiano

39 Salorno, 1797, marzo 5
Il barone Vukassovich, brigadiere generale dell’esercito imperiale, esprime
apprezzamento per il contributo offerto dalla Comunità nel contrastare l’inva-
sione francese.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente
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CA S S E T TO G (1322-1809)

Il cassetto G conserva documentazione omogenea, relativa ai diritti di pasco-
lo della Comunità nelle paludi del Lungadige di pertinenza delle comunità di
Termeno, Cortaccia, Caldaro, Ora e Bronzolo. Gran parte del materiale
riguarda le vertenze che nei secoli opposero le parti sia rispetto alla durata del
periodo di pascolo sia riguardo al numero di capi concesso.
Anche in questo cassetto, alla regolarità cronologica delle prime posizioni fa
seguito l’accumulo di pratiche più complesse e cronologicamente più estese
(posizioni 18-20).
Sono aggiunte al «Registro delle scritture» del 1773, non in sequenza crono-
logica, le posizioni 19-21.

sc. 33

1 Trento, 1322, giugno 24, ind. V
Enrico di Metz, principe vescovo di Trento, autorizza il rilascio della copia
autentica di quattro strumenti datati 14 luglio 1110, 8 dicembre 1247, 11 feb-
braio 1257 e 1 aprile 1307, nei quali si riconosce il diritto della Comunità di
pascolare il bestiame nelle paludi di Caldaro.
Notaio: Giovanni del Conte Palatino d’Alehat (ST)
Prg., mm 597 x 510, in latino, alcuni fori e rotture, nota di contenuto sul verso
Copia autentica, redatta dal notaio Martino Bonomi di Trento (ST),prg.,mm 500 x 488,in lati-
no, alcuni fori, nota di contenuto sul verso; due traduzioni in tedesco, cc. 14

2 1328
Enrico, conte del Tirolo, autorizza la copia del mandato rilasciato il 2 agosto
1328 nel quale si riconosce il diritto della Comunità di pascolare il bestiame
nelle paludi di Caldaro.
Notaio:Aliprando del fu Nicolò Madruzzo (ST)
Prg., mm 247 x 177, inchiostro fortemente sbiadito, nota di contenuto sul verso

3 1432
Diritto di pascolo nelle paludi di Ora e Bronzolo.

3.1 Termeno, 1432 [giugno 23]
Heinrich Bayer rende note diverse testimonianze in merito al privilegio
della Comunità di pascolare il bestiame nelle paludi di Ora e Bronzolo nel
periodo compreso fra la metà di marzo e il giorno di San Giorgio [23 apri-
le].
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente

3.2 Termeno, 1432 [giugno 23]
Ulrich Schwarzenberg, vicario di Termeno, testimonia in merito al privile-
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gio della Comunità di pascolare il bestiame nelle paludi di Ora e Bronzolo
nel periodo compreso fra la metà di marzo e il giorno di San Giorgio. 
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente

3.3 Egna, 1432, giugno 25, ind. X
Alcune persone testimoniano in merito al privilegio della Comunità di
pascolare il bestiame nelle paludi di Ora e Bronzolo nel periodo compre-
so fra la metà di marzo e il giorno di San Giorgio.
Notaio: Johann Nippolt di Schard (ST)
cc. 4, in tedesco

3.4 Fassa, 1432, giugno 29, ind. X
Alcuni abitanti della val di Fassa testimoniano in merito al privilegio della
Comunità di pascolare il bestiame nelle paludi di Ora e Bronzolo nel
periodo compreso fra la metà di marzo e il giorno di San Giorgio.
cc. 1, in latino

3.5 s.d. [sec. XV]
Testimonianza in merito al privilegio della Comunità di pascolare il bestia-
me nelle paludi di Ora e Bronzolo nel periodo compreso fra la metà di
marzo e il giorno di San Giorgio.
cc. 1, in tedesco

3.6 s.d. [sec. XV]
Andrä Schwoll testimonia in merito al privilegio della Comunità di pasco-
lare il bestiame nelle paludi di Ora e Bronzolo nel periodo compreso fra la
metà di marzo e il giorno di San Giorgio.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente

4 Innsbruck, 1438 [maggio 20]
Federico d’Asburgo, conte del Tirolo, conferma la sentenza emessa da
Giorgio Stubai, vescovo di Bressanone, nella quale si riconosce il diritto della
Comunità di pascolare il bestiame nelle paludi di Ora durante il periodo com-
preso fra la metà di marzo e la ricorrenza di San Giorgio.
Prg., mm 150 x 277, in tedesco, con parte di nastro membranaceo, nota di contenuto sul verso
Copia semplice, prg., mm 568 x 202; copia, due sigilli in cera aderenti, cc. 2

5 Bolzano, 1442 [gennaio 27]
Vogt Ulrich von Matsch, capitano atesino, ordina alle comunità di Caldaro,
Termeno e Cortaccia di rispettare il diritto della Comunità di pascolare il
bestiame sulle paludi di Ora.
cc. 1, in tedesco, traccia di sigillo in cera aderente 
Traduzione italiana, cc. 1

6 1458
Diritto di pascolo sulle paludi del Lungadige.

6.1 1458 [novembre 3]
Alcuni testimoni confermano il diritto della Comunità di pascolare le pro-
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prie pecore e i castrati sulle paludi del Lungadige in direzione di Termeno
e Cortaccia nel periodo compreso fra la metà di marzo e il giorno di san
Giorgio.
cc. 1, in tedesco, alcune rotture, sigillo in cera aderente

6.2 1458 [novembre 8]
Jorg Heudhann, vicario di Salorno, testimonia circa il diritto degli abitan-
ti di Fiemme di condurre stagionalmente le proprie pecore al pascolo sulle
paludi di Termeno e Cortaccia.
cc. 1, in tedesco, tracce di sigillo in cera aderente

6.3 1458 [novembre 17]
Johannes Herlgandt, notaio, testimonia circa il diritto degli abitanti di
Fiemme di condurre stagionalmente le proprie pecore al pascolo sulle
paludi di Termeno e Cortaccia.
cc. 1, in tedesco, tracce di sigillo in cera aderente

6.4 s.d. [1458]
Alcuni testimoni confermano il diritto della Comunità di pascolare le pro-
prie pecore e i castrati sulle paludi del Lungadige in direzione di Termeno
e Cortaccia nel periodo compreso fra la metà di marzo e la ricorrenza di
San Giorgio.
cc. 2, in tedesco

6.5 s.d. [sec. XV]
Testimonianze di abitanti di Ora circa il diritto degli abitanti di Fiemme di
condurre stagionalmente le proprie pecore al pascolo sulle paludi di
Termeno e Cortaccia.
cc. 1, in tedesco

6.6 s.d. [sec. XV]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di intevenire in difesa dei privilegi della Comunità in materia di pascolo
sulle paludi del Lungadige.
cc. 1, in italiano

7 Bolzano, 1459 [febbraio 18]
Christoph Botsch, capitano atesino, riconosce il diritto della Comunità di
pascolare il bestiame sulle paludi del Lungadige.
Prg., mm 510 x 646, in tedesco, nastri membranacei

8 Innsbruck, 1459 [aprile 13]
Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, ordina alla Comunità di non supe-
rare il numero di capi per i quali le è permesso il pascolo sulle paludi di
Termeno.
cc. 1, in tedesco, traccia di sigillo in cera aderente

9 Castel Tirolo, 1493 [marzo 18]
Nicolò Firmian, capitano atesino, ordina al vicario di Cortaccia di tutelare il
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diritto della Comunità di pascolare il bestiame sulle paludi di Cortaccia.
cc. 1, in tedesco

10 Castel Tirolo, 1494 [aprile 10]
Hans von Freising, luogotenente del capitano atesino, ordina a Corrado
Concini, amministratore della giurisdizione di Enn-Caldiff, di tutelare il dirit-
to della Comunità di pascolare il bestiame sulle paludi del Lungadige.
cc. 1, in tedesco

11 Maienburg, 1496 [febbraio 8]
Sigmund Häl von Maienburg, luogotenente del capitano atesino, ordina alle
comunità di Caldaro, Termeno e Cortaccia di rispettare il diritto della
Comunità di pascolare il bestiame sulle paludi del Lungadige.
cc. 2, in tedesco

12 Merano, 1499 [giugno 27]
L’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, ordina a Blasius
Anich, amministratore della giurisdizione di Enn-Caldiff, di tutelare il privi-
legio della Comunità di pascolare il bestiame sulle paludi del Lungadige.
cc. 1, in tedesco, tracce di sigillo in cera aderente

13 Innsbruck, 1640, marzo 15-marzo 17
La Camera di Innsbruck trasmette all’amministratore forestale e daziere di
Fiemme l’ordine del 15 marzo 1640 che ingiunge alla comunità di Caldaro di
riscuotere dalla Comunità, per il diritto di pascolo nelle paludi di Caldaro, un
affitto annuo non superiore a dodici agnelli di quattro settimane o a dodici fio-
rini renani.
cc. 1, in tedesco
Ordine in originale con tre sigilli in cera aderente e tracce di tre sigilli, copia, cc. 3

14 Castel Enn, 1647, luglio 26
L’amministratore della giurisdizione di Enn-Caldiff attesta che la Comunità è
tenuta a pagare, per il pascolo del bestiame sulle paludi di Caldaro, Termeno
e Cortaccia, un affitto annuo pari a trentasei carantani e a due forme di for-
maggio ogni cento pecore.
cc. 2, in tedesco 
Estratto dell’urbario, cc. 2

15 Innsbruck, 1669, dicembre 13
Il governo tirolese ordina all’amministratore della giurisdizione di Enn-
Caldiff di tutelare il diritto della Comunità di pascolare il bestiame sulle palu-
di di Ora e Bronzolo.
cc. 2, in tedesco, cinque sigilli in cera aderente

16 Bolzano, 1675, aprile 5
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti delle comunità di Ora e
B ro n zolo regolamentano i ri s p e t t ivi diritti di pascolo sulle paludi del
Lungadige e sul monte Zugador in Lavazè.
cc. 6, in tedesco

94

Cassetto G (1322-1809)



17 s.d. [1732, marzo-1737]
Lo scario supplica il luogotenente del capitano atesino di tutelare il diritto
della Comunità di pascolare il bestiame sulle paludi del Lungadige. Rescritto
del 27 marzo 1732.
cc. 2, in tedesco
Lettera del 31 marzo 1732, lettera dell’1 aprile 1732, copia autentica di urbario del 1737,cc. 4

18 1460-1724
Diritto di pascolo sulle paludi del Lungadige.

18.1 Bolzano, 1460 [novembre 28]
Christoph Botsch, capitano atesino, riconosce il diritto della Comunità di
pascolare il bestiame sulle paludi del Lungadige.
Prg., mm 296 x 433, in tedesco
Copia semplice, cc. 2

18.2 Bolzano, 1461 [marzo 3]
Christoph Botsch, capitano atesino, riconosce il diritto della Comunità di
pascolare il bestiame sulle paludi del Lungadige.
Prg., mm 413 x 263, in tedesco, sigillo pendente in cera con nastro membranaceo e custo-
dia metallica, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 142 
Copia semplice, cc. 2

18.3 Innsbruck, 1464[?] [gennaio 6]
Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, convoca un’udienza nella ver-
tenza per il diritto di pascolo sulle paludi del Lungadige.
cc. 1, in tedesco

18.4 Trento, 1483 [giugno 4]
Giovanni Hinderbach, vescovo di Trento, protesta presso Sigismondo
d’Asburgo, conte del Tirolo, contro il sequestro di alcuni capi di bestiame
ai pastori di Fiemme sulle paludi del Lungadige.
cc. 1, in tedesco, tracce di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 169.8

18.5 Innsbruck, 1484 [marzo 4]
Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, ordina all’amministratore della
giurisdizione di Enn-Caldiff di far restituire i capi di bestiami sequestrati
ai pastori di Fiemme.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 169.8

18.6 Ora, 1520, maggio 21
Wolfgang von Lichtenstein, amministratore della giurisdizione di Caldaro,
constata le posizioni espresse nella vertenza per il diritto di pascolo sulle
paludi del Lungadige.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 169.10

18.7 Greiffen, 1547, luglio 18
Hans Jacob von Völs, capitano atesino, convoca le parti in causa nella ver-
tenza per il diritto di pascolo sulle paludi di Egna.
cc. 2, in tedesco
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18.8 1550, giugno 15
L’ a m m i n i s t rat o re della gi u risdizione di Enn-Caldiff concede alla
Comunità di erigere un ponte in muratura sulla palude di Termeno per con-
sentire il passaggio delle pecore.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente

18.9 Innsbruck, 1568, agosto 9
I rappresentanti della Comunità supplicano la Camera di Innsbruck di
i n t e rve n i re per diri m e re la questione dei pascoli sulle paludi del
Lungadige.
cc. 2, in italiano

18.10 1608
Francesco Cazzani, rappresentante della Comunità, riferisce i termini del-
l’accordo con i rappresentanti della comunità di Ora in merito al pascolo
sulle paludi del Lungadige.
cc. 1, in italiano

18.11 Tesero, 1623, aprile 19, ind. VI
Simone Bonelli, scario, concede in locazione quinquennale a Giorgio
Manica di Tesero e a Peter Pelz di Ora un prato nelle paludi di Ora con
l’obbligo di versare quattro fiorini ogni anno.
Notaio:Andrea del fu Simone Rossi di val di Sole (ST)
cc. 2, in italiano

18.12 s.d. [1635]
Giovanni Battista Divan, scario, supplica il luogotenente del capitano ate-
sino di intervenire nella vertenza che oppone la Comunità a Hans Frey von
Pregenberg, amministratore della giurisdizione di Caldaro.
cc. 4, in tedesco

18.13 1637, maggio 4
Copia della sentenza della Camera di Innsbruck in merito alla causa tra la
Comunità e Hans Frey von Pregenberg, amministratore della giurisdizione
di Caldaro.
cc. 2, in tedesco

18.14 s.d. [1639, aprile]
I rappresentanti della Comunità supplicano Domenico Vigilio Spaur, capi-
tano atesino, di intervenire nella causa contro Hans Frey von Pregenberg,
amministratore della giurisdizione di Caldaro. Decreto del 29 aprile 1639.
cc. 2, in tedesco

18.15 Caldaro, 1639, aprile 2
Hans Frey von Pregenberg, amministratore della giurisdizione di Caldaro,
si esprime in merito alla controversia con la Comunità.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente
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18.16 Egna, 1639, maggio 2
Copia della cauzione pre s e n t ata dalla Comunità a Hans Frey vo n
Pregenberg, amministratore della giurisdizione di Caldaro.
cc. 2, in tedesco, nota di contenuto sul verso dell’ultima carta

18.17 s.d. [1639, maggio]
Giovanni Battista Divan, rappresentante della Comunità, supplica il capi-
tano atesino di intervenire nella questione del pascolo sulle paludi di
Caldaro. Decreto del 12 maggio 1639.
cc. 2, in tedesco

18.18 Appiano, 1639, luglio 20
Hans Caspar Kassler von Boymont, luogotenente del capitano atesino,
ingiunge alla Comunità di presentare l’elenco delle spese sostenute nella
causa contro l’amministratore della giurisdizione di Caldaro.
cc. 4, in tedesco, note di contenuto sul verso della prima e dell’ultima carta
Due minute della nota spese redatta dalla Comunità, cc. 4

18.19 Appiano, 1639, luglio 28
Hans Caspar Kassler von Boymont, luogotenente del capitano atesino,
ingiunge all’amministratore della giurisdizione di Caldaro di controbatte-
re alla nota spese presentata dalla Comunità.
cc. 1, in tedesco, nota di contenuto sul verso

18.20 1639, luglio 29
Hans Frey von Pregenberg, amministratore della giurisdizione di Caldaro,
risponde alla missiva del luogotenente del capitano atesino in merito alla
controversia con la Comunità. Decreto del 29 luglio 1639.
cc. 2, in tedesco

18.21 Caldaro, 1639, agosto 5
Nikolaus Titl, consigliere della comunità di Caldaro, espone le ragioni di
Caldaro nella controversia con la Comunità.
cc. 6, in tedesco, due sigilli in cera aderente
Estratto dell’urbario di Caldaro, cc. 2

18.22 1639, agosto 5
Hans Frey von Pregenberg, amministratore della giurisdizione di Caldaro,
supplica il luogotenente del capitano atesino di intervenire nella contro-
versia con la Comunità in merito ai pascoli. Decreto del 7 agosto 1639.
cc. 4, in tedesco

18.23 Tesero, 1639, settembre 7
Giovanni Giacomo Giovanelli, vicario di Fiemme, autentica le testimo-
nianze di due pastori fiemmesi sui sequestri abusivi di agnelli da parte del-
l’amministratore della giurisdizione di Caldaro.
cc. 1, in italiano e tedesco
Estratto dell’urbario di Enn-Caldiff, cc. 1
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18.24 Innsbruck, 1639, ottobre 24
La Camera di Innsbruck chiede all’amministratore forestale e daziere in
Fiemme la documentazione relativa agli obblighi contratti dalla Comunità
in conseguenza del diritto di pascolo sulle paludi di Caldaro.
cc. 2, in tedesco, tre sigilli in cera aderenti

18.25 s.d. [1639, dicembre]
La Comunità supplica Domenico Vigilio Spaur, capitano atesino, di inter-
venire nella controversia con l’amministratore della giurisdizione di
Caldaro. Decreto del 17 dicembre 1639.
cc. 2, in tedesco, nota di contenuto sul verso dell’ultima carta

18.26 s.d. [1639]
Giorgio Sartorelli, scario, e i rappresentanti della Comunità si impegnano
a versare annualmente l’affitto stabilito per il pascolo sulle paludi di
Caldaro.
Notaio:Andrea Rossi di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

18.27 s.d. [1640, gennaio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il capitano atesino di interve-
nire nella controversia con l’amministratore della giurisdizione di Caldaro.
cc. 2, in tedesco

18.28 Innsbruck, 1640, marzo 15
Copia del decreto della Camera di Innsbruck del 15 marzo 1640.
cc. 2, in tedesco e italiano, sigillo in cera aderente 
Copia del decreto, traduzione in lingua italiana di Giovanni Battista Bosini, cc. 6

18.29 1643, marzo 31
La Comunità si esprime sui diritti di pascolo sulle paludi di Ora e
Bronzolo.
cc. 5, in tedesco
Copia semplice, cc. 5

18.30 Ora, 1644, marzo 5
La Comunità si esprime sui diritti di pascolo sulle paludi di Ora e
Bronzolo
cc. 14, in tedesco

18.31 1644, marzo 15
Christoph Payr zu Caldiff, commissario deputato dal capitano atesino, pre-
senta un’intimazione allo scario in merito alla controversia sui diritti di
pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo.
cc. 2, in tedesco

18.32 Ora, 1644, marzo 25
Copia dell’istruttoria del processo contro le comunità di Ora e Bronzolo
per il diritto di pascolo sulle paludi del Lungadige.
cc. 16, in tedesco, mutila
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18.33 s.d. [1644, marzo]
Giovanni Lazzeri, scario, supplica il capitano atesino di intervenire nella
controversia sui diritti di pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo. Decreto
del 22 marzo 1644.
cc. 2, in tedesco

18.34 s.d. [1644, giugno]
La Comunità presenta ai commissari deputati alla controversia sui diritti di
pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo una controdeduzione al memoriale
della comunità di Ora.
cc. 2, in tedesco

18.35 1644, novembre 24
Christoph Payr zu Caldiff, commissario deputato dal capitano atesino, cita
Giovanni Andrea Caldironi, scario, in merito alla controversia sui diritti di
pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente

18.36 s.d. [1645, aprile]
Giovanni Andrea Caldironi, scario, supplica il capitano atesino di interve-
nire contro la comunità di Ora intenzionata a proibire ai pastori della
Comunità i diritti di pascolo sulle paludi del Lungadige. Decreto del 26
aprile 1645.
cc. 2, in tedesco
Copia semplice, cc. 2

18.37 Bolzano, 1645, maggio 2
Il luogotenente del capitano atesino produce tredici testimonianze a soste-
gno delle ragioni della comunità di Ora.
cc. 7, in tedesco, sigillo in cera aderente

18.38 s.d. [1645, settembre]
I rappresentanti della comunità di Ora supplicano il vicario della giurisdi-
zione di Enn-Caldiff di assisterli nella vertenza per il pascolo sulle paludi
di Ora. Decreto del 10 settembre 1645.
cc. 2, in tedesco

18.39 1645, ottobre 20
Bartolomeo Braito, notaio, attesta la consegna da parte di Giovanni
Domenico [Bonelli], scario, al curato di Egna di due documenti.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

18.40 s.d. [1645]
Copia dei documenti, dei memoriali e delle deduzioni presentate dalle
comunità di Ora e Bronzolo nel processo sui diritti di pascolo nelle paludi
di Ora e Bronzolo.
Notaio: Giovanni Battista di Domenico Bonelli (ST)
Copia autentica: cc. 20, in tedesco e italiano
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18.41 s.d. [1647, aprile]
Le comunità di Ora e Bronzolo supplicano Christoph Payr zu Caldiff,
commissario deputato dal capitano atesino, di intervenire nella controver-
sia sui diritti di pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo. Decreti del 12 e del
15 aprile 1647.
cc. 3, in tedesco

18.42 s.d. [1647, aprile]
Le comunità di Ora e Bronzolo supplicano Christoph Payr zu Caldiff,
commissario deputato dal capitano atesino, di intervenire nella controver-
sia sui diritti di pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo. Decreto del 29
aprile 1647.
cc. 2, in tedesco, nota di contenuto sul verso dell’ultima carta

18.43 s.d. [1647, maggio]
Lo scario supplica Christoph Payr zu Caldiff, commissario deputato dal
capitano atesino, di intervenire nella controversia sui diritti di pascolo
sulle paludi di Ora e Bronzolo. Decreto del 10 maggio 1647.
cc. 2, in tedesco
Copia semplice, cc. 2

18.44 s.d. [1647, luglio]
Lo scario supplica Christoph Payr zu Caldiff, commissario deputato dal
capitano atesino, di intervenire nella controversia sui diritti di pascolo
sulle paludi di Ora e Bronzolo.
cc. 2, in tedesco

18.45 Castel Caldiff, 1650, maggio 5
Christoph Payr zu Caldiff, commissario deputato dal capitano atesino,
scrive all’avvocato della comunità di Ora in merito alla controversia sui
diritti di pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo.
cc. 2, in tedesco

18.46 s.d. [1651, marzo]
Giovanni Angelo Baldironi, scario, supplica Christoph Payr zu Caldiff,
commissario deputato dal capitano atesino, di restituire alla Comunità i
documenti relativi ai diritti di pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo.
Decreto del 15 marzo 1651.
cc. 2, in italiano e tedesco

18.47 Innsbruck, 1652, marzo 7
Il Governo e la Camera dell’Austria superiore ordinano a Christoph Payr
zu Caldiff, commissario deputato dal capitano atesino, di restituire alla
Comunità i documenti relativi ai diritti di pascolo sulle paludi di Ora e
Bronzolo.
cc. 2, in tedesco
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18.48 Castel Caldiff, 1652, aprile 11
Christoph Payr zu Caldiff, commissario deputato dal capitano atesino, inti-
ma ai rappresentanti della Comunità di presentarsi davanti alla commis-
sione.
cc. 1, in tedesco

18.49 Innsbruck, 1652, maggio 27
Il Governo e la Camera dell’Austria superiore scrivono a Christoph Payr
zu Caldiff, commissario deputato dal capitano atesino, in merito alla con-
troversia sui diritti di pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo.
cc. 2, in tedesco

18.50 Ora, 1652, luglio 3
La commissione arciducale incaricata di istruire il processo in merito alla
controversia sui diritti di pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo presenta i
risultati della propria istruttoria.
cc. 14, in tedesco, sigillo in cera aderente

18.51 1654, marzo 21
Copia del mandato del Governo dell’Austria superiore alla comunità di
Ora in merito alla controversia sui diritti di pascolo sulle paludi di Ora e
Bronzolo.
cc. 1, in tedesco, nota di contenuto sul verso

18.52 Castel Enn, 1656, aprile 19
Johann Franz Egger, capitano della giurisdizione di Enn-Caldiff, notifica a
Giovanni Lazzeri, scario, la richiesta di intercessione presentatagli dai
pastori di Fiemme in difesa dei diritti di pascolo della Comunità sulle palu-
di di Ora e Bronzolo.
cc. 2, in italiano, tracce di sigillo in cera aderente

18.53 Castel Enn, 1656, maggio 18
Johann Franz Egger, capitano della giurisdizione di Enn-Caldiff, attesta
che i pastori di Fiemme sono stati condannati per non aver dichiarato l’e-
satto numero di pecore condotte al pascolo sulle paludi del Lungadige.
cc. 2, in italiano
Tre attestati, cc. 3

18.54 Bolzano, 1669, marzo 27
Copia della relazione del 20 giugno 1665 con cui Giorgio Bernardo
Giovanelli, consigliere della Camera di Innsbruck, riferiva i dati in suo
possesso circa la controversia sui diritti di pascolo sulle paludi di Ora e
Bronzolo.
Copia autentica: cc. 4, in tedesco, sigillo in cera aderente

18.55 s.d. [1669, marzo]
I rappresentanti della comunità di Ora supplicano il capitano atesino di
assisterli nella vertenza con la Comunità per il pascolo sulle paludi di Ora.
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Decreto del 27 marzo 1669.
cc. 2, in tedesco

18.56 s.d. [1669, dicembre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il governo dell’Austria supe-
riore di riconoscere i diritti di pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo con-
cessi fin dal 1448.
cc. 2, in tedesco, tracce di sigilli in cera aderenti

18.57 s.d. [1670, marzo]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano Johann Franz
Egger, commissario deputato alla controversia sui diritti di pascolo sulle
paludi di Ora e Bronzolo, di pronunciarsi in loro favore. Decreto del 30
marzo 1670.
cc. 2, in tedesco

18.58 Cavalese, 1670, aprile 18
Giovanni Battista Giovanelli, scario, redige un memoriale circa i diritti di
pascolo sulle paludi di Ora.
cc. 5, in tedesco

18.59 Ora, 23 aprile 1670
La commissione preposta alla vertenza tra la Comunità e le comunità di
Ora e Bronzolo per il pascolo sulle paludi del Lungadige propone una
bozza di accordo tra le parti.
cc. 2, in tedesco

18.60 s.d. [1670]
Giovanni Battista Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità sup-
plicano l’imperatore Leopoldo d’Asburgo, conte del Tirolo, di riconosce-
re i diritti di pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo.
cc. 6, in tedesco

18.61 Innsbruck, 1672, maggio 27
Il Governo dell’Austria superiore informa Giorgio Bernardo Giovanelli,
commissario dell’imperatore Leopoldo d’Asburgo, conte del Tirolo, di
aver ricevuto il suo rapporto e gli ordina di procedere con i lavori della
commissione in merito alla controversia sui diritti di pascolo sulle paludi
di Ora e Bronzolo.
cc. 2, in tedesco

18.62 1672, novembre 16
G i o rgio Bern a rdo Giova n e l l i , c o m m i s s a rio dell’imperat o re Leopoldo
d’Asburgo, conte del Tirolo, cita Martino Zanini, scario, in merito alla
controversia sui diritti di pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo.
cc. 2, in tedesco
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18.63 s.d. [1675, agosto]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di intervenire presso il Governo tirolese per far rispettare alle
comunità di Ora e Bronzolo il trattato in merito al pascolo sulle paludi del
Lungadige. Rescritto del 23 agosto 1675.
cc. 2, in italiano e latino

18.64 Innsbruck, 1676, giugno 9
Il Gove rno dell’Au s t ria superi o re accorda a Giovanni Battista A n i ch , a m m i-
n i s t rat o re della gi u risdizione di Caldaro , l’estensione del suo incari c o .
cc. 2, in tedesco

18.65 Caldaro, 1677, aprile 21
La commissione cita lo scario in merito alla controversia sui diritti di
pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo.
cc. 2, in tedesco

18.66 Caldaro, 1677, aprile 30
La Comunità e la giurisdizione di Caldaro si accordano sul pagamento
degli agnelli sequestrati ai pastori di Fiemme e rivendicati dalla comunità
di Caldaro per il pascolo sulle proprie paludi.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

18.67 s.d. [sec. XVII]
Sette testimoni attestano che la Comunità ha sempre beneficiato del dirit-
to di pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo.
cc. 2, in tedesco

18.68 s.d. [sec. XVII]
I rappresentanti della Comunità supplicano il capitano atesino di interve-
nire nella controversia sui diritti di pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo.
cc. 3, in tedesco

18.69 s.d. [sec. XVII]
I rappresentanti della comunità di Ora presentano un memoriale in merito
alla controversia con la Comunità sui diritti di pascolo sulle paludi di Ora
e Bronzolo.
cc. 2, in tedesco

18.70 s.d. [sec. XVII]
La Comunità presenta supplica al Conte del Tirolo in merito alla contro-
versia sui diritti di pascolo sulle paludi di Ora e Bronzolo.
cc. 2, in italiano, mutila
Copie di altre suppliche, cc. 14

18.71 s.d. [sec. XVII]
La Camera di Innsbruck accorda all’amministratore di Caldaro il diritto di
pretendere l’affitto anche in assenza di effettivo pascolo sulle paludi di
Caldaro.
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cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

18.72 Caldaro, 1724, luglio 11-1732, marzo 21
Günther Pauerfeint, capitano della giurisdizione di Caldaro, scrive allo
scario promettendo il proprio interessamento per la restituzione o il paga-
mento delle due pecore sequestrate dagli abitanti di Caldaro ai pastori di
Fiemme.
cc. 2, in italiano e tedesco, sigillo in cera aderente 
Nota del numero di pecore esistenti nella valle di Fiemme, dichiarazione del 1 maggio
1726, attestato del 21 marzo 1732, cc. 4

19 1767-1790
Vertenza con la comunità di Caldaro per il pascolo su terreni posti a coltura.

19.1 Innsbruck, 1767, aprile 28
Copia del decreto governativo sui diritti di pascolo della Comunità sulle
paludi di Caldaro.
cc. 2, in tedesco

19.2 1771, giugno 4
Giuseppe Bittera, procuratore della Comunità, rivendica presso la com-
missione governativa per le paludi di Caldaro i diritti dei pastori di
Fiemme.
cc. 2, in tedesco

19.3 s.d. [1772]
La Comunità presenta al Governo tirolese un memoriale in merito al
decreto del 28 aprile 1767.
cc. 6, in tedesco

19.4 Bolzano, 1773, aprile 2
La commissione governativa sui diritti di pascolo intima alla Comunità di
esporre le proprie ragioni.
cc. 2, in tedesco e italiano 
Memoriale delle ragioni delle Comunità con copia autentica dei documenti in materia di
pascolo del 21 maggio 1329, 5 gennaio 1457, 20 maggio 1438, 27 gennaio 1442 e 27 giu-
gno 1499, inventario dei documenti inerenti i diritti di pascolo sulle paludi di Caldaro pre-
senti nell’archivio della Comunità, cc. 16

19.5 Bolzano, 1773, luglio 6
Il Governo dell’Austria Superiore emana una sentenza in merito alla ver-
tenza tra Comunità e comunità di Caldaro sui diritti di pascolo sulle palu-
di del Lungadige.
cc. 4, in tedesco

19.6 s.d. [1773, agosto]
Johann Morandell, borgomastro di Caldaro, chiede alla commissione
governativa sui diritti di pascolo una dilazione di tre settimane per la riso-
luzione della vertenza sui pascoli. Rescritto del 9 agosto 1773.
cc. 2, in tedesco
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19.7 Cavalese, 1773, settembre 5
Lo scario riferisce al consesso gli esiti della sua missione a Bolzano in
merito al pascolo sulle paludi di Caldaro e chiede direttive per il prosieguo
della trattativa.
cc. 1, in italiano

19.8 Caldaro, 1774, marzo 13
Johann Morandell, borgomastro di Caldaro, scrive allo scario in merito
alla vertenza sui diritti di pascolo sulle paludi di Termeno e Cortaccia.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

19.9 Bolzano, 1774, marzo 29
La commissione governativa sui diritti di pascolo proibisce ai pastori di
Fiemme il pascolo sui terreni posti a coltura e dispone il rispetto della
ripartizione dei pascoli concordata tra le giurisdizioni.
cc. 2, in tedesco e italiano, sigillo in cera aderente

19.10 Bolzano, 1774, aprile 2
La commissione governativa sui diritti di pascolo determina gli elementi
per l’istruzione del processo in merito ai diritti di pascolo sulle paludi di
Caldaro.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

19.11 s.d. [1774, aprile]
Francesco Bellante, scario, comunica alla commissione governativa sui
diritti di pascolo il rifiuto del consesso di accettare la divisione dei terreni
tra le giurisdizioni e ribadisce l’intenzione di continuare il pascolo anche
sui prati di Termeno. Rescritto del 9 aprile 1774.
cc. 3, in tedesco

19.12 Bolzano, 1774, aprile 27
La commissione governativa sui diritti di pascolo convoca le parti per il 17
maggio presso la cancelleria del capitanato circolare di Bolzano.
cc. 2, in tedesco

19.13 Bolzano, 1775, marzo 20
La commissione governativa sui diritti di pascolo emette un decreto in
merito ai diritti di pascolo sulle paludi di Caldaro, Termeno e Cortaccia.
cc. 2, in tedesco

19.14 Innsbruck, 1775, marzo 31
Il Governo dell’Austria Superiore emette un decreto in merito ai diritti di
pascolo sulle paludi di Termeno.
cc. 2, in tedesco

19.15 s.d. [1775, marzo]
La comunità di Termeno si pronuncia in merito alla vertenza con la
Comunità sui diritti di pascolo sulle paludi di Termeno.
cc. 2, in tedesco
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19.16 s.d. [1777, aprile]
Francesco Delladio, vicescario, supplica Giovanni Andrea Franzin, capita-
no circolare di Bolzano, di ordinare alla comunità di Ora di concedere il
libero pascolo ai pastori di Fiemme sulle paludi di Ora e Bronzolo.
Rescritto dell’11 aprile 1777.
cc. 2, in italiano e tedesco

19.17 Bolzano, 1778, marzo 3
Il capitanato circolare di Bolzano ordina alla Comunità di non pascolare
sui ter reni posti a coltura e di rispettare le ripartizioni dei pascoli con le
altre giurisdizioni (in ragione di metà pecore sulle paludi di Caldaro, un
quarto sulle paludi di Termeno e un quarto sulle paludi di Cortaccia).
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

19.18 Trento, 1780, agosto 22
P i e t ro Vi gilio Th u n , p rincipe ve s c ovo di Tre n t o , i n fo rma Giusep p e
Antonio Riccabona, scario, di essere stato contattato dal Governo tirolese
per favorire una soluzione della vertenza sui diritti di pascolo e chiede di
produrre le ragioni della Comunità.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

19.19 Cavalese, 1780, settembre 23
Giuseppe Antonio Riccabona, scario, richiede al Principe vescovo di
Trento di favorire una soluzione definitiva della questione sui diritti di
pascolo sulle paludi di Caldaro.
cc. 2, in italiano 
Promemoria in duplice copia, cc. 13

19.20 Bolzano, 1781, marzo 6
Copia del decreto imperiale sui diritti di pascolo sulle paludi di Caldaro
del 30 dicembre 1768.
Copia autentica: cc. 11, sigillo in cera aderente

19.21 Ora, 1781, ottobre 21
Il borgomastro di Ora interpella il borgomastro di Caldaro in merito al
pascolo sulle paludi del Lungadige.
cc. 1, in tedesco

19.22 Bolzano, 1784, gennaio 30
Giovanni Andrea Franzin, capitano circolare di Bolzano, scrive a Giacomo
Antonio Gabrielli, scario, in merito alla questione dei pascoli sulle paludi
del Lungadige.
cc. 2, in tedesco

19.23 Cavalese, 1784, febbraio 9
Giacomo Antonio Gabrielli, scario, risponde a Giovanni Andrea Franzin,
capitano circolare di Bolzano.
cc. 2, in tedesco
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19.24 Bolzano, 1784, marzo 1
Giovanni Andrea Franzin, capitano circolare di Bolzano, propone a
Giacomo Antonio Gabrielli, scario, un progetto di accomodamento tra la
Comunità e la giurisdizione di Caldaro in merito ai pascoli posti a coltura.
cc. 2, in tedesco e italiano, sigillo in cera aderente 
Traduzione in italiano, cc. 3

19.25 Cavalese, 1784, marzo 13
Il consesso della Comunità rifiuta la proposta di Giovanni Andrea Franzin,
capitano circolare di Bolzano, ma si dichiara disponibile a discutere even-
tuali nuove proposte.
Notaio: Francesco Antonio Rizzoli (ST)
Copia autentica: cc. 4, in italiano

19.26 Bolzano, 1784, marzo 17 
Giacomo Antonio Gab ri e l l i , s c a ri o , G i o rgio Iori atti di Castello e A n d re a
C h i o c ch e t t i , rap p resentanti della Comu n i t à ,c o n cludono una convenzione con
la comunità di Caldaro in merito ai diritti di pascolo sulle paludi di Caldaro .
cc. 8, in tedesco, sigillo in cera aderente

19.27 Cavalese, 1784, marzo 28
Giacomo Antonio Gabrielli, scario, comunica a Giovanni Andrea Franzin,
capitano circolare di Bolzano, che le regole della valle hanno respinto lo
schema di accomodamento negoziato con la giurisdizione di Caldaro il
passato 17 marzo e lo prega di rivederne i contenuti.
cc. 2, in italiano

19.28 Cavalese, 1784, aprile 5
Giacomo Antonio Gabrielli, scario, comunica a Giovanni Andrea Franzin,
capitano circolare di Bolzano, di aver partecipato al consiglio comunale di
Caldaro dell’1 aprile, ma di non aver concluso nulla in merito al problema
del pascolo sulle terre poste a coltura.
cc. 2, in italiano e tedesco, sigillo in cera aderente 
Estratto del verbale del consiglio comunale di Caldaro, cc. 2

19.29 Bolzano, 1784, aprile 7
Giovanni Andrea Franzin, capitano circolare di Bolzano, comunica a
Giacomo Antonio Gabrielli, scario, di aver dato mandato alle comunità di
Termeno, Cortaccia e Caldaro di permettere il pascolo sui terreni non posti
a coltura.
cc. 2, in tedesco e italiano, sigillo in cera aderente
Traduzione in italiano, cc. 1

19.30 Cavalese, 1784, aprile 13
Giuseppe Garbini, vicescario, protesta presso il borgomastro di Termeno
perché, nonostante il decreto del 7 aprile 1784, è stato impedito il pascolo
ai pastori della valle di Fiemme.
cc. 2, in italiano
Copia semplice, cc. 1
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19.31 Bolzano, 1784, aprile 18
L’ufficio del capitano circolare di Bolzano scrive a Giacomo Antonio
Gabrielli, scario, in merito alla vertenza sui diritti di pascolo nelle paludi
di Caldaro.
cc. 2, in tedesco, due sigilli in cera aderente 
Copia di lettera della comunità di Caldaro all’ufficio del capitano circolare di Bolzano del
17 aprile 1784, cc. 2

19.32 Cavalese, 1784, aprile
Lo scario comunica all’ufficio del capitano circolare di Bolzano di aver
comunicato ai pastori di Fiemme il divieto di pascolo sulle paludi del
Lungadige per l’anno in corso.
cc. 1, in italiano

19.33 1784, ottobre 25-Bolzano, 1785, febbraio 11
Giovanni Andrea Franzin, capitano circolare di Bolzano, scrive allo scario
in merito alla questione del pascolo sulle paludi del Lungadige.
cc. 2, in tedesco e italiano, sigillo in cera aderente
Lettera del borgomastro di Caldaro a Giuseppe Antonio Riccabona del 25 ottobre 1784,
memoriale di Giuseppe Antonio Riccabona, scario, del novembre 1784, cc. 4

19.34 Cavalese, 1785, febbraio15
La Comunità espone le proprie osservazioni al progetto dell’ufficio del
capitano circolare di Bolzano in merito al pascolo sulle paludi del
Lungadige.
cc. 6, in italiano e in tedesco
Traduzione in tedesco, cc. 6

19.35 1786, marzo 4-1786, marzo 28
Estratto del verbale della riunione tenuta presso l’ufficio del capitano cir-
colare di Bolzano circa il pascolo sulle paludi del Lungadige.
cc. 2, in italiano e tedesco 
Lettere del 4 marzo e 28 marzo 1786 della Comunità al capitanato circolare, cc. 4

19.36 Bolzano, 1787, aprile 6-1787, aprile 21
Giovanni Andrea Franzin, capitano circolare di Bolzano, informa lo scario
sul numero di pecore assegnato annualmente ai pastori di Fiemme.
cc. 2, in tedesco 
Risposta dello scario del 21 aprile 1787, cc. 2

19.37 Termeno, 1787, aprile 26
I rappresentanti delle comunità di Cortaccia e Termeno e quelli della
Comunità si accordano sul numero di pecore in esubero.
cc. 2, in italiano

19.38 Caldaro, 1788, maggio 13
Estratto di verbale della seduta della comunità di Caldaro dedicata alla
questione del pascolo sulle paludi del Lungadige.
cc. 2, in tedesco
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19.39 Cavalese, 1788, giugno 26
Valentino Scarian, scario, si rivolge al Magistrato mercantile di Caldaro
per la questione del pascolo sulle paludi del Lungadige.
cc. 1, in tedesco

19.40 Caldaro, 1788, luglio 6
Il Magistrato mercantile di Caldaro invia copia del verbale della seduta del
3 luglio dedicata alla questione del pascolo sulle paludi del Lungadige.
cc. 4, in tedesco

19.41 Cavalese, 1788, novembre 4
Valentino Scarian, scario, si rivolge al Governo tirolese in merito al pasco-
lo sulle paludi del Lungadige.
cc. 2, in tedesco

19.42 Cavalese, 1789, gennaio 23
Valentino Scarian, scario, si rivolge al Governo tirolese in merito al pasco-
lo sulle paludi del Lungadige.
cc. 2, in tedesco

19.43 s.d. [1780-1790]
Felice Antonio Longo, amministratore delle giurisdizioni di Enn-Caldiff,
Salorno e Königsberg, interviene a favore delle ragioni della Comunità
nella vertenza sui diritti di pascolo.
cc. 4, in tedesco, sigillo in cera aderente 
Estratto di urbario, cc. 5

19.44 Cavalese, 1790, aprile 6
Lo scario presenta ricorso presso l’ufficio del capitano circolare di
Bolzano in merito alla questione del pascolo sulle paludi del Lungadige.
Decreto capitanale dell’8 aprile 1790.
cc. 2, in tedesco e italiano
Appunti per un memoriale , cc. 3

20 1783-1809
Vertenze con la comunità di Ora in materia di pascolo.

20.1 Bolzano, 1783, maggio 2
L’ufficio del capitano circolare di Bolzano incarica lo scario di comunica-
re alla regola di Tesero le decisioni del governo tirolese in merito alla con-
tesa con la comunità di Ora per il pascolo sulle paludi del Lungadige.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 169.11
Minuta, minuta della risposta dello scario, cc. 4

20.2 Bolzano, 1783, luglio 4
L’ufficio del capitano circolare di Bolzano fornisce nuove istruzioni allo
scario in merito alla contesa con la comunità di Ora per il pascolo sulle
paludi del Lungadige.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 169.11
Minuta della risposta dello scario, missiva dell’ufficio cirolare di Bolzano, cc. 4
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20.3 Bolzano, 1783, settembre 18
L’ufficio del capitano circolare di Bolzano scrive a Giacomo Antonio
Gabrielli, scario, in merito alla contesa con la comunità di Ora per il
pascolo sulle paludi del Lungadige.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 169.11

20.4 Bolzano, 1783, ottobre 10
L’ufficio del capitano circolare di Bolzano scrive a Giacomo Antonio
Gabrielli, scario, in merito alla contesa con la comunità di Ora per il
pascolo sulle paludi del Lungadige.
cc. 2, in tedesco, due sigilli in cera aderente - Già: M.C. 169.11 
Estratti, copia del trattato del 5 aprile 1675, cc. 10

20.5 Bolzano, 1783, ottobre 29
L’ufficio del capitano circolare di Bolzano propone uno schema di accor-
do per la definizione dei confini tra la Comunità e le comunità di Ora e
Bronzolo sul monte di Lavazè.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 169.11

20.6 Monte di Lavazè, 1784, agosto 12
Giuseppe Garbini, scario, e i rappresentanti della Comunità, verificano i
termini di confine sul monte di Lavazè con i rappresentanti della comunità
di Ora.
Notaio: Giuseppe Antonio Riccabona
cc. 4, in italiano e tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 169.2
Copia della sentenza di Blasius Khuen von Belasi del 1561, copia dell’accordo del 1665,
dichiarazione di Giorgio Bernardo Giovanelli del 1674, lista di documenti del 1675, testi-
monianze in merito ai diritti di pascolo sul monte di Lavazè, cc. 22

20.7 Cavalese, 1802, aprile 19
Il consesso della Comunità risponde ad una missiva della comunità di Ora
del 13 aprile rivendicando i propri diritti di pascolo sulle paludi di Ora dal
24 marzo al 4 maggio di ogni anno ed auspicando un accordo sul numero
dei capi pascolabili.
cc. 1, in italiano

20.8 Egna, 1802, ottobre 14
I procuratori della comunità di Ora e Pietro Barbolini, deputato della
Comunità, si accordano in merito alla causa contro Christian Andreas
Penner, accusato di pascolo abusivo sul monte Zugador in Lavazè.
cc. 3, in tedesco
Traduzione in italiano, cc. 3

20.9 Egna, 1803, aprile 24
Joseph Gasser, amministratore della giurisdizione di Enn-Caldiff, notifica
alla Comunità che, in assenza di accordo, le pecore in esubero spedite sui
pascoli di Ora saranno trattenute.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente
Traduzione in italiano, cc. 1

110

Cassetto G (1322-1809)



20.10 Egna, 1803, aprile 30
I deputati della comunità di Ora certificano il pagamento di cinquanta fio-
rini di contravvenzione da parte della Comunità.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente

20.11 Cavalese, 1804, marzo 13
Il consesso della Comunità assegna in rotazione alle regole i pascoli del
Lungadige per gli anni 1804-1808. 
cc. 2, in italiano
Copia semplice, cc. 2

20.12 Termeno, 1809, marzo 27
La Comunità e la comunità di Termeno si accordano in merito al pascolo
sulle paludi del Lungadige.
cc. 4, in tedesco

20.13 s.d. [sec.XIX]
L’ufficio scariale comunica il numero di pecore condotte dalla valle di
Fiemme sulle paludi del Lungadige.
cc. 4, in italiano

21 Cortaccia, 1787, marzo 15
I rappresentanti della Comunità e Joseph Sbaichel di Cortaccia si accordano
sui termini di manutenzione dello stabbio destinato ad ospitare il bestiame
della Comunità durante il periodo di pascolo sulle paludi del Lungadige.
Notaio:Antonio Caviola di Carano (ST)
cc. 2, in italiano
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CA S S E T TO H (1506-1799)

Il contenuto del cassetto H ri g u a rda essenzialmente l’amministrazione dei
b o s chi. L’aspetto principale è la disciplina del taglio e del tra s p o rto dei leg n a m i ,
a part i re dall’ordine dei boschi emanato dal principe ve s c ovo di Trento Cri s t o fo ro
M a d ru z zo. Legati all’oggetto sono l’assegnazione periodica dei boschi («ro t o-
lo») ai quat t ro quart i e ri della Comunità e le contrav venzioni bosch ive.
Altro aspetto contemplato dalla documentazione del cassetto è l’annona
(gestione delle beccarie e dei fondaci) cui sono dedicate le posizioni 15 e 17.
Apparentemente isolata l’ultima posizione, che riguarda una vertenza di con-
fine con la regola di Tesero e che anticipa quanto più diffusamente contenuto
nel cassetto I.
Nel presente cassetto erano originariamente collocati due libri degli statuti
(posizioni 4 e 11) e un urbario delle arimannie (7), ora ricollocati tra i regi-
stri, rispettivamente nelle serie Statuti e Urbari della Comunità.
Sono aggiunte al «Registro delle scritture» del 1773, non in sequenza crono-
logica, le posizioni 23-30. La sequenza cronologica salta inoltre in corrispon-
denza della posizione 15 poiché ad essa sono stati aggregati dei documenti
d’incerta segnatura, ma di identico argomento.

sc. 34

1 1358
Approbazione fatta nell’A. 1358 li 8 di Genaro dal Capitanio della Valle di
Fieme in nome di Ludovico Marchese e Conte di Tirolo, delle nuove riforma -
zioni...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, H1

2 1529
Ordinazione della Comunità fatta nell’A. 1529, accioché li Boschi non ven -
gano destrutti per li particolari, ma goduti da ogni Regola in comune...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, H2

3 Cavalese, 1533, maggio 14-29, ind. VI
Lo scario espone a Simon Botsch, capitano di Fiemme, i motivi di lagnanza
contro il responsabile della fluitazione dei legnami lungo il corso dell’Avisio.
Risposta del 29 maggio 1533.
cc. 4, in latino - Già: M.C. 95

4 sec. XVI
Statuti della Comunità di Fiemme.
Ricollocato - cfr. Statuti, 2
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5 1547-1548
Ordini per il taglio del legname.

5.1 Augsburg, 1547, ottobre 27
Cristoforo Madruzzo, principe vescovo di Trento, ordina allo scario di far
rispettare le norme che fissano le quantità di legname da tagliare.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 96

5.2 1548, agosto 22
Giovanni Francesco Alessandrini, cancelliere del principe vescovo di
Trento, proibisce il taglio del legname ad eccezione di quello diretto ad
Egna.
cc. 2, in latino

6 Trento, 1558, marzo 20
Cristoforo Madruzzo, principe vescovo di Trento, emana le norme per la con-
duzione dei boschi ed il commercio dei legnami.
Prg., mm 292 x 200, in italiano, nota di contenuto sul verso dell’ultimo foglio, sigillo penden-
te in cera con cordoni in seta e custodia lignea, ff. 6 - Già: M.C. 97
Copia semplice, cc. 10

7 1584-1664
Urbario delle arimannie a favore della Mensa episcopale.
Ricollocato - cfr. Urbari, 1

8 1580
Ordinazioni delli annuali affiti fatte nell’A. 1580 dalla Comunità di Fieme...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, H8

9 1581-1689
Conduzione dei boschi e commercio dei legnami.

9.1 s.d. [1581]
Testo riformato degli ordini dei boschi.
cc. 8, in italiano

9.2 Cavalese, 1582, settembre 17
Ludovico Madruzzo, principe vescovo di Trento, approva le proposte sulla
regolamentazione del taglio e del commercio dei legnami presentate dalla
Comunità il 28 aprile 1582.
Notaio: Cipriano Menghini (ST)
Copia autentica: cc. 6 - Già: Nuova registratura, n. 83; M.C. 98

9.3 Trento, 1583, gennaio 29
Francesco Cazzani, sindaco e procuratore della Comunità, protesta contro
eventuali disposizioni contrarie ai privilegi della Comunità.
cc. 1, in italiano

9.4 Cavalese, 1583, febbraio 8-marzo 28
Lo scario e i rappresentanti della Comunità espongono alcune proposte
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circa la conduzione dei boschi ed il commercio dei legnami. Approvazione
di Ludovico Madruzzo del 28 marzo 1583.
cc. 12, cordoni in seta, sigillo aderente in cera - Già: Nuova registratura, n. 82; M.C. 98

9.5 1583, aprile 15-26
Il Consiglio aulico di Trento proibisce di fluitare il legname tagliato nei
boschi della Comunità. Proteste del consesso e di Giovanni Divan, scario,
del 24 e 26 aprile 1583.
Notaio: Cipriano Menghini (ST)
Copia autentica: cc. 8, in italiano e latino

9.6 s.d. [1583, luglio]
Il Consiglio aulico di Trento proibisce di tagliare legname nei boschi della
Comunità durante l’anno corrente e di stipulare contratti per l’utilizzo dei
boschi.
Notaio: Cipriano Menghini (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano e latino

9.7 s.d. [1584, giugno]
Il Consiglio aulico di Trento comunica la disposizione arciducale che limi-
ta la fluitazione per il 1585 ad un massimo di tre o quattromila boroni.
Protesta di Pietro Gardener, scario, del 23 giugno 1584.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano e latino

9.8 Cavalese, 1587, ottobre 26, ind. XV
M a rtino Gab ri e l l i , s c a ri o , i n c a rica A l e s s a n d ro Giova n e l l i , v i c a rio di
Fiemme, di difendere gli interessi della Comunità nella causa contro la
regola di Moena per l’illegittima occupazione di alcune montagne.
Notaio: Cipriano Menghini (ST)
cc. 2, in italiano

9.9 s.d. [1588, maggio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Consiglio aulico di Trento di
annullare la confisca di legname ordinata dal commissario per la valle di
Fiemme nei boschi di Cavelonte. Rescritto del 9 maggio 1588.
cc. 2, in italiano e latino

9.10 Cavalese, 1589, febbraio 16
Melchior Kleiber, amministratore forestale e daziere di Fiemme, vieta il
trasporto del legname attraverso i passi di San Pellegrino e Vallazze.
cc. 1, in italiano, due sigilli in cera aderente

9.11 Cavalese, 1589, febbraio 24
Giovanni Maria Volderer, banditore vescovile, pubblica il proclama del
Consiglio aulico di Trento che proibisce il trasporto del legname attraver-
so i passi di San Pellegrino e Vallazze.
cc. 2, in italiano e latino
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9.12 Cavalese, 1589, marzo 6-11
Antonio Diva n , s c a ri o , p rotesta presso Gaspare Biasioli, v i c a rio di
Fiemme, contro il proclama pubblicato il 24 febbraio 1589 che proibiva il
trasporto del legname attraverso i passi di San Pellegrino e Vallazze.
Rescritto dell’11 marzo 1589.
cc. 2, in latino

9.13 s.d. [1589]
Il Consiglio aulico di Trento rinnova il divieto di trasportare il legname
tagliato nei boschi della Comunità attraverso i passi di San Pellegrino e
Vallazze.
cc. 1, in italiano

9.14 s.d [1590, febbraio]
Il Consiglio aulico di Trento trasmette istruzioni al capitano e al vicario di
Fiemme in merito al transito del legname attraverso i passi di San
Pellegrino e Vallazze.
cc. 2, in italiano

9.15 s.d. [1598, agosto]
I rappresentanti della Comunità supplicano Carlo Gaudenzio Madruzzo,
coadiutore del principe vescovo di Trento, di favorirli nella vertenza con il
barone Cristoforo Wolkenstein per il taglio del legname nei boschi del
monte Cauriol.
cc. 2, in italiano

9.16 Cavalese, 1599, giugno 12
Gli eredi di Marco Antonio Cazzani di Cavalese denunciano alcuni vicini
di Trodena per aver impedito a mano armata il trasporto di alcuni pezzi di
legname.
cc. 2, in latino
Denunce, cc. 2

9.17 s.d. [fine sec. XVI]
Il consesso della Comunità proibisce per 5 anni il taglio di legname verde.
cc. 1, in italiano

9.18 s.d. [1602, maggio]
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di revocare l’esclusiva sul-
l’acquisto del legname di Fiemme concessa a Martino Benedetti e
Giovanni Battista Cosma, mercanti di Rovereto. Rescritto del 6 maggio
1602; supplica con rescritto dell’8 maggio; accordo tra i rappresentanti
della Comunità e i due mercanti del 9 settembre.
cc. 2, in italiano e latino

9.19 Trento, 1602, ottobre 2
Carlo Gaudenzio Madruzzo, principe vescovo di Trento, concede a
Martino Benedetti e Giovanni Battista Cosma, mercanti di Rovereto, il
diritto di prelazione sull’acquisto dei legnami di Fiemme.
cc. 2, in italiano
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9.20 s.d. [1613, marzo]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di revocare il diritto di prelazione sull’acquisto dei legnami di Fiemme
rivendicato da Giovanni Battista Someda a nome della Mensa episcopale
di Trento. Rescritto del 20 marzo 1613.
cc. 2, in italiano e latino

9.21 Trento, 1613, dicembre 16
Carlo Gaudenzio Madruzzo, principe vescovo di Trento, ordina a Giovanni
Bozzetta, scario, di non vendere legname senza prima aver fatto valere il
diritto di prelazione riconosciuto a Giovanni Battista Someda per conto
della Mensa episcopale di Trento.
cc. 2, in italiano e latino

9.22 s.d. [1614, gennaio]
Giovanni Bozzetta, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di con-
sentire la vendita di un bosco nonostante il diritto di prelazione rivendica-
to da Giovanni Battista Someda a nome della Mensa episcopale di Trento.
Rescritti del 22 e del 24 gennaio.
cc. 2, in italiano e latino

9.23 s.d. [1615, luglio]
Bartolomeo Braito, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di con-
sentire l’assegnazione di un bosco a Bellamonte a Nicolò Iellici di Tesero.
Rescritto del 3 luglio 1615.
cc. 2, in italiano e latino

9.24 Cavalese, 1616, agosto 3, ind. XIV
Giorgio Ropele, vicario di Fiemme, conferma la sentenza del Consiglio
aulico di Trento nella causa fra la regola di Predazzo e la Comunità per il
legname dei boschi di Fontana e Pezzolere.
cc. 2, in italiano e latino

9.25 Cavalese, 1623, gennaio 29, ind. VI
Simone Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità si accordano con
Giovanni Battista Cosma, mercante, circa il prezzo del legname da taglio
nei boschi di Zocarè.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
cc. 2, in italiano

9.26 Trento, 1623, agosto 23
Carlo Gaudenzio Madruzzo, principe vescovo di Trento, ordina che il
legname di un bosco a Bellamonte sia ceduto a Pietro Zeni di Tesero.
cc. 2, in latino

9.27 Cavalese, 1628, luglio 16, ind. II
Andrea Fontaniva, vicevicario di Castello, Giovanni Pietro Corradini, par-
roco di Castello, Giovanni Maria Iuriatti e Giovanni Depaoli, regolani di
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Castello, chiedono a Corrado Zeni, scario, di poter tagliare e vendere
legname in sussidio dei poveri.
Notaio: Bartolomeo Braito da Varena (ST)
cc. 2, in italiano

9.28 s.d. [1649, maggio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il vicario di Fiemme di perse-
guire chi ha venduto al curato di Castello del legname requisito dagli uffi-
ciali della Comunità. Rescritto del 7 maggio 1649.
cc. 2, in italiano e latino

9.29 Cavalese, 1657, aprile 3, ind. X
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità deliberano il
taglio di una porzione di bosco in località Solaiol.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

9.30 Cavalese, 1658, settembre 29, ind. III
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità deliberano il
taglio di un bosco in località Piazzi di Roazza per uso della regola di
Varena.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

9.31 Cavalese, 1689, luglio 17, ind. XII
Giovanni Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità decidono in meri-
to alla vertenza fra la regola di Trodena e Nicolò Zanolli per i confini di un
bosco sul monte Corno.
cc. 2, in italiano

10 Cavalese, 1588, febbraio 21
Martino Gabrielli, scario, e i rappresentanti della Comunità risolvono la con-
troversia con Paolo Leitner e Paolo Solda, vicini di Cavalese, in merito alla
locazione dei boschi di Cadino e Lazorga.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
Prg., mm 628 x 312, in italiano, alcune parole riscritte su rasura, note di contenuto sul verso -
Già: M.C. 99

11 secc. XVII-XVIII
Statuti della Comunità di Fiemme.
Ricollocato - cfr. Statuti, 4

12 1605-1738
Ordini dei boschi.

12.1 s.d. [1605, maggio-giugno]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di confermare i nuovi ordini dei boschi. Rescritti del 23 e del
25 maggio 1605.
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Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
cc. 2, in italiano e latino 
Copia autentica degli ordini dei bosch i , supplica con re s c ritto del 28 maggio 1604, s u p p l i c a
con re s c ritto del 28 giugno 1604, copia degli articoli 40 e 41 degli ordini dei bosch i , c c. 12

12.2 Trento, 1605, maggio 25-1671, aprile 24
Carlo Gaudenzio Madruzzo, principe vescovo di Trento, approva e proro-
ga per dieci anni gli ordini dei boschi redatti dalla Comunità nel 1592.
Conferme dei principi vescovi Carlo Emanuele Madruzzo del 29 marzo
1634 e Sigismondo Alfonso Thun del 24 aprile 1671.
Registro, legatura in pergamena, cc. 30, in latino e italiano, cinque sigilli in cera aderenti -
Già: Nuova registratura, n. 590; M.C. 20e

12.3 s.d. [1630, maggio]
Simone Bonelli, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di confer-
mare gli ordini dei boschi. Rescritti del 13, 27 e 29 maggio 1630.
cc. 2, in italiano e latino

12.4 s.d. [1632, ottobre]
Giovanni Giacomo Giovanelli, scario, supplica il Principe vescovo di
Trento di confermare gli ordini dei boschi. Rescritto del 29 ottobre 1632.
cc. 2, in italiano e latino

12.5 s.d. [1650, gennaio]
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di revocare un ordine con-
trario ai privilegi della Comunità in materia di boschi. Rescritto del 19
gennaio 1650.
cc. 2, in italiano e latino

12.6 s.d. [1650, gennaio]
Lo scario inoltra al Principe vescovo di Trento copia del privilegio del
vescovo Udalrico. Rescritto del 21 gennaio 1650.
cc. 2, in italiano e latino

12.7 Cavalese, 1738, maggio 17, ind. I-Trento, 1795, ottobre 1
Ordini dei boschi redatti e approvati dalle regole e dal consesso della
Comunità. Suppliche, modifiche agli ordini, conferme di Domenico
Antonio Thun del 16 giugno 1738, di Leopoldo Ernesto Firmian del 23
novembre 1749, di Francesco Felice Alberti Enno del 24 novembre 1756,
di Cristoforo Sizzo del 14 marzo 1764 e di Pietro Vigilio Thun dell’1 otto-
bre 1795.
Registro, legatura in pergamena, cc. 28, in italiano e latino, cinque sigilli in cera aderenti -
Già: M.C. 20f

13 1602
Confini boschivi in val Cadino.

13.1 Cavalese, 1602, giugno 15, ind. XV
Antonio Varesco di Carano, Giovanni del fu Giovanni Antoniazzi di
Daiano e Battista Ferrai di Cavalese testimoniano in relazione ai confini in
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val Cadino fra il bosco di proprietà della Comunità ed un gazzo della rego-
la di Castello.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
cc. 2, in latino

13.2
Accordo originale fatto nell’A. 1602 fra la Comunità, e la Regola di
Castello per il taglio sopra il Bosco di Cadin alle piacine...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, H13

14 Cavalese, 1686, maggio 16, ind. IX-1708, agosto 22
Copia degli ordini dei boschi del 1592 e confe rme dei principi ve s c ovi Carl o
E m a nuele Madru z zo e Sigismondo A l fonso Thun. Confe rme di Fra n c e s c o
A l b e rti Poja del 30 marzo 1681, di Giuseppe Vi t t o rio A l b e rti Enno dell’8 ge n-
naio 1694 e di Giovanni Michele Spaur dell’8 ottobre 1697 e del 22 agosto 1708.
Notai:Antonio Muratori di Cavalese (ST); Ludovico Bonelli di Cavalese (ST); Antonio Celva
di Trento (ST)
Registro,legatura in pergamena,cc. 70,in latino e italiano, quattro sigilli in cera aderenti - Già:
Nuova registratura, n. 588; M.C. 20d

sc. 35

15 1506-1723
Annona: esportazione di bestiame, grani e sale, beccaria e magazzino dei
grani di Cavalese.

15.1 Innsbruck, 1506, aprile 28
L’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, proibisce l’espor-
tazione del bestiame fra la metà di quaresima e il giorno di San Gallo [16
ottobre].
cc. 2, in italiano

15.2 Cavalese, 1519, agosto 22
Il capitano di Fiemme obbliga al pagamento del dazio per l’esportazione
di selvaggina e pollame.
cc. 1, in italiano

15.3 Trento, 1587, gennaio 24-febbraio 14
Ludovico Madruzzo, principe vescovo di Trento, ordina a Giorgio Arsio,
capitano di Fiemme, e ad Alessandro Giovanelli, vicario di Fiemme, di
convocare i responsabili del magazzino dei grani di Cavalese per gli anni
1583, 1584 e 1585 e di verificare eventuali irregolarità nella gestione.
cc. 10, in italiano e latino

15.4 Cavalese, 1588, agosto 20
Giorgio Arsio, capitano di Fiemme, Sigismondo Paumgarnter, luogote-
nente di Fiemme, e Alessandro Giovanelli, vicario di Fiemme, pubblicano
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la normativa relativa all’amministrazione del magazzino dei grani e ad altri
oggetti annonari.
cc. 4, in italiano

15.5 s.d. [1589, novembre]
Giuliano Zeni, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di revocare
l’ordine di esecuzione emesso da Giorgio Arsio, capitano di Fiemme, nei
confronti dei precedenti scari in quanto debitori del magazzino dei grani.
Rescritto del 6 novembre 1589.
cc. 2, in italiano e latino

15.6 Cavalese, 1589, dicembre 30
Giorgio Arsio, capitano di Fiemme, e Alessandro Giovanelli, vicario di
Fi e m m e, multano Giuliano Zeni, s c a ri o , P i e t ro Divan e A n t o n i o
Cirambello, responsabili del magazzino dei grani di Cavalese.
cc. 2, in latino

15.7 s.d. [1589]
Giuliano Zeni, scario, protesta presso Giorgio Arsio, capitano di Fiemme,
contro un ordine di esecuzione nei confronti dei precedenti scari per il
mancato rimborso dei debiti del magazzino dei grani.
cc. 2, in latino

15.8 Castel Enn, 1595, gennaio 22
Samuel Seeman, capitano di Egna, protesta presso lo scario contro la pub-
blicazione di un proclama che proibisce di vendere fieno, paglia, biade e
simili fuori del territorio della Comunità.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente

15.9 Cavalese, 1596, gennaio 27
Giorgio Arsio, capitano di Fiemme, ordina a Cristoforo Baldessari, scario,
di riscuotere entro la fine di febbraio tutti i crediti vantati dal magazzino
dei grani.
cc. 2, in italiano

15.10 Cavalese, 1599, gennaio 20
Alessandro Giovanelli, vicario di Fiemme, ordina a Giovanni Betta, vice-
scario, di riscuotere entro la fine di gennaio tutti i crediti vantati dal
magazzino dei grani.
cc. 2, in italiano e latino

15.11 Cavalese, 1616, febbraio 13
Giorgio Ropele, vicario di Fiemme, pubblica le norme relative all’ammi-
nistrazione del magazzino dei grani.
cc. 4, in italiano
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15.12 Cavalese, 1617, settembre 10
G i o rgio Ropele, l u ogotenente di Fi e m m e, p u bblica l’ordinanza del
Principe vescovo di Trento che proibisce l’esportazione di bestiame.
cc. 2, in italiano

15.13 Cavalese, 1619, marzo 17, ind. II
Bartolomeo Giacomuzzi, vicescario, e i rappresentanti della Comunità
appaltano a Giovanni del fu Giacomo Fontaniva di Cavalese la condotta
della beccaria di Cavalese.
Notaio: Giovanni Giacomo del fu Alessandro Giovannelli di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.14 Cavalese, 1621, ottobre 3
Francesco Vicari, vicario di Fiemme, proibisce di vendere o esportare
grani, biade, pesce e selvaggina.
cc. 1, in italiano

15.15 s.d. [1622, febbraio]
Nicolò Baldessari, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di revo-
care il divieto di esportazione di bestiame. Rescritto del 23 febbraio 1622.
cc. 2, in italiano e latino

15.16 s.d. [1628, marzo]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di autorizzare i vicini ad esportare, in deroga agli ordini esistenti, carne e
latticini. Rescritti del 28 marzo e 14 aprile 1628.
cc. 2, in italiano e latino

15.17 1629, marzo 28
I rappresentanti della Comunità concedono in locazione per un anno a
Giovanni del fu Giacomo Fontaniva di Cavalese la condotta della beccaria
di Cavalese. Conferma del 10 marzo 1630; conferma di Nicolò Baldessari,
scario.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.18 Cavalese, 1631, settembre 29, ind. XIII
Michele Melchiorri, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione per sette anni a Martino Giacomuzzi di Varena due recinti nel-
l’abitato di Cavalese, sopra la piazza, con l’obbligo di versare sette ragne-
si ogni anno.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.19 1631, dicembre 24
Nicolò Baldessari, scario, protesta presso Bernardino Alberti, vicevicario
di Fiemme, contro un proclama che vieta caccia, pesca e vendita di pesce
e selvaggina.
cc. 2, in italiano
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15.20 s.d. [1636, febbraio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di sollecitare l’intervento del vicario di Fiemme contro gli accaparratori di
grano. Rescritto del 15 febbraio 1636.
cc. 2, in italiano

15.21 Trento, 1641, ottobre 12
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, chiede informa-
zione a Giovanni Giacomo Giovanelli, vicario di Fiemme, e a Bernardino
Alberti, fiscale e daziere di Fiemme, sulla quantità di bestiame necessario
a coprire le esigenze interne della valle.
cc. 2, in italiano

15.22 Cavalese, 1647, marzo 27
Marco Antonio Vincenzi, vicario di Fiemme, proibisce al responsabile del
magazzino dei grani in carica di ricoprire altri incarichi.
cc. 1, in italiano

15.23 1649, dicembre 5
Antonio Geiger, vicario di Fiemme, Giovanni Giorgio Firmian, capitano di
Fiemme, e Giovanni Antonio Baldironi, luogotenente di Fiemme, proibi-
scono di esportare grani senza licenza dello scario.
cc. 2, in italiano e latino

15.24 s.d. [1654, settembre]
Martino Solai, vicario di Castello, chiede a Giovanni Giorgio Firmian,
capitano di Fiemme, di far revocare un ordine di Giovanni Andrea
Caldironi, scario, che vincolava il passaggio del bestiame attraverso il
passo di Bellamonte alla licenza scariale. Rescritto del 14 settembre 1654.
cc. 2, in italiano e latino

15.25 s.d. [1656, maggio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di autorizzare l’affidamento della beccheria ad una sola persona. Rescritto
del 27 marzo 1656.
cc. 2, in italiano e latino

15.26 Cavalese, 1659, agosto 16, ind. XII
Bartolomeo Canal, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per tre anni a Giovanni Giacomo Zanini, sarto, una bottega sulla
piazza di Cavalese sotto il magazzino dei grani con l’obbligo di versare sei
troni ogni anno.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.27 1661, settembre 12
Giovanni Battista Giovanelli, scario, ricorre contro il proclama che vinco-
la l’esportazione di bestiame e di altri prodotti al pagamento del dazio.
cc. 2, in italiano e latino
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15.28 Cavalese, 1664, dicembre 9, ind. II
Luca Mich, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione per nove anni alla regola di Cavalese due botteghe a Cavalese sotto
il magazzino dei grani con l’obbligo di versare ogni anno il controvalore
di dieci troni in natura. Rinnovo del contratto del 2 maggio 1673.
Notaio: Giovanni Antonio Braito di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano
Copia autentica redatta dal notaio Giovanni Antonio Braito, cc. 2

15.29 Cavalese, 1672, marzo 27, ind. X
Antonio Longo, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per un anno a Giovanni Antoniazzi di Cavalese la condotta della
beccaria di Cavalese.
Notaio: Pietro Defrancesco (ST)
cc. 2, in italiano

15.30 Trento, 1672, ottobre 15
Sigismondo Alfonso Thun, principe vescovo di Trento, proibisce l’espor-
tazione di selvaggina.
cc. 2, in italiano

15.31 s.d. [1672, novembre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di escludere la Comunità dall’applicazione del proclama che proibisce l’e-
sportazione della selvaggina. Rescritto del 23 novembre 1672.
cc. 1, in italiano e latino
Copia autentica di un rescritto del 19 dicembre 1672 redatta dal notaio Pietro Defrancesco,
cc. 1

15.32 Cavalese, 1673, marzo 5, ind. XI
Martino Zanini, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per un anno a Giovanni Battista del fu Antonio Braito di
Cavalese la condotta della beccaria di Cavalese.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 4, in italiano

15.33 Cavalese, 1673, luglio 23, ind. XI
Tommaso Brigadoi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione a Giovanni del fu Nicolò Antoniazzi di Cavalese la condotta
della beccaria di Cavalese fino al marzo 1675.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 4, in italiano

15.34 Cavalese, 1675, marzo 21, ind. XIII
Giovanni Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per un anno ad Andrea Ultman la condotta della beccaria di
Cavalese.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 4, in italiano
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15.35 Cavalese, 1676, marzo 8, ind. XIV
Giacomo Morandini, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione per un anno ad Andrea Ultman la condotta della beccaria di
Cavalese.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 4, in italiano

15.36 Cavalese, 1677, marzo 22, ind. XV
Antonio Sommavilla, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione per un anno a Giovanni Antoniazzi di Cavalese la condotta
della beccaria di Cavalese.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.37 Cavalese, 1685, luglio 24
Giovanni Battista Bonelli, vicario di Fiemme, proibisce di esportare
bestiame e altri prodotti senza pagamento del dazio.
Notaio: Pietro Defrancesco (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano e latino

15.38 Cavalese, 1687, marzo 9, ind. X
Antonio Muratori e Giovanni Battista Sottili, vicescari, concedono in loca-
zione per un anno a Simone Siner la condotta della beccaria di Cavalese.
cc. 2, in italiano

15.39 Cavalese, 1688, marzo 28, ind. XI
Giovanni Battista Sottili, scario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione per un anno ad Andrea Ultman la condotta della becca-
ria di Cavalese.
cc. 2, in italiano

15.40 Cavalese, 1689, marzo 20, ind. XII
Giovanni Battista Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione per un anno ad Andrea Ultman la condotta della bec-
caria di Cavalese.
cc. 2, in italiano

15.41 s.d. [1693, ottobre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di concedere una deroga al divieto di esportazione per quanti si recano in
Lungadige con il necessario per vivere. Rescritto del 23 ottobre 1693.
cc. 2, in italiano e latino

15.42 1694, novembre 7
Francesco Alfonso Particella, vicario di Fiemme, proibisce di vendere o
esportare biade o grani senza licenza dello scario.
cc. 2, in italiano
Copia semplice, cc. 1
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15.43 Cavalese, 1694, novembre 14
Michele Monsorno, scario, incarica Valerio Dezulian di vigilare sull’os-
servanza del divieto di esportazione al passo di San Lugano.
cc. 1, in italiano

15.44 s.d. [1695, maggio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di revocare il proclama che proibiva la vendita dei vitelli. Rescritto del 25
maggio 1695.
cc. 2, in italiano e latino

15.45 Cavalese, 1701, febbraio 13
I rappresentanti della Comunità concedono in locazione per un anno a
Giovanni Battista Sottili la condotta della beccaria di Cavalese.
cc. 1, in italiano
Sul verso, locazione perpetua del maso Cireal del 29 settembre 1695

15.46 Cavalese, 1703, luglio 15
Fe rdinando Mazza, v i c a rio di Fi e m m e, p roibisce di ve n d e re od esport a re sale.
cc. 1, in italiano

15.47 Cavalese, 1723, febbraio 26
Antonio Gra m o l a , v i c a rio di Fi e m m e, c o nvoca Giovanni A n t o n i o
Defrancesco, scario, per decidere della condotta della beccaria.
cc. 1, in italiano

15.48 s.d. [1723, febbraio]
Valentino Antonio Mayr supplica il Principe vescovo di Trento di favorire
l’affidamento della condotta della beccaria di Cavalese ad un locale.
Rescritto del 18 febbraio 1723.
Notaio: Francesco Antonio Scopoli (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano e latino

15.49 Cavalese, 1723, marzo 10
Antonio Gramola, vicario di Fiemme, decide circa la causa fra la
Comunità e Valentino Antonio Mayr in merito alla locazione della con-
dotta della beccaria di Cavalese.
cc. 2, in italiano

15.50 Trento, 1723, marzo 18
Giovanni Michele Spaur, principe vescovo di Trento, ordina allo scario di
proibire la vendita di carne a Balthasar Planizer per supposta invalidità del
suo contratto di locazione.
cc. 2, in italiano

15.51 Cavalese, 1723, marzo 25
Francesco Antonio Scopoli, notaio, comunica l’ammontare dei compensi
dovutigli per i servizi prestati nella vertenza fra Valentino Antonio Mayr e
la Comunità in merito alla locazione della condotta della beccheria.
cc. 2, in italiano e latino
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15.52 s.d. [1723, marzo]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di confermare la concessione per altri cinque anni della locazione della
condotta della beccaria a Balthasar Planizer. Rescritto del 3 marzo 1723.
cc. 2, in italiano e latino
Testimonianza del 7 marzo 1723, cc. 1

15.53 s.d. [1723, marzo]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di revocare l’ordine di sospendere la locazione della condotta della becca-
ria concessa a Balthasar Planizer. Rescritto del 24 marzo 1723.
cc. 2, in italiano e latino

15.54 s.d. [1723, marzo]
Carlo Antonio Miorini, vicescario, e i rappresentanti della Comunità pre-
sentano al vicario di Fiemme le ragioni della Comunità in merito alla ver-
tenza con Valentino Antonio Mayr per la locazione della condotta della
beccaria.
cc. 2, in italiano e latino
Copia autentica dell’art. 93 delle Consuetudini redatta dal notaio Carlo Antonio Miorini,
rescritto della Comunità alla supplica di Balthasar Planizer, copia di un diploma del vesco-
vo Giorgio Lichtenstein del 5 febbraio 1403, copia del verbale di seduta del consesso del
14 febbraio 1723, cc. 7

15.55 Trento, 1723, giugno 5
Girolamo Antonio Frigeri, notaio di Trento, si esprime sui compensi
richiesti da Francesco Antonio Scopoli.
cc. 3, in italiano

15.56 Trento, 1723, giugno 5
Girolamo Antonio Frigeri, notaio di Trento, stabilisce il compenso dovuto
a Francesco Antonio Scopoli per il rogito della sentenza vicariale relativa
alla locazione della beccheria di Cavalese.
Notaio: Gerolamo Antonio Frigeri di Trento (ST)
cc. 2, in latino

15.57 Cavalese, 1740, ottobre 15
Bonifacio Bonelli, vicario di Fiemme, proibisce di vendere o esportare
biade o legumi.
Notaio:Angelo Rizzoli (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano

16 1621
Proibizione fatta nell’A. 1621 dalla Comunità per il taglio de legni nelli Gazi,
o Boschi di Solze e Cadignon...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, H16

17 1628-1673
Pane e farine.
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17.1 s.d. [1628]
Corrado Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità pubblicano gli
ordini relativi alla fabbricazione e alla vendita del pane.
cc. 2, in italiano

17.2 s.d. [1673, febbraio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di revocare un proclama in materia di pane e farine. Rescritto dell’1 marzo
1673.
cc. 2, in italiano e latino
Supplica con rescritto del 10 aprile 1673, supplica con rescritto del 14 aprile 1673, cc. 4

18 1709-1732
Taglio e commercio del legname.

18.1 Cavalese, 1709, giugno 28
Giovanni Antonio Defrancesco, scario, protesta presso Giovanni Pietro
Baldironi contro il mancato rispetto dell’accordo sottoscritto il 15 agosto
1707 per il taglio di quattromila pezzi di legname nei boschi di Cece e
Cecel.
cc. 2, in italiano

18.2 Cavalese, 1717, giugno 15
G i ovanni Pietro Baldiro n i , G i ovanni Francesco Ress, G i ova n n i
Bartolomeo Scopoli, Giuseppe Domenico Bozzetta e Giovanni Domenico
Bonelli, commercianti, garantiscono alla Comunità il ritiro annuale di
1500 pezzi di legname.
cc. 2, in italiano e tedesco 
Copia del decreto comitale, cc. 1

18.3 s.d. [1719, novembre]
Giovanni Pietro Baldironi supplica il Principe vescovo di Trento di perse-
guire i contravventori degli ordini dei boschi. Rescritto del 17 novembre
1719.
cc. 2, in italiano e latino

18.4 s.d. [1720, gennaio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di intervenire presso il vicario di Fiemme per sospendere il processo per
taglio abusivo di legname nel bosco di Cece. Rescritto del 22 gennaio
1720.
cc. 2, in italiano e latino

18.5 s.d. [1721, aprile]
Le regole della Comunità votano in merito al taglio del legname nei boschi
di Moregna e Val Maggiore.
Notaio: Carlo Antonio Miorini (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano
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18.6 Trento, 1728, gennaio 28
Il Consiglio aulico di Trento approva il rifiuto di proroga della locazione
dei boschi di Cece e Cecel.
cc. 2, parte a stampa, in italiano 
Parere di Francesco Ignazio Sizzo, giureconsulto di Trento, parere di Girolamo Cristani di
Rallo, vicario di Königsberg, cc. 12

18.7 Cavalese, 1732, febbraio 9, ind. X
I rappresentanti della Comunità svolgono un sopralluogo in località Solze
e Colvere per appianare alcune divergenze insorte a causa del legname
tagliato.
cc. 2, in italiano

19 s.d. [1749, luglio]
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di revocare il proclama che
proibiva la vendita del legname assegnato alle regole. Rescritto del 29 luglio
1749.
cc. 2, in italiano e latino

20 1736-1777
Commercio del legname.

20.1 Cavalese, 1736, luglio 29
Antonio Gramola, vicario di Fiemme, ordina a Giacomo Zanna, scario, di
permettere a Paolo Riccabona di Cavalese il taglio del legname. Revoca
del 6 agosto 1736.
cc. 2, in italiano

20.2 Vienna, 1758, agosto 12
Il governo camerale introduce un dazio sul legname di nove carantani a
pezzo.
cc. 2, in tedesco

20.3 Vienna, 1759, gennaio 13
Il governo camerale  riconosce il diritto della Comunità di affittare i pro-
pri boschi.
cc. 2, in italiano

20.4 Cavalese, 1777, aprile 17
Giovanni Piazzi, scario, e Valerio Barbolini, cancelliere della Comunità,
ingiungono alle regole di stabilire il prezzo del legname commerciabile.
Voti delle regole del 20 e 21 aprile 1777.
cc. 2, in italiano

21 sec. XVIII
Tre capi di scritture toccanti la compagnia Zanella negoziante con legnami
della Valle di Fieme...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, H21
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22 1584-1691
Contravvenzioni agli ordini dei boschi.

22.1 Cavalese, 1584, marzo 3
I rappresentanti della Comunità condannano Battista Canal di Tesero al
pagamento di una multa per aver tagliato illecitamente del legname nel
bosco di Cavelonte e stabiliscono la requisizione del legname tagliato ille-
galmente dai vicini della regola di Castello in alcuni boschi comuni.
cc. 2, in italiano

22.2 s.d. [1585]
Giacomo Ceschi di Santa Croce, commissario vescovile per la valle di
Fiemme, procede contro Pietro Gardener e Zeno Zeni, scari per gli anni
1584 e 1585, per affitto abusivo di boschi.
cc. 2, in latino e italiano 
Copia della sentenza, cc. 4

22.3 s.d. [1588]
Antonio Divan, scario, protesta presso il Consiglio aulico di Trento contro
l’applicazione dei nuovi ordini dei boschi per la parte relativa al versa-
mento al fisco vescovile della terza parte delle multe.
cc. 2, in italiano

22.4 s.d. [1589, gennaio]
Antonio Divan, scario, supplica il Consiglio aulico di Trento di interveni-
re a favore degli scari accusati dal vicario di Fiemme di non aver perse-
guito le infrazioni boschive. Rescritto del 13 gennaio 1589.
cc. 2, in italiano e latino

22.5 s.d. [1589, marzo]
Antonio Divan, scario, supplica il Consiglio aulico di Trento di revocare
l’ordine di consegna al fiscale di Fiemme di un terzo delle multe per infra-
zioni boschive. Rescritto del 22 marzo 1589.
cc. 2, in italiano e latino

22.6 s.d. [1589]
Antonio Divan, scario, supplica il Consiglio aulico di Trento di non perse-
guire gli scari precedenti a causa del mancato versamento al fiscale di
Fiemme della terza parte delle condanne per infrazioni boschive.
cc. 2, in latino e in italiano 
Copia autentica della supplica di Antonio Divan redatta dal notaio Stefano Dema di Trento
(ST), cc. 2

22.7 s.d. [1589]
Giuseppe Gaudenzi si esprime in merito alla vertenza fra la Comunità e il
commissario vescovile per la valle di Fiemme sul versamento al fiscale di
Fiemme della terza parte delle contravvenzioni per infrazione agli ordini
dei boschi.
cc. 2, in italiano
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22.8 Cavalese, 1615, maggio 15-22
Il vicario di Fiemme giudica in merito alla causa vertente tra Bartolomeo
Braito, scario, e Martino Gaudenzi, regolano di Predazzo, per traffico ille-
cito di legname.
cc. 16, in latino

22.9 Trento, 1667, aprile 27
Ernesto Adalberto Harrach, principe vescovo di Trento, ordina allo scario
di versare all’ufficio fiscale di Trento un terzo delle multe inflitte per infra-
zione agli ordini dei boschi.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

22.10 s.d. [1672, maggio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di revocare il termine per la consegna delle multe per infrazione agli ordi-
ni dei boschi. Rescritto del 9 maggio 1672.
cc. 2, in italiano e latino

22.11 1672, giugno 29
M a rtino Zanini, s c a ri o , e i rap p resentanti della Comunità multano Giova n n i
B attista Bonelli di Carano per taglio di legname non autori z z at o .
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

22.12 Trento, 1672, ottobre 7
Sigismondo Alfonso Thun, principe vescovo di Trento, invita i notai ad
esercitare onestamente i propri incarichi, i sindaci e i giurati ad applicare
esattamente le pene pecuniarie previste dalle carte di regola e gli ufficiali
dei pignoramenti a rilasciare ricevuta per ogni sequestro eseguito.
cc. 2, in italiano

22.13 s.d. [1672, novembre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di riconoscere alla Comunità i privilegi in materia di pene pecuniarie.
Rescritto del 2 dicembre 1672.
cc. 2, in italiano e latino

22.14 s.d. [1674, gennaio]
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di autorizzare il procedi-
mento contro i mercanti che fluitano il legname prima di aver pagato l’af-
fitto per i boschi. Rescritto dell’8 gennaio 1674.
cc. 2, in italiano e latino

22.15 Trento, 1691, febbraio 7
Il Capitolo cattedrale di Trento, amministratore interinale del principato,
sollecita lo scario a pagare al fiscale di Fiemme la terza parte delle con-
danne per infrazioni boschive.
cc. 2, in italiano e latino, sigillo in cera aderente 
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Copia autentica del capitolo 42 degli ordini dei boschi, redatta dal notaio Ludovico Bonelli
(ST), memoriale per la riforma degli ordini dei boschi, cc. 4

23 s.d. [1687, giugno]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di
Trento di consentire la libera fluitazione del legname lungo il fiume Avisio.
cc. 2, in italiano e latino
Copia autentica del proclama imperiale dell’8 marzo 1685 redatta dal notaio Francesco
Antonio Defrancesco,copia di un ordine vescovile del 21 marzo 1686,copia autentica dei capi-
toli 5 e 23 degli ordini dei boschi redatta dal notaio Pietro Defrancesco, copia dei voti del
Comun generale dell’1 maggio 1686 e 21 giugno 1686, copia della precedente supplica con
rescritto del giugno 1686, cc. 12

24 1618
Gazo della Casaja di Cavales dell’A. 1618.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, H24

25 1709-1710
Divisione fra i quattro quartieri della Comunità delle montagne di Cecel e
Moregna.

25.1 Ziano, 1709, gennaio 27
I rappresentanti della regola di Predazzo decidono di accettare la nomina
di una commissione arbitrale in merito alla vertenza sulla divisione dei
boschi di Cecel e Moregna.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 152

25.2 Trento, 1709, aprile 18
Francesco Antonio Alberti, commissario vescovile per la valle di Fiemme,
espone il suo progetto per la divisione dei boschi di Cecel e Moregna.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 152 
Copia semplice, informazione sullo stato dei boschi di Cecel e Moregna, cc. 6

25.3 s.d. [1709, settembre]
I rappresentanti dei quattro quartieri della Comunità supplicano il Principe
vescovo di Trento di consentire l’esecuzione del laudo del 18 aprile 1709.
Rescritto del 6 settembre 1709.
cc. 4, in italiano - Già: M.C. 152
Voto della regola di Castello, nota del cancelliere, cc. 2

25.4 s.d. [1709]
Il rappresentante del quartiere di Predazzo si dimette dall’incarico.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 152

25.5 Trento, 1710, gennaio 22
Giovanni Michele Spaur, principe vescovo di Trento, affida la risoluzione
della controversia fra la regola di Predazzo e la Comunità al luogotenente
di Fiemme, al vicario di Fiemme e allo scario.
Notaio: Giovanni Domenico Bonelli (ST)
cc. 4, in latino, sigillo in cera aderente
Copia autentica redatta dal notaio Bernardino Manci di Trento (ST), cc. 2
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26 Cavalese, 1654, giugno 15, ind. VII
I rappresentanti della Comunità concordano la divisione tra i quartieri delle
montagne destinate alla rotazione.
cc. 3, in italiano - Già: M.C. 152

27 1780
Visita fatta l’anno 1780 alla Speziaria di Cavalese...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, H27

28 s.d. [1780, marzo-agosto 15]
Giuseppe Antonio Riccabona, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di
riconoscere la direttiva approvata dal consesso il 15 agosto 1780, che impone
ad ogni regola di versare alla Comunità dieci fiorini ogni cento pezzi di legna-
me commerciato autonomamente. Rescritto del 6 marzo 1780.
cc. 2, in italiano e latino
Estratto del verbale di consesso del 15 agosto 1780, cc. 2

29 1762-1776
Atti commissionali per la Rosta brucciata, o sia Processo con Lavis dell’an -
ni 1762 e 1776...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, H29

30 Cavalese, 1799, dicembre 18
Giovanni Battista Defrancesco, scario, e Giovanni Battista del fu Pietro
Bozzetta, regolano di Tesero, concordano i confini in località Pale di Santa e
monte di Stava. Estratto del verbale di consesso del 7 gennaio 1800 e di sedu-
ta della regola di Tesero del 29 dicembre 1799.
Notaio: Luigi Scopoli di Cavalese (ST)
Copia autentica: cc. 6 - Già: Nuova registratura, fasc. 83, n. 519

132

Cassetto H (1506-1799)



CA S S E T TO I (1325-1780)

Il cassetto I è univocamente dedicato alle vertenze di confine che opposero la
comunità alle regole della valle e alle comunità circonvicine. I documenti già
alle posizioni 10.2 e 24 sono stati ricollocati nella seconda sezione dell’ar-
chivio, all’interno delle suddivisioni 26 (confinazioni) e 29 (diverse) della
categoria IV (Boschi).
Sono aggiunte al «Registro delle scritture» del 1773, non in sequenza crono-
logica, le posizioni 101/2 e 25-27. In questo come in altri due casi (cassetti K
e P) la numerazione ricorre all’artificio del 1/2 per inframezzare una nuova
posizione a quelle già esistenti.

sc. 36

1 1342-1695
Locazione e confini del monte Cauriol.

1.1 Cavalese, 1342, luglio 8, ind. X
Copia dello strumento notarile dell’8 luglio 1295 in base al quale i rap-
presentanti della comunità di Primiero si impegnano a versare quaranta
soldi per ogni capo di bestiame portato al pascolo sul monte Cauriol.
Notaio: Giovanni notaio del Conte Palatino d’Alehat (ST)
Copia autentica: prg., mm 517 x 148, in latino, nota di contenuto sul verso

1.2 Cavalese, 1423, giugno 29
Cristiano del fu Brunello, scario, concede a Giovanni detto Pastro del fu
Giacomello di Tesero l’affitto di metà dei pascoli sul monte Cauriol.
Concessione in affitto a Paul Sonter del fu Cristoforo «de Allemania» di
boschi sul monte Cauriol.
Notaio: Graziadio del fu Antonio di Castello (ST)
Prg., mm 554 x 207, in latino, nota di contenuto sul verso
Copia autentica redatta dal notaio Nicolò di Lazzaro Bozzetta di Moena (ST), cc. 4

1.3 Cavalese, 1424, giugno 13, ind. II
Cristiano del fu Brunello, scario, concede a Paul Sonter del fu Cristoforo
«de Allemania» ed ai suoi soci il rinnovo dell’affitto dei boschi sul monte
Cauriol.
Notaio: Graziadio del fu Antonio di Castello (ST)
Prg., mm 548 x 165, in latino, nota di contenuto sul verso

1.4 s.d. [sec. XVI]
Elenco dei documenti comprovanti le ragioni della Comunità sul monte
Cauriol.
cc. 2, in latino
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1.5 Pressano, 1633, gennaio 30
Giovanni Paolo Girardi di Castello, ex capitano di castel Ivano, attesta
l’obbligo della comunità di Ivano di pagare annualmente alla Comunità 15
fiorini e 30 carantani per l’uso del monte Cauriol.
cc. 2, in italiano

1.6 Trento, 1695, novembre 4
Giuseppe Vittorio Alberti Enno, principe vescovo di Trento, comunica la
nomina di una commissione incaricata di stabilire i confini sul monte
Cauriol tra il principato vescovile di Trento e la contea del Tirolo.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente

2 Egna, 1325, luglio 28, ind. VIII
Jechele del fu Basaguerra, rappresentante della comunità di Ora, e Biagio del
fu Ottone detto Zozebello regolano di Trodena, accettano la nomina di Enrico
del fu Acacio di Schenna ad arbitro della controversia per la confinazione del
monte Ortesei.
Notaio:Aliprando del fu Nicolò Madruzzo (ST)
Prg., mm 384 x 266, in latino, note di contenuto sul verso - Già: M.C. 42

3 1475
Terminazione fatta nell’Anno 1475 fra le Regole di Castello e Carano per il
pascolar in Pradaja...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, I3

4 1485
Terminazione fatta nell’A.1485 fra la Comunità di Fieme con quelli di
Alterivo per il boscar, e pascolare in monte Fiul, e Rover.
Manca - cfr. Archivio di Stato di Trento, Pergamene dei Comuni, Capriana, n. 1

5 1503-1511
Confini tra la Comunità e la comunità di Anterivo.

5.1 Cavalese, 1503, maggio 21
I rappresentanti della comunità di Anterivo contestano il procedimento
seguito nella causa con la Comunità in merito all’utilizzo dei pascoli posti
al confine con il territorio della regola di Trodena.
Notaio: Nikolaus Reysin di Termeno (ST)
Prg., mm 785 x 244, in tedesco, nota di contenuto sul verso - Già: Nuova registratura 536,
M.C. 156

5.2 1511, maggio 18
Adam von Weineck, capitano di Trento, sentenzia in merito alla vertenza
fra la Comunità e la comunità di Anterivo per i confini sui monti Fraul,
Gua, Corno e Campo.
Prg., mm 360 x 290, in tedesco, note di contenuto sul verso dell’ultimo foglio, sigillo pen-
dente in cera con cordoni in seta, ff. 14 - Già: M.C. 176

6 1555
Testimonianze sui confini
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6.1 1555, luglio 18-19
Hans Hillprant, amministratore di Neuhaus, accoglie le deposizioni di
alcuni testimoni nella causa per i confini sui monti Fraul, Zisa e Comp.
Quaderno, legatura in pergamena, mm 307 x 218, cc. 32, in tedesco, traccia di sigillo in
cera aderente, cordoncino in seta - Già: M.C. 156

6.2 s.d. [1555]
Alcuni pastori della Valsugana testimoniano circa le aree di pascolo di per-
tinenza della Comunità sul monte Lavazè.
cc. 22, in italiano

7 s.d. [sec. XVIII]
Copia dell’accordo siglato il 23 novembre 1556 dai rappresentanti della
Comunità con i rappresentanti della regola di Predazzo per la definizione dei
confini di un bosco sul monte Moregna.
Notaio: Giovanni Battista Calderoni (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano - Già: M.C. 157

8 Cavalese, 1560, aprile 22
Blasius Khuen von Belasi, presidente della Camera di Innsbruck, sentenzia in
merito alla vertenza fra la Comunità e la comunità di Anterivo per i confini
sui monti Fraul, Gua, Corno e Campo, confermando il contenuto di un prece-
dente accordo del 1485.
Prg., mm 339 x 280, in tedesco, note di contenuto sul recto del primo foglio, sigillo pendente
in cera con cordoni in seta, ff. 14 - Già: M.C. 178
Traduzione in italiano del XVIII secolo autenticata dal notaio Rocco Giuseppe Maria Miorini
(ST), quaderno, legatura in cartoncino, mm 214 x 155, cc. 32

9 Carano, 1561, agosto 12; 1781, giugno 13
Blasius Khuen von Belasi, presidente della Camera di Innsbruck, sentenzia in
merito alla vertenza fra la Comunità e la comunità di Anterivo per le confina-
zioni dei monti Fraul, Gua, Corno e Campo. Dichiarazione del 13 giugno
1781 con cui si attesta l’apposizione dei nuovi termini di confine in sostitu-
zione di quelli mancanti.
Prg., mm 550 x 752, in tedesco, sigillo in cera aderente, alcune rotture, inchiostro stinto in più
punti - Già: M.C. 177

10 1661
Confini sul monte Gua.

10.1 s.d. [1661, maggio-luglio]
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di autorizzare la confina-
zione di un bosco sul monte Gua assegnato alla regola di Capriana.
Rescritti del 30 maggio e del 20 luglio 1661.
cc. 2, in italiano e latino
Parere di Giovanni Giorgio Firmian, capitano di Fiemme, del 10 luglio 1661, cc. 2

10.2 1661
Accordo di confine del 1661 tra la Comunità e la regola di Capriana.
Ricollocato - cfr. Categoria IV (Boschi), sudd. 29, fasc. 17, nn. 1-3
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101/2 1758, novembre 7
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti della comunità di Montagna
attestano di aver ripristinato i termini di confine.
cc. 2, in italiano

Copia della sentenza di confinazione dell’1 ottobre 1406, indice delle successive sentenze
in materia, cc. 8

11 s.d. [sec. XVIII]
Copia dell’accordo siglato il 15 agosto 1587 fra i rappresentanti della
Comunità e i rappresentanti della regola di Tesero sui diritti d’uso sul monte
Villazza.
Notaio: Carlo Antonio del fu Giovanni Battista Miorini (ST)
Copia autentica: cc. 7, legatura in cartoncino mutila - Già: M.C. 158

12 s.d. [sec. XVIII]
Copia dell’accordo sui confini siglato il 23 giugno 1617 fra i rappresentanti
della Comunità e i rappresentanti della regola di Predazzo.
cc. 2 – Già: Nuova registratura, n. 539

13 1644
Terminazione fatta nell’A. 1644 fra la Comunità e la Regola di Pradazzo nelli
Boschi di Moregna
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, I13

14 Cavalese, 1646, settembre 22, ind. XIV
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità verificano con i fra-
telli Caldironi i termini di confine fra le rispettive proprietà sulla montagna di
Valboneta.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano - Già: Nuova registratura, n. 512

15 1651-1672
Confini fra la Comunità e la regola di Predazzo.

15.1 Predazzo, 1651, gennaio 19, ind. IV
I rappresentanti della Comunità verificano con i rappresentanti della rego-
la di Predazzo i termini di confine del gazzo di Malgola.
Notaio: Giovanni Battista di Giovanni Domenico Bonelli (ST)
Prg., mm 442 x 173, in italiano, nota di contenuto sul verso - Già: Nuova registratura, n.
80; M.C. 157

15.2 Cavalese, 1672, aprile 9, ind. X
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti della regola di Predazzo
stabiliscono i termini di confine in località Cercenai.
cc. 2, in italiano - Già: Nuova registratura fasc. 83, n. 536

16 Tesero, 1659, giugno 18, ind. XII
Bartolomeo Canal, scario, e i rappresentanti della Comunità verificano con i
rappresentanti della regola di Tesero i termini di confine sul monte Villazza.
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Notaio: Gabriele del fu Corradino Zeni di Tesero (ST)
Prg., mm 302 x 220, in italiano, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 158

17 Cavalese, 1667, novembre 11, ind. V
Simone Sommavilla, scario, e i rappresentanti della Comunità verificano con
i rappresentanti della regola feudale di Predazzo i termini di confine sul monte
Vardabe.
Notaio: Pietro Defrancesco (ST)
Prg., mm 536 x 331, in italiano, parole riscritte su rasura, note di contenuto sul verso - Già:
M.C. 159

18 1717
Terminazione fatta nell’A. 1717 fra Trento, e Bressanone sopra la strada di là
da Pezze per andar in Fassa...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, I18

19 1741, giugno 27
Giacomo Zanna, scario, e i rappresentanti della Comunità verificano con i
rappresentanti del barone Firmian i termini di confine fra la montagna di
Cornon e la montagna di Valboneta.
cc. 4, in italiano - Già: Nuova registratura, n. 509

20 1744
Terminazione fatta nell’A. 1744 fra la Comunità, e la Regola di Varena...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, I20

21 1631-1747
Confini fra la Comunità e la regola di Trodena.

21.1 Egna, 1631, marzo 21-1632, marzo 13
Francesco Cazzani di Egna si esprime in merito all’investitura del maso di
Trodena.
Notaio: Nicolò Baldessari di Predazzo (ST)
Lettere del 28 marzo 1631, 13 , 17 e 27 gennaio, 19 febbraio e 13 marzo 1632, cc. 8

21.2 Cavalese, 1660, settembre 19, ind. XIII
Francesco Gardener, scario, e i rappresentanti della Comunità indicano
con i rappresentanti della regola di Trodena gli arbitri incaricati di defini-
re la vertenza di confine. Sentenza del 19 dicembre sui confini del bosco
di Ascottari.
Notaio: Giovanni Antonio di Bartolomeo Braito di Varena (ST)
Prg., mm 454 x 165, in italiano, note di contenuto sul verso, un foro - Già: M.C. 160

21.3 s.d. [1698, agosto]
I rappresentanti della regola di Trodena supplicano il Principe vescovo di
Trento di esprimersi in merito al diritto d’uso di un terreno in località
Caser. Rescritto del 18 agosto 1698.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 160
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21.4 Trodena, 1699, luglio 6-ottobre 1, ind. VII
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti della regola di Trodena
rinnovano i termini di confine sul monte Caser.
cc. 10, in italiano

21.5 San Lugano, 1747, maggio 15, ind. X
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti delle regole di Trodena
e Carano rinnovano i termini di confine sul monte Hemet e sul monte
Caser. Verifiche del 18 giugno e del 7 luglio 1857.
Notaio: Carlo Antonio del fu Giovanni Battista Miorini (ST)
cc. 14, legatura in cartoncino, in italiano - Già: Nuova registratura, n. 547

22 1749
Confini in Malgola tra la Comunità e la regola di Predazzo.
Ricollocato - cfr. M 16.5

23 1757
Terminazione fatta nell’A. 1757 di un poco di Ben Comunale sopra il Monte
del Fieno nel luogo detto a Chetta...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, I23

24 1757
Accordo di confine del 1757 tra la Comunità e le regole di Daiano e Carano.
Ricollocato - cfr. Categoria IV (Boschi), sudd. 26, fasc. 7

25 Cavalese, 1696, gennaio 9, ind. IV
I commissari comitali e vescovili procedono alla revisione dei termini di con-
fine sul monte Dossazzo in presenza di Paolo Antonio Baldironi, scario.
cc. 1, in italiano – Già: Nuova registratura, n. 551
Copia semplice, cc. 1

26 1687
Terminazione ultima del bosco della Storta dell’A. 1687.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, I26

27 1780
Confini sul monte di Toal da Masson fra la Comunità e la regola di Moena.

27.1 Moena, 1780, giugno 27, ind. XIII-1858, giugno 18
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti della regola di Moena
rinnovano i termini di confine sul monte Toal da Masson. Revisione del 18
giugno 1858.
Notaio: Giovanni Battista Pettena di Moena (ST)
cc. 4, in italiano
Copia autentica redatta dal notaio Giovanni Battista Pettena di Moena (ST), cc. 2

27.2 Moena, 1780, giugno 27
Giovanni Battista Iellici e Pietro Demartin, deputati della Comunità, pro-
cedono alla revisione dei termini di confine sui monti Cadinon e Solze.
cc. 2, in italiano
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CA S S E T TO K (1234-1780)

Con il cassetto K prosegue la sequenza di vertenze di confine, in particolare
tra la Comunità e le vicine comunità della Contea del Tirolo (Egna, Ora,
Montagna, Aldino, Nova Ponente).
Sono aggiunte al «Registro delle scritture» del 1773, non in sequenza crono-
logica, le posizioni 91/2 e 14-20. In questo come in altri due casi (cassetti I e
L) la numerazione ricorre all’artificio del 1/2 per inframezzare una nuova posi-
zione a quelle già esistenti.

sc. 37

1 Egna, 1234, giugno 25, ind. VII
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti delle comunità di Egna,
Montagna e Aldino si accordano sui confini.
Notaio:Alberto notaio del Sacro Palazzo (ST)
Prg., in latino, mm 465 x 159, note di contenuto sul verso, inchiostro stinto - Già: M.C. 161
Copia autentica redatta nel 1344 dal notaio Tommaso del fu Deodato del fu Benvenuto di
Cavalese (ST), prg., in latino, mm 500 x 246, note di contenuto sul verso, un foro, inchiostro
stinto nella parte inferiore; copia autentica redatta nel 1391 dai notai Antonio di Bartolomeo di
Borgonovo di Trento (ST), Giovanni di Giulio di Trento (ST), Antonio di Bonifacio di
Nogaredo (ST), Giorgio Nicolò del fu Desiderato di Ala (ST), Giovanni del fu Giosia di Trento
(ST), prg., in latino, mm 482 x 270, note di contenuto sul verso; copia semplice, cc. 2

2 Trento, 1312, maggio 8, ind. X
Enrico, conte del Tirolo, conferma l’accordo del 25 giugno 1234 sui confini
tra la Comunità e le comunità di Egna, Montagna e Aldino.
Prg., in latino, mm 228 x 248, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con nastro
membranaceo - Già: M.C. 162

3 1380-1381
Confini tra la Comunità e la comunità di Egna.

3.1 Bolzano, 1380, settembre 14, ind. III
Gli arbitri nella vertenza sui confini fra la Comunità e la comunità di Egna
rinviano il dibattimento a causa dell’assenza dei rappresentanti di Egna.
Notaio: Michele del fu Corrado di Bolzano (ST)
Prg., in latino, mm 217 x 114, piccola rottura nella parte inferiore, note di contenuto sul
verso - Già: M.C. 163
Rinvio del 26 settembre 1380, prg., in latino, mm 180 x 145, piccola rottura nella parte
inferiore; rinvio del 25 dicembre 1380, prg., in latino, mm 111 x 129, piccolo foro, nota di
contenuto sul verso

3.2 Bolzano, 1381, febbraio 11, ind. V
Gli arbitri nella vertenza sui confini fra la Comunità e la comunità di Egna,
preso atto della riserva espressa nei loro confronti dai rappresentanti di
Egna, rinunciano al mandato.
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Notaio: Michele del fu Corrado di Bolzano (ST)
Prg., in latino, mm 434 x 110, piccola rottura nella parte centrale, nota di contenuto sul
verso - Già: M.C. 163 
Traduzione in tedesco, prg., mm 420 x 151, due fori

4 Bolzano, 1406, ottobre 1, ind. XIV
I commissari comitali stabiliscono i confini fra la Comunità e la comunità di
Egna.
Notai: Paolo del fu Giovanni del fu Fato di Terlago di Trento (ST); Giacomo di Albertino di
Possena di Trento (ST)
Prg., in latino,mm 785 x 695, un foro, nota di contenuto sul verso,sette sigilli pendenti in cera
con cordoni in seta dei quali tre con custodia metallica – Già: M.C. 164
Copia autentica redatta dal notaio Guglielmo del fu Paolo di Trento (ST), prg., in latino, mm
1490 x 363, un foro, nota di contenuto sul verso; traduzione in tedesco redatta dal notaio
Silvester Leitner von Schliersee di Frisinga (ST), prg., in tedesco,mm 2970 x 285, note di con-
tenuto sul verso; traduzione parziale in tedesco, cc. 11

5 Vienna, 1406, [dicembre 6]
Leopoldo d’Asburgo, conte del Tirolo, convalida la sentenza dell’1 ottobre
1406 con cui i commissari comitali avevano stabilito i confini fra la Comunità
e la comunità di Egna.
Prg., in tedesco, mm 203 x 434, note di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con nastro
membranaceo e custodia metallica – Già: M.C. 165

sc. 38

6 Merano, 1408, [febbraio 1]
Federico d’Asburgo, conte del Tirolo, convalida la sentenza dell’1 ottobre
1406 con cui i commissari tirolesi avevano stabilito i confini fra la Comunità
e la comunità di Egna.
Prg., in tedesco,mm 168 x 289, note di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con nastro
membranaceo e custodia metallica - Già: M.C. 166

7 1411-1416
Confini tra la Comunità e le comunità di Egna e Montagna.

7.1 Merano, 1411, [marzo 22]
Federico d’Asburgo, conte del Tirolo, convalida la sentenza dell’1 ottobre
1406 con cui i commissari tirolesi avevano stabilito i confini fra la
Comunità e la comunità di Egna.
Prg., mm 198 x 319, in tedesco, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con
nastro membranaceo - Già: M.C. 166

7.2 s.d. [1416]
Bozza di accordo tra i rappresentanti della Comunità e i rappresentanti
della comunità di Montagna per la definizione dei confini. Copia delle sen-
tenze di Leopoldo d’Asburgo, conte del Tirolo, del 6 dicembre 1406 e di
Federico d’Asburgo, conte del Tirolo, dell’1 febbraio 1408.
Prg., in tedesco e latino, mm 405 x 298
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8 1438
Vertenza fra la Comunità e la comunità di Egna in merito alla vendita del
legname al vodo di Ora.

8.1 Egna, 1438, giugno 21-luglio 11
Alcuni testimoni attestano che gli abitanti di Fiemme e di Castello hanno
sempre condotto e venduto senza alcuna restrizione il proprio legname al
vodo di Ora.
Notaio: Giovanni Impolt de Schardis (ST)
cc. 4, in latino - Già: M.C. 167
Traduzione in tedesco, cc. 4

8.2 Lizzana, 1438, luglio 14, ind. I-Trento, 1438, luglio 16
Alcuni testimoni attestano che gli abitanti di Fiemme e di Castello hanno
sempre condotto e venduto senza alcuna restrizione il proprio legname al
vodo di Ora.
Notai: Francesco del fu Giovanni di Fondo (ST); Bartolomeo di Martino di Rovereto (ST)
cc. 10, in latino, due sigilli aderenti in cera – Già: M.C. 167
Traduzione in tedesco, cc. 8

8.3 Innsbruck,1438, [novembre 27]
I rappresentanti della Comunità propongono un compromesso con la
comunità di Egna sulla vendita del legname al vodo di Ora.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 167

8.4 Innsbuck, 1438, [novembre 27] 
Giorgio Brunelli e Tommaso Zancarin, rappresentanti della Comunità, e
Nikolaus Seywant e Jacob Wendel, rappresentanti della comunità di Egna,
si accordano sulla vendita del legname al vodo di Ora.
Prg.,in tedesco, mm 278 x 371,note di contenuto sul verso, due sigilli pendenti in cera con
nastri membranacei - Già: M.C. 167
Copia semplice, traduzione in italiano del XVIII secolo, cc. 4

9 Egna, 1440, dicembre 9, ind. III
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti della comunità di Egna si
accordano sul risarcimento dei danni subiti dalla comunità di Egna per illeci-
ta vendita del legname al vodo di Ora.
Notaio: Giovanni Impolt de Schardis (ST)
Prg.,in latino,mm 475 x 318,nota di contenuto sul verso,due sigilli pendenti in cera con nastri
membranacei - Già: M.C. 167 
Copia semplice, cc. 4

91/2 [sec. XVI]
Terminazione di Nuova Tedesca e Fiemme.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, K9

10 1514-1521
Confini tra la Comunità e le comunità di Montagna e Aldino.
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10.1 Cavalese, 1514, novembre 25
Il consesso della Comunità nomina Simone Simonetti di Predazzo,
B a rtolomeo Giacomuzzi di Va re n a , Giacomo Va resco di Carano e
Bernardino Delmarco di Tesero procuratori della Comunità nella vertenza
sui confini con le comunità di Montagna e Aldino.
Prg., in tedesco, mm 510 x 371, un foro, piccola rottura nella parte inferiore, nota di con-
tenuto sul verso, sigillo pendente in cera con nastro membranaceo - Già: M.C. 168

10.2 1515, [agosto 8]
Adam von Weineck, commissario vescovile e comitale nella vertenza sui
confini tra la Comunità e le comunità di Montagna e Aldino, dichiara di
aver convocato i procuratori delle due parti ed espone le ragioni della con-
tesa.
cc. 26, in tedesco, legatura in pergamena, parte di sigillo pendente in cera con cordoni in
seta - Già: M.C. 168

10.3 1516, [maggio 19]
Leonhard Haussmann raccoglie alcune deposizioni sull’esistenza di prece-
denti confini fra i territori della Comunità e delle comunità di Montagna e
Aldino.
cc. 14, in tedesco, legatura in pergamena, parte di sigillo in cera con cordoni in seta - Già:
M.C. 168

10.4 1521, [novembre 29]
Il consesso della Comunità nomina Bernardino Delmarco di Tesero,
Giacomo Varesco di Carano e Blasius Stronzer di Trodena procuratori
della Comunità nella vertenza sui confini con le comunità di Montagna,
Aldino e Redagno.
Prg., mm 334 x 390, in tedesco, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con
nastro membranaceo - Già: M.C. 168

sc. 39

11 Bolzano, 1534, [giugno 23]
Giorgio Firmian, capitano atesino, convalida e ripubblica la sentenza di Adam
von Weineck del 1522-1523 in merito ai confini fra la Comunità e le comu-
nità di Montagna, Aldino e Redagno.
Prg., in tedesco, mm 365 x 275, note di contenuto sul recto del primo foglio, parte di cordone
in seta, ff. 14 - Già: M.C. 168

12 1754
Terminazione fatta nell’A. 1754 fra la Comunità di Fiemme e quelli di Egna
per la montagna di Corno.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, K12
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13 1641, febbraio 15
La Comunità e la comunità di Montagna si accordano sui confini.
cc. 4, in  tedesco, sigillo in cera aderente - Già: Nuova registratura, n. 532

14 1740-1758
Copia dell’accordo sui confini fra la Comunità e le comunità di Montagna,
Aldino e Redagno del 1534. Verifica dei termini di confine del 12 settembre
1740; verifica dei termini di confine del 24 febbraio 1752; copia dell’accordo
sui confini sul monte Hemet con la regola di Trodena del 1613; copia del-
l’accordo sui confini con la comunità di Montagna del 1757; copia dell’ac-
cordo sui confini sul monte Corno con le comunità di Montagna ed Egna del
1754.
Quaderno, legatura in cartoncino, mm 290 x 209, in italiano, cc. 35 - Già: M.C. 168 
Copia della traduzione della sentenza di Blasius Khuen del 1560 sui confini con la comunità di
Anterivo, cc. 10

15 sec. XVIII
Terminazione, ossia revisione de termini delle Pezze Comunali sulla Monte
del Fieno...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, K14

16 1380-1408
Confini tra la Comunità e le comunità di Montagna e Aldino.

16.1 1380, novembre 22
Robimo di Larzone depone dinanzi ad Ettore, vicario di Fassa, in relazio-
ne alla causa sui confini fra la Comunità e la comunità di Montagna.
cc. 1, in latino, traccia di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 169.6

16.2 Trento, 1402, maggio 16-22, ind. X
Alcuni testimoni depongono dinanzi a Franceschino di Val di Non, vicario
di Trento, e ad Altomo di Guarnerio, vicario di Fassa, in relazione ai con-
fini sul monte Doladizza fra la Comunità e la comunità di Montagna.
Notaio: Giacomo di Albertino di Possena (ST)
cc. 52, in latino - Già: M.C. 169.4-5

16.3 Merano, 1408, febbraio 1
Fe d e rico d’Asbu rgo , conte del Ti ro l o , i nvita i rap p resentanti della
Comunità ad attendere una nuova convocazione per la discussione della
causa sui confini con le comunità di Montagna e Aldino.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 169.9

16.4 s.d. [sec. XV]
Copia di un privilegio di Enrico, conte del Tirolo, relativo ai confini tra la
Comunità e la comunità di Montagna sul monte Doladizza. Testimonianze
del 28 marzo 1402; verifica dei termini di confine.
cc. 9, in latino - Già: M.C. 169.7
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17 1779
Decisione commissionale del 1779, che le caraje siano nel Monte Gua e che
Capriana possa pignorar colà li bestiami foresti...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, K17

18 1778-1780
Confini tra la Comunità e la regola di Moena.

18.1 1778, settembre 29
Giuseppe Iellici, scario, e i rappresentanti della Comunità, collocano insie-
me a Giuseppe Chiocchetti, regolano di Moena, i termini di confine sul
monte Campo e sul monte Orfana.
Notaio: Giovanni Battista Calderoni (ST)
cc. 2, in italiano - Già: Nuova registratura, n. 553

18.2 Tesero, 1780, settembre 27
Giovanni Battista Iellici e Pietro Bozzetta collocano i termini di confine in
località Pezza di Vallena.
cc. 1, in italiano - Già: Nuova registratura, n. 553

19 1758-1780
Confini tra la Comunità e la comunità di Nova Ponente.

19.1 s.d. [1758]
Il capitano di Nova Ponente colloca un termine di confine in località Rio
della Palva a Lavazè.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

19.2 1780, luglio 25
Giovanni Domenico Ceol e Giovanni Scarian verificano i termini di con-
fine tra la comunità di Nova Ponente e la Comunità.
cc. 2, in italiano – Già: Nuova registratura,, n. 533

20 s.d. [sec. XVIII]
Copia della sentenza del 1403 di Giorgio Lichtenstein, principe vescovo di
Trento, che riconosce alla Comunità la potestà di introdurre e riscuotere
imposte sopra pascoli e boschi di proprietà.
Notaio: Carlo Antonio Miorini (ST)
Copia autentica: cc. 2, in latino - Già: M.C. 60
Traduzione in italiano, cc. 2 
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CA S S E T TO L (1245-1868)

I documenti del cassetto L riguardano per lo più locazioni e vertenze di con-
fine con la comunità di Nova Ponente relative al territorio di Lavazè e soprat-
tutto al maso di Rauth (oggi anche detto Novale). Altre vertenze di confine
con la comunità di Anterivo, per il monte Scales, e con la regola di Castello
sono state aggiunte in coda al cassetto. Da segnalare infine il diploma impe-
riale di riconoscimento del diritto di vicinanza a Giovanni Francesco Ress
(posizione 10) che trova riscontro nella posizione 11 del cassetto E.
Sono aggiunte al «Registro delle scritture» del 1773, non in sequenza crono-
logica, le posizioni 6-10.

sc. 40

1 1245-1697
Locazione di Maso Rauth.

1.1 Cavalese, 1245, novembre 27, ind. III
Alderico, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in locazio-
ne perpetua a Martinello di Latemar e ai suoi eredi Boninsegna, Liocardo
e Adelecta una porzione del monte Lavazè.
Notaio: Pellegrino del fu Antonio (ST)
Prg., in latino, mm 459 x 187, uno strappo ricucito nella parte superiore, note di contenu-
to sul verso

1.2 Nova Ponente, 1345, gennaio 16, ind. XIII
Gebardo, vicario di Nova Ponente, ed Heinrich Stangelt, capitano di Nova
Ponente, riconfermano a Mello, Giacomo e Bertoldo, eredi di Martinello
di Latemar, la locazione del maso Rauth.
Notaio: Nicolò detto Lanzolino (ST)
Prg., in latino, mm 212 x 192, nota di contenuto sul verso

1.3 Cavalese, 1379, giugno 9, ind. II
Nicolò del fu Giacomo, scario, e i  rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione perpetua a Toldo del fu Cristiano di Latemar, a Toldo de
Bertoldi di Ronco e ad altri il maso Rauth con l’obbligo di versare sette
lire in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del
contratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Pietro di Giovanni del fu Famelio di Tesero (ST)
Prg., in latino, mm 565 x 226, nota di contenuto sul verso
Traduzione in tedesco del XVII secolo, cc. 2

1.4 Cavalese, 1408, ottobre 28, ind. I
Galzegna di Trodena, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
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in locazione perpetua a Enrico de Bertoldi e ad altri il maso Rauth con
l’obbligo di versare sette lire in moneta meranese ogni anno e una libbra
di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in ventinove
anni.
Notaio: Donato di Bartolomeo del fu Cambio di Trento (ST)
Prg., in latino, mm 672 x 272, nota di contenuto sul verso

1.5 Cavalese, 1449, agosto 1, ind. XII
Francesco di Valmoena, scario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione perpetua a Bartolomeo del fu Concio, detto Pertel, e ad
altri il maso Rauth con l’obbligo di versare sette lire in moneta meranese
ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata
è fissata in ventinove anni.
Notaio:Antonio del fu Enrico del fu Guidone (ST)
Prg., in latino, mm 567 x 301, nota di contenuto sul verso

1.6 Lavazè, 1461, giugno 21, ind. IX
Giovanni Manaioli, a nome di Giovanni Delvai di Carano, scario, accusa
la comunità di Nova Ponente di disporre illegalmente e con grave danno
per la Comunità del monte Lavazè.
Notai: Nicolò del fu Simone Balestrieri di Tres (ST); Giacomo del fu Guadagnino Bertelli
di Preore (ST)
Prg., in latino, mm 475 x 267, note di contenuto sul verso

1.7 Cavalese, 1462, giugno 5, ind. X
Concio del fu Giacomo, colmello di Nova Ponente, cede alla Comunità,
rappresentata da Giovannino del fu Bartolomeo Masini, scario, una por-
zione di terra prativa e arativa, in cambio della concessione di pascolo sul
monte Lavazè.
Notaio: Giacomo del fu Guadagnino Bertelli di Preore (ST)
Prg., in latino, mm 530 x 323, note di contenuto sul verso

1.8 Cavalese, 1462, settembre 19, ind. X
Giovannino del fu Bartolomeo Masini, scario, e i rappresentanti della
Comunità concedono in locazione perpetua a  Johann Aysthon di Nova
Ponente un maso detto Beldel compreso nel maso Rauth con l’obbligo di
versare diciotto grossi in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe
ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Giacomo del fu Guadagnino Bertelli di Preore (ST)
Prg., mm 530 x 332, nota di contenuto sul verso

1.9 Cavalese, 1470, ottobre 10, ind. III
Giovanni del fu Giacomo Boschetti di Daiano, scario, si accorda con Peter
Metstolfel, pievano di Nova Ponente , su una multa di due lire per taglio
abusivo di fieno nel prato della Casaia sul monte di Lavazè.
Notaio: Giovanni del fu Bertolino Rodelli di Gandino (ST)
Prg., mm 299 x 177, in latino, nota di contenuto sul verso
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1.10 Tesero, 1472, novembre 13, ind. V
Il notaio Johannes del fu Hans Gysler di Friburgo redige in presenza di
Antonio Zorzi di Tesero, scario, la copia dei due atti notarili del 27 novem-
bre 1245 e del 16 gennaio 1345 relativi alla locazione di parte del monte
Lavazè.
Prg., in tedesco, mm 415 x 352, note di contenuto sul verso
Traduzione in latino del XVII secolo, cc. 6

1.11 Cavalese, 1479, maggio 1, ind. XII
I rappresentanti della Comunità concedono in locazione perpetua a Georg
Schmit di Rauth e ad altri il maso Beldel con l’obbligo di versare sette lire
in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del
contratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Giovanni del fu Bertolino Rodelli di Gandino (ST)
Prg., in latino, mm 533 x 291, note di contenuto sul verso

1.12 Cavalese, 1485, maggio 29, ind. III
Giovanni del fu Antonio Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità
incaricano Giorgio Firmian, capitano di Fiemme, di discutere con Johann
Littsteiner, capitano di Nova Ponente, la vertenza tra la Comunità e Nova
Ponente sui diritti d’uso a Lavazè.
Notaio: Giovanni del fu Bertolino Rodelli di Gandino (ST)
Prg., in latino, mm 332 x 216, note di contenuto sul verso

1.13 Cavalese, 1517, settembre 26
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti della comunità di Nova
Ponente si accordano sui confini di maso Rauth.
Notaio: Silvester Leitner di Schlierssee (ST)
Prg., mm 759 x 253, in tedesco, note di contenuto sul verso

1.14 Cavalese, 1539, aprile 14, ind. XII
Martino Cazzani, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Stephan Fachel e Vigilio Thaler di Ronco il maso
Rauth con l’obbligo di versare sette lire in moneta meranese ogni anno e
una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in
ventinove anni.
Notaio: Giacomo del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
Prg., in latino, mm 666 x 277, nota di contenuto sul verso

1.15 Cavalese, 1554, febbraio 11, ind. XII
Filippo Paumgartner, scario, ordina con il benestare di Romolo Covelli,
vicario di Fiemme, la requisizione di alcuni legnami tagliati illegalmente
da Georg Schmit di Nova Ponente su alcuni terreni del maso Rauth.
Notaio:Ambrogio Defrancesco di Carano (ST)
Prg., in latino, mm 859 x 261, note di contenuto sul verso, un foro

1.16 Cavalese, 1573, maggio 1, ind. I
Antonio di Cristoforo Divan, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
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cedono in locazione perpetua a Blasius Fachel e Johann Thaler di Ronco
il maso Rauth con l’obbligo di versare sette lire in moneta meranese ogni
anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fis-
sata in ventinove anni.
Notaio: Nicolò di Lazzaro Bozzetta di Moena (ST)
Prg., in latino, mm 607 x 216, nota di contenuto sul verso

1.17 Cavalese, 1602, aprile 24, ind. XIV
Bartolomeo Giacomuzzi, scario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione perpetua a Blasius Fachel e a Benedict Thaler di Ronco
il maso Rauth con l’obbligo di versare sette lire in moneta meranese ogni
anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fis-
sata in ventinove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., in latino, mm 617 x 228, note di contenuto sul verso

1.18 Cavalese, 1607, maggio 28
Giorgio Braito, scario, procede nei confronti di Blasius Fachel, affittuario
di maso Rauth.
cc. 2, in tedesco

1.19 Cavalese, 1629, dicembre 2, ind. II
Paolo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Benedict del fu Johann Thaler e a Valentin del fu
Ulrich Fachel di Ronco il maso Rauth con l’obbligo di versare sette lire in
moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo di con-
tratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., in latino, mm 599 x 203, note di contenuto sul verso

1.20 Cavalese, 1667, settembre 21, ind. V
Simone Sommavilla, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione perpetua a Valentin Fachel e a Georg Weisstoner il maso
Rauth con l’obbligo di versare sette lire di moneta meranese ogni anno e
una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in
ventinove anni.
Notaio: Pietro del fu Bartolomeo Defrancesco (ST)
Prg., in latino, mm 605 x 203, note di contenuto sul verso

1.21 Cavalese, 1697, giugno 29, ind. V
Valentino Zanini, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Franz e Ulrich del fu Johann Fachel, a Georg
Weisstoner e a Leonhard Pfësl il maso Rauth con l’obbligo di versare sette
lire e sei carantani in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad
ogni rinnovo di contratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio:Antonio Muratori (ST)
Prg., mm 454 x 239, note di contenuto sul verso
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2 1461-1554
Vertenza per maso Rauth tra la Comunità e la comunità di Nova Ponente.

2.1 Nova Ponente, 1461, [maggio3]
Arnold von Niederthor comunica allo scario di essere stato incaricato di
intervenire nella contesa tra la Comunità e la comunità di Nuova Ponente
a nome del Conte del Tirolo e con il benestare del Principe vescovo di
Trento.
cc. 1, in tedesco, tracce di sigillo in cera aderente

2.2 Merano, 1473, [febbraio 11]
Vogt Ulrich von Matsch, capitano atesino, redige un’istruttoria in merito
alla contesa per il maso Rauth tra la Comunità e Nova Ponente.
cc. 4, in tedesco

2.3 Bolzano, 1475, [settembre 22]
Wolfgang von Niederthor scrive allo scario in merito alla contesa per il
maso Rauth tra la Comunità e Nova Ponente.
cc. 1, in tedesco

2.4 Merano, 1475, [ottobre 9]
Vogt Ulrich von Matsch, capitano atesino, commissario deputato da
Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, a seguire la contesa per il maso
Rauth tra la Comunità e Nova Ponente, convoca le parti a Merano per il
successivo 9 novembre.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente

2.5 Merano, 1475, [novembre 9]
Vogt Ulrich von Matsch, capitano atesino, commissario deputato da
Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, si esprime in merito alla contesa
per il maso Rauth tra la Comunità e Nova Ponente.
cc. 1, in tedesco, tracce di sigillo in cera aderente

2.6 Castel Tirolo, 1475, [novembre 11]
Vogt Ulrich von Matsch, capitano atesino, commissario deputato da
Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, incarica Hans Wolf, vicario di
Steineck, di svolgere un’ulteriore indagine presso le parti in causa nella
contesa per maso Rauth.
cc. 1, in tedesco

2.7 1475, [novembre 25]
Hans Wolf, vicario di Steineck, presenta la propria relazione sull’incontro
con i rappresentanti della Comunità e i rappresentanti di Nova Ponente in
merito alla contesa per maso Rauth.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente

2.8 Merano, 1476, [febbraio 5]
Andrä Römer, deputato da Vogt Ulrich von Matsch, capitano atesino, alla
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contesa per maso Rauth tra la Comunità e Nova Ponente, riferisce sullo
stato delle cose e sull’attività della commissione.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente

2.9 1476, [marzo 1]
Hans Wolf, vicario di Steineck, riferisce sull’incontro con Johann Jacob
Mutschl, Francesco Maurer e Zeno Franzin, procuratori della Comunità, in
merito alla contesa per maso Rauth.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente

2.10 1476, [marzo 10]
Jacob Kastner, vicario di Egna, riferisce sull’incontro con Francesco
Maurer di Cavalese, procuratore della Comunità, in merito alla contesa per
maso Rauth.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente

2.11 Bolzano, 1476, [marzo 12]
Christoph Botsch, capitano atesino, riferisce sull’incontro con Johann
Jacob Mutschl, Francesco Maurer e Zeno Franzin, procuratori della
Comunità, in merito alla contesa per maso Rauth.
cc. 1, in tedesco

2.12 s.d. [1476]
Johann Jacob Mutschl, Francesco Maurer e Zeno Franzin, procuratori
della Comunità, supplicano il conte del Tirolo di intervenire nella contesa
per maso Rauth con Nova Ponente.
cc. 1, in tedesco

2.13 Castel Tirolo, 1486, [gennaio 27]
Vogt Ulrich von Matsch, capitano atesino, commissario deputato da
Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, alla contesa per il maso Rauth tra
la Comunità e Nova Ponente, convoca le parti a Merano per il successivo
12 febbraio.
cc. 1, in tedesco

2.14 Merano, 1486, [febbraio 17]
Bartholomé von Lichtenstein, luogotenente del capitano atesino, riferisce
sull’incontro con Zeno Franzin e Giovanni Giacomuzzi, procuratori della
Comunità, in merito alla contesa per maso Rauth.
cc. 1, in tedesco, tracce di sigillo in cera aderente

2.15 Merano, 1486, [aprile 19]
Viktor von Thun, capitano atesino, riferisce sull’incontro con Zeno
Franzin e Giovanni Giacomuzzi, procuratori della Comunità, in merito alla
contesa per maso Rauth.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente
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2.16 s.d. [1486]
Giovanni Giacomuzzi e Domenico Zen, procuratori della Comunità, sup-
plicano il Conte del Tirolo di intervenire nella contesa per maso Rauth con
Nova Ponente.
cc. 1, in tedesco
Supplica, cc. 1

2.17 Merano, 1487, [febbraio 7]
Virgil von Maretsch, commissario deputato da Viktor von Thun, capitano
atesino, alla contesa per il maso Rauth tra la Comunità e Nova Ponente,
convoca le parti a Merano per il 21 marzo.
cc. 1, in tedesco

2.18 Castel Tirolo, 1487, [giugno 8]
Virgil von Maretsch, commissario deputato da Viktor von Thun, capitano
atesino, alla contesa per il maso Rauth tra la Comunità e Nova Ponente,
riferisce sull’incontro con le parti, tenutosi a Merano il 5 giugno.
cc. 1, in tedesco

2.19 Innsbruck, 1488, [febbraio 15]
Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, incarica il capitano atesino di
giudicare nella contesa per il maso Rauth tra la Comunità e Nova Ponente.
cc. 1, in tedesco

2.20 Maso Rauth, 1491, [luglio 4]
Achaz von Stetten, commissario deputato da Massimiliano d’Asburgo,
conte del Tirolo, alla contesa per il maso Rauth tra la Comunità e Nova
Ponente, pubblica la propria decisione.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente

2.21 s.d. [sec. XV]
Copia di privilegi rilasciati dai principi vescovi di Trento in merito al pos-
sesso di maso Rauth.
cc. 20, in tedesco

2.22 Cavalese, 1554, febbraio 26
Filippo Paumgartner, scario, e i rappresentanti della Comunità, rispondo-
no a Bartholomé von Lichtenstein in merito alla contesa per maso Rauth
con Nova Ponente.
cc. 2, in tedesco

3 Bolzano, 1465, [settembre 25]
Werner Fuchs von Fuchsperg, amministratore di Caldaro e commissario per
conto di Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, sentenzia in merito alla ver-
tenza sui confini in Lavazè fra la Comunità e Nova Ponente.
Prg., in tedesco, mm 238 x 404, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera, nastri
membranacei - Già: M.C. 130
Copia,prg., in tedesco,mm 410 x 324, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con
nastri membranacei
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sc. 41

4 Egna, 1491, [giugno 16]
Hans Anich, commissario comitale e vescovile, sentenzia in merito alla ver-
tenza per i confini fra la Comunità e la comunità di Nova Ponente sul Lavazè
e in particolare al maso Rauth. Sentenze di Acatz von Stetten del 5 e del 6
luglio 1491.
Prg., in tedesco,mm 410 x 290, due sigilli pendenti in cera con custodia metallica, ff. 20 - Già:
M.C. 170

5 sec. XVI
Suppliche, locazioni, ed altre scritture concernenti il Maso di Ronco Marzol...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, L5

6 sec. XVIII
Locazioni diverse del sopradetto Maso di Rauth.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, L6

7 1779-1810
Diritti d’uso sul monte Scales.

7.1 Anterivo, 1779, maggio 15
I rappresentanti della comunità di Anterivo e i rappresentanti della regola
di Rover-Carbonare si accordano sui diritti d’uso del monte Scales.
Definizione dei termini di confine del 4 luglio 1781.
Notaio: Pietro Giuseppe Tosetti (ST)
Copia autentica: cc. 14, in italiano, legatura in cartoncino, sigillo in cera aderente

7.2 s.d. [1810, aprile]
I rappresentanti della comunità di Anterivo supplicano la Comunità di
rinunciare alla divisione dei monti Scales e Fraul. Rescritto dell’1 maggio
1810.
cc. 2, in italiano

8 Cavalese, 1779, maggio 8
G i ovanni Antonio We rn s p a ch e r, a m m i n i s t rat o re fo restale e daziere di
Fiemme, Giorgio Corradini, regolano di Castello, Francesco Vanzo, daziere
vescovile, e Giuseppe Antonio Riccabona, scario, componenti della commis-
sione mista austriaco-trentina, stabiliscono l’assegnazione a fini fiscali di
alcuni boschi situati nel territorio della regola di Castello.
Notaio: Pietro Giuseppe Tosetti
Copia autentica: cc. 6, in italiano, sigillo in cera aderente - Già: Nuova registratura, n. 530

9 1595, giugno 17-1868, settembre 17
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti della Regola di Castello
collocano i termini di confine di un bosco situato sul monte Cadino.
cc. 2, in italiano - Già: Nuova registratura, n. 515 
Verifica dei termini di confine del 18 luglio 1857 e del 17 settembre 1868, cc. 2
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10 Vienna, 1698, febbraio 19
L’imperatore Leopoldo d’Asburgo, conte del Tirolo, riconosce a Giovanni
Francesco Ress, oriundo della Valtellina ma abitante a Cavalese, il diritto di
vicinanza della Comunità di Fiemme.
Prg.,mm 446 x 658, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera,custodia lignea e cor-
doni in seta - Già: M.C. 179
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CA S S E T TO M (1357-1856)

La sequenza delle vertenze che opposero la Comunità alle regole della valle e
ad alcune comunità circostanti (Anter ivo, Capriana) continua nel cassetto M:
non si tratta più tuttavia di questioni di confine, quanto piuttosto della riven-
dicazione dei diritti d’uso su terreni e pascoli. Fa eccezione una permuta di
terreni alla posizione 6.
Sono aggiunte al «Registro delle scritture» del 1773, non in sequenza crono-
logica, le posizioni 18-20 e precedentemente alcuni documenti alle posizioni
3 e 12.

sc. 42

1 Strada di Capriana, 1357, novembre 5, ind. X
I rappresentanti della regola di Capriana nominano Gerardo del fu Erardo di
Strada di Capriana loro procuratore nella vertenza con la Comunità per i con-
fini sul monte Gua.
Notaio: Giacomo de Ugolini di Mezzolombardo (ST)
Prg., in latino, mm 671 x 151, note di contenuto sul verso

2 1470-1473
Diritti di pascolo a Bellamonte .

2.1 Trento, 1470, novembre 16
Giovanni Hinderbach, principe vescovo di Trento, riconosce alla regola di
Predazzo il diritto di prelazione sui pascoli di Bellamonte. Certificazioni
di consegna.
cc. 2, in latino

2.2 Cavalese, 1473, ottobre 20, ind. VI
Georg Nothaft, canonico tridentino, Leonhard von Weineck, capitano di
Trento, Johannes Mervoort, medico, Anton Schratimperger, capitano di
Castelpietra, commissari vescovili per la valle di Fiemme, celebrano il
processo fra la regola di Predazzo e le altre regole della Comunità in meri-
to al diritto di pascolo sui monti Viezzena e Bellamonte.
Notai: Giacomo del fu Guadagnino Bertelli di Preore (ST); Odorico del fu Guglielmo di
Brez (ST)
Prg., in latino, mm 2120 x 358, note di contenuto sul verso - Già: M.C. 143

3 1522-1673
Ripartizione di diritti d’uso tra la Comunità e la regola di Moena.

3.1 Cavalese, 1522, gennaio 20, ind. X
Giovanni Todeschi, scario, e i rappresentanti della Comunità si accordano
con i rappresentanti della regola di Moena sui diritti di pascolo.
cc. 6, in italiano
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3.2 Cavalese, 1590, settembre 16, ind. III
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti della regola di Moena si
accordano sui diritti d’uso sui monti Toazzo, Solze, Cadinon.
cc. 4, in latino

3.3 Cavalese, 1673, settembre 29, ind. XI
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti della regola di Moena
procedono alla revisione dei termini di confine.
cc. 4, in italiano - Già: Nuova registratura, n. 553

4 Cavalese, 1571, settembre 13, ind. XIV
Giovanni Maria Leitner, scario, pubblica la sentenza in merito alla vertenza
fra la regola di Carano e Tommasino del fu Giovanni Braito di Varena sul
diritto di pascolo in località Forni.
Notaio: Giacomo di Pietro Capriana di Cavalese (ST)
Copia autentica: prg., in latino, mm 513 x 193, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 144

5 1573
Sentenza rilasciata nell’A. 1573 contro la Regola di Pradazzo...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, M5

6 Cavalese, 1600, agosto 20, ind. XIII
Simone del fu Giovanni Longo di Tesero, scario, permuta con Nikolaus del fu
Georg Lochmann di Anterivo una porzione di terra in località maso Rover con
altra porzione di terra sita nel medesimo luogo.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., in latino, mm 892 x 151, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 171

7 Cavalese, 1601, febbraio 13, ind. XIV
Timoteo Grotta e Ludovico Particella, commissari vescovili per la valle di
Fiemme, pubblicano la sentenza in merito alla vertenza fra la regola feudale
di Predazzo e i fratelli Giacomo e Cipriano Gaudenzi del Maso di Mezzavalle
sui diritti d’uso sul monte Vardabe.
Notaio: Nicolò di Cristoforo Baldessari di Predazzo (ST)
Copia autentica: cc. 4, in latino - Già: M.C. 145

8 Cavalese, 1610, dicembre 31, ind. VIII
Pietro Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità riconoscono ai vicini
della regola di Predazzo il libero uso del monte Viezzena.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta di Cavalese (ST)
Prg., in italiano, mm 281 x 139, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 146

9 Cavalese, 1613, giugno 30, ind. XI
Volcan Volcan, scario, e i rappresentanti della Comunità assegnano alla rego-
la di Trodena una porzione del monte Hemet.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta (ST)
Prg., in italiano, mm 539 x 341, un foro, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 147
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10
Convenzione del 1621 tra la Comunità e gli abitanti di Forno e Mezzavalle
per l’uso del monte Toazzo.
Ricollocato - cfr. Categoria VIII, sudd. 39, fasc. 3, n. 3

11 Trento, 1611, maggio 26
Giovanni Battista Piano di Massa Carrara, podestà di Trento, sentenzia in
merito alla vertenza fra la Comunità e la regola di Trodena per i diritti d’uso
sui monti Fumadega e Hemet. Intimazione della sentenza ai regolani di
Trodena in data 4 giugno 1611.
Notaio:Antonio di Bartolomeo Corazzini di Trento (ST)
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 148
Memoriale di Giovanni Battista Cazzani, scario, cc. 2

12 1652-1689
Accordi fra la Comunità e la comunità di Anterivo.

12.1 1652, luglio 21
Carlo Baldassarre Cazzani, capitano della giurisdizione di Enn-Caldiff,
proibisce ai vicini di Rover di sfruttare i beni comuni della comunità di
Anterivo.
Notaio: Giovanni Battista Fontaniva (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano e latino

12.2 Anterivo, 1667, giugno 14, ind. V
Lo scario si accorda con i rappresentanti della comunità di Anterivo sui
diritti d’uso di un campo in località Spidigol.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
Prg., in italiano, mm 692 x 137, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 172

12.3 Anterivo, 1672, marzo 10, ind. X
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti della comunità di
Anterivo si accordano sui diritti d’uso di alcuni terreni in località Scales.
Notaio: Pietro Defrancesco (ST)
cc. 4, in italiano - Già: M.C. 172

12.4 Anterivo, 1689, giugno 25, ind. XII
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti della comunità di
Anterivo rinnovano gli accordi sui diritti d’uso di alcuni terreni di pro-
prietà comune. Approvazione del consesso del 15 agosto 1689.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 172

13 Castello, 1671, aprile 29, ind. IX
Giovanni Battista Bonelli, scario, condanna la regola di Castello al pagamen-
to di una multa di tre ragnesi per aver venduto ed affittato alcune porzioni di
terreno comunitario.
Notaio: Felice Bonelli di Cavalese (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano - Già: Nuova registratura, n. 518

156

Cassetto M (1357-1856)



14 1729
Copia autentica della sentenza fatta in Trento li 10 di Gennaro nell’A. 1729
in favor della Comunità contro quelli di Forno...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, M14

15 Predazzo, 1569, agosto 29, ind. XII
Giovanni Maria Leitner, scario, concede ai rappresentanti della regola di
Predazzo di pascolare il proprio bestiame sul monte di Bellamonte anche al di
fuori del periodo compreso fra il 23 aprile e l’8 settembre e di raccogliere il
fieno fino al giorno di San Bartolomeo [24 agosto].
Notaio: Nicolò di Lazzaro Bozzetta di Moena (ST)
Prg., in italiano, mm 463 x 218, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 149

16 1734-1749; 1854-1856
Vertenza sui diritti di pascolo fra la Comunità e la regola di Predazzo.

16.1 Cavalese, 1734, marzo 6-luglio 27
Atti del processo tra la Comunità e la regola di Predazzo per i diritti di
pascolo in Valmaggiore.
cc. 100, in italiano e latino, legatura in cartoncino
Copie della documentazione presentata dalla Comunità, cc. 24

16.2 s.d. [1734, giugno]
Giuseppe Francesco Miorini, scario, supplica il Principe vescovo di Trento
di appoggiare le ragioni della Comunità nella vertenza con la regola di
Predazzo per i diritti di pascolo in Valmaggiore. Rescritto del 4 giugno
1734.
cc. 2, in italiano e latino
Supplica con rescritto del 16 giugno 1734, cc. 2

16.3 s.d. [1734]
Bartolomeo Osmo di Carano, Antonio Vanzetta di Ziano, Serafino Daprà
di Ziano e Bartolomeo del fu Pellegrino Giacomuzzi attestano che nel
gazzo dietro Malgola in Valmaggiore non è mai stato impedito il pascolo.
Notaio: Gaspare Antonio Riccabona (ST)
cc. 4, in italiano 
Appunti delle testimonianze, cc. 3

16.4 Cavalese, 1734, luglio 28
Giuseppe Francesco Miorini, scario, e Giovanni Domenico Bosin, sindaco
della regola di Predazzo, nominano Francesco Ignazio Sizzo e Giuseppe
Domenico Bozzetta arbitri nella vertenza tra la Comunità e la regola di
Predazzo per i diritti di pascolo in Valmaggiore.
cc. 2, in italiano 
Elenco delle spese sostenute dalla Comunità e dalla regola di Predazzo, approvazione da
parte della regola di Predazzo del lodo arbitrale del 10 settembre 1734, cc. 2

16.5 Cavalese, 1749, settembre 9-1856
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti della regola di Predazzo
verificano i termini di confine sui prati di Valmaggiore.
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Notaio: Carlo Antonio del fu Giovanni Battista Miorini (ST)
cc. 6, in italiano - Già: I 22, Nuova registratura, n. 532
Verifiche del 1854 e 1856, cc. 3

17 Cavalese, 1754, giugno 12-1757, ottobre 24
Atti del processo fra la Comunità e la compagnia Ress per il taglio del legna-
me nei boschi di Cadinello.
cc. 35, in italiano e latino, legatura in cartoncino

18 Egna, 1676, aprile 29
Marco Antonio Cazzani, amministratore della giurisdizione di Enn-Caldiff,
comunica ai rappresentanti della Comunità di essere stato interpellato dai rap-
presentanti della regola di Capriana in merito alla vertenza sui diritti di pasco-
lo.
cc. 4, in tedesco, sigillo in cera aderente

19 1771
Locazione d’un pezzo di terreno fatta l’anno 1771 dalla Comunità a Lazaro
Fachin dal Forno...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, M19

20 Cavalese, 1791, ottobre 23, ind. IX
Giuseppe Antonio Tomasi, scario, e Giacomo Antonio Gabrielli, ex scario,
concedono un terreno agli abitanti di Forno in cambio della manutenzione
della strada per Moena nel tratto compreso fra il Rivo delle Fosche e il primo
termine del terreno ceduto. Approvazione del consesso dell’11 novembre
1791; notifica agli abitanti di Forno del 23 giugno 1792.
cc. 2, in italiano
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CA S S E T TO N (1502-1782)

Il cassetto N contiene materiale relativo alle competenze della Comunità in
materia di strade e ponti: concorrenza alle spese di costruzione e manuten-
zione, imposizione di pedaggi. 
Sono aggiunte al «Registro delle scritture» del 1773, non in sequenza crono-
logica, le posizioni 10-14.

sc. 43

1 1378
Sentenza originale fatta in Trento li 14 di Settembre nell’Anno 1378 per
comando di Alberto Vescovo nella causa della ristorazione del Ponte di Pietra
di Tesero...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, N1

2 Predazzo, 1502, giugno 6, ind. V
Sentenza in merito alla vertenza fra la Comunità e il quartiere di Tesero sulla
ripartizione degli oneri per la costruzione e manutenzione del ponte sul rio
Travignolo in località Somo Pra presso Predazzo.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Daiano (ST)
Prg., in latino, mm 481 x 311, note di contenuto sul verso

3 Cavalese, 1521, novembre 29, ind. IX
Sentenza in merito alla vertenza fra la Comunità e la regola di Predazzo sulla
manutenzione della strada per Moena nel tratto compreso fra i due ponti sul
rio Travignolo.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Braito di Daiano (ST)
Prg., in latino, mm 525 x 176, nota di contenuto sul verso

4 Cembra, 1560 novembre 22-1565, agosto 7
G a s p a re Corze t , rap p resentante della comunità di Cembra , sollecita a
Giovanni Zorzi, scario, la costruzione del tratto di strada fino a Capriana.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente
Sollecitazione del 15 marzo 1562 a Giovanni Dellabona, scario, sollecitazioni dell’8 giugno e
del 7 agosto 1565 a Pietro Capriana, scario, cc. 4

5 Cavalese, 1586, settembre 6
Alessandro Giovanelli, vicario di Fiemme, ingiunge alla regola di Tesero di
provvedere alla manutenzione della strada bassa da Ziano a Predazzo.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
Prg., in latino, mm 512 x 242 - Già: M.C. 154

6 Cavalese, 1611, giugno 20, ind. IX
Giovanni Battista Cazzani, scario, concede agli abitanti di Forno e Mezzavalle
l’utilizzo dei boschi e dei pascoli della regola di Predazzo in cambio della
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manutenzione di due ponti all’ingresso e all’uscita di Forno.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta di Cavalese (ST)
Prg., in italiano, mm 412 x 333 - Già: M.C. 150

7 1708-1711
Strada di Scales.

7.1 s.d. [1708, dicembre]
I rappresentanti della comunità di Cembra supplicano il Principe vescovo
di Trento di sollecitare presso la Comunità la riparazione della strada per
Cembra danneggiata dalle inondazioni. Rescritto del 14 dicembre 1708.
cc. 2, in italiano e latino

7.2 s.d. [1709, gennaio]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità protestano contro la pretesa dei
rappresentanti della comunità di Cembra di obbligare la Comunità a ripa-
rare la strada di Scales. Rescritto del 7 gennaio 1709.
cc. 2, in italiano e latino

7.3 s.d. [1710, giugno]
Giovanni Pietro Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità sup-
plicano il Principe vescovo di Trento di esentarli dall’obbligo di riparare la
strada di Scales. Rescritto del 13 giugno 1710.
cc. 2, in italiano e latino

7.4 s.d. [1711, febbraio 24]
I rap p resentanti della Comunità espongono le ragioni per le quali ri t e n go n o
di essere esentati dal prov ve d e re alla manutenzione della strada di Scales.
cc. 3, in italiano

8 Cavalese, 1750, aprile 11
Rocco Giuseppe Maria Miorini, vicario di Fiemme, stabilisce che la strada di
Pezze, danneggiata da un’inondazione, venga riparata a spese della regola di
Predazzo.
Notaio: Carlo Antonio Miorini (ST)
cc. 4, in italiano

9 1768
Pe rmutazione fatta nell’A. 1768 dalla Comunità in Fieme con quelli di A l t e rivo . . .
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, N9

10 Cavalese, 1562, luglio 22, ind. II
Andrea Capriana, vicario di Fiemme, autorizza la Comunità a costruire una
strada in località Coste. Sentenza del luglio 1562 che obbliga la regola di
Predazzo a contribuirvi.
cc. 2, in latino

11 Cavalese, 1690, aprile 30, ind. XIII
I rappresentanti della Comunità si accordano con Valentino Dellagiacoma di
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Predazzo per la manutenzione settennale della strada di Bellamonte in cam-
bio di un compenso annuo di ventotto fiorini.
cc. 2, in italiano

12 1779
Transazione con la Regola dal Forno, e quelli di Mezavalle e la mag.ca
Communità di Fiemme, seguita l’anno 1779 ... con cui li Fornarolli, e quelli
di Mezavalle rinonciano a qualunque pretesa di vicinanza o d’essere aggre -
gati ad uno de’quartieri in perpetuum...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, N12

13 sec. XVII
Confinazione del bosco di Toal lazarè.
Ricollocato - cfr. Categoria VIII, sudd. 39, fasc. 3, n. 2

14 1779-1810
Strada delle Vallazze.

14.1 s.d. [1779]
I rappresentanti della Comunità presentano al Principe vescovo di Trento
un progetto per l’imposizione di un pedaggio sul transito lungo la strada
da Fiemme a Capriana.
cc. 2, in italiano

14.2 Egna, 1781, febbraio 16
I rappresentanti della Comunità si accordano con i rappresentanti della
comunità di Montagna per la ripartizione delle spese di manutenzione
della strada delle Vallazze.
cc. 10, in tedesco, sigillo in cera aderente

14.3 s.d. [1781, marzo]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di confermare l’accordo concluso con i rappresentanti della comunità di
Montagna per la manutenzione della strada delle Vallazze. Rescritto del 12
marzo 1721.
cc. 2, in italiano e latino

14.4 Innsbruck, 1781 giugno 22
Il governo tirolese autorizza la Comunità ad imporre un pedaggio per il
transito lungo la nuova strada nel tratto da Montagna a Pausa.
cc. 2, in tedesco e italiano, sigillo in cera aderente
Traduzione in italiano, cc. 1

14.5 Trento, 1781, luglio 10
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, conferma la nomina di
Francesco Melchiorri ad esattore del pedaggio lungo la strada nel tratto fra
Montagna e Pausa.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente
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14.6 1781, luglio 3-1781, settembre 5
Copia di un decreto trasmesso dall’ufficio circolare di Bolzano in merito
all’applicazione di un pedaggio per il transito sulla strada nel tratto fra
Montagna e Pausa.
Copia autentica: cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente
Copia di decreto trasmesso dal governo tirolese all’ufficio circolare di Bolzano, cc. 2

14.7 Pausa, 1781, novembre 15
Francesco Antonio Rizzoli, scario, determina l’estensione dei terreni di
proprietà della Comunità da assegnare al mantenimento di Francesco
Melchiorri, stradino responsabile della manutenzione della strada nel trat-
to fra Montagna e Pausa.
cc. 2, in italiano

14.8 s.d. [1781]
I rappresentanti della Comunità sottoscrivono un contratto con lo stradino
responsabile della manutenzione della strada nel tratto fra Montagna e
Pausa.
cc. 2, in italiano

14.9 s.d. [1781]
Testo corretto dell’accordo dell’8 novembre 1778 sull’ammontare dei
pedaggi per il transito lungo la strada nel tratto da Montagna a Pausa.
cc. 2, in italiano

14.10 Montagna, 1782, giugno 3
I rappresentanti della Comunità concludono con i rappresentanti della
comunità di Montagna un accordo per la ripartizione delle spese di manu-
tenzione della strada delle Vallazze.
cc. 8, in tedesco, due sigilli in cera aderente

14.11 s.d. [1810]
Rendiconti delle entrate e delle uscite registrate nella gestione della strada
delle Vallazze, da Montagna a Pausa, fra l’1 maggio 1778 e il 30 agosto
1810.
cc. 8, in italiano
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CA S S E T TO O (1279-1831)

Il cassetto O contiene per lo più investiture perpetue e locazioni di terreni,
boschi e stabili. In particolare la posizione 15 raccoglie un gran numero di
strumenti notarili relativi per lo più alla concessione del taglio del legname in
diversi terreni boschivi di proprietà della Comunità.
Sono aggiunte al «Registro delle scritture» del 1773, non in sequenza crono-
logica, le posizioni 16-20, delle quali solo due effettivamente presenti: esse
sono relative alla concessione delle licenze per lo svolgimento di fiere annua-
li del bestiame, così come già nel cassetto D.

sc. 44

1 Cavalese, 1279, dicembre 11, ind. VI
I rappresentanti della Comunità concedono in locazione perpetua a Ulrico di
Aldino e ai figli Odorico e Federico, abitanti nei masi di Doladizza, un muli-
no sul rio Acquafredda, con l’obbligo di versare un affitto annuo di nove lire
in moneta veronese.
Notaio: Burgesio di Guglielmo di Egna (ST)
Prg., in latino, mm 470 x 166, inchiostro stinto, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 137
Traduzione in tedesco del XV secolo, cc. 2

2 1339
Investitura fatta nell’A. 1339 dalla Comunità concernente il Maso Rove, o sia
Roveredo.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, O2

3 1358-1569
Investiture tre fatte nell’Anni 1358, 1539 e 1569 dal monte Gua o sia Braga.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, O3

4 Cavalese, 1442, agosto 26, ind. V
Tommasino Bonelli di Carano, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione perpetua a Giacomo di Montagna un prato sul monte
Corno con l’obbligo di versare ogni anno tredici carantani in moneta merane-
se fino al rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Giovanni Anselmo del fu Glisentino di Bieno in val Camonica (ST)
P rg. , in lat i n o , mm 414 x 169, p a role ri s c ritte su ra s u ra , note di contenuto sul ve rso - Già: M . C .
1 3 8

5 Cavalese, 1461, luglio 22, ind. IX
Giovanni Delvai di Carano, scario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione per cinque anni a Ulrich del fu Niklas Fan di Redagno un
bosco sul monte Lavazè con l’obbligo di tagliarvi solo il legname per assi e
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travi e di versare un affitto annuo di trentaquattro denari in moneta meranese.
Notaio: Nicolò del fu Simone Balestrieri di Tres (ST)
Prg., in latino, mm 500 x 159, note di contenuto sul verso - Già: M.C. 139

6 1477-1484
Locazione del monte Villazza.

6.1 Cavalese, 1477, giugno 2, ind. X
Nicolò del fu Trentino Mich di Tesero vende a Bonadio, detto Grasso, del
fu Antonio Locatelli di Bergamo, la terza parte del monte Villazza, al prez-
zo di nove marche d’argento.
Notaio: Giovanni del fu Bertolino Rodelli di Gandino (ST)
Prg., in latino, mm 333 x 210, note di contenuto sul verso - Già: M.C. 140

6.2 Cavalese, 1484, ottobre 21, ind. II
Bonadio, detto Grasso, del fu Antonio Locatelli di Bergamo vende a
Zanetto Simonetti di Predazzo, scario, due terzi della terza parte del monte
Villazza.
Notaio: Giovanni del fu Bertolino Rodelli di Gandino (ST)
Prg., in latino, mm 431 x 239, note di contenuto sul verso - Già: M.C. 140

7 Cavalese, 1494, gennaio 28, ind. XII
Giovanni Giacomuzzi di Varena, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per venticinque anni ai fratelli Boturello e Giovanni
Carreri di Bassano un bosco nella valle di Cadino con l’obbligo di versare set-
tantacinque ragnesi d’oro nei primi tre anni di contratto.
Notaio: Giovanni del fu Bertolino Rodelli di Gandino (ST)
Prg., in latino, mm 491 x 200, un foro, note di contenuto sul verso - Già: M.C. 141

8 Cavalese, 1509, maggio 1, ind. XII
I rappresentanti della Comunità concedono in locazione perpetua a Simone
del fu Andrea a Prato di Capriana un terreno sul monte Corno, con l’obbligo
di versare dodici grossi in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe al
rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Daiano (ST)
Prg., in latino, mm 327 x 225, note di contenuto sul verso - Già: M.C. 141

9 s.d. [sec. XVII]
Copia dello strumento del 1510 con cui Bartolomeo Giacomuzzi, scario, e i
rappresentanti della Comunità concedevano in locazione perpetua alla regola
di Capriana il monte Gua ad eccezione del maso Rover, con l’obbligo di ver-
sare ogni anno sette troni in moneta meranese e una libbra di pepe al rinnovo
del contratto, la cui durata fu fissata in ventinove anni.
Notaio:Ambrogio Cazzani (ST)
Copia autentica: cc. 6, in tedesco
Traduzione in italiano redatta dal notaio Bernardino Alberti di Tesero (ST), cc. 4

10 Cavalese, 1512, luglio 22, ind. XV
Bartolomeo del fu Tommasino Avancini di Tesero, scario, e i rappresentanti
della Comunità concedono in locazione perpetua a Nicolò del fu Michele
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Dellagiacoma di Predazzo maso Brigadoi con l’obbligo di versare ogni anno
cinque lire in moneta meranese e una libbra di pepe al rinnovo del contratto,
la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Daiano (ST)
Prg., in latino, mm 516 x 206, note di contenuto sul verso - Già: M.C. 141

11 Cavalese, 1573, maggio 1, ind. I
Antonio Cri s t o fo ri , s c a ri o , e i rap p resentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Bartolomeo del fu Giovanni Te d e s chi di Te s e ro un prato a
B e l l a m o n t e, con l’obbl i go di prov ve d e re alla manutenzione della strada nel trat-
to compreso fra il piano di Sorte e quello di Larzonedo e di conseg n a re una lib-
b ra di pepe al ri n n ovo del contrat t o , la cui durata è fi s s ata in diciannove anni.
Notaio: Nicolò di Lazzaro Bozzetta di Moena (ST)
Prg., in latino, mm 528 x 143, note di contenuto sul verso - Già: M.C. 141

12 s.d. [sec. XVIII]
Copia dello strumento del 1603 con cui Giovanni Battista del fu Giovanni
Battista Cazzani, scario, e i rappresentanti della Comunità assegnarono alla
regola di Castello un tratto di bosco in località alla Storta.
Notaio: Carlo Antonio Miorini (ST)
Copia autentica: cc. 6, in latino - Già: Nuova registratura, n. 514

13 Cavalese, 1614, marzo 2, ind. XII
Giovanni Bozzetta, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua ad Andrea, Giovanni e Giacomo del fu Antonio Zanini di
Capriana un prato sul monte Corno in località Plan con l’obbligo di versare
tre ragnesi in moneta tirolese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo
del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Giovanni Giacomo del fu Alessandro Giovanelli (ST)
Prg., in latino, mm 375 x 226, un foro, nota di contenuto sul verso - Già: M.C. 141

14 1592-1689
Locazione di un prato nelle paludi di Ora.

14.1 Cavalese, 1592, maggio 1, ind. VIII
Domenico Bartolomeo Alberti, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per quattro anni a Martino del fu Giovanni Braito
un terreno prativo nella palude di Ora con l’obbligo di versare tre ragnesi
in moneta meranese ogni anno e di pagare le imposte gravanti sul terreno.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in latino

14.2 Cavalese, 1626, giugno 12, ind. IX
Bernardino Alberti, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni Battista del fu Pietro Divan un terreno
prativo sulla palude di Ora con l’obbligo di versare tre ragnesi ogni anno.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
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14.3 Cavalese, 1642, settembre 8, ind. X
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per cinque anni a Adam Thaler di Montagna un terreno prativo
sulla palude di Ora con l’obbligo di versare quattro ragnesi ogni anno.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

14.4 Cavalese, 1653, aprile 20, ind. VI
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni del fu Antonio Iellici un terreno prati-
vo sulla palude di Ora con l’obbligo di versare quattro ragnesi ogni anno.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

14.5 Cavalese, 1664, settembre 10, ind. II
Luca Mich, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione per nove anni a Antonio Giacomuzzi, Giorgio Longo, Gaspare
Depellegrini e Giovanni del fu Nicolò Gilmozzi il barco della Comunità
sulla palude di Ora con l’obbligo di versare tredici ragnesi, di pagare le
imposte gravanti sul terreno e di assicurare la manutenzione degli stabili.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

14.6 Cavalese, 1670, aprile 13, ind. VIII
Giovanni Battista Giovannelli, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per sette anni a Marco Antonio Cazzani, capitano
della giurisdizione di Enn-Caldiff, il letame prodotto dalle pecore al pasco-
lo nel barco sulla palude di Ora con l’obbligo di fornire ogni anno il neces-
sario per la costruzione del barco.
Notaio: Pietro Defrancesco (ST)
cc. 2, in italiano

14.7 Ora, 1672, dicembre 29
Martino Zanini, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Matthias Kunspergher di Ora un terreno prativo
sulla palude di Ora con l’obbligo di versare tre ragnesi ogni anno e di per-
mettere il pascolo delle pecore.
cc. 2, in italiano

14.8 Cavalese, 1689, aprile 30, ind. XII
Giovanni Battista Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione per nove anni alla regola di Tesero un terreno prativo
sulla palude di Ora con l’obbligo di versare tre ragnesi ogni anno.
cc. 2, in italiano
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sc. 45

15 1468-1729
Locazione di boschi e terreni e licenze per attività mineraria.

15.1 Trento, 1468, novembre 2
Giovanni Hinderbach, principe vescovo di Trento, autorizza Gabriele
Cerutti di Verona ad estrarre ferro in valle di Fiemme. Concessione del 3
gennaio 1469.
Notaio: Giovanni del fu Bertolino de Rodelli di Gandino (ST)
cc. 2, in latino

15.2 Cavalese, 1522, maggio 29, ind. X
B a rtolomeo del fu Giovanni Delva i , s c a ri o , concede in locazione per un anno
a Giovanni Zeni di Val Vestino il taglio del legname nei boschi di Scales.
cc. 2, in latino

15.3 Cavalese, 1543, aprile 21, ind. I
Giorgio Simonetti, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua ad Antonio del fu Giuliano Fologni di Tesero i boschi
in localita Pezze di Malgola con l’obbligo di provvedere alla manutenzio-
ne di un pezzo di strada e di versare una libbra di pepe ad ogni rinnovo del
contratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
cc. 2, in latino

15.4 Cavalese, 1543, aprile 21, ind. I
Giorgio Simonetti, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Giovanni del fu Giovanni Petri di Forno un bosco a
Bellamonte in località Fiampelan presso il Travignolo con l’obbligo di
costruire e mantenere una strada e di versare una libbra di pepe ad ogni rin-
novo del contratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
cc. 2, in latino

15.5 Lavazè, 1543, luglio 17, ind. I
Simone Iellici, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per cinque anni a Peter Humboldt di Aldino il taglio del legna-
me nella parte di monte di Lavazè di pertinenza della Comunità.
Notaio: Giovanni del fu Giacomo Braito di Daiano (ST)
cc. 2, in latino

15.6 Cavalese, 1546, ind. IV
E t t o re Leitner, s c a ri o , e i rap p resentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Thomas Rich di Trodena un prato sul monte Corno con
l ’ o bbl i go di ve rs a re quat t ro carantani in denaro ogni anno e una libb ra di
p epe ad ogni ri n n ovo del contrat t o , la cui durata è fi s s ata in ve n t i n ove anni.
Notaio: Giovanni del fu Giacomo Braito (ST)
cc. 2, in latino
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15.7 Cavalese, 1546, ind. IV
Ettore Leitner, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Sigmund Amplatz di Trodena un terreno vignato in
localita Galbia di Egna, due prati sul monte Corno e in località Roncazzo
con l’obbligo di donare annualmente un’orna di vino bianco ai partecipanti
della processione a San Lugano e di versare una libbra di pepe al rinnovo
del contratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Giovanni del fu Giacomo Braito (ST)
cc. 2, in latino

15.8 Cavalese, 1547, marzo 14, ind. V
Ettore Leitner, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Biagio del fu Battista Dezulian un terreno a
Bellamonte con l’obbligo di versare tre carantani in denaro ogni anno e
una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in
ventinove anni.
Notaio: Giovanni del fu Giacomo Braito (ST)
cc. 2, in latino

15.9 Cavalese, 1550, marzo 20, ind. VIII
Giovanni del fu Giacomo Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione perpetua a Valentino del fu Antonio Bozzetta di
Cavalese un prato a Bellamonte, con l’obbligo di versare sette lire in
moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del con-
tratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Giovanni del fu Giacomo Braito (ST)
cc. 3, in latino

15.10 Cavalese, 1550, aprile 15, ind. VIII
Giovanni del fu Giacomo Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione perpetua a Pietro Capriana un bosco sul monte
Corno in località Frailaghi con l’obbligo di versare una libra e sei caranta-
ni in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del
contratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
cc. 2, in latino

15.11 Cavalese, 1556, luglio 28, ind. XIV
Giovanni Divan, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per sei anni a Giuseppe e a Paolo Basso il taglio del legname a
Bellamonte.
Notaio: Giacomo del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
cc. 2, in italiano

15.12 Cavalese, 1556, ottobre 6, ind. XIV
Gregorio del fu Leonardo Capriana, vicescario, e i rappresentanti della
Comunità concedono in locazione per sei anni a Sesto del fu Pietro Ceschi
il taglio del legname nei boschi di Val Cadino.
cc. 2, in latino
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15.13 Cavalese, 1559, agosto 15, ind. II
Antonio Melchiorri, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione per otto anni a Pietro Capriana di Cavalese una montagna in
Valmoena.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
cc. 2, in latino

15.14 1560, giugno 22
I rappresentanti della Comunità concedono in locazione per cinque anni ai
commissari Zeni di Tesero e Serena di Trento il taglio del legname in Val
Cadino.
cc. 2, in italiano 

15.15 Cavalese, 1561, giugno 1, ind. IV
Giovanni Battista Cazzani, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione perpetua ad Antonio del fu Antoniolo Disertori di
Tesero un terreno a Bellamonte in località Vallazze con l’obbligo di versa-
re otto carantani in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad
ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in latino

15.16 Cavalese, 1561, giugno 1, ind. IV
Giovanni Battista Cazzani, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione perpetua a Bartolomeo del fu Giovanni Todeschi di
Tesero un terreno a Bellamonte con l’obbligo di provvedere alla manuten-
zione di un pezzo di strada e di versare una libbra di pepe ad ogni rinnovo
del contratto, la cui durata è fissta in diciannove anni.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
cc. 2, in latino

15.17 Cavalese, 1569, gennaio 22, ind. XII
Antonio Melchiorri, scario, concede in locazione per due anni a Giovanni
Maria Leitner di Cavalese un bosco in Val della Roda con licenza di rac-
cogliervi i tronchi divelti dal vento.
cc. 2, in italiano

15.18 Cavalese, 1573, settembre 29, ind. I
Leonardo Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per quattro anni a Giacomo Detisis di Samone in Valsugana la
montagna di Lazorga ad uso di pascolo con l’obbligo di versare quaranta-
cinque ragnesi in moneta meranese ogni anno.
Notaio: Nicolò di Lazzaro Bozzetta di Moena (ST)
cc. 2, in latino

15.19 Cavalese, 1574, novembre 3, ind. II
Giovanni Divan, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Bortolomeo Felicetti di Predazzo un campo nella
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regola di Predazzo in località Bodoe con l’obbligo di versare uno staio e
mezzo di segale ogni anno.
Notaio: Nicolò di Lazzaro Bozzetta di Moena (ST)
cc. 2, in latino

15.20 Cavalese, 1577, dicembre 31, ind. V
Antonio Cristofori, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per dieci anni a Paolo Leitner e a Paolo Soldati, di Cavalese, il
taglio del legname nel bosco di Val Cadino. Determinazione dell’ammon-
tare dell’affitto del 5 marzo 1578. 
Notaio: Nicolò di Lazzaro Bozzetta di Moena (ST)
cc. 2, in italiano
Due copie semplici, cc. 6

15.21 Cavalese, 1578, marzo 15, ind. VI
Antonio Cristofori, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per tre anni a Giovanni Battista Fontaniva, vicario di Fiemme, e
a Battista Canal di Tesero il taglio del legname nel bosco di Bambesta.
Notaio: Nicolò di Lazzaro Bozzetta di Moena (ST)
cc. 2, in italiano

15.22 Cavalese, 1587, giugno 9
Martino Gabrielli, scario, e i rappresentanti della Comunità condannano
Lazzaro Bozzetta al pagamento di cento scudi in moneta meranese quale
risarcimento del danno subito dalla Comunità a causa dell’errata locazio-
ne di alcune montagne concessa in precedenza dallo scario Giovanni
Divan.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
cc. 4, in italiano

15.23 Cavalese, 1589, giugno 7, ind. II
Giuliano Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per sette anni a Zeno del fu Giovanni Zeni di Tesero la conces-
sione di tagliare il legname nel bosco di Zocarè.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
cc. 3, in italiano 

15.24 Cavalese, 1591, febbraio 10, ind. IV
Bartolomeo Giacomuzzi, scario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione per quattro anni a Giovanni Donato Zanetti di Telve
Valsugana, abitante a Cavalese, la montagna di Cadinello con licenza di
mantenervi e pascolarvi il proprio bestiame e l’obbligo di versare venti-
cinque ragnesi ogni anno.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
cc. 2, in latino

15.25 Cavalese, 1594, aprile 17, ind. VII
Cipriano Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per quattro anni alla regola di Moena il monte Toval da Masson
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con l’obbligo di versare trentadue ragnesi in moneta meranese ogni anno.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano
cc. 2, in italiano

15.26 Cavalese, 1594, agosto 15, ind. VII
Domenico Bartolomeo Alberti, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per quattro anni a Paolo Leitner di Cavalese, abi-
tante a Termeno, la montagna di Campolongo con licenza di mantenervi e
pascolarvi il proprio bestiame e l’obbligo di versare trentacinque ragnesi
in moneta meranese ogni anno.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
cc. 4, in latino

15.27 Cavalese, 1595, agosto 6, ind. VIII
Cristoforo Baldessari, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione per quattro anni ad Antonio del fu Lorenzo Varesco e ad altri,
abitanti a Cavalese, la montagna di Valmoena con licenza di mantenervi e
pascolarvi il proprio bestiame e con l’obbligo di versare quarantacinque
ragnesi, otto lire e nove carantani in moneta meranese ogni anno.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
cc. 4, in latino 

15.28 Cavalese, 1595, ottobre 10, ind. VIII
Cristoforo Baldessari, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione per quat t ro anni a Giovanni Donato Zanetti di Te l ve
Valsugana, abitante a Cavalese, la montagna di Cadinello con licenza di
mantenervi e pascolarvi il proprio bestiame e l’obbligo di versare venti-
cinque ragnesi in moneta usuale ogni anno.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
cc. 2, in latino

15.29 Cavalese, 1595, ottobre 10, ind. VIII
Cristoforo Baldessari, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione a Simone del fu Giovanni Longo di Tesero la montagna di
Villazza con licenza di pascolarvi e mantenervi il proprio bestiame e l’ob-
bligo di versare quindici ragnesi in moneta usuale ogni anno.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero
cc. 2, in latino

15.30 1595, ottobre 23
Calcolo della somma dovuta da Zeno Zeni di Tesero alla Comunità per il
legname tagliato nel bosco di Zocarè.
cc. 1, in italiano

15.31 Cavalese, 1596, gennaio 7, ind. IX
Cristoforo Baldessari, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione per quattro anni a Tommaso Gottardelli e a Giuseppe
Gardumi di Arco la montagna del Lagorai con licenza di mantenervi e
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pascolarvi il proprio bestiame e l’obbligo di versare ventiquattro ragnesi e
mezzo in moneta usuale ogni anno.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
cc. 2, in latino

15.32 Cavalese, 1600, aprile 22, ind. XIII
Gerolamo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione per otto anni alla regola di Tesero un terreno prativo nella
palude di Ora con l’obbligo di versare quattro ragnesi e mezzo in moneta
usuale ogni anno.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
cc. 2, in latino

15.33 Cavalese, 1600, agosto 20, ind. XIII
Simone del fu Giovanni Longo, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per otto anni a Valentino del fu Giovanni Vanzo di
Cavalese un prato in località Loggia, con l’obbligo di versare sette ragne-
si ogni anno.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
cc. 2, in italiano

15.34 Castello, 1605, aprile 23, ind. III
Giovanni del fu Valerio Cirol, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per due anni a Giovanni Battista Bonelli di
Cavalese un bosco in località Comp con licenza di tagliarvi legname e di
raccogliervi quello caduto.
Notaio: Pietro di Giovanni Betta (ST)
cc. 2, in italiano

15.35 Cavalese, 1613, gennaio 21, ind. XI
Volcan Volcan, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per cinque anni a Valentino del fu Giovanni Vanzo di Cavalese
un prato in località Loggia, con l’obbligo di versare sette ragnesi in mone-
ta tirolese ogni anno.
Notaio: Giovanni Giacomo del fu Alessandro Giovannelli di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.36 Cavalese, 1613, luglio 27, ind. XI
Giovanni Bozzetta, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per sei anni a Pietro Canale di Tesero il taglio del legname nei
boschi di Castelir.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.37 Cavalese, 1616, settembre 19, ind. XIV
Nicolò Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per tre anni a Martino Delugan, a Bartolomeo e Giorgio del fu
Giacomo Partel, a Pietro Morandini e a Matteo Demartin di Predazzo il
taglio del legname nei boschi di Moregna e Valboneta.
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Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
cc. 2, in italiano

15.38 Cavalese, 1619, febbraio 17, ind. IX
Costantino Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per cinque anni a Valentino del fu Giovanni Vanzo di Cavalese
un prato in località Loggia, con l’obbligo di versare sette ragnesi ogni
anno.
Notaio: Giovanni Giacomo del fu Alessandro Giovannelli di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.39 Cavalese, 1622, febbraio 18, ind. VIII
Bernardino Alberti, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per otto anni a Corrado Zeni di Tesero un maso in Cadino con
l’obbligo di versare settanta ragnesi ogni anno, di provvedere durante il
periodo estivo alla manutenzione della strada fra la regola di Castello e la
cima di Cadino e di non pascolare bestiame grosso e minuto oltre il limi-
te massimo rispettivamente di sessanta e cinquanta capi.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 4, in italiano 

15.40 Cavalese, 1625, aprile 26, ind. VIII
Antonio Gabrielli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per due anni a Giorgio Morandini di Paneveggio il taglio del
legname nel bosco di Zocarè.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.41 Cavalese, 1628, ottobre 2, ind. II
Corrado Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione per nove anni a Tommaso Giacomelli di Predazzo il taglio del legna-
me nella valle di Cadino sul monte Forame.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 4, in italiano

15.42 Cavalese, 1629, febbraio 2, ind. XII
Corrado Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione per otto anni alla comunità di Termeno la montagna di Campolongo
di fuori con l’obbligo di versare centotrentatre ragnesi ogni anno.
Notaio: Bartolomeo Braito di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.43 Cavalese, 1629, aprile 21, ind. XII
Corrado Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono a
Bartolomeo Boschetti di Carano una riduzione d’affitto per la locazione di
un campo in località Coltura.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
cc. 2, in italiano
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15.44 Cavalese, 1629, aprile 21, ind. XII
Corrado Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione per sette anni a Simone Franzelin di Trodena il taglio di legname da
cerchi nei boschi sotto la Zisa.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.45 Cavalese, 1630, aprile 28, ind. XI
Paolo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per tre anni a Martino del fu Antonio Giacomuzzi di Varena due
terreni in Cavalese nella piazza sotto il fontego con l’obbligo di versare sei
ragnesi ogni anno.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
cc. 2, in latino

15.46 Cavalese, 1630, novembre 23, ind. XIII
Simone Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per quattro anni a Giorgio Morandini di Predazzo il taglio del
legname nei boschi di Pozze-Pozzil.
Notaio: Bartolomeo Braito di Varena (ST)
cc. 2, in italiano

15.47 Cavalese, 1631, marzo 16, ind. XIV
Simone Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione fino al termine della fluitazione a Giorgio Partel di Ziano il
taglio del legname nei boschi di Litegosa.
Notaio: Bartolomeo Braito di Varena (ST)
cc. 2, in italiano

15.48 Cavalese, 1631, marzo 30, ind. XIV
Simone Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono a
Bartolomeo Boschetti di Carano la riduzione dell’affitto dovuto sul maso
di Cadino da settantacinque a cinquantacinque ragnesi l’anno.
cc. 2, in italiano

15.49 Cavalese, 1632, agosto 15, ind. XV
Giovanni Giacomo Giovanelli, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per sei anni a Martino di Tommaso Giacomelli di
Predazzo il taglio del legname in un bosco in Campolongo.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
cc. 2, in italiano

15.50 Cavalese, 1633, marzo 12, ind. I
Giovanni Giacomo Giovanelli, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per quattro anni ad Andrea Dellandrea, detto
Misconel, un bosco in località Bozzoni con licenza di tagliarvi legname e
di raccogliervi quello caduto.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
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15.51 Cavalese, 1633, ottobre 14, ind. I
Lazzaro Callegari, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Pietro Morandini e a Eliseo Pinaiter di Ziano il
taglio del legname nei boschi di Sadole.
cc. 2, in italiano

15.52 Cavalese, 1633, ottobre 18, ind. I
Lazzaro Callegari, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per un anno a Martino Giacomelli il taglio del legname in un
bosco in località Campolongo.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.53 Cavalese, 1634, febbraio 28, ind. II-1635, marzo 7
Corrado Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione per sette anni a Martino Giacomelli, Gaspare Cosma ed Antonio
Monte un bosco in località Cecel con licenza di tagliarvi legname e di rac-
cogliervi quello caduto. Modifica del 7 marzo 1635.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
Copia semplice, cc. 2

15.54 Cavalese, 1634, maggio 1, ind. II
Lazzaro Callegari, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni alla regola di Moena il taglio del legname nei
boschi di Cadinon.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
cc. 2, in italiano

15.55 Cavalese, 1634, giugno 5, ind. II
Corrado Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione per un anno a Pietro Morandini, ad Antonio del fu Angelo Partel e
ad Eliseo Pinaiter il taglio del legname nei boschi di Castelir.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.56 Cavalese, 1634, giugno 5, ind. II
Corrado Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione per cinque anni a Bartolomeo Dalloro il taglio del legname nel bosco
di Villazza.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.57 Cavalese, 1634, ottobre 12, ind. II
Corrado Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione per nove anni a Martino Giacomelli e a Gaspare Dellavida di
Predazzo un bosco in località Cece con licenza di tagliarvi legname e di
raccogliervi quello caduto.
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Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano 

15.58 Cavalese, 1636, aprile 20, ind. IV
Giovanni Battista Divan, scario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione per cinque anni a Corrado Zeni di Tesero un maso in
Cadino con l’obbligo di versare sessantacinque ragnesi ogni anno, di con-
segnare cinquecento scandole per i tetti, di provvedere durante il periodo
estivo alla manutenzione della strada fra la regola di Castello e la cima di
Cadino e di non pascolare bestiame grosso e minuto oltre il limite massi-
mo rispettivamente di settanta e cinquanta capi.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.59 Cavalese, 1637, febbraio 2, ind. V
Matteo Felicetti, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per due anni a Giacomo del fu Angelo Partel di Ziano il taglio
del legname nei boschi di Castelir.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.60 Cavalese, 1637, febbraio 2, ind. V
Matteo Felicetti, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per due anni a Eliseo Pinaiter il taglio del legname nei boschi di
Sadole.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.61 Cavalese, 1637, marzo 28, ind. V
Matteo Felicetti, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per cinque anni a Giovanni del fu Martino Dalpiaz di Trodena
un bosco in località Valmaor.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.62 Cavalese, 1638, febbraio 15, ind. VI
Giovanni Giacomo Giovanelli, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per sei anni ad Andrea Dellandrea di Predazzo,
detto Misconel, il taglio del legname nel bosco di Cavelonte.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.63 Cavalese, 1638, febbraio 15, ind. VI
Giovanni Giacomo Giovanelli, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per sei anni a Gaspare Dellavida di Predazzo il
taglio del legname nel bosco di Zocarè in Bellamonte.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
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15.64 Cavalese, 1638, dicembre 12, ind. VI
Carlo Filippo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità proroga-
no per otto anni a Eliseo Pinaiter, il taglio del legname nei boschi di
Sadole.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.65 Cavalese, 1639, aprile 3, ind. VII
Carlo Filippo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione per sei anni a Giorgio Fogolari di Trambileno, abitante
a Castello, un maso in Cadino con l’obbligo di versare sessantacinque
ragnesi ogni anno, di provvedere durante il periodo estivo alla manuten-
zione della strada fra la regola di Castello e la cima di Cadino e di non
pascolare bestiame grosso e minuto oltre il limite massimo rispettivamen-
te di settanta e cinquanta capi.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.66 Cavalese, 1639, aprile 25, ind. VII
Carlo Filippo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione a Giorgio Morandini di Predazzo il taglio del legname
in Campolongo di dentro.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.67 Cavalese, 1640, febbraio 26, ind. VIII
Giorgio Sartorelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per undici anni a Nicolò Delugan di Carano il maso della Pausa
con licenza di pascolare il bestiame grosso dei forestieri fino ad un massi-
mo di dieci capi e con l’obbligo di consegnare l’equivalente di quattro
ragnesi in segala ogni anno.
Notaio: Bartolomeo Braito di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.68 Cavalese, 1640, aprile 15, ind. VIII
Giorgio Sartorelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per tre anni a Pietro di Giovanni Dellagnol e a Giovanni di
Gregorio Zorzi, di Moena, il taglio del legname nei boschi di Pozza-
Pozzil.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.69 Cavalese, 1641, aprile 25, ind. IX
Giorgio Vanzo, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni ad Andrea Dellandrea, detto Misconel, e a Matteo
Dellagiacoma di Predazzo il taglio del legname nei boschi di Toazzo.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
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15.70 Cavalese, 1642, gennaio 11, ind. X
Martino Giacomelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
per un anno a Gaspare Dellavida di Predazzo il taglio del legname nel
bosco di Zocarè in Bellamonte.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.71 Cavalese, 1642, maggio 1
Martino Giacomelli, scario, concede in locazione per due anni a Michele
Cavalleri il taglio di legname da cerchi nei boschi sotto la Zisa.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.72 Cavalese, 1642, settembre 7, ind. X
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità prorogano per
nove anni alla regola di Moena il taglio del legname nei boschi di Cadinon.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.73 Cavalese, 1642, settembre 10, ind. X
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per dodici anni ad Andrea Dellandrea di Predazzo, detto
Misconel, il taglio del legname sulla montagna di Cavelonte.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
Copia semplice, cc. 2

15.74 Cavalese, 1642, settembre 10, ind. X
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono per
nove anni a Giovanni Bosin di Predazzo il taglio del legname nel bosco di
Bambesta.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.75 Cavalese, 1643, febbraio 17, ind. VI
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità autorizzano
Antonio Delugan di Carano a pascolare bestiame forestiero al maso della
Pausa, con l’obbligo di versare un trono per ogni capo e di provvedere al
mantenimento dei termini di confine fra la Comunità e le comunità del
Lungadige e di Anterivo e la regola di Capriana.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.76 Cavalese, 1643, settembre 27, ind. II
Giovanni Lazzeri, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni alla regola di Trodena il taglio del legname da cer-
chi in località Bellavalle.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
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15.77 Cavalese, 1643, novembre 15-1649, aprile 30
Giovanni Lazzeri, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono per
sei anni a Gaspare Dellavida di Predazzo il taglio del legname nel bosco
di Zocarè in Bellamonte. Proroga di tre anni del 30 aprile 1649.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.78 Cavalese, 1643, novembre 15, ind. II
Giovanni Lazzeri, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Martino Giacomelli, Gaspare Cosma ed Antonio
Monte un bosco in località Cecel con licenza di tagliarvi legname e di rac-
cogliervi quello caduto.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.79 Cavalese, 1644, maggio 16, ind. XII
Giovanni Andrea Caldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione per tre anni a Michele Cavalleri il taglio del legname
da cerchi nei boschi in Valmaor.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.80 Cavalese, 1644, giugno 16, ind. XII
Giovanni Andrea Caldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione per otto anni a Giorgio Fogolari di Trambileno, abi-
tante a Castello, un maso in Cadino, con l’obbligo di versare sessantacin-
que ragnesi ogni anno, di consegnare millecinquecento scandole il primo
anno e trecento gli anni successivi, di provvedere durante il periodo estivo
alla manutenzione della strada fra la regola di Castello e la cima di Cadino
e di non pascolare bestiame grosso e minuto oltre il limite massimo rispet-
tivamente di settanta e cinquanta capi.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.81 Cavalese, 1644, settembre 10, ind. XII
Giovanni Andrea Caldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione per otto anni a Matteo Martini un bosco in località
Bozzoni con licenza di tagliarvi legname e di raccogliervi quello caduto.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.82 Cavalese, 1644, settembre 17, ind. XII
Giovanni Andrea Caldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione per otto anni alla regola di Forno il taglio del fieno sul
monte Viezzena con l’obbligo di versare venti carantani ogni anno.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
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15.83 Cavalese, 1645, marzo 26, ind. XIII
Giovanni Andrea Caldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione per nove anni a Giovanni Gaudenzi di Predazzo un
prato a Bellamonte in località Valbolpaie con l’obbligo di provvedere alla
manutenzione delle strada compresa fra la cima del monte e il passo delle
Vallazze.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.84 Cavalese, 1645, aprile 30, ind. XIII
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni Angelo Baldironi e a Bernardo Cemi
il taglio del legname nei boschi di Cadino.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.85 Cavalese, 1645, maggio 21, ind. XIII
Giovanni Domenico Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per nove anni a Bartolomeo Giacomelli di
Predazzo il taglio del legname nei boschi di Sadole.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
Copia autentica redatta dal notaio Bartolomeo Braito (ST) con delibera del consesso dell’1
marzo 1648, cc. 2

15.86 Cavalese, 1646, aprile 29, ind. XIV
G i ovanni Domenico Bonelli, s c a ri o , e i rap p resentanti della Comunità pro-
rogano per nove anni a Martino Giacomelli, in nome di Gaspare Cosma ed
Antonio Monte, la locazione per il taglio del legname nel bosco di Moreg n a .
Notaio: Giovanni Bartolomeo Scopoli (ST)
cc. 2, in italiano

15.87 Cavalese, 1646, giugno 24, ind. XIV
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni Guadagnini di Carano un campo in
località Farol con l’obbligo di versare sette lire ogni anno.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.88 Cavalese, 1648, settembre 9, ind. I
Matteo Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità autorizzano
Bartolomeo Canal di Tesero a tagliare legname in un bosco in località
Cece.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.89 Cavalese, 1648, dicembre 20, ind. I
Matteo Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità autorizzano per
nove anni Martino Giacomelli di Predazzo e Antonio Monte a tagliare
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legname in un bosco in località Cece con decorrenza dal 1652.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.90 Cavalese, 1649, marzo 1, ind. II
Matteo Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Nicolò Facchini di Forno un bosco in località
Ischia Giardina con l’obbligo di versare due lire ogni anno.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.91 Cavalese, 1649, aprile 27, ind. II
Matteo Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni Chelodi e ad Antonio Braito un bosco
in località Comp con licenza di tagliarvi legname e di raccogliervi quello
caduto. Riconferma della locazione dell’8 aprile 1657.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.92 Cavalese, 1649, luglio 11, ind. II
Gregorio Defrancesco, scario, e i rappresentanti della Comunità concedo-
no in locazione per cinque anni a Martino Dalpiaz il taglio del legname da
cerchi nei boschi di Valmaor.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.93 Cavalese, 1649, novembre 20, ind. II
Gregorio Defrancesco, scario, e i rappresentanti della Comunità concedo-
no in locazione per dodici anni a Lazzaro Tancon, in nome di Andrea
Dellamichela ed Antonio Scolari, il taglio del legname nel bosco di
Moregna.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.94 Cavalese, 1650, aprile 23, ind. III
Gregorio Defrancesco, scario, e i rappresentanti della Comunità concedo-
no in locazione per nove anni ad Antonio Bonora di Predazzo il taglio del
legname nei boschi di Moregna e Lavazè.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.95 Cavalese, 1650, aprile 23, ind. III,
Gregorio Defrancesco, scario, e i rappresentanti della Comunità concedo-
no in locazione per otto anni a Matteo Martini di Predazzo un bosco in
località Bozzoni con licenza di tagliarvi legname e di raccogliervi quello
caduto.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
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15.96 Cavalese, 1650, giugno 26
Giovanni Angelo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione per nove anni a Giovanni del fu Giorgio Braito di
Daiano il taglio del legname nei boschi di Castelir.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.97 Cavalese, 1650, giugno 6, ind. III
Giovanni Angelo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono per nove anni a Bartolomeo del fu Giacomo Rasmo il taglio del
legname nel bosco di Zocarè e Fiampelan in Bellamonte.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.98 Cavalese, 1650, giugno 6, ind. III
Giovanni Angelo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono per nove anni a Bartolomeo del fu Giacomo Rasmo di Predazzo il
taglio del legname nel bosco di Zocarè e Fiampelan in Bellamonte.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.99 Cavalese, 1650, settembre 29, ind. III
Giovanni Angelo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità pro-
rogano per nove anni alla regola di Moena il taglio del legname nei boschi
di Cadinon.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.100 Cavalese, 1651, marzo 4, ind. IV
Giovanni Angelo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione per nove anni a Bartolomeo Braito di Daiano due
campi in località Coltura e Coronelle, con l’obbligo di versare dieci ragne-
si ogni anno a partire dal secondo anno.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.101 Cavalese, 1651, aprile 29, ind. IV
Giovanni Angelo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione per tre anni a Giorgio Vanzo di Cavalese un campo in
località Cavazzal con l’obbligo di versare sette staia di segale ogni anno.
Notaio: Giovanni Battista di Giovanni Domenico Bonelli (ST)
cc. 2, in italiano

15.102 Cavalese, 1652, ottobre 20, ind. V
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
licenza ad Antonio Morandini di Predazzo di tagliare legname nel bosco di
Campolongo di dentro.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
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15.103 Cavalese, 1653, gennaio 12, ind. VI
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per sette anni a Giovanni Angelo Baldironi e a Giovanni Battista
Cemi un maso in Cadino con l’obbligo di versare settantacinque ragnesi e
di consegnare seicento scandole ogni anno, di provvedere durante il perio-
do estivo alla manutenzione della strada fra la regola di Castello e la cima
di Cadino e di non pascolare bestiame grosso e minuto oltre il limite mas-
simo rispettivamente di settanta e cinquanta capi.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
Copia autentica redatta dal notaio Bartolomeo Braito (ST), cc. 2

15.104 Cavalese, 1653, aprile 15, ind. VI
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni ad Angelo Melchiorri la montagna di Campolongo
di fuori con l’obbligo di versare centodieci ragnesi ogni anno.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.105 Cavalese, 1653, agosto 17, ind. VI
Giovanni Battista Divan, scario, concede in locazione per nove anni a
Giovanni del fu Lorenzo Covolo di Cavalese un campo nel territorio della
regola di Cavalese con l’obbligo di versare sette staia di segale ogni anno.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.106 Cavalese, 1653, settembre 28, ind. VI
Giovanni Battista Divan, scario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono per nove anni a Giovanni Dellagiacoma di Predazzo il taglio del
legname nel bosco di Canzenagol.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.107 Cavalese, 1654, aprile 23, ind. VII
Giovanni Battista Divan, scario, e i rappresentanti della Comunità, conce-
dono in locazione per sette anni a Pietro Lubich il taglio del legname da
cerchi nei boschi di Valmaor.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.108 Cavalese, 1654, aprile 30, ind. VII
Giovanni Battista Divan, scario e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione per quindici anni a Giovanni Braito di Daiano il taglio
del legname nei boschi di Sadole.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
Copia autentica redatta dal notaio Bartolomeo Braito (ST), cc. 2
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15.109 Cavalese, 1654, giugno 29, ind. VII
G i ovanni Lazze ri , v i c e s c a ri o , e i rap p resentanti della Comunità concedono in
locazione per tre anni a Giovanni del fu Bartolomeo Dellosem di Carano un
campo in località Fa ro l , con l’obbl i go di ve rs a re nove ragnesi ogni anno.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.110 Cavalese, 1655, gennaio 4, ind. VIII
Martino Giacomelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione per sette anni a Giovanni Battista Divan di Varena un prato in
località Bezzo, con l’obbligo di versare dieci ragnesi ogni anno.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.111 Cavalese, 1655, marzo 4, ind. VIII
Martino Giacomelli, scario, e i rappresentanti della Comunità, autorizzano
per otto anni Giovanni Battista Melchiorri a tagliare legname nel bosco in
località Cecel per conto di Giovanni Macarino, mercante veneziano.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.112 Cavalese, 1655, aprile 3, ind. VIII
I rappresentanti della Comunità concedono in locazione per nove anni ad
Antonio Bonora di Predazzo il taglio del legname nei boschi di Sadole.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.113 Cavalese, 1655, aprile 5, ind. VIII
Martino Giacomelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione per nove anni a Giovanni di Antonio Vaia un campo in loca-
lità Cavazzal, con l’obbligo di versare sei staia di segale ogni anno.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.114 Cavalese, 1655, aprile 20, ind. VIII
Martino Giacomelli, scario, concede a Giovanni Pietro Boschetti licenza
di pascolare in località Solaiol sei capi di bestiame grosso con l’obbligo di
versare cinque troni ogni anno.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.115 Cavalese, 1655, settembre 29, ind. VIII
G i ovanni Lazze ri , s c a ri o , e i rap p resentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni ad A n d rea e Nicolò Gilmozzi, a Bartolomeo Canal
di Te s e ro e a Giovanni Chelodi, quest’ultimo a nome di Fra n c e s c o
D e f ra n c e s c o , il taglio del fieno e la raccolta del legname nel bosco di Zocarè
in Bellamonte. Definizione degli oneri di affitto del 29 settembre 1659.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
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15.116 Cavalese, 1656, febbraio 27, ind. IX
Giovanni Lazzeri, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Matteo Martini di Predazzo un bosco in località
Bozzoni con licenza di tagliarvi legname e di raccogliervi quello caduto.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.117 Cavalese, 1656, aprile 18, ind. IX
Giovanni Lazzeri, scario, e i rappresentanti della Comunità, revocano a
Matteo Martini la licenza per il taglio del legname in località Bozzoni e gli
confiscano il legname.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.118 Cavalese, 1656, novembre 12, ind. IX
G i ovanni Bra i t o , s c a ri o , e i rap p resentanti della Comunità concedono in loca-
zione per nove anni a Giovanni Battista Bonelli di Cavalese un bosco in loca-
lità Bozzoni con licenza di tag l i a rvi legname e di ra c c og l i e rvi quello caduto.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
Copia autentica redatta dal notaio Bartolomeo Braito (ST), cc. 2

15.119 Cavalese, 1656, novembre 19, ind. IX
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni Angelo Baldironi il taglio del legname
in località la Storta o Costalta di Cadin.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.120 Cavalese, 1657, giugno 18, ind. X
Giovanni Angelo Baldironi, scario, concede a Giovanni Giacomo Bonelli
di Carano, al figlio Giovanni Battista e a Nikolaus Salter di Anterivo,
licenza di pascolare diciotto capi di bestiame grosso forestiero nel maso
della Pausa con l’obligo di versare diciotto troni ogni anno.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.121 Cavalese, 1658, luglio 1, ind. II
Antonio Bonora di Predazzo promette di non trasportare legname fuori dal
bosco di Sadole senza aver pagato l’affitto.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.122 Cavalese, 1659, gennaio 9, ind. XII
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono per
nove anni a Giovanni Bosin di Predazzo il taglio del legname nel bosco di
Bambesta.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano
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15.123 Cavalese, 1659, febbraio 19, ind. XII
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua alla famiglia Firmian l’usufrutto di tre laghi sul monte
di Moregna con l’obbligo di versare una libbra di pepe ad ogni rinnovo del
contratto la cui durata è fissata in diciannove anni.
cc. 2, in latino

15.124 Cavalese, 1659, aprile 27, ind. XII
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità rinnovano per
nove anni a Bartolomeo Giacomelli la licenza per taglio del legname nel
bosco di Cece.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.125 1659, maggio 27
Martino Giacomelli di Predazzo cede a Giovanni Macarino, mercante
veneziano, il taglio del legname nel bosco di Cecel.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.126 Cavalese, 1659, settembre 8, ind. XII
Bartolomeo Canal, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Battista Matordes di Capriana il taglio del legna-
me nel bosco di Lago Negro.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.127 Cavalese, 1660, aprile 2, ind. XIII
Bartolomeo Canal, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Martino Giacomuzzi di Cavalese il taglio del
legname nel bosco sul monte Corno.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.128 Cavalese, 1660, maggio 30, ind. XIII
Gregorio Defrancesco, scario, e i rappresentanti della Comunità concedo-
no in locazione per dieci anni ad Antonio Dalpiaz di Tesero tutti i terreni
comunali sul monte Malgola con l’obbligo di versare sette troni e mezzo
ogni anno.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.129 Cavalese, 1660, giugno 6, ind. XIII
Gregorio Defrancesco, scario, e i rappresentanti della Comunità concedo-
no in locazione per nove anni a Nicolò del fu Simone Bonelli di Carano un
prato in località Pozza d’Aguai, con l’obbligo di versare due staia ed uno
starollo di segale da distribuire in elemosina ai partecipanti della proces-
sione a San Nicolò di Carano.
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Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.130 Cavalese, 1660, settembre 5, ind. XIII
Gregorio Defrancesco, scario, e i rappresentanti della Comunità concedo-
no in locazione per dieci anni a Giacomo del fu Giovanni Giacomo Bonelli
di Carano un maso in Cadino con l’obbligo di versare cinquantaquattro
ragnesi e di consegnare quattrocento scandole ogni anno, di provvedere
durante il periodo estivo alla manutenzione della strada fra la regola di
Castello e la cima di Cadino e di non pascolare bestiame grosso oltre il
limite massimo di settanta capi.
Notaio: Giovanni Antonio di Bartolomeo Braito di Varena (ST)
cc. 2, in italiano

15.131 Cavalese, 1661, aprile 21, ind.XIV
Gregorio Defrancesco, scario, e i rappresentanti della Comunità concedo-
no in locazione per dodici anni a Giovanni Giorgio Firmian la raccolta nei
boschi di Cece del legname da carbone necessario alla lavorazione del
ferro.
cc. 2, in italiano

15.132 Cavalese, 1661, maggio 1, ind. XIV
Gregorio Defrancesco, scario, e i rappresentanti della Comunità concedo-
no in locazione per nove anni ad Antonio Ceola e a Leonardo Bonelli di
Cavalese la montagna di Campolongo di fuori con l’obbligo di versare
cento o centodieci fiorini ogni anno a seconda del tipo di bestiame monti-
cato.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.133 Cavalese, 1661, maggio 25, ind. XIV
Giovanni Battista Giovannelli, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per nove anni a Maria vedova del fu Giovanni
Battista Divan di Varena un prato in località Prapian, con l’obbligo di ver-
sare undici fiorini e mezzo, metà in denaro e metà in grano, ogni anno.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.134 1661, giugno 21
Giovanni Battista Giovannelli, scario, e i rappresentanti della Comunità
dichiarano di aver concesso in locazione per due anni ad Antonio Braito di
Daiano un prato in località Pozza di Palù, con l’obbligo di versare un
ragnese ogni anno.
cc. 1, in italiano

15.135 Cavalese, 1662, aprile 2, ind. XV
Giovanni Battista Giovannelli, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per nove anni a Bartolomeo Zanoi di Capriana il
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taglio del legname da cerchi nei boschi del monte Braga, con l’obbligo di
versare quindici troni ogni anno.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.136 Cavalese, 1662, aprile 13, ind. XV
Giovanni Battista Giovannelli, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per nove anni a Stefano del fu Matteo Braito di
Daiano due campi nelle località Coronelle e Coltura, con l’obbligo di ver-
sare dieci staia di segale ogni anno.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.137 Cavalese, 1662, maggio 1, ind. XV
Giovanni Battista Giovannelli, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per nove anni a Tommaso Buffa di Daiano un
prato in località Palle, con l’obbligo di versare otto troni ogni anno.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.138 Cavalese, 1662, ottobre 29, ind. XV
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni Antonio Braito il taglio di legname da
cerchi.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.139 Cavalese, 1662, ottobre 29, ind. XV
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni Antonio Braito di Cavalese il taglio del
legname in un bosco sul monte Comp.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.140 Cavalese, 1663, marzo 5, ind. I
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni Battista Melchiorri, daziere di
Fiemme, il taglio del legname nei boschi di Toazzo.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 4, in italiano

15.141 Cavalese, 1663, aprile 5, ind. I
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni Battista Melchiorri, daziale di Moena,
il taglio del legname nel bosco di Cecel.
cc. 2, in italiano

15.142 Cavalese, 1663, aprile 15, ind. I
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono a
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Bartolomeo del fu Antonio Braito di Daiano una proroga di cinque anni
per la liberazione da ipoteca di un prato ceduto in garanzia alla Comunità.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.143 Cavalese, 1663, aprile 16, ind. I
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni Bosin di Predazzo, in nome di Antonio
Scolari e Giovanni Battista Dellamichela, il taglio del legname nei boschi
di Moregna e Valmaor.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.144 Carano, 1663, aprile 22, ind. I
Domenica di Antonio Delugan dichiara di rinunciare in favore di Nicolò
del fu Cristoforo Delugan alla locazione del diritto di pascolo nel maso
della Pausa.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano 

15.145 Carano, 1663, aprile 22, ind. I
Giovanni Braito, scario, e Nicolò Bonelli, regolano di Carano, concedono
in locazione per nove anni a Nicolò del fu Cristoforo Delugan di Carano
la licenza di pascolare nel maso della Pausa alcuni capi di bestiame fore-
stiero con l’obbligo di versare per ogni capo dodici carantani ogni anno.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.146 Cavalese, 1664, maggio 1, ind. II
G i ovanni Chelodi, s c a ri o , e i rap p resentanti della Comunità concedono in
locazione per cinque anni a Cristiano Dalpiaz di Trodena un campo in loca-
lità Barbolin, con l’obbl i go di ve rs a re quat t ro staia di segala ogni anno.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.147 Cavalese, 1664, maggio 26
Luca Mich, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione per nove anni a Pietro del fu Giovanni Battista Divan di Cavalese un
prato in località Prapian, con l’obbligo di versare trentotto troni, metà in
denaro e metà in natura, ogni anno.
cc. 1

15.148 Cavalese, 1664, settembre 7, ind. II
Luca Mich, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione per nove anni a Nicolò Villotti di Tesero il taglio del legname nei
boschi di Villazza e Cavelonte.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano
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15.149 Cavalese, 1665, marzo 29, ind. III
Luca Mich, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione per nove anni a Marco Antonio Vincenzi di Cavalese il taglio del
legname nei boschi di Castelir.
Notaio: Giovanni Antonio Braito di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.150 1665, ottobre 24
Bartolomeo Feltrinelli scrive allo scario a nome di Giovanni Macarino
circa una partita di legname.
cc. 1

15.151 Cavalese, 1666, luglio 31, ind. IV
Gabriele Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni Battista Dellagiacoma di Predazzo un
prato a Bellamonte con l’obbligo di provvedere alla manutenzione di tutte
le strade comprese fra i piedi del monte, il Col di Quetta e la Valdegoria.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.152 Tesero, 1666, settembre 2
Lo scario concede in locazione per nove anni a Nicolò Villotti di Tesero il
taglio del legname nei boschi di Cavelonte.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.153 Cavalese, 1666, ottobre 3, ind. IV
Gabriele Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono per
nove anni a Giovanni Bosin di Predazzo il taglio del legname nel bosco di
Bambesta.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

15.154 Cavalese, 1667, aprile 30, ind. XV
Giovanni Battista Giovanelli, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per nove anni a Giovanni Angelo Baldironi e a
Giovanni Battista Cemi il taglio del legname in un bosco in Campolongo.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 4, in italiano

15.155 Cavalese, 1667, maggio 1, ind. V
Gabriele Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni Battista del fu Antonio Bonelli di
Carano, ad Antonio Giacomuzzi della Roda di Tesero e a Christian
Amplatz di Trodena il taglio del legname nel bosco sul monte Corno.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano
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15.156 Cavalese, 1668, febbraio 5, ind. VI
Simone Sommavilla, scario, e i rappresentanti della Comunità prorogano
per nove anni alla regola di Moena la locazione del taglio del legname nel
bosco di Cadinon.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 4, in italiano
Copia semplice, cc. 2

15.157 Cavalese, 1668, agosto 5, ind. VI
Giorgio Sartorelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per cinque anni ad Antonio Ceola e a Brigida del fu Pietro
Divan, di Cavalese, un prato in località Prapian, con l’obbligo di versare
trenta troni, metà in denaro e metà in grano, ogni anno.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.158 Cavalese, 1668, settembre 9, ind. VI
Giorgio Sartorelli, scario, e i rappresentanti della Comunità prorogano per
nove anni a Giovanni Bosin, in nome di Antonio Scolari e Giovanni
Battista Dellamichela, il taglio del legname nel bosco di Moregna.
Notaio: Pietro Defrancesco (ST)
cc. 2, in italiano

15.159 Cavalese, 1668, ottobre 27, ind. VI
Giorgio Sartorelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Battista Matordes di Capriana il taglio del legna-
me nel bosco di Lago Negro.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 4, in italiano

15.160 Cavalese, 1669, marzo 24, ind. VII
Giorgio Sartorelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Domenico e a Michele del fu Lorenzo Tavernari,
abitanti a Carbonare, e a Bartolomeo del fu Giacomo Cirol, detto Casale,
abitante a Capriana, il taglio del legname da cerchi nel bosco delle Caraie.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.161 Cavalese, 1669, agosto 6, ind. VII
Giovanni Battista Giovannelli, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per nove anni ad Antonio Ceola di Cavalese la
montagna di Campolongo di fuori con l’obbligo di versare cento o cento-
dieci fiorini ogni anno a seconda del tipo di bestiame monticato.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.162 Cavalese, 1669, agosto 18, ind. VII
Giovanni Battista Giovannelli, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per sette anni a Martino del fu Giorgio Dotto di

191

Cassetto O (1279-1831)



Daiano un campo in località Palle, con l’obbligo di versare tre staia di
segale ogni anno.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.163 Cavalese, 1670, luglio 6, ind. VIII
Giovanni Battista Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione a Valentino Manica di Tesero, abitante a Capriana, il
taglio del legname nel bosco sul monte Corno.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.164 Cavalese, 1671, giugno 1, ind. IX
Antonio Longo, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni Battista Cemi il taglio del legname in
un bosco in Campolongo.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 4, in italiano

15.165 Cavalese, 1671, novembre 1, ind. IX
Antonio Longo, scario, concede in locazione a Giovanni Giorgio Firmian
la raccolta nei boschi di Cece del legname da carbone necessario alla lavo-
razione del ferro.
cc. 2, in italiano

15.166 Cavalese, 1672, aprile 19, ind. X
Antonio Longo, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono licen-
za a Valentino Fogolari di Castello di raccogliere legname secco nel bosco
in località Scales. 
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 1, in italiano
Copia semplice, cc. 1

15.167 Cavalese, 1672, dicembre 22, ind. X
Martino Zanini, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Tommaso Brigadoi di Predazzo due prati in loca-
lità Loze e Fontanelle, con l’obbligo di versare dieci troni ogni anno.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.168 Cavalese, 1673, febbraio 12, ind. XI
Martino Zanini, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per diciotto anni a Lugano Rechiara di Predazzo un fondo da
ridurre a coltura a Bellamonte in località Pozza, con l’obbligo di versare
cinque troni ogni anno per i primi nove anni e dieci troni ogni anno per i
secondi nove anni.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano
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15.169 Cavalese, 1673, febbraio 12, ind. XI
Giovanni Battista Bonelli, ex scario, rinuncia in favore della Comunità,
rappresentata da Martino Zanini, scario, al taglio del legname nei boschi
del monte Corno e di Valmaor.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.170 Cavalese, 1673, marzo 12, ind. XI
Martino Zanini, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni Battista Bonelli, notaio, il taglio del
legname nei boschi di Villazza e Cavelonte.
Notaio: Pietro Defrancesco (ST)
cc. 2, in italiano

15.171 Cavalese, 1673, marzo 12, ind. XI
Martino Zanini, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni di Bartolomeo Manica e a Pietro Kopf
di Capriana il taglio del legname in un bosco sulla cima della Costa.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.172 Cavalese, 1673, marzo 12, ind. XI
Martino Zanini, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Pietro Kopf di Capriana il taglio del legname in
un bosco sulla cima della Costa.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.173 Cavalese, 1673, marzo 12, ind. XI
Martino Zanini, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni di Bartolomeo Manica di Capriana il
taglio del legname in un bosco sulla cima della Costa.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano 

15.174 Cavalese, 1673, maggio 1, ind. XI
Martino Zanini, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Valentino Dellantonio, a Tommaso del fu
Martino Giacomelli e a Gregorio Rasmo di Predazzo il taglio del legname
nei boschi di Toazzo.
cc. 2, in italiano

15.175 Cavalese, 1673, maggio 12, ind. XI
Tommaso Brigadoi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giacomo Morandini di Cavalese un prato in
località Prapian, con l’obbligo di versare sei fiorini, metà in denaro e metà
in natura, ogni anno.
Notaio: Pietro Defrancesco (ST)
cc. 2, in italiano
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15.176 1673, maggio 23
Tommaso Brigadoi, scario, ordina a Giacomo Corradini, Antonio Delvai e
Giacomo Guadagnini, titolari della locazione del maso di Cadino, di prov-
vedere entro quindici giorni alla riparazione dei tetti degli edifici sulla
montagna di Cadino.
cc. 2, in italiano

15.177 Cavalese, 1673, agosto 20, ind. XI-1673, ottobre 1
I rappresentanti della Comunità concedono in locazione per sette anni a
Nicolò Bonelli di Solaiol e a Francesco Defrancesco di Daiano i masi di
Cadino con l’obbligo di versare cinquantaquattro fiorini ogni anno, di
garantire la manutenzione degli edifici, di provvedere durante il periodo
estivo alla manutenzione della strada fra la regola di Castello e la cima di
Cadino, di garantire il transito attraverso il ponte di Cadinello e di non
p a s c o l a re bestiame grosso oltre il limite massimo di settanta cap i .
Rinuncia di Francesco Defrancesco dell’1 ottobre 1673.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
Copia autentica: cc. 6

15.178 Cavalese, 1673, ottobre 9, ind. XI
Tommaso Brigadoi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Michele Sighel un bosco in località Valmaor.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.179 Cavalese, 1674, aprile 21, ind. XII
Tommaso Brigadoi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per tre anni ad Antonio Bonora di Predazzo un campo ed un
prato in località Loze, con l’obbligo di versare trentasette troni e mezzo in
grano ogni anno.
Notaio: Pietro Defrancesco (ST)
cc. 2, in italiano

15.180 Cavalese, 1674, agosto 26, ind. XII
Giovanni Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per quattro anni alla regola di Forno il taglio del legname nei
boschi di Toazzo.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 4, in italiano

15.181 Cavalese, 1676, agosto 12, ind. I
Gaspare Riccabona, vicescario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione per cinque anni a Bartolomeo del fu Antonio Braito di
Daiano un prato in località Pozza di Palù, con l’obbligo di versare cinque
troni e tre carantani ogni anno.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano
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15.182 Cavalese, 1677, aprile 20, ind. XV
Antonio Sommavilla, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione per nove anni a Michele Sighel il taglio del legname nel bosco
di Lago Negro.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.183 Cavalese, 1677, aprile 20, ind. XV
Antonio Sommavilla, scario, e i rappresentanti della Comunità prorogano
per nove anni alla regola di Moena il taglio del legname nel bosco
Cadinon.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 4, in italiano

15.184 Cavalese, 1677, maggio 1, ind. XV
Antonio Sommavilla, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione per nove anni a Giorgio del fu Tommaso Bonelli di Carano un
campo in località Praiol, con l’obbligo di versare ventidue troni ogni anno.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.185 Cavalese, 1677, agosto 15, ind. XV
Luca Mich, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione per nove anni a Valentino del fu Giovanni Vanzo di Cavalese un
prato in località Loggia, con l’obbligo di versare otto fiorini ogni anno.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.186 Cavalese, 1677, agosto 15, ind. XV
Luca Mich, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione per nove anni a Bartolomeo Cirol di Cavalese il taglio del legname
da cerchi nel bosco delle Caraie.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.187 Cavalese, 1678, giugno 19, ind. I
Antonio Giacomuzzi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione per cinque anni a Giovanni Agostini e a Nicolò Braito il bosco
delle Fontanefredde con l’obbligo di versare quattordici troni ogni anno.
Notaio: Ludovico Bonelli di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.188 1680, ottobre 17
I rappresentanti della regola di Forno chiedono alla Comunità il rispetto
dell’accordo relativo alla locazione dei boschi di Toazzo.
cc. 2, in italiano

15.189 Cavalese, 1681, aprile 30, ind. II
Giovanni Pietro Baldironi, scario, concede in locazione per quattro anni a
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Tommaso del fu Pietro Kopf di Capriana il taglio del legname in un bosco
sulla cima della Costa. 
cc. 2, in italiano
Copia semplice, cc. 2

15.190 Cavalese, 1682, giugno 13, ind. V
Antonio Giacomuzzi, scario, e i rappresentanti della Comunità rinnovano
per nove anni la concessione a Nicolò Delugan di Carano di pascolare nel
maso della Pausa fino a quaranta capi di bestiame forestiero con l’obbligo
di versare per ogni capo dodici carantani ogni anno.
Notaio: Ludovico Bonelli di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.191 Cavalese, 1682, agosto 23, ind. V
Antonio Giacomuzzi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione per sedici anni alla regola di Forno la montagna di Toazzo.
cc. 2, in italiano

15.192 Cavalese, 1683, maggio 8, ind. VI
Adriano Caran, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Marco A n d rea Zambelli e a Giova n n i
Bartolomeo Paoli il taglio del legname nei boschi di Cadinello e Lazorga.
cc. 2, in italiano

15.193 Cavalese, 1683, maggio 9, ind. VI
Adriano Caran, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giuliana del fu Tommaso Buffa di Daiano un
prato in località Palle, con l’obbligo di versare otto troni ogni anno.
Notaio: Ludovico Bonelli di Cavalese.
cc. 2, in italiano

15.194 Cavalese, 1684, febbraio 23, ind. VII-maggio 14
Adriano Caran, scario, cede in permuta a Gaspare Riccabona un prato in
località Rauth e un campo in località Somass in cambio di due campi in
località Coronelle e Coltura e di un campo in località Cavazzal. Permuta
del 14 maggio 1684. Permuta del 29 febbraio 1684.
cc. 12, in italiano

15.195 Cavalese, 1684, marzo 8, ind. VII
Adriano Caran, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giovanni Delvai un campo in località Cavazzal,
con l’obbligo di versare sei staia di segale ogni anno.
cc. 2, in italiano

15.196 Cavalese, 1685, febbraio 4, ind. VIII
Fortunato Volcan, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Cristoforo Cemi il taglio del legname nel bosco
di Cece.
cc. 2, in italiano
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15.197 Cavalese, 1686, maggio 16, ind. IX
Giovanni Felicetti, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni alla regola di Trodena due boschi in località
Valmaor.
Notaio: Ludovico Bonelli di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano
Copia semplice, cc. 2

15.198 Cavalese, 1686, maggio 17, ind. IX
Giovanni Felicetti, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni alla regola di Trodena un bosco in località
Scaronia sul monte Corno.
cc. 2, in italiano

15.199 Trodena, 1686, luglio 7, ind. IX
Giovanni Battista Bonelli, vicario di Fiemme, su istanza di Giovanni
Felicetti, scario, invita tutti i possessori o affittuari dei terreni situati sul
monte di Trodena e sul monte Corno a presentarsi entro quindici giorni per
dimostrare i titoli di possesso o locazione.
cc. 2, in italiano

15.200 Cavalese, 1686, luglio 13, ind. IX
Giovanni Felicetti, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per cinque anni ad Anton Pruner di Nova Ponente il taglio del
legname nel bosco di Lavazè.
Notai: Ludovico Bonelli di Cavalese (ST); Antonio Muratori (ST)
cc. 2, in italiano

15.201 Cavalese, 1686, agosto 15, ind. IX
Giovanni Felicetti, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Bartolomeo Cirol, Nicolò Zanolli, Lazzaro
Tavernari e a Giovanni Domenico Zanol il bosco delle Caraie.
cc. 2, in italiano

15.202 Cavalese, 1686, agosto 25, ind. IX
Giovanni Battista Sottili, vicescario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione per nove anni ad Andrea Dagostin di Castello i
masi di Cadino con l’obbligo di versare cinquanta ragnesi ogni anno, di
garantire la manutenzione degli edifici, di provvedere durante il periodo
estivo alla manutenzione della strada fra la regola di Castello e la cima di
Cadino, di garantire il transito attraverso il ponte di Cadinello e di non
p a s c o l a re bestiame grosso oltre il limite massimo di settanta cap i .
Conferma della locazione del 16 maggio 1694.
cc. 2, in italiano

15.203 Cavalese, 1687, novembre 12, ind. X
Giovanni Battista Sottili, scario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione per nove anni a Silvestro Cristofori di Daiano un terre-
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no in località Palle, con l’obbligo di versare per la parte grezziva una quar-
ta di segale e per la parte prativa otto troni ogni anno.
cc. 2, in italiano

15.204 Cavalese, 1688, febbraio 25, ind. XI
Giovanni Battista Sottili, scario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione per nove anni a Vi gilio Calvi la montagna di
Campolongo di fuori con l’obbligo di versare centocinque o centoquindi-
ci fiorini ogni anno a seconda del tipo di bestiame monticato.
Notaio: Ludovico Bonelli di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

15.205 Cavalese, 1688, settembre 29, ind. XI
Giovanni Battista Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità auto-
rizzano Vigilio Calvi e Corradino Ceola di Varena a tagliare alcune piante
di larice sulla montagna di Cugola a prezzo da determinarsi.
Notaio: Ludovico Bonelli di Cavalese
cc. 2, in italiano

15.206 Cavalese, 1690, febbraio 2, ind. XIII
Giovanni Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giacomo Bonelli un campo in località Fatel, con
l’obbligo di versare l’equivalente in natura di otto troni ogni anno.
cc. 2, in italiano

15.207 Cavalese, 1694, agosto 20, ind. II
Giovanni Bartolomeo Scopoli, curatore testamentario di Cristoforo Cemi,
rinuncia ad un fondo in località Tassa in favore della Comunità.
cc. 2, in italiano

15.208 Cavalese, 1695, settembre 29, ind. III
Francesco Sigismondo Arsio, arciprete di Fiemme, concede a Pietro del fu
Giovanni Marchi la locazione perpetua del maso in località Cugola presso
Anterivo, con l’obbligo di versare due troni ogni anno alla canonica di
Cavalese e all’arciprete e di consegnare una libbra di pepe ad ogni rinno-
vo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
cc. 2, in italiano

15.209 s.d. [1696]
Giacomo Degiampietro di Forno supplica la Comunità di permettergli di
cedere due campi, nelle località Pralongo e Pradi, per estinguere un debi-
to nei confronti di Giovanni Gasparo Riccabona.
cc. 2, in italiano

15.210 Cavalese, 1698, febbraio 7, ind. VI
Giovanni Bartolomeo Barbi di Cembra cede alla Comunità un campo in
località Tassa a saldo di un debito di venticinque fiorini.
Notai: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 6, in italiano
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15.211 s.d. [1705]
I rappresentanti della regola di Castello si oppongono alla vendita del
monte di Campolongo.
cc. 1

15.212 Corozzo di Tesero, 1729, luglio 11, ind. VII
Antonio Iellici di Tesero cede alla Comunità un fondo in località Corozzo
a saldo di un debito di sessanta fiorini.
cc. 3, in italiano

16 1577
Sentenza arbitrale de’29 dicembre 1577 con cui la Regola di Moena... fu con -
dannata a pagare Ragnesi 35 alla Communità.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, O16

17 Trento, 1794, aprile 26
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, concede alla Comunità il per-
messo di tenere annualmente una terza fiera del bestiame a Cavalese il lunedì
successivo alla prima domenica di maggio.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 127

18 sec. XVIII
Privilegio di far il Ritratto al Pio Legato Giovanelli di tutti li Beni che ven -
gono estratti in pagamento dal Pio Legato, o dati amichevolmente a qualun -
que vicino della Valle.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, O18

19 sec. XVIII
Carte in plicho concernenti il stradale di S. Lugano, e Pausa.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, O19

20 Vienna, 1831, aprile 23
Francesco d’Asburgo, imperatore d’Austria, concede alla Comunità il per-
messo di tenere annualmente a Cavalese una fiera del bestiame, il dieci di
marzo o il primo giorno successivo non festivo.
Prg., in tedesco, mm 477 x 747, nota di contenuto sul verso, sigillo pendente in cera con cor-
doni in seta e custodia lignea - Già: M.C. 127
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CA S S E T TO P (1590-1801)

Il cassetto P contiene documenti affe renti a dive rse ve rt e n ze in affa ri eccl e s i a s t i-
c i : nu m e ro dei cap p e l l a n i , feste re l i gi o s e, l egati pii, ri p a razione di edifici sacri. 
Fra i documenti mancanti rispetto al registro del 1773, buona parte si trova
attualmente presso l’archivio parrocchiale di Cavalese per la cui consultazio-
ne è possibile avvalersi di un inventario dattiloscritto che descrive sommaria-
mente il contenuto delle 151 teche di cui si compone oltre ad alcuni registri.
Sono aggiunte al «Registro delle scritture» del 1773, non in sequenza crono-
logica, le posizioni 161/2 e 25-27. In questo come in altri due casi (cassetti I e
K) la numerazione ricorre all’artificio del 1/2 per inframezzare una nuova posi-
zione a quelle già esistenti.

sc. 46

1 1331
Bolla originale rilasciata nell’A. 1331 in Avignone in Franza, per la quale
vien conceduta ... una Indulgenza di 40 giorni...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P1

2 1360
Bolla originale emanata da Avignone nell’A. 1360, con la quale venne con -
ceduta una Indolgenza simile a quella di sopra...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P2; Archivio Parrocchiale di Cavalese (A. Casetti,
Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, 1961, p. 183)

3 1364
Processo principiante nell’A. 1364 con la Sentenza dell’Anno 1366...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P3; Archivio Parrocchiale di Cavalese (A. Casetti,
Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, 1961, p. 183)

4 1373
Legato testamentario fatto nell’A. 1373 dal Signor Nicolò Notaro in Fieme...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P4; Archivio Parrocchiale di Cavalese (A. Casetti,
Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, 1961, p. 183)

5 1413
Lettera originale data nell’A. 1413 da Friderico Duca di Austria, Conte di
Tirolo, alla Comunità di Fieme, accioché da questa venisse proveduto alla
Chiesa di S. Pellegrino de un buon e capace Sacerdote.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P5

6 1430
Copia autentica fatta nell’A. 1430 della Bolla di Martino V Papa...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P6
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7 1509
Quadernolo delle Intrade della Chiesa Parochiale in Fieme conscritto nel -
l’anno 1509...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P7

8 1526
Bolla originale rilasciata nell’A. 1526 dal Suffraganeo di Trento doppo la
Consacrazione della Capella della Madonna del S.mo Rosario allegata alla
Pieve in Cavalese...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P8

9 1526
Privilegio originale rilasciato nell’A. 1526 dal sopradetto Soffraganeo, con
quale vien translata la Sagra dalla Chiesa Parochiale in Cavalese alli 10 di
Settembre...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P9

10 1590
Legato testamentario fatto nell’A. 1590 di duo stari di vino per distribuirlo
alli uomini, li quali averanno accompagnata la Processione a S. Salvadore in
Segonzan...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P10

11 1604-1694
Distribuzione di vino in occasione delle processioni di Carano e San Lugano.

11.1
Copia autentica per la orna di vino di distribuirla in S. Lugano fatta
nell’A. 1604...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P11; Archivio Parrocchiale di Cavalese (A.
Casetti, Guida storico-archivistica del Trentino, Trento, 1961, p. 183)

11.2 Cavalese, 1625, aprile 4, ind. VIII
Antonio Gabrielli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Simone Bonelli di Carano un terreno in località
Pozza di Aguai con l’obbligo di consegnare ogni anno due staia di segale
per la preparazione del pane da distribuire in elemosina ai partecipanti alla
processione di San Nicolò a Carano.
Notaio: Bartolomeo Braito di Varena (ST)
cc. 2, in latino

11.3 Cavalese, 1633, dicembre 30, ind. I
Lazzaro Callegari, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Simone del fu Nicolò Bonelli una porzione di
terra in località Pozza di Aguai con l’obbligo di versare ogni anno due staia
e mezzo di segale per la preparazione del pane da distribuire in elemosina
ai partecipanti alla processione di San Nicolò a Carano.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano
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11.4 Cavalese, 1641, maggio 5, ind. IX
Paolo Caran, vicescario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione ad Antonio Delugan la licenza di pascolare il proprio bestiame
con l’obbligo di versare ogni anno l’equivalente di venti troni in segale per
la preparazione del pane da distribuire in elemosina ai partecipanti alla
processione di San Nicolò a Carano.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

11.5 Carano, 1643, aprile 19, ind. II
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni  a Martino Dagostin, sarto di Carano, un prato nel-
l’abitato di Carano, in località sotto la via della fontanella, con l’obbligo
di consegnare ogni anno mezza orna di vino da distribuire a San Lugano
nella ricorrenza della consacrazione della Chiesa.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

11.6 Cavalese, 1645, aprile 30, ind. XIII
Giovanni Andrea Caldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione per nove anni a Nicolò Delvai di Carano una chiesu-
ra in località Ru di Cananengio con l’obbligo di versare ogni anno l’equi-
valente di due troni in pane da distribuire a San Lugano nella ricorrenza
della consacrazione della chiesa.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

11.7 s.d. [1652, novembre]
Lo scario supplica il vicario di Fiemme di ordinare al massaro della chie-
sa di San Lugano di aumentare la quantità di pane di segale distribuita in
elemosina ai fedeli partecipanti alle tre processioni annue. Rescritto dell’8
novembre 1652.
cc. 2, in italiano e latino

11.8 s.d. [1662, agosto]
Leonardo Bonelli, curato di Carano, informa il Principe vescovo di Trento
dei nuovi accordi per la fornitura di due orne di vino ai partecipanti alla
processione di San Nicolò a Carano. Rescritto del 6 agosto 1662.
cc. 2, in italiano e latino  - Già: M.C. 131

11.9 Carano, 1663, aprile 22, ind. I
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per nove anni a Giacomo del fu Valentino Varesco di Carano una
chiesura nell’abitato di Carano con l’obbligo di versare mezza orna di vino
da distribuire in occasione della ricorrenza della consacrazione della chie-
sa di San Lugano.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
Orig.: cc. 2, in italiano
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11.10 Cavalese, 1688, febbraio 22, ind. XI - 1697, febbraio 12
Peter Amplatz di Trodena, massaro della chiesa di San Lugano, assegna
per nove anni a Gabriele Boletani e in suo nome ai figli ed eredi del fu
Simone Mich l’ufficio di sagrestano della chiesa di San Lugano dietro il
pagamento di un salario annuo di dodici fiorini e il rilascio del permesso
di pascolo per dieci capi di bestiame sui beni della Comunità. Rinnovo del
contratto del 12 febbraio 1697.
cc. 2, in italiano

11.11 Cavalese, 1694, marzo 8, ind. II
Antonio Zanon di Carano s’impegna a consegnare vino del Lungadige alle
rogazioni del 19 maggio a Carano.
cc. 2, in italiano

12 1593
Protocollo delle Amministranze della Chiesa Parochiale in Cavalese con -
scritto nell’A. 1593, e continuato gli anni susseguenti, dati dagli Sindici.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P12; Archivio Parrocchiale di Cavalese, libro
secondo delle fabbriche

13 1601
Instrumento fatto nell’A. 1601 per la distribuzione della oliva nella Dominica
delle Palme.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P13

14 1605
Comando fatto nell’A. 1605 dalla Comunità di Fieme, e dal Uffizio Ecclesia -
stico di Trento alla Regola di Moena, accioché il 10 di Settembre, cioè la
Sagra della Pieve osservasse come Giorno di Festa.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P14; Archivio Parrocchiale di Cavalese, teca 34,
Atti ecclesiastici 1679-1840

15 1658-1672
Messe in suffragio dei defunti.

15.1 s.d. [1658, gennaio]
I vicini di Cavalese, Carano, Varena e Daiano supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di ordinare all’arciprete di Fiemme di non pretendere più di
dodici carantani per una messa recitata e diciotto per una messa cantata.
Decreto vescovile del 5 gennaio 1658.
Notaio:Antonio Begnudelli di Trento (ST)
cc. 2, in italiano e latino  - Già: M.C. 131
Copia semplice, cc. 2

15.2 s.d. [1672, settembre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di ordinare all’arciprete di Fiemme di non pretendere più di dodici caran-
tani per una messa recitata e diciotto per una messa cantata.
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cc. 2, in italiano - Già: M.C. 131
Testimonianze dei regolani registrate il 29 settembre 1672 dal notaio Pietro Defrancesco
(ST), cc. 2

15.3
Supplica all’Ufficio ecclesiastico di Trento fatta dalla Comunità di Fieme
nell’A. 1672, accioché venisse comandato al Signor Arciprete di Cavalese,
che per una Messa semplice non pretendesse più, che carantani dieciotto,
e per una cantata ventiquatro, secondo l’antica usanza.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P15; Archivio Parrocchiale di Cavalese, teca
33,Atti beneficiali 1652-1912

16 1688
Inventario fatto nell’A. 1688 delle Robbe, le quali si ritrovano nella Chiesa
Parochiale di Fieme.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P16; Archivio Parrocchiale di Cavalese

161/2 1561-1801
Rapporti tra la Comunità e le autorità ecclesiastiche della valle di Fiemme.

161/2.1 Cavalese, 1561, dicembre 17, ind. IV
Gli eredi di Gilimberto Gilimberti, vicepievano di Cavalese, consegnano
all’arciprete di Fiemme l’inventario dei beni spettanti alla canonica.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in latino - Già: M.C. 131

161/2.2 Cavalese, 1562, gennaio 10, ind. V
Gli eredi di Gilimberto Gilimberti, vicepievano di Cavalese, consegnano a
Battista Guetti di Vigo Lomaso, vicepievano di Cavalese, l’inventario dei
beni spettanti alla canonica.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in latino  - Già: M.C. 131

161/2.3 Trento, 1650, luglio 16
Francesco Alberti, cancelliere vescovile di Trento, riconosce la dipenden-
za delle chiese di Fiemme dalla parrocchiale di Cavalese.
cc. 2, in italiano  - Già: M.C. 131

161/2.4 s.d. [1659, novembre]
Antonio Zeni di Castello e Nicolò Antoniazzi, massari delle chiese di San
Lugano, San Leonardo e San Valerio, supplicano gli amministratori del
Principato vescovile di Trento di confermare il decreto di Francesco Stabe
Cassina, vicario di Fiemme, che ordinava il pagamento degli affitti in
denaro con interesse del 7%. Rescritto del 26 novembre 1659.
Notaio: Zeno Giovanelli (ST)
cc. 2, in italiano  - Già: M.C. 131 
Copia autentica del decreto del Cassina del 14 agosto 1659, copia autentica della supplica
di Bartolomeo Canal, scario, con rescritto del 10 novembre 1659, cc. 4
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161/2.5 s.d. [1677, marzo]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di rimborsare le spese sostenute dalla Comunità per la ricerca della refur-
tiva sottratta dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria di Cavalese.
Rescritto del 29 marzo 1677.
cc. 2, in italiano e latino

161/2.6 s.d. [1693, agosto]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di richiamare l’arciprete di Fiemme al rispetto delle usanze e
ragioni della Comunità. Rescritto del 24 agosto 1693.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 131

161/2.7 s.d. [1694, gennaio]
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di richiamare l’arciprete
di Fiemme al rispetto delle usanze e ragioni della Comunità. Rescritti
dell’11 e 14 gennaio 1694.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 131

161/2.8 Cavalese, 1694, gennaio 14
G i ovanni Battista Riccab o n a , G a s p a re Riccabona e Pietro A n t o n i o
Fontanazzi attestano che tanto Giovanni Giacomo Calav i n i , quanto Giova n n i
Francesco Gere m i a , p recedenti arc i p reti di Fi e m m e, e rano soliti pro c u ra re il
vino per le messe e conseg n a re le ch i avi nel gi o rno di San Mich e l e.
Notaio:Antonio Muratori (ST)
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 131

161/2.9 s.d. [1694, gennaio]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di ordinare all’arciprete di Fiemme di vendere il proprio grano
solo agli abitanti della valle di Fiemme. Rescritto del 18 gennaio 1694.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 131

161/2.10 Trento, 1694, gennaio 18-19
Francesco Sigismondo Arsio, arciprete di Fiemme, e i rappresentanti della
Comunità si accordano su otto punti controversi.
cc. 2, in latino e italiano - Già: M.C. 131 
Copia del memoriale del consesso dell’1 maggio 1693, quietanza del 19 gennaio 1694,cc.
4

161/2.11 s.d. [1695, gennaio]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di ordinare all’arciprete di Fiemme di mantenere due cappel-
lani per la cura d’anime. Rescritti del 7 e 26 gennaio 1695.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 131

161/2.12 s.d. [sec. XVII]
I rap p resentanti della comunità di A n t e rivo supplicano il Principe ve s c ovo di
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Trento di perm e t t e re la celeb razione della messa del Corpus Domini in
p a e s e.
cc. 1, in italiano - Già: M.C. 131

161/2.13 Cavalese, 1701, agosto 28
Pietro Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità rilasciano un
attestato di benemerenza a don Giacomo Aliprandini, cooperatore dell’ar-
ciprete di Fiemme.
cc. 1, in latino

161/2.14 s.d. [1704, aprile]
Giovanni Bartolomeo Barti di Cembra, erede del pio legato Cemi per l’il-
luminazione del crocefisso della parrocchiale di Cavalese, chiede al
Principe vescovo di Trento di appoggiare il legato ad un livello di sei staia
di segale da lui posseduto a Cavalese. Rescritto del 28 aprile 1704.
cc. 4, in italiano e latino - Già: M.C. 131

161/2.15 s.d. [1723, dicembre]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di permettere l’utilizzo della campana della chiesa di San
Sebastiano per annunciare provvedimenti di bando. Rescritto del 7 dicem-
bre 1723.
cc. 2, in italiano e latino

161/2.16 s.d. [1724, febbraio]
Carlo Antonio Miorini, cancelliere della Comunità, supplica il Principe
vescovo di Trento di imporre a Giuseppe Antonio Manci, arciprete di
Fiemme, il rispetto del decreto visitale del 1710 relativo alla formazione
dei rogiti e dei rendiconti della parrochiale di San Lugano. Rescritto del 12
febbraio 1724.
cc. 2, in italiano e latino

161/2.17 s.d. [sec. XVIII]
La Comunità si esprime sulla pretesa di Paolo Riccabona di far celebrare
52 messe ogni anno sulla base di un capitale di soli 450 fiorini.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 131

161/2.18 1801, ottobre 31-novembre 2
La regola di Daiano vota la proposta di ricorrere presso il Principe vesco-
vo di Trento per ottenere la nomina di Giuseppe Ambrogio Sighel a nuovo
arciprete di Fiemme.
cc. 1, in italiano
Voti delle altre regole della Comunità del 31 ottobre, 1 e 2 novembre, cc. 9

17 1717
Comando fatto nell’A. 1717 da Giovanni Domenico [Giovanni Michele
Spaur] Vescovo al Signor Arciprete di Cavalese, accioché in tempo di Fiera
non permettesse sopra il piano vicino alla Pieve un Ballo per altro solito.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P17
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18 1723
Supplica fatta nell’A. 1723 al Vescovo Antonio Domenico accioché concedes -
se la licenza di fabricare una Capelleta in honor di S. Giuseppe sopra il piano
della Pieve...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P18

19 Trento, 1764, maggio 19
Cristoforo Sizzo, principe vescovo di Trento, conferma alla Comunità la
facoltà di riscattare i beni ceduti a copertura di debiti nel pio Legato
Giovanelli.
Cart., in italiano, mm 313 x 452, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 125

20 1734-1739
Vertenza fra la Comunità e l’arciprete di Fiemme.

20.1 s.d. [1734, agosto]
Giuseppe Antonio Manci, arciprete di Fiemme, supplica la Comunità di
contribuire al rifacimento della copertura della canonica. Rescritto del 14
agosto 1734.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 131

20.2 1737, aprile 28
Giacomo Zanna, s c a ri o , e i rap p resentanti della Comunità inv i t a n o
Giuseppe Antonio Manci, arciprete di Fiemme, a realizzare la nuova
copertura della canonica senza molestarli ulteriormente.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 131

20.3 Trento, 1738, giugno 14
Francesco Antonio Riccabona, scario, si accorda con Giuseppe Antonio
Manci, arciprete di Fiemme, per un contributo di centocinquanta fiorini
alla riparazione del tetto della canonica. Approvazione del consesso del 28
giugno. 
cc. 2, in italiano, con tre sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 131

20.4 Trento, 1738, novembre 2
Giuseppe Antonio Bertinali informa lo scario di non aver trovato alcun
documento del 1652 relativo ad un accordo fra la Comunità e Giovanni
Francesco Geremia, allora arciprete di Fiemme.
cc. 1, in italiano - Già: M.C. 131

20.5 Cavalese, 1739, [giugno 26]-agosto 15
Lo scario espone al vicario di Fiemme le ragioni del rifiuto opposto dalla
Comunità alla richiesta dell’arciprete di Fiemme di contribuire alle spese
di riparazione del tetto della canonica.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 131 
Supplica di Bartolomeo Trentini, arciprete di Fiemme, al vicario di Fiemme, con rescritto
del 26 giugno 1739, supplica della Comunità al principe vescovo di Trento, con rescritto
del 21 luglio 1739, cc. 4
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20.6 s.d. [1739, settembre]
Bartolomeo Trentini, arciprete di Fiemme, supplica il Principe vescovo di
Trento di far rispettare l’impegno della Comunità a contribuire alle spese
di ri p a razione del tetto della canonica. Rescritto del 29 settembre.
Rescritto del 30 settembre. Notifica del 5 ottobre.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 131

20.7 s.d. [1739]
Prospetto delle spese sostenute dalla Comunità nel corso della vertenza
con l’arciprete di Fiemme.
cc. 1, in italiano - Già: M.C. 131

21 s.d. [sec. XVIII]
Alessandro Giovanelli, parroco di Montagna, stabilisce le condizioni per l’as-
segnazione a due giovani della famiglia Giovanelli di Carano di una borsa di
studio di cento fiorini e per l’assegnazione a due donne nubili della stessa
famiglia di un contributo per dote di cinquanta fiorini.
Notaio: Francesco Filippo Melchiorri (ST)
cc. 8, in  italiano, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 125

22 sec. XVIII
Comando originale rilasciato al Signor Curato di Castel accioché non si fra -
mesciasse nel negozio del Legname.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P22; Archivio Parrocchiale di Cavalese, teca 10,
Castello di Fiemme, 1626-1916

23 1650-1676
Riparazione del campanile della chiesa parrocchiale di Cavalese.

23.1 Cavalese, 1650, maggio 10, ind. III
Leonardo Salvatono, massaro della chiesa parrocchiale di S. Maria di
Cavalese, si accorda con Giacomo Marcolino, muratore, per la riparazio-
ne del campanile delle chiesa. Accordo con altri muratori.
cc. 4, in italiano

23.2 Cavalese, 1676, gennaio 31, ind. XIV
Giovanni Francesco Geremia, arciprete di Fiemme, Giovanni Battista
Bonelli, massaro della chiesa parrocchiale di Santa Maria di Cavalese, e
Giacomo Morandini, scario, si accordano con Giacomo Antoniazzi e
Garbino Garbini, muratori, per la ricostruzione del campanile.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

24 1590-1592
Vertenza tra la Comunità e Tommaso Brathia, arciprete di Fiemme.

24.1 Trento, 1590, dicembre 15
Silvio a Prato, canonico di Trento e vicario in spiritualibus, ordina a
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Tommaso Brathia, arciprete di Fiemme, di vendere il proprio grano solo
agli abitanti della valle di Fiemme.
cc. 2, in latino

24.2 s.d. [1590]
I rappresentanti della Comunità supplicano il vicario in spiritualibus di
richiamare Tommaso Brathia, arciprete di Fiemme, al rispetto delle anti-
che usanze.
cc. 2, in italiano, mutilo - Già: M.C. 131

24.3 s.d. [1591, aprile]
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di rimuovere Tommaso
Brathia dall’incarico di arciprete di Fiemme. Rescritto del 5 aprile 1591.
cc. 2, in italiano e latino

24.4 Trento, 1592, febbario 14
Tommaso Brathia, arciprete di Fiemme, e i rappresentanti della Comunità
stipulano un capitolato di intesa. Revisioni del 1612 e 1658.
cc. 10, in italiano e latino - Già: M.C. 131 
Appunto s.d., cc. 2

25 1652-1749
Visite pastorali.

25.1 1652-1749
Decreti Visitali degl’anni, 1652, 1698, 1722, 1738, e 1749.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, P25; Archivio Parrocchiale di Cavalese, teca
41,Atti visite vescovili, 1580-1767

25.2 1652, settembre 6
Copia dei decreti visitali rilasciati da Carlo Emanuele Madruzzo, principe
vescovo di Trento.
cc. 24, in italiano e latino - Già: M.C. 131 
Copia del decreto 26, cc. 4

25.3 s.d. [1652]
Giovanni Braito, scario, comunica al Principe vescovo di Trento la dispo-
nibilità della Comunità a contribuire nella misura di un terzo alle spese
sostenute nel corso della recente visita pastorale.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente
Dichiarazione di Antonio Melchiorri, fiscale di Fiemme, del 3 novembre 1650, cc. 2

25.4 s.d. [1726, dicembre]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di permettere l’utilizzo della campana della chiesa di San
Sebastiano per annunciare l’esecuzione di sentenze corporali. Rescritto del
4 dicembre 1726.
cc. 2, in italiano e latino, sigillo in cera aderente
Testimonianze, cc. 8
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26 1650-1693
Vertenza tra la Comunità e Giovanni Francesco Geremia, arciprete di
Fiemme.

26.1 s.d. [1650, giugno]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di ordinare all’arciprete di Fiemme di mantenere due cappel-
lani per la cura d’anime. Rescritto del 10 giugno 1650.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 131 
Copia, supplica con rescritto del 29 agosto 1650, cc. 4

26.2 s.d. [1650, agosto]
Giovanni Angelo Baldironi, scario, supplica il Principe vescovo di Trento
di ordinare all’arciprete di Fiemme di stabilire orari certi per le celebra-
zioni. Rescritto del 29 agosto 1650.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 131

26.3 s.d. [1650]
Giovanni Francesco Geremia, arciprete di Fiemme, espone al Principe
vescovo di Trento le proprie ragioni in merito ai punti che lo oppongono
ai rappresentanti della Comunità.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 131 
Copia semplice, cc. 2

26.4 s.d. [1650]
Minuta di un memoriale della Comunità in risposta agli argomenti dell’ar-
ciprete di Fiemme.
cc. 2, in italiano, incompleto - Già: M.C. 131

26.5 1650, settembre 11
Giovanni Angelo Baldironi, scario, e Giovanni Francesco Geremia, arci-
prete di Fiemme, concludono un accordo su sette punti controversi.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 131

26.6 s.d. [1653, maggio]
Giovanni Braito, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di ordinare
all’arciprete di Fiemme di mantenere due cappellani per la cura d’anime.
Rescritto del 15 maggio 1653.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 131
Copia semplice, cc. 1

26.7 s.d. [1670, dicembre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di ordinare all’arciprete di Fiemme di mantenere due cappellani per la cura
d’anime. Rescritto del 28 dicembre 1670.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 131

26.8 1672, giugno 28-luglio 6
Pietro Defrancesco, notaio, attesta di aver ricevuto assicurazione da
Giovanni Francesco Geremia, arciprete di Fiemme, del prossimo arrivo del
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secondo cappellano richiesto dalla Comunità. Rescritto del 6 luglio 1672.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 131

26.9 s.d. [1672, luglio-1673, novembre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di ordinare all’arciprete di Fiemme di mantenere due cappellani per le
necessità della cura d’anime. Rescritto del 13 luglio 1672.
cc. 2, in italiano e latino - Già: M.C. 131 
Supplica con rescritto del 29 maggio 1673, supplica con rescritto del  30 novembre 1673,
cc. 4

26.10 Cavalese, 1687, settembre 12
La Comunità e Giovanni Francesco Geremia, arciprete di Fiemme, si ac-
cordano su dieci punti controversi.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 131

26.11 Cavalese, 1693, marzo 31
Alcuni testimoni attestano l’autenticità dell’accordo sottoscritto nel 1687
fra la Comunità e Giovanni  Francesco Geremia, arciprete di Fiemme.
cc. 12, in latino e italiano - Già: M.C. 131

27 1662-1679
Convento francescano a Cavalese.

27.1 s.d. [1662]
Il Padre Provinciale dell’ordine francescano supplica la Comunità di con-
cedere l’autorizzazione per l’erezione a Cavalese di un convento.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 106

27.2 1664, luglio 30
Stefano Longhi, guardiano del convento di San Francesco a Trento, dichia-
ra di aver ricevuto da Luca Mich, scario, e da Bartolomeo Braito, rappre-
sentante della Comunità, la somma di trecento ragnesi.
cc. 1, in italiano

27.3 Cavalese, 1679, marzo 12, ind. II
Antonio Giacomuzzi, scario, e i rappresentanti della Comunità autorizza-
no i Padri riformati della provincia di Santo Vigilio di Trento ad erigere in
Cavalese un nuovo convento per dodici frati.
Notaio: Ludovico Bonelli di Cavalese (ST)
cc. 8, in italiano - Già: M.C. 106
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CA S S E T TO Q (1369-1795)

Il cassetto Q raccoglie per lo più documentazione relativa alla partecipazione
della Comunità ad alcuni avvenimenti militari dei secoli XV-XVIII: il con-
flitto tra il duca Federico d’Asburgo, conte del Tirolo, e i principi vescovi di
Trento; l’episodio di Paris Lodron nelle Giudicarie; la guerra dell’imperatore
Massimiliano d’Asburgo contro Venezia; la lotta contro i turchi. Documenti
di argomento affine, relativi soprattutto all’epoca della guerra dei trent’anni,
si trovano nella miscellanea. Il materiale riguardante gli avvenimenti bellici
del periodo 1796-1810 è invece conservato alle posizioni 14-16 del cassetto
V e nelle prime undici posizioni del cassetto Z.
Le posizioni del cassetto Q sono composte per la maggior parte da singoli
documenti, fatta eccezione per le posizioni 26, 27 e 35 che comprendono pra-
tiche più ampie e cronologicamente estese.
Sono aggiunte al «Registro delle scritture» del 1773, non in sequenza crono-
logica, le posizioni 45-53.

sc. 47

1 1264
Instrumento originale fatto nell’A. 1264 della Confederazione fra la Comu -
nità di Fieme, e quella di Fassa...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, Q1

2 Trento, [1369], giugno 21
Acatz Weisprach, capitano di Trento, informa i rappresentanti della Comunità
di aver ricevuto una lettera da Wittling Schrainpainer.
cc. 1, in latino - Già: M.C. 92

3 Trento, [1370], febbraio 22
Alberto di Ortenburg, principe vescovo di Trento, informa i rappresentanti
della Comunità dell’arrivo di alcuni messaggeri latori dei provvedimenti per
il risarcimento dei danni subiti dalla Comunità per mano di forestieri.
cc. 1, in latino - Già: M.C. 93

4 Bolzano, 1370, marzo 13, ind. VIII
Wittling Schrainpainer scioglie la Comunità da ogni vincolo di obbedienza
nei confronti suoi e dei suoi eredi, confermando che la giurisdizione sulla
valle di Fiemme spetta ad Alberto di Ortenburg, principe vescovo di Trento.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155
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5 Egna, 1407, [ottobre 29]
Hans von Wolkenstein, vicario di Enn-Caldiff, richiede ai rappresentanti della
Comunità l’invio di cinquanta fanti per contrastare l’invasione del Tirolo.
cc. 1, in tedesco, traccia di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 65

6 Trento, 1410, gennaio 14
Heinrich von Rottenburg, capitano di Trento, scioglie la Comunità da ogni
vincolo di obbedienza nei confronti suoi e dei suoi eredi, confermando che la
giurisdizione sulla valle di Fiemme spetta a Giorgio Lichtenstein, principe
vescovo di Trento.
cc. 1, in latino, traccia di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

7 Trento, 1410, maggio 27
Federico d’Asburgo, conte del Tirolo, ordina al vicario di Fiemme e ai rap-
presentanti della Comunità di bloccare le vie d’accesso al nemico.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 66

8 Trento, 1410, giugno 5
Federico d’Asburgo, conte del Tirolo, ordina al vicario di Fiemme e ai rap-
presentanti della Comunità di Fiemme di inviare altri quaranta fanti in sosti-
tuzione di quelli già reclutati.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 67

9 Egna, 1410, [giugno 14]
Hans von Wolkenstein, capitano della giurisdizione di Enn-Caldiff, informa i
rappresentanti della regola di Trodena che Heinrich von Rottenburg è stato
rimosso da ogni incarico ricoperto per incarico del Conte del Tirolo.
cc. 1, in tedesco, traccia di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

10 Salorno, 1410, giugno 24
Pietro Spaur richiede ai rappresentanti della Comunità l’invio ad Egna di
cento fanti.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 68

11 Innsbruck, 1410, novembre 20
Federico d’Asburgo, conte del Tirolo, ordina ai rappresentanti della Comunità
di attenersi a quanto verrà loro comandato da Baldassarre Thun.
cc. 1, in latino - Già: M.C. 155

12 Castello di Caldonazzo, 1417, maggio 31
Baldassarre Thun, vicario di Fiemme, ordina agli abitanti della valle di ven-
dere il proprio bestiame solo ai macellai di Trento per far fronte alle necessità
della corte di Federico d’Asburgo, conte del Tirolo.
cc. 1, in latino, traccia di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

13 1420
Restituzione della valle di Fiemme al Principe vescovo di Trento
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13.1 Trento, 1420, settembre 3
Giovanni d’Isnia, rettore del principato vescovile di Trento su designazio-
ne di Federico d’Asburgo, conte del Tirolo, ordina ai rappresentanti della
Comunità di giurare fedeltà ai suoi deputati.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente. - Già: M.C. 155.

13.2 Trento, 1420, settembre 3
B a l d a s s a rre Th u n , c apitano di Königsberg, i n fo rma che Fe d e ri c o
d’Asburgo, conte del Tirolo, ha sciolto la Comunità da ogni vincolo di
obbedienza.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

14 Trento, 1420, settembre 6
Giovanni d’Isnia, rettore del principato vescovile di Trento su designazione di
Fe d e rico d’Asbu rgo , conte del Ti ro l o , ri chiede ai rap p resentanti della
Comunità l’invio di cinquanta fanti sotto il comando di Baldassarre Thun,
vicario di Fiemme, per la riconquista delle Valli Giudicarie occupate da Paris
Lodron.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 69

15 Innsbruck, 1424, [giugno 20]
Federico d’Asburgo, conte del Tirolo, scioglie la Comunità da ogni vincolo di
obbedienza nei confronti suoi e dei suoi eredi e conferma che la giurisdizio-
ne sulla valle di Fiemme spetta ad Alessandro di Mazovia, principe vescovo
di Trento.
cc. 1, in latino - Già: M.C. 155

16 Castel Stenico, 1431, maggio 25
Michele di Coredo, luogotenente delle Giudicarie, comunica ai rappresentan-
ti della Comunità l’imminente ri e n t ro in pat ria dei fanti inv i ati nelle
Giudicarie per combattere contro Paris Lodron.
cc. 1, in latino, traccia di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 70

17 Trento, 1435, maggio 12
Il Magistrato consolare di Trento comunica ai rappresentanti della Comunità
la sospensione della tregua fra il capitano atesino e i luogotenenti del vesco-
vo, invita ad un’attenta sorveglianza contro i nemici e chiede l’invio a Trento
di trenta fanti.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 71

18 Trento, 1435, maggio 29
Il Magistrato consolare di Trento invita i rappresentanti della Comunità a
recarsi in città per esporre le ragioni che li hanno indotti ad accettare la nomi-
na di Federico Castelbarco a vicario di Fiemme.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155
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19 1435, aprile 28
Vinciguerra e Antonio d’Arco, Giovanni e Giorgio Spaur e Stanislao, capita-
no di Stenico, luogotenenti del principe vescovo di Trento, richiedono ai rap-
presentanti della Comunità l’invio a Mezzolombardo, entro il primo maggio,
di cento fanti da opporre alle truppe di Paris Lodron.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 72

20 1435
Pace tra Federico d’Asburgo, conte del Tirolo, e Alessandro di Mazovia, prin-
cipe vescovo di Trento.

20.1 Castel Valer, 1435, giugno 25
Giovanni Spaur, vicario delle Valli di Non e di Sole, luogotenente del prin-
cipe vescovo di Trento, comunica ai rappresentanti della Comunità la
firma della pace tra Federico d’Asburgo, conte del Tirolo, e Alessandro di
Mazovia, principe vescovo di Trento.
cc. 1, in latino, traccia di due sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 73

20.2 Trento, 1435, [novembre 9]
Heinrich von Morberg, capitano di Castel Ivano, e Michele di Coredo ordi-
nano ai rappresentanti della Comunità di giurare fedeltà ad Alessandro di
Mazovia, principe vescovo di Trento, come disposto dall’accordo di pace
firmato con Federico d’Asburgo, conte del Tirolo.
cc. 1, in tedesco, traccia di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 73a

21 Trento, 1444, maggio 14
Heinrich von Morberg, capitano di Trento, chiede ai rappresentanti della
Comunità di vendere alla città di Trento il legname necessario per la ripara-
zione del ponte sul fiume Adige.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

22 Bolzano, 1447, [gennaio 12] 
Giorgio Hack, principe vescovo di Trento, chiede ai rappresentanti della
Comunità di prestare il giuramento di fedeltà.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

23 Trento, 1463, [settembre 21]
Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, chiede ai rappresentanti della
Comunità di prestargli il giuramento di fedeltà, avendo Giorgio Hack, princi-
pe vescovo di Trento, rinunciato in suo favore per due anni alla giurisdizione
sul principato vescovile di Trento.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 155

24 Bolzano, 1465, [giugno 25]
Christoph Botsch, capitano atesino, ordina ai rappresentanti della Comunità
di armare entro otto giorni i fanti da inviare con il resto dell’esercito tirolese
contro le truppe veneziane.
cc. 1, in tedesco, traccia di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 74
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25 Trento, 1466, [febbraio 7]
Sigismondo Thun, capitano di Trento, chiede ad Antonio di Castelbarco, vica-
rio di Fiemme, l’invio di sei fanti.
cc. 1, in tedesco, traccia di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 75

26 1464-1516
Guerra contro Venezia.

26.1 Trento, 1464, [luglio 26]
Giovanni di Mezzocorona, capitano di Trento e di Pergine, ordina ad
Antonio Castelbarco, vicario di Fiemme, di inviare al più presto quaranta
fanti o l’equivalente in denaro del salario mensile.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 76

26.2 Trento, 1464, agosto 6, ind. XII
Elenco delle armi conseg n ate da alcuni merc e n a ri a Nicolò Cartanelli di
Trento su ordine di Enrico To rre s a n i , l u ogotenente di Giovanni di Mezzo-
c o ro n a .
cc. 1, in latino - Già: M.C. 76

26.3 Trento, 1464, dicembre 13
Giovanni di Mezzocorona, capitano di Trento e di Pergine, ordina ai rap-
presentanti della Comunità di inviare a Trento, entro otto giorni, i fanti
richiesti da Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo.
cc. 1, in latino - Già: M.C. 76

26.4 Bolzano, 1465, [febbraio 15]
Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, chiama a raccolta gli uomini
delle gi u risdizioni di Enn-Caldiff, S a l o rn o , K ö n i g s b e rg, Fi e m m e,
Segonzano, Pergine, Telvana e Ivano contro la minaccia veneziana su
Storo e Condino.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 76

26.5 Merano, 1499, [giugno 6]
La dieta di Merano stabilisce la ripartizione dei contributi chiesti dall’im-
peratore Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, per sostenere la guer-
ra di Engadina e dei Grigioni.
cc. 4, in tedesco - Già: M.C. 133

26.6 Merano, 1499, [agosto 20]
Michael von Völs chiede alla Comunità l’invio dei fanti o della corrispon-
dente somma in denaro.
cc. 1, in tedesco, tracce di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 76
Richiesta del [29 agosto 1499], cc. 1

26.7 Innsbruck, 1504, [agosto 5]
L’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, informa che nella
dieta di Vipiteno è stato deciso l’utilizzo di fanti del principato vescovile
di Trento, ivi compresa la valle di Fiemme.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 76
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26.8 1508, marzo 5
Le autorità militari tirolesi richiedono fanti per la guerra contro Venezia.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 76

26.9 Trento, 1508, aprile 14
Casimiro di Brandeburgo, comandante in capo dell’esercito imperiale in
Tirolo, chiede al vicario di Fiemme e alla Comunità l’invio in Primiero di
uomini per la guerra contro Venezia.
cc. 1, in tedesco, tracce di quattro sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 76

26.10 Castel Prechenstein, 1509, luglio 20 
C h ristoph Fuchs chiede info rmazioni a Giorgio A rs i o , c apitano di
Fiemme, sull’invio dei fanti spettanti alla Comunità per la guerra contro
Venezia.
cc. 1, in tedesco, tracce di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 76

26.11 Ivano, 1509, luglio 29
L’ i m p e rat o re Massimiliano d’Asbu rgo , conte del Ti ro l o , chiede alla
Comunità l’invio di fanti per la guerra contro Venezia.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 76

26.12 Lueg, 1509, [agosto 2]
Le autorità militari tirolesi richiedono fanti per la guerra contro Venezia.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 76 
Cinque richieste dello stesso tenore, cc. 5

26.13 Trento, 1509, agosto 2
Il Consiglio aulico di Trento ordina a Bartolomeo Giacomuzzi, scario, di
provvedere entro il sabato successivo al pagamento del denaro necessario
al mantenimento mensile dei fanti assegnati alla valle di Fiemme.
cc. 1, in tedesco, tre sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 76

26.14 Primiero, 1509, [dicembre 21]
Christoph Pichler, capitano di Primiero, richiede a Giorgio Arsio, capitano
di Fiemme, l’invio di soldati per la guerra contro Venezia.
cc. 1, in tedesco, due sigilli in cera aderenti

26.15 Trento, 1516, settembre 24
Le autorità militari tirolesi richiedono alla Comunità l’invio di fanti.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 76

27 1466-1765
Concorrenze militari.

27.1 Trento, 1466, [luglio 4]
Sigismondo Thun, capitano di Trento, intima allo scario e ai rappresentan-
ti della Comunità il pagamento della somma dovuta.
cc. 1, in tedesco, tracce di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155
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27.2 Bolzano, 1493, [settembre 13]
Sigmund Gertl, esattore fiscale, scrive a Vigilio Firmian, capitano di
Fiemme, al vicario di Fiemme e allo scario in merito alle imposte dovute
dalla Comunità.
cc. 1, in tedesco, tracce di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

27.3 Trento, 1493, [dicembre 4]
U d a l rico Lich t e n s t e i n , p rincipe ve s c ovo di Tre n t o , c o munica a
Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, la disponibilità della val di
Fiemme a contribuire secondo le proprie possibilità.
cc. 1, in tedesco, tracce di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

27.4 Bolzano, 1494, [febbraio 25]
Sigmund Gertl, esattore fiscale, si rivolge a tutti i capitani, vicari e dazie-
ri del territorio di sua competenza per sollecitare la raccolta delle imposte
dovute alla Camera tirolese.
cc. 1, in tedesco, tracce di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

27.5 Bolzano, 1502, [giugno 20]
Sigmund Gertl, esattore fiscale, scrive a Vigilio Firmian, capitano di
Fiemme in merito alle imposte dovute dalla Comunità.
cc. 1, in tedesco, tracce di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

27.6 Bolzano, 1503, [marzo 30]
Sigmund Gertl, esattore fiscale, scrive a Vigilio Firmian, capitano di
Fiemme in merito alle imposte dovute dalla Comunità.
cc. 1, in tedesco, tracce di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

27.7 Innsbuck, 1504, [maggio 2]
Copia del mandato dell’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del
Tirolo, per la riscossione della nuova imposta. Ripartizione dell’imposta
tra le giurisdizioni del Tirolo meridionale.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 155

27.8 Bolzano, 1504, [maggio 29] 
Sigmund Gertl, esattore fiscale, scrive a Vigilio Firmian, capitano di
Fiemme in merito alle imposte dovute dalla Comunità.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

27.9 Cavalese, 1504, [luglio 14]
Vigilio Firmian, capitano di Fiemme, comunica a Sigmund Gertl, esattore
fiscale, di non aver potuto riscuotere quanto dovuto dalla Comunità.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

27.10 Trento, 1509, giugno 11
Giorgio Neideck, principe vescovo di Trento, comunica allo scario e ai
rappresentanti della Comunità che in occasione della festa di Giovanni
Battista scadrà il termine per la presentazione dei cinquemila fanti con-
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cessi dall’ultima dieta all’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del
Tirolo, o per il pagamento dell’imposta corrispondente.
cc. 1, in latino - Già: M.C. 155

27.11 Trento, 1509, giugno 12
Giorgio Neideck, principe vescovo di Trento, comunica a Giorgio Arsio,
capitano di Fiemme, di aver informato i sudditi della valle della prossima
scadenza per la presentazione dei fanti o il pagamento dell’imposta corri-
spondente.
cc. 1, in latino - Già: M.C. 155

27.12 1509, [giugno 26]
Georg Waltenhofer informa sull’adunata dei fanti.
cc. 1, in tedesco

27.13 Trento, 1509, agosto 8
Nikolaus von Neuhaus dichiara di aver ricevuto da Giovanni Delvai di
Carano centosedici fiorini a copertura del secondo mese di mantenimento
dei quaranta fanti dovuti dalla Comunità all’imperatore Massimiliano
d’Asburgo, conte del Tirolo.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

27.14 1510, aprile 2
Jacob Fuchs dichiara di aver ricevuto la somma a copertura delle spese per
il mantenimento dei quaranta fanti dovuti dalla Comunità all’imperatore
Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, per i mesi di marzo e aprile
1510.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

27.15 Innsbruck, 1516, febbraio 10
L’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, introduce un’im-
posta.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 155

27.16 Bolzano, 1524, febbraio 11
L’esattore fiscale scrive a Michael von Völs, capitano di Fiemme, in meri-
to alle imposte dovute dalla Comunità.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 155

27.17 Trento, 1552, aprile 29
Giorgio Malpaga, su mandato del Principe vescovo di Trento, intima ai
rappresentanti della Comunità di versare il denaro necessario al pagamen-
to dei soldati.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

27.18 Trento, 1552, luglio 20
Cristoforo Madruzzo, principe vescovo di Trento, ordina alla Comunità di
fornire duecento castrati per il mantenimento dei soldati alloggiati a
Termeno.
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cc. 2, in italiano, parte di sigillo in cera aderente

27.19 Trento, 1552, luglio 22
Simon Botsch, luogotenente del capitano atesino, chiede allo scario di
eseguire il mandato del Principe vescovo di Trento per il mantenimento dei
soldati alloggiati a Termeno.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

27.20 Cavalese, 1631, agosto 3
Domenico Giannettini, consigliere di Carlo Gaudenzio Madruzzo, princi-
pe vescovo di Trento, certifica di aver ricevuto dalla Comunità una somma
di duecento talleri.
cc. 1, in italiano

27.21 Trento, 1634, maggio 9
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, annuncia l’au-
mento dell’imposta personale (taglione) da 2 a 3 ragnesi e l’introduzione
di una tassa sul vino pari ad un ragnese per ogni orna.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

27.22 Trento, 1636, febbraio 15
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, ordina il versa-
mento entro il termine di otto giorni dei duemilacentoquarantadue ragnesi
e undici carantani spettanti alla Comunità come contributo alle spese mili-
tari.
cc. 1, in italiano

27.23 1638
Conteggio del debito steorale della Comunità.
cc. 1, in latino 
Copia semplice, cc. 1

27.24 Cavalese, 1641, novembre 18
G i ovanni Giorgio Fi rm i a n , c apitano di Fi e m m e, o rdina a Mart i n o
Giacomelli, scario, di avvertire tutti i regolani che entro quindici giorni
dovranno essere arruolati gli ottandue uomini spettanti alla Comunità.
cc. 1, in italiano

27.25 s.d. [1647, gennaio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di non permettere la partenza dei soldati arruolati nella Valle. Rescritto
dell’11 gennaio 1647.
cc. 2, in italiano e latino

27.26 s.d. [1647, marzo]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di rimborsare la spesa di mille ragnesi sostenuta dalla Comunità per arruo-
lare ed armare cento uomini. Rescritto del 19 marzo 1647.
cc. 2, in italiano e latino
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27.27 s.d. [1647, marzo]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di non rimborsare il suo debito nei confronti della Comunità per mezzo di
esenzioni fiscali, in quanto già riconosciute alla Comunità stessa. Rescritto
del 20 marzo 1647.
cc. 2, in italiano e latino

27.28 s.d. [1648, agosto]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di rimborsare la spesa sostenuta dalla Comunità per l’invio di alcuni sol-
dati in Venosta e di ordinare al capitano di Fiemme di non molestarli con
ulteriori richieste. Rescritto del 28 agosto 1648.
cc. 2, in italiano e latino

27.29 s.d. [1648, settembre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di TrentO
di ordinare al capitano di Fiemme di non molestarli con altre richieste fino
a quando non saranno rimborsati i denari versati per il mantenimento dei
soldati. Rescritto del 18 settembre 1648.
cc. 2, in italiano e latino

27.30 s.d. [1648, ottobre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di rimborsare la spesa sostenuta dalla Comunità per l’invio di duecento
uomini in Venosta nel 1635 e di altri cento allo Scharnitz nel 1647.
Rescritto del 23 ottobre 1648.
cc. 2, in italiano e latino

27.31 s.d. [1648]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di rimborsare la spesa sostenuta dalla Comunità per l’invio di duecento
uomini in Venosta nel 1635 e di altri cento allo Scharnitz nel 1647.
cc. 2, in italiano

27.32 Trento, 1649, aprile 16
Giovanni Giorgio Firmian, capitano di Fiemme, espone il piano dettaglia-
to della spesa di cinquantuno fiorini e trentasei carantani spettante alla
Comunità. Quietanza del 16 marzo 1650.
cc. 2, in italiano

27.33 1651, dicembre 9
Michele Belleni, sindaco generale della valle di Non, certifica di aver ver-
sato gran parte dei settecento ragnesi richiesti dal Principe vescovo di
Trento nel 1646 quale contributo per un donativo in occasione della morte
dell’imperatrice.
cc. 2, in italiano
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27.34 s.d. [1651, dicembre]
Antonio Mich, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di ordinare il
dissequestro di alcuni crediti vantati dalla Comunità nei confronti di
Martino Giacomelli, Gaspare Dellavida e Giovanni Angelo Baldironi.
Rescritto del 2 gennaio 1652.
cc. 2, in italiano e latino

27.35 s.d. [1652, marzo]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di ordinare il dissequestro di alcuni crediti vantati dalla Comunità nei con-
fronti di Martino Giacomelli, Gaspare Dellavida e Giovanni Angelo
Baldironi, vincolati per effetto del precedente rescritto al pagamento di un
contributo per le nozze dell’imperatrice. Rescritto del 4 marzo 1652.
cc. 2, in italiano e latino

27.36 s.d. [1652, marzo]
I rappresentanti della Comunità presentano al Principe vescovo di Trento
gli strumenti probatori dei privilegi della Comunità. Rescritto del 13
marzo 1652. Rescritto del 2 agosto 1652.
cc. 2, in italiano e latino

27.37 s.d. [1652, agosto]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di ordinare il dissequestro di alcuni crediti vantati nei confronti di Martino
Giacomelli, Gaspare Dellavida e Giovanni Angelo Baldironi. Rescritto del
9 agosto 1652.
cc. 2, in italiano e latino

27.38 Cles, 1654, ottobre 21
Bartolomeo Visintainer, sindaco generale della val di Non, attesta che
Giovanni Braito, scario, ha accertato l’effettivo versamento del contributo
ricercato dal Principe vescovo di Trento per il donativo in occasione delle
nozze dell’imperatrice.
cc. 2, in italiano

27.39 s.d. [1655, gennaio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di riconoscere, contrariamente a quanto preteso da Francesco Stabe
Cassina, esattore fiscale, l’esenzione dal pagamento delle steore. Rescritto
dell’11 gennaio 1655.
cc. 2, in italiano e latino

27.40 Cavalese, 1661, luglio 17
Giacomo Antonio Baldironi convoca per il 24 luglio a Cavalese tutti i sol-
dati della valle per l’ispezione delle armi.
cc. 1, in italiano
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27.41 s.d. [1664, ottobre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di ordinare al vicario di Fiemme la sospensione dell’indagine sullo stato
fisico e patrimoniale della popolazione. Rescritto del 31 ottobre 1664.
cc. 2, in italiano

27.42 Cavalese, 1675, settembre 14
Paolo Antonio Baldiro n i , c o m m i s s a rio militare, o rdina a Giacomo
Morandini, scario, di scegliere e convocare entro il termine di quindici
giorni un numero di soldati doppio rispetto al consueto.
cc. 2, in italiano

27.43 1681, marzo 10
Francesco Alberti Poja, principe vescovo di Trento, informa Paolo Antonio
Baldironi, commissario militare di Fiemme, della decisione di alloggiare
in valle parte di una compagnia di fanteria destinata alla difesa del
Principato.
cc. 2, in italiano

27.44 1681
Elenco dei regolani della Comunità.
cc. 2, in italiano

27.45 Cavalese, 1681, marzo 12-13, ind. IV
I rappresentanti della Comunità protestano contro la decisione vescovile di
alloggiare in valle ottanta soldati.
Notaio: Ludovico Bonelli (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano

27.46 s.d. [1681]
I rappresentanti della Comunità rinnovano la protesta contro la disposizio-
ne vescovile in merito al mantenimento di cinquanta soldati.
cc. 4, in italiano

27.47 Mezzocorona, 1694, gennaio 22
Giovanni Devescovi invia allo scario una proposta di supplica da indiriz-
zare al cancelliere vescovile di Trento per ottenere un maggiore sgravio
fiscale in favore della Comunità.
cc. 4, in italiano e tedesco, traccia di sigillo in cera aderente

27.48 s.d. [sec. XVII]
I rappresentanti della Comunità supplicano il luogotenente di Fiemme di
non applicare la sanzione minacciata nei confronti di alcuni soldati assen-
ti al momento della chiamata.
cc. 1, in italiano

27.49 Trento, 1716, giugno 16
Giovanni Michele Spaur, principe vescovo di Trento, comunica al luogo-
tenente di Fiemme le nuove disposizioni relative all’arruolamento della
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milizia e alla custodia delle armi.
cc. 2, in italiano

27.50 s.d. [1717, maggio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di permettere ai soldati di custodire personalmente le armi depositate nel
palazzo vescovile di Cavalese. Rescritto del 31 maggio 1717.
cc. 2, in italiano e latino

27.51 Cavalese, 1717, settembre 10
Francesco Antonio Riccabona, scario, chiede al Principe vescovo di Trento
di autorizzare i soldati a custodire personalmente le armi.
cc. 2, in italiano

27.52 Trento, 1719, giugno 13
Giovanni Michele Spaur, principe vescovo di Trento, ordina ai soldati che
hanno preso parte all’esercitazione di riconsegnare le armi.
cc. 2, in italiano

27.53 Trento, 1721, settembre 5
G i ovanni Michele Spaur, p rincipe ve s c ovo di Tre n t o , rammenta a
Giovanni Pietro Baldironi, scario, l’obbligo di provvedere alla manuten-
zione e pulizia delle armi consegnate alla Comunità.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

27.54 s.d. [1722, ottobre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di autorizzare i soldati della milizia a custodire personalmente le armi. Due
rescritti del 9 ottobre 1722.
cc. 2, in italiano e latino

27.55 s.d. [1727, settembre]
Francesco Antonio Riccabona, scario, supplica il Principe vescovo di
Trento di ridurre da quattro a due le esercitazioni annuali della milizia.
Rescritto del 26 settembre 1727.
cc. 2, in italiano e latino

27.56 Trento, 1735, luglio 15
Gaudenz von Wo l kenstein trasmette istruzioni per un’esercitazione militare.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera
Lettera, cc. 2

27.57 Cavalese, 1735, dicembre 10
Nicolò Delvai, scario, rilascia a Giuseppe Antonio Baldironi le credenzia-
li per recarsi ad Innsbruck e discutere con il governo dell’Austria
Superiore alcuni oggetti d’interesse della Comunità.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente
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27.58 s.d. [1735]
Istruzioni per un’esercitazione militare.
cc. 1, in tedesco

27.59 s.d. [1735]
Elenco dei quantitativi di paglia consegnata dalla Comunità per uso dei
cavalli della truppa provinciale.
cc. 1, in italiano

27.60 Cavalese, 1736, gennaio 8
Lettera relativa alla questione del passaggio del legname attraverso il passo
delle Vallazze.
cc. 3, in italiano
Supplica dello scario e dei rappresentanti della Comunità al governo dell’Austria superio-
re, cc. 2

27.61 Egna, 1736, febbraio 11
Quietanza di pagamento di una quota di spese militari.
Notaio: Carlo Antonio Miorini
Copia autentica: cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

27.62 1765, gennaio 15
Attestato di consegna a Giuseppe Ferdinando Rizzoli, vicescario, della
nota delle spese militari.
cc. 1, in italiano

28 Innsbruck, 1504, [aprile 29] 
Il gove rno tirolese ordina ai rap p resentanti della Comunità di inv i a re ad
I n n s b ru ck entro dieci gi o rni quaranta fanti o una somma di denaro equiva l e n t e.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 77

29 Cavalese, 1508, marzo 9
Il vicario di Fiemme informa il Principe vescovo di Trento della sconfitta
subita in Cadore dall’esercito imperiale e del rischio che l’esercito veneziano
possa penetrare in Tirolo attraverso la valle di Fiemme.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 78

30 Trento, 1508, marzo 12
L’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, ordina ai capitani di
Egna e di Nova Ponente di soccorrere la valle di Fiemme in caso di attacco da
parte dell’esercito veneziano.
cc. 1, in tedesco, traccia di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 79

31 Feltre, 1509, luglio 11
L’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, ordina ai rappresen-
tanti della Comunità di soccorrere l’esercito imperiale impegnato nella ricon-
quista del Cadore.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 80a
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32 Castel Ivano, 1509, luglio 29
L’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, ordina ai rappresen-
tanti della Comunità di soccorrere l’esercito imperiale impegnato nell’assedio
di Feltre, Cividale e Speravalle.
cc. 1, in tedesco, traccia di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 81

33 Trento, 1509, dicembre 13
Giorgio Neideck, principe vescovo di Trento, ordina al luogotenente di
Fiemme di portarsi a Trento con le truppe per opporsi all’avanzata dei vene-
ziani. Proclama di Massimiliano d’Asburgo del 7 dicembre 1509.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 82

34 Chiusa, 1508, febbraio 14
L’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, ordina al capitano di
Fiemme di reclutare uomini per approntare una mulattiera in direzione di
Livinallongo.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 83

35 1509-1516
Contributi militari della Comunità.

35.1 Trento, 1509, settembre 2
Giorgio Neideck, principe vescovo di Trento, intercede presso l’imperato-
re Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, a favore dei sudditi della
valle di Fiemme danneggiati dalla guerra contro Venezia.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 84

35.2 s.d. [1509]
Bartolomeo Giacomuzzi, scario, e Domenico Zen, vicario di Fiemme, sup-
plicano il Principe vescovo di Trento ad intervenire presso l’imperatore
Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, per il risarcimento dei danni
subiti dalla valle durante la guerra contro Venezia.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 84

35.3 s.d. [1509]
Il congresso della dieta tirolese stabilisce la ripartizione dei contributi
chiesti dall’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, per
sostenere la guerra contro Venezia.
cc. 4, in tedesco - Già: M.C. 133

35.4 s.d. [1509]
Calcolo della quota dei contributi concessi all’imperatore Massimiliano
d’Asburgo, conte del Tirolo, spettante alla Comunità.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 84

35.5 s.d. [1509]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di intervenire per la liberazione dei prigionieri catturati dall’esercito vene-
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ziano durante la guerra di Cadore.
cc. 2, in tedesco

35.6 Trento, 1510, febbraio 4
Giorgio Neideck, principe vescovo di Trento, trasmette a Giorgio Arsio,
c apitano di Fi e m m e, il mandato del 20 gennaio dell’imperat o re
Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, per l’arruolamento dei fanti
concessi dalla dieta di Bolzano. Copia del mandato.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 84

35.7 s.d. [1510]
Memoriale relativo al contributo prestato dagli uomini di Fiemme nella
guerra contro Venezia.
cc. 4, in tedesco - Già: M.C. 84

35.8 s.d. [1516]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di intervenire per ridurre le contribuzioni militari della valle.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 84

35.9 s.d. [1516]
I rap p resentanti della Comunità supplicano l’imperat o re Massimiliano
d ’ A s bu rgo , conte del Ti ro l o , di ri d u rre le contri buzioni militari della va l l e.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 84

35.10 Trento, 1516, maggio 6
Bernardo Cles, principe vescovo di Trento, intercede presso il governo
tirolese in appoggio alla richiesta dei sudditi della valle di Fiemme di ridu-
zione dalle contribuzioni militari a favore dell’imperatore Massimiliano
d’Asburgo, conte del Tirolo.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 84

35.11 s.d. [1516]
La comunità di Primiero supplica l’imperatore Massimiliano d’Asburgo,
conte del Tirolo, di ridurre le contribuzioni militari.
cc. 2, in tedesco, due sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 84

36 Cavalese, 1525, maggio 17
Michael von Völs, capitano di Fiemme, riferisce a Bernardo Cles, principe
vescovo di Trento, in merito ai disordini scoppiati a Cavalese.
cc. 1, in tedesco, traccia di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 85

37 Trento, 1525, giugno 29
Bernardo Cles, principe vescovo di Trento, richiama all’obbedienza gli abi-
tanti di Fiemme.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 86
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38 Innsbruck, 1526, agosto 6
Ferdinando d’Asburgo, conte del Tirolo, condanna la partecipazione degli
abitanti di Fiemme ai passati disordini ma si dice disposto al perdono e all’a-
scolto di ogni eventuale lamentela.
cc. 1, in tedesco, traccia di sigillo in cera aderente - Già: M.C. 87

sc. 48

39 Cavalese, 1726, maggio 6, ind. IV
I rappresentanti della Comunità accettano di giurare il tenore delle compatta-
te sottoscritte dal Principe vescovo di Trento con il Conte del Tirolo. Testo
delle compattate.
Notaio: Giovanni Stozzon (ST)
cc. 14, in italiano e latino, legatura in cartoncino - Già: M.C. 90

40 1772
Comando rilasciato nell’A. 1772 dalli Stati Provinziali del Tirolo alla
Comunità di Fieme per riformare l’estimo delle Steure.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, Q40

41 1724
Esenzione dal pagamento delle steore.

41.1 s.d. [1724]
Giuseppe Domenico Bozzetta, vicario di Castello, espone le ragioni per
cui la Comunità si ritiene esclusa dal pagamento di qualsiasi steora.
cc. 8, in italiano - Già: M.C. 155

41.2 s.d. [sec. XVIII]
Christoph Zeiler di Bolzano, giureconsulto, espone i fondamenti giuridici
sui quali poggia la rivendicazione della Comunità di essere esclusa dal
pagamento di qualsiasi steora.
Notaio: Zeno del fu Giovanni Giacomo Giovanelli di Cavalese (ST)
Copia autentica: cc. 6, in latino - Già: M.C. 155

41.3 s.d. [sec. XVIII]
Johann Paul Hocher di Bolzano, giureconsulto, espone i fondamenti giuri-
dici sui quali poggia la rivendicazione della Comunità di essere esclusa dal
pagamento di qualsiasi steora
Notaio: Zeno del fu Giovanni Giacomo Giovanelli di Cavalese (ST)
Copia autentica: cc. 4, in latino - Già: M.C. 155
Due consulti, cc. 10

42 1637
Giuramento prestato dalla Comunità di Fiemme al Vescovo di Trento fatto
l’anno 1637...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, Q42
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43 1649, maggio 30
Leonardo Cazzani, ufficiale, presenta il conteggio delle paghe dovute ai sol-
dati del distretto di Königsberg, Enn-Caldiff e Fiemme arruolati nel 1647
nella compagnia al comando del defunto tenente colonnello Giovanni Gaspa-
re Coreth.
cc. 6, in italiano

44 Innsbruck, 1684, gennaio 8
La Camera di Innsbruck ordina a Mattheus Pichler, vicario della giurisdizio-
ne di Enn-Caldiff, di ripartire fra Castello, Capriana, Valfloriana e Anterivo da
una parte e la Comunità dall’altra le spese per il mantenimento delle guardie
ai confini di Vallazze e San Pellegrino.
Notaio:Antonio Muratori di Cavalese (ST)
Copia autentica: cc. 2, in tedesco e latino - Già: M.C. 88

45 1769-1806
Processi tra la Comunità e singoli.

45.1 1769, gennaio 14-novembre 20
Atti del processo promosso da Francesco Saverio Bellante di Cavalese
contro la regola di Cavalese per ottenere la cancellazione della condanna a
19 ragnesi di multa e alla perdita dei diritti di vicinanza.
cc. 24, in italiano

45.2 Cavalese, 1769, settembre 9-1770, maggio 4
Atti del processo promosso da Giuseppe Ferdinando Rizzoli e Giuseppe
Tomasi contro la Comunità per ottenere il nuovo calcolo delle competen-
ze loro spettanti dopo un anno trascorso in missione a Vienna per conto
della Comunità.
cc. 60, in italiano
Copia del monitorio di Maria Teresa d’Asburgo del 2 agosto 1766, cc. 2

45.3 Cavalese, 1772, settembre 19
Giovanni Antonio Wernspacher e Giorgio Antonio Weber protestano a
nome del governo dell’Austria Superiore contro l’intenzione di Giuseppe
Gramola, vicario di Fiemme, di procedere contro la regola di Cavalese
nella causa con Francesco Saverio Bellante.
cc. 3, in italiano, sigillo in cera aderente

45.4 Castello, 1792, gennaio 11-Sacco, 1800, novembre 20
Atti del processo fra la Comunità e Francesco Antonio Rizzoli per conte-
stata incompatibilità tra la carica di cancelliere della Comunità e l’eserci-
zio del commercio del legname.
cc. 33, in italiano

45.5 1799, luglio 27-1806, agosto 6
Atti del processo promosso dalla Comunità contro gli eredi del fu
Francesco Libener di Cavalese, Giorgio del fu Giovanni Battista Corradini
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e Margherita vedova del fu Domenico Corradini per ottenere il rispetto dei
confini stabiliti dal contratto di locazione dei masi di Cadino.
cc. 167, in italiano

45.6 Cavalese, 1805, settembre 17-1806, luglio 2
Atti del processo tra la Comunità e Francesco Scopoli, ex scario, per
ammanchi nella gestione di bilancio per l’esercizio 1802-1803.
cc. 15, in italiano

46 1773
Liberazione o rasscossione della Communità di Fieme del prato scariale alla
Lopia dalla R.ma Mensa di Trento fatta l’anno 1773.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, Q46

47 s.d. [1770, maggio]
Francesco Degregori, scario, supplica il principe vescovo di Trento di pubbli-
care i decreti in lingua italiana. Rescritto del 18 maggio 1770.
cc. 2, in italiano e latino

471/2 Trento, 1775, luglio 14
Cristoforo Sizzo, principe vescovo di Trento, autorizza la soppressione dei §
2, 3, 4 e 5 del cap. 117 del Civile, ammettendo il principio che il diritto di vici-
nia non possa trasmettersi in eredità oltre le figlie o la vedova del passato
detentore.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 37 
Copia semplice, cc. 2

48 1784
«Eccezioni della Comunità di Fiemme contro il nuovo statuto composto per
essa da una deputazione dell’Eccelsa Superiorità di Trento, tradotte in italia-
no dall’originale tedesco presentato all’Eccelso Governo del Tirolo nel mese
di gennaio del 1784», di Carlo Antonio Pilati.
Volume a stampa, pp. 196

49 sec. XVIII
Foglietto fatto stampare dal partito contrario alle ragioni della valle di
Fiemme per intimorir li Fiemmazzi acciò accettino il statuto formato da
Trento sul timor del cambio della Valle con sua Maestà l’Imperatore.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, Q49

50 Cavalese, 1789, luglio 3
Cronaca dell’ingresso a Cavalese di Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di
Trento, in occasione della celebrazione del sacramento della cresima.
cc. 2, in italiano
Indirizzo di saluto dello scario, cc. 1

51 1778-1788
Locazione del legname.
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51.1 Trento, 1778, ottobre 30
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti della compagnia Zanella
accettano il nuovo progetto di locazione del legname proposto da Pietro
Vigilio Thun, principe vescovo di Trento
cc. 8, in italiano, sigillo in cera aderente

51.2 Innsbruck, 1788, luglio 29
Il Governo tirolese scrive all’ufficio circolare di Bolzano in merito al con-
tratto per la locazione del legname con la compagnia Zanella.
cc. 2, in tedesco

52 1795
Specifica delle spese seguite nella Commissione Consolati e Prati nella con -
ferma de Privilegi l’anno 1795...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, Q52

53 Cavalese, 1795, settembre 29
Filippo Consolati e Antonio Luigi Prati, commissari vescovili per Fiemme,
deliberano in merito a diverse eccezioni sollevate dalla Comunità in difesa
delle proprie consuetudini.
cc. 10, in italiano, due sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 105
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CA S S E T TO R (1572-1780)

Il cassetto R è il primo totalmente aggiunto, in tempi successivi, al «Registro
delle scritture» del 1773. Non mostra pertanto alcuna omogeneità né sul piano
dei contenuti né su quello della sequenza cronologica. In particolare nella
posizione 1 era confluito un plico di documenti definito «di nessun valore»
che si è preferito trasferire nella Miscellanea collocata in coda ai cassetti.
Esclusi i mancanti, rimangono nel cassetto solo un processo del 1572-1574 e
un atto vescovile del 1780.

sc. 49

1 secc. XV-XIX
Miscellanea di documenti.
Ricollocato - cfr. Miscellanea

2 Cavalese, 1572, giugno 4-1574, novembre 18
Atti del processo intentato contro uomini della Comunità per il sequestro in
Val Cadino di legname di pertinenza del Principe vescovo di Trento.
cc. 38

3 1779
Stima del casone esistente sulli vodi di Lavis ... intrapresa ... l’anno 1779...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, R3

4 1779
Stima del stabbio di Cadino fabricato dalla Comunità per li boari, ed uomi -
ni giudicato l’anno 1779...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, R4

5 1778
Contratto fatto l’anno 1778 con la Communità di Egna...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, R5

6 1780
Memoriale dello Scario, con Rescritto favorevole dell’anno 1780...
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, R6

7 Trento, 1780, agosto 15
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, trasmette a Giuseppe Antonio
Riccabona, scario, copia dell’ordine dell’1 agosto 1780 con il quale il gover-
no dell’Austria Superiore ordinava il dissequestro di un carico di legname
condotto a Trento e concedeva il libero transito al legname estratto dai boschi
della Comunità.
cc. 2, in italiano e tedesco, sigillo in cera aderente 
Copia semplice, cc. 2
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CA S S E T TO S (1509-1787)

Il cassetto S, aggiunto in tempi successivi, come il precedente cassetto R, al
«Registro delle scritture» del 1773, contiene documentazione relativa a que-
stioni dapprima ospitate rispettivamente nei cassetti G, H ed L: diritti di
pascolo sulle paludi del Lungadige, diritti d’uso su diversi monti della Valle,
infrazioni boschive e locazione dei masi di Rauth. 
Chiudono il cassetto gli atti di due processi civili intentati da privati contro la
Comunità.

sc. 50

1 s.d. [1509]
I rap p resentanti della Comunità supplicano l’imperat o re Massimiliano
d’Asburgo, conte del Tirolo, di aiutarli nella vertenza con le comunità di
Termeno e Caldaro per i diritti di pascolo sul Lungadige.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 89

2 1541
Vertenza con la comunità di Anterivo per i monti Fraul e Gua.

2.1 s.d. [1541]
La comunità di Anterivo espone le proprie ragioni nella vertenza con la
Comunità per i monti Fraul e Gua.
cc. 8, in latino

2.2 s.d. [1541]
Zenone di Pedonda, scario, formula il testo dell’interrogatorio cui sotto-
porre i testimoni chiamati a deporre nella vertenza con la comunità di
Anterivo per i monti Fraul e Gua.
cc. 2, in latino

2.3 s.d. [1541]
La Comunità espone le proprie ragioni nella vertenza con la comunità di
Anterivo per i monti Fraul e Gua.
cc. 2, in latino

3 s.d. [1731]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di
Trento di ordinare al fiscale di Fiemme di non pretendere oltre un terzo del
totale delle multe inflitte per  infrazioni boschive.
cc. 2, in volgare
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4 1727-1786
Locazione dei diritti d’uso dei masi Rauth.

4.1 Nova Ponente, 1726, ottobre 14-1786, settembre 25
Giuseppe Francesco Vigilio Miorini, scario, e Pietro Antonio Riccabona,
rappresentante della Comunità, si accordano con i rappresentanti della
comunità di Nova Ponente sui diritti d’uso dei masi Rauth. Urbario del 19
gennaio 1727. Copia del trattato del 14 ottobre 1726. Calcolo delle com-
petenze del 25 settembre 1786.
cc. 67, in tedesco e italiano

4.2 Nova Ponente, 1727, luglio 31
Francesco Antonio Riccabona, scario, si accorda con i rappresentanti della
comunità di Nova Ponente sui diritti d’uso dei masi Rauth.
cc. 10, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.3 Nova Ponente, 1727, settembre 2
Gli abitanti dei masi Rauth si esprimono sugli accordi conclusi tra la
Comunità e la comunità di Nova Ponente.
cc. 4, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.4 s.d. [1730, febbraio]
Nota dei livelli dei masi Rauth spettanti alla Comunità.
cc. 2, in italiano

4.5 1731, maggio 7
Johannes Martin Gratl accusa ricevuta da Giovanni Battista Giovanelli,
scario, dei documenti di locazione per diciannove anni dei masi Rauth.
cc. 2, in tedesco

4.6 Nova Ponente, 1739, settembre 7
Copia autentica di una transazione per i masi Rauth stipulata il 12 luglio
1739.
cc. 4, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.7 Nova Ponente, 1749, novembre 10
I locatari dei masi Rauth rilasciano reversale della loro investitura. 
cc. 5, in tedesco, sigillo in cera aderente
Lettera allo scario del 1747, cc. 2

4.8 1753, settembre 18
Estratto del documento di liquidazione degli affitti dei masi Rauth.
cc. 4, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.9 1753, ottobre 12
Copie autentiche di documenti di locazione dei masi Rauth stipulati in data
2 giugno 1727, 12 giugno 1733, 12 luglio 1739, 18 ottobre 1752.
cc. 12, in tedesco, quattro sigilli in cera aderente
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4.10 1753, ottobre 29
Copia autentica di un documento di locazione dei masi Rauth stipulato in
data 14 aprile 1752.
cc. 4, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.11 1753, ottobre 30
Copie autentiche di documenti di locazione dei masi Rauth stipulati in data
6 marzo 1749 e 12 novembre 1752.
cc. 4, in tedesco, due sigilli in cera aderente

4.12 1755, novembre 7
Silvestro Bellante, scario, emette un nuovo regolamento per la locazione
dei masi Rauth.
Notaio: Felice Bonelli
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.13 Nova Ponente, 1756, aprile 21
Giovanni Giorgio Weber, procuratore della Comunità, è avvisato di recar-
si a Nova Ponente il successivo 28 o 29 aprile per concludere un accordo
sui masi Rauth.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.14 1756, settembre 26
Proclami rilasciati dallo scario in merito alla controversia con Nova
Ponente sui diritti d’uso dei masi Rauth.
cc. 3, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.15 s.d. [1756]
Silvestro Bellante, scario, propone uno schema d’accordo in merito alla
controversia con Nova Ponente sui diritti d’uso dei masi Rauth. 
cc. 6, in tedesco
Conteggio dei livelli dei masi Rauth, cc. 1

4.16 1778, maggio 20
Estratto autentico di un documento di locazione dei masi Rauth stipulato
in data 21 aprile 1778.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.17 1778, novembre 17
Estratto autentico di un documento di locazione dei masi Rauth stipulato
in data 16 ottobre 1778.
cc. 3, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.18 1779, aprile 27
Estratto autentico di un documento di locazione dei masi Rauth stipulato
in data 27 aprile 1779.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente
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4.19 1779, novembre 17
Estratto autentico di un documento di locazione dei masi Rauth stipulato
in data 1 luglio 1779.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.20 Cavalese, 1780, aprile 30
Giuseppe Antonio Riccabona, scario, prende atto delle osservazioni dei
rappresentanti degli abitanti dei masi Rauth sulla base degli accordi del
1726 e del 1727.
cc. 2, in tedesco

4.21 Nova Ponente, 1780, luglio 14
Joseph Franz Schleger scrive a Giuseppe Antonio Riccabona in merito alla
controversia con Nova Ponente sui diritti d’uso dei masi Rauth. 
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente
Dichiarazione del Magistrato mercantile di Bolzano del 12 aprile 1775, cc. 2

4.22 1780, agosto 21
Estratto autentico di un documento di locazione dei masi Rauth stipulato
in data 6 luglio 1780.
cc. 5, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.23 Nova Ponente, 1781, febbraio 24-marzo 10
I rappresentanti dei locatari del maso Unterrauth si accordano per il paga-
mento delle loro spettanze.
cc. 11, in tedesco, sigillo in cera aderente
Estratto autentico redatto il 10 marzo 1781, sigillo in cera aderente, cc. 4

4.24 1781, maggio 1
Giuseppe Antonio Riccabona, scario, autentica un documento di acquisto
relativo dei masi  Rauth del 16 agosto 1706.
cc. 4, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.25 Nova Ponente, 1781, giugno 24
Martin Pichler, rappresentante dei locatari di maso Unterrauth, si accorda
per la cessione dei diritti sui masi Rauth.
cc. 4, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.26 1782, aprile 24
Estratto autentico di un documento di locazione dei masi Rauth stipulato
in data 7 aprile 1782.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.27 Nova Ponente, 1782, luglio 2
Anton Erschgamer, rappresentante dei locatari di Unterrauth, si accorda
sulla cessione dei diritti sui masi Rauth.
cc. 4, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.28 Nova Ponente, 1782, luglio 2
Johann Obkircher, rappresentante dei locatari di maso Unterrauth, si
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accorda sulla cessione dei diritti sui masi Rauth.
cc. 4, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.29 1782, settembre 1
Thomas Seckl e Christian Semmerl, locatari dei masi Rauth, rilasciano
reversale della locazione del 1780.
cc. 5, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.30 1783, gennaio 3
Estratto autentico di un documento di locazione dei masi Rauth stipulato
in data 2 luglio 1782.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.31 1783, gennaio 4
Estratto autentico di un documento di locazione dei masi Rauth stipulato
in data 2 luglio 1782.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.32 Cavalese, 1783, febbraio 23
Lo scario emette un mandato relativo alla locazione dei diritti d’uso dei
masi Rauth.
cc. 1, in tedesco

4.33 1783, luglio 3
Estratto autentico di un documento di locazione dei masi Rauth stipulato
in data 9 maggio 1783.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.34 1784, febbraio 6
Estratto autentico di un documento di locazione dei masi Rauth stipulato
in data 13 gennaio 1780.
cc. 3, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.35 1785, aprile 23
Estratto autentico di un documento di locazione dei masi Rauth stipulato
in data 29 marzo 1785.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.36 Nova Ponente, 1785, luglio 8
Joseph Lohner scrive a Giuseppe Antonio Riccabona in merito alla loca-
zione dei masi Rauth.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.37 Cavalese, 1785, agosto 20
Giuseppe Antonio Riccabona, su incarico dello scario, redige un memo-
riale in merito alla locazione dei masi Rauth.
cc. 6, in tedesco
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4.38 Nova Ponente, 1785, ottobre 21
Joseph Lohner scrive a Giuseppe Antonio Riccabona in merito alla loca-
zione dei masi Rauth.
cc. 2, in tedesco

4.39 s.d. [fine sec. XVIII]
Memoriale relativo alla locazione dei masi Rauth.
cc. 9, in tedesco

5 sec. XVIII
Vertenza fra la Comunità e la regola di Moena per i diritti d’uso sui monti di
Toal dal fer e Pozzil.
Ricollocato - cfr. Categoria IV, sudd. 26, fasc. 4, n. 1

6 Cavalese, 1787, marzo 10-1789, agosto 25
Atti del processo intentato da Leonardo Rizzoli contro la Comunità per la
riscossione di un credito di trecentonovantatre fiorini e cinquantesei caranta-
ni per fornitura di formaggio e farina ai lavoratori impegnati nel taglio e nel
trasporto del legname.
cc. 88, in italiano

7 Cavalese, 1786, maggio 3-luglio 13 
Atti del processo intentato da Giuseppe Ignazio Scopoli, cancelliere, contro la
Comunità a causa della nomina e successiva rimozione dalla carica di regola-
no comunale.
cc. 42, in italiano e latino
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CA S S E T TO T (1432-1835)

Il cassetto T è composto in gran parte da un nucleo di documenti quattro-cin-
quecenteschi relativi a diverse vertenze tra la Comunità e le comunità tirolesi
confinanti in merito a problemi di pascolo e utilizzazioni boschive (posizione
1). Le successive sette posizioni riguardano oggetti diversi, quali la custodia
delle prigioni, la coscrizione militare del 1785, l’assunzione di medici sala-
riati a spese della Comunità ed il legato Longo.
Tutto il cassetto, peraltro, come i precedenti due, rappresenta un’aggiunta al
«Registro delle scritture» del 1773, il che spiega l’eterogeneità dei contenuti.

sc. 51

1 1432-1567
Vertenze per i confini e per i diritti di pascolo con le comunità tirolesi.

1.1 Terlano, 1432 [?]
Vogt Ulrich von Matsch der Jünger, capitano atesino, comunica a tutti i
funzionari tirolesi interessati le istanze della Comunità in merito ai pasco-
li.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.2 Trento, 1456, [luglio 6]
Giorgio Hack, principe vescovo di Trento, intima alla comunità di Caldaro
di riconoscere i diritti di pascolo ai sudditi della Comunità.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.3 Nova Ponente, 1460, [luglio 21]
Reinhold von Niederthor scrive allo scario in merito ad una comunicazio-
ne pervenuta da Trento.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.4 Fiemme, 1461, [febbraio 22]
Antonio Sommariva, notaio, nomina Giuliano Caran proprio procuratore
nella causa tra la Comunità e la comunità di Caldaro.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.5 Bolzano, 1461, [marzo 20]
Christoph Botsch, capitano atesino, convoca per il 21 aprile a Bolzano una
riunione della commissione preposta alla vertenza tra la Comunità e la
comunità di Caldaro per il pascolo sulle paludi di Caldaro.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173
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1.6 Trento, 1461, [giugno 25]
Giorgio Hack, principe vescovo di Trento, incarica Leonhard Salz, cittadi-
no di Trento e Hans Augenlicht di Termeno di incontrare i commissari di
Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, il 12 luglio  per trattare della ver-
tenza tra la Comunità e la comunità di Nova Ponente.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.7 Cavalese, 1461, luglio 22
Copia di un atto rogato il 22 luglio 1461 a Cavalese in casa di Sigismondo
Delugan relativo alla vertenza tra la Comunità e la comunità di Egna
cc. 4, in tedesco - Già: M.C. 173

1.8 Innsbruck, 1465, [dicembre 15]
Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, comunica all’amministratore di
Caldaro di aver passato la pratica relativa alla vertenza tra la Comunità e
la comunità di Nova Ponente a Reinhold von Niederthor.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.9 Bolzano, 1466, [luglio 2]
Ambrogio Thun di Trento è incaricato di procedere alla formazione della
commissione preposta alla vertenza tra la Comunità e la comunità di Nova
Ponente in merito al pascolo e taglio del legname sul monte di Lavazè.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.10 Trento, 1473, [marzo 30]
Giovanni Hinderbach, principe vescovo di Trento, incarica Georg Nothaft,
canonico di Trento, e Anton Schratimperger, capitano di Castel Pietra, di
rap p re s e n t a rlo presso la commissione preposta alla ve rtenza tra la
Comunità e la comunità di Nova Ponente.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.11 Trento, 1473, [agosto 10]
Il capitano di Trento convoca per il 15 settembre una riunione della com-
missione preposta alla vertenza tra la Comunità e la comunità di Nova
Ponente per il pascolo ed il taglio del legname sul monte di Lavazè.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.12 Trento, 1473, [agosto 10]
Leonhard von Weineck, capitano di Trento, commissario vescovile e tiro-
lese per la valle di Fiemme, convoca la commissione preposta alla verten-
za tra la Comunità e la comunità di Nova Ponente in merito al pascolo e
taglio del legname sul monte di Lavazè.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.13 Trento, 1473, [agosto 10]
Leonhard von Weineck, capitano di Trento, commissario vescovile e tiro-
lese per la valle di Fiemme, convoca la commissione preposta alla verten-

240

Cassetto T (1432-1835)



za tra la Comunità e la comunità di Nova Ponente in merito al pascolo e
taglio del legname sul monte di Lavazè.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.14 Trento, 1473, [novembre 20]
Leonhard von Weineck, capitano di Trento, commissario vescovile e tiro-
lese per la valle di Fiemme, convoca la commissione preposta alla verten-
za tra la Comunità e la comunità di Nova Ponente in merito al pascolo e
taglio del legname sul monte di Lavazè.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.15 Trento, 1474, [agosto 20]
Leonhard von Weineck, capitano di Trento, commissario vescovile e tiro-
lese per la valle di Fiemme, convoca la commissione preposta alla verten-
za tra la Comunità e la comunità di Nova Ponente in merito al pascolo e
taglio del legname sul monte di Lavazè.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.16 Bolzano, 1474, [dicembre 22]
Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, incarica Vogt Ulrich von Matsch,
capitano atesino, di presiedere la commissione tirolese-vescovile preposta
alla vertenza tra la Comunità e la comunità di Nova Ponente in merito al
pascolo e taglio del legname sul monte di Lavazè.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.17 Trento, 1475, [giugno 13]
Giovanni Hinderbach, principe vescovo di Trento, scrive alla comunità di
Nova Ponente in merito alla controversia con la Comunità.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 173

1.18 Castel Rubein, 1475, [novembre 20]
Andrä Römer di Rubein fissa la data per la discussione della vertenza tra
la Comunità e la comunità di Ora sul trasporto del legname.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.19 1476, [febbraio 8]
Il conte del Tirolo scrive al capitano atesino in merito alla vertenza tra la
Comunità e la comunità di Nova Ponente in merito al pascolo e taglio del
legname sul monte di Lavazè.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.20 Cavalese, 1480, [luglio 7]
Hans Anich, amministratore di Telvana, interviene nella vertenza tra la
Comunità e la comunità di Nova Ponente in merito al pascolo e taglio del
legname sul monte di Lavazè.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173
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1.21 Ora, 1481, [luglio 17]
Christoph Botsch, capitano atesino, comunica a Giovanni Hinderbach,
principe vescovo di Trento, di essere stato incaricato di seguire la verten-
za tra la Comunità e la comunità di Nova Ponente per conto di Sigismondo
d’Asburgo, conte del Tirolo.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.22 Innsbruck, 1485, [febbraio 2]
Sigismondo d’Asburgo, conte del Tirolo, nomina il suo consigliere
Oswald von Wolkenstein commissario nella vertenza tra la Comunità e la
comunità di Nova Ponente.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 173

1.23 Trento, 1485, [maggio 25]
Giovanni Hinderbach, principe vescovo di Trento, incarica Georg Nothaft,
canonico di Trento, e Johann Ellinger, massaro vescovile di Bolzano, di
rap p re s e n t a rlo presso la commissione preposta alla ve rtenza tra la
Comunità e la comunità di Nova Ponente.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.24 Chiusa, 1485, [settembre 1]
Viktor von Thun, capitano atesino, invita a fissare un giorno per discutere
sui punti controversi tra la Comunità e la comunità di Ora.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.25 Chiusa, 1485, [settembre 1]
Viktor von Thun, capitano atesino, dà mandato a Georg Nothaft, canonico
di Trento, e ad Hans Elling di Bolzano di incontrare i commissari del
Principe vescovo di Trento in merito alla vertenza tra la Comunità e la
comunità di Nova Ponente.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.26 Chiusa, 1485, [settembre 1]
Viktor von Th u n , c apitano at e s i n o , dà mandato al dottor A n t o n
Paumgartner di presiedere l’incontro del 17 ottobre sulla vertenza tra la
Comunità e la comunità di Nova Ponente.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1 . 2 7 Castel Ti ro l o , 1 4 8 5 , [ o t t o b re 7]
Viktor von Thun, capitano atesino, chiede di spostare l’incontro con la
Comunità dal 17 al 26 ottobre.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.28 Castel Tirolo, 1486, [maggio 5]
Viktor von Th u n , c apitano at e s i n o , i n c a rica Anton Pa u m ga rtner e
Christoph von Firmian di organizzare una riunione della commissione pre-
posta alla vertenza tra la Comunità e la comunità di Nova Ponente per il 3
luglio a Cavalese.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173
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1.29 Castel Tirolo, 1493, [marzo 18]
Nikolaus von Firmian, capitano atesino, dà mandato al dottor Corrado
Concini, amministratore della giurisdizione di Enn-Caldiff, di interessarsi
alla controversia tra la Comunità e le comunità di Egna e Cortaccia.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.30 Castel Tirolo, 1494, [aprile 10]
Hans von Griesingen, luogotenente del capitano atesino, ordina il riesame
della vertenza tra la Comunità e le comunità di Egna, Caldaro, Termeno e
Cortaccia in merito ai pascoli.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.31 Bolzano, 1496, [febbraio 29]
Sigmund Häl von Maienburg, luogotenente del capitano atesino, incarica
alcuni funzionari di curare le vertenze aperte presso la Comunità.
c.1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1 . 3 2 B o l z a n o , 1 4 9 6 , [ m a r zo 1]
Sigmund Häl von Maienburg, luogotenente del capitano atesino, rilascia
lettera patente agli incaricati di curare le vertenze aperte presso la
Comunità.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.33 s.d. [sec. XV]
Suppliche e disposizioni relative alla vertenze sui diritti di pascolo tra la
Comunità e le comunità di Caldaro, Ora ed Egna.
cc. 6, in tedesco - Già: M.C. 173

1.34 Termeno, 1502, [maggio 17]
Achatz von Stetten, vicario di Cortaccia, scrive ai rappresentanti della
Comunità e della comunità di Anterivo in merito alla vertenza che oppone
le due comunità.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.35 Bolzano, 1502, [maggio 24]
Achatz von Stetten, vicario di Cortaccia, scrive a Vigilio Firmian, luogo-
tenente di Trento e capitano di Fiemme, per la convocazione di una riu-
nione in merito alla vertenza tra la Comunità e la comunità di Anterivo.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.36 1502, [settembre 24]
Ulrich Engelmair, vicario di Altenburg, risponde a nome di Jacob Fuchs
von Fuchsberg, amministratore di Altenburg, alla lettera di Giacomo
Franzelin, procuratore della Comunità.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.37 Salorno, 1503, [maggio 11]
Hans Maroldt, amministratore e vicario di Salorno, risponde a  nome di
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Leonhard von Völs, capitano atesino, all’istanza dei procuratori della
Comunità nella vertenza con la comunità di Montagna.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.38 Trento, 1511, aprile 13
Giorgio Neideck, principe vescovo di Trento, ordina a Giorgio d’Arsio,
vicario di Fiemme, di invitare la Comunità a rimettersi al giudizio di Adam
von Weineck, commissario imperiale.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.39 Caldaro, 1515, [luglio 14]
Adam von Weineck, commissario imperiale nella vertenza tra la Comunità
e le comunità di Montagna e Aldino, trasmette allo scario una missiva
comune dell’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, e di
Bernardo Cles, principe vescovo di Trento.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.40 Bolzano, 1515, [settembre 18]
Adam von Weineck, commissario imperiale nella vertenza tra la Comunità
e le comunità di Montagna e Aldino, convoca una riunione con i procura-
tori della comunità di Montagna per il 25 ottobre.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.41 Bolzano, 1516, aprile 22
Adam von We i n e ck , c o m m i s s a rio imperiale nella ve rtenza tra la Comunità e
le comunità di Montagna e A l d i n o , c o nvoca una riunione della commissione.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.42 Innsbruck, 1516, maggio 20
L’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, interviene nella
vertenza fra la Comunità e la comunità di Montagna.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.43 Cortina all’Adige, 1516, maggio 24
Il capitano di Cortina all’Adige propone a Simone Simonetti di Predazzo,
Giacomo Muzzi di Varena, Giacomo Varesco di Carano e Bernardino
Delmarco di Tesero, procuratori della Comunità, di fissare un appunta-
mento per vagliare le testimonianze presentate nella vertenza tra la
Comunità e le comunità di Montagna e Aldino.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.44 Caldaro, 1516, [settembre 21]
Adam von Weineck, commissario imperiale nella vertenza tra la Comunità
e le comunità di Montagna e Aldino, convoca una riunione con i procura-
tori della comunità di Montagna per il 20 ottobre a Cavalese.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.45 Caldaro, 1517, [luglio 5]
Adam von Weineck, commissario imperiale nella vertenza tra la Comunità
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e le comunità di Montagna e Aldino, convoca una riunione della commis-
sione per il 19 luglio.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.46 Bolzano, 1517, luglio 19
Adam von Weineck, commissario imperiale nella vertenza tra la Comunità
e le comunità di Montagna e Aldino, convoca una riunione con i procura-
tori della comunità di Montagna per il 27 luglio.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.47 Caldaro, 1517, [agosto 13]
Adam von Weineck, commissario imperiale nella vertenza tra la Comunità
e le comunità di Montagna e Aldino, convoca una riunione con i procura-
tori della comunità di Montagna per il 20 agosto.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.48 Bolzano, 1520, [dicembre 6]
Leonhard von Völs, capitano atesino, interviene nella disputa tra la comu-
nità e le comunità di Aldino e Montagna in merito al trasporto e al depo-
sito del legname.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.49 Merano, 1521, marzo 1
L’imperatore Carlo V d’Asburgo interviene nella vertenza tra la Comunità
e la comunità di Montagna, impegnando le parti a non negoziare diretta-
mente ma a fare capo per ogni trattativa ad Adam von Weineck.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.50 Cavalese, 1521, [agosto 16]
Michael von Völs, capitano di Fiemme, scrive ad Adam von Weineck,
commissario imperiale nella vertenza tra la Comunità e le comunità di
Montagna e Aldino.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.51 Castel Prösels, 1521, agosto 28
Il capitano atesino scrive alle comunità di Aldino e Montagna a proposito
di un reclamo giuntogli da parte della Comunità.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.52 Bolzano, 1521, settembre 14
Leonhard von Völs, capitano atesino, interviene nella disputa tra la comu-
nità e le comunità di Aldino e Montagna in merito al trasporto e al depo-
sito del legname.
cc. 1, in tedesco

1.53 Merano, 1521, dicembre 23
L’ i m p e rat o re Carlo V d’Asbu rgo esorta Michael von V ö l s , c apitano di
Fi e m m e, a sorveg l i a re la correttezza dei comportamenti nella ve rt e n z a
t ra la Comunità e le comunità di Montag n a , Aldino e Redagno e ri b a d i-
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sce l’autorità in mat e ria del commissario Adam von We i n e ck .
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.54 Merano, 1522, gennaio 25
L’imperatore Carlo V d’Asburgo scrive all’amministratore della giurisdi-
zione di Enn-Caldiff a proposito della vertenza tra la Comunità e la comu-
nità di Montagna.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1 . 5 5 B o l z a n o , 1 5 2 2 , [ m a r zo 21]
Adam von Weineck, commissario imperiale nella vertenza tra la Comunità
e le comunità di Montagna e Aldino, rende nota una lettera indirizzatagli
dall’imperatore Carlo V d’Asburgo il 28 febbraio 1522 e convoca una riu-
nione con i procuratori della comunità di Montagna per il 5 maggio a
Montagna.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.56 Caldaro, 1522, luglio 17
Adam von Weineck, commissario imperiale nella vertenza tra la Comunità
e le comunità di Montagna e Aldino, trasmette informazioni in merito alla
vertenza stessa.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente

1.57 Bolzano, 1522, [agosto 12]
Adam von Weineck, commissario imperiale nella vertenza tra la Comunità
e le comunità di Montagna e Aldino, convoca una sessione del consesso
della Comunità a Cavalese per il 4 settembre.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.58 Caldaro, 1522, agosto 17
Adam von Weineck, commissario imperiale nella vertenza tra la Comunità
e le comunità di Montagna e Aldino, scrive allo scario.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.59 Bolzano, 1523, [luglio 30]
Adam von Weineck, commissario imperiale nella vertenza tra la Comunità
e le comunità di Montagna e Aldino, convoca una riunione con i procura-
tori della comunità di Montagna per il 18 agosto a Cavalese.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.60 Trento, 1524, agosto 12
Bernardo Cles, principe vescovo di Trento, incarica il suo commissario di
comunicare le decisioni assunte in merito alle controversie commerciali
tra i sudditi della Comunità e la popolazione della giurisdizione di Enn-
Caldiff.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173
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1.61 Caldaro, 1524, agosto 27
Adam von Weineck, commissario imperiale nella vertenza tra la Comunità
e le comunità di Montagna e Aldino, convoca una riunione con i procura-
tori della comunità di Montagna per il 4 settembre a Cavalese.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.62 Bolzano, 1527, maggio 28
Adam von Weineck, commissario imperiale nella vertenza tra la Comunità
e le comunità di Montagna e Aldino, convoca una riunione con i procura-
tori della comunità di Montagna per l’8 luglio a Cavalese.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.63 s.d. [1532-1540]
Hans Paumgartner, amministratore della giurisdizione di Enn-Caldiff,
redige su delega di Georg von Firmian, luogotenente del capitano atesino,
un memoriale delle ragioni delle comunità di Ora e Aldino nella vertenza
con la Comunità.
cc. 26, in tedesco - Già: M.C. 173

1.64 Castel Enn, 1542, novembre 13
Franz Demair, amministratore della giurisdizione di Enn-Caldiff, intervie-
ne su ordine di Hans Jacob von Völs, capitano atesino, nella vertenza tra
la regola di Trodena e le comunità di Montagna e di Egna in merito al tra-
sporto di legna lungo le strade sopra e sotto Pinzone.
cc. 4, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.65 Trento, 1549, settembre 11
Il Consiglio aulico di Trento trasmette a Gaspare Niccoli, vicario di
Fiemme, ed allo scario il reclamo presentato da Johann Jacob von Völs,
capitano atesino, per conto delle comunità di Ora, Montagna, Aldino e
della giurisdizione di Enn-Caldiff, in merito ad un contrasto con mercanti
fiemmesi circa il trasporto delle carni e il pagamento dei dazi.
cc. 2, in tedesco, sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 173 
Copia del reclamo, cc. 4

1.66 1555, aprile 27
Sixten Pich l e r, a m m i n i s t rat o re di Mezzo c o ro n a , e Melch i o rre Crive l l i ,
notaio di Pe rgi n e, i nviano a Bartolomeo Braito di Daiano, s c a ri o , la tra d u-
zione tedesca di un mandato cesareo re l at ivo alla ve rtenza tra la Comunità e
la comunità di A n t e rivo in merito ad imposte, c o n fini e taglio del leg n a m e.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.67 Anterivo, 1555, maggio 20
Lo scario e i rappresentanti della comunità di Anterivo si accordano, alla
presenza di Sixten Pichler, vicario e amministratore di Mezzocorona, e di
Baldassarre Crivelli in rappresentanza di Melchiorre Crivelli, notaio di
Pergine, commissari imperiali per la valle di Fiemme, in merito alla ver-
tenza su imposte, confini e taglio del legname.
cc. 6, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173
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1.68 Castel Gaudegg, 1555, giugno 17
Blasius Khuen von Belasi zu Gaudegg, commissario imperiale nella ver-
tenza tra la Comunità e le comunità di Egna e Anterivo, convoca una riu-
nione per il 10 luglio a Cavalese.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173
Tre copie, cc. 3

1.69 Castel Gaudegg, 1555, luglio 23
Blasius Khuen von Belasi zu Gaudegg, commissario imperiale nella ver-
tenza tra la Comunità e le comunità di Egna e Anterivo, convoca una riu-
nione per il 18 agosto a Cavalese.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.70 Innsbruck, 1556, agosto 4
Il governo di Innsbruck nomina Pancratz Khuen commissario nella ver-
tenza tra la Comunità e la comunità di Anterivo.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 173

1.71 Innsbruck, 1556, dicembre 12
Blasius Khuen von Belasi, in rappresentanza del governo tirolese, inter-
viene in merito al reclamo della comunità di Anterivo contro lo scario e la
Comunità.
cc. 4, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173

1.72 s.d. [1555-1558]
Memoriali presentati dalla Comunità e dalla comunità di Anterivo alla
commissione arbitrale nella vertenza sui confini.
cc. 74, in tedesco - Già: M.C. 173

1.73 1558, settembre 13
Capitolato d’accordo nella vertenza tra la Comunità e la comunità di
Anterivo.
cc. 2, in tedesco

1.74 Trento, 1559, aprile 28
Simon Botsch, luogotenente del capitano atesino, presenta ad Hans von
Lichtenstein, amministratore di Caldaro, la supplica ed il reclamo della
Comunità contro la comunità di Caldaro in merito al trasporto della legna.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.75 Merano, 1559, maggio 11
Simon Botsch, luogotenente del capitano atesino, comunica ad Hans von
Lichtenstein, amministratore di Caldaro, di aver ricevuto supplica da parte
della Comunità contro le comunità di Caldaro, Termeno e Cortaccia e di
aver incaricato Balthasar von Lichtenstein, fratello del destinatario, di
assumere informazioni.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 173
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1.76 Bolzano, 1559, maggio 24
Simon Botsch, luogotenente del capitano atesino, comunica ad Hans von
Lichtenstein, amministratore di Caldaro, il proprio parere in merito alla
vertenza tra la Comunità e le comunità di Caldaro, Termeno e Cortaccia.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 173

1.77 Innsbruck, 1559, novembre 28
L’imperatore Ferdinando d’Asburgo, conte del Tirolo, scrive all’ammini-
stratore della giurisdizione di Enn-Caldiff a proposito della vertenza tra la
Comunità e la comunità di Aldino.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.78 Egna, 1560, giugno 16
Le comunità di Montagna e di Aldino scrivono a Giorgio Zorzi, scario,
lamentando la presenza di pastori fiemmesi sui pascoli di Lavazè. 
cc. 2, in tedesco e italiano, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 173 
Minuta della risposta dello scario, cc. 1

1.79 Castel Caldiff, 1560, giugno 20
Giorgio Zorzi, scario, espone a Simon Botsch, luogotenente del capitano
atesino, le ragioni della Comunità nella vertenza con le comunità di
Caldaro, Termeno e Cortaccia.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 173

1.80 Merano, 1561, febbraio 5
Simon Botsch, luogotenente del capitano atesino, comunica ad Hans von
Lichtenstein, amministratore di Caldaro, di aver ricevuto supplica da parte
di Giorgio Zorzi, scario, in merito alla vertenza tra la Comunità e le comu-
nità di Caldaro, Termeno e Cortaccia.
cc. 1, in tedesco - Già: M.C. 173

1.81 Bolzano, 1561, marzo 6
Eugenio Paumgartner, procuratore della Comunità, espone al luogotenen-
te del capitano atesino le ragioni della Comunità nella vertenza con le
comunità di Caldaro, Termeno e Cortaccia e le lamentele nei confronti di
Hans von Lichtenstein, amministratore di Caldaro.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 173

1.82 s.d. [1561]
Giorgio Zorzi, scario, presenta supplica al luogotenente del capitano atesi-
no e all’amministratore di Caldaro in merito alla vertenza tra la Comunità
e la comunità di Caldaro.
cc. 2, in tedesco - Già: M.C. 173
Copia semplice, cc. 2

1.83 Egna, 1567, agosto 26
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti della comunità di Egna
concludono un accordo in merito alla vertenza sui diritti di pascolo.
cc. 2, in tedesco, tre sigilli in cera aderente - Già: M.C. 173
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1.84 s.d. [sec. XVI]
Memoriali della Comunità in merito alle vertenze con le comunità circo-
stanti.
cc. 7, in tedesco - Già: M.C. 173

2 Cavalese, 1780, novembre 9
Giuseppe Ress, vicario di Castello, richiede allo scario le chiavi della prigio-
ne per potervi rinchiudere Giuseppe Rizzoli, arrestato per furto. Risposta
dello scario dello stesso giorno.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 151

3 1729
Testamento del qm. Sig. Gia. Giacomo Giovanelli fondatore del pio ospitale
di Tesero dei 27 agosto 1729.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, T3

4 1785-1786
Coscrizione militare.

4.1 Trento, 1785, marzo 22
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, invita lo scario a consen-
tire l’attività della commissione austriaco-trentina inviata in valle per pro-
cedere alla coscrizione.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

4.2 Cavalese, 1785, marzo 28
Giuseppe Garbini, scario, e i rappresentanti della Comunità propongono la
somma di trentatre carantani quale contributo giornaliero per il manteni-
mento di ciascun rappresentante trentino nella commissione incaricata di
procedere alla coscrizione. Delibera del consesso dell’8 aprile.
cc. 2, in italiano

4.3 Trento, 1785, aprile 1
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, chiede allo scario di rico-
noscere ai commissari un dignitoso trattamento economico.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

4.4 Cavalese, 1785, aprile 4
Lo scario invita le regole a pronunciarsi sul comando vescovile dell’1 apri-
le circa il trattamento economico da riservare ai componenti trentini della
commissione mista.
cc. 1, in italiano

4.5 Cavalese, 1785, aprile 28
Lo scario espone al Principe vescovo di Trento le ragioni per cui le regole
hanno proposto la somma di trentatre carantani quale contributo giornalie-
ro per il mantenimento dei rappresentanti vescovili nella commissione
mista incaricata di procedere alla coscrizione.
cc. 2, in italiano
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4.6 s.d. [1786, marzo]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di delegare la revisione della coscrizione ai regolani, in modo da evitare  le
spese di mantenimento dei commissari sostenute l’anno precedente.
Rescritto del 15 marzo 1786.
cc. 2, in volgare

5 1687-1787
Medici salariati dalla Comunità.

5.1 Cavalese, 1687, novembre 11, ind. X
I rappresentanti della Comunità stipulano con Giovanni Battista Braito,
chirurgo, un contratto di nove anni per l’assistenza agli abitanti di Fiemme.
Notaio: Ludovico Bonelli di Cavalese (ST)
cc. 1, in italiano 
Copia semplice, cc. 1

5.2 s.d. [sec. XVII]
Giovanni Ludovico Botie, chirurgo, supplica la Comunità di poter eserci-
tare la sua professione in valle in cambio di un salario.
cc. 2, in italiano

5.3 1719, giugno 27-novembre 2
Giacomo Antonio Cristani, medico salariato della Comunità, attesta il rice-
vimento di alcune rate del suo compenso annuo.
cc. 1, in italiano

5.4 s.d. [1719, dicembre]
Giacomo Antonio Cristani, medico salariato della Comunità, supplica il
Principe vescovo di Trento di intercedere presso lo scario per impedire la
sospensione del salario. Rescritto del 22 dicembre 1719.
cc. 2, in italiano e latino

5.5 Cavalese, 1719, dicembre 23
Giacomo Antonio Cristani, medico salariato della Comunità, attesta il rice-
vimento di un’ulteriore rata del suo compenso annuo.
cc. 1, in italiano

5.6 s.d. [1720, gennaio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di confe rm a re il prov vedimento di revoca dall’incarico del medico
Giacomo Antonio Cristani. Rescritto del 22 gennaio 1720. 
cc. 2, in italiano 
Copia della votazione dell’1 maggio 1718, copia autentica del contratto sottoscritto dalla
Comunità con Giacomo Antonio Cristani, cc. 6

5.7 Trento, 1720, febbraio 11
Il Consiglio aulico di Trento comunica allo scario la decisione in merito al
medico Cristani.
cc. 2, in italiano
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5.8 Cavalese, 1720, febbraio 16
Giacomo Antonio Cristani, medico salariato della Comunità, avanza alcu-
ne proposte sulla vertenza che lo oppone alla Comunità a causa del prov-
vedimento di revoca deciso a suo carico.
cc. 2, in italiano

5.9 Cavalese, 1720, marzo 5
Giacomo Antonio Cristani, medico salariato della Comunità,attesta il rice-
vimento di una somma di denaro.
cc. 1, in italiano

5.10 Cavalese, 1720, marzo 16
Pietro Antonio Riccabona, scario, e Carlo Antonio Miorini, cancelliere
della Comunità, attestano il buon servizio prestato per due anni dal medi-
co Giacomo Antonio Cristani. 
cc. 1, sigillo in cera aderente
Tre stesure precedenti, cc. 3

5.11 Cavalese, 1784, maggio 26
Alcuni vicini di Cavalese protestano presso il Principe vescovo di Trento
contro la decisione della Comunità di vietare alle regole di scegliere auto-
nomamente un medico.
Notaio: Francesco Antonio Rizzoli (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano

5.12 Cavalese, 1784, maggio 31
Lo scario proibisce alle regole di Cavalese, Varena, Daiano, Carano e
Trodena di provvedere separatamente alla nomina di un medico e di  sti-
pendiarlo con la somma destinata alla Comunità per lo stesso scopo.
cc. 2, in italiano

5.13 Cavalese, 1784, giugno 6
Giuseppe Garbini, scario, presenta ricorso al Principe vescovo di Trento in
difesa della decisione della Comunità di proibire alle regole di scegliere
autonomamente un medico. 
cc. 6, in italiano 
Dichiarazione di Giovanni Battista Bellante e Giovanni Battista Vanzo, regolani di
Cavalese, cc. 2

5.14 1784, giugno 13
Le regole di Panchià, Ziano e Predazzo deliberano di rimettere allo scario
la nomina del medico.
Notaio: Francesco Antonio Rizzoli (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano

5.15 Cavalese, 1787, febbraio 26
Eliseo Antonio Varesco, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di
proibire alla regola di Trodena di procedere autonomamente alla nomina
di un medico. Rescritto del 5 marzo 1787. 
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cc. 2, in italiano e latino 
Supplica al Principe vescovo con rescritto del 7 gennaio 1787, supplica al principe vesco-
vo con rescritto del 9 gennaio 1787, ordine di Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di
Trento, del 15 giugno 1784, delibera del consesso del 3 luglio 1784, contratto di condotta
medica con Eustachio Sartorelli, del 2 agosto 1784, cc. 14

6 Egna, 1788, luglio 10
Lorenzo Garavetti, amministratore della giurisdizione di Enn-Caldiff, proibi-
sce agli abitanti della comunità di Egna di cacciare nel territorio della regola
di Trodena senza licenza.
cc. 3, in tedesco, sigillo in cera aderente  - Già: M.C. 104

7 sec. XVIII
Atto del possesso di Vicario dato al sig.r D.r Giuseppe Torresanelli eletto
Vicario di Fiemme.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773, T7

8 1818-1835
Legato Longo a sostegno dell’istruzione.

8.1 Cavalese, 1818, settembre 25
Francesco Sighel, capo del comune generale, attesta il debito di mille fio-
rini della Comunità nei confronti di Antonio Longo, curato di Varena.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 126

8.2 Cavalese, 1822, ottobre 9
Antonio Longo, curato di Varena, stabilisce un legato di ottomila fiorini
destinato al sostegno dell’istruzione religiosa di tre giovani ogni anno.
cc. 10, in italiano, due sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 126

8.3 Cavalese, 1823, settembre 12
Il giudice distrettuale di Cavalese trasmette al presidente della Comunità
alcuni atti relativi al legato Longo. 
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 126
Elenco dei documenti riguardanti l’oggetto, copia dell’atto giudiziale del 27 marzo 1823,
copia dell’atto giudiziale del 13 marzo 1823, cc. 5

8.4 Cavalese, 1835, giugno 8
Giorgio Longo, amministratore del legato Longo, attesta di aver ricevuto
in consegna dall’archivio della Comunità alcuni documenti relativi al lega-
to.
cc. 1, in italiano - Già: M.C. 126
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CA S S E T TO V (1568-1802)

Il cassetto V, anch’esso aggiunto al «Registro delle scritture» del 1773, con-
tiene da una parte documentazione secentesca afferente al riconoscimento di
nuovi vicini (posizione 1), prosegue dall’altra con materiale successivo alla
data del 1773 relativo ai contrasti fra la Comunità e il vicario Giuseppe Foglia
(posizioni 2-7), all’approvazione ed applicazione del nuovo codice giudizia-
rio (9-11), alla locazione del taglio del legname nei boschi comunitari e came-
rali alla compagnia Riccabona-Rizzoli (13) ed infine alle spese militari soste-
nute dalla municipalità di Fiemme nel periodo di occupazione francese (1799-
1801). Quest’ultima documentazione (posizioni 14-16) integra quanto con-
servato nel cassetto Z.

sc. 52

1 1658-1724
Riconoscimento di nuovi vicini.

1.1 Cavalese, 1658, aprile 28, ind. VII
Giovanni Angelo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono a Giovanni di Valentino Berti di Tesero i diritti di vicinia con l’ob-
bligo di versare dieci talleri entro il giorno di San Martino.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano

1.2 Cavalese, 1662, maggio 18, ind. XV
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono a
Maddalena vedova del fu Giovanni Sandri di Castello i diritti di vicinia
con l’obbligo di versare otto ragnesi entro il giorno di San Martino.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

1.3 Cavalese, 1662, ottobre 29, ind. XV
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono a
Valentino Fogolari di Castello i diritti di vicinia con l’obbligo di distribui-
re cinque ragnesi ai partecipanti alla processione della SS. Trinità.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

1.4 Cavalese, 1663, aprile 15, ind. I
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono a
Giorgio Paur di Cavalese i diritti di vicinia con l’obbligo di versare nove
ragnesi entro il giorno di San Martino.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano
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1.5 Cavalese, 1664, aprile 23, ind. II
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono a
Urbano Marchi di Anterivo, abitante in Cavalese, i diritti di vicinia.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

1.6 Cavalese, 1664, aprile 25, ind. II
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono ad
Antonio Chenaiser di Castello i diritti di vicinia con l’obbligo di versare
dieci fiorini entro il giorno di San Michele.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

1.7 Cavalese, 1664, novembre 23, ind. II
Luca Mich, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono a Nicolò
del fu Cristoforo Dezulian di Carano i diritti di vicinia con l’obbligo di
versare dodici ragnesi entro il giorno di San Martino.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

1.8 Cavalese, 1665, maggio 16, ind. III
Giovanni Felicetti, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono a
Margherita vedova del fu Bortolo Clais di Castello i diritti di vicinia con
l’obbligo di versare cinque ragnesi e mezzo entro il giorno di San Michele.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
cc. 2, in italiano

1.9 Cavalese, 1665, dicembre 8, ind. III
Giovanni Felicetti, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono ad
Andrea Unterhauser, abitante a Molini di Trodena, i diritti di vicinia con
l’obbligo di versare sei ragnesi.
Notaio: Cipriano del fu Giovanni Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano

1.10 Cavalese, 1675, agosto 25, ind. XIII
Giacomo Morandini, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
a Giovanni Battista del fu Carlo Gregorio Miorini di Tirano in Valtellina i
diritti di vicinia con l’obbligo di versare cinquanta fiorini da cinque troni
l’uno.
Notaio: Cipriano Lazzeri (ST)
cc. 4, in italiano

1.11 Cavalese, 1709, giugno 13, ind. II
Giovanni Antonio Defrancesco, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono a Matteo Rossi dei Masi di Molina i diritti di vicinia con l’ob-
bligo di versare tredici fiorini e di far celebrare due messe.
Notaio: Giovanni Domenico Bonelli (ST)
cc. 3, in italiano
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1.12 1724
Simone Longo, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono ad
Antonio Felice Scopoli di Cavalese i diritti di vicinia con l’obbligo di ver-
sare quaranta fiorini. Voto delle regole.
Notaio: Carlo Antonio del fu Giovanni Battista Miorini (ST)
cc. 6, in italiano
Supplica di Antonio Felice Scopoli, voto della regola di Moena del 26 maggio 1724, voto
della regola di Cavalese del 23 maggio 1724, voto della regola di Tesero del 3 maggio 1724,
voto della regola di Daiano del 7 maggio 1724, voto della regola di Predazzo del 26 mag-
gio 1724, deliberazione dei rappresentanti dei quartieri del 18 luglio 1724, cc. 13

2 Cavalese, 1789, giugno 4, ind. VII
Rocco Miorini, luogotenente di Fiemme, comunica ai rappresentanti della
Comunità la nomina a vicario di Fiemme di Giuseppe Foglia.
Notaio: Francesco Antonio Rizzoli (ST)
cc. 2, in italiano

3 Trento, 1791, maggio 31-novembre 10
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, ordina di sostituire Giuseppe
Luigi Riccabona con Giacomo Delfanti, curato di Tesero, nell’amministrazio-
ne dell’ospedale di Tesero. Comandi del 23 settembre, 24 e 28 ottobre, 10
novembre 1791.
cc. 16, in italiano

4 sec. XVIII
Molestie avute dal Vicario Foglia che impedì il contamento de’legnami…
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773,V4

5 Cavalese, 1793, aprile 16-19
Giuseppe Antonio Tomasi, vicescario, protesta presso Giuseppe Foglia, vica-
rio di Fiemme, contro l’ordine di consegnare le chiavi della prigione per rin-
chiudervi Pietro Monsorno. 
Notaio: Francesco Antonio Rizzoli (ST)
cc. 2, in italiano
Ordine di Giuseppe Foglia, vicario di Fiemme, del 16 aprile 1793, testimonianza di due vicini
del 19 aprile, testimonianza dei rappresentanti della Comunità del 19 aprile, cc. 12

6 s.d. [1793, marzo]
Andrea Chiocchetti, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di conce-
dere alla Comunità un delegato per la discussione delle cause di fronte a
Giuseppe Foglia, vicario di Fiemme. Rescritto del 17 marzo 1793.
cc. 2, in italiano

7 sec. XVIII
Atto seguito sopra la ricerca dell’attestato del vicario Foglia d’aver ben ser -
vito la valle…
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773,V7
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8 Cavalese, 1795, maggio 31-ottobre 1
Giacomo Giacomelli, scario, e i rappresentanti della Comunità supplicano il
Principe vescovo di Trento di riconfermare i privilegi della Comunità e di
restituire lo strumento di conferma rilasciato dal vescovo Cristoforo Sizzo.
Rescritti del 10 luglio e 1 ottobre 1795.
cc. 2, in latino - Già: M.C. 62

9 1795, ottobre 7
Ludovico Marchiori, segretario della commissione vescovile per la riforma
del codice giudiziario, redige il testo delle modifiche e delle aggiunte concor-
date fra la Comunità, Filippo Consolati e Antonio Luigi a Prato, commissari
vescovili.
cc. 21, in italiano, sigillo in cera aderente - Già: M.C. 105

10 Cavalese, 1795, settembre 29-ottobre 1
Giacomo Giacomelli, scario, supplica Pietro Vigilio Thun, principe vescovo
di Trento, di approvare il testo delle modifiche e delle aggiunte al codice giu-
diziario concordate fra la Comunità e i commissari vescovili. Rescritto dell’1
ottobre 1795.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 105

11 s.d. [1795, ottobre]
Giacomo Giacomelli, scario, supplica Pietro Vigilio Thun, principe vescovo
di Trento, di prorogare l’applicazione del nuovo codice giudiziario. Rescritto
del 19 ottobre 1795.
cc. 2, in italiano - Già: M.C. 105

12 sec. XVIII
Ringraziamento fatto alla Commissione per la conferma delle nostre ragioni.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773,V12

13 1787-1804
Concessioni per il taglio del legname.

13.1 Cavalese, 1787, febbraio 2
Eliseo Antonio Varesco, scario, e i rappresentanti della Comunità conclu-
dono con Girolamo Riccabona, Francesco Antonio Rizzoli, Carlo Ignazio
Bonelli e Giuseppe Ress, mercanti, un accordo per la consegna annuale di
mille fiorini a Matteo Thun.
cc. 2, in italiano

13.2 s.d. [sec. XVIII]
Proposta per la divisione del bosco di Bragarol, fra i monti Ceremana e
Cece, conteso fra la Camera di Innsbruck e la Comunità.
cc. 4, in italiano

13.3 Cavalese, 1802, agosto 16
Pietro Barbolini, cancelliere della Comunità, invia alle regole il testo del-
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l’editto relativo alle nuove procedure per la locazione del taglio del legna-
me nei boschi della Comunità.
cc. 4, in italiano

13.4 1802, settembre 25
Giuseppe Ress, in rappresentanza della ditta Riccabona-Ress, assume la
causa contro la Comunità intentata dalla compagnia Zanella.
cc. 4, in italiano

13.5 Cavalese, 1802, novembre 4
Francesco Antonio Scopoli, scario, supplica l’ufficio forestale all’Adige
ed in Fiemme di sollecitare l’avvio delle procedure per la nuova locazione
del taglio del legname nei boschi della Comunità.
cc. 2, in italiano

13.6 Cavalese, 1803, marzo 26
Francesco Antonio Scopoli, scario, supplica la commissione preposta di
intervenire presso il governo per sollecitare l’avvio delle procedure neces-
sarie alla nuova locazione del taglio del legname nei boschi della
Comunità.
cc. 2, in italiano

13.7 Cavalese, 1803, maggio 10
Giovanni Nicolò Sieff, scario, chiede informazioni al governo tirolese sul-
l’andamento della locazione del taglio del legname nei boschi della
Comunità.
cc. 2, in italiano

13.8 Cavalese, 1803, giugno 12
Giovanni Nicolò Sieff, scario, supplica l’Imperatore di autorizzare l’avvio
delle procedure per la nuova locazione del taglio del legname nei boschi
della Comunità.
cc. 2, in italiano

13.9 Cavalese, 1803, giugno 18
L’ufficio forestale all’Adige ed in Fiemme trasmette alla Comunità la
risposta governativa alla supplica del 10 maggio.
cc. 2, in italiano

13.10 Cavalese, 1803, agosto 8
L’ufficio forestale all’Adige ed in Fiemme trasmette alla Comunità copia
del rescritto dell’ufficio circolare di Bolzano del 30 luglio che autorizza la
locazione del taglio del legname nei boschi della Comunità per altri quin-
dici anni.
cc. 4, in italiano

13.11 1803, agosto 14-16
Le regole della Comunità si esprimono in merito alla proposta di estende-
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re a quindici anni la durata del contratto di locazione del taglio del legna-
me nei boschi della Comunità.
cc. 15, in italiano

13.12 Cavalese, 1803, agosto 18
I rappresentanti della Comunità accettano il termine di quindici anni quale
durata della locazione del taglio del legname nei boschi della Comunità.
cc. 4, in italiano

13.13 Cavalese, 1803, ottobre 28
La compagnia Riccabona-Rizzoli incarica Giuseppe Luigi Riccabona e
Francesco Caracristi di rappresentarla all’asta per la locazione del taglio
del legname nei boschi della Comunità.
cc. 2, in italiano

13.14 Cavalese, 1803, ottobre 29
Verbale dell’asta per la locazione del taglio del legname nei boschi della
Comunità.
cc. 12, in italiano

13.15 Cavalese, 1804, marzo 3
L’ufficio forestale all’Adige ed in Fiemme comunica allo scario le nuove
regole per l’assegnazione del legname.
cc. 4, in italiano

13.16 Cavalese, 1804, maggio 6
L’ufficio forestale all’Adige ed in Fiemme trasmette alla Comunità il
dispaccio del Capitanato circolare ai confini d’Italia relativo al nuovo con-
tratto per la locazione dei boschi camerali.
cc. 2, in italiano

13.17 Cavalese, 1804, maggio 15
L’ufficio forestale all’Adige ed in Fiemme stabilisce il quantitativo di
legname destinato alla compagnia Riccabona-Rizzoli.
cc. 6, in italiano

13.18 s.d. [1804]
La compagnia Riccabona-Rizzoli conclude l’accordo per la locazione del
taglio del legname nei boschi camerali.
cc. 4, in italiano

13.19 s.d. [1804]
Giovanni Battista Defrancesco, scario, e i rappresentanti della Comunità si
accordano con la compagnia Riccabona-Rizzoli sulla locazione del taglio
del legname nei boschi della Comunità.
cc. 8, in italiano

14 Cavalese, 1800, ottobre 8-1801, ottobre 20
La deputazione militare della Comunità delibera in merito alle forniture di
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vettovaglie agli ussari acquartierati a Cavalese, Castello, Carano e Varena.
cc. 30, in italiano e francese, due sigilli in cera aderenti - Già: M.C. 91

15 Cavalese, 1799, febbraio 26, ind. II-1801, luglio 17
Rendiconti ed atti in merito all’arruolamento e al mantenimento di una com-
pagnia di bersaglieri.
cc. 115, in italiano - Già: M.C. 91

sc. 53

16 1801-1802
Approvigionamento e vettovagliamento delle truppe francesi.

16.1 1801, gennaio 10-febbraio 13
Atti, corrispondenze e rendiconti della Municipalità della Val di Fiemme,
in merito per lo più all’approvigionamento di vettovaglie alle truppe fran-
cesi acquartierate in valle.
cc. 281, in italiano e francese - Già: M.C. 91

16.2 1801, febbraio 13-marzo 29
Atti, corrispondenze e rendiconti della Municipalità della Val di Fiemme,
in merito per lo più all’approvigionamento di vettovaglie alle truppe fran-
cesi acquartierate in valle.
cc. 252, in italiano e francese - Già: M.C. 91

16.2 1801, marzo 29-1802, marzo 27
Atti, corrispondenze e rendiconti della Municipalità della Val di Fiemme,
in merito per lo più all’approvigionamento di vettovaglie alle truppe fran-
cesi acquartierate in valle.
cc. 58, in italiano e francese - Già: M.C. 91
Tabella delle spese militari per il 1801, cc. 2
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CA S S E T TO Y (1821-1880)

Il cassetto Y contiene esclusivamente documentazione ottocentesca relativa
alle verifiche dei termini di confini fra i beni della Comunità e quelli dei
comuni della valle di Fiemme. Tale documentazione rappresenta una prose-
cuzione in termini cronologici del contenuto del cassetto I.

sc. 54

1 1652
Ragioni per la Comunità attorno la descrizione pretesa da S. Altezza l’anno
1652 delle persone, condizione e facoltà loro.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773,Y1

2 1821, aprile 6
Giacomo Braito, presidente della Comunità, il capocomune di Trodena e
Andrea Demanega, guardiaboschi, verificano i termini di confine fra la
Comunità e il comune di Trodena.
cc. 2, in italiano

3 Daiano, 1821, agosto 18
Giacomo Braito, presidente della Comunità, e Bortolo Pradazzer di Caoria
verificano i termini di confine sul monte Corno.
cc. 2, in italiano

4 1821
[Terminazione] fatta [dal capocomune generale di Fiemme Giacomo Braito]
nel settembre 1821 con Montagna, Aldein e Radain.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773,Y4

5 1821, ottobre 2-1857, luglio 23
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti delle regole di Daiano e
Carano verificano i termini di confini sulla montagna di Cugola. Verifica del
23 luglio 1857.
cc. 4, in italiano - Già: Nuova registratura fasc. 83, n. 541

6 1822
[Terminazione] fatta [dal capocomune generale di Fiemme Giacomo Braito]
li 12 giugno 1822 con Castello.
Manca - cfr. «Registro delle scritture» 1773,Y6

7 1822-1857
Confini fra la Comunità e il comune di Cavalese.

7.1 Cavalese, 1822, giugno 17-1857, agosto 14
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti del comune di Cavalese
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verificano i termini di confine fra i beni della Comunità e quelli del comu-
ne di Cavalese. Verifica del 14 agosto 1857.
cc. 5, in italiano - Già: Nuova registratura, fasc. 84, n. 579

7.2 Cavalese, 1857, luglio 25
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti del comune di Cavalese
verificano i termini di confine fra i beni della Comunità e quelli del comu-
ne di Cavalese in località Gazzo della Storta.
cc. 2, in italiano - Già: Nuova registratura, fasc. 83, n. 531

8 1822, luglio 16
Giacomo Braito, presidente della Comunità, Baldassarre Iellici, capocomune
di Tesero, e Giacobbe Sartorelli, assistente, verificano i termini di confine fra
i beni della Comunità e quelli del comune di Tesero.
cc. 2, in italiano - Già: Nuova registratura, fasc. 84, n. 570

9 1822, luglio 19-1880, ottobre 20
I rappresentanti della Comunità e del comune di Tesero verificano i termini di
confine in località Pale di Santa. Verifica dell’1 settembre 1857. Verifica del
20 ottobre 1880.
cc. 4, in italiano - Già: Nuova registratura, fasc. 84, n. 566

10 Cavelonte, 1822, agosto 16-1857, ottobre 9
Giacomo Braito, presidente della Comunità, Battista Varesco, capocomune di
Panchià ed Eliseo Varesco verificano i confini fra la Comunità e il comune di
Panchià. Verifica del 9 ottobre 1857.
cc. 2, in italiano - Già: Nuova registratura, fasc. 84, n. 564

11 1822, agosto 17-1857, ottobre 10
Giacomo Braito, presidente della Comunità, Vigilio Vanzetta, capocomune di
Ziano, e Giorgio Vanzetta, assistente, verificano i termini di confine posti fra
i beni della Comunità e quelli del comune di Ziano sulla montagna di
Cavelonte. Verifica del 10 ottobre 1857.
cc. 2, in italiano - Già: Nuova registratura, fasc. 84, n. 575

12 1822, agosto 21-1858, agosto 7
Giacomo Bra i t o , p residente della Comu n i t à , e Giorgio Zorzi detto Sat e l , c ap o-
c o mune di Te s e ro , ve ri ficano i confini dei terreni spettanti alla Comunità in loca-
lità Bellamonte. Ve ri fica del 26 settembre 1856. Ve ri fica del 7 agosto 1858.
cc. 6, in italiano - Già: Nuova registratura, fasc. 84, n. 558

13 1823-1880
Confini fra la Comunità e il comune di Predazzo.

13.1 Predazzo, 1823, agosto 20-1858, giugno 16
I rappresentanti della Comunità e quelli del comune di Predazzo verifica-
no i termini di confine fra i rispettivi possedimenti alle pendici del monte
Viezzena. Verifica del 16 giugno 1858.
cc. 4, in italiano - Già: Nuova registratura, fasc. 83, n. 540
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13.2 1880, settembre
Mappa topografica con l’indicazione dei confini fra i beni della Comunità
e quelli del comune di Predazzo.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, fasc. 83, n. 540

14 1829-1830
Confini fra la Comunità e il comune di Trodena sul monte Hemet.

14.1 Castello, 1829, novembre 6
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti del comune di Trodena
verificano i termini di confine sul monte Hemet.
cc. 2, in italiano

14.2 Cavalese, 1829, novembre 20
Il giudizio distrettuale di Cavalese trasmette al capo comune generale di
Fiemme una copia dello strumento di verifica dei termini di confine fra i
beni della Comunità e quelli del comune sul monte Hemet.
cc. 4, in italiano

14.3 Cavalese, 1829, dicembre 22
Il giudizio distrettuale di Cavalese comunica al capo comune generale di
Fiemme il rifiuto da parte del comune di Trodena della verifica dei termi-
ni di confine condotta sul monte Hemet.
cc. 1, in italiano

14.4 Castello, 1830, novembre 25
Giorgio Corradini, arbitro nella vertenza sui confini fra la Comunità e il
comune di Trodena sul monte Hemet, stabilisce i termini di un nuovo
accordo.
cc. 2, in italiano

15 1823, agosto 25-1858, giugno 30
I rappresentanti della Comunità verificano i termini di confine fra il monte
Cornon e il monte Valboneta. Verifica del 30 giugno 1858.
cc. 4, in italiano - Già: Nuova registratura fasc. 83, n. 511

16 Cavalese, 1827, novembre 3
I rappresentanti della Comunità e i rappresentanti dei comuni di Montagna e
Trodena verificano i termini di confine sulla linea fra il Capitello della Pausa
e i tre spiazzi del monte Cislom.
cc. 2, in italiano

17 1829, agosto 10
Giovanni Battista Braito, presidente della Comunità, e Johann Unterhauser,
capocomune di Trodena, verificano i termini di confini sui prati del monte
Comp.
cc. 2, in italiano
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CA S S E T TO Z (1588-1845)

L’ultimo dei cassetti, aggiunto come i precedenti cinque in un secondo
momento rispetto al «Registro delle scritture» del 1773, raccoglie una vasta
documentazione relativa alle guerre franco-bavaresi che interessarono da vici-
no nel periodo 1796-1810 il territorio trentino-tirolese e la valle di Fiemme.
La documentazione raccolta rappresenta, dunque, una prosecuzione del con-
tenuto del cassetto Q e s’integra con quanto conservato alle posizioni 14-16
del cassetto V. In coda al corpo principale del cassetto hanno trovato colloca-
zione alcune copie di conferme dei privilegi della Comunità, redatte per lo più
anch’esse in tempi successivi alla stesura originaria del «Registro delle scrit-
ture». Fanno eccezione alcuni documenti dei secoli XVI e XVII di vario argo-
mento, qui affluiti senza alcuna logica evidente.
Per ragioni di opportunità ordinativa e descrittiva, e solo in questo caso, si è
preferito articolare meglio il materiale di argomento militare, in origine cir-
coscritto alle posizioni 1 e 2. Ciò ha comportato una rinumerazione delle posi-
zioni successive, che sono scivolate dai numeri 3-7 ai numeri 12-16.

sc. 55

1 1796-1798
Guerra contro i francesi (1796-1797).

1.1 Innsbruck, 1796, maggio 17
Il governo tirolese emette una serie di provvedimenti per la sicurezza del
paese nell’imminenza dell’invasione francese.
cc. 2, in tedesco, a stampa

1.2 Trento, 1796, maggio 20
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, autorizza Giuseppe
Torresanelli, vicario di Fiemme, a consegnare al magazzino di Egna fieno
in quantità pari a quello versato al magazzino di Trento.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.3 Trento, 1796, maggio 21
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, ordina a Giuseppe
Torresanelli, vicario di Fiemme, di sollecitare le regole della Comunità a
scegliere delle persone idonee per la difesa dei passi.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.4 Trento, 1796, maggio 23
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, ordina a Giuseppe
Torresanelli, vicario di Fiemme, di comunicare ai rappresentanti delle
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regole della Comunità l’ordine di arruolamento di una compagnia di ber-
saglieri.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.5 Trento, 1796, maggio 29
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, ordina a Giuseppe
Torresanelli, vicario di Fiemme, di adoperarsi per l’arruolamento di una
compagnia di bersaglieri.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.6 Innsbruck, 1796, maggio 29
Il governo tirolese chiama alle armi tutti gli uomini validi.
cc. 2, in tedesco, a stampa

1.7 Trento, 1796, maggio 31
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, comunica a Giuseppe
Torresanelli, vicario di Fiemme, la nomina di Felice Riccabona, Giovanni
Ress e Benedetto Betta quali capitano, tenente e sottotenente della com-
pagnia di bersaglieri della valle di Fiemme.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.8 Trento, 1796, giugno 3
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, ordina a Giuseppe
Torresanelli, vicario di Fiemme, di sospendere fino a nuovo ordine l’invio
a Trento della compagnia di volontari arruolati nella valle di Fiemme.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.9 Trento, 1796, giugno 7
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, sollecita Giuseppe
Torresanelli, vicario di Fiemme, ad adoperarsi per l’arruolamento della
compagnia di bersaglieri.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.10 Trento, 1796, giugno 9
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, sollecita Giuseppe
Torresanelli, vicario di Fiemme, ad adoperarsi per l’arruolamento di una
compagnia di bersaglieri ed una di volontari.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.11 Trento, 1796, giugno 23
P i e t ro Vi gilio Th u n , p rincipe ve s c ovo di Tre n t o , si congratula con
Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, per l’arruolamento della com-
pagnia di bersaglieri e ne ordina la partenza.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.12 Bolzano, 1796, luglio 5
Il governo tirolese dà mandato a Giovanni Battista Defrancesco, scario, di
approntare le misure necessarie per contrastare il prossimo attacco dell’e-
sercito francese.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente
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1.13 Trento, 1796, luglio 6
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, comunica le pene previste
per la mancata applicazione delle disposizioni relative all’arruolamento
dei bersaglieri.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.14 Trento, 1796, luglio 14
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, ordina a Giuseppe
Torresanelli, vicario di Fiemme, di recuperare animali da soma e carri per
il trasporto di grano da Primolano a Trento.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.15 Trento, 1796, luglio 28
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, sollecita Giuseppe
Torresanelli, vicario di Fiemme, a riunire e spedire a destinazione la com-
pagnia di bersaglieri.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.16 Trento, 1796, luglio 31
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, ordina a Giuseppe
Torresanelli, vicario di Fiemme, di sollecitare la Comunità a contribuire
alle operazioni di trasporto delle biade da Primolano a Trento.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.17 Trento, 1796, luglio 31
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, ordina a Giuseppe
Torresanelli, vicario di Fiemme, di obbligare i renitenti ad arruolarsi nella
compagnia dei bersaglieri.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.18 Trento, 1796, agosto 3
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, si lamenta con Giuseppe
Toresanelli, vicario di Fiemme, per i ritardi nella formazione della compa-
gnia di bersaglieri di Fiemme.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.19 Trodena, 1796, agosto 15
Il regolano di Trodena comunica allo scario l’ordine di arruolamento gene-
rale.
cc. 1, in tedesco

1.20 Bolzano, 1796, agosto 16
Appello ai tirolesi a contribuire alla difesa della patria in pericolo.
cc. 2, in italiano, a stampa

1.21 Trento, 1796, agosto 22
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, ordina a Giuseppe
Torresanelli, vicario di Fiemme, di verificare la possibilità di arruolare una
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seconda compagnia di bersaglieri.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.22 Cavalese, 1796, settembre 13
Comunicazione relativa all’invio di due bersaglieri.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente

1.23 Cavalese, 1796, settembre 19
Nicolò Tomasi stima i danni causati ad alcuni prati dai buoi dell’esercito.
cc. 1, in italiano

1.24 Grauno, 1796, ottobre 3
Il capitano Stoikevich trasmette istruzioni al capitano dei bersaglieri Felice
Riccabona.
cc. 2, in tedesco

1.25 Sover, 1796, ottobre 7
Il capitano Giuseppe Calderoni chiede alla deputazione di Fiemme la
liquidazione del compenso di tre carantani giornalieri per gli uomini della
sua compagnia a partire da ottobre.
cc. 1, in italiano

1.26 Montesover, 1796, ottobre 9
Il capitano Antonio Sighele comunica al vicario di Fiemme l’assenza di
Giorgio Cavada.
cc. 1, in italiano

1.27 Cembra, 1796, ottobre 13
Il generale maggiore Vukassovich trasmette istruzioni al maggiore dei ber-
saglieri Sebastiani.
cc. 2, in tedesco

1.28 Montesover, 1796, ottobre 13
Il capitano Felice Riccabona informa lo scario della diserzione di alcuni
soldati.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.29 Montesover, 1796, ottobre 13
Carlo Luigi Bastiani informa la deputazione di Fiemme della diserzione di
sei uomini della compagnia Riccabona.
cc. 2, in italiano

1.30 Cavalese, 1796, ottobre 14
La Comunità informa la deputazione provinciale di difesa sulle difficoltà
di arruolamento delle compagnie di bersaglieri. Comunicazione del 17
ottobre 1796.
cc. 2, in italiano
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1.31 Bolzano, 1796, ottobre 17
La deputazione provinciale di difesa trasmette istruzioni al capitano
Antonio Sighele.
cc. 2, in tedesco

1.32 Montesover, 1796, ottobre 21
Il capitano Antonio Sighele elogia il comportamento dei suoi uomini.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.33 Sopramonte, 1796, ottobre 22
Il capitano Felice Riccabona informa la deputazione di Fiemme sulle ulti-
me azioni militari.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.34 Innsbruck, 1796, ottobre 28
Il governo tirolese trasmette istruzioni per la presentazione delle distinte di
spesa delle compagnie di bersaglieri.
cc. 1, in tedesco, a stampa

1.35 Sover, 1796, ottobre 31
I rappresentanti della comunità di Sover rifiutano di fornire dodici mule.
cc. 1, in italiano

1.36 Piazze, 1796, novembre 3
Il capitano Felice Riccabona informa la deputazione di Fiemme sulle ulti-
me azioni militari.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.37 Stramentizzo, 1796, novembre 6
Il capitano Pietro Barbolini informa la deputazione di Fiemme che alla sua
compagnia manca quasi un quarto degli effettivi.
cc. 2, in italiano

1.38 Bolzano, 1796, novembre 9
La deputazione provinciale di difesa loda la collaborazione offerta dalla
Comunità nell’arruolamento di tre compagnie di bersaglieri.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

1.39 Predazzo, 1796, novembre 11
Un capitano attesta di aver ricevuto ospitalità insieme alla sua compagnia
da parte della regola di Predazzo.
cc. 1, in tedesco

1.40 Cavalese, 1796, novembre 14
La Comunità informa la deputazione provinciale di difesa sulla situazione
militare in valle.
cc. 1, in tedesco

1.41 1796, novembre 15
Il capitano Pietro Barbolini scrive alla deputazione di Fiemme reclaman-
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do tredici uomini per l’effettivo completamento della sua compagnia.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.42 Bolzano, 1796, novembre 17
La deputazione provinciale di difesa trasmette istruzioni alle autorità della
valle di Fiemme.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

1.43 Raossi, 1796, novembre 26
Il capitano Felice Riccabona informa la deputazione di Fiemme sul paga-
mento dei bersaglieri.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.44 Trento, 1796, novembre 26
Il governo provvisorio del Principato vescovile di Trento rinnova al vica-
rio di Fiemme l’ordine di provvedere all’invio ad Egna di alcuni carri.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.45 Cavalese, 1796, novembre 27
Giovanni Battista Defrancesco, scario, informa la deputazione provinciale
di difesa sulla situazione militare in valle di Fiemme.
cc. 1, in tedesco

1.46 Raossi, 1796, dicembre 22
Il capitano Felice Riccabona informa la deputazione di Fiemme che solo
otto bersaglieri hanno accettato di rinnovare volontariamente l’arruola-
mento.
cc. 2, in italiano

1.47 Raossi, 1796, dicembre 28
Il capitano Felice Riccabona informa la deputazione di Fiemme sull’orga-
nico delle compagnie.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.48 1797, gennaio 5
Disposizioni per i commissari trentini deputati all’organizzazione delle
nuove trentasei compagnie di bersaglieri e miliziani.
cc. 10, in italiano

1.49 Trento, 1797, gennaio 8
Il governo provvisorio del Principato vescovile di Trento comunica allo
scario la nomina a commissario responsabile dell’arruolamento di due
compagnie di bersaglieri in Fiemme.
cc. 2, in italiano

1.50 Cavalese, 1797, gennaio 18
Giovanni Battista Defrancesco, scario e commissario del governo provvi-
sorio di Trento, invia a Giovanni Battista Braito, capitano, alcuni ordini
operativi.
cc. 2, in italiano
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1.51 Trento, 1797, gennaio 22
Il governo provvisorio del Principato vescovile di Trento ordina allo sca-
rio di sospendere l’arruolamento dei pionieri e di sollecitare quello dei ber-
saglieri.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.52 Cavalese, 1797, gennaio 25-31
La regola di Cavalese espone l’ammontare delle spese sostenute a causa
dei trasporti militari. 
cc. 2, in italiano
Dichiarazioni delle altre regole della Comunità del 26, 27, 28, 30 e 31 gennaio, cc. 14

1.53 Bolzano, 1797, gennaio 29-31
L’ufficio circolare di Bolzano chiede l’invio a Lavis di uomini per la
costruzione di fortificazioni.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente 
Traduzione in italiano, ordine del 31 gennaio 1797, cc. 4

1.54 Trodena, 1797, gennaio 30
Il regolano di Trodena comunica allo scario la nota-spese della regola per
motivi militari.
cc. 2, in tedesco

1.55 Moena, 1797, gennaio 30
Tommaso Pellegrini e Battista Guadagnini chiedono alla regola di Moena
il rimborso per i viaggi compiuti nell’Agordino per spiare i movimenti
delle truppe francesi.
cc. 1, in italiano

1.56 Bolzano, 1797, febbraio 1
La deputazione provinciale di difesa trasmette istruzioni a Battista Bellan-
te, vicescario.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

1.57 Montesover, 1797, febbraio 4
Il capitano Antonio Sighele informa lo scario sull’andamento delle opera-
zioni militari.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.58 Castello, 1797, febbraio 4
Il luogotenente Botsch trasmette istruzioni alla deputazione di Fiemme.
cc. 2, in tedesco

1.59 Montesover, 1797, febbraio 5
Il capitano Antonio Sighele informa lo scario che molti dei bersaglieri
arruolati in valle di Fiemme si sono dati alla fuga dinanzi al nemico.
cc. 1, in italiano

270

Cassetto Z (1588-1845)



1.60 Salorno, 1797, febbraio 5
Un ufficiale informa il capitanato di Bolzano sulla situazione militare.
cc. 2, in tedesco

1.61 Bolzano, 1797, febbraio 5
La deputazione di difesa informa l’ufficio circolare di Bolzano sulla situa-
zione militare.
cc. 2, in tedesco

1.62 Bolzano, 1797, febbraio 6
L’ufficio circolare di Bolzano trasmette istruzioni alla deputazione comu-
nale di Cavalese.
cc. 2, in tedesco

1.63 Sopramonte, 1797, febbraio 6
Il capitano Bonifacio Untergasser sollecita la sostituzione dei bersaglieri al
suo comando.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.64 Montesover, 1797, febbraio 9
Il capitano Antonio Sighele informa la deputazione comunale di Cavalese
sull’andamento delle operazioni militari.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.65 Montesover, 1797, febbraio 10
Il capitano Antonio Sighele segnala alla deputazione comunale di Cavalese
il movimento di circa sessanta soldati nemici da Brusago in direzione di
Bedollo.
cc. 1, in italiano

1.66 Cavalese, 1797, febbraio 10
La deputazione comunale di Cavalese informa la deputazione provinciale
di difesa sulla situazione.
cc. 4, in tedesco

1.67 Montesover, 1797, febbraio 12
Il capitano Antonio Sighele informa la deputazione comunale di Cavalese
che i bersaglieri della compagnia Untergasser intendono rientrare alle loro
case senza attendere il cambio.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente

1.68 Egna, 1797, febbraio 12
Filippo Baroni Cavalcabò, presidente del commissariato provinciale di
Egna, trasmette istruzioni alla deputazione comunale di Cavalese.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

1.69 Montesover, 1797, febbraio 14
Il capitano Antonio Sighele informa la deputazione comunale di Cavalese
che gran parte dei bersaglieri della compagnia Untergasser ha abbandona-
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to la propria posizione, mentre quelli rimasti si rifiutano di prestare servi-
zio.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente

1.70 Rovereto, 1797, febbraio 14
Il capitano Giovanni Battista Braito chiede il comando di una delle due
compagnie in formazione.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.71 Cavalese, 1797, febbraio 15
La deputazione comunale di Cavalese informa la deputazione provinciale
di difesa sulla situazione.
cc. 2, in tedesco

1.72 Bolzano, 1797, febbraio 15
La deputazione provinciale di difesa trasmette istruzioni a Giovanni
Battista Defrancesco, scario.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

1.73 Egna, 1797, febbraio 16
Filippo Baroni Cavalcabò, presidente del commissariato provinciale di
Egna, trasmette istruzioni alla deputazione comunale di Cavalese.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

1.74 San Lugano, 1797, febbraio 17
Il daziere di San Lugano trasmette allo scario l’elenco di coloro che non
hanno esibito la ricevuta del daziere di Egna.
cc. 8, in italiano, sigillo in cera aderente

1.75 Egna, 1797, febbraio 18
Filippo Baroni Cavalcabò, presidente del commissariato provinciale di
Egna, trasmette istruzioni alla deputazione comunale di Cavalese.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

1.76 Egna, 1797, febbraio 18
Filippo Baroni Cavalcabò, presidente del commissariato provinciale di
Egna, informa il vicario di Fiemme sul costo di alcune partite di cereali.
cc. 1, in italiano

1.77 Cavalese, 1797, febbraio 18
Giovanni Battista Defrancesco, scario, informa il comando militare tirole-
se di Innsbruck sulla situazione in valle di Fiemme.
cc. 2, in tedesco

1.78 Egna, 1797, febbraio 19
Filippo Baroni Cavalcabò, presidente del commissariato provinciale di
Egna, informa la Comunità sulla situazione.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente
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1.79 Montesover, 1797, febbraio 21
Il capitano Antonio Sighele informa la deputazione comunale di Cavalese
sulle operazioni militari.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

1.80 Salorno, 1797, marzo 5
Il generale maggiore Vukassovich attesta il sostegno e la fedeltà della
Comunità alle truppe imperiali nel corso della campagna militare del
1796.
Notaio: Francesco Antonio Scopoli (ST)
Copia autentica: cc. 2, in italiano

1.81 Cavalese, 1797, marzo 19
Il capitano Bortolotti attesta l’aiuto ricevuto da parte della Comunità.
cc. 1, in tedesco

1.82 Cavalese, 1797, marzo 21
Nicolò Setti, responsabile di quartiere, informa lo scario di essersi allonta-
nato da Cavalese portando con sé tutti gli incartamenti relativi alle spese
sostenute dalla Comunità per oggetti militari.
cc. 2, in italiano

1.83 Bolzano, 1797, aprile 9
Il generale maggiore Laudon trasmette allo scario alcuni proclami a stam-
pa e chiede informazioni sull’arruolamento in valle di Fiemme.
cc. 2, in tedesco

1.84 Cavalese, 1797, aprile 12
Lo scario comunica al generale maggiore Laudon le decisioni prese dalle
regole della Comunità circa l’arruolamento di altre quattro compagnie di
bersaglieri.
cc. 2, in italiano

1.85 Egna, 1797, aprile 14
Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, informa lo scario del proposito
del generale maggiore Laudon di retribuire i bersaglieri pur tenendoli nelle
loro case a disposizione.
cc. 2, in italiano

1.86 Cavalese, 1797, aprile 21
Lo scario informa la deputazione provinciale di difesa degli accordi rag-
giunti con il generale maggiore Laudon.
cc. 1, in tedesco

1.87 1797, aprile 24
Conteggio delle spese sostenute fra il 10 e il 27 febbraio 1797 per l’allog-
giamento dei bersaglieri nelle località di Rover e Carbonare.
cc. 2, in italiano
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1.88 Rovereto, 1797, ottobre 26
Copia di ventotto rap p o rti re d atti fra il 18 settembre 1796 e il 12 luglio 1797
nei quali si sottolineano i meriti militari acquisiti dalla compagnia Sighele.
cc. 24, in tedesco e italiano, sigillo in cera aderente

1.89 s.d. [1797]
Conteggio delle giornate di servizio prestate dai bersaglieri di tutte le com-
pagnie di Fiemme tra la metà del 1796 e la metà del 1797.
cc. 2, in italiano

1.90 s.d. [1797]
Conteggio della spesa sostenuta dalla Comunità per la remunerazione dei
soldati della compagnia di Fiemme fra il 20 e il 28 giugno.
cc. 2, in italiano

1.91 Rovereto, 1798, agosto 20
Il tenente colonnello Baltheser elogia il comportamento in battaglia dei
tirolesi. Risposta di Giovanni Battista Braito, Giacomo Fiumi, Francesco
Probizer, Antonio Andreotti, Bartolomeo Giuseppe Palmeri e Giovanni
Battista Garzetti.
cc. 2, in italiano, a stampa

1.92 Innsbruck, 1798, maggio 15
Ferdinando Ernesto Bissingen, governatore del Tirolo, pubblica le norme
per la compilazione degli elenchi dei candidati alla decorazione militare.
cc. 2, in italiano

2 1796, gennaio 7-1798, dicembre 17
Ricevute, quietanze e richieste relative ad assegnazioni di denaro, al paga-
mento delle compagnie di bersaglieri e di singoli soldati, alla fornitura di
mezzi per il trasporto di soldati infermi, a spese di alloggiamento e vettova-
gliamento delle truppe. Elenchi di arruolati e copia del diploma della nomina
di Giovanni Battista Braito a capitano delle compagnie di bersaglieri di
Fiemme.
cc. 87, in italiano e tedesco, sei sigilli in cera aderenti

sc. 56

3 1796-1797
Prospetti dei crediti reclamati dalla Comunità e dalle regole a fronte delle
spese sostenute nel corso del 1796 a favore dei reggimenti Lattermann,
Erbach, Fellachich, Ugolini, Preiss e Arciduca Antonio; distinte ed esposizio-
ni delle spese sostenute fra il 1796 ed il 1797 dalla Comunità e dalle regole
per ragioni di ordine militare (alloggiamento e stipendio dei bersaglieri, tra-
sporti militari, requisizioni francesi); elenchi dei partecipanti ai trasporti mili-
tari con distinta delle rispettive prestazioni.
cc. 325, in italiano e tedesco
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4 1800-1805
Occupazione francese del Trentino negli anni 1800-1805.

4.1 Trento, 1800, aprile 3
Il governo provvisorio del Principato vescovile di Trento ordina al vicario
di Fiemme di dotare i bersaglieri di uniforme.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

4.2 Bolzano, 1800, maggio 6
La deputazione provinciale di difesa trasmette un’istruzione in tre punti a
Pietro Barbolini, scario.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.3 Trento, 1800, settembre 26
Il governo provvisorio del Principato vescovile di Trento loda l’impegno
bellico della valle di Fiemme e trasmette istruzioni sulle modalità per il
prossimo arruolamento.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

4.4 Bolzano, 1800, ottobre 15
Giuseppe Antonio Riccabona scrive a Giovanni Erasmo Micheluzzi di
Cavalese in relazione ad una fornitura di fieno per i militari.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

4.5 Trento, 1800, ottobre 17
Giuseppe Tosetti informa lo scario sull’andamento dei trasporti militari.
cc. 2, in italiano

4.6 Cavalese, [1801, gennaio 13]
Il generale di brigata Devrigny ordina ai rappresentanti della Comunità di
opporsi a qualsiasi richiesta di requisizione priva della sua firma o di quel-
la del generale di divisione Baraguay.
cc. 2, in francese

4.7 Cavalese, 1801, gennaio 18
Francesco Antonio Rizzoli, cancelliere della Comunità, esorta Pietro
Barbolini, scario, a rifiutare il rifornimento di viveri a trecento soldati.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

4.8 Cavalese, [1801, gennaio 16-17]
Il generale di brigata Guyard concede un lasciapassare a Pietro Barbolini,
scario, per recarsi a Trento ad acquistarvi del grano. Conferma del genera-
le di divisione Baraguay del 27 nevoso (17 gennaio).
cc. 1, in francese

4.9 Trento, 1801, gennaio 28
Il gove rno prov v i s o rio del Pri n c i p ato ve s c ovile di Trento autori z z a
Antonio Cimadom a requisire in val d’Adige e in valle di Fiemme trecen-
tocinquanta passi di fieno,otto carri di paglia e i mezzi necessari per il loro
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trasporto a Trento.
cc. 1, in italiano

4.10 Bolzano, 1801, febbraio 2
Mittente anonimo comunica la disponibilità in Bolzano di cinquemila staia
di frumento e cinquemila di segale da dividere fra le giurisidizioni del cir-
colo trentino occupate dalle truppe francesi.
cc. 1, in italiano

4.11 Cavalese, 1801, febbraio 15
Nicolò Bozzetta, vicescario, comunica a Pietro Barbolini, scario, le deci-
sioni della Municipalità di Fiemme sul trasporto del fieno a Trento e sul-
l’assegnazione di una scorta ad Antonio Cimadom.
cc. 2, in italiano

4.12 Cavalese, 1801, febbraio 15
Nicolò Bozzetta, vicescario, informa Pietro Barbolini, scario, dei nuovi
ordini del deputato centrale circa i dragoni di stanza ad Egna e il traspor-
to del fieno di Fiemme.
cc. 2, in italiano

4.13 Cavalese, 1801, febbraio 15
Nicolò Bozzetta, vicescario, informa Pietro Barbolini, scario, circa la
requisizione, la raccolta e il trasporto ad Egna del fieno richiesto alla
Comunità.
cc. 2, in italiano

4.14 Cavalese, 1801, febbraio 16
Nicolò Bozzetta, vicescario, informa Pietro Barbolini, scario, circa il tra-
sporto del fieno ad Egna.
cc. 2, in italiano

4.15 Cavalese, 1801, febbraio 16
Nicolò Bozzetta, vicescario, informa Pietro Barbolini, scario, circa la pre-
tesa del commissario Dalla Bona di procedere alla misura del fieno in carri
anziché in passi.
cc. 2, in italiano

4.16 Cavalese, 1801, febbraio 17
Nicolò Bozzetta, vicescario, informa Pietro Barbolini, scario, della conse-
gna di fieno ad Egna.
cc. 2, in italiano

4.17 Cavalese, 1801, febbraio 18
Nicolò Bozzetta, vicescario, suggerisce a Pietro Barbolini, scario, le misu-
re da adottare contro eventuali decisioni autonome del commissario Dalla
Bona in relazione al trasporto del fieno. 
cc. 2, in italiano
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4.18 Cavalese, 1801, febbraio 18
Nicolò Bozzetta, vicescario, chiede a Pietro Barbolini, scario, di trattener-
si ad Egna fino al ritorno da Trento del commissario Dalla Bona.
cc. 2, in italiano

4.19 Trento, 1801, marzo 4-15
Il cancelliere di Trento informa il vicario di Fiemme della decisione sovra-
na di soccorrere le popolazioni vittime dell’occupazione francese con un
prestito straordinario senza interessi di quarantamila fiorini. 
cc. 6, in italiano
Dispaccio della Commissione provinciale del 4 marzo 1801, tabella di ripartizione della
somma fra le giurisdizioni del distretto trentino, modello della quietanza richiesta ai pro-
curatori delle giurisidizioni all’atto del ricevimento del denaro, cc. 4

4.20 Cavalese, 1801, luglio 2, ind. IV
G i ovanni Domenico Malch n e ch t , m e rcante ga rd e n e s e, concede alla
Comunità un prestito di millecentotrentasette fiorini ad un interesse annuo
del sei per cento e con patto di restituzione entro cinque anni.
cc. 2, in italiano

4.21 Trento, 1801, luglio 22
Il governo provvisorio del Principato vescovile di Trento trasmette a
Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, il prospetto dei crediti e dei
debiti spettanti alla giurisdizione di Fiemme per gli alloggiamenti e i tra-
sporti militari.
cc. 2, in italiano

4.22 Trodena, 1801, settembre 6
Georg Unterhauser, regolano di Trodena, trasmette alla Comunità l’elenco
delle vettovaglie trasferite in Fiemme in occasione dell’occupazione fran-
cese.
cc. 2, in tedesco

4.23 s.d. [1801]
Esposizione delle spese sostenute dalle giurisdizioni di Fiemme e Castello
per l’alloggiamento dell’armata francese dei Grigioni.
cc. 2, in italiano

4.24 Trento, 1802, luglio 8
Il governo provvisorio del Principato vescovile di Trento comunica a
Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, l’ammontare della quota di
risarcimento riconosciuta alle giurisdizioni di Castello e Fiemme.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

4.25 Trento, 1802, luglio 11
Il gove rno prov v i s o rio del Pri n c i p ato ve s c ovile di Trento info rm a
Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, sui rimborsi previsti dall’erario
militare per le spese a favore degli ufficiali incaricati della stesura della
mappa del Tirolo.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente
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4.26 1803, maggio 1
I rappresentanti della Comunità chiedono chiarimenti sull’applicazione
della patente sovrana del 28 agosto 1802 relativa alla formazione delle
milizie. Suddivisione fra i quartieri della Comunità delle spese per gli uffi-
ciali incaricati della stesura della nuova mappa.
cc. 14, in italiano
Richiesta, cc. 2

4.27 Trento, 1803, luglio 6
Il gove rno prov v i s o rio del Pri n c i p ato ve s c ovile di Trento info rm a
Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, sul trattamento da riservare agli
ufficiali del genio incaricati della stesura della nuova mappa del Tirolo.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

4.28 Trento, 1803, agosto 21
Il comando reggimentale rende note le disposizioni provinciali relative alle
missioni d’ufficio condotte per ragioni militari.
cc. 2, in italiano

4.29 Innsbruck, 1803, agosto 26
Il capitano Paride Wolkenstein si esprime in merito ad una proposta per il
conteggio delle spese militari sostenute negli anni 1796 e 1797.
cc. 2, in italiano

4.30 Trento, 1803, settembre 30
Il comando reggimentale informa il capitano delle milizie di Fiemme del
prossimo arrivo a Cavalese di un tamburino.
cc. 2, in italiano

4.31 Cavalese, 1803, ottobre 8
Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, ordina che la regola di Daiano
partecipi in ragione di un dodicesimo alla formazione della milizia di cen-
tocinquantanove uomini assegnata alla giurisidizione di Fiemme.
cc. 2, in italiano

4.32 Trento, 1803, novembre 12
La commissione aulica ordina al vicario di Fiemme di provvedere all’or-
ganizzazione dei trasporti militari.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

4.33 Innsbruck, 1804, marzo 30
La commissione per la liquidazione delle spese militari trasmette a
Giovanni Battista Defrancesco, scario, l’assegno relativo alle spese milita-
ri per l’anno 1800.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

4.34 Vienna, 1804, aprile 28
L’imperatore Francesco II d’Asburgo rinnova la patente del 28 agosto
1802 sulla formazione della milizia tirolese.
cc. 4, in italiano, a stampa
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4.35 Trento, 1805, maggio 15
Il Capitanato circolare ai confini d’Italia rende noto il decreto della can-
celleria aulica che stabilisce il tipo di assistenza da fornire ai militari
impiegati nel cordone sanitario.
cc. 1, in italiano, a stampa

4.36 s.d. [sec. XIX]
Specifica del tipo di contributo dovuto dalla Comunità al commissario
politico e ai suoi aiutanti.
cc. 2, in italiano

5 1803-1805
R e s o c o n t i , q u i e t a n ze e dich i a razioni re l at ivi alle spese sostenute dalla
Comunità, dalle regole e da privati per gli addetti militari incaricati dei rile-
vamenti per la redazione delle mappe militari della valle di Fiemme.
cc. 67, in italiano e tedesco

sc. 57

6 1809
Guerra del 1809 contro i bavaresi.

6.1 Villach, 1809, aprile 8
L’arciduca Giovanni Battista Giuseppe d’Asburgo dirama gli ordini nel-
l’imminenza dell’apertura delle ostilità con la Baviera.
cc. 1, in tedesco, a stampa

6.2 1809, aprile 9
Comunicato dei comandi militari austriaci sull’andamento delle operazio-
ni belliche.
cc. 2, in tedesco

6.3 Molina, 1809, aprile 10
Battista Lazzeri comunica allo scario la disponibilità della regola di
Capriana a fornire una quantità di polvere e piombo sufficiente per qua-
ranta uomini.
cc. 1, in italiano

6.4 Innsbruck, 1809, aprile 11-19
Il comando generale dell’esercito austriaco informa sull’andamento delle
operazioni militari.
cc. 1, in tedesco, a stampa

6.5 Mühlbach, 1809, aprile 12
Il marchese Chasteller, generale dell’esercito austriaco, informa i coman-
danti delle compagnie tirolesi sull’andamento delle operazioni militari.
cc. 2, in tedesco, a stampa
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6.6 Bressanone, 1809, aprile 14
Joseph Hormayr, intendente dell’imperatore, si appella ai tirolesi nell’im-
minenza delle ostilità.
cc. 1, in tedesco, a stampa

6.7 Egna, 1809, aprile 15
Comunicazione allo scario di argomento militare.
cc. 2, in tedesco

6.8 Egna, 1809, aprile 15
I comandi militari austriaci trasmettono l’invito dell’Imperat o re all’arru o-
lamento vo l o n t a rio nel corpo dei cacciat o ri comandato dal capitano Müller.
cc. 2, in italiano

6.9 Salorno, 1809, aprile 17
I comandi militari austriaci ordinano allo scario di arruolare uomini da
inviare in val di Cembra.
cc. 2, in italiano

6.10 Egna, 1809, aprile 17
I comandi militari austriaci trasmettono istruzioni allo scario.
cc. 2, in tedesco

6.11 Egna, 1809, aprile 17
I comandi militari austriaci ordinano a Giovanni Battista Delugan, scario,
di organizzare l’arruolamento in valle di Fiemme e in valle di Fassa.
cc. 1, in italiano

6.12 Predazzo, 1809, aprile 17
Il capitano Michele Giacomelli comunica allo scario l’ordine del tenente
colonnello Ertl di preparare un rapporto sull’andamento delle operazioni
militari.
cc. 1, in italiano

6.13 1809, aprile 18
Il luogotenente del colonnello Ertl rilascia quietanza alla regola di
Predazzo.
cc. 1, in italiano

6.14 Predazzo, 1809, aprile 18
Il colonnello Ertl rilascia quietanza alla regola di Predazzo per il manteni-
mento  di  sette cavalli e quattro carri utilizzati per trasporti militari da
Predazzo a Cavalese.
cc. 1, in italiano

6.15 Egna, 1809, aprile 18
Vincenz Pichler notifica allo scario la consegna di grano, piombo e pietre
focaie.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente
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6.16 Salorno, 1809, aprile 18
Il capitano Hauser comunica alla milizia di Fiemme l’ordine del generale
Ferier di spostarsi verso Sover per unirsi alla milizia di Valfloriana.
cc. 1, in italiano

6.17 Cavalese, 1809, aprile 18
Vigilio Vanzo viene interrogato circa un arresto operato a Pergine dai fran-
cesi.
cc. 4, in italiano

6.18 Vigo di Fassa, 1809, aprile 18
Valentino Pollan assicura a Giovanni Battista Delugan, scario, la pronta
esecuzione dell’ordine di arruolamento.
cc. 1, in italiano

6.19 Civezzano, 1809, aprile 18
Il capitano Alberti invia istruzioni al giudizio di Cavalese.
cc. 3, in tedesco, sigillo in cera aderente

6.20 Cavalese, 1809, aprile 18
Michele Giacomelli dichiara di aver ricevuto un cavallo da Martino
Defrancesco.
cc. 1, in italiano

6.21 Cavalese, 1809, aprile 18
Giuseppe Ress, comandante della milizia di Fiemme, trasmette informa-
zioni militari a Joseph Hormayr, intendente dell’imperatore.
cc. 2, in tedesco

6.22 1809, aprile 19
La deputazione comunale di Fiemme richiede ai capitani una relazione
giornaliera sull’andamento delle operazioni militari.
cc. 2, in italiano

6.23 Cavalese, 1809, aprile 19
Il capitano dei bersaglieri tirolesi rilascia quietanza per trasporto vettova-
glie.
cc. 1, in tedesco

6.24 Predazzo, 1809, aprile 19
Il capitano dei bers ag l i e ri tirolesi rilascia quietanza alla regola di
Predazzo.
cc. 1, in tedesco

6.25 Sover, 1809, aprile 19
Il capitano Rizzoli informa la deputazione comunale di Fiemme di essere
in marcia verso Bedollo.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente
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6.26 Egna, 1809, aprile 19
Vincenz Pichler trasmette informazioni al capitano Riccabona.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

6.27 Trodena, 1809, aprile 19
Thomas Pardatscher trasmette istruzioni alla compagnia di bersaglieri
della regola di Trodena.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.28 Molina, 1809, aprile 19
Il capitano Antonio Zanol richiede allo scario l’invio di alcune libbre di
polvere.
cc. 1, in italiano

6.29 Varena, 1809, aprile 20
Giovanni Battista Defrancesco informa Giovanni Battista Delugan, scario,
della sua assenza alle prossime riunioni della deputazione.
cc. 2, in italiano

6.30 Bedollo, 1809, aprile 20
Il maggiore Giuseppe Ress informa Giovanni Battista Delugan, scario, sul
contenuto di due lettere indirizzate al comando generale di Cembra.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.31 Egna, 1809, aprile 20
Vincenz Pichler info rma lo scario sull’andamento delle operazioni militari .
cc. 2, in italiano

6.32 Belluno, 1809, aprile 21
Il capitano Zuccheri annuncia la vittoria di Sacile.
cc. 1, in italiano

6.33 Valfloriana, 1809, aprile 22
Bartolomeo Casarta, regolano di Valfloriana, conferma che Girolamo
Riccabona rappresenterà la regola alla riunione della deputazione comu-
nale di Fiemme.
cc. 2, in italiano

6.34 Val Cadino, 1809, aprile 22
Trasmissione di istruzioni militari.
cc. 1, in italiano

6.35 Predazzo, 1809, aprile 22
Tommaso Pescosta, quartiermastro di Predazzo, richiede alla deputazione
comunale di Fiemme l’invio di segale e frumento.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.36 Pergine, 1809, aprile 22
Il maggiore Giuseppe Ress informa Giovanni Battista Delugan, scario,
sull’andamento delle operazioni militari.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente
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6.37 Falcade, 1809, aprile 22
Il capitano Filippo Chiusole informa lo scario sull’andamento delle opera-
zioni militari.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.38 Cavalese, 1809, aprile 22
La deputazione comunale di Fiemme informa Joseph Hormayr, intenden-
te dell’imperatore, sull’andamento delle operazioni militari.
cc. 2, in tedesco

6.39 Baselga, 1809, aprile 22
Il tenente colonnello Ertl ordina allo scario di far trasferire a Bolzano
Sigmund Strobl, amministratore camerale.
cc. 2, in italiano

6.40 Predazzo, 1809, aprile 23
Pietro Barbieri, caporale dell’ottavo battaglione dei cacciatori, e Leopoldo
Calderari di Primiero attestano la consegna di viveri.
cc. 1, in italiano

6.41 Primiero, 1809, aprile 23
I rappresentanti della comunità di Primiero chiedono allo scario di recapi-
tare in futuro ogni lettera direttamente alla rappresentanza di Fiera anziché
a Giovanni Francesco Libener.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.42 Moena, 1809, aprile 23
Giovanni Battista Cigola, capomilizia di Fassa, informa la deputazione
c o munale di Fiemme dell’arresto di Michael Fulterer e di A n t o n
Bidenhoffer di Laives.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.43 Cavalese, 1809, aprile 23
Sebastiano Fortin ed Antonio Deodà relazionano su una frase pronunciata
da Sigmund Strobl, amministratore camerale.
cc. 1, in italiano

6.44 Cavalese, 1809, aprile 23
La deputazione comunale di Fiemme informa da Sigmund Strobl, ammi-
nistratore camerale, che ogni decisione sulla revoca del suo secondo arre-
sto dipende da Joseph Hormayr, intendente dell’imperatore.
cc. 1, in italiano

6.45 Molina, 1809, aprile 23
Invio alla deputazione comunale di Fiemme di un rapporto sull’andamen-
to delle operazioni militari.
cc. 1, in tedesco
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6.46 Cavalese, 1809, aprile 23
Sigmund Strobl, amministratore camerale, informa la deputazione comu-
nale di Fiemme della sua intenzione di prestare nuovo giuramento solo
nelle mani di Joseph Hormayr, intendente dell’imperatore.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.47 Cavalese, 1809, aprile 25
La deputazione comunale di Fiemme invita il capitano Filippo Chiusole a
sciogliere le compagnie di Moena.
cc. 2, in italiano

6.48 Cavalese, 1809, aprile 28
Luigi Rizzoli dichiara di aver avuto in consegna sei cavalli e quattro uomi-
ni per il trasporto di vettovaglie da Cavalese a Volano.
cc. 1, in italiano

6.49 Trento, 1809, aprile 28
Il Commissari ato ge n e rale del circolo all’Adige pubblica l’ap p e l l o
dell’Imperatore del 18 marzo ai  tirolesi.
cc. 2, in italiano, a stampa

6.50 s.d. [1809, aprile]
Il capitano Franzelin scrive alla deputazione comunale di Fiemme.
cc. 1, in tedesco

6.51 s.d. [1809, aprile]
Vincenz Pichler trasmette istruzioni allo scario.
cc. 1, in tedesco

6.52 Trodena 1809, maggio 1
Simone Pardatscher trasmette istruzioni e informazioni alla deputazione
comunale di Fiemme.
cc. 2, in tedesco

6.53 Cavalese, 1809, maggio 1
Il maggiore Michele Giacomelli attesta di aver ricevuto in consegna tre
cavalli.
cc. 1, in italiano

6.54 Predazzo, 1809, maggio 1
Il maggiore Michele Giacomelli attesta di aver ricevuto dalla regola di
Predazzo alcuni boccali di vino.
cc. 1, in italiano

6.55 Cavalese, 1809, maggio 2
La deputazione comunale di Fiemme informa la deputazione comunale di
Primiero sull’andamento delle operazioni militari.
cc. 4, in italiano
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6.56 Moena, 1809, maggio 3
Il capitano Filippo Chiusole invia i ruoli di servizio delle compagnie di
Fassa e Moena e informa la deputazione comunale di Fiemme sull’anda-
mento delle operazioni militari.
cc. 2, in italiano

6.57 Caldaro, 1809, maggio 5
La commissione di difesa di Caldaro informa la deputazione comunale di
Cavalese sull’andamento delle operazioni militari.
cc. 2, in tedesco, due sigilli in cera aderenti

6.58 Cavalese, 1809, maggio 8-giugno 27
Protocolli delle comunicazioni e verbali di seduta del consesso della
Comunità fra l’8 maggio e il 27 giugno 1809.
cc. 67, in italiano

6.59 Trento, 1809, maggio 12
Il capitano Giuseppe Thun richiede al giudizio distrettuale di Cavalese
l’invio di due buoi.
cc. 2, in italiano

6.60 Trento, 1809, maggio 14
Il comitato per la sussistenza militare di Trento richiede alla comunità di
Egna l’invio di legname.
cc. 2, in italiano

6.61 1809, maggio 15
La deputazione comunale di Fiemme informa Tommaso Pescosta, regola-
no di Predazzo, sulle razioni di cibo da distribuire ai militari austriaci e ai
disertori francesi.
cc. 1, in italiano

6.62 1809, maggio 15
La deputazione comunale di Fiemme sollecita la regola di Trodena a con-
tribuire con otto uomini alla formazione di una compagnia.
cc. 1, in italiano

6.63 Predazzo, 1809, maggio 15
Il maggiore Michele Giacomelli informa la deputazione comunale di
Fiemme sull’andamento delle operazioni militari.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.64 Cavalese, 1809, maggio 15
La deputazione comunale di Fiemme ordina al colmello di San Lugano di
inviare un’altra guardia alla Pausa.
cc. 1, in italiano
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6.65 Cavalese, 1809, maggio 16
La deputazione comunale di Fiemme invita lo scario a rientrare a
Cavalese.
cc. 1, in italiano

6.66 Paneveggio, 1809, maggio 16
Il maggiore Michele Giacomelli informa la deputazione comunale di
Fiemme sull’andamento delle operazioni militari.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente

6.67 Cavalese, 1809 maggio 19
La deputazione comunale di Fiemme info rma il maggi o re Mich e l e
Giacomelli su alcune questioni militari.
cc. 1, in italiano

6.68 Cavalese, 1809, maggio 16
La deputazione comunale di Fiemme ordina al doganiere Francesco
Chelodi di consegnare a Bartolomeo Chiusole il legname sequestrato per
ordine del comitato di sussistenza militare di Trento.
cc. 1, in italiano

6.69 Cavalese, 1809, maggio 15-16
La deputazione comunale di Fiemme trasmette al giudizio distrettuale di
Cavalese una circolare e un ordine fatti pervenire da Giuseppe Dallemule,
giudice distrettuale di Königsberg. Circolare del 15 maggio 1809.
cc. 5, in italiano

6.70 Trento, 1809, maggio 16
Angelo Morandini, rappresentante della Comunità, e Angelo Michele
Negrelli, rappresentante della comunità di Primiero, si accordano sulle
reciproche pendenze in relazione alle spese militari.
cc. 2, in italiano

6.71 Cavalese, 1809, maggio 16
La deputazione comunale di Fiemme ordina al quartiermastro di Predazzo
di rifornire di munizioni il maggiore Giacomelli.
cc. 1, in italiano

6.72 Cavalese, 1809, maggio 17
La deputazione comunale di Fiemme contesta al comitato di sussistenza
militare di Trento il diritto di ordinare requisizioni in valle di Fiemme.
cc. 2, in italiano

6.73 Cavalese, 1809, maggio 17
La deputazione comunale di Fiemme chiede una fornitura di paglia ai pro-
curatori della valle di Fassa.
cc. 1, in italiano
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6.74 Cavalese, 1809, maggio 17
Il giudizio distrettuale di Cavalese trasmette istruzioni militari alla depu-
tazione comunale di Fiemme.
cc. 2, in tedesco, traccia di sigillo in cera aderente

6.75 Primiero, 1809, maggio 17
Giovanni Battista Delugan, scario, informa la deputazione comunale di
Fiemme sull’andamento delle operazioni militari e fa presenti le difficoltà
che si oppongono al suo immediato rientro.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.76 Predazzo, 1809, maggio 17
Tommaso Pescosta, quartiermastro di Predazzo, informa la deputazione
comunale di Fiemme che le truppe rifiutano di ritornare a Paneveggio
prima di aver stabilito l’ammontare del compenso.
cc. 1, in italiano

6.77 Primiero, 1809, maggio 18
Il maggi o re Giacomelli info rma la deputazione comunale di Fiemme sul-
l’andamento delle operazioni militari e ri chiede l’invio di settecento fi o ri n i .
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.78 Lavis, 1809, maggio 19
Giuseppe Ress, rappresentante del distretto di Cavalese nella commissio-
ne di difesa di Lavis, informa la deputazione comunale di Fiemme sul-
l’andamento delle operazioni militari e conferma che le decisioni sulle
requisizioni spettano al comitato di Lavis.
cc. 2, in italiano

6.79 Bolzano, 1809, maggio 29
Giovanni Battista Delugan, scario, informa la deputazione comunale di
Fiemme sull’andamento delle operazioni militari.
cc. 2, in italiano

6.80 Caldaro, 1809, maggio 20
Johann Morandell, presidente del comitato di difesa di Caldaro, trasmette
alla Comunità copia di una lettera inviatagli il giorno prima da Bolzano.
cc. 2, in tedesco, due sigilli in cera aderenti
Copia della lettera, cc. 2

6.81 Bolzano, 1809, maggio 21
Karl von Menz, sottointendente militare, reinsedia il comitato di difesa di
Lavis.
cc. 1, in italiano

6.82 Lavis, 1809, maggio 22
Giuseppe Dallemule, presidente del comitato di difesa di Lavis, informa
Giuseppe Ress del reinsediamento del comitato di difesa.
cc. 2, in italiano
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6.83 Egna, 1809, maggio 25
Giovanni Battista Delugan, scario, informa la deputazione comunale di
Fiemme sull’andamento delle operazioni militari.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.84 1809, maggio 24
L’arciduca Carlo d’Asburgo annuncia l’esito delle battaglie contro le trup-
pe francesi dei giorni 21 e 22 maggio. Lettera dell’imperatore Francesco
II d’Asburgo all’arciduca.
cc. 2, in tedesco, a stampa
Traduzione italiana, cc. 2

6.85 Lavis, 1809, maggio 25
Giuseppe Dallemule, presidente del comitato di difesa di Lavis, invita
Giuseppe Ress a presentarsi per la riunione del comitato.
cc. 2, in italiano

6.86 Strigno, 1809, maggio 25
Informazione alla deputazione di Fiemme sull’andamento delle operazio-
ni militari.
cc. 1, in italiano

6.87 Primiero, 1809, maggio 26
Carlo Gilli e Marquard Pasotti, rappresentanti della deputazione comuna-
le di Primiero, informano la deputazione comunale di Fiemme sull’anda-
mento delle operazioni militari.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.88 Cavalese, 1809, maggio 26
La deputazione comunale di Fiemme informa la deputazione comunale di
Primiero sull’andamento delle operazioni militari.
cc. 2, in italiano

6.89 1809, maggio 27
Ordine alla regola di Castello di presentare l’elenco dei vicini arruolati
nelle compagnie dei bersaglieri.
cc. 1, in italiano

6.90 Primiero, 1809, maggio 27
Marquard Pasotti, rappresentante della deputazione comunale di Primiero,
informa la deputazione comunale di Fiemme sull’andamento delle opera-
zioni militari in Italia.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.91 Cavalese, 1809, maggio 27
La deputazione comunale di Fiemme invita il capitano Giorgio Luigi
Piazza ad inviare l’elenco degli arruolati di Castello.
cc. 1, in italiano
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6.92 Cavalese, 1809, maggio 27
La deputazione comunale di Fiemme invita il maggi o re Mich e l e
Giacomelli ad inviare l’elenco degli arruolati nelle compagnie poste sotto
il suo comando.
cc. 1, in italiano

6.93 Borgo, 1809, maggio 28
L’aiutante di campo Preindlsberg comunica alla deputazione di difesa di
Cavalese l’ordine di trasferire le compagnie di volontari di Fiemme in
Primiero.
cc. 3, in italiano

6.94 Willendorf, 1809, maggio 28
L’imperatore Francesco II d’Asburgo ordina all’arciduca Carlo di trattare
alla stregua di ostaggi i generali francesi catturati.
cc. 1, in italiano

6.95 Predazzo, 1809, maggio 29
Il maggiore Michele Giacomelli comunica alla deputazione comunale di
Fiemme l’impossibilità di compilare gli elenchi esatti degli arruolati nelle
sue compagnie.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.96 Lavis, 1809, maggio 29
Giuseppe Ress, rappresentante del distretto di Cavalese nel comitato di
difesa di Lavis, informa la deputazione comunale di Fiemme sull’anda-
mento delle requisizioni.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.97 1809, maggio 24-29
C o rrispondenza fra l’imperat o re Francesco II d’Asbu rgo e l’arciduca Carl o .
cc. 3, in tedesco, a stampa

6.98 Bolzano, 1809, maggio 29
Giovanni Battista Delugan, scario, informa la deputazione comunale di
Fiemme sull’andamento delle operazioni militari e sulla difficoltà di tro-
vare finanziamenti.
cc. 2, in italiano

6.99 Primiero, 1809, maggio 29
Carlo Gilli e Marquard Pasotti, rappresentanti della deputazione comuna-
le di Primiero, informano la deputazione comunale di Fiemme sull’anda-
mento delle operazioni militari.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.100 Cavalese, 1809, maggio 29
Giovanni Marchi e Giuseppe Vanzo stimano il valore di un bue.
cc. 1, in italiano
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6.101 Bolzano, 1809, maggio 29
Giovanni Battista Delugan, scario, chiede della polvere per la preparazio-
ne di munizioni.
cc. 1, in italiano

6.102 Primiero, 1809, maggio 29
Angelo Michele Negrelli, aiutante del maggiore Motte, informa la deputa-
zione comunale di Fiemme sull’andamento delle operazioni militari.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.103 Primiero, 1809, maggio 29
Vincenzo Scopoli, Carlo Gilli e Marquard Pasotti, rappresentanti della
deputazione comunale di Primiero, scrivono al comandante della gendar-
meria reale e della forza armata del dipartimento del Piave giustificando
un atteggiamento ostile nei confronti delle truppe francesi ed italiche.
cc. 2, in italiano

6.104 Bolzano, 1809, maggio 30
Johann Leich , c o m a n d a n t e, t rasmette istruzioni a Giuseppe Luigi
Riccabona. 
cc. 2, in tedesco, tre sigilli in cera aderenti
Avviso inviato alle autorità di Lavis il 30 maggio, cc. 2

6.105 Lavis, 1809, giugno 1
G i u s eppe Dallemu l e, p residente del comitato di difesa di Lav i s , t rasmette alla
d eputazione comunale di Fiemme una comunicazione del 30 maggio 1809
dell’intendente Karl von Menz sull’andamento delle operazioni militari .
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.106 Cavalese, 1809, maggio 30
La deputazione comunale di Fiemme informa la deputazione comunale di
Primiero sull’andamento delle operazioni militari.
cc. 1, in italiano

6.107 Cavalese, 1809, maggio 30
La deputazione comunale di Fiemme informa Giuseppe Ress, membro del
comitato di difesa di Lavis, sulla difficoltà di organizzare un nuovo arruo-
lamento e sull’ipotesi di viaggio dello scario ad Innsbruck per incontrare
Andreas Hofer.
cc. 2, in italiano

6.108 Lavis, 1809, maggio 30
G i u s eppe Ress, m e m b ro del comitato di difesa di Lav i s , i n fo rma la dep u t a-
zione comunale di Fiemme sugli ultimi sviluppi delle operazioni militari .
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.109 Primiero, 1809 maggio 30
Il comandante della gendarmeria reale e della forza armata del diparti-
mento del Piave trasmette alla deputazione comunale di Primiero un invi-
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to a deporre le armi rivolto ai tirolesi l’1 maggio 1809.
cc. 2, in italiano

6.110 Innsbruck, 1809, maggio 30
Il sovrintendente Karl von Menz informa sull’andamento delle operazioni
militari.
cc. 1, in tedesco, a stampa

6.111 Caldaro, 1809, giugno 1
Il comitato di difesa di Caldaro informa la deputazione comunale di
Cavalese sull’andamento delle operazioni militari e trasmette copia di
comunicazioni di Andreas Hofer.
cc. 7, in tedesco

6.112 Cavalese, 1809, maggio 31
La deputazione comunale di Fiemme chiede informazioni sullo stato delle
operazioni militari al comando di Bolzano.
cc. 2, in tedesco

6.113 1809, maggio 31
La deputazione comunale di Fiemme informa la deputazione comunale di
Primiero sui recenti sviluppi delle operazioni militari.
cc. 2, in italiano

6.114 Lavis, 1809, maggio 31
Giuseppe Ress, membro del comitato di difesa di Lavis, informa la depu-
tazione comunale di Fiemme sui recenti sviluppi delle operazioni militari.
cc. 2, in italiano

6.115 Primiero, 1809, maggio 31
Carlo Gilli e Marquard Pasotti, rappresentanti della deputazione comuna-
le di Primiero, informano la deputazione comunale di Fiemme sull’anda-
mento delle operazioni militari.
cc. 2, in italiano

6.116 1809, maggio 31
Informazione circa l’esistenza di un progetto delle truppe italiche di attac-
care il Tirolo dalla parte di Agordo.
cc. 1, in italiano

6.117 Belluno, 1809, maggio 31
Il comandante della gendarmeria reale e della forza armata del diparti-
mento del Piave stigmatizza il rifiuto della deputazione comunale di
Primiero di deporre le armi. 
cc. 2, in italiano

6.118 Primiero, 1809, giugno 1
Carlo Gilli e Marquard Pasotti, rappresentanti della deputazione comuna-
le di Primiero, informano la deputazione comunale di Fiemme sugli svi-
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luppi più recenti delle operazioni militari e sulle minacce del comandante
della gendarmeria reale e della forza armata del dipartimento del Piave.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.119 Primiero, 1809, giugno 1
Marquard Pasotti, rappresentante della deputazione comunale di Primiero,
invia copia di un biglietto e informa la deputazione comunale di Fiemme
sugli sviluppi delle operazioni militari nel bellunese.
cc. 2, in italiano, quattro sigilli in cera aderenti

6.120 Caldaro, 1809, giugno 3
Il comitato di difesa di Caldaro informa la deputazione comunale di
Fiemme sull’andamento delle operazioni militari.
cc. 2, in tedesco, due sigilli in cera aderenti

6.121 Cavalese, 1809 giugno 3
La deputazione comunale di Fiemme attesta il va l o re militare di Fra n c e s c o
Va i a .
cc. 1, in italiano

6.122 Cavalese, 1809, giugno 4
La deputazione comunale di Fiemme chiede chiarimenti sugli arruola-
menti a Giuseppe Ress, membro del comitato di difesa di Lavis.
cc. 2, in italiano

6.123 Caldaro, 1809, giugno 4
Il comitato di difesa di Caldaro trasmette alla deputazione comunale di
Fiemme copia di un proclama dei comandi militari austriaci.
cc. 3, in tedesco

6.124 Primiero, 1809, giugno 4
Marquard Pasotti, rappresentante della deputazione comunale di Primiero,
informa la deputazione comunale di Fiemme sugli ultimi sviluppi delle
operazioni militari.
cc. 2, in italiano

6.125 Primiero, 1809, giugno 4
Casimiro Bosio, comandante provvisorio della postazione di Primiero,
comunica alla deputazione comunale di Primiero la propria ritirata entro i
confini tirolesi.
cc. 1, in italiano

6.126 Primiero, 1809, giugno 4
I rappresentanti della deputazione comunale di Primiero dichiarano di aver
ricevuto dalla deputazione comunale di Fiemme materiale per la confezio-
ne di munizioni.
cc. 2, in italiano

6.127 Egna, 1809, giugno 4
C a rlo Gilli, rap p resentante della deputazione comunale di Pri m i e ro , t ra s m e t-
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te alla deputazione comunale di Fiemme un manifesto a stampa con la noti-
zia della vittoria austriaca nelle bat t aglie del Vo ra l b e rg e del Danu b i o .
cc. 3, in italiano

6.128 Egna, 1809, giugno 4
Vincenz Pichler informa lo scario della richiesta di trecentocinquanta ber-
saglieri da inviare a Trento.
cc. 2, in tedesco, tre sigilli in cera aderenti

6.129 Cavalese, 1809, giugno 5
La deputazione comunale di Fiemme convoca tutti i regolani per decidere
l’arruolamento di una compagnia di bersaglieri da inviare a Trento contro
i francesi.
cc. 1, in italiano

6.130 Egna, 1809, giugno 5
I comandi militari austriaci trasmettono istruzioni alla deputazione comu-
nale di Fiemme.
cc. 3, in tedesco, tracce di tre sigilli in cera aderenti
Nota, cc. 1

6.131 Cavalese, 1809, giugno 5
La deputazione comunale di Fiemme invia alla deputazione comunale di
Primiero i manifesti pervenuti per mezzo di Carlo Gilli e la informa sugli
ultimi sviluppi.
cc. 2, in italiano

6.132 Vigo di Fassa, 1809, giugno 6
Gasparo Savoi, rappresentante della deputazione comunale di Vigo di
Fassa, trasmette alla deputazione comunale di Fiemme un volantino a
stampa del 31 maggio con la notizia delle vittorie austriache.
cc. 3, in italiano e tedesco, due sigilli in cera aderenti

6.133 Innsbruck, 1809, giugno 6
Joseph Hormayr, intendente dell’imperatore, informa sullo stato delle ope-
razioni militari in Tirolo.
cc. 2, in tedesco, a stampa

6.134 Lavis, 1809, giugno 6
Giuseppe Ress, membro del comitato di difesa di Lavis, informa la depu-
tazione comunale di Fiemme sugli ultimi sviluppi delle vicende militari.
cc. 2, in italiano

6.135 Vienna, 1809, giugno 7
L’arciduca Carlo d’Asburgo annuncia la vittoria sull’esercito francese.
cc. 1, in tedesco, a stampa
Traduzione in italiano, cc. 1

6.136 Primiero, 1809, giugno 7
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, rappresentanti della deputa-
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zione comunale di Primiero, informano la deputazione comunale di
Fiemme sulla sistemazione della strada.
cc. 3, in italiano

6.137 Egna, 1809, giugno 7
La deputazione comunale di Egna chiede uomini alla deputazione comu-
nale di Fiemme.
cc. 2, in tedesco, tre sigilli in cera aderenti
Nota degli uomini di Egna impiegati nelle compagnie di bersaglieri, cc. 3

6.138 Pinè, 1809, giugno 7
Angelo Broseghin di Pinè informa sulla presenza di truppe francesi intor-
no a Trento.
cc. 2, in italiano

6.139 Valsugana, 1809, giugno 7
Giovanni Battista Ioriatti informa la deputazione comunale di Fiemme
sugli ultimi sviluppi delle vicende militari in Valsugana.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.140 Strigno, 1809, giugno 7
Francesco Weiss, rappresentante della deputazione comunale di Strigno,
chiede alla deputazione comunale di Fiemme l’invio di due compagnie di
volontari per contrastare l’avanzata dei francesi.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.141 Cavalese, 1809, giugno 7
La deputazione comunale di Fiemme chiede alla deputazione comunale di
Fassa di provvedere all’invio in Valsugana di una compagnia di bersaglie-
ri per soccorrere la deputazione comunale di Strigno.
cc. 1, in italiano

6.142 Cavalese, 1809, giugno 7
La deputazione comunale di Fiemme informa la deputazione comunale di
Strigno di aver incaricato la deputazione comunale di Fassa di accorrere in
soccorso con una compagnia di volontari.
cc. 1, in italiano

6.143 Salorno, 1809, giugno 7
Il capitano Giuseppe Bombardelli informa il capitano Wieser sulla situa-
zione militare.
cc. 1, in tedesco

6.144 Lavis, 1809, giugno 7
Il tenente colonnello Lainingen ordina alle comunità della valle di Cembra
l’arruolamento di tutti gli elementi abili.
cc. 2, in italiano

6.145 Primiero, 1809, giugno 7
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, rappresentanti della deputa-
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zione comunale di Primiero, chiedono alla deputazione comunale di
Fiemme l’invio di due compagnie di volontari per contrastare l’avanzata
francese.
cc. 2, in italiano

6.146 Castello Tesino, 1809, giugno 7
Bernardo Stefani e Antonio Menguzzo, sindaco ed attuario del comune di
Castello Tesino, chiedono alla deputazione comunale di Primiero l’invio di
rinforzi per contrastare l’avanzata nemica.
cc. 1, in italiano

6.147 Lavis, 1809, giugno 2-8
Giuseppe Ress, membro del comitato di difesa di Lavis, informa la depu-
tazione comunale di Fiemme sugli ultimi sviluppi delle vicende militari.
cc. 3, in italiano, tre sigilli in cera aderenti

6.148 Vigo di Fassa, 1809, giugno 2-8
Gasparo Savoi, rappresentante della deputazione comunale di Vigo di
Fassa, informa la deputazione comunale di Fiemme dell’imminente par-
tenza di una compagnia. 
cc. 2, in italiano e tedesco, tre sigilli in cera aderenti
Comunicato a stampa del 2 giugno 1809, cc. 1

6.149 Cavalese, 1809, giugno 2-8
La deputazione comunale di Fiemme informa il comitato di difesa di
Caldaro sulla situazione militare in Valsugana.
cc. 2, in tedesco

6.150 Cavalese, 1809, giugno 8
La deputazione comunale di Fiemme informa la deputazione comunale di
Primiero di non poter inviare alcuna compagnia.
cc. 2, in italiano

6.151 Cavalese, 1809, giugno 8
La deputazione comunale di Fiemme comunica al comitato di difesa di
Lavis l’invio a Trento di due compagnie.
cc. 2, in italiano

6.152 Egna, 1809, giugno 8
Il giudice Gasser informa lo scario sulla situazione militare.
cc. 2, in tedesco, due sigilli in cera aderenti

6.153 Cavalese, 1809, giugno 8
La deputazione comunale di Fiemme ordina al capitano Stefano Trettel di
partire alla volta di Pinè.
cc. 1, in italiano

6.154 Cavalese, 1809, giugno 8
La deputazione comunale di Fiemme comunica ai capitani Battista
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Corradini e Stefano Trettel che il comando delle compagnie dirette a
Trento è stato affidato al maggiore Giacomelli.
cc. 1, in italiano

6.155 Cavalese, 1809, giugno 8
La deputazione comunale di Fiemme trasmette una richiesta alla deputa-
zione comunale di Egna.
cc. 1, in tedesco

6.156 Predazzo, 1809, giugno 8
Tommaso Pescosta, quartiermastro di Predazzo, chiede alla deputazione
comunale di Fiemme l’invio di alcuni uomini per il completamento dei
picchetti ai passi di Vallazze e di San Pellegrino.
cc. 1, in italiano

6.157 Cavalese, 1809, giugno 8
La deputazione comunale di Fiemme ordina alla regola di Predazzo l’in-
vio di un picchetto di otto uomini al passo Vallazze.
cc. 1, in italiano

6.158 Lavis, 1809, giugno 8
Giuseppe Dallemule, presidente del comitato di difesa di Lavis, ordina alla
deputazione comunale di Fiemme la requisizione di due buoi.
cc. 2, in italiano

6.159 Cavalese, 1809, giugno 9
La deputazione comunale di Fiemme informa la deputazione comunale di
Strigno che la compagnia di Fassa è stata dirottata verso il Primiero.
cc. 2, in italiano

6.160 Cavalese, 1809, giugno 9
La deputazione comunale di Fiemme informa il maggiore Giacomelli della
possibilità che le sue compagnie vengano dirottate in Valsugana.
cc. 1, in italiano

6.161 Primiero, 1809, giugno 9
Marquard Pasotti e Giuseppe Egger, rappresentanti della deputazione
comunale di Primiero, chiedono alla deputazione comunale di Fiemme
l’invio di rinforzi.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.162 Castellalto, 1809, giugno 9
Il rappresentante della deputazione comunale di Castellalto informa la
deputazione comunale di Fiemme sugli ultimi sviluppi degli avvenimenti
militari in Tesino.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente
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6.163 Cavalese, 1809, giugno 9
La deputazione comunale di Fiemme comunica alla deputazione comuna-
le di Primiero l’invio della compagnia di Fassa.
cc. 1, in italiano

6.164 Cavalese, 1809, giugno 9
La deputazione comunale di Fiemme comunica alla deputazione comuna-
le di Fassa il trasferimento della compagnia di Fassa dalla Valsugana al
Primiero.
cc. 2, in italiano

6.165 Cavalese, 1809, giugno 9
La deputazione comunale di Fiemme consegna un prigioniero al Giudizio
distrettuale di Cavalese.
cc. 2, in italiano

6.166 Cavalese, 1809, giugno 10
La deputazione comunale di Fiemme comunica al maggiore Michele Gia-
comelli l’ordine del comandante Giuseppe Ress di dirottare sul Primiero.
cc. 1, in italiano

6.167 Primiero, 1809, giugno 10
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, rappresentanti della deputa-
zione comunale di Primiero, informano la deputazione comunale di
Fiemme della minaccia francese e chiedono un intervento.
cc. 2, in italiano, tracce di tre sigilli in cera aderenti

6.168 Cavalese, 1809, giugno 10
La deputazione comunale di Fiemme comunica alla deputazione comuna-
le di Primiero l’invio in Primiero delle due compagnie spedite in un primo
tempo verso Trento.
cc. 1, in italiano

6.169 Cavalese, 1809, giugno 10
La deputazione comunale di Fiemme invita tutte le regole a riscuotere il
denaro per il pagamento del salario alle compagnie.
cc. 1, in italiano

6.170 Moena, 1809, giugno 10
Michele Volcan, rappresentante della regola di Moena, denuncia la pre-
senza ad Agordo di soldati francesi e chiede alla deputazione comunale di
Fiemme l’invio di fucili, polvere e piombo.
cc. 2, in italiano

6.171 1809, giugno 10
Giannantonio Rocca, rappresentante di Soraga, chiede alla deputazione
comunale di Fiemme l’invio di polvere e piombo per il confezionamento
delle munizioni.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente
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6.172 Primiero, 1809, giugno 10
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, rappresentanti della deputa-
zione comunale di Primiero, informano la deputazione comunale di
Fiemme sugli ultimi sviluppi della situazione militare.
cc. 2, in italiano, tre sigilli in cera aderenti

6.173 Primiero, 1809, giugno 11
Marquard Pasotti, Giuseppe Egger e Angelo Michele Negrelli, rappresen-
tanti della deputazione comunale di Primiero, informano la deputazione
comunale di Fiemme sugli ultimi sviluppi della situazione militare.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.174 Cavalese, 1809, giugno 11
La deputazione comunale di Fiemme diffonde l’ordine del capitano Ress
sulla leva di massa.
cc. 3, in italiano

6.175 Fiera di Primiero, 1809, giugno 11
Il maggiore Giacomelli informa la deputazione comunale di Fiemme sugli
ultimi sviluppi della situazione militare.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.176 Torcegno, 1809, giugno 11
Domenico Rassele, sindaco di Torcegno, chiede al magazziniere di Ziano
l’invio di polvere da sparo.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente

6.177 Cavalese, 1809, giugno 11
La deputazione comunale di Fiemme comunica alla deputazione comuna-
le di Primiero il prossimo arrivo di due compagnie.
cc. 1, in italiano

6.178 Cavalese, 1809, giugno 12
La deputazione comunale di Fiemme rifiuta la proposta della deputazione
comunale di Primiero d’inviare verso Feltre le compagnie dislocate in
Primiero.
cc. 2, in italiano

6.179 Cavalese, 1809, giugno 12
La deputazione comunale di Fiemme comunica alla deputazione comuna-
le di Torcegno l’impossibilità di fornire gratuitamente polvere da sparo.
cc. 1, in italiano

6.180 Paneveggio, 1809, giugno 12
Il maggiore Giacomelli chiede alla deputazione comunale di Fiemme pol-
vere da sparo e piombo.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.181 Primiero, 1809, giugno 12
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, rappresentanti della deputa-
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zione comunale di Primiero, informano la deputazione comunale di
Fiemme che il capitano Hibler ha impartito alle compagnie dislocate in
Primiero l’ordine di marciare verso Fonzaso.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.182 Moena, 1809, giugno 12
Valentino Dellantonio, rappresentante della regola di Moena, chiede alla
deputazione comunale di Fiemme l’invio di armi per far fronte ai france-
si.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.183 Primiero, 1809, giugno 12
Carlo Gilli e Marquard Pasotti, rappresentanti della deputazione comuna-
le di Primiero, chiedono alla deputazione comunale di Fiemme polvere e
piombo per armare la spedizione verso Belluno e Feltre.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti
Copia dell’invito a deporre le armi rivolto dal Prefetto del dipartimento del Piave al coman-
dante del corpo tirolese, cc. 2

6.184 Paneveggio, 1809, giugno 13
Valentino Brigadoi informa il regolano di Predazzo sugli sviluppi delle
vicende militari.
cc. 1, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.185 Primiero, 1809, giugno 13
Marquard Pasotti, Giuseppe Egger e Angelo Michele Negrelli, membri
della deputazione comunale di Primiero, chiedono alla deputazione comu-
nale di Fiemme un parere sul progetto di organizzare una spedizione mili-
tare nei territori italiani. 
cc. 2, tracce di due sigilli in cera aderenti
Copia di un ordine di Francesco Banniza, comandante militare in Pusteria, cc. 1

6.186 Belluno, 1809, giugno 13
Francesco Banniza, comandante in Pusteria delle truppe austriache, moti-
va il suo attacco a Belluno.
cc. 1, in italiano

6.187 Cavalese, 1809, giugno 14
La deputazione comunale di Fiemme sconsiglia azioni militari nei territo-
ri italiani.
cc. 2, in italiano

6.188 Cavalese, 1809, giugno 14
La deputazione comunale di Fiemme rende noto l’ordine del
Sovrintendente del Tirolo di marciare verso Trento.
cc. 1, in italiano

6.189 Predazzo, 1809, giugno 14
Tommaso Pescosta, quartiermastro di Predazzo, comunica alla deputazio-

299

Cassetto Z (1588-1845)



ne comunale di Fiemme l’impossibilità della regola di Predazzo di far
fronte a nuove spese militari.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.190 Cavalese, 1809, giugno 14
La deputazione comunale di Fiemme ordina al capitano Giovanni Battista
Zorzi di tenersi pronto a partire.
cc. 1, in italiano

6.191 Cavalese, 1809 giugno 14
La deputazione comunale di Fiemme notifica a Giovanni Battista Zorzi la
sua nomina a capitano della prima compagnia di Tesero.
cc. 2, in italiano

6.192 Primiero, 1809, giugno 14
Marquard Pasotti e Giuseppe Egger, membri della deputazione di difesa di
Primiero, informano la deputazione comunale di Cavalese sugli sviluppi
delle vicende militari.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.193 Croce d’Aune, 1809, giugno 14
Il maggiore Giacomelli informa la deputazione comunale di Fiemme sugli
ultimi sviluppi.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.194 Fonzaso, 1809, giugno 14
Il capitano Libener informa la deputazione comunale di Fiemme sull’esi-
to della battaglia di San Nicolò.
cc. 1, in italiano

6.195 Zorzoi, 1809, giugno 14
Il capitano Libener e il comandante Casimiro Bosio trasmettono alla depu-
tazione di Primiero l’ordine del tenente colonnello Lainighen di ritirarsi
dalle posizioni conquistate e di marciare su Civezzano.
cc. 1, in italiano

6.196 Cavalese, 1809, giugno 14
La deputazione comunale di Fiemme affida al maggiore Giacomelli il
comando di due compagnie.
cc. 1, in italiano

6.197 Cavalese, 1809, giugno 15
La deputazione comunale di Cavalese informa la deputazione di difesa di
Primiero di dover richiamare una compagnia per inviarla verso Trento.
cc. 2, in italiano

6.198 Cavalese, 1809, giugno 15
La deputazione comunale di Fiemme informa il capitano Trettel della par-
tenza per Trento di una compagnia.
cc. 2, in italiano
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6.199 Col Mulinai, 1809, giugno 15
Il capitano Gasparo Savoi informa la deputazione di difesa di Primiero
sugli ultimi sviluppi.
cc. 1, in italiano

6.200 Primiero, 1809, giugno 15
Marquard Pasotti, Giuseppe Egger e Angelo Michele Negrelli, membri
della deputazione di difesa di Primiero, trasmettono alla deputazione
comunale di Fiemme la copia dei rapporti ricevuti dal capitano Libener,
dal comandante Casimiro Bosio e dal capitano Gasparo Savoi e chiedono
di trattenere in Primiero le compagnie di Fiemme.
cc. 1, in italiano

6.201 Primiero, 1809, giugno 15
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione di
difesa di Primiero, informano la deputazione comunale di Fiemme del-
l’occupazione di Belluno da parte austriaca.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.202 Innsbruck, 1809, giugno 16
Annuncio della vittoria dell’arciduca Carlo d’Asburgo su Napoleone.
cc. 1, in italiano

6.203 Cavalese, 1809, giugno 16
La deputazione comunale di Fiemme comunica al maggiore Giacomelli e
ai capitani Trettel e Corradini l’ordine di abbandonare il Primiero e di rien-
trare in patria.
cc. 1, in italiano

6.204 Primiero, 1809, giugno 16
Il capitano Trettel comunica alla deputazione comunale di Fiemme la deci-
sione di trattenere la compagnia in Primiero a spese della deputazione di
difesa di Primiero.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.205 Primiero, 1809, giugno 16
Marquard Pasotti, Giuseppe Egger e Angelo Michele Negrelli, membri
della deputazione comunale di Primiero, informano la deputazione comu-
nale di Fiemme dell’impossibilità di ritirare una delle compagnie impe-
gnate a Fonzaso.
cc. 2, in italiano

6.206 Cavalese, 1809, giugno 16
La deputazione comunale di Fiemme comunica alla deputazione di difesa
di Primiero la decisione di ritirare le proprie compagnie.
cc. 2, in italiano

6.207 Cavalese, 1809, giugno 17
La deputazione comunale di Fiemme si dichiara disposta a lasciare per
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qualche tempo le proprie compagnie in Primiero senza addebito delle
spese di mantenimento.
cc. 1, in italiano

6.208 Croce d’Aune, 1809, giugno 17
Il maggiore Giacomelli informa la deputazione comunale di Fiemme sul
cambio di guardia nelle compagnie di stanza in Primiero.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.209 Primiero, 1809, giugno 17
Marquard Pasotti, Giuseppe Egger e Angelo Michele Negrelli, membri
della deputazione di difesa di Primiero, chiedono alla deputazione comu-
nale di Fiemme il mantenimento in Primiero di una compagnia.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.210 Fiera di Primiero, 1809, giugno 17
Il capitano Stefano Trettel comunica alla deputazione comunale di
Fiemme il suo imminente rientro.
cc. 2, in italiano, tre sigilli in cera aderenti

6.211 Primiero, 1809, giugno 18
Marquard Pasotti, Giuseppe Egger e Angelo Michele Negrelli, membri
della deputazione di difesa di Primiero, informano la deputazione comu-
nale di Fiemme di aver trattenuto le compagnie al comando del maggiore
Giacomelli e del capitano Trettel.
cc. 2, in italiano

6.212 Innsbruck, 1809, giugno 18
Paul von Taxis, luogotenente, emette un bollettino sugli ultimi avveni-
menti militari.
cc. 1, in tedesco, a stampa

6.213 Civezzano, 1809, giugno 18
Il capitano Francesco Iankai informa la deputazione comunale di Fiemme
sugli svilupppi militari.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.214 Cavalese, 1809, giugno 18
La deputazione comunale di  Fiemme fa presente alla deputazione di
d i fesa di Pri m i e ro la necessità di ri ch i a m a re in pat ria le pro p rie compa-
g n i e.
cc. 1, in italiano

6.215 Cavalese, 1809, giugno 19
La deputazione comunale di Fiemme comunica al capitano Francesco
Iankai l’ordine di rientrare con la propria compagnia a Cavalese.
cc. 1, in italiano

6.216 Cavalese, 1809, giugno 19
La deputazione comunale di Fiemme informa la  deputazione di difesa di

302

Cassetto Z (1588-1845)



Primiero sugli avvenimenti militari e acconsente alla richiesta di trattene-
re le compagnie.
cc. 2, in italiano

6.217 Primiero, 1809, giugno 19
Marquard Pasotti, Giuseppe Egger e Angelo Michele Negrelli, membri
della deputazione comunale di Primiero, invitano la deputazione comuna-
le di Fiemme a provvedere quanto prima alla riorganizzazione e all’invio
delle compagnie.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.218 Predazzo, 1809, giugno 20
Michele Defrancesco, regolano di Predazzo, comunica alla deputazione
comunale di Fiemme la decisione di trasferire parte della compagnia fas-
sana da San Pellegrino al passo delle Vallazze.
cc. 1, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.219 Fiera, 1809, giugno 20
Il maggiore Giacomelli informa la deputazione comunale di Fiemme sulle
reazioni popolari in seguito alla diffusione delle notizie sull’andamento
delle operazioni militari.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.220 Primiero, 1809, giugno 20
Marquard Pasotti, Giuseppe Egger e Angelo Michele Negrelli, membri
della deputazione comunale di Primiero, comunicano alla deputazione
comunale di Fiemme la partenza delle compagnie di Fassa e di Fiemme.
cc. 2, in italiano, tracce di sigillo in cera aderente

6.221 Primiero, 1809, giugno 27
Marquard Pasotti, Giuseppe Egger e Angelo Michele Negrelli, membri
della deputazione comunale di Primiero, informano la deputazione comu-
nale di Fiemme sugli ultimi avvenimenti militari.
cc. 2, in italiano

6.222 Vigo di Fassa, 1809, giugno 30
Gasparo Savoi, membro della deputazione comunale di Fassa, comunica
alla deputazione comunale di Primiero l’invio di una compagnia al coman-
do del capitano Giovanni Battista Cigola.
cc. 1, in italiano

6.223 s.d. [1809, giugno]
Giuseppe Ress, membro del comitato di difesa di Lavis, ordina alla depu-
tazione comunale di Fiemme di richiamare le compagnie spedite a Trento
e di inviarne due verso Primiero.
cc. 2, in italiano

6.224 s.d. [1809, giugno]
Il capitano Giovanni Battista Defrancesco trasmette alla dep u t a z i o n e
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c o munale di Fiemme un rap p o rto sull’andamento delle operazioni mili-
t a ri .
cc. 2, in italiano

6.225 Primiero, 1809, luglio 1
Marquard Pasotti, Angelo Michele Negrelli e Giuseppe Egger, membri
della deputazione comunale di Primiero, preannunciano alla deputazione
comunale di Fiemme l’arrivo della compagnia al comando del capitano
Giovanni Battista Zorzi.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.226 Primiero, 1809, luglio 1
Marquard Pasotti, Angelo Michele Negrelli e Giuseppe Egger, membri
della deputazione comunale di Pri m i e ro , chiedono al comandante
Giuseppe Ress di favorire lo scioglimento delle compagnie ancora in ser-
vizio e l’assegnazione al conte Giuseppe Welsperg del comando delle
quattro compagnie dislocate in Primiero.
cc. 2, in italiano

6.227 Primiero, 1809, luglio 1
Marquard Pasotti, Angelo Michele Negrelli e Giuseppe Egger, membri
della deputazione comunale militare di Primiero, chiedono al comitato di
difesa di Lavis alcuni chiarimenti sulla circolare del 20 giugno relativa
all’arruolamento di massa.
cc. 2, in italiano

6.228 Primiero, 1809, luglio 8
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione
comunale di Primiero, informano la deputazione comunale di Fiemme che
il passo San Pellegrino è incustodito.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.229 Fiera, 1809, luglio 8
Nota informativa sulla posizione dei francesi a Feltre.
cc. 1, in italiano

6.230 Cavalese, 1809, luglio 10
La deputazione comunale di Fiemme chiede al Giudizio distrettuale di
Cavalese l’autorizzazione per l’imposizione di un’imposta per far fronte
alle spese militari.
cc. 1, in italiano

6.231 Primiero, 1809, luglio 13
Marquard Pasotti, Giuseppe Egger e Angelo Michele Negrelli, membri
della deputazione comunale di Primiero, chiedono a Giuseppe Ress,
comandante distrettuale, di richiamare una sola delle due compagnie di
Fiemme di stanza in Primiero.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

304

Cassetto Z (1588-1845)



6.232 Primiero, 1809, luglio 14
Marquard Pasotti, Giuseppe Egger e Angelo Michele Negrelli, membri
della deputazione comunale di Primiero, esprimono apprezzamento per il
contributo delle compagnie dei capitani Delugan e Zorzi.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.233 Primiero, 1809, luglio 18
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione
comunale di Primiero, chiedono conferma alla deputazione comunale di
Fiemme sullo spostamento di truppe da Paneveggio.
cc. 2, in italiano

6.234 Primiero, 1809, luglio 30
Marquard Pasotti, Giuseppe Egger e Angelo Michele Negrelli, membri
della deputazione comunale di Primiero, interpellano la deputazione
comunale di Fiemme sulla firma di un armistizio.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.235 s.d. [1809, luglio]
Paul von Taxis informa sugli sviluppi degli avvenimenti militari.
cc. 1, in italiano

6.236 s.d. [1809, luglio]
Proclami ed editti dei comandi militari austriaci.
cc. 20, in tedesco, a stampa

6.237 s.d. [1809, luglio]
Nota informativa sugli sviluppi della situazione militare.
cc. 1, in italiano

sc. 58

6.238 Trodena, 1809, luglio 31
Vincenz Pichler trasmette allo scario copia di un ordine di Andreas Hofer
del 29 luglio 1809.
cc. 4, in tedesco, tre sigilli in cera aderenti

6.239 Strigno, 1809, agosto 4
La deputazione comunale di Strigno informa la deputazione comunale di
Fiemme sui movimenti delle truppe francesi in Valsugana.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.240 San Martino di Castrozza, 1809, agosto 6
Marquard Pasotti chiede informazioni a Giovanni Battista Delugan, scario,
in merito alla notizia di una  generale sollevazione del Tirolo tedesco con-
tro i francesi.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti
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6.241 Trodena, 1809, agosto 8
Simone Pardatscher informa Giovanni Battista Delugan, scario, sui movi-
menti delle truppe francesi fra Zambana e Nave San Rocco.
cc. 2, in italiano, traccia di due sigilli in cera aderenti

6.242 Bolzano, 1809, agosto 10
Jacob Torgler di Maia informa Giovanni Battista Delugan, scario, di aver
ricevuto da Andreas Hofer procura per il reclutamento di dieci compagnie.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente
Traduzione in italiano, traduzione in italiano della procura di Andreas Hofer, cc. 3

6.243 Revò, 1809, agosto 11
Il capitano Dalponte comunica al capitano Giovanelli la volontà di
Andreas Hofer di arruolare delle compagnie per marciare verso Trento.
cc. 2, in italiano, tre sigilli in cera aderenti

6.244 1809, agosto 12
Giovanni Battista Delugan, scario,informa il comandante Dalponte che sei
compagnie al comando di Simon Pichler sono pronte per partire alla volta
di Trento.
cc. 2, in italiano

6.245 Predazzo, 1809, agosto 12
Giovanni Giacomo Partel comunica i nominativi degli ufficiali eletti dalle
compagnie di bersaglieri di Moena, Predazzo e Tesero.
cc. 2, in italiano

6.246 1809, agosto 12
Giuseppe Vanzetta di Ziano, saltaro di Cavalese, informa Giovanni Battista
Delugan, scario, di aver ricercato i polveristi.
cc. 1, in italiano

6.247 Strigno, 1809, agosto 12
Carlo Zanghellini, sindaco di Strigno, informa la deputazione comunale di
Fiemme di aver ricevuto le comunicazioni inviategli.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.248 San Martino di Castrozza, 1809, agosto 13
Marquard Pasotti ed Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione
di difesa di Primiero, chiedono allo scario un parere sulle probabilità di
successo di un’azione militare contro i francesi.
cc. 2, in italiano

6.249 Pergine, 1809, agosto 13
Giovanni Betta, capitano della compagnia di Cavalese, chiede a Giovanni
Battista Delugan, scario, d’inviare munizioni e venticinque uomini per
completare l’organico della compagnia.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti
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6.250 Pergine, 1809, agosto 13
Antonio Larger comunica allo scario di trovarsi a Pergine presso la com-
pagnia del capitano Betta.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.251 San Martino di Castrozza, 1809, agosto 14
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione di
difesa di Primiero, informano Giovanni Battista Delugan, scario, delle dif-
ficoltà incontrate dal piano di riarmamento.
cc. 4, in italiano

6.252 Vigo di Fassa, 1809, agosto 15
Antonio Rizzi, capitano della quarta compagnia di Fassa di Fassa, comu-
nica a Giovanni Battista Delugan, scario, la partenza per Livinallongo
delle compagnie di Campitello, Canazei e Mazzin.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.253 Mattarello, 1809, agosto 16
Il capitano Giovanni Betta annuncia il successo della manovra di accer-
chiamento delle truppe francesi intorno a Trento e informa Giovanni
Battista Delugan, scario, sugli sviluppi della situazione.
cc. 2, in italiano, tre sigilli in cera aderenti

6.254 Pergine, 1809, agosto 16
Il tenente Giovanni Giacomo Partel informa lo scario di uno scontro tra
francesi e tirolesi a Mattarello.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.255 Cognola, 1809, agosto 17
I capitani Giovanni Betta e Giovanni Battista Corradini di Castello infor-
mano Giovanni Battista Delugan, scario, della cattura di tre uomini ad
opera dei francesi.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.256 Baselga, 1809, agosto 18
Il capitano Betta comunica a Giovanni Battista Delugan, scario, la nomina
a comandante di Michele Giacomelli e annuncia la ritirata verso Cembra.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.257 Cognola, 1809, agosto 17
Antonio Larger rinnova allo scario l’invito a non deporre le armi senza
espresso ordine di Andreas Hofer o dell’Imperatore.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.258 1809, agosto 17
Il comandante Jacob Torgler informa sull’andamento delle operazioni
militari in val d’Adige.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente
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6.259 Predazzo, 1809, agosto 19
Michele Giacomelli informa lo scario di non potersi presentare per motivi
di salute.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.260 Bolzano, 1809, agosto 19
Il comandante Jacob Torgler informa lo scario sull’andamento delle ope-
razioni in val d’Adige.
cc. 2, in tedesco, tre sigilli in cera aderenti

6.261 Salorno, 1809, agosto 20
Il capitano Corradini invita Giovanni Battista Delugan, scario, ad adope-
rarsi per il rientro nei ranghi dei disertori.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.262 Predazzo, 1809, agosto 20
Michele Giacomelli chiede a Nicolò Bozzetta, delegato scariale, di confe-
rire con lo scario.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.263 Fiera di Primiero, 1809, agosto 20
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione di
difesa di Primiero, segnalano allo scario lo spostamento verso Trento di
centoventi gendarmi francesi.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.264 Salorno, 1809, agosto 20
Il capitano Giovanni Betta informa Giovanni Battista Delugan, scario, del-
l’assenza di due soldati dalla sua compagnia.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.265 Egna, 1809, agosto 20
Il comandante Jacob Torgler emana un avviso in merito alla situazione
militare in val d’Adige.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente

6.266 1809, agosto 20
Simon Pichler conferma di aver ricevuto munizioni da Giovanni Battista
Delugan, scario e comandante militare di Fiemme, Fassa e Primiero.
cc. 2, in italiano

6.267 Egna, 1809, agosto 21
Il comandante Franz Pardatscher trasmette allo scario copia di un ordine
di Andreas Hofer del 19 agosto 1809 e riferisce sulla situazione militare in
val d’Adige.
cc. 2, in tedesco, tre sigilli in cera aderenti

6.268 Salorno, 1809, agosto 21
Il capitano Betta informa Giovanni Battista Delugan, scario, del suo spo-
stamento verso Trento.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti
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6.269 Cavalese, 1809, agosto 21
Michele Giacomelli rifiuta l’obbligo di prestare servizio militare.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.270 Predazzo, 1809, agosto 21
Il capitano Antonio Morandini comunica a Nicolò Bozzetta, delegato dello
scario, di aver trasferito le proprie funzioni al tenente.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.271 Ziano, 1809, agosto 21
Vigilio Vanzetta comunica a Giovanni Battista Delugan, scario, di aver ini-
ziato la fabbricazione della polvere da sparo.
cc. 2, in italiano

6.272 Salorno, 1809, agosto 22
Giuseppe Rizzoli informa Giovanni Battista Delugan, scario, delle scon-
fitte subite ad opera dei francesi e delle numerose diserzioni nelle file dei
volontari di Fiemme.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.273 Trento, 1809, agosto 22
Il comandante Jakob Torgler informa lo scario della partenza di due com-
pagnie verso la Valsugana.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.274 Fiera di Primiero, 1809, agosto 23
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione di
difesa di Primiero, lamentano la diffusione di notizie allarmanti e contrad-
dittorie sui movimenti delle truppe francesi.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.275 Telve, 1809, agosto 24
Francesco Zanetti, vicario della giurisdizione feudale di San Pietro e
Castellalto, dichiara che in Valsugana non è segnalata alcuna presenza
significativa di truppe francesi o bavaresi.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.276 Borgo Valsugana, 1809, agosto 24
Il capitano Cristiano Banal segnala la presenza di francesi a Primolano e
chiede rinforzi.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.277 Castello, 1809, agosto 24
Il maggi o re Untergasser comunica allo scario che la situazione in
Valsugana è sotto controllo e chiede l’invio di pane.
cc. 1, in italiano, due sigilli in cera aderenti
Certificati, cc. 3
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6.278 Bolzano, 1809, agosto 24
Giorgio Luigi Piazza, sottocomandante di Primiero, informa Giovanni
Battista Delugan, scario e comandante militare di Fiemme, Fassa e
Primiero, sui risultati ottenuti con la sua missione a Bolzano.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.279 Pergine, 1809, agosto 25
Il capitano Giovanni Betta chiede allo scario l’invio di denaro per poter
pagare gli uomini delle compagnie di stanza a Pergine.
cc. 2, in italiano, tre sigilli in cera aderenti

6.280 Fiera di Primiero, 1809, agosto 26
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione di
difesa di Primiero, informano lo scario su movimenti di truppe.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.281 Cavalese, 1809, agosto 26
Giovanni Battista Delugan, scario, ordina ai curati di Fiemme di diffonde-
re durante la Santa Messa il comando trasmesso da Andreas Hofer il 23
agosto 1809.
cc. 2, in italiano 
Ordine di Andreas Hofer, copia; cc. 3

6.282 Trento, 1809, agosto 26
Il comandante Stefano Stefanelli ordina ai capitani delle compagnie di
Fiemme di requisire, in caso di scioglimento, tutte le armi e le munizioni.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.283 Trento, 1809, agosto 27
I comandanti Stefano Stefanelli e Jacob Torgler chiedono allo scario l’in-
vio a Trento di polvere da sparo.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.284 Trento, 1809, agosto 29
I comandanti Stefano Stefanelli e Jacob Torgler chiedono allo scario l’in-
vio a Trento di una compagnia e lo informano degli scontri con i francesi
nei pressi di Calliano.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.285 Fiera di Primiero, 1809, agosto 30
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione di
difesa di Primiero, comunicano allo scario l’imminente arruolamento di
quattro compagnie.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.286 Egna, 1809, agosto 30
Giovanni Battista Delugan, scario, comunica che ritarderà la sua partenza
per Bolzano in attesa dell’arrivo di Andreas Hofer e fornisce alcune noti-
zie sugli sviluppi del conflitto.
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cc. 2, in italiano, tracce di tre sigilli in cera aderenti

6.287 Cavalese, 1809, agosto 30
Simone Pardatscher, delegato scariale, informa Giovanni Battista Delugan,
scario, di aver ricevuto la sua lettera e gli preannuncia l’invio di una mis-
siva indirizzata al vicecomandante Simon Pichler.
cc. 1, in italiano

6.288 Bolzano, 1809, agosto 31
Giovanni Battista Delugan, scario, informa che resterà a Bolzano fino
all’arrivo di Andreas Hofer e chiede l’invio di polvere da sparo.
cc. 2, in italiano, tre sigilli in cera aderenti

6.289 Fiera di Primiero, 1809, agosto 31
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione di
difesa di Primiero, chiedono allo scario conferma della notizia della pro-
roga dell’armistizio.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.290 1809, agosto 31
Il capitano Benigni comunica allo scario la mancanza di munizioni.
cc. 1, in tedesco

6.291 Bolzano, 1809, agosto 31
Franz Lang, comandante, comunica allo scario notizie sugli spostamenti
delle truppe.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

6.292 Vipiteno, 1809, settembre 1
Giovanni Battista Delugan, scario, comunica la sua partenza da Bolzano
per incontrare Andreas Hofer e rassicura sul buon andamento delle opera-
zioni contro i francesi.
cc. 2, in italiano, tre sigilli in cera aderenti

6.293 Livinallongo, 1809, settembre 1
Pietro Foppa, sindaco di Livinallongo, chiede aiuto al giudice distrettuale
di Cavalese, ai procuratori di Fassa e ai capivilla e capimaso di Fiemme e
Fassa per far fronte all’avanzata delle truppe francesi. 
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti
Copia, cc. 2

6.294 Campitello, 1809, settembre 1
Richiesta allo scario di istruzioni su come rispondere all’appello della re-
gola di Livinallongo.
cc. 1, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.295 Cavalese, 1809, settembre 2
Nicolò Antonio Bozzetta e Simone Pardatscher, delegati scariali, informa-
no Giovanni Battista Delugan, scario, sugli ultimi sviluppi delle vicende
militari e dichiarano l’impossibilità d’inviare le compagnie di Fiemme in
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soccorso di Livinallongo.
cc. 2, in italiano

6.296 Bressanone, 1809, settembre 2
Giovanni Battista Delugan, scario, comunica l’intenzione di Andreas
Hofer di inviare in soccorso della comunità di Livinallongo due compa-
gnie della val Gardena e due compagnie della val Badia.
cc. 2, in italiano

6.297 Fiera di Primiero, 1809, settembre 2
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione di
difesa di Primiero, chiedono notizie sull’incontro tra lo scario e Andreas
Hofer.
cc. 2, in italiano

6.298 Vigo di Fassa, 1809, settembre 4-5
Valentino Pollan e Giovanni Riz, procuratori di Fassa, invitano Nicolò
Bozzetta e Simone Pardatscher, delegati scariali, ad informare lo scario
della grave situazione a Livinallongo. 
cc. 2, in italiano
Lettera del 4 settembre di Pietro Foppa, sindaco di Livinallongo, e Giacomo Gaspari, sin-
daco di Colle Santa Lucia, cc. 2

6.299 Cavalese, 1809, settembre 5
Nicolò Bozzetta e Simone Pardatscher, delegati scariali, trasmettono a
Giovanni Battista Delugan, scario, alcuni documenti relativi alla situazio-
ne militare a Livinallongo.
cc. 8, sigillo in cera aderente

6.300 Cavalese, 1809, settembre 5
La deputazione di difesa di Primiero supplica Andreas Hofer di inviare
denaro, armi e munizioni.
cc. 2, in italiano

6.301 Fiera di Primiero, 1809, settembre 5
Vincenzo Scopoli, vicario di Primiero, attesta di aver pagato i bersaglieri
con seimila lire.
cc. 2, sigillo in cera aderente

6.302 Cavalese, 1809, settembre 5
Giovanni Battista Delugan, scario e comandante militare di Fiemme, Fassa
e Primiero, ordina ai procuratori di Fassa di censire le armi nel territorio
di loro competenza.
cc. 2, in italiano

6.303 Cavalese, 1809, settembre 6
G i u s eppe A rs i o , a rc i p rete di Fi e m m e, Nicolò Bozzetta e Simone
Pardatscher, delegati scariali, nominano Domenico Rizzoli di Cavalese
amministratore provvisorio dell’ospedale di Tesero.
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cc. 1, in italiano

6.304 Cavalese, 1809, settembre 7
Giovanni Battista Delugan, scario, comunica alla deputazione di difesa di
Primiero l’impossibilità di Andreas Hofer di soddisfare le richieste di
denaro e di armi. 
cc. 3, in italiano
Ordine dello scario, cc. 2

6.305 Vigo di Fassa, 1809, settembre 7
Valentino Pollan, procuratore di Fassa, comunica a Gasparo Savoi la par-
tenza per Livinallongo di una compagnia di centonove uomini al comando
del capitano Antonio Rizzi. 
cc. 2, in italiano, quattro sigilli in cera aderenti
Comunicazione del capitano Antonio Rizzi, copia del proclama emesso il 2 settembre dal
generale francese Rivara, cc. 3

6.306 Vigo di Fassa, 1809, settembre 9
I procuratori di Fassa propongono a Giovanni Battista Delugan, scario e
comandante militare di Fiemme, Fassa e Primiero, la nomina di Michele
Bernard di Pera quale sottointendente per la valle di Fassa e lo informano
del ritorno della compagnia inviata a Livinallongo.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.307 Vigo di Fassa, 1809, settembre 10
Il capitano Antonio Rizzi comunica a Giovanni Battista Delugan, scario e
comandante militare di Fi e m m e, Fassa e Pri m i e ro , il ri e n t ro da
Livinallongo della propria compagnia.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.308 Predazzo, 1809, settembre 12
Antonio Boninsegna, regolano di Predazzo, attesta la nomina di Michele
Giacomelli, Andrea Dellantonio e Valentino Chiocchetti rispettivamente a
capitano, primo tenente e tenente della compagnia.
cc. 2, in italiano

6.309 Fiera di Primiero, 1809, settembre 12
Giorgio Luigi Piazza comunica la conferma della sua nomina a sottoin-
tendente di Primiero e chiede a Giovanni Battista Delugan, scario e
comandante militare di Fiemme, Fassa e Primiero, l’invio di armi e muni-
zioni.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

6.310 Fiera di Primiero, 1809, settembre 12
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione di
difesa di Primiero, chiedono a Giovanni Battista Delugan, scario e coman-
dante militare di Fiemme, Fassa e Primiero, di inviare denaro, armi e mu-
nizioni.
cc. 2, in italiano
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6.311 Bolzano, 1809, settembre 12
Antonio Zanon di Ziano informa lo scario dell’arrivo di una partita di pol-
vere da sparo.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.312 Fiera di Primiero, 1809, settembre 14
Giorgio Luigi Piazza, sottointendente di Primiero, informa Giovanni
Battista Delugan, scario e comandante militare di Fiemme, Fassa e
Primiero, di non aver completato gli elenchi degli abili al servizio milita-
re.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.313 Cavalese, 1809, settembre 14
Giovanni Battista Delugan, scario e comandante militare di Fiemme, Fassa
e Primiero, comunica alla deputazione di difesa di Primiero l’impossibilità
di inviare denaro e armi.
cc. 2, in italiano

6.314 Fiera di Primiero, 1809, settembre 14
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione di
difesa di Primiero, informano Giovanni Battista Delugan, scario e coman-
dante militare di Fiemme, Fassa e Primiero, della difficile situazione cau-
sata dalla mancanza di denaro e dalla scarsità di armi e munizioni.
cc. 2, in italiano

6.315 Cavalese, 1809, settembre 15
Giovanni Battista Delugan, scario e comandante militare di Fiemme, Fassa
e Primiero, ordina ai regolani di Moena di inviare a Tesero gli arruolati di
Moena.
cc. 1, in italiano

6.316 Fiera di Primiero, 1809, settembre 16
Giorgio Luigi Piazza, sottointendente di Primiero, informa Giovanni
Battista Delugan, scario e comandante militare di Fiemme, Fassa e
Primiero, sulle difficoltà di compilazione degli elenchi degli idonei al ser-
vizio militare.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.317 Egna, 1809, settembre 16
Il comandante Franz Pardatscher chiede a Giovanni Battista Delugan, sca-
rio e comandante militare di Fiemme, Fassa e Primiero, la polvere da sparo
disponibile.
cc. 2, in italiano, tre sigilli in cera aderenti

6.318 Fiera di Primiero, 1809, settembre 16
M a rq u a rd Pasotti e A n gelo Michele Negre l l i , m e m b ri della deputazione di
d i fesa di Pri m i e ro , t rasmettono i ruoli di quat t ro compagnie a Giova n n i
B attista Deluga n , s c a rio e comandante militare di Fi e m m e, Fassa e Pri m i e ro .
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cc. 3, in italiano

6.319 Pausa, 1809, settembre 16
Simone Pa rd at s cher trasmette a Giovanni Battista Deluga n , s c a rio e coman-
dante militare di Fi e m m e, Fassa e Pri m i e ro , l ’ i nvito dei padri cappuccini di
Egna a pre s e n z i a re il 26 settembre alla devozione della Beata Ve rgi n e. 
cc. 4, in tedesco e italiano, sigillo in cera aderente
Invito, cc. 1

6.320 Cavalese, 1809, settembre 18
Giovanni Battista Delugan, scario e comandante militare di Fiemme, Fassa
e Primiero, ordina a Pietro Bonelli di Carano di consegnare il tamburo.
cc. 1, in italiano

6.321 Fiera di Primiero, 1809, settembre 19
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione di
difesa di Primiero, rinnovano a Giovanni Battista Delugan, scario e
comandante militare di Fiemme, Fassa e Primiero, la richiesta di armi e
munizioni.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.322 Cavalese, 1809, settembre 20
Giovanni Battista Delugan, scario e comandante militare di Fiemme, Fassa
e Primiero, conferma la nomina di Antonio Rizzi a sottointendente della
giurisdizione di Fassa.
cc. 1, in italiano

6.323 Fiera di Primiero, 1809, settembre 20
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione di
difesa di Primiero, informano Giovanni Battista Delugan, scario e coman-
dante militare di Fiemme, Fassa e Primiero, delle notizie riportate da un
loro commesso rientrato da Livinallongo.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.324 Cavalese, 1809, settembre 21
Giovanni Battista Delugan, scario e comandante militare di Fiemme, Fassa
e Primiero, s’impegna a dare risposta entro tre giorni ad un ordine di
Joseph Morandell di Caldaro.
cc. 1, in italiano

6.325 Stramentizzo, 1809, settembre 23
Giovanni Francesco Hazzermiller comunica la nomina di Antonio Zorzi a
sergente delle compagnia di Stramentizzo.
cc. 1, in italiano

6.326 Bolzano, 1809, settembre 23
Giovanni Battista Holneider informa Giovanni Battista Delugan, scario e
comandante militare di Fiemme, Fassa e Primiero, degli ordini ricevuti dal
comandante Joseph Morandell.
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cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.327 1809, settembre 24
Valentino Degiampietro, regolano di Forno, comunica la nomina di
Andrea Cesari a primo tenente.
cc. 1, in italiano

6.328 1809, settembre 24
Giovanni Giacomo Partel, regolano di Panchià, comunica la nomina di
Francesco Trettel, Domenico Partel e Francesco Giacomuzzi rispettiva-
mente a capitano, tenente e sottotenente della compagnia di Panchià.
cc. 1, in italiano
Traduzione in tedesco, cc. 1

6.329 Capriana, 1809, settembre 24
Andrea Tavernar e Bartolomeo Lazzeri, regolani di Capriana, comunicano
la nomina di Battista Zanol, Battista Lazzeri, Valerio Pradazzer e Battista
Dorigi rispettivamente a capitano, tenente, sottotenente e sergente della
compagnia di Capriana.
cc. 1, in italiano

6.330 Predazzo, 1809, settembre 24
Nicolò Bozzetta, delegato scariale, e Michele Giacomelli, attuario, comu-
nicano i nominativi degli ufficiali eletti alla guida delle quattro compagnie
di Predazzo.
cc. 2, in italiano

6.331 Moena, 1809, settembre 24
Valentino Dellantonio, at t u a ri o , c o munica la nomina di Giacomo
Chiocchetti, di Pellegrino Croce e di Valentino Chiocchetti rispettivamen-
te a capitano, primo tenente e secondo tenente della prima compagnia di
Moena.
cc. 2, in italiano

6.332 Vo d’Avio, 1809, settembre 25
Il capitano Corradini informa Giovanni Battista Delugan, scario e coman-
dante militare di Fiemme, Fassa e Primiero, sui movimenti delle truppe
francesi.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.333 Fiera di Primiero, 1809, settembre 26
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione di
difesa di Primiero, propongono a Giovanni Battista Delugan, scario e
comandante militare di Fiemme, Fassa e Primiero, un’azione militare con-
tro i francesi.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.334 Cembra, 1809, settembre 26
Giuseppe Untergasser, maggiore, sollecita Giovanni Battista Delugan, sca-
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rio e comandante militare di Fiemme, Fassa e Primiero, ad inviare nuove
compagnie verso Sover e Bedollo.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

6.335 Trento, 1809, settembre 27
Il comandante Jo s eph Sch we i gel annuncia al comandante Fra n z
Pardatscher la ritirata delle sue truppe e gli ordina di chiedere alla
Comunità l’invio di alcune compagnie.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.336 Cavalese, 1809, settembre 28
Nicolò Bozzetta trasmette a Giovanni Battista Delugan, scario e coman-
dante di Fiemme, Fassa e Primiero, l’ordine di armare tre o quattro com-
pagnie di volontari.
cc. 2, in italiano

6.337 Cavalese, 1809, settembre 28
Giovanni Battista Delugan, scario e comandante militare di Fiemme, Fassa
e Primiero, informa i fabbricatori di polvere da sparo di Ziano dell’invio
di salnitro.
cc. 2, in italiano

6.338 Cavalese, 1809, settembre 28
Giovanni Battista Delugan, scario e comandante militare di Fiemme, Fassa
e Primiero, informa la deputazione di difesa di Primiero di non poter invia-
re munizioni.
cc. 2, in italiano

6.339 Laste di Trento, 1809, settembre 28
Giuseppe Untergasser, maggiore, invita Giovanni Battista Delugan, scario
e comandante militare di Fiemme, Fassa e Primiero, a provvedere all’av-
vicendamento di due compagnie.
cc. 2, in italiano, tracce di due sigilli in cera aderenti

6.340 Fiera di Primiero, 1809, settembre 28
M a rq u a rd Pasotti e A n gelo Michele Negre l l i , m e m b ri della deputazione di
d i fesa di Pri m i e ro , p regano Giovanni Battista Deluga n , s c a rio e comandan-
te militare di Fi e m m e, Fassa e Pri m i e ro , di inv i a re uomini e mu n i z i o n i .
cc. 2, in italiano, tracce di tre sigilli in cera aderenti

6.341 Lavis, 1809, settembre 28
Il comandante Joseph Schweigel ordina a Giovanni Battista Delugan, sca-
rio e comandante militare di Fiemme, Fassa e Primiero, di spostare le com-
pagnie di Fiemme verso Sover e Grauno.
cc. 2, in italiano, due sigilli in cera aderenti

6.342 Moena, 1809, settembre 28
Valentino Dellantonio, attuario della regola di Moena, comunica la nomi-
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na di Giuseppe Chiocchetti, Valentino Chiocchetti e Giuseppe del fu
Valentino Chiocchetti rispettivamente a capitano, tenente e sottotenente
della seconda compagnia.
cc. 2, in italiano

6.343 Cembra, 1809, settembre 29
Il maggiore Giuseppe Untergasser comunica a Giovanni Battista Delugan,
scario e comandante militare di Fiemme, Fassa e Primiero, l’ordine del
comandante Joseph Schweigel di inviare due compagnie verso Sover.
cc. 2, in italiano, tre sigilli in cera aderenti

6.344 Cavalese, 1809, settembre 29
Giovanni Battista Delugan, scario e comandante militare di Fiemme, Fassa
e Primiero, ordina a Giovanni Battista Vaia di Daiano di avvisare il fratel-
lo Francesco, parroco di Daiano, di presentarsi entro quindici giorni.
cc. 2, in italiano

6.345 s.d. [1809, settembre]
Giovanni Riz trasmette le informazioni sulla situazione a Livinallongo rac-
colte da Giacomo Spinel.
cc. 2, in italiano

6.346 s.d. [1809, novembre]
Giacomantonio Zorzi di Ziano supplica la Comunità di rimborsargli le
spese sostenute per la cura del figlio rimasto ferito nella battaglia di
Bedollo. Rescritti del 15 novembre 1809 e dell’1 maggio 1810.
cc. 2, in italiano

6.347 Primiero, 1809, dicembre 13
Marquard Pasotti e Angelo Michele Negrelli, membri della deputazione
comunale di Primiero, respingono l’accusa di aver ostacolato la consegna
delle armi e l’allontanamento dei fuoriusciti italici. Dichiarazione di ana-
logo tenore rilasciata da Vincenzo Scopoli.
cc. 2, in italiano

6.348 1809, dicembre 23
Il comando militare ordina alla municipalità di Cavalese di consegnare una
slitta con cavallo.
cc. 1, in italiano

6.349 Cavalese, 1809, dicembre 28
I comandi militari ordinano alla deputazione comunale di Fiemme di for-
nire alloggio a Tommaso e Giacomo Gabrielli.
cc. 1, in italiano

7 1809-1810
Requisizioni di bestiame e ripartizioni delle spese militari per la guerra del
1809 contro i bavaresi.
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7.1 Trento, 1809, novembre 10
Enrico Wider, commissario bavarese, ordina al giudizio distrettuale di
Cavalese di requisire cinquanta buoi.
cc. 2, in italiano

7.2 Cavalese, 1809, novembre 13
Il giudice distrettuale di Cavalese ordina ai rappresentanti di Fiemme,
Castello, Fassa e Primiero di requisire i buoi.
cc. 1, in italiano
Copia, cc. 2

7.3 Pausa, 1809, novembre 16
Giuseppe Tecini rilascia quietanza per la spesa di trasporto a Trento dei
buoi requisiti.
cc. 1, in italiano

7.4 1809, novembre 16
Giovanni Demarchi ed altri periti stimano il valore dei buoi requisiti.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

7.5 Trento, 1809, novembre 18
Il Magistrato consolare di Trento attesta la consegna di quindici buoi
requisiti nella giuridizione di Fiemme per ordine del commissariato gene-
rale di Trento.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

7.6 Cavalese, 1809, novembre 18
Il giudizio distrettuale di Cavalese ordina ai rappresentanti della Comunità
e di Castello di procedere alla requisizione della parte dei cinquanta buoi
loro assegnata.
cc. 1, in italiano

7.7 Trento, 1809, novembre 20
Il Magistrato consolare di Trento attesta la consegna di diciotto buoi requi-
siti in valle di Fiemme.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

7.8 Trento, 1809, dicembre 2
Luigi Lupi, capo console di Trento, comunica al giudizio distrettuale di
Cavalese l’ordine del comando militare di requisire diciasette buoi in valle
di Fiemme.
cc. 2, in italiano

7.9 Trento, 1809, dicembre 11
Il Magistrato consolare di Trento attesta la consegna di diciassette buoi
requisiti in valle di Fiemme.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente
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7.10 Cavalese, 1809, dicembre 17
La deputazione di difesa di Fiemme chiede al giudizio distrettuale di
Cavalese d’informare il giudizio patrimoniale di Primiero del valore dei
buoi consegnati al Magistrato consolare di Trento dalla Comunità per
conto di Primiero.
cc. 2, in italiano

7.11 Cavalese, 1810, gennaio 7
Il giudizio distrettuale di Cavalese informa la deputazione comunale di
Fiemme di aver ordinato alla deputazione comunale di Primiero l’imme-
diato versamento della somma dovuta per i diciassette buoi consegnati
dalla Comunità al Magistrato consolare di Trento.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

7.12 Lavis, 1810, gennaio 15
I membri della deputazione alle sussistenze militari si esprimono sul piano
presentato per il mantenimento delle truppe a San Michele.
cc. 4, in italiano

7.13 1810, gennaio 24
Stima del valore dei cinquanta buoi requisiti per ordine del generale Vial e
spediti a Trento.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

7.14 Cavalese, 1810, gennaio 29
Il giudizio distrettuale di Cavalese invia alla deputazione comunale di
Fiemme il piano di ripartizione delle spese per il mantenimento della sta-
zione di San Michele.
cc. 2, in italiano

7.15 Trento, 1810, gennaio 30
Angelo Michele Negrelli, rappresentante della deputazione comunale di
Primiero, supplica la Commissione governativa del circolo dell’Adige di
sospendere il procedimento contro Primiero.
cc. 2, in italiano

7.16 Castello, 1810, febbraio 2-marzo 25
Gli attuari di Castello, Panchià, Predazzo, Cavalese, Daiano, Tesero,
Ziano, Carbonare, Moena, Carano, Varena e Stramentizzo espongono allo
scario gli orientamenti dei singoli comuni circa il recupero e la ripartizio-
ne dei debiti contratti dalla Comunità per spese militari sostenute durante
la guerra contro i bavaresi.
cc. 26, in italiano

7.17 Cavalese, 1810, febbraio 10
La deputazione comunale di Fiemme risponde alla deputazione comunale
di Primiero circa la spesa di tremila fiorini sostenuta per l’alloggiamento
dei bersaglieri di Fiemme.
cc. 2, in italiano
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7.18 1810, febbraio 22-marzo 16
Il giudizio distrettuale di Cavalese segnala alla deputazione comunale di
Fiemme l’invio di un formulario per l’annotazione delle requisizioni ese-
guite a favore della città di Trento. 
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente 
Risposta del 16 marzo 1810, cc. 2

7.19 s.d. [1810, aprile]
Dorotea ed Elisabetta Trettel di Tesero supplicano la Comunità di assu-
mersi un debito contratto dal padre per ragioni militari. Rescritto dell’1
maggio 1810.
cc. 2, in italiano

8 1809, dicembre 8-1810, gennaio 24
Verbali di seduta della commissione formata da Angelo Morandini, scario, e
dai rappresentanti dei quartieri Giuseppe Riccabona,Francesco Luigi Rizzoli,
Stefano Trettel, Michele Giacomelli e Battista Corradini.
cc. 35, in italiano

sc. 59

9 1809-1810
Spese militari, stati di servizio e retribuzioni per la guerra contro i bavaresi
1809.

9.1 1809
Elenchi e prospetti relativi allo stato di servizio e alla retribuzione delle
compagnie arruolate in valle di Fiemme nel 1809, comandate dai capitani
Betta, Zorzi, Chiocchetti, Casarta, Delugan, Iankai.
cc. 65, in italiano

9.2 1809
Elenchi, prospetti, quietanze e dichiarazioni relative alle spese militari
sostenute dalla Comunità fra il 1809 e il 1810 per alloggiamento soldati,
fornitura viveri, trasporti militari, preparazione di munizioni, invio di mes-
saggeri, organizzazione di picchetti, fornitura medicinali, personale straor-
dinario.
cc. 130, in italiano

9.3 1809
Elenchi, prospetti, quietanze e dichiarazioni relative alle spese militari
sostenute dalle regole della Comunità nel 1809 e note dei mezzi di tra-
sporto messi a disposizione delle truppe francesi.
cc. 108, in italiano

9.4 1809
Elenchi degli arruolati nelle compagnie bersaglieri costituite in Primiero
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nel 1809, al comando dei capitani Libener, Bettega, Dellasega, Boni,
Dond, Busati, Bancher, Tisotti, Virtempergh, Piazza, Schena, Sardo,
Fontana, Orsinger, Althammer, Gaudenz.
cc. 55, in italiano

sc. 60

9.5 1809-1810
Elenchi, prospetti, quietanze e conteggi per la liquidazione delle spese
militari sostenute dalle regole e dalla Comunità negli anni 1809-1810 e dei
compensi arretrati di capitani e soldati.
cc. 640, in italiano e in tedesco

10 1823-1832
E l e n chi e prospetti re l at ivi alle spese militari sostenute dalla Comunità fra l’1
gennaio 1806 e il 16 dicembre 1807 e in periodi successivi; elenco delle per-
sone alloggi ate a carico delle regole dal 16 dicembre 1806 al 31 dicembre 1809.
cc. 77, in italiano

sc. 61

11 1839-1845
Liquidazione delle spese militari sostenute dalla Comunità e dai comuni di
Fiemme negli anni 1809-1810.
cc. 206, in italiano

12 Egna, 1796, dicembre 2
Giovanni Battista Defrancesco, scario, e Alois Teis, borgomastro di Egna, si
accordano sulle modalità di trasporto degli approvvigionamenti.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente - Già: Z3

13 Trento, 1799, settembre 24
Il comando militare di Trento ringrazia la Comunità per il contributo a favo-
re dei soldati feriti ricoverati nell’ospedale di Trento.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: Z4

14 1589-1793
Privilegi della Comunità.

14.1 1588, settembre 8-Cavalese, 1589, gennaio 16
Antonio Divan, scario, protesta presso Alessandro Giovanelli, vicario di
Fiemme, contro un proclama vicariale lesivo dei privilegi della Comunità.
cc. 2, in latino - Già: Z5
Proteste dell’8 e 18 settembre 1588, cc. 4
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14.2 s.d. [1644, giugno]
Giovanni Andrea Caldironi, scario, supplica il Principe vescovo di Trento
di impedire a Carlo Miorini la professione notarile, proibita ai forestieri da
consuetudini e privilegi della Comunità. Rescritto dell’1 luglio 1644.
cc. 2, in italiano e latino - Già: Z5
Supplica di analogo tenore con rescritto dell’1 luglio 1644, cc. 2

14.3 s.d. [1652, ottobre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento
di confermare il capitolo dei privilegi relativo alla disponibilità dei beni
comunitari. Rescritto del 30 ottobre 1652.
cc. 2, in italiano e latino - Già: Z5

14.4 s.d. [1667, novembre]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vesco-
vo di Trento di confermare consuetudini e privilegi della Comunità.
Rescritto del 7 novembre 1667.
cc. 2, in italiano e latino - Già: Z5

14.5 Trento, 1702, ottobre 6
G i ovanni Michele Spaur, p rincipe ve s c ovo di Tre n t o , concede alla
Comunità il privilegio di prelazione sui beni alienati dai vicini.
cc. 2, in italiano - Già: Z5

14.6 1765, novembre 25-Innsbruck, 1766, agosto 30
Il governo dell’Austria Superiore conferma le consuetudini e i privilegi
della Comunità.
cc. 4, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: Z5
Conferma del 25 novembre 1765 con traduzione italiana autenticata dal notaio Francesco
Vigilio Rizzoli, cc. 7

14.7 Trento, 1767, maggio 27-Cavalese, 1767, maggio 29
Tommaso Leopoldo Visintainer di Lobenberg, vicario di Fiemme, pubbli-
ca l’ordine vescovile del 27 maggio 1767 che ingiunge a Michele
Misconel, scario, e a Felice Bonelli, cancelliere della Comunità, di pre-
sentarsi a Trento per giustificare il rifiuto della Comunità ad obbedire ad
un precedente decreto. Ordine vescovile del 27 maggio 1767.
cc. 2, in italiano - Già: Z5

14.8 Cavalese, 1767, maggio 28
La regola di Cavalese esprime il suo voto in merito alla procedura da
seguire nella conduzione dell’affare delle steore.
cc. 1, in italiano - Già: Z5

14.9 s.d. [1767, maggio]
I rappresentanti della Comunità protestano presso il Principe vescovo di
Trento contro il mandato di pagamento della steora provinciale. Voti delle
regole di Trodena, Carano, Predazzo e Tesero del 23 e 24 maggio 1767.
cc. 2, in italiano - Già: Z5
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14.10 Trento, 1767, giugno 4
Copia di una convenzione tra il governo dell’Austria Superiore e il
Principe vescovo di Trento in merito al pagamento della steora provincia-
le.
cc. 4, in latino, sigillo in cera aderente - Già: Z5

14.11 Bolzano, 1768, marzo 20
Giovanni Andrea Franzin, capitano circolare di Bolzano, ingiunge agli
ufficiali vescovili di non ingerirsi nell’attività dello scario e dei regolani
regolarmente eletti.
cc. 1, in italiano - Già: Z5

14.12 Bolzano, 1768, giugno 13
Giovanni Andrea Franzin, capitano circolare di Bolzano, emana un pro-
clama in merito al dazio dei legnami di Fiemme da pagarsi al Principe
vescovo di Trento.
cc. 2, in italiano - Già: Z5
Due copie, cc. 4

14.13 s.d. [1771, febbraio]
Francesco Degregori, scario, e i rappresentanti della Comunità supplicano
il Principe vescovo di Trento di esaminare i notai di Fiemme per verificar-
ne l’idoneità professionale. Rescritto del 15 febbraio 1771.
cc. 2, in italiano e latino - Già: Z5

14.14 Cavalese, 1775, marzo 20
Copia di una garanzia rilasciata alla Comunità il 10 settembre 1766 dal
governo dell’Austria Superiore relativa alla presenza di un commissario
vescovile all’elezione dello scario. 
cc. 2, in tedesco e italiano, due sigilli in cera aderenti - Già: Z5
Copia di una garanzia del 19 dicembre 1766, traduzione in italiano, cc. 5

14.15 Cavalese, 1786, giugno 19
Copia dei voti del consesso e della regola di Cavalese in merito all’ipote-
si di presenza di delegati austriaci e trentini alle riunioni di consesso.
cc. 2, in italiano e latino, sigillo in cera aderente - Già: Z5

14.16 Cavalese, 1786, giugno 19
Copia dei privilegi rilasciati alla Comunità nel 1111 da Gebardo, principe
vescovo di Trento.
Notaio: Francesco Antonio Rizzoli (ST) 
cc. 6, in latino, sigillo in cera aderente - Già: Z5

14.17 s.d. [1786]
Copia dei priv i l egi ri l a s c i ati alla Comunità nel 1403 da Giorgi o
Lichtenstein, principe vescovo di Trento.
cc. 2, in latino - Già:A7
Copia, cc. 1

324

Cassetto Z (1588-1845)



14.18 s.d. [1787, dicembre]
Giacomo Antonio Gabrielli, scario, e i rappresentanti della Comunità pre-
sentano al Principe vescovo di Trento le proprie osservazioni sulla propo-
sta di nuovo statuto presentata dal governo vescovile.
Notaio: Francesco Antonio Rizzoli (ST)
cc. 6, in italiano, sigillo in cera aderente - Già: Z5

14.19 1793, settembre 1
Copia di una supplica di Antonio Vaia, scario, e dei rappresentanti della
Comunità all’imperatore Francesco II d’Asburgo, conte del Tirolo, per la
conferma dei privilegi della Comunità, con rescritti del 4 maggio, 29
luglio, 3 agosto e 13 novembre 1791.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: Z5

14.20 Cavalese, 1793, dicembre 17
Copia di un decreto dell’ufficio circolare di Bolzano del 6 novembre 1793
relativo alla conferma dei privilegi della Comunità.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente - Già: Z5

14.21 s.d. [sec. XVIII]
Copie semplici dei privilegi ed ordini rilasciati alla Comunità da Gebardo,
principe vescovo di Trento, negli anni 1110 e 1112, da Enrico di Metz,
p rincipe ve s c ovo di Tre n t o , nel 1313, d a l l ’ i m p e rat o re Massimiliano
d’Asburgo, conte del Tirolo, nel 1504, da Ferdinando d’Asburgo, conte del
Tirolo, nel 1580, dall’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo, contessa del
Tirolo, nel 1765, dal governo tirolese nel 1766 e nel 1768.
cc. 42, in italiano e latino - Già: Z5

14.22 s.d. [sec. XVIII]
Traduzione in italiano del privilegio concesso alla Comunità nel 1353 da
Ludovico di Brandeburgo, conte del Tirolo.
cc. 2, in italiano - Già: Z5

15 1815
Affitto del capitale Malchnecht.
Ricollocato - cfr. Cat. II, sudd. 10, n. 10

16 Cavalese, 1694, settembre 8, ind. II
Le regole di Carano e Daiano cedono alla regola di Predazzo il bosco del
Pontazzo in cambio dell’impegno di provvedere alla manutenzione dell’omo-
nimo ponte.
cc. 2, in italiano - Già: Z7

325

Cassetto Z (1588-1845)



PE R G A M E N E ( 1 3 1 5 - 1 6 8 7 )

Questa serie comprende una raccolta di pergamene arrotolate, prevalente-
mente dei secoli XVI e XVII, consistenti in strumenti di locazione perpetua
di terreni, prati, pascoli e boschi. Vi si trovano anche alcuni atti di vendita e
permuta di terreni. Di contenuto a sé stante è solo la pergamena alla posizio-
ne 1 relativa alla sentenza del 1318 che definiva la composizione dei quattro
quartieri della Comunità.

sc. 62

1 Cavalese, 1315, marzo 8, ind. XIII-1318, gennaio 30
Ottone, scario, e i rappresentanti della Comunità nominano Giovanni, vice-
pievano di Fiemme, e Giovanni del fu Giuliano di Cavalese arbitri nella causa
circa la definizione dei quartieri della Comunità. Sentenza del 30 gennaio
1318.
Notaio: Merchadentus comitis de lomello (ST)
Prg., mm 867 x 208, in latino, numerose macchie di reagente 
Copia autentica, redatta nel 1941, cc. 8

2 Cavalese, 1349, novembre 30, ind. II
Gervasio del fu Pellegrino di Anterivo riceve da Revardo del fu Giovanni del
fu Rodorico di Capriana cinque lire in moneta meranese quale prezzo di un
prato in località Valerata.
Notaio: Mario del fu Blasio detto de Sumo di Trodena (ST)
Prg., mm 244 x 119, in latino, note di contenuto sul verso

3 Fumadega, 1368, giugno 3, ind. VI
Lo scario agisce contro Toldo, abitante nella giurisdizione di Enn-Caldiff, col-
pevole di aver costruito abusivamente un ronco ed una baracca sul monte
Fumadega.
Notaio: Pietro di Giovanni del fu Famelio di Tesero (ST)
Prg., mm 205 x 166, in latino, note di contenuto sul verso  - Già: M.C. 119a

4 Cavalese, 1403, ottobre 7, ind. III
Nicolò del fu Claudello di Carano, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione perpetua a Giovanni del fu Giacomo di Pera di Fassa,
a Domenico di Bressanone, abitante a Tesero e a Giacomo del fu Moretto di
Timissana, abitante a Tesero, un prato a Bellamonte con l’obbligo di versare
quattro lire in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rin-
novo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Tommasino del fu Deodato di Cavalese (ST)
Prg., mm 599 x 130, in latino, note di contenuto sul verso
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5 Trento, 1422, novembre 16, ind. XV
I rappresentanti dei quattro quartieri della Comunità presentano querela con-
tro l’ex  vicario della valle a Vogt Wilhelm von Matsch, capitano atesino e di
Trento.
Notaio:Antonio del fu Bartolomeo di Borgonuovo di Trento (ST)
Prg., mm 265 x 205, in latino, note di contenuto sul verso

6 Cavalese, 1439, febbraio 24, ind. II
Odorico del fu Altomi da Taio e Domenico del fu Francesco da Peio, capita-
ni delle truppe al servizio del Principe vescovo di Trento in valle di Fiemme,
dichiarano di aver ricevuto regolare stipendio dalla Comunità.
Notaio:Antonio del fu Enrico del fu Isidoro di Sommariva (ST)
Prg., mm 331 x 120, in latino, note di contenuto sul verso

7 Cavalese, 1485, marzo 12, ind. III
Zanetto del fu Simonetto Simonetti, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione perpetua a Domenico Zen di Engadina, un terreno a
Bellamonte, in località Viezzena, con l’obbligo di versare quattordici caranta-
ni in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del con-
tratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Rodelli di Gandino (ST)
Prg., mm 503 x 167, in latino, parti sbiadite, note di contenuto sul verso

8 Cavalese, 1490, giugno 24, ind. VIII
Ambrogio di Gandino, in rappresentanza dello scario, si accorda con Cristel
Stampfer sull’ammontare della multa per illecito taglio di piante presso
Trodena.
Notaio: Johannes Werleuth di Bertolino di Gandino
Prg., mm 363 x 193, in tedesco, note di contenuto sul verso

9 Cavalese, 1509, maggio 1, ind. XII
Simonetto del fu Zanetto Simonetti, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione perpetua ad Andrea del fu Antonio Saugo di
Capriana, un prato sul monte Corno, in località Plan, con l’obbligo di versare
venti carantani in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rin-
novo del contratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Carano (ST)
Prg., mm 463 x 203, in latino, un foro, note di contenuto sul verso

10 Cavalese, 1509, maggio 1, ind. XII
Simonetto del fu Zanetto Simonetti, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione perpetua a Domenico Zenoni e a Giacomo Franzelin
di Trodena un terreno in località Rizela, con l’obbligo di versare sei staia e
mezzo di biada ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto,
la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Daiano (ST)
Prg., mm 390 x 244, in latino, alcuni piccoli fori, note di contenuto sul verso
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11 Cavalese, 1521, maggio 2, ind. IX
Wolfgang Simonetti, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Biagio Ventura di Trodena il maso di Ronco, con un
prato sul monte di Trodena, detto Pezza delle pozze, con l’obbligo di versare
due lire e otto carantani in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe
ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
Prg., mm 567 x 235, in latino, piccoli fori, note di contenuto sul verso

12 Cavalese, 1521, maggio 2, ind. IX
Altro esemplare della locazione precedente.
Notaio: Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
Prg., mm 496 x 232, in latino, piccolo foro, note di contenuto sul verso

13 Cavalese, 1527, gennaio 8, ind. XV
Martino Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Uldarico del fu Nicolò Armani un prato sul monte di
Trodena, in località Partevesi, con l’obbligo di versare due lire ogni anno e
una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in ven-
tinove anni.
Notaio: Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
Prg., mm 414 x 127, in latino, note di contenuto sul verso

14 Cavalese, 1527, gennaio 8, ind. XV
Martino Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Giovanni Pasqualini di Trodena un prato sul monte Corno,
in località Pini storti, con l’obbligo di versare quindici carantani ogni anno e
una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in ven-
tinove anni.
Notaio: Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
Prg., mm 339 x 185, in latino, alcuni piccoli fori, note di contenuto sul verso

15 Cavalese, 1527, gennaio 8, ind. XV
M a rtino Bra i t o , s c a ri o , e i rap p resentanti della Comunità concedono in locazio-
ne perpetua a Tommaso del fu Antonio Campo di Cap riana un prato sul monte
C o rn o , con l’obbl i go di ve rs a re quat t ro carantani ogni anno e una libb ra di pep e
ad ogni ri n n ovo del contrat t o , la cui durata è fi s s ata in ve n t i n ove anni.
Notaio: Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
Prg., mm 381 x 185, in latino, note di contenuto sul verso

16 Cavalese, 1527, gennaio 11, ind. XV
Martino Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Nicolò del fu Ulderico Armani di Trodena un prato sul monte
Corno in località Val Gausa, con l’obbligo di versare cinque carantani ogni
anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissa-
ta in ventinove anni.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
Prg., mm 300 x 173, in latino, note di contenuto sul verso
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17 Cavalese, 1538, luglio 22, ind. XI
Martino del fu Antonio Cazzani, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione perpetua a Giacomo Franzelin di Trodena un campo
in località Rizela, con l’obbligo di consegnare undici staia e mezzo di biada
ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è
fissata in diciannove anni.
Notaio: Giacomo del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
Prg., mm 528 x 289, in italiano, note di contenuto sul verso

18 Cavalese, 1539, aprile 30, ind. XII
Martino Cazzani, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua ad Adamo del fu Giovanni Tavernar, abitante del maso Rover,
un terreno sul monte Corno, con l’obbligo di versare cinque lire in moneta
meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui
durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Giacomo del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
Prg., mm 538 x 232, in latino, note di contenuto sul verso

19 Cavalese, 1556, luglio 15, ind. XIV
Giovanni Divan, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Grisostomo del fu Simone Terlet di Trodena tre prati sul
monte Corno, con l’obbligo di versare tre lire in moneta meranese ogni anno
e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in
ventinove anni.
Notaio: Giacomo del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
Prg., mm 559 x 177, in latino, alcuni fori, note di contenuto sul verso

20 Cavalese, 1560, gennaio 15, ind. VI
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Caterina del fu Antonio Sartori e al figlio Giacomo del fu
Giovanni Martini di Predazzo un terreno con stalla e fienile sul monte
Viezzena, in località Toal iazà, con l’obbligo di versare diciotto carantani in
moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contrat-
to, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Nicolò di Lazzaro Bozzetta di Moena (ST)
Prg., mm 611 x 200, in latino, un foro, note di contenuto sul verso

21 Cavalese, 1560, dicembre 27, ind. III
Antonio Melchiorri, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Vittorio del fu Vittorio Vettorazzi abitante a Carano un
terreno a Bellamonte con l’obbligo di provvedere alla manutenzione della via
comune nel tratto compreso fra Predazzo e Vallazze e di versare una libbra di
pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Nicolò di Lazzaro Bozzetta di Moena (ST)
Prg., mm 316 x 155, in latino, alcuni fori, note di contenuto sul verso

22 Cavalese, 1564, gennaio 20, ind. VII
Giovanni Divan, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
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zione perpetua a Giorgio del fu Cristoforo Avanzi di Cavalese un prato in
località Lopia, con l’obbligo di versare venti lire in moneta meranese ogni
anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissa-
ta in diciannove anni.
Notaio: Nicolò di Lazzaro Bozzetta di Moena (ST)
Prg., mm 463 x 171, in latino, note di contenuto sul verso

23 Cavalese, 1566, marzo 3, ind. X
Pietro Capriana, scario, e i rappresentanti della Comunità permutano con
Giacomo Baldessarri e Bartolomeo Zulianel, di Predazzo, un terreno sul
monte Viezzena, in località Fontane, con due campi in località Coste.
Notaio: Nicolò di Lazzaro Bozzetta di Moena (ST)
Prg., mm 475 x  226, in latino, alcuni fori, note di contenuto sul verso

24 Cavalese, 1567, maggio 1, ind. X
Antonio Melchiorri, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Nicolò Franzelin due prati sul monte Corno e sul monte
Campo, con l’obbligo di distribuire ogni anno in elemosina, in occasione delle
rogazioni a San Lugano, un’orna di vino bianco e di versare una libbra di pepe
ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Nicolò del fu Lazzaro Bozzetta di Moena (ST)
Prg., mm 613 x 173, in latino, un foro, note di contenuto sul verso

25 Cavalese, 1570, aprile 17, ind. XIII
Giovanni Maria Leitner, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione perpetua a Luca del fu Nicolò Degregori, mastro muratore del
Val Camonica abitante a Carano, un prato presso il rio Cananengio, con l’ob-
bligo di distribuire, l’ultima domenica di maggio in occasione della festa di
San Lugano, pane di frumento pari a due lire in moneta meranese, e di versa-
re una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in
diciannove anni.
Notaio: Giacomo di Pietro Capriana (ST)
Prg., mm 485 x 209, in latino, un foro, note di contenuto sul verso

26 Cavalese, 1570, aprile 25, ind. XIII
Giovanni Maria Leitner, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione perpetua a Nicolò del fu Battista Bertoldini di Daiano alcuni prati
a Bellamonte con l’obbligo di versare una lira in moneta meranese ogni anno.
Notaio: Giacomo del fu Giorgio Braito di Daiano (ST)
Prg., mm 285 x 193, in latino, nota di contenuto sul verso

27 Cavalese, 1577, luglio 13, ind. V
Antonio Cri s t o fo ri , s c a ri o , e i rap p resentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Giorgio Martini detto Stro n zer di Trodena un prato sul monte
C o rn o , con l’obbl i go di ve rs a re venti carantani ogni anno e una libb ra di pep e
ad ogni ri n n ovo del contrat t o , la cui durata è fi s s ata in diciannove anni.
Notaio: Giorgio del fu Nicolò Bozzetta di Daiano (ST)
Prg., mm 431 x 166, in latino, note di contenuto sul verso
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28 Cavalese, 1588, gennaio 22, ind. I
Martino Gabrielli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua alla regola di Tro d e n a , rap p re s e n t ata dai rego l a n i
Balthasar Tol e Klaus Hermann, tre prati sul monte Campo, con l’obbligo di
versare sei lire in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rin-
novo del contratto, la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
Prg., mm 602 x 164, in latino, note di contenuto sul verso

29 Cavalese, 1588, gennaio 22, ind. I
Martino Gabrielli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Bartolomeo del fu Nicolò Varesco di Cavalese un terre-
no, un fienile e un casello in val Cadino, in località Stua vecchia, con la pos-
sibilità di farvi pascolare non più di quaranta capi di bestiame grosso e cento
minuto e l’obbligo di provvedere alla manutenzione della strada da Castello
al rio della valle Lazorga, ai piedi del monte Costa Osela, di sgombrare la
stessa via dalla neve durante l’inverno, nel tratto dal fondo del detto monte
alla cima del Cadinello, di versare quattro lire in moneta meranese ogni anno
e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in
diciannove anni.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito da Daiano (ST)
Prg., mm 558 x 188, in latino, note di contenuto sul verso

30 Cavalese, 1591, maggio 29, ind. IV
Bartolomeo Giacomuzzi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione perpetua a Giovanni del fu Nicolò Bozzetta un prato sul monte
Braga con l’obbligo di versare cinque lire ogni anno e una libbra di pepe ad
ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito (ST)
Prg., mm 484 x 192, in latino, piccoli fori, note di contenuto sul verso

31 Cavalese, 1592, settembre 11, ind. V
Il notaio Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano si accorda con Battista
Zorzi, scario, sull’ammontare del risarcimento di varie spese da lui sostenute
a favore della Comunità.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 361 x 152, in italiano, alcuni fori, note di contenuto sul verso

32 Cavalese, 1594, aprile 4, ind. VII
Cipriano del fu Antonio Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità rin-
novano a Caterina del fu Sebastiano Redolfi di Cavalese la locazione perpe-
tua di un campo in località Rizela, con l’obbligo di versare undici staia e
mezzo di segale ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto,
la cui durata è fissata in ventinove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 563 x 176, in latino, alcuni fori, note di contenuto sul verso

331

Pergamene (1315-1687)



33 Cavalese, 1595, aprile 15, ind. VIII
Domenico Bartolomeo Alberti, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione perpetua a Nicolò del fu Antonio Mich un prato in loca-
lità Zian de Sora, con l’obbligo di versare nove lire in moneta meranese ogni
anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissa-
ta in diciannove anni.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
Prg., mm 570 x 159, in latino, un foro, note di contenuto sul verso

34 Cavalese, 1595, maggio 1, ind. VIII
Domenico Bartolomeo Alberti, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione perpetua a Luca del fu Bartolomeo De Luca di Tesero,
abitante a Daiano, un prato sul monte Solaiol, in località Doss Fior, con l’ob-
bligo di versare tre lire in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad
ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
Prg., mm 562 x 132, in latino, note di contenuto sul verso

35 Cavalese 1596, luglio 14, ind. IX
Simone del fu Giovanni Longo, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione perpetua ad Angelo del fu Giorgio Martini un prato sul
monte Solaiol, in località Doss Fior, con l’obbligo di versare dieci carantani
ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è
fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 408 x 175, in latino, un foro, note di contenuto sul verso

36 Cavalese, 1596, luglio 14, ind. IX
Simone del fu Giovanni Longo, scario, e i rappresentanti della Comunità rin-
novano a Leonardo del fu Giovanni Berti di Trodena la locazione perpetua di
un prato sul monte Campo, in località Formioni, con l’obbligo di versare sei
carantani in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo
del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 361 x 212, in latino, note di contenuto sul verso

37 Cavalese, 1596, luglio 14, ind. IX
Simone del fu Giovanni Longo, scario, e i rappresentanti della Comunità rin-
novano a Giovanni del fu Simone Terlet, detto Rich, di Trodena la locazione
perpetua di un prato sul monte Corno, con l’obbligo di versare sei carantani
in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del con-
tratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 367 x 199, in latino, note di contenuto sul verso

38 Cavalese, 1596, luglio 14, ind. IX
Simone del fu Giovanni Longo, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione perpetua a Michele del fu Valerio Cische di Trodena un
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prato sul monte Zisa, con l’obbligo di versare ventotto carantani in moneta
meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui
durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 336 x 224, in latino, note di contenuto sul verso

39 Cavalese, 1596, luglio 14, ind. IX
Simone del fu Giovanni Longo, scario, e i rappresentanti della Comunità rin-
novano ad Angelo del fu Giorgio Martini di Trodena la locazione perpetua di
un prato sul monte Corno, con l’obbligo di versare venti carantani ogni anno
e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in
diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 402 x 175, in latino, note di contenuto sul verso

40 Cavalese, 1596, agosto 15, ind. IX
Simone del fu Giovanni Longo, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione perpetua a Giovanni Battista del fu Angelo Caviola, abi-
tante a Predazzo, un prato a Bellamonte, in località Zocarè, con l’obbligo di
provvedere alla manutenzione della strada del Castelir, nel tratto compreso fra
il Pian del Castelir e il Col di Quetta, e di versare una libbra di pepe ad ogni
rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 357 x 204, in latino, due fori, note di contenuto sul verso

sc. 63

41 Cavalese, 1597, gennaio 25, ind. X
Simone di Giovanni Longo, scario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione perpetua a Bartolomeo del fu Nicolò Varesco un pascolo sul
monte Campo, presso il maso Cadino, con l’obbligo di pascolarvi non più di
venti capi di bestiame grosso, di versare la quota per la custodia dei carcerati
spettante alla regola di Castello e di consegnare una libbra di pepe ad ogni rin-
novo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Giovanni Giacomo del fu Alessandro Giovanelli di Cavalese (ST)
Prg., mm 460 x 150, in latino, note di contenuto sul verso

42 Cavalese, 1597, aprile 20, ind. X
Simone del fu Giovanni Longo, scario, e i rappresentanti della Comunità,
assegnano in locazione perpetua a Giovanni del fu Bartolomeo Braito di
Daiano un terreno sul monte Zisa, in località Mandra, con l’obbligo di versa-
re cinque lire in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rin-
novo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 588 x 226, in latino, nota di contenuto sul verso
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43 Cavalese, 1599, giugno 9, ind. XII
Girolamo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Valentino e Giacomo del fu Adamo Tavernar e ad Andrea
del fu Simone Rover un terreno sul monte Corno, con l’obbligo di versare cin-
que lire in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo
del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 550 x 210, in latino, note di contenuto sul verso

44 Cavalese, 1599, giugno 9, ind. XII
Girolamo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua ai fratelli Valentino e Giacomo del fu Andrea Tavernar e
ad altri il maso Rover, con l’obbligo di provvedere alla manutenzione della
strada nel tratto compreso tra il rio Capriana e il rio Valscura e di versare sette
lire e mezzo in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rin-
novo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 791 x 191, in latino, un foro, note di contenuto sul verso

45 Cavalese, 1600, aprile 22, ind. XIII
Girolamo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità rinnovano ai
fratelli Andrea, Giovanni e Cristiano del fu Antonio Saugo di Capriana la
locazione perpetua di un prato sul monte Corno, in località Plan, con l’obbli-
go di versare due lire e mezzo ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinno-
vo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 454 x 168, in latino, note di contenuto sul verso

46 Cavalese, 1600, settembre 17, ind. XIII
Simone del fu Giovanni Longo, scario, e i rappresentanti della Comunità rin-
novano a Nicolò del fu Leonardo Croce la locazione perpetua di un prato a
Bellamonte, in località Sottosassa, con l’obbligo di versare due lire e mezzo
ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è
fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 528 x 155, in latino, due piccoli fori, lettere riscritte su rasura, note di contenuto sul
verso

47 Cavalese, 1602, aprile 24, ind. XIV
Bartolomeo del fu Antonio Giacomuzzi, scario, e i rappresentanti della
Comunità concedono in locazione perpetua a Giacomo del fu Bartolomeo
Stefani di Forno un terreno con fienile, stalla e casello, detto Mas del
Belveder, sul monte Viezzena in località Toal iazà, con l’obbligo di versare
diciotto carantani ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contrat-
to, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 617 x 170, in latino, note di contenuto sul verso
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48 Cavalese, 1603, aprile 5, ind. I
Valentino del fu Giacomo Gabrielli, scario, e i rappresentanti della Comunità
rinnovano a Tommaso e Pietro del fu Bartolomeo Brigadoi e a Bartolomeo del
fu Valentino Brigadoi, di Predazzo, la locazione perpetua del maso Brigadoi
sul monte Viezzena, con l’obbligo di versare cinque lire ogni anno per l’inte-
ra durata del contratto, fissata in ventinove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 359 x 232, in latino, note di contenuto sul verso

49 Cavalese, 1603, aprile 5, ind. I
Valentino del fu Giacomo Gabrielli, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione perpetua a Giovanni del fu Giovanni Brigadoi di
Predazzo due prati a Bellamonte, con l’obbligo di provvedere alla manuten-
zione della strada nel tratto compreso fra l’inizio del monte e Vallazze e di
versare una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissa-
ta in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 682 x 156, in latino, parola riscritta su rasura, note di contenuto sul verso

50 Cavalese, 1606, settembre 3, ind. IV
Dorotea del fu Serafino Giovanelli di Cavalese, vedova del fu Antonio
Facchini di Carano, vende a Battista del fu Valentino Delladio di Tesero metà
di un fienile, una stalla e un piccolo cortile in località Revignana, al prezzo di
quaranta ragnesi.
Notaio: Pietro di Giovanni Betta (ST)
Prg., mm 461 x 128, in latino, note di contenuto sul verso

51 Cavalese, 1608, aprile 25, ind. VI
Giorgio del fu Giacomo Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione perpetua a Bartolomeo del fu Giovanni Braito, a
Bartolomeo del fu Tommasino Braito e a Giovanni del fu Bartolomeo Betta,
di Varena, un terreno a Bellamonte con l’obbligo di versare dodici carantani
ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è
fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 509 x 155, in latino, parole riscritte su rasura, note di contenuto sul verso

52 Cavalese, 1609, marzo 6, ind. VII
Girolamo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Giacomo del fu Bartolomeo Varesco di Carano un pasco-
lo e un terreno, con fienili e caselli, in val Cadino, con l’obbligo di farvi
pascolare non più di sessanta capi di bestiame grosso e cento di minuto, di
provvedere alla manutenzione della strada che da Castello conduce fino al rio
Lazorga, di sgombrare la stessa via dalla neve durante l’inverno, di mantene-
re il ponte sul rio Costa Osela, di versare la quota per la custodia dei carcera-
ti spettante alla regola di Castello e di consegnare una libbra di pepe ad ogni
rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni. 
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Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 722 x 219, in latino, parole riscritte su rasura, note di contenuto sul verso

53 Cavalese, 1614, gennaio 27, ind. XII
Giovanni del fu Nicolò Bozzetta, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione perpetua a Biagio Terlet di Trodena tre terreni sui
monti Corno e Zisa, con l’obbligo di versare tre lire ogni anno e una libbra di
pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta di Cavalese (ST)
Prg., mm 321 x 123, in latino, note di contenuto sul verso

54 Cavalese, 1614, gennaio 27, ind. XII
Giovanni del fu Nicolò Bozzetta, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione perpetua a Samuel Seeman di Egna e a Melchior
Amplatz di Trodena un prato sul monte Corno, in località Val Gausa, con l’ob-
bligo di versare sei carantani ogni anno per tutta la durata del contratto fissa-
ta in diciannove anni.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta di Cavalese (ST)
Prg., mm 341 x 130, in latino, note di contenuto sul verso

55 Cavalese, 1614, gennaio 27, ind. XII
Giovanni Bozzetta, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Melchior del fu Paul Amplatz di Trodena un terreno sul
monte Zisa, con l’obbligo di versare cinque lire in moneta meranese ogni
anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissa-
ta in diciannove anni.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta di Cavalese (ST)
Prg., mm 321 x 130, in latino, note di contenuto sul verso

56 Cavalese 1614, gennaio 27, ind. XII
Giovanni Bozzetta, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua alla regola di Tro d e n a , rap p re s e n t ata da Melch i o r
Amplatz, Andrea Ress, Simone Franzelin e Adam Terlet, regolani, un prato
sul monte Zisa, con l’obbligo di versare cinque lire in moneta meranese ogni
anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissa-
ta in diciannove anni.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta di Cavalese (ST)
Prg., mm 225 x 172, in latino, note di contenuto sul verso

57 Cavalese, 1614, gennaio 27, ind. XII
Giovanni Bozzetta, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua alla comunità di Trodena, rappresentata da Melchior
Amplatz e Adam Terlet, regolani, due prati e un terreno sul monte Campo, con
l’obbligo di versare sei lire ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del
contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta di Cavalese (ST)
Prg., mm 252 x 195, in latino, note di contenuto sul verso
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58 Cavalese, 1614, gennaio 27, ind. XII
Giovanni del fu Nicolò Bozzetta, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione perpetua ad Andrea del fu Giacomo Ress di Trodena
un prato sul monte Campo, in località Formioni, con l’obbligo di versare sei
carantani ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui
durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta (ST)
Prg., mm 221 x 162, in latino, note di contenuto sul verso

59 Cavalese, 1614, marzo 2, ind. XII
Giovanni Bozzetta, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Sebastiano del fu Giorgio Delugan di Carano e ad altri
un prato, con fienili e caselli, sul monte Zisa in località Pausa, con l’obbligo
di tenervi in stalla non più di venti capi di bestiame grosso e cinquanta di
quello minuto e al pascolo quaranta di grosso e cento di minuto, di versare
sette lire e mezzo ogni anno e di consegnare una libbra di pepe ad ogni rin-
novo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Giovanni Giacomo del fu Alessandro Giovanelli di Cavalese (ST)
Prg., mm 342 x 224, in latino, note di contenuto sul verso

60 Cavalese, 1614, maggio 1, ind. XII
Giovanni del fu Nicolò Bozzetta, scario, e i rappresentanti della Comunità
concedono in locazione perpetua ad Antonio del fu Luca Degregori di Carano
un prato in località Cananengio, con l’obbligo di distribuire in elemosina ogni
ultima domenica di maggio, in occasione della processione di San Lugano,
ventiquattro pani di frumento e di consegnare una libbra di pepe ad ogni rin-
novo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta (ST)
Prg., mm 283 x 144, in latino, note di contenuto sul verso

61 Cavalese, 1614, agosto 30, ind. XII
Simone del fu Nicolò Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione perpetua a Valentino del fu Gabriele Forno e ad altri il
maso Marletti sul monte Viezzena, con l’obbligo di versare tre lire ogni anno
e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in
diciannove anni.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta (ST)
Prg., mm 263 x 186, in latino, note di contenuto sul verso

62 Cavalese, 1614, agosto 30, ind. XII
Simone del fu Nicolò Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione perpetua a Vigilio del fu Bartolomeo Forno e ad altri i
masi Belvedere e Bordella sul monte Viezzena, con l’obbligo di versare cin-
que lire ogni anno per tutta la durata del contratto, fissata in diciannove anni.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta di Cavalese (ST)
Prg., mm 284 x 167, in latino, note di contenuto sul verso
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63 Cavalese, 1615, gennaio 5, ind. XIII
Simone Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua ad Andrea del fu Giovanni Martini di Trodena un prato sul
monte Corno, con l’obbligo di versare venti carantani in moneta meranese
ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è
fissata in diciannove anni.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta di Cavalese (ST)
Prg., mm 311 x 140, in latino, note di contenuto sul verso

64 Cavalese, 1615, gennaio 5, ind. XIII
Simone Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità rinnovano a
Domenico del fu Vigilio Stronzer di Trodena la locazione perpetua di un prato
sul monte Zisa, con l’obbligo di versare trentotto carantani ogni anno e una
libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in dician-
nove anni.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta di Cavalese (ST)
Prg., mm 371 x 183, in latino, note di contenuto sul verso

65 Cavalese, 1615, gennaio 5, ind. III
Simone Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua ad Andrea del fu Giovanni Martini di Trodena e a Lorenzo
Marani un prato sul monte Solaiol, in località Doss Fior, con l’obbligo di ver-
sare dieci carantani in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad
ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta di Cavalese (ST)
Prg., mm 312 x 182, in latino, note di contenuto sul verso

66 Cavalese, 1615, gennaio 17, ind. XIII
Simone Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Domenico del fu Vigilio Stronzer un prato sul monte Zisa,
con l’obbligo di versare otto carantani in moneta meranese ogni anno e una
libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in dician-
nove anni.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta (ST)
Prg., mm 360 x 150, in latino, note di contenuto sul verso

67 Cavalese, 1615, marzo 22, ind. XIII
Simone Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Giovanni del fu Nicolò Bozzetta di Daiano un prato sul
monte Braga, con l’obbligo di versare cinque lire in moneta meranese ogni
anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissa-
ta in diciannove anni.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta di Cavalese (ST)
Prg., mm 336 x 147, in latino, note di contenuto sul verso

68 Cavalese, 1616, dicembre 4, ind. IV
Giovanni del fu Martino Braito di Cavalese assegna a Giovanni del fu
Bartolomeo Braito, massaro della chiesa di San Lugano, un censo annuo di
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quattro staia e mezzo di segale riscuotibile su un campo in località Pedorco.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 398 x 183, in latino, inchiostro stinto, note di contenuto sul verso

69 Cavalese, 1618, luglio 8, ind. I
Costantino Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua ad Angelo e Giovanni Maria del fu Valentino Tavernar e
ad altri il maso Rover, con l’obbligo di provvedere alla manutenzione della
strada nel tratto compreso tra il rio Capriana e il rio Valscura e di versare sette
lire e mezzo in moneta meranese ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rin-
novo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 518 x 170, in latino, parole riscritte su rasura, note di contenuto sul verso

70 Cavalese, 1618, settembre 9, ind. I
Costantino Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Blasius del fu Peter Hermann e a Giovanni Franzelin, di
Trodena, un prato sul monte Campo, in località Partevesi, con l’obbligo di
versare trentuno carantani ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del
contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 227 x 196, in latino, un foro, note di contenuto sul verso

71 Cavalese, 1621, giugno 6, ind. IV
Nicolò Baldessari, scario, e i rappresentanti della Comunità permutano con
Andrea del fu Giovanni Martini di Trodena un terreno sul monte Zisa con un
terreno  sul monte Corno.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 290 x 249, in latino, note di contenuto sul verso.

72 Cavalese, 1621, giugno 13, ind. IV
Nicolò Baldessari , s c a ri o , e i rap p resentanti della Comunità ri n n ovano a
Domenico del fu Nicolò Croce e a Bartolomeo del fu Leonardo Cro c e, d i
P re d a z zo , la locazione perpetua di un prato a Bellamonte, in località Sottosassa,
con l’obbl i go di ve rs a re due lire e sei carantani ogni anno e una libb ra di pep e
ad ogni ri n n ovo del contrat t o , la cui durata è fi s s ata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 395 x 219, latino, alcuni fori, note di contenuto sul verso

73 Cavalese, 1623, settembre 6, ind. VI
Antonio Rizzoli e Giovanni Francesco Bonelli vendono alla Comunità, al
prezzo di quarantatre ragnesi, un campo in prossimità del fiume Avisio in
località Pian gran.
Notaio: Pietro del fu Giovanni Betta di Cavalese (ST)
Prg., mm 135 x 159, in latino, nota di contenuto sul verso

74 Cavalese, 1624, maggio 28, ind. VII
Antonio Gabrielli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono a
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Michele Caviola di Carano la facoltà perpetua di pascolare sul monte Campo
sedici giovenche con l’obbligo di versare ogni anno due staia e mezzo di sega-
le, da distribuirsi in elemosina la vigilia di Pentecoste ai partecipanti alla pro-
cessione a San Nicolò di Carano, e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del con-
tratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 649 x 175, in latino, giunta di due pezzi nella parte inferiore, alcuni fori, note di con-
tenuto sul verso

75 Tesero, 1625, febbraio 23, ind. VIII
Gabriele del fu Simone Zeni di Tesero cede alla Comunità, rappresentata da
Antonio del fu Cristoforo Gabrielli, scario, un campo in località Pontaia a
saldo di un debito di quarantatre ragnesi.
Notaio: Bernardino del fu Bartolomeo Alberti di Tesero (ST)
Prg., mm 240 x 189, in latino, note di contenuto sul verso

76 Cavalese, 1625, aprile 4, ind. VIII
Antonio Gabrielli, scario, e i rappresentanti della Comunità permutano con
Antonio del fu Giorgio Bonelli di Carano un prato, in località Aguai, con un
fondo nel medesimo luogo.
Notaio: Bartolomeo Braito di Varena (ST)
Prg., mm 289 x 140, in latino, note di contenuto sul verso

77 Cavalese, 1625, aprile 6, ind. VIII
Antonio Gabrielli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Nicolò del fu Wolfgang Biada di Moena un prato a
Bellamonte, detto Presamoraia, con l’obbligo di versare quindici carantani
ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è
fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 423 x 163, in latino, note di contenuto sul verso

78 Cavalese, 1625, aprile 6, ind. VIII
Antonio Gabrielli, scario, e i rappresentanti della Comunità rinnovano a
P i e t ro del fu Bartolomeo Bri ga d o i , a Bartolomeo Bri ga d o i , ai frat e l l i
Giovanni, Nicolò e Valentino del fu Tommaso Brigadoi la locazione perpetua
del maso Brigadoi sul monte Viezzena, con l’obbligo di versare cinque lire
ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è
fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Tesero (ST)
Prg., mm 463 x 160, in latino, due fori, note di contenuto sul verso

79 Tesero, 1625, settembre 23, ind. VIII
Giorgio Manica di Tesero cede alla Comunità, rappresentata da Antonio
Gabrielli, un campo in località Tradù a saldo di un debito di quarantacinque
ragnesi.
Notaio:Andrea del fu Simone Rossi di Piano in Val di Sole (ST)
Prg., mm 329 x 183, in latino, parole riscritte su rasura, note di contenuto sul verso
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80 Cavalese, 1630, gennaio 8, ind. XIII
Paolo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità rinnovano a
Giovanni del fu Giovanni Tavernar la locazione perpetua di un prato sul
monte Corno, con l’obbligo di versare sei carantani ogni anno e una libbra di
pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 396 x 199, in latino, parola riscritta su rasura, note di contenuto sul verso

sc. 64

81 Cavalese, 1630, gennaio 8, ind. XIII
Paolo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità rinnovano a
Giovanni Maria del fu Valentino Tavernar e a suo nipote Valentino del fu
Agnello Tavernar la locazione perpetua di un prato sul monte Corno, con l’ob-
bligo di versare l’uno dieci e l’altro sei carantani ogni anno e, insieme, una
libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in dician-
nove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 418 x 217, in latino, parole riscritte su rasura, note di contenuto sul verso

82 Cavalese, 1630, gennaio 8, ind. XIII
Paolo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Giovanni del fu Giacomo Tavernar di Rover, ad Antonio del
fu Udalrico Carbonari, a Lorenzo del fu Giacomo Tavernar, a Simone del fu
Cristiano Carbonari e a Simone Dallio un prato sul monte Corno, con l’ob-
bligo di versare quattro lire ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del
contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 478 x 178, in latino, note di contenuto sul verso

83 Cavalese 1630, gennaio 8, ind. XIII
Paolo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità rinnovano a
Giovanni del fu Giacomo Tavernar, ai suoi fratelli Adamo e Lorenzo e a
Biagio del fu Antonio Carbonari la locazione perpetua di un prato sul monte
Corno, con l’obbligo di versare cinque lire ogni anno e una libbra di pepe ad
ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 353 x 225, in latino, lettere riscritte su rasura, note di contenuto sul verso

84 Cavalese, 1630, gennaio 8, ind. XIII
Paolo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità rinnovano a
Valentino Tavernar la locazione perpetua di un prato sul monte Corno, con
l’obbligo di versare sei carantani ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rin-
novo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 432 x 204,in latino,parole riscritte su rasura,piccoli fori,note di contenuto sul verso
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85 Cavalese, 1630, settembre 10, ind. XIII
Simone Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Biagio del fu Antonio Carbonari un prato sul monte Corno,
con l’obbligo di versare diciotto carantani ogni anno e una libbra di pepe ad
ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 285 x 220, in latino, alcuni piccoli fori, note di contenuto sul verso

86 Cavalese, 1630, novembre 24, ind. XIII
Simone Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Giovanni Gaudenzi e a Giacomo Giuliani di Predazzo un ter-
reno a Bellamonte, in località Toal iazà, con l’obbligo di versare ventiquattro
carantani ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui
durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 341 x 201, in latino, note di contenuto sul verso

87 Cavalese, 1631, marzo 16, ind. XIV
Simone Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua ad Andrea Martini e Lorenzo Cebelli di Trodena un prato sul
monte Solaiol, in località Doss Fior, con l’obbligo di versare dieci carantani
ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è
fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 357 x 201, in latino, note di contenuto sul verso

88 Cavalese, 1633, aprile 25, ind. I
Pietro Dagostin di Daiano rinuncia alla locazione di un campo in località
Chieva.
Notaio: Zeno del fu Giovanni Giacomo Giovannelli di Cavalese (ST)
Prg., mm 248 x 125, in latino, note di contenuto sul verso

89 Cavalese, 1634, gennaio 15, ind. II
Lazzero Callegari, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Pietro del fu Giovanni Zanini e ad altri di Capriana un
prato sul monte Corno, in località Plan, con l’obbligo di versare tre ragnesi
ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è
fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
Prg., mm 491 x 139, in latino, lettere riscritte su rasura, giunta di due pezzi nella parte inferio-
re, note di contenuto sul verso

90 Cavalese, 1637, aprile 30, ind. V
Matteo Felicetti, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua alla regola di Capriana, rappresentata da Simone Dallio,
Vigilio Defant e Salvatore Lazzeri, regolani, il monte Gua ad eccezione del
maso Rover, con l’obbligo di versare sette lire ogni anno e una libbra di pepe
ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
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Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 527 x 205, in latino, nota di contenuto sul verso

91 Cavalese, 1637, giugno 29, ind. V
Giovanni Giacomo Giovanelli, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione perpetua a Giovanni Maria del fu Valentino Tavernar, a
Giovanni di Giacomo Tavernar e a Giovanni del fu Giovanni Tavernar un ter-
reno sul monte Corno, con l’obbligo di versare cinque lire ogni anno e una
libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in dician-
nove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 630 x 136, in latino, piccoli fori, note di contenuto sul verso

92 Cavalese, 1637, giugno 29, ind. V
Giovanni Giacomo Giovanelli, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione perpetua a Giovanni Maria del fu Valentino Tavernar e ad
altri il maso Rover, con l’obbligo di provvedere alla manutenzione della stra-
da nel tratto compreso tra il rio Capriana e il rio Valscura, di versare ogni anno
sette lire e mezzo in moneta meranese e di consegnare una libbra di pepe ad
ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
Prg., mm 583 x 195, in latino, note di contenuto sul verso

93 Cavalese, 1638, marzo 25, ind. III
Giovanni Giacomo Giovanelli, scario, e i rappresentanti della Comunità con-
cedono in locazione perpetua ad Antonio del fu Nicolò Zorzi di Tesero un ter-
reno a Bellamonte, in località Vallazze, con l’obbligo di versare dieci lire ogni
anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissa-
ta in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 425 x 162, in latino, note di contenuto sul verso

94 Cavalese, 1638, aprile 18, ind. VI
Giacomo Giovanelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Giovanni del fu Eliseo Zaopo di Tesero tre prati a
Bellamonte con l’obbligo di versare due lire ogni anno e una libbra di pepe ad
ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Giovanni Antonio di Bartolomeo Braito  (ST)
Prg., mm 404 x 189, in latino, lettere riscritte su rasura, note di contenuto sul verso

95 Cavalese, 1639, febbraio 7, ind. VII
Carlo Filippo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
in locazione perpetua a Michele Zuech, abitante nella giurisdizione di Enn-
Caldiff, un terreno sul monte Zisa con l’obbligo di versare dodici lire e mezzo
ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è
fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 404 x 154, in latino, note di contenuto sul verso
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96 Cavalese, 1641, febbraio 17, ind. IX
Giorgio Vanzo, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua ad Antonio e Pietro del fu Giovanni Mich di Tesero un prato a
Bellamonte, in località Roncati, con l’obbligo di provvedere alla manutenzio-
ne della strada nel tratto compreso tra località Aucella e il piano di Larzonedo
e di versare una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è
fissata in diciannove anni; concedono inoltre agli stessi in locazione perpetua
un prato a Bellamonte, detto Samoraia, con l’obbligo di provvedere alla
manutenzione della strada nel tratto dal piano di Larzonedo-Degoia e di ver-
sare dodici carantani ogni anno per tutta la durata del contratto, fissata in
diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito (ST)
Prg., mm 662 x 173, in latino, note di contenuto sul verso

97 Cavalese, 1641, ottobre 26, ind. X
Martino Giacomelli, scario, e i rappresentanti della Comunità permutano con
Simone Bonelli di Carano un prato in località  Pozza de Aguai con un prato
in località Asorvos.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
Prg., mm 259 x 103, in latino, note di contenuto sul verso

98 Cavalese, 1642, gennaio 12, ind. X
Martino Giacomelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Giovanni Zorzi e nipoti un terreno in località Rizela, con
l’obbligo di versare undici staia e mezzo di segale ogni anno e una libbra di
pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 515 x 187, in latino, note di contenuto sul verso

99 Cavalese, 1642, maggio 2, ind. X
Antonio del fu Bartolomeo Braito di Varena, massaro della chiesa di San
Lugano, cede al prezzo di cento ragnesi alla Comunità, rappresentata da
Martino Giacomelli, scario, ogni diritto ipotecario su un prato di proprietà di
Valentino Varzi in località Lopia.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
Prg., mm 282 x 97, in latino, note di contenuto sul verso

100 Cavalese, 1644, aprile 23, ind. XII
Giovanni Lazzeri, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Battista Dellagiacoma di Predazzo un terreno sotto la
strada delle coste, con l’obbligo di versare nove lire ogni anno, di mantenere
la strada delle coste nel tratto compreso fra Gadio e la fine del fondo in dire-
zione di Moena e di consegnare una libbra di pepe ad ogni rinnovo del con-
tratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 290 x 157, in latino, note di contenuto sul verso
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101 Cavalese, 1644, aprile 27, ind. XII
Giovanni Lazzeri, scario, e i rappresentanti della Comunità rinnovano a
Valentino del fu Tommaso Brigadoi e a Bartolomeo Zulianel la locazione per-
petua del maso Brigadoi sul monte Viezzena con l’obbligo di versare cinque
lire ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui dura-
ta è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 431 x 157, in latino, nota di contenuto sul verso

102 Cavalese, 1645, maggio 1, ind. XIII
Giovanni Andrea Caldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità permu-
tano con Giovanni Giacomo Bonelli di Carano un prato, in Aguai, con un
prato nel medesimo luogo.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
Prg., mm 192 x 167, in latino, alcuni fori, note di contenuto sul verso

103 Cavalese, 1646, giugno 24, ind. XIV
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità permutano con
Giovanni Battista Dallagiacoma di Predazzo un campo a Bellamonte, in loca-
lità Coste, con un campo in località Farol.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
Prg., mm 458 x 156, in latino, note di contenuto sul verso

104 Cavalese, 1647, settembre 29, ind. XV
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua ad Antonio Lubich di Trodena un prato sul monte Campo,
in località Formioni, e un terreno in località Val della Nola, con l’obbligo di
versare sedici carantani ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del
contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 288 x 180, in latino, note di contenuto sul verso

105 Cavalese, 1649, febbraio 21, ind. II
Matteo Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua ad Antonio del fu Sebastiano Delugan e ad altri un prato con
fienili e caselli sul monte Zisa in località Pausa, con l’obbligo di tenere in stal-
la non più di venti capi di bestiame grosso e cinquanta di minuto e al pasco-
lo quaranta di grosso e cento di minuto, di versare nove lire ogni anno e di
consegnare una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è
fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Cavalese (ST)
Prg., mm 561 x 172, in latino, foro, note di contenuto sul verso

106 Cavalese, 1649, aprile 18, ind. II
Matteo Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità rinnovano a Valentino
del fu Angelo Tavernar di Rover la locazione perpetua di un prato sul monte
Corno, con l’obbligo di versare sei carantani ogni anno e una libbra di pepe
ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.

345

Pergamene (1315-1687)



Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito (ST)
Prg., mm 334 x 166, in latino, alcuni fori, note di contenuto sul verso

107 Cavalese, 1649, aprile 18, ind. II
Matteo Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Simone del fu Battista Bozzetta un prato, sul monte Corno,
con l’obbligo di versare sei carantani ogni anno e una libbra di pepe ad ogni
rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito (ST)
Prg., mm 332 x 168, in latino, note di contenuto sul verso

108 Cavalese, 1649, aprile 18, ind. II
Matteo Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità rinnovano a Valentino
di Giovanni Maria Tavernar e a Valentino del fu Angelo Tavernar la locazio-
ne perpetua di un prato sul monte Corno, con l’obbligo di versare il primo
sedici carantani e il secondo sei denari ogni anno e insieme una libbra di pepe
ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
Prg., mm 442 x 137, in latino, alcuni fori, note di contenuto sul verso

109 Cavalese, 1651, marzo 13, ind. IV
Giovanni Antonio del fu Antonio Montini di Cavalese estingue un onere
annuo di tre carantani a favore della chiesa di Santa Maria di Cavalese, ceden-
do alla Comunità, rappresentata da Giovanni Angelo Baldironi, scario, un
campo in località Cavazzal.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
Prg., mm 263 x 152, in latino, note di contenuto sul verso

110 Cavalese, 1651, marzo 26, ind. IV
Giovanni Angelo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione perpetua a Jacob del fu Adam Terlet di Trodena un prato sul
monte Zisa, con l’obbligo di versare ventiquattro carantani ogni anno e una
libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in dician-
nove anni.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
Prg., mm 331 x 112, in latino, note di contenuto sul verso

111 Cavalese, 1651, aprile 16, ind. IV
Giovanni Angelo Baldironi, scario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione perpetua a Giacomo del fu Antonio Facchini e ad altri i
masi Bordella e Ischia Giardina e un prato, in località Toal iazà, sul monte
Viezzena, con l’obbligo di versare sette lire e otto carantani ogni anno e una
libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in dician-
nove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 361 x 206, in latino, note di contenuto sul verso

112 Cavalese, 1652, aprile 25, ind. V
Jacob del fu Adam Thaler di Montagna cede alla Comunità, rappresentata da
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Antonio Mich, scario, un terreno in località Leem a Montagna, al prezzo di
seicentodiciotto ragnesi.
Notaio: Giovanni Antonio di Bartolomeo Braito di Cavalese (ST)
Prg., mm 360 x 123, in latino, note di contenuto sul verso

113 Cavalese, 1652, aprile 25, ind. V
Altro esemplare della cessione precedente.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 493 x 173, in latino, note di contenuto sul verso

114 Cavalese, 1652, novembre 4, ind. V
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono ad
Antonio del fu Pietro Defrancesco di Daiano un prestito di cinquanta ragnesi
in cambio di una rendita annua di tre ragnesi e mezzo sopra un campo in loca-
lità Praiol.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
Prg., mm 289 x 150, in latino, un piccolo foro, note di contenuto sul verso

115 Cavalese, 1653, gennaio 12, ind. VI
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Cristiano Zanini e ad altri un prato sul monte Corno, in loca-
lità Plan, con l’obbligo di versare quindici lire ogni anno per tutta la durata
del contratto, fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 311 x 192, in latino, parole riscritte su rasura, alcune lettere sbiadite, note di conte-
nuto sul verso

116 Cavalese, 1653, gennaio 13, ind. VI
Antonio del fu Michele Covoli di Cavalese cede alla Comunità, rappresenta-
ta da Giovanni Braito, scario, un campo e un prato in località Palle, al prezzo
di centoventotto ragnesi e mezzo.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 248 x 137, in latino, note di contenuto sul verso

117 Cavalese, 1653, gennaio 26, ind. VI
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono a Marco
del fu Gottardo Poppi di Carano un prestito di cinquanta ragnesi in cambio di
una rendita annua di tre ragnesi e mezzo sopra un terreno sopra la chiesa di
San Nicolò a Carano.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Cavalese (ST)
Prg., mm 294 x 124, in latino, note di contenuto sul verso

118 Cavalese, 1653, febbraio 16, ind. VI
Margherita del fu Andrea Rossi e suo figlio Bartolomeo del fu Andrea
Fontaniva cedono alla Comunità, rappresentata da Giovanni Braito, scario, un
prato in località Palù, al prezzo di sessantadue ragnesi.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito (ST)
Prg., mm 280 x 119, in latino, note di contenuto sul verso
Nota, cc. 1
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119 Cavalese, 1653, aprile 26, ind. VI
Giovanni Angelo Baldironi cede alla Comunità, rappresentata da Giovanni
Braito, scario, due campi in località Pasquin, al prezzo di ottanta ragnesi.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 240 x 130, latino, un foro, note di contenuto sul verso

120 Cavalese, 1653, aprile 30, ind. VI
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono a
Giovanni Antonio Braito di Daiano un prestito di sessanta ragnesi in cambio
di una rendita annua di quattro ragnesi sopra tre terreni di sua proprietà.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito (ST)
Prg., mm 296 x 147, in latino, alcuni fori, note di contenuto sul verso

sc. 65

121 Cavalese, 1655, aprile 11, ind. VIII
Martino Giacomelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua alla regola di Capriana, rappresentata da Bartolomeo
Zanolli e Giovanni Antonio Lazzeri, regolani, e da Salvatore Dellandrea,
curato, il monte Gua ad eccezione del maso Rover, con l’obbligo di versare
sette lire ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui
durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito di Varena (ST)
Prg., mm 342 x 212, in latino, note di contenuto sul verso

122 Cavalese, 1657, aprile 8, ind. X
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità rinnovano a
Giovanni Gabrielli la locazione perpetua di un prato sul monte Zisa, con l’ob-
bligo di versare ventiquattro carantani ogni anno e una libbra di pepe ad ogni
rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Giovanni Antonio di Bartolomeo Braito (ST)
Copia autentica: prg., mm 266 x 109, in latino, note di contenuto sul verso

123 Cavalese, 1659, gennaio 12, ind. XII
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Nicolò Varesco di Carano un prato sul monte Campo,
con l’obbligo di consegnare mezza orna di vino da distribuirsi in elemosina ai
partecipanti alla processione, il giorno delle rogazioni di San Lugano, e una
libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in dician-
nove anni.
Notaio: Giovanni Antonio di Bartolomeo Braito di Varena (ST)
Prg., mm 304 x 137, in latino, piccolo foro, note di contenuto sul verso

124 Cavalese, 1659, gennaio 26, ind. XII
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione a Gregorio Defrancesco di Varena un prato a Bellamonte con l’ob-
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bligo di versare dieci lire ogni anno e di riparare il tetto del fienile.
Notaio: Giovanni Antonio di Bartolomeo Braito di Varena (ST)
Prg., mm 421 x 134, in latino, piccoli fori, note di contenuto sul verso

125 Cavalese, 1659, dicembre 22, ind. XII
Bartolomeo Canal, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua al barone Giovanni Giorgio Firmian, capitano di Fiemme,
un prato a Bellamonte in località Traversaie, con l’obbligo di versare venti
carantani ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui
durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Giovanni Antonio di Bartolomeo Braito di Varena (ST)
Prg., mm 569 x 158, in latino, lettere riscritte su rasura, note di contenuto sul verso

126 Cavalese, 1660, gennaio 22, ind. XIII
Bartolomeo Canal, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Carlo Filippo Baldironi di Cavalese due prati sul monte
Solaiol, in località Doss Fior, con l’obbligo di versare tre lire e mezzo ogni
anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissa-
ta in diciannove anni.
Notaio: Giovanni Antonio di Bartolomeo Braito di Varena (ST)
Prg., mm 360 x 131, in latino, note di contenuto sul verso

127 Cavalese, 1662, marzo 12, ind. XV
Giovanni Battista Giovanelli, scario, e i rappresentanti della Comunità rinno-
vano a Giovanni Domenico Zorzi la locazione perpetua di un campo in loca-
lità Rizela, con l’obbligo di versare undici staia e mezzo di segale ogni anno
e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in
diciannove anni.
Notaio: Giovanni Antonio del fu Bartolomeo Braito di Cavalese (ST)
Prg., mm 459 x 136, note di contenuto sul verso

128 Cavalese, 1662, luglio 23, ind. XV
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Martino Bosin, Michele Piazzi, Nicolò del fu Bartolomeo
Croce e Nicolò del fu Domenico Croce, un prato a Bellamonte, in località
Sottosassa, con l’obbligo di versare tre lire ogni anno e una libbra di pepe ad
ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Giovanni Antonio del fu Bartolomeo Braito di Cavalese (ST)
Prg., mm 396 x 117, in latino, parole riscritte su rasura, note di contenuto sul verso

129 Cavalese, 1662, luglio 13, ind. XV
Tommaso del fu Martino Giacomelli di Predazzo cede alla Comunità, rappre-
s e n t ata da Giovanni Battista Giova n e l l i , un prato e un fienile siti a
Bellamonte, in località Aucella, al prezzo di centosei ragnesi, tre lire ed otto
carantani.
Notaio: Giovanni Antonio del fu Bartolomeo Braito di Cavalese (ST)
Prg., mm 345 x 97, in latino, note di contenuto sul verso
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130 Cavalese, 1662, luglio 13, ind. XV
Altro esemplare della cessione precedente.
Notaio: Giovanni Antonio del fu Bartolomeo Braito di Cavalese (ST)
Prg., mm 243 x 132, in latino, note di contenuto sul verso

131 Cavalese, 1662, settembre 27, ind. XV
Tommaso del fu Martino Giacomelli di Predazzo vende alla Comunità, rap-
presentata da Giovanni Braito, scario, un prato a Bellamonte, in località
Aucella, al prezzo di centodue ragnesi e due lire.
Notaio: Giovanni Antonio del fu Bartolomeo Braito di Cavalese (ST)
Prg., mm 281 x 140, in latino, note di contenuto sul verso

132 Cavalese, 1662, ottobre 29, ind. XV
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua a Nicolò del fu Valerio Bonelli un prato in località Doss Fior
con l’obbligo di versare tredici carantani ogni anno e una libbra di pepe ad
ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Giovanni Antonio del fu Bartolomeo Braito di Varena (ST)
Prg., mm 447 x 123, in latino, un foro, note di contenuto sul verso

133 Cavalese, 1663, febbraio 4, ind. I
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità rinnovano a
Tommaso di Valentino Brigadoi e ad altri la locazione perpetua del maso
Brigadoi con l’obbligo di versare cinque lire ogni anno e una libbra di pepe
ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Giovanni Antonio del fu Bartolomeo Braito di Varena (ST)
Prg., mm 375 x 127, in latino, parola riscritta su rasura, note di contenuto sul verso

134 Cavalese, 1663, marzo 28, ind. I
Giovanni Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione perpetua alla regola di Capriana, rappresentata da Giovanni Cromer,
Udalrico Udalrici e Simone Dellandrea, regolani, il monte Gua, ad eccezione
del maso Rover, con l’obbligo di versare sette lire ogni anno e una libbra di
pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni;
concedono inoltre alla stessa regola un campo sul monte Gua, in località
Nigella, con l’obbligo di versare sei denari ogni anno.
Notaio: Giovanni Antonio del fu Bartolomeo Braito di Cavalese (ST)
Prg., mm 347 x 129, in latino, note di contenuto sul verso

135 Cavalese, 1663, maggio 1, ind. I
Antonio Braito di Daiano cede alla Comunità, rappresentata da Giovanni
Chelodi, scario, un prato in località Pozza di Palù, a saldo di un debito di venti
ragnesi.
Notaio: Giovanni Antonio del fu Bartolomeo Braito (ST)
Prg., mm 276 x 109, in latino, un foro, note di contenuto sul verso

136 Cavalese, 1663, maggio 26, ind. I
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
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locazione perpetua a Giorgio del fu Giovanni Biada e a Simone del fu
Valentino Sommavilla e ad altri un prato a Bellamonte, in località Zocarè, con
l’obbligo di versare due lire e sei carantani ogni anno e una libbra di pepe ad
ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni
Notaio: Giovanni Antonio del fu Bartolomeo Braito di Cavalese (ST)
Prg., mm 430 x 121, in latino, un piccolo foro, note di contenuto sul verso

137 Cavalese, 1664, febbraio 17, ind. II
Giovanni Chelodi, scario, e i rappresentanti della Comunità rinnovano a
Simone del fu Andrea Tonon, a Giovanni Pietro e Valentino Medil e a
Tommaso Silvestri di Fassa, la locazione perpetua di un maso sopra Forno, in
località Costa del Medil, con l’obbligo di versare dodici carantani ogni anno
e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in
diciannove anni.
Notaio: Giovanni Antonio Braito (ST)
Prg., mm 443 x 130, in latino, note di contenuto sul verso

138 Cavalese, 1664, giugno 22, ind. II
Luca Mich, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in locazione
perpetua a Nicolò del fu Cristoforo Delugan e ad altri un terreno con fienili,
caselli ed altri edifici sul monte Zisa, in località Pausa, con l’obbligo di tene-
re in stalla non più di venti capi di bestiame grosso e cinquanta di minuto e al
pascolo quaranta di grosso e cento di minuto, di versare nove lire ogni anno e
di consegnare una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è
fissata in diciannove anni.
Notaio: Giovanni Antonio del fu Bartolomeo Braito di Cavalese (ST)
Prg., mm 459 x 179, in latino, parole riscritte su rasura, note di contenuto sul verso

139 Cavalese, 1665, febbraio 1, ind. III
Luca Mich, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in locazione
perpetua alla regola di Carano, rappresentata da Nicolò Delvai, Giacomo
Varesco e Francesco Delvai, regolani, un terreno in località Aguai, un terreno
in località Strade, altri due terreni, un prato, quattro ronchi e tre fienili, con
l’obbligo di versare otto staia di segale ogni anno e una libbra di pepe ad ogni
rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Giovanni Antonio del fu Bartolomeo Braito di Cavalese (ST)
Prg., mm 394 x 134, in latino, note di contenuto sul verso

140 Cavalese, 1665, aprile 27, ind. III
Margherita, vedova del fu Antonio Melchiorri e tutrice del figlio Giovanni
Battista, cede alla Comunità, rappresentata da Luca Mich, scario, a saldo di
un debito, un bosco in Cadinello.
Notaio: Giovanni Antonio del fu Bartolomeo Braito (ST)
Prg., mm 329 x 153, in latino, note di contenuto sul verso

141 Cavalese, 1667, ottobre 22, ind. V
Giovanni Zeni e Pietro Tomasi cedono alla Comunità, rappresentata da
Gabriele Zeni, scario, un campo in località Prapian a saldo di un debito ari-
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mannico di settantuno ragnesi e ventisei carantani.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
Prg., mm 484 x 229, in latino, note di contenuto sul verso

142 Cavalese, 1668, febbraio 9, ind. VI
Simone Sommavilla, scario, e i rappresentanti della Comunità certificano che
Alessandro Biasioli di Cavalese ha eseguito il versamento dei settantaquattro
ragnesi e mezzo e la consegna dei cento ragnesi in grano dovuti per il rinno-
vo delle arimannie.
Notaio: Pietro del fu Bartolomeo Defrancesco di Cavalese (ST)
Prg., mm 147 x 263, in latino, note di contenuto sul verso

143 Cavalese, 1668, febbraio 9, ind. VI
Altro esemplare della certificazione precedente.
Notaio: Pietro del fu Bartolomeo Defrancesco di Cavalese (ST)
Prg., mm 217 x 217, in latino, note di contenuto sul verso

144 Cavalese, 1668, maggio 1, ind. VI
Simone Sommavilla, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua ai fratelli Osvaldo e Pietro Zanolli e a Giovanni Battista
Dallio di Capriana un prato sul monte Corno, con l’obbligo di versare gli uni
cinque lire e l’altro sessanta carantani ogni anno e, insieme, una libbra di pepe
ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Pietro Defrancesco (ST)
Prg., mm 205 x 242, in latino, parole riscritte su rasura, note di contenuto sul verso

145 Cavalese, 1669, febbraio 24, ind. VII
Giorgio Sartorelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Giacomo di Valentino Degiampietro i masi Belvedere e
Bordella, sul monte Viezzena, con l’obbligo di versare cinque lire ogni anno
e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in
diciannove anni.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
Prg., mm 395 x 182, in latino, piccolo foro, note di contenuto sul verso

146 Cavalese, 1669, febbraio 24, ind. VII
Giorgio Sartorelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Giacomo del fu Antonio Facchini di Forno e ad altri i
masi Bordella e Ischia Giardina, sul monte Viezzena, con l’obbligo di versa-
re sette lire ed otto carantani ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo
del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Pietro Defrancesco (ST)
Prg., mm 580 x 171, in latino, piccolo foro, note di contenuto sul verso

147 Cavalese, 1670, marzo 16, ind. VIII
Giovanni Battista Giovanelli, scario, e i rappresentanti della Comunità conce-
dono in locazione perpetua a Pietro di Giacomo Brigadoi di Predazzo un ter-
reno incolto a Bellamonte, in località Fiampelan, con l’obbligo di ridurlo a
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cultura e di versare, a partire dal quarto anno di locazione, venti carantani
ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo del contratto, la cui durata è
fissata in diciannove anni.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
Prg., mm 250 x 259, in latino, note di contenuto sul verso

148 Cavalese, 1670, marzo 16, ind. VIII
Altro esemplare della locazione precedente.
Notaio: Pietro Defrancesco di Cavalese (ST)
Prg., mm 261 x 259, in latino, alcuni fori, note di contenuto sul verso

149 Predazzo, 1674, aprile 26, ind. XII
Giacomo e Nicolò del fu Valentino Zanna di Predazzo cedono alla Comunità,
rappresentata da Tommaso Brigadoi, scario, tre prati ed un campo in località
Loze e Pra’ grande al prezzo di centodiciassette ragnesi.
Notaio: Pietro Defrancesco (ST)
Prg., mm 329 x 172, in latino, note di contenuto sul verso

150 Cavalese, 1676, febbraio 9, ind. XIV
Giacomo Morandini, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua ad Urbano Tavernar, a Cristiano del fu Giovanni Maria
Tavernar e a Valentino del fu Giovanni Tavernar un terreno sul monte Corno,
con l’obbligo di versare cinque lire ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rin-
novo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Cipriano del fu Giovanni Lazzeri di Cavalese (ST)
Prg., mm 738 x 135, in latino, alcuni fori, note di contenuto sul verso

151 Cavalese, 1677, novembre 11, ind. XV
Luca Mich, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in locazione
perpetua a Giacomo del fu Nicolò Varesco di Carano un prato sul monte
Campo con l’obbligo di consegnare mezza orna di vino da distribuire in ele-
mosina durante le rogazioni di San Lugano e di versare una libbra di pepe ad
ogni rinnovo del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Cipriano del fu Giovanni Lazzeri di Cavalese (ST)
Prg., mm 600 x 123, in latino, note di contenuto sul verso

152 Cavalese, 1679, aprile 3, ind. II
Antonio Giacomuzzi, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione perpetua a Cristiano Rover ventun prati sul monte Corno, con l’ob-
bligo di versare sei carantani ogni anno e una libbra di pepe ad ogni rinnovo
del contratto, la cui durata è fissata in diciannove anni.
Notaio: Ludovico Bonelli di Cavalese (ST)
Prg., mm 256 x 139, in latino, parola riscritta su rasura, note di contenuto sul verso

153 Cavalese, 1680, luglio 3, ind. III
Giovanni Zeni, scario, e i rappresentanti della Comunità cedono a Gaspare
Riccabona, a titolo di rimborso di alcuni crediti, tre campi in località
Coronelle e Coltura.
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Notaio: Ludovico Bonelli (ST)
Prg., mm 409 x 196, in italiano, note di contenuto sul verso

154 Predazzo, 1684, luglio 25, ind. VII
Fortunato Volcan, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono a
Valentino Vida di Predazzo un prestito di cinquanta ragnesi in cambio di una
rendita annua di tre ragnesi e mezzo sopra due campi in località Roe e Loze.
Notaio: Ludovico Bonelli di Cavalese (ST)
Prg., mm 343 x 151, in latino, note di contenuto sul verso

155 Cavalese, 1684, settembre 5, ind. VII
Adriano Caran, ex scario, accetta da Martino Antonio Vicenzi un livello costi-
tuito su un allodio di Giovanni Francesco Geremia, arciprete di Cavalese,
come pagamento dell’affitto del legname del bosco di Campolongo.
Notaio: Ludovico Bonelli di Cavalese (ST)
Prg., mm 374 x 144, in italiano, un piccolo foro, note di contenuto sul verso

156 Cavalese, 1687, luglio 13, ind. X
Giovanni Battista Sottili, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono
a Martino Vaia di Varena un prestito di cinquanta fiorini in cambio di una ren-
dita di tre fiorini e mezzo fissata sopra un prato in località Prapian.
Notaio: Ludovico Bonelli di Cavalese (ST)
Prg., mm 280 x 148, in italiano, note di contenuto sul verso
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MI S C E L L A N E A ( 1 3 1 4 - 1 8 1 1 )

La miscellanea contiene per lo più i documenti segnalati nel «Registro delle
scritture» del 1773 alla posizione R1; ad essi si sono aggiunti altri documen-
ti dei quali non è stato possibile ricostruire la collocazione originaria. Tutto il
materiale è stato ordinato cronologicamente e descritto analiticamente. Le
materie trattate sono le più disparate. Emergono, tuttavia, nello svolgimento
della documentazione, alcuni nuclei tematici: fra essi si possono segnalare il
problema della tassazione della valle di Fiemme ad opera del Principe vesco-
vo di Trento e della contea del Tirolo fra il 1630 e il 1650; la questione della
distribuzione dei beni comunitari fra le regole verso la fine del XVIII secolo;
materiale d’inizio Ottocento inerente alle guerre franco-bavaresi. Parti-
colarmente interessante la documentazione sullo stato dei boschi della valle
elaborata dalla commissione austriaco-trentina sul finire del XVIII secolo
che, oltre ad un’esatta descrizione dei boschi, comprende alcune mappe.

sc. 66

1 Bolzano, 1314, giugno 8, ind. XII
Enrico, conte del Tirolo, restituisce al Principe vescovo di Trento la valle di
Fiemme annessa dal padre Mainardo.
cc. 4, in latino

2 Trento, 1405, agosto 12
Giorgio Lichtenstein, principe vescovo di Trento, comunica allo scario e ai
rappresentanti della Comunità di aver raccolto lamentele per il taglio abusivo
di fieno.
cc. 1, in latino

3 Egna, 1411, gennaio 23
Pietro, vicario di Egna, rilascia ai rappresentanti di Fiemme il salvacondotto
per recarsi dal conte Odorico.
cc. 1, in latino

4 Trento, 1450, febbraio 14
Giorgio Hack, principe vescovo di Trento, diffida lo scario dall’accogliere
ricorsi e pegni contro le sentenze emesse dagli ufficiali vescovili in Fiemme.
cc. 1, in latino

5 s.d. [1460]
Antonio Castelbarco, vicario di Fiemme, chiede denaro per trattare la causa
tra la Comunità e Nova Ponente.
cc. 1, in italiano

6 Castel Pietra, 1469, agosto 17
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Giacomo Cariolo, capitano di Fiemme, si offre come mediatore nella verten-
za tra la Comunità e Nova Ponente.
cc. 1, in italiano 

7 Trento, 1469, novembre 10
Giovanni Hinderbach, principe vescovo di Trento, diffida lo scario e i rappre-
sentanti della Comunità dall’accogliere ricorsi contro le sentenze emesse
dagli ufficiali vescovili in Fiemme.
cc. 1, in latino

8 Trento, 1470, settembre 14
Giovanni Hinderbach, principe vescovo di Trento, conferma ad Antonio
Castelbarco da Lizzana, vicario di Fiemme, l’esenzione degli abitanti di
Fiemme dal pagamento di ogni dazio sul bestiame condotto al pascolo fuori
del territorio della Comunità.
cc. 1, in latino

9 1472, agosto 14
Giuliano Perozo chiede allo scario informazioni circa un atto.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente

10 Cembra, 1491, maggio 9
Antonio Zilio, vicevicario di Cembra, informa Pietro Michetti, vicario di
Grumes, di aver raccolto le testimonianze richiestegli da Sigismondo Fassano
di Valda.
cc. 1, in latino, traccia di sigillo in cera aderente

11 Trento, 1493, marzo 29
Udalrico Lichtenstein, principe vescovo di Trento, convoca i rappresentanti
della Comunità.
cc. 1, in latino

12 s.d. [sec. XV]
Gregorio Cavada di Moena chiede allo scario di intervenire in suo favore pres-
so i regolani di Moena.
cc. 1, in italiano 

13 s.d. [sec. XV]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento di
favorire la restituzione di alcuni beni sequestrati.
cc. 1, in latino

14 Innsbruck, 1505, novembre 4
L’imperatore Massimiliano d’Asburgo, conte del Tirolo, chiede alla Comunità
il pagamento della percentuale dovuta sul taglione di trentaseimila fiorini.
cc. 1, in tedesco
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15 1527, agosto 27
Giorgio Firmian scrive a Bartolomeo di Giovanni Delvai, scario, invitandolo
a risarcire il suo fattore Simone Paumgartner dei danni causati dalle solleva-
zioni contadine.
cc. 1, in italiano 

16 1527, dicembre 4
Giovanni Antonio Pona chiede a Bartolomeo Delvai, scario, l’invio di legna-
me.
cc. 1, in italiano 

17 s.d. [1528, aprile]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento di
autorizzarli a nominare Pietro Alessandrini loro avvocato nelle vertenze in
corso. Rescritto del 16 aprile 1528.
cc. 1, in latino

18 1535, febbraio 6
Bernardo Cles, principe vescovo di Trento, sollecita il rispetto dei proclami
vescovili.
cc. 2, in latino

19 Trento, 1539, gennaio 12
Il Consiglio aulico di Trento fornisce a Simon Botsch, capitano di Fiemme,
istruzioni per il versamento di un sussidio in denaro.
cc. 2, in latino, tracce di quattro sigilli in cera aderente

20 Trento, 1539, marzo 7
Bernardo Cles, principe vescovo di Trento, sollecita Simon Botsch, capitano
di Fiemme, a riscuotere l’imposta a sussidio della guerra  contro i turchi.
cc. 2, in latino, traccia di sigillo aderente

21 Trento, 1547, agosto 25-30
Francesco Particella incarica Gaspare Niccoli, vicario di Fiemme, di solleci-
tare la Comunità a consegnare la documentazione relativa alla causa che la
oppone al Consiglio aulico di Trento. Ricevuta del 30 agosto 1547.
cc. 2, in latino, sigillo in cera aderente

22 s.d. [prima metà sec. XVI]
I rappresentanti della Comunità si lamentano contro i provvedimenti di
Michael von Völs, capitano di Fiemme.
cc. 4, in latino

23 s.d. [1552, aprile]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento di
rispettare i privilegi della Comunità e di evitare imposizioni. Rescritto del 28
aprile 1552.
cc. 2, in latino
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24 Trento, 1552, agosto 7
Gaspare Brugnolo invita Gaspare Biasi, capitano di Fiemme, a sollecitare lo
scario per l’invio di un messo.
cc. 2, in latino

25 Trento, 1552, agosto 13
Girolamo Roccabruna, maestro di casa del Principe vescovo di Trento, infor-
ma Antonio Bozzetta, scario, che il Principe vescovo di Trento ha autorizzato
Lorenzo Basso a fluitare legname in località Sgolbiazza.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo aderente

26 Trento, 1552, agosto 19
Gaspare Brugnolo rassicura Antonio Bozzetta, scario, su quanto comunicato
al messo inviato dalla Comunità.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

27 Trento, 1552, settembre 30
Gaspare Brugnolo ringrazia Antonio Bozzetta, scario, per un dono.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

28 1552, ottobre 16
Antonio Bozzetta, scario, protesta contro una condanna per commercio di
legname inflitta al suo predecessore.
cc. 2, in italiano 

29 Trento, 1553, dicembre 7
Giorgio Braito scrive a Filippo Paumgartner, scario, in merito ad alcuni pri-
gionieri a Castello.
cc. 1, in italiano 

30 Trento, 1553, dicembre 18
Romolo Covelli informa Filippo Paumgartner, scario, dell’incontro con il
Principe vescovo di Trento.
cc. 1, in italiano 

31 1555, marzo 10
Giovanni Braito informa un consigliere del Principe vescovo di Trento sul-
l’andamento della causa tra la Comunità e il Consiglio aulico di Trento
cc. 1, in italiano 

32 Cavalese, 1555, giugno 8
Romolo Covelli annuncia a Sigismondo Oberhauser, p ro c u rat o re della
Comunità a Bolzano, l’invio di alcune trote in carpione.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente

33 Trento, 1555, giugno 22
Martino Malpaga, vicario di Königsberg, informa Zeno Caraia, vicevicario di
Cembra, della convocazione di testimoni di Capriana.
cc. 1, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente
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34 Cembra, 1555, agosto 2
Lorenzo Bonadonna, notaio, invita Gilimberto Gilimberti, vicepievano di
Fiemme, a rendere testimonianza.
cc. 1, in italiano, traccia di sigillo aderente

35 Bolzano, 1555, agosto 23
Francesco Bertani informa Pietro Cavarlone, sindaco della Comunità, di aver
contattato il notaio incaricato di redigere le testimonianze tedesche.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente

36 Cembra, 1555, agosto 31
L o re n zo Bonadonna, n o t a i o , t rasmette della documentazione a Pietro
Capriana.
cc. 1, in italiano, traccia di sigillo aderente

37 1557, giugno 8
Paolo Basso attesta di aver ricevuto un prestito da Giovanni Zorzi, scario.
cc. 2, in italiano 

38 Trento, 1558, agosto 22
Informazione circa un incontro tra commissari tirolesi e veneziani per la defi-
nizione dei confini tra contea del Tirolo e Repubblica di Venezia nella giuri-
sdizione di Ivano.
cc. 2, in italiano 

39 Trento, 1558, dicembre 6
Lucrezia Basso propone a Filippo Paumgartner, scario, un accordo sul paga-
mento del legname.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo aderente

40 s.d. [1558]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento di
discutere dei nuovi ordini dei boschi.
cc. 1, in italiano 

41 Cavalese, 1559, maggio 19
Giovanni Francesco Alessandrini invita Sigismondo Oberhauser a discutere
alcuni particolari della causa per Lavazè.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

42 Castello, 1560, luglio 17
Gabriele Bassi invita Giorgio Zorzi, scario, a recarsi a Castello.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente

43 Borgo, 1560, luglio 29
Francesco del fu Piero Ceschi comunica a Giorgio Zorzi, scario, il suo immi-
nente arrivo per discutere un affare di locazione.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente
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44 Trento, 1560, agosto 2
Gabriele Bassi scrive a Giorgio Zorzi, scario, circa la locazione del trasporto
del legname.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

45 Ivano, 1560, dicembre 11
Il capitano della giurisdizione di Ivano annuncia a Giorgio Zorzi, scario, l’in-
vio di un messo latore della metà dell’affitto del monte Cauriol.
cc. 2, in italiano 

46 1562, maggio 21
Andrea Capriana, vicario di Fiemme, chiede a Giovanni Braito, scario, di con-
segnare del legname ai conduttori della tratta del Principe vescovo di Trento.
cc. 1, in italiano 

47 s.d. [1567]
Simone Zorzi di Tesero ricorre presso il Consiglio aulico di Trento contro
Pietro Capriana, vicario, in merito al diritto di pascolo sul monte Dossazzo.
cc. 1, in latino

48 Innsbruck, 1568, marzo 23
Lazzaro Bozzetta informa lo scario su quanto si sta operando a Innsbruck per
ottenere la conferma dei privilegi della Comunità in materia di esenzione
daziaria.
cc. 1, in italiano 

49 1568, aprile 2
Informazione circa l’esistenza di un mandato che permette agli abitanti della
valle di Fiemme di condurre le proprie pecore sul Lungadige senza obbligo di
presentare alcuna autorizzazione.
cc. 1, in italiano e latino

50 1573, novembre 6
Zeno Zeni scrive allo scario assicurando il proprio interessamento in una
causa in corso.
cc. 1, in latino

51 Castel Telvana, 1573, novembre 26
Christoph von Welsperg invita a Trento Leonardo Bonelli, scario, per discu-
tere di una causa.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

52 Trento, 1574, febbraio 1
Giuseppe Gaudenzi comunica allo scario che la parte avversa presenterà sup-
plica per rinviare una causa.
cc. 1, in italiano 

53 Moena, 1574, marzo 6
Lazzaro Bozzetta comunica allo scario di aver fissato per il successivo mar-
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tedì l’incontro con i testimoni della Comunità nella causa contro Predazzo.
cc. 1, in italiano 

54 Castel Telvana, 1574, giugno 25
Christoph von Welsperg informa Leonardo Bonelli, scario, di aver rinviato la
sua partenza per Innsbruck e di essere intenzionato a rinviare l’incontro per
discutere circa la causa fra la Comunità e il Principe vescovo.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

55 Castel Telvana, 1575, gennaio 15
Christoph von Welsperg ringrazia Giovanni Divan, scario, per gli omaggi
ricevuti.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

56 Bolzano, 1576, febbraio 7
Lucas Römer, capitano atesino, accusa ricevuta della supplica della Comunità
e assicura il suo interessamento.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

57 Trento, 1576, febbraio 24
Messer Luchino espone allo scario alcune considerazioni intorno al diritto
della Comunità sul monte Cauriol.
cc. 2, in italiano, traccia di sigillo in cera aderente

58 Borgo Valsugana, 1576, marzo 16
Cristoforo Luciani, capitano di Telvana, assicura a Pietro Gardener, scario, l’i-
noltro della supplica inviatagli.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

59 Trento, 1576, marzo 24
Messer Luchino suggerisce a Lazzaro Bozzetta, scario, il comportamento da
tenere nella vertenza intorno al monte Cauriol.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente

60 Ivano, 1578, giugno 3
Gaspare Geneth, capitano di Ivano, scrive a Bartolomeo Giacomuzzi, scario,
fissando un incontro per decidere la vertenza fra la Comunità e la giurisdizio-
ne di Ivano sul monte Cauriol.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente 
Minuta della lettera della Comunità, cc. 1

61 Ivano, 1578, luglio 30
Gaspare Geneth, capitano di Ivano, scrive allo scario promettendo di fissare
una data per la discussione della vertenza sul monte Cauriol.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

62 Trento, 1579, agosto 28
Alberto Alberti, notaio, informa Alessandro Giovanelli, notaio, di aver invia-
to il proprio parere sulla controversia tra lo scario e Giacomo Vanzo di Moena.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente

361

Miscellanea (1314-1811)



63 Fiera di Primiero, 1579, dicembre 23
Cristoforo Luciani, capitano di Telvana, presenta ad Antonio Melchiorri, sca-
rio, il conto per l’incartamento della sentenza sul monte Cauriol.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

64 Fiera di Primiero, 1579, dicembre 26
Cristoforo Luciani, capitano di Telvana, scrive ad Antonio Melchiorri, scario,
accusando ricevuta di diciotto ragnesi e dichiarandosi disponibile a perfezio-
nare la documentazione sulla vertenza per il monte Cauriol.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

65 Varena, 1582, dicembre 3
Giovanni Divan, scario, chiede a Giorgio d’Arsio, capitano di Fiemme, un
rinvio dell’incontro con Nicolò Bozzetta.
cc. 1, in italiano 

66 Cavalese, 1583, gennaio 24
Lo scario scrive a Francesco Cazzani e ad Antonio Girardi, ambasciatori di
Fiemme ad Innsbruck, lamentando le continue violazioni dei diritti dei vicini
poste in atto dai giudici vescovili.
cc. 2, in italiano, tracce di sigillo aderente

67 1583, maggio 22
Lazzaro Bozzetta, scario, concede in locazione per quattro anni a Giovanni
Moena il bosco di Pozze e Pozzil con l’obbligo di versare quattro carantani e
mezzo ogni taglio.
cc. 2, in italiano 

68 s.d. [1583]
I rappresentanti della Comunità supplicano il conte del Tirolo di sostenerli per
la conferma dei loro privilegi presso il Principe vescovo di Trento.
cc. 4, in tedesco

69 s.d. [1587, febbraio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il capitano e il vicario di Fiemme
di liberare gli ex scarii Lazzaro Bozzetta, Zeno Zeni e Pietro Gardener incar-
cerati con l’accusa di aver utilizzato illecitamente i fondi del fondaco di
Fiemme. Rescritto del 20 febbraio 1587.
cc. 2, in italiano e latino

70 s.d. [1587, giugno]
Martino Gabrielli, scario, supplica il capitano di Fiemme di annullare la con-
danna di pignoramento inflitta ai precedenti scari per aver prelevato centotre
ragnesi dal fondaco di Fiemme. Rescritto del 12 giugno 1587.
cc. 2, in italiano e latino

71 s.d. [1587]
Martino Gabrielli, scario, infligge una multa di sessanta fiorini a Bartolomeo
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Morandel di Daiano e a Giovanni di Giovanni Todeschi di Tesero per taglio
illecito di legname nei boschi di Cavelonte.
cc. 2, in italiano 

72 s.d. [1587]
Martino Gabrielli, scario, protesta presso il capitano di Fiemme contro un
provvedimento del Principe vescovo di Trento.
cc. 2, in latino

73 s.d. [1588, marzo]
Martino Gabrielli, scario, supplica il capitano di Fiemme di annullare la con-
danna di pignoramento inflitta ai precedenti scari per aver prelevato centotre
ragnesi dal fondaco di Fiemme. Rescritto del 14 marzo 1588.
cc. 2, in italiano e latino

74 1588, maggio 29
Ludovico Madruzzo, principe vescovo di Trento, proibisce il trasporto lungo
l’Avisio di legname estratto dai boschi vescovili di Fiemme senza preventiva
autorizzazione.
cc. 2, in italiano e latino

75 Trento, 1588, luglio 18
Antonio Divan, scario, e i rappresentanti della Comunità si accordano con
Battista Canal sul rimborso di un credito.
cc. 2, in latino

76 Cavalese, 1588, agosto 26
Antonio Girardi di Castello e Antonio Divan, scario, si accordano sul com-
penso spettante al Girardi in qualità di vicario minerale e maestro dei boschi,
per servizi svolti a favore della Comunità fra il 1580 e il 1588.
cc. 2, in italiano 

77 Trento, 1589, aprile 15
Antonio Divan, scario, e i rappresentanti della Comunità chiedono a Giacomo
Ceschi, commissario per la valle di Fiemme, una dilazione della causa inten-
tata contro la Comunità da Giuseppe Gaudenzi.
cc. 2, in latino

78 Trento, 1589, luglio 7
Giacomo Ceschi, commissario per la valle di Fiemme, ordina di ricalcolare
l’affitto del bosco di Sadole.
cc. 2, in latino

79 Cavalese, 1589, luglio 29
Alessandro Giovanelli, vicario di Fiemme, proibisce a Giuliano Zeni, scario,
di locare il maso Costa di Medil.
cc. 2, in italiano 

80 s.d. [1589, settembre]
Giuliano Zeni, scario, supplica il commissario vescovile per la valle di
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Fiemme di concedere una proroga al termine fissato per la revisione dei conti
del fondaco di Cavalese. Rescritto del 24 settembre 1589.
cc. 2, in italiano e latino

81 s.d. [1590, maggio]
Giovanni Battista Fontaniva, sindaco e procuratore della Comunità, supplica
il Consiglio aulico di Trento di confermare i privilegi della Comunità.
Rescritto del 4 maggio 1590.
cc. 2, in italiano e latino

82 Predazzo, 1590, giugno 3, ind. III
Giovanni del fu Francesco Giannantonio cede al fratello Antonio un campo in
località Fontanelle in cambio di un campo in località Rizela.
Notaio: Giovanni del fu Bartolomeo Braito di Daiano (ST)
Prg., mm 308x119, in latino, rotture in alcuni punti

83 s.d. [1591, luglio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Consiglio aulico di Trento di
revocare il dazio di tre lire sul legname di Fiemme trasportato a Trento per la
via di Egna. Rescritto del 12 luglio 1591.
cc. 2, in italiano e latino

84 1594, luglio 14
Giovanni Dema, maestro di casa del Principe vescovo di Trento, attesta di
aver ricevuto la somma di ottanta ragnesi quale contributo della Comunità per
spese militari.
cc. 2, in italiano 

85 s.d. [1599, luglio]
Voti delle regole della Comunità in merito alla locazione dei boschi.
cc. 1, in italiano 

86 s.d. [1599, dicembre]
La Comunità chiede al governo dell’Austria Superiore un intervento nei con-
fronti del Principe vescovo di Trento per la conferma dei privilegi.
cc. 6, in tedesco

87 s.d. [seconda metà sec. XVI]
Zeno Zeni e Pellegrino Someda, conduttori del legname, supplicano la
Comunità di intervenire in loro favore contro il sequestro di legname posto in
atto dal daziere di Lavis.
cc. 2, in italiano 

88 s.d. [seconda metà sec. XVI]
Promemoria per lo scario relativo a vari argomenti.
cc. 1, in italiano 

89 s.d. [sec. XVI]
Il Principe vescovo di Trento si esprime in merito alla contestazione di una
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multa ai forestieri che conducono pecore sui pascoli della valle di Fiemme.
cc. 1, in italiano

90 s.d. [sec. XVI]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di
Trento di proteggere i loro monti dall’intrusione di forestieri.
cc. 1, in latino

91 s.d. [sec. XVI]
Il Principe vescovo di Trento conferma gli ordini per il trasporto del legname
fuori del territorio della Comunità.
cc. 16, in latino

92 Cavalese, 1602, ottobre 12
Il consesso esprime il proprio voto in merito alla proposta di ricorrere presso
il Principe vescovo di Trento contro l’operato di Bartolomeo Sartori, vicario
di Fiemme, lesivo dei privilegi della Comunità.
Notaio: Bartolomeo del fu Salvatore Alberti di Tesero (ST)
cc. 2, in italiano 

93 s.d. [1603, ottobre]
Giovanni Battista Cazzani, scario, e Bartolomeo Alberti, rappresentante della
Comunità, supplicano il Principe vescovo di Trento di permettere la vendita
di un bosco di proprietà della Comunità nella val di Cadino. Rescritto del 10
ottobre 1603.
cc. 2, in italiano e latino

94 1604, marzo 15
Giovanni Battista Busetti attesta di aver ricevuto da Bartolomeo Sartori, vica-
rio di Fiemme, la somma di trenta ragnesi versata dalla Comunità come con-
tributo per spese militari.
cc. 2, in italiano 

95 Trento, 1605, marzo 10
Il vicario di Fiemme prende atto di alcune obiezioni mosse dallo scario e dal
regolano di Moena.
cc. 2, in latino

96 Trento, 1605, aprile 24
Il dottor Iob informa Giovanni Cirol, scario, circa l’andamento di una causa.
cc. 2, in italiano 

97 Trento, 1605, luglio 12
Il dottor Iob informa lo scario circa l’invio di alcuni incartamenti.
cc. 1, in italiano 

98 s.d. [1607, gennaio]
La regola di Daiano presenta reclamo allo scario contro il pievano di Fiemme.
Rescritto del 31 gennaio 1607.
cc. 1, in italiano 
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99 Cavalese, 1608, maggio 1
Le regole della Comunità esprimono il proprio voto sulla proposta di Giorgio
Braito, scario, in merito alla somma di denaro richiesta da Simone di
Giovanni Longo di Tesero.
cc. 2, in italiano 

100 Cavalese, 1608, dicembre 20, ind. VI
Christian Gruber, vicario di Fiemme, sentenzia in merito ad una controversia
tra la Comunità e la regola di Trodena per il possesso di alcuni monti.
cc. 4, in latino

101 Cavalese, 1610, aprile 29, ind. VIII
Giorgio Ropele, vicario di Fiemme, sentenzia in merito alla causa fra la
Comunità e gli eredi del fu Bartolomeo Varesco per il rinnovo della locazio-
ne di alcuni beni in Cadino.
Notaio: Pietro di Giovanni Donato Giovanetti di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano 

102 Trento, 1611, aprile 11
Giovanni Battista Piano di Massa Carrara, podestà di Trento, intima a Pietro
Zeni, scario, di presentarsi il 14 maggio sul luogo del contenzioso in
Fumadega.
cc. 1, in latino

103 Trento, 1611, maggio 14
Francesco Trentini informa lo scario di essere mancato all’incontro fra il
podestà di Trento e i vicini di Trodena in Fumadega, ma offre alcuni suggeri-
menti.
cc. 2, in italiano, mutilo

104 1612, agosto 20
Cassiano Melchiorri attesta di aver ricevuto sessantacinque ragnesi da Pietro
Zeni, scario.
cc. 1, in italiano 

105 1613, marzo 15
L’ufficio vicariale di Fiemme condanna Angelo Gabrielli di Moena ad una
multa di venticinque lire.
cc. 1, in italiano 

106 1614, luglio 26
Ricevuta di ventidue talleri per il rimborso delle spese sostenute da alcune
persone a causa di una vertenza fra la Comunità e il vicario di Fiemme.
cc. 2, in italiano 

107 1614, dicembre 6
Francesco Trentini comunica allo scario l’ammontare del compenso dovuto-
gli.
cc. 2, in italiano 
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108 Trento, 1615, marzo 30, ind. XIII
Il Consiglio aulico di Trento rinvia la discussione di una causa.
cc. 2, in latino

109 1615, marzo 31
Il Consiglio aulico di Trento attesta che è stata presentata istanza di appello in
una causa tra la Comunità e il vicario di Fiemme.
cc. 2, in latino

110 s.d. [1615, aprile]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di
Trento di negare al vicario di Fiemme l’autorità di richiedere i conti della
Comunità. Rescritto del 6 aprile 1615.
cc. 2, in italiano e latino

111 1615, luglio 1-30
Lo scario supplica il Principe vescovo di Trento di ritirare il mandato con il
quale riservava per sé alcuni pezzi di legname a Bellamonte, già destinati a
Giovanni Battista Someda di Montechiaro.
cc. 10, in latino

112 s.d. [1615, agosto]
Nicolò Iellici supplica il Principe vescovo di Trento di intervenire presso la
Comunità per fargli ottenere la locazione di alcuni boschi. Rescritto del 12
agosto 1615.
cc. 2, in italiano e latino

113 Trento, 1615, agosto 12
Il Principe vescovo di Trento ordina a Bartolomeo Braito, scario, di concede-
re in locazione a Nicolò Iellici i boschi di Lazorga, Stellune e Prese.
cc. 2, in latino

114 Trento, 1616, gennaio 15
Ludovico Particella, cancelliere vescovile di Trento, ordina a Giovanni
Bozzetta, ex scario, di consegnare a Giorgio Ropele, vicario di Fiemme, i libri
dei conti della Comunità.
cc. 1, in latino

115 Cavalese, 1616, giugno 2
Bartolomeo Alberti, notaio, pubblica la sentenza nella causa che oppone
Giorgio Ropele, vicario di Fiemme, ad Andrea Rossi e alla Comunità.
cc. 2, in latino

116 Trento, 1616, dicembre 10
Pietro Alessandrini ordina ai regolani di Predazzo di presentarsi in appello.
cc. 1, in latino, sigillo in cera aderente

117 Cavalese, 1617, gennaio 12-aprile 3
Bernardino Alberti, vicario di Fiemme, rigetta la richiesta di Nicolò Bozzetta,
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scario, e di Cristoforo Bozzetta, vicescario, di ingiungere alla regola di Cava-
lese il pagamento di un tributo illegittimamente introdotto dalla Comunità.
Decreto del vicario del 3 aprile 1617.
cc. 2, in latino

118 Cavalese, 1617, febbraio 25
Bernardino Alberti, vicario di Fiemme, su istanza di Andrea Fontaniva e
Baldassarre Matordes, regolani di Castello, diffida Nicolò Bozzetta, scario, e
Cristoforo Bozzetta, vicescario, dal richiedere alla regola di Castello l’ulte-
riore pagamento di un tributo illegittimamente introdotto dalla Comunità.
cc. 1, in italiano 

119 1617, maggio-1620, novembre
Conteggi del legname trattato dal commerciante Giovanni Battista Someda
con la Comunità.
cc. 7, in italiano 

120 Tesero, 1617, giugno 21, ind. XV
I rappresentanti della Comunità si accordano con quelli della regola di
Predazzo per il pascolo sul monte Viezzena.
cc. 4, in italiano 

121 s.d. [1618, febbaio]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di
Trento di nominare il querelante. Rescritto del 16 febbraio 1618.
cc. 2, in italiano e latino

122 s.d. [1618]
Niccolò Bozzetta, scario, espone i termini della causa vertente tra Pietro Zeni
e la Comunità.
cc. 2, in italiano 

123 1621, gennaio 25
Il collegio giuridico di Padova si esprime in merito alla vertenza fra la
Comunità e Giorgio Ropele, ex vicario di Fiemme.
cc. 20, in latino, sigillo in cera aderente

124 Cavalese, 1621, febbraio 9
Bernardino Alberti, notaio, accusa ricevuta da parte di Paolo Baldironi, sca-
rio, del compenso spettantegli per le spese sostenute nel processo contro
Nicolò Bozzetta di Moena.
cc. 2, in italiano 

125 Cavalese, 1621, maggio 18
Nicolò Baldessari, scario, e i rappresentanti della Comunità firmano un com-
promesso con Giovanni Battista Norzen, mercante di Feltre, in merito ad una
partita di milleseicentonovantasei pezzi di legname.
Notaio: Bartolomeo del fu Giovanni Braito (ST)
cc. 2, in italiano 
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126 Trento, 1622, novembre 16
Giovanni Antonio Ciurletti informa Simone Bonelli, scario, circa gli sviluppi
della causa fra la Comunità e Giorgio Ropele, ex vicario di Fiemme.
cc. 3, in italiano, sigillo in cera aderente

127 1623, ottobre 26
Giacomo Zorzi, scario, e i rappresentanti della Comunità confermano la loca-
zione per il taglio del legname concessa a Simone Franzelin.
cc. 2, in italiano 

128 s.d. [1624, marzo]
Giacomo Zorzi, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di non ricandi-
dare Giorgio Ropele alla carica di vicario di Fiemme.
cc. 2, in latino

129 1625, maggio 20-1626, giugno 2
Odorico Varesco supplica la Comunità di concedergli un prestito di dieci
ragnesi. Quietanza del 2 giugno 1626.
cc. 1, in italiano 

130 Cavalese, 1625, ottobre 28, ind. VIII
Paolo Baldironi, scario, e Bartolomeo Brigadoi di Predazzo si accordano su
una confisca di legname.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano 

131 Cavalese, 1626, maggio 27
Giovanni Battista Cosma dichiara di aver tagliato nel 1625 legname per un
valore d’affitto di settantuno ragnesi e cinquanta carantani, ma di non aver
versato nulla poiché in credito nei confronti della Comunità.
cc. 2, in italiano 

132 Cavalese, 1626, luglio 2, ind. IX-1627, giugno 16
Odorico Varesco di Panchià si impegna a rimborsare entro la fiera di
Sant’Andrea un debito di ottanta ragnesi. Provvedimento di pignoramento del
16 giugno 1627.
cc. 2, in italiano 

133 Tesero, 1628, aprile 10, ind. XI
Bartolomeo Braito, scario, e i rappresentanti della Comunità notificano il
valore di stima di un edificio in località Noval di proprietà di Odorico Varesco.
Notaio: Giovanni Giacomo Giovanelli di Cavalese (ST)
cc. 2, in latino

134 Trento, 1630, luglio 9
Nicolò Melchiorri informa lo scario dell’invio degli ordini dei boschi.
cc. 1, in italiano, sigillo in cera aderente
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135 s.d. [1630]
I provveditori alla sanità di Fiemme chiedono al Principe vescovo di Trento
di autorizzare il transito di Tommaso Benassuti, vicario di Fiemme.
cc. 2, in italiano 

136 s.d. [1630]
Giovanni Giacomelli di Predazzo, Giovanni Battista Rasmo di Tesero e
Giovanni Battista Riccabona di Cavalese richiedono alla Comunità il com-
penso loro spettante per l’opera prestata in qualità di provveditori alla sanità.
cc. 2, in italiano

137 Castel Nanno, 1631, giugno 8
Felice Alberti, cancelliere del principe vescovo di Trento, informa Orazio
Betta, vicevicario di Fiemme, circa la decisione di mantenere il cordone sani-
tario intorno al territorio del Principato vescovile.
cc. 2, in italiano 

138 Cavalese, 1631, giugno 10
Lo scario chiede chiarimenti sulla posizione di Tommaso Benassuti, vicario
di Fiemme.
cc. 2, in italiano 

139 Cavalese, 1631, luglio 7-13
Michele Melchiorri, scario, chiede ai regolani di Tesero, Predazzo e Moena
un parere in merito alla pretesa di Giorgio Ropele di ottenere un interesse del
5% sul patrimonio degli eredi del fu Giuliano Zeni di Tesero. Voti dei regola-
ni del 10, 11 e 13 luglio 1631.
cc. 2, in italiano 

140 s.d. [1631, ottobre]
Nicolò Baldessari, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di riconfer-
mare i privilegi della Comunità. Rescritto del 20 ottobre 1631.
cc. 2, in italiano e latino

141 s.d. [1632, ottobre]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di
Trento di permettere che le cause d’appello, per condanne inferiori ad una
somma in denaro da stabilirsi, possano essere discusse dinanzi al capitano di
Fiemme a Cavalese anziché dinanzi ai tribunali vescovili di Trento. Rescritto
del 15 ottobre 1632.
cc. 2, in italiano e latino

142 s.d. [1632, ottobre]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di
Trento di concedere formalmente, come promesso, che le cause d’appello per
condanne inferiori ai cinquanta ragnesi possano essere discusse dinanzi al
capitano di Fiemme a Cavalese anziché dinanzi ai tribunali vescovili di
Trento. Rescritto del 29 ottobre 1632.
cc. 2, in italiano e latino
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143 1633, aprile 17
Bernardino Alberti, vicario di Fiemme, attesta il pagamento di duecentoquin-
dici ragnesi e cinquanta carantani da parte dei regolani di Predazzo.
Notaio: Giovanni Antonio Braito di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano e latino

144 Cavalese, 1633, settembre 17, ind. I
I rappresentanti della Comunità concedono in locazione per nove anni ad
Andrea Dellandrea, detto Misconel, e a Matteo Bosin il taglio del legname sui
monti Canzenagol e Bambesta. Strumento del 30 ottobre 1633.
Notai: Bartolomeo Braito (ST); Giovanni Martino Solai di Predazzo (ST)
cc. 2, in italiano 

145 Cavalese, 1634, luglio 29
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, comanda di procede-
re alla riscossione del taglione e della gabella sul vino.
cc. 1, in italiano 

146 s.d. [1634, dicembre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento di
informarli sull’esatto ammontare delle somme versate a nome della Comunità
da Bernardino Alberti,vicario di Fiemme, a titolo di taglione. Rescritto del 18
dicembre 1634.
cc. 2, in italiano e latino

147 1635, gennaio 8
Bernardino Alberti, vicario di Fiemme, rende note le somme dovute per il
taglione dalle singole regole della Comunità.
cc. 2, in italiano 

148 Trento, 1635, agosto 17
Il Consiglio aulico di Trento concede alla valle di Fiemme una proroga sul
pagamento del taglione. Calcolo delle quote.
cc. 1, in latino e italiano

149 Trento, 1635, dicembre 12, ind. III
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, pubblica la sentenza
in merito alla causa tra Bernardino Alberti, vicario di Fiemme, e la Comunità.
cc. 2, in latino

150 1636, marzo 12
Bartolomeo Gabrielli e Giovanni Dellantonio, regolani di Predazzo, e Lazzaro
Callegari, regolano di Moena, protestano presso Giovanni Battista Divan, sca-
rio, contro la ripartizione tra le regole della Comunità delle quote del contri-
buto richiesto dal Principe vescovo di Trento.
cc. 1, in italiano 

151 1636, marzo 15
Giorgio Dellantonio comunica le somme versate da Giovanni Battista Divan,
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scario, a Leonardo Dal Monte a titolo di pagamento del taglione.
cc. 2, in italiano 
Quietanza, cc. 1

152 Trento, 1636, maggio 7
Leonardo Dal Monte sollecita lo scario a versare la rata dovuta.
cc. 1, in italiano 

153 Cavalese, 1636, agosto 8
Bernardino Alberti, vicario di Fiemme, ordina a Matteo Felicetti, scario, di
versare la somma dovuta a Leonardo Dal Monte entro il termine di dieci gior-
ni.
cc. 1, in italiano 

154 1636, agosto 10-[ottobre]
I provveditori alla sanità di Trento comunicano ai provveditori alla sanità di
Fiemme le misure da assumere per preservare la valle dal contagio. 
cc. 3, in italiano 
Supplica con rescritto del 18 ottobre 1636, cc. 1

155 Cavalese, 1636, novembre 20
Bernardino Alberti, vicario di Fiemme, ordina a Matteo Felicetti, scario, di
versare entro tre giorni la quota dei ventimila ragnesi dovuta al Principe ve-
scovo di Trento.
cc. 2, in italiano e latino

156 Cavalese, 1636, dicembre 16-1637, dicembre 19
Bernardino Alberti, vicario di Fiemme, su istanza di Matteo Felicetti, scario,
ordina alla regola di Trodena di versare la quota dei ventimila ragnesi dovuta
al Principe vescovo di Trento. Quietanza del 19 dicembre 1637.
cc. 1, in italiano 

157 Cavalese, 1636, dicembre 28-1637, gennaio 6
Matteo Felicetti, scario, ordina alla regola di Castello di versare la quota dei
ventimila ragnesi dovuta al Principe vescovo di Trento. Quietanza del 6 gen-
naio 1637.
cc. 1, in italiano 

158 s.d. [1636]
Calcolo della quota dei ventimila ragnesi dovuta al Principe vescovo di
Trento.
cc. 1, in italiano 

159 s.d. [1636]
Sommario delle somme pagate dalle regole della Comunità per il taglione.
cc. 2, in italiano 

160 s.d. [1636]
Sommario delle somme pagate dalle regole della Comunità per il taglione.
cc. 2, in italiano 
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161 s.d. [1636]
I regolani di Moena attestano il pagamento delle spese militari da parte di
alcuni vicini di Moena.
cc. 1, in italiano 

162 s.d. [1636]
Leonardo Dal Monte registra le somme percepite dalle regole della Comunità
a titolo di taglione.
cc. 2, in italiano 

163 Predazzo, 1637, gennaio 9
Martino Giacomelli di Predazzo dichiara di aver ricevuto da Matteo Felicetti,
scario, centocinquantaquattro fiorini da consegnare ad Antonio Dal Monte.
cc. 1, in italiano 

164 Cavalese, 1637, marzo 25-29
Bernardino Alberti, vicario di Fiemme, ordina a Matteo Felicetti, scario, di
versare quanto prima la quota dei ventimila ragnesi dovuta al Principe vesco-
vo di Trento. Intimazione dello scario alla regola di Trodena del 29 marzo
1637.
cc. 1, in italiano e latino

165 Cavalese, 1637, marzo 25-29
Bernardino Alberti, vicario di Fiemme, ordina a Matteo Felicetti, scario, di
versare quanto prima la quota dei ventimila ragnesi dovuta al Principe vesco-
vo di Trento. Intimazione dello scario alla regola di Tesero del 29 marzo 1637.
cc. 1, in italiano e latino

166 Cavalese, 1637, luglio 22-26
B e rn a rdino A l b e rt i , v i c a rio di Fi e m m e, o rdina a Giovanni Giacomo
Giovanelli, scario, di versare quanto prima i cinquecento ragnesi dovuti al
Principe vescovo di Trento. Intimazione dello scario alla regola di Trodena del
26 luglio 1637.
cc. 1, in italiano e latino

167 Trento, 1637, agosto 25
Antonio Dal Monte dich i a ra di aver ri c evuto da Giovanni Giacomo
Giovanelli, scario, la somma di duecentoquarantotto ragnesi.
cc. 2, in italiano 

168 s.d. [1637]
Quietanze di versamento delle quote dei ventimila ragnesi dovute al Principe
vescovo di Trento.
cc. 2, in italiano 

169 s.d. [1637]
La regola di Castello protesta contro le richieste di Matteo Felicetti, scario, in
merito alla riscossione del taglione.
cc. 2, in italiano 
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170 s.d. [1637]
La regola di Castello protesta presso lo scario contro la proposta di riparti-
zione del taglione.
cc. 2, in italiano 

171 s.d. [1637]
Calcolo di quanto dovuto dalla regola di Castello per il taglione.
cc. 1, in italiano 

172 1638, gennaio 3
Malfatto Malfatti dichiara di aver ricevuto sei ragnesi e trenta carantani da
Corrado Zeni.
cc. 1, in italiano 

173 Trento, 1638, febbraio 24
Giovanni Giacomo Sizzo dichiara di aver ricevuto settanta ragnesi da
Giovanni Giacomo Giovanelli, scario.
cc. 2, in italiano 

174 Bolzano, 1638, [agosto]
Antonio Dal Monte dichiara di aver ricevuto ottantasette ragnesi e trentaquat-
tro carantani dalla Comunità.
cc. 1, in italiano 

175 Caldaro, 1639, aprile 29
Bernhardt Stocker dichiara di aver ricevuto tre fiorini e quindici carantani da
Baldassarre di Pietro Longo.
cc. 1, in italiano 

176 Cavalese, 1640, novembre 12, ind. VIII
Giorgio Vanzo, scario, e i rappresentanti della Comunità si accordano con gli
eredi del fu Corrado Zeni di Tesero in merito alla locazione del taglio del
legname nei boschi di Moregna.
Notaio: Bartolomeo Braito (ST)
cc. 2, in italiano 

177 Cavalese, 1641, agosto 2-settembre 1
Giovanni Giorgio Firmian, capitano di Fiemme, ordina a Martino Giacomelli,
scario, di versare settecento ragnesi quale sussidio. Ordine dell’1 settembre.
cc. 2, in italiano 

178 Tesero, 1641, agosto 15
Giorgio Sartorelli dichiara di aver ricevuto quarantuno ragnesi da Martino
Giacomelli, scario.
cc. 1, in italiano 

179 Cavalese, 1641, ottobre 21
Giovanni Battista Cemi attesta un debito di quarantacinque ragnesi nei con-
fronti della Comunità.
cc. 1, in italiano 
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180 s.d. [1642, gennaio]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità ricercano presso il Principe vesco-
vo di Trento ricevuta del pagamento di settecento ragnesi versati come sussi-
dio straordinario. Rescritto del 22 gennaio 1646.
cc. 2, in italiano e latino

181 s.d. [1643, novembre]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento di
ordinare a Bernardino Alberti, fiscale di Fiemme, di rispettare i privilegi della
Comunità. Rescritto del 25 novembre 1643.
cc. 2, in italiano e latino

182 Cavalese, 1644, marzo 15
Giovanni Lazzeri, scario, attesta di aver ricevuto alcune lettere.
cc. 1, in italiano 

183 s.d. [1644, novembre]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di
Trento di ordinare che le esecuzioni contro i debitori non superino di oltre un
quarto il valore della somma dovuta. Rescritto del 9 novembre 1644.
cc. 2, in italiano e latino

184 Castel Caldiff, 1644, dicembre 23
Compromesso tra la Comunità e le comunità di Ora e Bronzolo.
cc. 2, in tedesco, due sigilli in cera aderenti

185 s.d. [1645, marzo]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di
Trento di rispondere a un memoriale in merito a problemi fiscali. Rescritto del
13 marzo 1645.
cc. 2, in italiano e latino

186 Innsbruck, 1647, agosto 23
Il governo dell’Austria Superiore incarica Carlo Baldassarre Cazzani, ammi-
nistratore della giurisdizione di Enn-Caldiff, di occuparsi di una vertenza tra
la Comunità e la comunità di Ora.
Notaio: Orazio Betta (ST)
cc. 2, in tedesco

187 Trento, 1648, luglio 27
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, riferisce a Giovanni
Giorgio Firmian, capitano di Fiemme, le risoluzioni adottate dalla dieta di
Innsbruck in materia militare.
cc. 2, in italiano 

188 Cavalese, 1649, novembre 2, ind. II
G rego rio Defra n c e s c o , s c a ri o , ri c eve da Adam Thaler cinquecentottanta-
cinque rag n e s i , un tro n o , cinque carantani e quat t ro quat t rini a saldo delle
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spese sostenute per il mantenimento dei soldati di Fiemme inv i ati allo
S ch a rn i t z .
cc. 2, in italiano, mutilo

189 s.d. [1650]
La regola di Trodena si appella al Principe vescovo di Trento contro una sen-
tenza favorevole alla Comunità.
cc. 1, in latino

190 s.d. [1650]
La Comunità ricorre presso il Principe vescovo di Trento perché la ripartizio-
ne delle spese militari decisa dalla dieta di Innsbruck non pregiudichi i suoi
privilegi in materia fiscale.
cc. 2, in italiano 

191 s.d. [1650]
La Comunità protesta contro l’utilizzo dei soldati di Fiemme in occasione
delle ultime vicende belliche.
cc. 1, in italiano, mutilo

192 s.d. [1650]
Francesco Antonio Alberti, vicario di Fiemme, stabilisce che il creditore
possa avvalersi sul debitore per una somma non superiore ad un quarto del
debito.
cc. 2, in italiano 

193 s.d. [1650]
Giovanni Giacomo Sizzo presenta il proprio onorario.
cc. 1, in italiano 

194 s.d. [1650]
Bernardino Alberti, vicario di Fiemme, inoltra la richiesta di onorario di
Giovanni Giacomo Sizzo.
cc. 2, in latino

195 s.d. [1650]
Antonio Corradini presenta il proprio onorario.
cc. 2, in italiano 

196 s.d. [1650]
Conteggio delle spese sostenute dalla Comunità nella causa di fideiussione
contro il signor Cemi.
cc. 1, in italiano 

197 s.d. [1650]
Conteggio delle spese sostenute dalla Comunità in una causa per Cadino.
cc. 2, in italiano 
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198 Trento, 1653, settembre 2
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, ordina che le valli di
Sole, di Non e di Fiemme versino a Francesco Stabe Cassina, esattore fisca-
le, le quote d’imposta dovute.
cc. 2, in italiano 

199 Trento, 1653, settembre 4
Francesco Stabe Cassina, esattore fiscale, invita la Comunità a versare la sua
quota d’imposta.
cc. 2, in italiano 

200 Cavalese, 1653, settembre 23
Lo scario informa Francesco Stabe Cassina, esattore fiscale, di aver presenta-
to ai regolani la richiesta di pagamento.
cc. 1, in italiano 

sc. 67

201 Trento, 1653, settembre 29
Francesco Stabe Cassina, esattore fiscale, convoca a Trento lo scario per
discutere sul versamento della quota d’imposta spettante alla Comunità.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

202 Cavalese, 1653, ottobre 2
Lo scario informa Francesco Stabe Cassina, esattore fiscale, del rifiuto oppo-
sto dalle regole della Comunità di pagare la quota d’imposta attribuita alla
Comunità.
cc. 1, in italiano 

203 Trento, 1654, febbraio 7
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, rinnova l’ordine di
pagamento della quota d’imposta spettante alla Comunità.
cc. 1, in italiano 

204 s.d. [1654, maggio]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di
Trento di non molestarli per il pagamento della quota d’imposta. Rescritto del
18 maggio 1654.
cc. 2, in italiano e latino

205 Trento, 1654, luglio 18
Carlo Emanuele Madruzzo, principe vescovo di Trento, chiede alla Comunità
un contributo straordinario di trecentoventicinque ragnesi.
cc. 1, in italiano 

206 1654, ottobre 21
Giovanni Andrea Gervasi, regolano di Denno, comunica a Giovanni Braito,
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scario, l’adesione della sua regola alla richiesta di sussidio straordinario pre-
sentata dal Principe vescovo di Trento
cc. 1, in italiano 

207 1654, novembre 9
Martino Giacomelli, scario, informa Giovanni Giorgio Firmian, capitano di
Fiemme, della disponibilità della Comunità a versare un contributo straordi-
nario di duecento ragnesi al Principe vescovo di Trento.
cc. 2, in italiano 

208 s.d. [1656, aprile]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di
Trento di non molestarli per il pagamento della quota d’imposta loro spettan-
te. Rescritto del 26 aprile 1656.
cc. 2, in italiano e latino

209 Cavalese, 1656, giugno 28
Bernardino Alberti e gli altri provveditori alla sanità per la valle di Fiemme
ordinano a Giovanni Braito, scario, di rafforzare la sorveglianza lungo i passi
e di render note le pene previste per chi ospita individui provenienti dalle zone
infette.
cc. 4, in italiano 
Copia semplice, cc. 2

210 Cavalese, 1656, luglio 10-1657, agosto 3
Giovanni Braito, scario, chiede al vicario di Fiemme di sospendere, come
consuetudine, le cause civili nel periodo del raccolto, dal giorno di San Pietro
(29 giugno) al giorno di Santa Croce (4 settembre).
cc. 2, in italiano e latino 
Supplica con rescritto del 4 agosto 1656, supplica con rescritti del 13 e 27 luglio 1657, infor-
mativa del 19 luglio 1657, supplica con rescritto del 21 luglio 1662, cc. 10

211 Cavalese, 1658, novembre 26
Francesco Stabe Cassina, vicario di Fiemme, revoca un decreto.
cc. 2, in latino

212 Trento, 1661, maggio 11
Francesco Particella, cancelliere aulico di Trento, convoca a Trento lo scario
e il vicario di Fiemme.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

213 Cavalese, 1662, aprile 24
Giovanni Battista Cemi attesta di essere in debito per cento fiorini nei con-
fronti della Comunità per la locazione della montagna di Campolongo.
cc. 1, in italiano 

214 Cavalese, 1665, aprile 25
Luca Mich, scario, intima a Giovanni Chelodi, suo predecessore, il pagamen-
to di una somma.
cc. 1, in italiano 
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215 Cavalese, 1665, luglio 20
Giovanni Felicetti, scario, chiede al vicario di Fiemme di sospendere, come
da consuetudine, le cause civili nel periodo del raccolto, dal giorno di San
Pietro (29 giugno) al giorno di Santa Croce (4 settembre).
cc. 2, in italiano e latino

216 1665
I rappresentanti della Comunità accettano di giurare le compattate purché non
pregiudizievoli ai privilegi della Comunità.
cc. 2, in italiano 

217 Cavalese, 1670, gennaio 26
Francesco Antonio Alberti, vicario di Fiemme, affida a Marco Antonio
Vincenzi il trasporto del legname tagliato nel boschi di Castelir e Bambesta.
cc. 2, in italiano e latino

218 1670, luglio 3
Nota del numero di messe da celebrare secondo il legato di Benvenuta Vicari.
cc. 1, in italiano 

219 Cavalese, 1672, maggio 6
Francesco Antonio Alberti, vicario, proibisce il trasporto del legname taglia-
to nei boschi della Comunità senza aver prima provveduto al conteggio dei
pezzi e al pagamento dell’affitto.
cc. 2, in italiano 

220 Cavalese, 1673, giugno 24
Le regole di Daiano e Carano cedono a Cristoforo Cemi di Cavalese il credi-
to di trentatre fiorini e venti carantani vantato nei confronti della Comunità.
cc. 2, in italiano 

221 s.d. [1674, gennaio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento di
revocare il proclama che proibiva di comprare o vendere libri non stampati da
certe tipografie. Rescritto del 10 gennaio 1674.
cc. 2, in italiano e latino

222 Cavalese, 1675, maggio 1, ind. XIII
Giovanni Zeni, scario, proibisce a Giovanni Biasietto di Grumes di raccoglie-
re legname e fogliame nei boschi della Comunità.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano 

223 Trento, 1675, giugno 25
Sigismondo Alfonso Thun, principe vescovo di Trento, ordina ai rappresen-
tanti della Comunità di non permettere il pascolo a forestieri senza la preven-
tiva autorizzazione.
cc. 1
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224 Trento, 1675, dicembre 16
Jacob Schlosser informa lo scario e i rappresentanti della Comunità sull’an-
damento della trattativa per la conferma dei privilegi.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

225 Cavalese, 1676, agosto 9, ind. XIV
La regola di Capriana accetta di pagare alla Comunità una multa di ventiqua-
tro ragnesi per aver contravvenuto agli accordi sui diritti d’uso sul monte Gua.
Notaio: Cipriano Lazzeri di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano 

226 Cavalese, 1676, agosto 15
Antonio Sommavilla, scario, dichiara di aver ricevuto duemila scandole di
larice dalla chiesa di San Tommaso di Daiano. Quietanze del 12 giugno 1680
e del 21 marzo 1694.
cc. 1, in italiano 

227 Cavalese, 1678, aprile 14
Luca Mich, scario, scrive al capitano di Ivano in merito ad un pagamento.
cc. 2, in italiano 

228 Cavalese, 1681, marzo 12
Giovanni Zeni, scario, convoca i vicini.
cc. 1, in italiano 

229 Castello, 1681, marzo 21
La regola di Castello motiva il suo voto in merito alle spese per l’alloggia-
mento dei soldati.
cc. 2, in italiano 

230 Cavalese, 1681, aprile 17
Giovanni Zeni, scario, comunica al capitano di Fiemme la posizione della
Comunità in merito al problema dell’alloggiamento dei soldati.
cc. 2, in italiano 

231 s.d. [1685, agosto]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di
Trento di non molestare i vicini Iellici e Gilmozzi. Rescritto del 31 agosto
1685.
cc. 2, in italiano e latino

232 Cavalese, 1687, gennaio 6
Antonio Muratori, vicescario, comunica le decisioni sulla vertenza tra le rego-
le di Cavalese e Varena in merito alla divisione delle montagne assegnate a
rotazione.
cc. 1, in italiano 

233 Cavalese, 1688, luglio 13, ind. XI
Giovanni Battista Bonelli, scario, e i rappresentanti della Comunità concedo-
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no in locazione per dodici anni a Giovanni Battista Fabbri di Valdagno il
taglio del legname nel bosco di Cadinello, con l’obbligo di pagare quattro
carantani per ogni pezzo.
Notaio: Ludovico Bonelli di Cavalese (ST)
cc. 2, in italiano 

234 Cavalese, 1689, aprile 11, ind. XII
Francesco Misconel, muratore, si impegna a restaurare il ponte di Pietra di
Tesero.
cc. 2, in italiano 

235 Cavalese, 1690, aprile 9, ind. XIII
Giorgio Cristel di Tesero s’impegna a costruire nel bosco di Pontazzo un muro
di protezione contro le acque.
cc. 2, in italiano 

236 Cavalese, 1692, maggio 26
I regolani accettano l’accordo sottoscritto dallo scario con la famiglia
Geremia di Trento per un debito di sedici ragnesi.
cc. 1, in italiano 

237 Cavalese, 1692, giugno 23-30
Giovanni Battista Bonelli, scario, autorizza Giovanni Defrancesco detto Lis,
a tagliare del legname. Concessione a Domenico Fiorese del 30 giugno 1692.
cc. 2, in italiano 

238 Cavalese, 1693, febbraio 16, ind. I-1694, marzo 2
Giovanni Battista Bonelli, scario, ipoteca a favore di Vigilio Calvi il monte
Campolongo in cambio di un prestito di trecento fiorini. Ricevute del 26 feb-
braio e 2 marzo 1694.
Notaio:Antonio Muratori (ST)
cc. 2, in italiano 

239 Cavalese, 1694, marzo 16
Andrea Ciapocer, scario, si pronuncia in merito alla locazione di una seghe-
ria contesa tra Giovanni Furlanello e Giacomo Morandini.
cc. 1, in italiano 

240 Cavalese, 1694, luglio 5
Michele Monsorno, scario, convoca i regolani per discutere in merito al taglio
del legname in località Caovilli.
cc. 1, in italiano 

241 Cavalese, 1695, giugno 5
Paolo Antonio Baldironi, scario, sostiene la richiesta della regola di Cavalese
per l’uso di alcune porzioni di terra precedentemente assegnate alla regola di
Daiano.
cc. 1, in italiano 
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242 Cavalese, 1695, giugno 13
Paolo Antonio Baldironi, scario, ordina di lasciar scorrere nel vecchio alveo
un rio il cui uso è conteso tra la regola di Daiano e Filippo Braito di Varena.
cc. 1, in italiano 

243 Cavalese, 1695, giugno 13
Paolo Antonio Baldironi, scario, si pronuncia in merito alla soluzione della
vertenza tra le regole di Daiano e Cavalese per l’uso di alcuni terreni.
cc. 1, in italiano 

244 Cavalese, 1695, agosto 15, ind. III-1696, aprile 1
Giorgio Longo, in rappresentanza della Comunità, e Bartolomeo di Simone
Giacomuzzi si accordano in merito alla manutenzione della strada di Zocarè.
Definizione del percorso della strada dell’1 aprile 1696.
cc. 2, in italiano 

245 1695-1696
Note di alcune spese sostenute dalla Comunità.
cc. 5, in italiano 

246 Cavalese, 1696, gennaio 23
Elenco dei privilegi conservati presso l’archivio della Comunità.
cc. 1, in italiano 

247 Cavalese, 1696, giugno 13
Lo scario e i rappresentanti della Comunità ingiungono a Giorgio Bonelli di
rimuovere i sassi collocati in prossimità della strada di Aguai.
cc. 1, in italiano 

248 Cavalese, 1696, ottobre 22
Cipriano Lazzeri, cancelliere dell’ufficio criminale di Fiemme e Antonio
Muratori, cancelliere della Comunità, illustrano i diritti e le prerogative della
carica scariale.
cc. 2, in italiano 

249 Cavalese, 1696, novembre 11
Valentino Zanini, Paolo Delmarco, Giovanni Domenico Vida e Nicolò
Dellabona, deputati dello scario, si esprimono in merito ad una vertenza pro-
mossa dai cavedolari di Tesero.
cc. 1, in italiano 

250 1697, marzo 12
Lo scario ordina che Bartolomeo Rizzoli faccia celebrare quindici messe per
le anime del Purgatorio.
cc. 1, in italiano 

251 Cavalese, 1697, maggio 28
Valentino Zanini, scario, ingiunge a Giacomo e Valentino Varesco di mante-
nere il getto della roggia in Aguai.
cc. 2, in italiano 
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252 Cavalese, 1697, giugno 2
Valentino Zanini, scario, si esprime in merito alla contesa sui tempi di monti-
cazione delle mandrie.
cc. 1, in italiano 

253 1697, luglio 28
Francesco Rizzoli e Valentino Tomasi, delegati dallo scario, si esprimono in
merito alla vertenza fra la regola di Castello ed alcuni privati a causa di un
provvedimento di taglio del legname.
cc. 2, in italiano 

254 1698
Valentino Zanini, scario, elenca l’ammontare delle condanne inflitte durante
il suo anno di carica.
cc. 1, in italiano 

255 Cavalese, 1699, febbraio 28
Il vicario di Fiemme trasmette un’istruzione allo scario circa l’oblazione di
Gaspare Vida a favore della Comunità.
cc. 2, in italiano 

256 s.d. [sec. XVII]
Note in merito alla riforma delle consuetudini della Comunità in materia di
ordine pubblico.
cc. 2, in italiano 

257 s.d. [sec. XVII]
Informativa indirizzata a Francesco Ignazio Bozzetta in merito alla conferma
dei privilegi della Comunità.
cc. 1, in italiano 

258 s.d. [sec. XVII]
Lugano Rechiara di Predazzo chiede alla Comunità di ricalcolare il canone
d’affitto di un terreno in località Pozza.
cc. 2, in italiano 

259 s.d. [sec. XVII]
Michele Marchiori di Cavalese espone le proprie ragioni contro le decisioni
del vicario di Fiemme.
cc. 2, in italiano 

260 s.d. [sec. XVII]
Alessandro Gislimberti presenta il conto delle spese sostenute nella causa tra
la Comunità e il fiscale di Fiemme.
cc. 1, in italiano 

261 s.d. [sec. XVII]
Un anonimo esprime allo scario la propria contrarietà alla nomina di un
secondo vicario.
cc. 1, in italiano 
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262 s.d. [sec. XVII]
Giuseppe Demanega di Trodena supplica la Comunità di autorizzarlo a taglia-
re legna per uso personale nei terreni comunitari.
cc. 1, in italiano 

263 s.d. [sec. XVII]
Lo scario e i rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di
Trento di rispettare le esenzioni daziarie della Comunità.
cc. 2, in latino

264 s.d. [sec. XVII]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento di
revocare un ordine del vicario di Fiemme che imponeva ai sudditi di Fiemme
l’impiego dei loro buoi per dei lavori a Lavazè.
cc. 1, in italiano 

265 s.d. [sec. XVII]
I rappresentanti della Comunità informano il Principe vescovo di Trento circa
alcune azioni promosse a danno dei vicini dal daziere di Montagna. Rescritto. 
cc. 2, in italiano 
Copia semplice, cc. 2

266 s.d. [sec. XVII]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento d’in-
tervenire presso il capitano di Fiemme affinché rilasci i sindaci arrestati.
cc. 2, in italiano 

267 s.d. [sec. XVII]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento di
rimuovere gli incaricati della sorveglianza sull’applicazione delle norme
boschive.
cc. 2, in italiano 

268 Cavalese, 1700, gennaio 31
Antonio Muratori e Giovanni Sartori, arbitri deputati dallo scario, si pronun-
ciano sulla vertenza tra Matteo Seiser e Giovanni Matordes.
cc. 1, in italiano 

269 Cavalese, 1701, novembre 13
Antonio Muratori, cancelliere della Comunità, commina a Matteo del fu
Giovanni Checco una multa per taglio illecito di legname.
cc. 1, in italiano 

270 Trodena, 1704, febbraio 22-maggio 30
Jacob Terlet, Stefan Peneider e Simon Amorth, regolani di Trodena, rifiutano
il trasferimento dei diritti di vicinia da Mathias Peneider al genero Johann
Unterhauser. Condanna scariale del 30 maggio 1704.
cc. 1, in italiano
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271 Cavalese, 1704, giugno 26-luglio 13
Bartolomeo Scopoli, scario, chiede il parere delle regole in merito al taglio del
legname nel bosco della Storta e alla locazione della beccaria di Cavalese.
cc. 2, in italiano 
Voti delle regole della Comunità del 27 e 29 giugno e 5, 8 e 13 luglio 1704, cc. 14

272 Cavalese, 1704, settembre 29-novembre 11
Voti del Consesso su vari argomenti.
cc. 21, in italiano

273 Cavalese, 1706, luglio 11
Giovanni Battista Antoniazzi dichiara di aver ricevuto ventisette fiorini dalla
Comunità.
cc. 1, in italiano 

274 Cavalese, 1708, febbraio 26, ind. I
Francesco Gardener, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per diciannove anni a Giovanni Battista Alberti, commissario
vescovile, il taglio del legname nei boschi di Cadinello e Lazorga, con l’ob-
bligo di pagare quattro carantani per ogni pezzo.
cc. 2, in italiano 

275 1708, agosto 15-1710, novembre 11
Copia dei verbali di alcune sedute del consesso tenute fra il 15 agosto 1708 e
l’11 novembre 1710.
cc. 15, in italiano

276 Trodena, 1708, settembre 14-16
La regola di Trodena esprime il proprio voto in merito alla locazione dei
boschi di Cadinello. 
cc. 1, in italiano 
Voti delle altre regole della Comunità del 16 settembre 1708, cc. 7

277 s.d. [1711]
Progetto per la locazione dei boschi nella valle di Cadino a Giovanni
Francesco Ress. Accordo fra Giovanni Pietro Baldironi, scario, e Giovanni
Francesco Ress del 9 maggio 1711.
Notaio: Giovanni Domenico Bonelli (ST)
cc. 4, in italiano 

278 1713, giugno 14
Francesco Antonio Alberti attesta di aver ricevuto quattrocentotrentatre fiori-
ni e venti carantani da Andrea Degregori, scario.
cc. 1, in italiano 

279 s.d. [1714, maggio]
I rappresentanti della Comunità supplicano il Principe vescovo di Trento di
autorizzarli a togliere le guardie lungo i passi. Rescritto del 26 maggio 1714.
cc. 2, in italiano e latino
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280 1714, settembre 25
Francesco Antonio Alberti attesta di aver ricevuto quattrocentotrentatre fiori-
ni e venti carantani da Pellegrino Giacomuzzi, scario.
cc. 1, in italiano 

281 Cavalese, 1718, novembre 27
Biagio Braito di Varena e Antonio Deonei di Moena sentenziano in merito alla
causa per la strada di Zocarè.
cc. 4, in italiano 

282 Castello, 1721, febbraio 23
Giovanni Antonio Tomasini e Giacomo Nichetta, regolani di Castello, tra-
smettono ad Antonio Delladio, scario, il parere espresso dalla propria regola
in merito alla vertenza fra la regola di Forno e il quartiere di Predazzo, Moena
e Ziano in materia di godimento dei beni comunitari.
cc. 2, in italiano 

283 Cavalese, 1723, gennaio 22
I rappresentanti della regola di Cavalese dichiarano di aver ricevuto da
Giovanni Antonio Defrancesco, scario, parte della somma di quattrocento fio-
rini da dividersi fra le regole della Comunità. 
cc. 1, in italiano
Dichiarazioni dei rappresentanti delle altre regole della Comunità, cc. 9

284 Cavalese, 1723, febbraio 17
Carlo Antonio Miorini, cancelliere della Comunità, registra il voto espresso
dalla regola di Trodena in merito ad un accordo con la regola di Carano.
cc. 2, in italiano 

285 1726
Giorgio Bozzetta di Moena dichiara il voto favorevole della regola di Moena
in merito al progetto di confinazione della montagna di Pozza.
cc. 1, in italiano 

286 Cavalese, 1727, luglio 4
Francesco Antonio Riccabona, scario, e i rappresentanti della Comunità fis-
sano i termini di confine di una porzione di terra sul monte Zisa di proprietà
di Gasparo Savoi.
cc. 4, in italiano 

287 Cavalese, 1731, settembre 30
Giovanni Simone Sommavilla, regolano di Moena, dichiara di aver ricevuto
da Giovanni Battista Giovanelli, scario, la somma di trentatre fiorini e venti
carantani. Quietanza del 30 settembre 1731.
cc. 2, in italiano 

288 1731
Registro degli introiti della muta vescovile di Moena.
cc. 9, in italiano 
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289 1734, giugno 14
Nota informativa sui principali argomenti da sostenere in una prossima udien-
za con il Principe vescovo di Trento.
cc. 1, in italiano 

290 Cavalese, 1735, febbraio 17-marzo 3
Lo scario ricerca il parere delle regole in merito alla locazione dei boschi di
Cadinello. Voto della regola di Moena del 24 febbraio 1735.
cc. 1, in italiano 
Voti delle altre regole del 20, 22, 26 e 27 febbraio e 3 marzo 1735, cc. 9

291 Grauno, 1736, febbraio 11
Giovanni Cristofori delega Valentino Cristofori a ricevere dalla Comunità
l’investitura del maso Sglesia.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

292 1736, giugno 9
La Comunità proibisce ad Alberto Degiampietro di costruire un mulino.
cc. 1, in italiano 

293 Cavalese, 1736, novembre 28
Alcuni notai della valle di Fiemme, rappresentati da Francesco Rizzoli, pro-
testano con Giacomo Zanna, scario, contro l’autorizzazione concessa a
Francesco Saverio Gramola di esercitare l’attività notarile.
cc. 2, in italiano 

294 Cavalese, 1736, dicembre 28
Dichiarazione del magazzinere del grano di Cavalese.
cc. 1, in italiano 

295 Cavalese, 1737, gennaio 11
Antonio Gramola, vicario di Fiemme, dichiara che qualora il figlio Francesco
Saverio, promosso a notaio, decidesse di abbandonare la valle, tutte le sue
scritture andrebbero consegnate ad altro notaio.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

296 s.d. [1737]
Giacomo Zanna, scario, conferma che d’ora in avanti non sarà accettato alcun
nuovo notaio senza la preventiva dichiarazione di utilità rilasciata dallo scario
stesso.
cc. 2, in italiano 

297 Parma, 1738, gennaio 9
Attestato del titolo di laurea in diritto conseguito da Rocco Giuseppe Maria
Miorini di Cavalese presso l’Università di Parma.
cc. 9, in latino

298 1738, luglio 16
Copia del capitolo quarto degli ordini dei boschi.
cc. 4, in italiano 
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299 Cavalese, 1740, febbraio 6, ind. III
Simone Sommavilla, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in
locazione per cinque anni a Giovanni del fu Antonio Sartor di Carano il dirit-
to di raccogliere legname nei boschi di San Lugano e Fumadega con l’obbli-
go di mantenere la strada e di versare due staia e mezzo di segale a San
Martino.
cc. 1, in italiano 

300 Ziano, 1740, maggio 1, ind. III
Pellegrino del fu Gaspare Pellegrini attesta un debito di quaranta fiorini nei
confronti di Giovanni Battista del fu Simone Zorzi di Ziano.
Notaio: Giuseppe Antonio Lazzeri di Tesero (ST)
cc. 2, in italiano 

201 Cavalese, 1740, maggio 6, ind. III
Bartolomeo Cirol di Cavalese attesta un debito di venticinque fiorini nei con-
fronti della Comunità.
Notaio: Francesco Saverio Gramola (ST)
cc. 2, in italiano 

302 Cavalese, 1741, marzo 25
Francesco Antonio Scopoli si fa garante di Giacomo Antonio Morandini nei
confronti della Comunità.
cc. 1, in italiano 

303 1742, settembre 3
Francesco Baldironi, scario, e i rappresentanti della regola di Carano verifi-
cano i termini di confine della porzione di terra in località Zisa di proprietà di
Matteo Egen.
cc. 1, in italiano 

304 Carano, 1743, luglio 9, ind. VI
Carlo Antonio Miorini, cancelliere della Comunità, attesta un debito di tre-
centocinquantadue fiorini nei confronti della Comunità.
Notaio: Carlo Antonio Miorini (ST)
cc. 2, in italiano 

305 Cavalese, 1745, gennaio 30, ind. VIII
Giovanni Antonio del fu Giovanni Lochman di Predazzo attesta un debito di
quaranta fiorini nei confronti della Comunità.
Notaio: Giuseppe Antonio Lazzeri di Tesero (ST)
cc. 2, in italiano 

306 s.d. [1745]
Prestiti erogati dalla Comunità durante la permanenza in carica dello scario
Giovanni Battista Braito.
cc. 1, in italiano 
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307 Trento, 1749, gennaio 2
Leopoldo Ernesto Firmian, coadiutore del principe vescovo di Trento, proibi-
sce la vendita di beni comunitari senza autorizzazione.
cc. 4, in italiano, a stampa

308 Cavalese, 1750, giugno 14
Giovanni Battista Iellici, scario, e i rappresentanti della Comunità fissano i
termini di confine di un prato sul monte Zisa venduto da Valentino Tavernar a
Domenico del fu Angelo Tavernar. Copia dell’atto di vendita del 16 marzo
1749.
cc. 2, in italiano 

309 Ivano, 1750, ottobre 28
Gaudenzio Fortunato Wolkenstein delega Giuseppe Scopoli a ricevere l’inve-
stitura del monte Cauriol da parte della Comunità.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

310 Cavalese, 1754, ottobre 27
Giuseppe Mayr, amministratore forestale di Valsugana e daziere di Grigno,
Giulio Cesare Someda di Chiaromonte, amministratore forestale di Primiero,
e Nicolò Antonio Varesco, sottoamministratore forestale di Paneveggio e
daziere di Moena, commissari imperiali per Fiemme, relazionano sullo stato
dei boschi della valle.
cc. 16, in italiano

311 s.d. [1754]
Francesco Vanzo, Antonio Bellante e Giovanni Antonio Vasselai, commissari
vescovili per Fiemme, relazionano sullo stato dei boschi della valle.
cc. 13, in italiano

312 s.d. [1756]
Convocazione dei rappresentanti della Comunità dinanzi alla Commissione
austriaco-trentina per il giuramento sulle compattate.
cc. 1, in italiano 

313 Innsbruck, 1763, novembre 4
Attestato di idoneità all’esercizio della chirurgia rilasciato da un medico mili-
tare a Giovanni Marzari.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente 

314 s.d. [1764]
Resoconto sulle proteste del 1762 contro l’accordo con la compagnia Zanella
per la vendita del legname.
cc. 2, in italiano 

315 Cavalese, 1765, gennaio 20
Tommaso Leopoldo Visintainer de Lobemberg, vicario di Fiemme, diffida dal
diffondere notizie false e tendenziose sul progetto di nuove imposte.
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Notaio: Francesco Vigilio Rizzoli di Castello (ST)
cc. 2, in italiano 

316 1765, giugno 27
L’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo, contessa del Tirolo, censura il com-
portamento del Principe vescovo di Trento accusato di non rispettare le com-
pattate a danno dei privilegi della Comunità. 
cc. 9, in tedesco e italiano, sigillo in cera aderente 
Traduzione in italiano, cc. 6

317 Innsbruck, 1765, novembre 25-1773, gennaio 3
Il governo dell’Austria Superiore ordina all’ufficio forestale di Fiemme di
non intromettersi negli affari della Comunità. 
Notaio: Francesco Vigilio Rizzoli (ST)
cc. 6, in tedesco e italiano 
Copie eseguite il 3 gennaio 1773 di atti del 25 nove m b re, 6 dicembre e 17 dicembre 1765, c c. 6

318 Innsbruck, 1765, dicembre 6-1766, gennaio 24
L’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo, contessa del Tirolo, ordina che nelle
cause giudiziali si faccia ricorso in prima istanza a Trento e in appello a
Innsbruck.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

319 Innsbruck, 1765, dicembre 17
Invio di copia della conferma dei privilegi della Comunità rilasciata dall’im-
peratrice Maria Teresa d’Asburgo, contessa del Tirolo, il 20 novembre 1765.
cc. 10, in tedesco e latino

320 s.d. [1765]
La regola di Castello, rappresentata da Giuseppe Rizzoli e Giuseppe Betta,
chiede al governo dell’Austria Superiore di poter utilizzare parte del denaro
raccolto con il commercio del legname per sostenere la causa contro il
Principe vescovo di Trento. Delibera del 12 aprile 1765.
cc. 4, in tedesco e italiano, sigillo in cera aderente

321 1766, giugno 9
Copia autentica di un mandato governativo del 2 gennaio 1766 con conferma
dei privilegi della Comunità.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

322 1767, gennaio 3-aprile 23
Registro delle entrate e delle uscite annotate fra il gennaio e l’aprile 1767 da
Francesco Delmarco, deputato scariale.
cc. 47, in italiano

323 Trento, 1767, aprile 7
C ri s t o fo ro Sizzo , p rincipe ve s c ovo di Tre n t o , ri c o rre presso il gove rno dell’Au-
s t ria Superi o re contro un sequestro di legname ai danni del mercante Rizzo l i .
cc. 4, in tedesco

390

Miscellanea (1314-1811)



324 Innsbruck, 1768, gennaio 8
Il governo dell’Austria Superiore comunica allo scario le misure del legname
trasportato ai vodi di Lavis.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

325 Innsbruck, 1768, gennaio 9
Il governo dell’Austria Superiore scrive allo scario in merito al dazio del
legname di Fiemme.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

326 1768, gennaio 22
L’amministratore forestale e daziere di Fiemme concede l’autorizzazione al
transito del legname di Vallonato attraverso il passo delle Vallazze.
cc. 4, in tedesco

327 Innsbruck, 1768, maggio 21
Il governo dell’Austria Superiore informa il capitano di Trento circa i prov-
vedimenti in materia di trasporto del legname assunti dal governo vescovile
in valle di Fiemme.
cc. 2, in tedesco

328 Innsbruck, 1768, maggio 25
Il governo dell’Austria Superiore informa l’ufficio circolare di Bolzano in
merito al pagamento del legname commerciato dalla compagnia Zanella.
cc. 2, in tedesco

329 Innsbruck, 1768, maggio 31
Il governo dell’Austria Superiore informa l’ufficio circolare di Bolzano circa
i provvedimenti in materia di trasporto del legname assunti dal governo
vescovile in valle di Fiemme.
cc. 2, in tedesco

330 Innsbruck, 1768, maggio 31
Il conte Migazzi, capitano di Trento, protesta contro il proclama vescovile che
proibiva al daziere vescovile di comunicargli le quantità di legname esporta-
to dalla valle di Fiemme.
cc. 2, in tedesco

331 1768, giugno 15
Il governo dell’Austria Superiore delibera in merito al pagamento del legna-
me commerciato dalla compagnia Zanella.
cc. 2, in tedesco

sc. 68

332 Innsbruck, 1768, novembre 12
Il governo dell’Austria Superiore trasmette a Francesco Delladio, scario, un
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mandato cesareo in merito alla conferma dei privilegi della Comunità.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

333 Bolzano, 1768, dicembre 20
Giovanni Andrea Franzin, capitano circolare di Bolzano, invita Francesco
D e l l a d i o , s c a ri o , a non pro c e d e re nei confronti di Giovanni Bat t i s t a
Antoniazzi e ad astenersi dall’imporre multe troppo elevate.
cc. 2, in italiano 

334 Trento, 1771, aprile 6
Maria Anna Wolkenstein, tutrice del figlio Giovanni Fedele, delega Giuseppe
Riccabona a ricevere dalla Comunità l’investitura del monte Cauriol.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

335 Lavis, 1772, dicembre 13
L’ufficio daziale di Lavis denuncia al governo provinciale l’eccessiva lun-
ghezza del legname condotto dalla Comunità lungo l’Avisio negli anni 1770-
1772.
cc. 4, in italiano 

336 s.d. [1772]
Nota di spesa per l’ammontare di quindici ragnesi e tre carantani indirizzata
a Melchior Amplatz, scario.
cc. 1, in italiano 

337 s.d. [1772]
Matteo Demartin, Giorgio Delugan e Francesco Delladio, rappresentanti della
Comunità, supplicano il governo dell’Austria Superiore di procedere contro
alcuni vicini di Carano, Daiano e Moena rei di aver criticato le ipotesi di pas-
saggio della valle di Fiemme alla corona austriaca. 
cc. 4, in italiano
Copia del memoriale della richiesta di assemblea pubblica del 27 maggio 1772, copia della
deliberazione del Consesso del 31 maggio 1772, copia della supplica, cc. 8

338 Cavalese, 1775, marzo 20
Copia di un documento del 5 agosto 1766 in materia di dazi.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

339 1776, marzo 18
La Comunità trasmette all’ufficio circolare di Bolzano un memoriale sul com-
mercio e il trasporto del legname.
cc. 8, in tedesco

340 Cavalese, 1776, ottobre 8
G i ovanni Antonio We rn s p a ch e r, a m m i n i s t rat o re fo restale e daziere di Fi e m m e,
o rdina alla Comunità e alle compagnie Zanella, B o z zetta e Baldironi di prov-
ve d e re alla ri p a razione delle strade danneggi ate dalle recenti inondazioni.
cc. 2, in italiano 
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341 s.d. [1776]
Disposizioni per lo sfruttamento dei boschi di Fiemme emanate in base al trat-
tato del 24 luglio 1776.
cc. 22, in italiano

342 1777, marzo 25
Giovanni Antonio Wernspacher e Francesco Antonio Rizzoli, arbitri nella
controversia tra la Comunità e la compagnia Martini di Predazzo, pubblicano
la sentenza. 
cc. 2, in italiano 
Computo dei legnami estratti dal bosco Vallonato dalla compagnia Martini negli anni 1770-
1774, cc. 2

343 Cavalese, 1778, giugno 13
Giuseppe Iellici, scario, e i rappresentanti della Comunità concedono in loca-
zione per un anno a Giacomo Trettel, a Martino e Valerio Defrancesco e ad
Antonio Vasselai il taglio del legname nel bosco alle Fontane in Cadino.
cc. 2, in italiano 

344 Cavalese, 1778, ottobre 12-novembre 13
Giuseppe Iellici, scario, stabilisce che la porzione di montagna assegnata al
quartiere di Moena, Predazzo e Daiano venga divisa entro otto giorni e che
qualora le tre regole non raggiungessero alcun accordo la decisione in merito
venga presa da Giovanni Dondio e Antonio Sartori. Delibera del 13 novem-
bre 1778.
cc. 2, in latino

345 Innsbruck, 1779, marzo 20-1789; 1875, luglio 8
Copia del trattato sottoscritto il 24 luglio 1777 dall’imperatrice Maria Teresa
d’Asburgo, contessa del Tirolo, e da Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di
Trento, in base al quale vengono regolati i rapporti fra il Principato vescovile
di Trento e la Contea del Tirolo in materia fiscale, militare e politico-econo-
mica. Copia della transizione del 1635 fra Carlo Emanuele Madruzzo, princi-
pe vescovo di Trento, e il Capitolo cattedrale di Trento. Memoria del 1789. 
cc. 14, in italiano e latino, due sigilli in cera aderente - Già: M.C. 174
Copia semplice, lettera di accompagnamento del documento da parte di Antonio Bonmassar,
curato di Tierno di Mori, dell’8 luglio 1875, cc. 14

346 Cavalese, 1779, giugno 6
Giuseppe Antonio Riccabona, scario, chiede ai regolani di Castello e di
Carano di pronunciarsi circa la richiesta dei proprietari dei Masi di Anterivo
di pascolare sul monte Fraul anche di domenica. Voti delle regole.
cc. 2, in italiano 

347 1779, giugno 16-1780, agosto 2
Le regole della Comunità comunicano il numero di vicini.
cc. 9, in italiano e tedesco - Già: M.C. 80
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348 s.d. [1779]
Giuseppe Antonio Riccabona, scario, supplica il Principe vescovo di Trento di
intervenire presso il direttorio delle poste austriache per scongiurare l’inter-
ruzione del servizio settimanale di posta.
cc. 1, in italiano 

349 Cavalese, 1780, agosto 15
Giuseppe Antonio Riccabona, scario, propone l’abolizione del rotolo.
cc. 2, in italiano 

350 Cavalese, 1780, agosto 15
Verbale di seduta del consesso generale della Comunità del 15 agosto 1780.
cc. 10, in italiano

351 Cavalese, 1780, settembre 10
Lo scario, in base alla delibera del consesso del 15 agosto 1780, ordina che
vengano prese le necessarie misure per la stima dei beni comunitari e la loro
divisione.
cc. 6, in italiano 

352 Cavalese, 1780, settembre 18
I rappresentanti della Comunità espongono al Principe vescovo le ragioni per
le quali ritengono necessaria una divisione stabile dei beni comunitari fra le
varie regole rinunciando al passato regime delle rotazioni.
cc. 4, in italiano 

353 1780, settembre 29
M atteo Dellantonio, M i chele Defrancesco e Matteo Piaz, regolani di
Predazzo, ricorrono contro la decisione del 15 agosto 1780 in merito al dirit-
to di pascolo sul monte Viezzena. 
cc. 6, in italiano 
Copia semplice, cc. 4

354 Cavalese, 1780, ottobre 20
La Comunità comunica alla regola di Tesero la stima dei beni comunitari.
cc. 2, in italiano 

355 1780, ottobre 28
Matteo Dellantonio, Michele Defrancesco e Matteo Piaz, regolani di Predaz-
zo, ricorrono presso il Principe vescovo di Trento contro la risoluzione della
Comunità in merito alla divisione delle montagne.
cc. 3, in italiano 

356 s.d. [1780]
Progetto per l’utilizzo dei terreni segabili.
cc. 1, in italiano 

357 s.d. [1780]
La regola di Daiano espone le proprie ragioni contro la regola di Predazzo in
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merito alla divisione delle montagne.
cc. 18, in italiano

358 Cavalese, 1780, dicembre 6
Giuseppe Antonio Riccabona, scario, espone un progetto per la divisione sta-
bile dei beni comunitari.
cc. 2, in italiano 

359 Cavalese, 1780, dicembre 6-9
I rappresentanti della Comunità prendono atto del rifiuto della regola di
Predazzo di accettare la divisione stabile dei beni comunitari. Conferma del 9
dicembre 1780.
cc. 2, in italiano 

360 1782-1830
Credito di seimila fiorini concesso nel 1782 dal Capitolo della cattedrale di
Bressanone alla Comunità, successivamente trasferito all’erario ed estinto nel
1830.
cc. 19, in italiano e tedesco - Già: Nuova registratura, fasc. 96

361 1782, ottobre 6
Copia del voto espresso dalla regola di Moena in merito al progetto di loca-
zione di Pozzil e Toal dal fer.
cc. 1, in italiano 

362 s.d. [1782]
Rocco Miorini e Giuseppe Antonio Riccabona, consulenti di Tesero e di
Cavalese, espongono il proprio parere in merito alla vertenza insorta fra le
regole di Moena e Daiano e la regola di Predazzo a causa della divisione dei
beni comunitari. 
cc. 2, in italiano 
Parere di Francesco Antonio Rizzoli, scario, cc. 4

363 s.d. [1782]
I rappresentanti delle regole di Moena e Daiano si oppongono alle richieste
della regola di Predazzo di procedere alla divisione dei beni comunitari tenen-
do conto per ogni regola del numero di abitanti e di animali e dell’estensione
della superfice coltivata.
cc. 28, in italiano

364 s.d. [1782]
Sentenza finale circa la vertenza fra le regole di Daiano e Moena e la regola
di Predazzo a causa della divisone dei beni comunitari.
cc. 18, in italiano

365 1784, dicembre 27
Aggiunte al progetto per la divisione dei beni comunitari fra le regole della
Comunità presentato dallo scario il 6 dicembre 1780.
cc. 2, in italiano 
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366 Cavalese, 1785, luglio 3
Benedetto Stringari, vicario di Fiemme, proibisce di raccogliere legname
senza autorizzazione.
cc. 2, in italiano 

367 s.d. [1785]
La commissione mista austriaco-trentina presenta una bozza di accordo nella
vertenza tra la Comunità e la compagnia Zanella sul taglio del legname.
cc. 2, in italiano 

368 s.d. [1787, aprile-maggio 1]
G i u s eppe Antonio Riccabona ri fiuta la candidat u ra a scario. Voto del
Consesso dell’1 maggio 1787.
cc. 2, in italiano 

369 Cavalese, 1787, agosto 13-1789, gennaio 15
Atti dell’indagine della commissione austriaco-trentina sullo stato dei boschi
della valle di Fiemme.
Notaio: Pietro Barbolini di Tesero (ST)
cc. 150, in italiano 
Mappe dei boschi di Fiemme e di Folgaria, cc. 10

370 1790, novembre 22
Copia di un decreto dell’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo, contessa del
Tirolo, del 15 marzo 1772.
cc. 1, in tedesco, sigillo in cera aderente

371 Trento, 1792, aprile 25
Pio Wo l kenstein delega Giuseppe Antonio Riccabona a ri c eve re dalla
Comunità l’investitura del monte Cauriol.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

sc. 69

372 Vienna, 1792, settembre 3
Francesco II d’Asburgo, arciduca d’Austria, rigetta l’istanza d’appello per la
causa fra la regola di Daiano e la regola di Predazzo in materia di divisione
dei beni comunitari.
cc. 2, in italiano 

373 Vienna, 1792, settembre 18
Pietro Vigilio Thun, principe vescovo di Trento, comunica la risoluzione
sovrana del 3 settembre 1792 con la quale si rigetta l’istanza d’appello nella
causa per la divisione dei beni comunitari.
cc. 2, in italiano 
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374 s.d. [sec. XVIII]
Giovanni Bonelli di Carano chiede alla Comunità un terreno nelle vicinanze
del suo fienile in Aguai.
cc. 1, in italiano 

375 s.d. [sec. XVIII]
Istruzione sul modo di accudire i canarini nel periodo della cova.
cc. 2, in italiano 

376 s.d. [sec. XVIII]
Parte delle consuetudini della regola di Castello, relative alla giurisdizione
civile e criminale. Copia dei primi cinquantacinque articoli delle consuetudi-
ni della Comunità.
cc. 43, in italiano, mutilo

377 s.d. [sec. XVIII]
Parte di catasto relativa ai possedimenti della Comunità e della regola di
Cavalese.
cc. 41, in italiano

378 s.d. [sec. XVIII]
Lettera di ringraziamento al Principe vescovo di Trento.
cc. 1, in italiano

379 s.d. [sec. XVIII]
Norme per l’utilizzo e la ripartizione dei boschi di Fiemme.
cc. 6, in italiano 

380 s.d. [sec. XVIII]
I rappresentanti della Comunità presentano un esposto al Principe vescovo di
Trento contro il nuovo regolamento dei boschi.
cc. 12, in italiano

381 s.d. [sec. XVIII]
Copia della sentenza rilasciata il 24 settembre 1640 da Giovanni Giorgio
Firmian, capitano di Fiemme, e Giovanni Giacomo Giovanelli, vicario di
Fiemme, in materia di divisione dei beni comunitari all’interno del quartiere
di Castello, Trodena e Carano.
Notaio: Francesco Antonio Rizzoli (ST)
cc. 2, in latino

382 s.d. [sec. XVIII]
Antonio Giovanelli espone le ragioni della Comunità contro le pretese della
regola di Varena di partecipare alla ripartizione delle multe inflitte per infra-
zioni agli ordini dei boschi.
cc. 4, in italiano 

383 s.d. [sec. XVIII]
Nicolò Bonelli di Carano chiede sostegno alla Comunità nella vertenza con-
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tro il daziere Sighel in merito alla dichiarazione del numero di capi di bestia-
me in entrata nel territorio della Comunità.
cc. 2, in italiano 

384 s.d. [sec. XVIII]
Giuseppe Antonio Untergasser supplica l’imperatrice di accettare la nomina
di suo figlio a successore nella carica di ispettore dei boschi e delle selve della
valle di Fiemme.
cc. 2, in latino 

385 s.d. [sec. XVIII]
Elenco degli amministratori forestali attivi in valle di Fiemme fra il 1557 e il
1819.
cc. 4, in italiano 

386 s.d. [sec. XVIII]
Copia di un memoriale.
cc. 1, in tedesco, mutilo

387 1800, luglio 18
Antonio Pergher di Trento reclama un credito di quattromila fiorini nei con-
fronti della Comunità.
cc. 15, in italiano, due sigilli in cera aderente

388 1801, ottobre 3
Giovanni Zorzi, Valerio Alessandro Iellici e Nicolò Rizzoli determinano i
confini fra le proprietà della Comunità e quelle della regola di Varena in La-
vazè.
cc. 2, in italiano 

389 Trento, 1802, luglio 16
S i gismondo Antonio Manci, G i ovanni Francesco Spaur e Vi n c e n zo
Ferdinando de Taxis, amministratori in temporalibus del Principato vescovile
di Trento, comunicano a Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, l’ammon-
tare della quota steurale spettante alla giurisidizione vicariale di Fiemme.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

390 Trento, 1803, agosto 19
La delegazione giudiziale di Trento comunica al vicario di Fiemme e Castello
le nuove disposizioni in materia di condannati.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

391 Cavalese, 1803, ottobre 8
Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, sentenzia sulla vertenza fra la
Comunità e la regola di Daiano circa il numero di soggetti abili da fornire per
la milizia di valle.
cc. 6, in italiano 
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392 s.d. [1803]
Ripartizione della steora per l’anno 1803 in valle di Fiemme.
cc. 2, in italiano

393 s.d. [1803]
Ripartizione della steora ordinaria e straordinaria per l’anno 1803 in valle di
Fiemme.
cc. 5, in italiano

394 Trento, 1804, 7 marzo
Antonio Garzetti, riscossore della steora, informa lo scario di predisporre il
versamento di quanto spettante alla Comunità per il 9 di aprile.
cc. 1, in italiano

395 Trento, 1804, aprile 14
Il Capitanato circolare ai confini italiani invia istruzioni all’amministratore
forestale di Cavalese.
cc. 2, in tedesco

396 Innsbruck, 1804, maggio 9
Johannes von Brandis, governatore del Tirolo, pubblica le norme relative al
reato di diserzione secondo quanto previsto dal codice criminale del 3 set-
tembre 1803.
cc. 3, in italiano, sigillo in cera aderente

397 Cavalese, 1804, luglio 12
Nota della spesa per fieno e biada somministrati dalla Comunità per sostenta-
mento dei cavalli al seguito dell’arciduca Giovanni d’Asburgo.
cc. 4, in italiano 

398 Cavalese, 1804, settembre 2
Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, informa la Comunità circa il decre-
to governativo del 18 luglio 1804 in merito alla locazione delle ventiquattro
romanie di Fiemme.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

399 Cavalese, 1804, settembre 2
Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, informa la Comunità circa il decre-
to governativo del 4 agosto 1804 che respingeva il ricorso presentato dalla
Comunità stessa contro l’abolizione di ogni competenza giurisdizionale delle
Regole.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

400 Cavalese, 1804, dicembre 9
Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, invita lo scario a presentare alcuni
documenti relativi al pagamento della steora.
cc. 1, in italiano
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401 Cavalese, 1804, dicembre 18
Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, e Francesco Battista Scopoli,
notaio, pubblicano il compromesso fra la Comunità e la regola di Castello
intorno ai confini sul monte Fraul.
cc. 2, in italiano 

402 s.d. [1804]
Giacomo Giacomelli e Bortolo Dellagiacoma di Predazzo supplicano la
Comunità di procedere contro Francesco Dellantonio, accusato di aver per-
messo il pascolo di bestiame forestiero.
cc. 2, in italiano 

403 s.d. [1804]
Ripartizione della steora ordinaria e straordinaria per l’anno 1804 in valle di
Fiemme.
cc. 4, in italiano

404 Cavalese, 1805, febbraio 6
Le regole di Moena, Predazzo, Tesero, Panchià, Ziano, Varena e Trodena si
accordano sull’azione comune da adottare contro il divieto di convocare le
assemblee generali delle regole senza l’autorizzazione delle autorità politico-
amministrative superiori.
cc. 8, in italiano, sigillo in cera aderente 

405 Cavalese, 1805, febbraio 8
Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, Giovanni Battista Defrancesco,
scario, e Giuseppe Tomasi, deputato comunale di Predazzo, si accordano per
il risarcimento dei danni subiti da Giuseppe Brigadoi di Predazzo per arresto
ingiustificato.
cc. 2, in italiano 

406 Cavelese, 1805, luglio 4
Giuseppe Torresanelli, vicario di Fiemme, informa lo scario in merito ad una
circolare del 12 giugno 1805 del Capitanato circolare di Trento che discipli -
nava il funzionamento delle assemblee di regola.
cc. 2, in italiano
Due copie del regolamento, cc. 8

407 Cavalese, 1805, novembre 11
Francesco Antonio Defrancesco, Pietro Defrancesco, Domenico Vinante,
Giuseppe Bellante, Giovanni Battista Chiocchetti ed Eliseo Antonio Varesco,
regolani, chiedono lo scioglimento della «deputazione secreta» istituita in
difesa delle consuetudini e dei privilegi della Comunità
cc. 2, in italiano 

408 s.d. [1805]
Ripartizione della steora ordinaria e straordinaria per l’anno 1805 in valle di
Fiemme.
cc. 4, in italiano
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409 Cavalese, 1806, maggio 13
Antonio Capovilla, deputato di Capriana, richiama la Comunità all’obbligo di
mantenere la strada fra Capriana e Carbonare.
cc. 1, in italiano 

410 Cavalese, 1806, agosto 20
La regola di Predazzo protesta contro la regola di Daiano per l’ingiusta ripar-
tizione dei carichi militari.
cc. 1, in italiano 

411 1806, agosto 20
Il governo tirolese ordina alla Comunità di versare la prevista indennità di
viaggio al medico circolare.
cc. 2, in tedesco, sigillo in cera aderente

412 Innsbruck, 1807, gennaio 23
Il governo bavaro comunica il contenuto del decreto sovrano del 4 gennaio
1807 con il quale erano state abolite le cosiddette regolanie maggiori e mino-
ri.
cc. 2, in italiano

413 Cavalese, 1807, giugno 8
Lo scario espone le proprie ragioni al giudizio distrettuale di Cavalese contro
il decreto di soppressione delle cosiddette regolanie maggiori e minori.
cc. 4, in italiano

414 Cavalese, 1807, agosto 31
Giovanni Battista Delugan, scario, Battista e Francesco Bellante supplicano il
giudizio distrettuale di Cavalese di ridurre il numero di guardie civiche.
cc. 2, in italiano

415 s.d. [1807]
Ripartizione della steora ordinaria per gli anni 1806 e 1807 in valle di
Fiemme.
cc. 2, in italiano

416 s.d. [1807]
Ripartizione della steora straordinaria per l’anno 1807 in valle di Fiemme.
cc. 2, in italiano

417 Milano, 1808, gennaio 2
Eugenio Napoleone, viceré d’Italia, emana un decreto con il quale si stabili-
scono le tariffe postali.
cc. 1, in italiano, a stampa

418 1808
Prospetti ripartiti per regola dei consumi di vino per uso privato.
cc. 25, in italiano
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419 s.d. [1808]
Elenco di documenti mancanti dall’archivio della Comunità.
cc. 2, in italiano 

420 s.d. [1808]
Ripartizione della steora ordinaria e straordinaria per l’anno 1808 in valle di
Fiemme.
cc. 6, in italiano

421 Villaco, 1809, novembre 5-Sterzing, 1809, novembre 8
Eugenio Napoleone, viceré d’Italia, annuncia la fine delle ostilità e la resa dei
rivoltosi. Appello di Andreas Hofer ai tirolesi.
cc. 1, in italiano, a stampa

422 s.d. [1809]
Ripartizione della steora ordinaria per l’anno 1809 in valle di Fiemme.
cc. 2, in italiano

423 Cavalese, 1810, novembre 7
Prospetto dei boschi nel territorio della Comunità.
cc. 2, in italiano 

424 s.d. [1810, aprile]
Martino Dellabona chiede alla Comunità il risarcimento dei danni provocati
dalla costruzione di una strada. Rescritto dell’1 maggio 1810.
cc. 2, in italiano 

425 s.d. [1810, aprile]
Giacobbe Sartorelli chiede alla Comunità il risarcimento dei danni provocati
dalla costruzione di una strada. Rescritto dell’1 maggio 1810.
cc. 2, in italiano 

426 Bolzano, 1811, marzo 29
Il viceprefetto del cantone di Bolzano comunica allo scario che non intende
procedere contro la Comunità per un debito di duemila fiorini nei confronti
dell’erario.
cc. 2, in italiano 

427 Cavalese, 1811, marzo 31
Lo scario trasmette al viceprefetto del cantone di Bolzano le informazioni
richieste circa il debito di duemila fiorini nei confronti dell’erario.
cc. 2, in italiano 

428 s.d. [1811]
Prospetto del valore e delle quantità di vino smerciate da quarantacinque osti
esercenti nel territorio della Comunità.
cc. 4, in italiano 
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429 s.d. [1811]
Prospetto degli affitti versati a beneficio delle processioni.
cc. 6, in italiano 

430 s.d. [1811]
Istruzione ad uso di Giuseppe Betta, cancelliere della Comunità, riguardo
all’applicazione e ripartizione della steora sia ordinaria sia straordinaria.
cc. 2, in italiano
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ST RU M E N T I D I C O R R E D O (S E C. XVII-1926)

In chiusura della prima sezione dell’archivio sono collocati i registri d’inven-
tario dell’archivio stesso. Fra questi il «Registro delle scritture» del 1773 cui
si è fatto costante riferimento nelle fasi di ordinamento e del quale è proposta
la trascrizione in appendice all’introduzione.

sc. 70

1 s.d. [sec. XVII]
Repertorio dell’archivio della Comunità.
«Registro dell’Archivio della Magnifica Comunità della Valle di Fiemme»
Registro, in italiano, cc. 16

2 s.d. [sec. XVII]
Copia del repertorio precedente.
«Registro dell’Archivio della Magnifica Comunità della Valle di Fiemme»
Registro, in italiano, cc. 8

3 1752
Repertorio dell’archivio della Comunità.
«Registro dell’archivio della Mag.ca Com.tà della Valle di Fiemme trasportato dall’Archivio
grande dalla Parochiale al nouo Archivio fabricato nel Fontego di Comun li 28 agosto 1730 e
nouamente registratto da me Carloanto Miorini Cancelliere Comunale d’ordine della Mag.ca
Comunità sotto l’off.o scariale del sig.r Gioseppe Rizoli in cassetini 25, copiato da nuovo da
me cancelliere li 6 magio 1752»
Registro, legatura in pelle, in italiano, cc. 27

4 1768-1826
Prestiti e restituzioni dei documenti d’archivio.
Registro, legatura in pergamena, in italiano, cc. 219

5 1773
Repertorio dell’archivio della Comunità.
«Registro delle scritture le quali si ritrovano nell’Archivio della Comunità di Fieme rinnovato
nell’anno 1773»
Registro, legatura in cartone, in italiano, cc. 64

6 s.d. [sec. XVIII]
Indice del repertorio dell’archivio della Comunità.
«Indice anziano di registratura dell’archivio della Comunità»
Registro, legatura in mezza pelle, in italiano, cc. 43
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7 s.d. [1863]
Repertorio dell’archivio della Comunità.
«Repertorio delle carte e dei documenti»
Registro, in italiano, cc. 12,

8 1926
Regesto dei documenti dell’archivio della Comunità.
«Regesto dei documenti in pegamena e in carta esistenti nell’archivio della Comunità genera-
le di Fiemme in Cavalese, studiati nell’anno 1926 dal dottor F. Mascelli, direttore dell’archivio
di stato in Trento, e da don Lorenzo Felicetti di Predazzo (trascritto da quest’ultimo)»
Registro, legatura in cartone, in italiano, cc. 203
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CO M M I S S I O N E P ROV V I S O R I A P E R L A G E S T I O N E
D E I B E N I D E L L A CO M U N I T À ( 1 8 1 2 - 1 8 1 7 )

Il sovrano decreto bavaro del 4 gennaio 1807, comunicato con ordine gover-
nativo del 23 gennaio e applicato a partire dall’1 giugno, aboliva tutti i «rego-
lani maggiori e minori», sostituendoli con la figura dei «capovilla». Il 2 otto-
bre dello stesso anno un nuovo ordine trasmesso dal Giudizio distrettuale di
Cavalese cancellava anche il titolo di scario, introducendo in suo luogo quel-
lo di «cassiere». Un ulteriore passaggio si ebbe sotto il governo del Regno
d’Italia con il dispaccio del 23 agosto 1811 che nominava la «Commissione
provvisoria per la gestione dei beni della Comunità». La commissione, indi-
cata talvolta come commissione amministrativa dei beni della Comunità e che
sostituì di fatto ogni altro organismo comunitario, rimase in carica fino all’ap-
plicazione della nuova legislazione austriaca sui comuni, entrata in vigore con
il gennaio 1818.
Di questo periodo si conserva, presso l’archivio della Comunità, pochissima
documentazione. In particolare, a fronte della serie completa dei registri di
protocollo, manca tutta la corrispondenza, che dal 1811 viene ordinata in
fascicoli annuali e indicata con il termine di «esibiti».

sc. 71

1 1812-1817
Corrispondenza della Commissione amministrativa dei beni della Comunità.

1.1 Bolzano, 1812, dicembre 3
Giordano Angelo Oberziner, ingegnere civile, redige il preventivo per la
costruzione del tronco di strada sotto l’osteria della Pausa.
cc. 8, in italiano

1.2 Cavalese, 1814, settembre 10-1818
Giovanni Battista Defrancesco, presidente della commissione amministra-
tiva dei beni della Comunità, rinnova la locazione della condotta medica a
Lattanzio Pettenati. Rinnovo del 1818. 
cc. 1, in italiano 
Rinnovo del 1814, cc. 1

1.3 Trento, 1814, ottobre 1
Il Capitanato circolare di Trento approva la nomina di Domenico Vinante
a presidente della commissione amministrativa dei beni della Comunità.
cc. 2, in italiano, sigillo in cera aderente

409



1.4 s.d. [1815]
Giovanni Battista Demattio, presidente della commissione provvisoria per
la gestione dei beni della Comunità, descrive l’organizzazione ammini-
strativa della Comunità.
cc. 30

1.5 s.d. [1815]
Prospetto dei materiali forniti dalla Comunità al distaccamento di gendar-
meria di Cavalese fra il 30 luglio 1810 e il 29 maggio 1815.
cc. 2, in italiano

1.6 Cavalese, 1816, luglio 26
La commissione nominata dal Capitanato circolare di Trento riferisce circa
un pagamento da eseguirsi presso la stazione di Egna.
cc. 2, in italiano

1.7 Cavalese, 1817, maggio 8
Giovanni Battista Demattio di Carano, presidente della commissione
amministrativa, incarica Michele del fu Pietro Ciresa di Carano di assicu-
rare la manutenzione della strada delle Vallazze.
cc. 2, in italiano

1.8 Cavalese, 1817, novembre 10
I rappresentanti della Comunità supplicano l’Imperatore di confermare
Quirino Chiesa quale giudice distrettuale di Cavalese.
cc. 2, in italiano

1.9 Cavalese, 1817, dicembre 27
Giovanni Battista Demattio di Carano, presidente della commissione
amministrativa, incarica Pietro Delvai di Carano di garantire la manuten-
zione della strada di San Lugano.
cc. 2, in italiano

2 1811
P rotocollo della corrispondenza (esibiti 1-40) dal 15 settembre al 31 dicembre.
«Protocollo generale della Commissione provvisoria ai beni dell’ex Comunità generale di
Fiemme per l’anno 1811», cc. 10

3 1812
Protocollo della corrispondenza (esibiti 1-531) dal 2 gennaio al 31 dicembre.
«Protocollo generale della Commissione provvisoria ai beni dell’ex Comunità generale di
Fiemme per l’anno 1812», cc. 56

4 1813
Protocollo della corrispondenza (esibiti 1-500) dal 2 gennaio al 31 dicembre.
»Protocollo generale della Commissione provvisoria ai beni dell’ex Comunità generale di
Fiemme per l’anno 1813», cc. 55
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5 1814
Protocollo della corrispondenza (esibiti 1-756) dal 2 gennaio al 31 dicembre.
«Protocollo generale della Commissione provvisoria ai beni dell’ex Comunità generale di
Fiemme per l’anno 1814», cc. 52

6 1815
Protocollo della corrispondenza (esibiti 1-631) dall’1 gennaio al 31 dicembre.
«Protocollo generale della Commissione amministrativa dei beni dell’ex Comunità generale di
Fiemme per l’anno 1815», cc. 47

7 1816
Protocollo della corrispondenza (esibiti 1-352) dal 2 gennaio al 31 dicembre.
«Protocollo generale della Commissione amministrativa dei beni dell’ex Comunità generale di
Fiemme per l’anno 1816», cc. 30

8 1817
Protocollo della corrispondenza (esibiti 1-593) dall’1 gennaio al 29 dicembre.
«Protocollo generale della Commissione amministrativa ai beni dell’ex Comunità generale di
Fiemme per l’anno 1811», cc. 23

sc. 72

9 1813
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
Parte attiva: Titolo A (realità); Titolo B (capitali); Titolo C (censi); Titolo D (livelli e decime);
Titolo E (crediti in sospeso); Titolo F (crediti correnti). Parte passiva: Titolo G (capitali debi-
ti con interesse); Titolo H (capitali debiti senza interesse); Titolo I (censi); Titolo L (livelli o
decime); Titolo M (debiti correnti di diversa qualità); Titolo N (debiti in sospeso)
cc. 71, in italiano 
Copia, cc. 60

10 1814
Rendiconto delle entrate e delle uscite.
cc. 6, in italiano
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CO N S E S S O D E L L A CO M U N I T À: V E R BA L I ( 1 8 1 8 -
1 9 4 5 )

Con l’entrata in vigore della normativa austriaca sui comuni e la soppressio-
ne della Commissione amministrativa provvisoria, il consesso della Comunità
riprese a riunirsi regolarmente a partire dal 28 gennaio 1818. Le sedute furo-
no verbalizzate nei registri qui conservati, che coprono senza soluzione di
continuità il periodo dal 28 gennaio 1818 fino al 27 marzo 1934.
Una breve interruzione nell’attività del consesso si registrò fra il 12 maggio
1906 e il 17 novembre 1908, due anni e mezzo nei quali la Comunità ebbe una
gestione provvisoria. Non risulta esservi stata alcuna convocazione del con-
sesso neppure fra il 19 aprile 1911 e il 16 marzo 1912. Infine, dopo la riunio-
ne del 27 febbraio 1915, il consesso non venne più convocato per circa cin-
que anni sia a causa della guerra in corso sia in conseguenza della delibera-
zione che aveva approvato lo scioglimento della Comunità e la ripartizione del
suo patrimonio fra gli undici comuni membri.
Il decennio luglio 1934-luglio 1945 conobbe invece il commissariamento
degli organismi comunitari ad opera dello Stato: in quest’occasione assunse-
ro la funzione di commissario stra o rd i n a rio Emilio Pini (1934-1936),
Giovanni Morandini (1936-1940), Gilberto Mazzanti (1940-1943), Romano
Nardin (1943-1944), Giuseppe Betta (1944-1945) e Giuseppe Daprà (1945).
In questa serie si conservano i protocolli delle loro risoluzioni.
I registri di verbale sono dotati di repertorio alfabetico delle materie contem-
plate dalle risoluzioni del consesso.

sc. 73

1 1818-1829 [con documenti del 1810]
Verbali delle sedute di consesso dal 28 gennaio 1818 al 17 maggio 1829.
Registro, legatura in pelle, cc. 174
«Protocollo delle risoluzioni congressuali del comune generale di Fiemme»
Altro esemplare dei verbali delle sedute di consesso dal 27 gennaio 1810 al 5 agosto 1811

2 1829-1856
Verbali delle sedute di consesso dal 10 novembre 1829 al 10 novembre 1852.
Registro, legatura in pelle, cc. 234
«Protocollo delle risoluzioni congressuali del comune generale di Fiemme»
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sc. 74

3 1852-1880
Verbali delle sedute di consesso dal 4 settembre 1852 al 10 gennaio 1880.
Registro, legatura in pelle, cc. 575
«Protocollo delle sessioni del consesso della Comunità»
Repertorio degli esibiti degli anni 1852-1879

4 1880-1888
Repertorio delle risoluzioni del consesso.
cc. 47
«Repertorio delle risoluzioni congressuali dal 26 febbraio 1880 al...»

5 1880-1889
Verbali delle sedute di consesso dal 26 febbraio 1880 al 15 gennaio 1889.
Registro, legatura in cartone, cc. 159
«Protocolli di sessione del consesso della Comunità generale»

6 1889-1899
Verbali delle sedute di consesso dal 28 febbraio 1889 al 4 dicembre 1899.
Registri, legatura in cartone, cc. 167
«Raccolta dei protocolli di sessione del consesso della Comunità generale di Fiemme»

7 1900-1902
Verbali delle sedute di consesso dall’8 marzo 1900 al 22 ottobre 1902.
«Protocollo delle risoluzioni del Consesso della Comunità Generale di Fiemme»
cc. 41

8 1900-1905
Indice dei verbali delle sedute di consesso.
«Indice delle risoluzioni del Consesso della Comunità Generale di Fiemme dall’anno 1900
inclus.o 1905» 
cc. 30

9 1902-1905
Verbali delle sedute di consesso dal 2 dicembre 1902 al 24 luglio 1905.
«Protocollo delle risoluzioni del Consesso della Comunità Generale di Fiemme»
cc. 39

10 1905-1906
Verbali delle sedute di consesso dal 29 luglio 1905 al 12 maggio 1906.
«Protocollo delle risoluzioni del Consesso della Comunità Generale di Fiemme»
cc. 42

11 1908-1909
Verbali delle sedute di consesso dal 17 novembre 1908 al 8 giugno 1909.
«Protocollo delle risoluzioni del Consesso della Comunità Generale di Fiemme»
cc. 40
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12 1908-1910
Indice dei verbali delle sedute di consesso.
«Indice delle risoluzioni del Consesso della Comunità Generale di Fiemme dal 17/11-1908 al
31/12-1910»
cc. 30

13 1909
Verbali delle sedute di consesso dal 1 luglio 1909 al 2 ottobre 1909.
«Protocollo delle risoluzioni del Consesso della Comunità Generale di Fiemme»
cc. 30

14 1909-1910
Verbali delle sedute di consesso dal 22 novembre 1909 al 9 aprile 1910.
«Protocollo delle risoluzioni del Consesso della Comunità Generale di Fiemme»
cc. 30

15 1910
Verbali delle sedute di consesso dal 9 aprile 1910 al 26 novembre 1910.
«Protocollo delle risoluzioni del Consesso della Comunità Generale di Fiemme»
cc. 30

16 1910-1911
Verbali delle sedute di consesso dal 26 novembre 1910 al 19 aprile 1911.
«Protocollo delle risoluzioni del Consesso della Comunità Generale di Fiemme»
cc. 30

17 1911
Indice dei verbali delle sedute di consesso.
«Indice delle risoluzioni del Consesso della Comunità Generale di Fiemme dal 9/1-1911 al
19/4-1911»
cc. 30

sc. 75

18 1912-1926
Verbali delle sedute di consesso della Comunità dal 16 marzo 1912 al 27 feb-
braio 1915 e dal 24 giugno 1920 al 21 giugno 1926.
Registro, legatura in mezza pelle con piatti in legno, cc. 211

sc. 76

19 1915-1920
Verbali delle sedute di consesso della Comunità dal 16 novembre 1915 al 3
maggio 1920.
cc. 176
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sc. 77

20 1926-1934
Verbali delle sedute di consesso della Comunità generale di Fiemme dal 5
luglio 1926 al 27 marzo 1934.
Registro, legatura in mezza pelle, cc. 205

sc. 78

21 1934-1937
Verbali di deliberazione assunti dal commissario straordinario dal 6 luglio
1934 fino al 27 ottobre 1937. 
cc. 101

sc. 79

22 1937-1941
Verbali di deliberazione assunti dal commissario straordinario dal 27 ottobre
1937 fino 27 gennaio 1941.
cc.  101

sc. 80

23 1941-1942
Verbali di deliberazione assunti dal commissario straordinario dal 30 gennaio
1941 fino al 13 agosto 1943.
cc.  200

sc. 81

24 1943-1945
Verbali di deliberazione assunti dal commissario straordinario dal 13 agosto
1943 fino al 7 luglio 1945.
cc.  201
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ES I B I T I ( 1 8 1 8 - 1 9 1 1 )

Con il reinsediamento del consesso e la ripresa delle sue attività, inizia la
regolare conservazione dei fascicoli di corrispondenza («esibiti») in base ai
criteri di archiviazione fissati a partire dal 1811. I fascicoli seguono una scan-
sione per anno solare fino all’ottobre 1819; subentra quindi una scansione per
anno militare (dall’1 novembre al 31 ottobre), che prosegue sino all’1 novem-
bre 1853; dal 1854 si reintroduce l’ordinamento per anno solare.
Di ogni fascicolo annuale si fo rnisce una descrizione complessiva , che com-
p re n d e, o l t re al nu m e ro della cart e, l’indicazione dei mittenti (o pro d u t t o ri , n e l
caso di at t i ) , dei destinat a ri e degli ogge t t i , i n d i c i z z ati in base ad un elenco ana-
l i t i c o , e l ab o rato dai curat o ri del presente inve n t a rio e consultabile presso l’ar-
ch iv i o , che si è ri t e nuto di non pubbl i c a re per la ri p e t i t ività delle info rm a z i o n i ;
t ra parentesi è ri p o rt ato il nu m e ro di posizioni affe renti alla singola vo c e.
Va segnalato che molti documenti, originariamente compresi nei fascicoli di
esibiti, sono stati in un secondo tempo estrapolati e ricollocati nelle Categorie
previste dall’ordinamento archivistico adottato a partire dal 1912. Altri docu-
menti furono precedentemente ricollocati in una serie di fascicoli, definiti di
«Nuova registratura», formati in seguito ad un intervento di ordinamento
attuato verso la fine dell’Ottocento, rimasto incompiuto ma comunque in
parte preservato. Tutto ciò, insieme alle consuete lacune della documentazio-
ne, rende alcuni fascicoli particolarmente scarni rispetto alla consistenza ori-
ginale.
Negli anni 1909-1911 compare un sistema di fascicolazione interna per cui
più posizioni risultano accorpate in base a valutazioni di contenuto; ciò pre-
lude alla riorganizzazione dell’archivio della Comunità attraverso l’adozione
di un titolario che dal 1912 suddividerà la corrispondenza e gli atti in venti
categorie.

sc. 82

1 1818
Corrispondenza e atti dal 2 gennaio al 29 dicembre 1818.
cc. 547
Mittenti/produttori: Antonio Untergasser (1); Andrea Iellici (1); Baldassarre Zobergher,
Giorgio Demanega e Francesco Melchiorri (1); Battista Gianmoena (2); Cancelleria censuaria
(2); Capocomune (1); Cassiere della Comunità (3); Cirillo Lochmann (1); comune di Brunico
(1); Comuni del distretto di Cavalese (167); Comunità (56); Ditta Riccabona-Rizzoli (1);
Domenico Antoniazzi (1); Dorotea ed Elisabetta Trettel (1); Francesco Scopoli (1); Franz
Hafner (1); Gabriele Zorzi (1); Giacomo Brigadoi (2); Giacomo Delvai e Francesco Chelodi
(1); Gianfrancesco Zorzi (1); Giovanni Battista Bonelli (1); Giovanni Battista Defrancesco (1);
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Giovanni Battista Iuriatti (2); Giovanni Battista Monauni (1); Giovanni Libener (2); Giovanni
Pietro Zorzi (2); Giudizio distrettuale di Cavalese (68); Giuseppe Moser (1); Giacomo Iuriatti,
guardiaboschi (2); Giovanni Battista Antoniazzi, guardiano alla Pausa (5); Magistrato civico di
Bolzano (1); Michele Chiocchetti e Andrea Iellici (1); Michele Giacomelli (1); Parrocchia di
Trodena (1); Pietro Agapito Iellici (1); Pietro Rizzoli (1); Platzkommando di Trento (1);
Tribunale d’appello del Tirolo e Vorarlberg (1); Ufficio forestale in Cavalese (9)
Destinatari: Andrea Iellici (1); Andrea Rizzoli (1); Antonio e Gioacchino Vanzetta (1);
Bartolomeo Betta (1); Capitanato circolare di Trento (1); Cassiere della Comunità (3);
Commissione amministrativa (1); Comuni del distretto di Cavalese (12); Comunità (261); Ditta
Riccabona-Rizzoli (3); Francesco Gardener (1); Giovanni Battista Demattio (1); Giovanni
Battista Monauni (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (21); Giovanni Battista Antoniazzi,
guardiano alla Pausa (1); Magistrato civico di Bolzano (2); Martino Morandini (1); Senetin (1);
Ufficio forestale in Cavalese (1)
Oggetti: archivio (2); assistenza ai poveri (6); attuari e cassieri comunali (7); beneficio di San
Lugano (1); beni comunitari (34); beni demaniali (1); bestiame e pascolo (11); boschi e legna-
me (66); causa fra la Comunità e Francesco Rizzoli (3); caccia e pesca (5); concorrenze mili-
tari (4); crediti e debiti (22); dazî e imposte (33); disertori (1); edifici pubblici e privati (1); edi-
fici sacri (17); emigrazione (1); epidemie (3); forniture (1); gendarmeria (3); guardia distret-
tuale (1); guardiaboschi (2); indagine su Michele Menesdarfer (17); istanze alle autorità politi-
che (1); istituto di ricovero per pazzi (1); macello e carni (7); mendicanti (1); militari (21);
morte di don Cristoforo Wilmet (1); morte di Tommaso da Trento (18); osterie (2); pr evenzio-
ne e controllo degli incendi (2); prevenzione e trattamento degli infortuni (1); prezzi e tariffe
(1); processioni e sacre funzioni (1); reclutamento (1); sottoscrizione pubblica (5); spezieria
(1); strade e ponti (5); strumenti contabili (18); tutela dei minori (3); vini ed acquaviti (1).

sc. 83

2 1819
Corrispondenza e atti dal 3 gennaio al 30 ottobre 1819.
cc. 260
Mittenti/produttori: Andrea Iellici (1); Antonio Hass (1); Battista Braito (2); Battista
Gianmoena (1); Giacomo Brigadoi (1); Cassiere della Comunità (3); Comuni del distretto di
Cavalese (18); Comunità (40); Francesco Scopoli (1); frate Federico (1); Giampietro Vanzetta
(1); Giovanni Battista Bonelli (1); Giovanni Battista Braito (1); Giovanni Pietro Zorzi e
Francesco Doliana e Battista Braito (1); Girolamo de Pretis (1); Giudizio distrettuale di
Cavalese (40); Giovanni Battista Antoniazzi, guardiano alla Pausa (6); Giovanni Libener, rice-
vitore stradale alla Pausa (1); Giovanni Guadagnini, stradino (1); Longo (1); Luogotenenza
camerale di Cavalese (1); Martino Morandini (1); Nicolò Vilas (1); Paolo Demanega (1);
Ufficio forestale in Cavalese (6).
Destinatari: Battista Braito, Francesco Doliana e Gaspare Vanzetta (1); Capocomune (2);
comune di Cavalese (1); Comunità (82); Deputati cantonali di Cavalese (1); Ditta Riccabona-
Rizzoli (1); Francesco Rizzoli (1); Giorgio Deflorian e Martino Giacomuzzi (1); Giudizio
distrettuale di Cavalese (13); Giovanni Libener, ricevitore stradale alla Pausa (1)
Oggetti: archivio (2); assistenza ai poveri (3); beni comunitari (15); bestiame e pascolo (7);
boschi e legname (43); caccia e pesca (5); capocomune (1); causa fra la Comunità e Giovanni
Battista Delugan (1); concorrenze militari (4); crediti e debiti (11); dazî e imposte (14); Dieta
provinciale (1); dimissioni da incarico (1); edifici pubblici e privati (2); edifici sacri (2); guar-
diano alla Pausa (1); macello e carni (4); nomina del capocomune (1); ospedale di Tesero (1);
osterie (1); pesi e misure (1); pignoramenti (2); scuole (2); strade e ponti (6); strumenti conta-
bili (5); veterinario (1); vini ed acquaviti (1)
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sc. 84

3 1819-1820
Corrispondenza e atti dall’1 novembre 1819 al 31 ottobre 1820.
cc. 338
Mittenti/produttori: Andrea Iellici (2); Andrea Thaler (1); Antonio Bellante (2); Bartolomeo
Bellante (1); Battista Braito (3); Bortolo Lazzeri (1); Bortolo Pardatscher (1); Cancelleria del
censo di Cavalese (5); Capitanato circolare di Trento (4); Commissione del fuoco (1); comune
di Fiera di Primiero (1); comune di San Michele (1); comune di Telve (2); Comuni del distret-
to di Cavalese (13); Comunità (35); Ditta Riccabona-Rizzoli (4); don Giacomo Defrancesco e
Giacomo Rossi (1); Francesco Bellesini (1); Francesco Doliana (1); Francesco Danielli (1);
Francesco Scopoli (2); Gaspare Riccabona (1); Michele Giacomelli (2); Giacomo Delvai (1);
Giovanni Battista Betta (1); Giovanni Battista Pegoretti (1); Giorgio Tambosi (1); Giovanni
Pietro Zorzi (1); Girolamo de Pretis (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (49); Giuseppe
Redolfi (1); Giuseppe Vanzo e Andrea Libener, saltari (1); Giacomo Iuriatti, guardiaboschi (3);
Giovanni Molinari, guardiaboschi (2); Antonio Ceol, guardiano alla Pausa (12); Ingegnere cir-
colare di Trento (1); Leonardo Saracini (1); Giovanni Guadagnini, stradino (1); Luogotenenza
camerale di Cavalese (1); Magistrato civico di Bolzano (3); Martino Giacomuzzi (1); Matteo
Morandini (1); Nicolò de Vilas (1); Leopoldo Sartorelli (1); Ufficio forestale in Cavalese (6);
Vincenzo Seeber e Andrea Braito (1)
Destinatari: Cancelleria censuaria (1); Commissione amministrativa della Comunità (1);
Comuni del distretto di Cavalese (2); Comunità (132); Deputati cantonali di Cavalese (1); Ditta
Riccabona-Rizzoli (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (24); Luogotenenza camerale di
Cavalese (1); Revisori dei conti (1); Ufficio forestale in Cavalese (1)
Oggetti: beneficio Longo (1); beni comunitari (10); bestiame e pascolo (13); boschi e legname
(56); caccia e pesca (8); carcere di Cavalese (1); causa fra la Comunità e Giovanni Battista
Delugan (3); concorrenze militari (6); crediti e debiti (15); dazî e imposte (15); Dieta provin-
ciale (1); edifici pubblici e privati (2); edifici sacri (3); gendarmeria (4); guardia distrettuale (1);
guardiaboschi (2); ispezione camini (1); macello e carni (4); ospedale di Tesero (1); pignora-
menti (1); prezzi e tariffe (4); processioni e sacre funzioni (4); salari e onorari (3); strade e ponti
(18); strumenti contabili (6); trasferimenti forzosi di polizia (1)

sc. 85

4 1820-1821
Corrispondenza e atti dal 3 novembre 1820 al 30 ottobre 1821.
cc. 422
M i t t e n t i / p ro d u t t o ri: A m m i n i s t razione camerale (3); A n d rea Demanega (1); A n d rea Iellici (1);
Antonio Bettinazzi (1); Battista Antoniazzi (1); Battista Braito (4); Cancelleria censuaria (2);
C ap i t a n ato circ o l a re di Trento (2); Carlo Campi (1); Cassiere della Comunità (3); Cat e ri n a
Bonelli (1); comune di Egna (2); Comuni del distretto di Cavalese (37); Comunità (43); Ditta
R i c c ab o n a - R i z zoli (1); Domenico Defrancesco (1); Domenico Piazza (1); Domenico Vida (1);
D o rotea ed Elisabetta Trettel (1); Francesco An der Han (1); Francesco Chelodi (3); Fra n c e s c o
Giacomelli (1); Francesco Rizzoli (1); Francesco Zanini (1); ge n d a rm e ria di Cavalese (1);
Giacomo Antonio Delmarco (1); Giacomo Gianet (1); Giacomo Pa rtel e Bartolomeo Bellante (1);
G i ovanni Battista Simeoni (1); Giovanni Battista Monauni (1); Giovanni Pietro Zorzi (1);
G i ovanni Bogo (1); Giovanni de Luca (1); Giovanni Nicolò Delladio (1); Giovanni Pietro Hosp
(1); Giovanni Salinai (1); Girolamo de Pretis (2); Giudizio distrettuale di Cavalese (65); A n t o n i o
C e o l , g u a rdiano alla Pausa (3); Giacomo Bri ga d o i , g u a rd i ab o s chi (3); Giacomo Giacomu z z i ,
g u a rd i ab o s chi (1); Giacomo Iuri at t i , g u a rd i ab o s chi (4); Pietro Rizzo l i , macellaio (1); Leopoldo
S a rt o relli (2); Giovanni Guadag n i n i , s t radino (3); Magi s t rato civico di Bolzano (5); Mich e l e
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Giacomelli (1); Pietro Fi o ri (1); Ufficio fo restale in Cavalese (3); vicini di Molina (1)
Destinatari: Capocomune (3); Comuni del distretto di Cavalese (6); Comunità (151); Deputati
cantonali di Cavalese (2); Giudizio distrettuale di Cavalese (25); Revisori dei conti (1);
Giovanni Libener, ricevitore stradale alla Pausa e Antonio Ceol, guardiano alla Pausa (1)
Oggetti: beneficio Longo (1); beni comunitari (6); bestiame e pascolo (17); boschi e legname
(68); caccia e pesca (19); causa fra la Comunità e alcuni abitanti di Castello (1); causa fra la
Comunità e Battista Vaia (1); concorrenze militari (5); convocazione sessione generale (2); cre-
diti e debiti (25); dazî e imposte (11); Dieta provinciale (2); edifici pubblici e privati (3); edi-
fici sacri (1); feste e spettacoli (1); fonte minerale di Cavelonte (1); forniture (3); gendarmeria
(7); giudice distrettuale di Cavalese (1); macello e carni (7); popolazione (1); pignoramenti (1);
prezzi e tariffe (4); reati e condanne (5); salari e onorari (2); saltaro di Bellamonte (1); statisti-
che e popolazione (1); strade e ponti (32); strumenti contabili (6)

sc. 86

5 1821-1822
Corrispondenza e atti dall’1 novembre 1821 al 31 ottobre 1822.
cc. 425
M i t t e n t i / p ro d u t t o ri: A n d rea Demanega (1); A n d rea Iellici (1); A n d rea Lubich (1); A n t o n i o
D egi a m p i e t ro (1); Antonio Lubich (1); Antonio Simonazzi (1); Antonio Stangher (1); Baldassarre
Iellici (1); Battista Corradini (1); Battista Va n zo (1); Biagio Vaia (1); Cancelleria censuaria (3);
C a rlo Rasmo (4); Cirillo Lochmann (1); Comuni del distretto di Cavalese (31); Comunità (58);
Ditta Riccab o n a - R i z zoli (1); Domenico Antoniazzi (1); Regola feudale di Pre d a z zo (1);
Francesco A m p l atz (1); Francesco Bellante (1); Francesco Larger (1); Francesco Pe rnter (1);
Francesco Rasmo (1); Francesco Rizzoli (1); Gasparo Savoi (1); ge n d a rm e ria di Cavalese (1);
Giacomo Delvai (1); Giovanni Battista Morandini (1); Giorgio Bortolotti (1); Giovanni A ri n g h
(1); Giovanni Battista A z ze rmuller (1); Giovanni Nicolò Delladio (1); Giovanni Pietro Zorzi (1);
G i ovanni Weber (1); Girolamo de Pretis (2); Giudizio distrettuale di Cavalese (44); Giusep p e
C i rillo Rizzoli (1); Giuseppe Manfroni (1); Giovanni Molinari , g u a rd i ab o s chi (3); Antonio Ceol,
g u a rdiano alla Pausa (4); Kasimir Ortnau (1); Giovanni Guadag n i n i ,s t radino (1); Magi s t rato civ i-
co di Bolzano (2); Magi s t rato civico di Trento (1); Martino Fontanazzi (1); Matteo Braito (1);
M i chele Giacomelli (1); Ufficio fo restale in Cavalese (12)
Destinatari: comune di Egna (2); Comuni del distretto di Cavalese (3); Comunità (119);
Deputati cantonali di Cavalese (2); Giovanni Pietro Zorzi (1); Giudizio distrettuale di Cavalese
(24); Giudizio distrettuale di Egna (1); Antonio Ceol,guardiano alla Pausa (2); Magistrato civi-
co di Bolzano (1); Magistrato civico di Trento (1); Michele Giacomelli (1); Ufficio forestale in
Cavalese (2)
Oggetti: beneficio Longo (1); beni comunitari (5); bestiame e pascolo (11); boschi e legname
(114); caccia e pesca (5); cave e miniere (1); cerimonie e manifestazioni pubbliche (1); con-
correnze militari (5); crediti e debiti (21); dazî e imposte (8); Dieta provinciale (2); gendarme-
ria (1); macello e carni (4); prezzi e tariffe (2); processioni e funzioni sacre (9); reati e con-
danne (9); salari e onorari (3); strade e ponti (1); strumenti contabili (3)

sc. 87

6 1822-1823
Corrispondenza e atti dall’1 novembre 1822 al 20 novembre 1823.
cc. 405
Mittenti/produttori: Anton Demanega (1); Baldassarre Iellici (1); Battista Demattio (1);
Bortolo Lazzeri (1); gendarmeria (2); Carlo Rasmo (2); Carlo Viaro (1); Comuni del distretto
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di Cavalese (13); Comunità (50); Corrado Cor radini (1); Domenico Fogaroli (1); Domenico
Taverna (1); Francesco Luigi Rizzoli (1); Giovanni Nicolò Delladio (1); Giovanni Pietro Zorzi
(2); Giovanni Battista Benedetti (1); Giovanni Fedrizzi (1); Giudizio distrettuale di Cavalese
(80); Pietro Agapito Iellici, doganiere (1); Giacomo Brigadoi, guardiaboschi (1); Francesco
Vanzetta, guardiaboschi (1); Giacomo Iuriatti, guardiaboschi (1); Giovanni Molinari, guardia-
boschi (2); Tommaso Dellai, guardiaboschi (1); Antonio Ceol, guardiano alla Pausa (26);
Giovanni Weber (1); Giovanni Guadagnini, stradino (1); Magistrato civico di Bolzano (8);
Nicolò Delvai (1); Simone Dellagiacoma (1); Ufficio forestale in Cavalese (10); Valerio
Barbolini (1); Vigilio Vanzo (1)
Destinatari: Bartolomeo Betta, attuario comunale di Cavalese (2); Deputati cantonali (1);
Commissione amministrativa (1); Comuni del distretto di Cavalese (3); Comunità (147);
Giovanni Weber (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (23); Antonio Ceol,guardiano alla Pausa
(1); Ufficio forestale in Cavalese (3)
Oggetti: assistenza ai poveri (1); beneficio Longo (1); beneficio primissariale di Ora (1); beni
comunitari (9); bestiame e pascolo (13); boschi e legname (102); caccia e pesca (5); carbonaie
(1); cerimonie e manifestazioni pubbliche (2); concorrenze militari (5); crediti e debiti (19);
dazî e imposte (14); Dieta provinciale (1); edifici pubblici e privati (1); gendarmeria (3); guar-
diaboschi (3); macello e carni (8); nomina del capocomune (1); prevenzione e controllo degli
incendi (8); prezzi e tariffe (8); processionaria (1); reati e condanne (3); salari e onorari (12);
strade e ponti (27); strumenti contabili (1); veterinari (2)

sc. 88

7 1823-1824
Corrispondenza e atti dal 29 novembre 1823 al 31 ottobre 1824.
cc. 408
Mittenti/produttori: Bartolomeo Betta (1); Giovanni Battista Braito (1); Bortolo Corradini
(1); Bortolo Pardatscher (1); gendarmeria di Cavalese (2); Cancelleria censuaria (1); Carlo
Rasmo (1); Commissione aulica del Tirolo e Vorarlberg (1); Comuni del distretto di Cavalese
(54); Comunità (25); Giacomo Dalmonico (1); Giorgio Degiampietro (1); Giorgio Giacomuzzi
(1); Giovanni Pietro Zorzi (1); Giovanni Antonio Gaudenzi (1); Giudizio distrettuale di
Cavalese (80); Giuseppe Luigi Riccabona (3); Giuseppe Maria Vanzetta (1); Giacomo Iuriatti,
guardiaboschi (1); Martino Zanon, guardiaboschi (4); Tommaso Delvai, guardiaboschi (1);
Antonio Ceol, guardiano alla Pausa (9); Giovanni Guadagnini, stradino (2); Magistrato civico
di Bolzano (6); Michele Giacomelli (1); Pietro Oberosler (1); Stefano March (1); Tommaso
Zanon (1); Ufficio forestale in Cavalese (19); Valentino Delvai (1); Zenone Giacomuzzi (1)
Destinatari: Capitanato circolare di Trento (1); Comuni del distretto di Cavalese (3); Comunità
(191); Deputati cantonali di Cavalese (2); Giovanni Pietro Zorzi (1); Giudizio distrettuale di
Cavalese (12); Antonio Ceol, guardiano alla Pausa (1); Ufficio forestale in Cavalese (2)
Oggetti: assistenza ai poveri (1); beni comunitari (3); bestiame e pascolo (5); boschi e legna-
me (120); caccia e pesca (2); cave e miniere (1); cerimonie e manifestazioni pubbliche (6); con-
correnze militari (3); condotte mediche (1); crediti e debiti (6); dazî e imposte (5); dieta pro-
vinciale (4); edifici pubblici e privati (3); edifici sacri (9); fonte minerale di Cavelonte (1); gen-
darmeria (2); guardiaboschi (5); macello e carni (6); opere idrauliche (1); prevenzione e con-
trollo degli incendi (7); prezzi e tariffe (6); processioni e sacre funzioni (1); reati e condanne
(6); salari e onorari (14); strade e ponti (47); strumenti contabili (3); veterinario (1)

420

Esibiti (1818-1911)



sc. 89

8 1824-1825
Corrispondenza e atti dal 7 novembre 1848 al 24 ottobre 1825.
cc. 423
Mittenti/produttori: Capitanato circolare di Trento (1); Carlo Rasmo (5); Cirillo Lochmann
(1); Commissione circolare (1); Comuni del distretto di Cavalese (33); Comunità (33);
Giovanni Battista Zanon (1); Giovanni Antonio Pellegrini (1); Giudizio distrettuale di Cavalese
(92); Giuseppe Luigi Riccabona (2); Francesco Luigi Rizzoli, deputato stazionale a Lavis (1);
Francesco Dellantonio, guardiaboschi (1); Giovanni Savoi, guardiaboschi (2); Martino Zanon,
guardiaboschi (1); Valerio Volcan, guardiaboschi (1); Antonio Ceol, guardiano alla Pausa (2);
Francesco Rizzoli, medico (1); Giulio Slucha, medico (1); Giuseppe Roen, agente forestale del
distretto di Predazzo (3); Giovanni Antonio Defrancesco, stradino (1); Giovanni Guadagnini,
stradino (2); Lorenzo Boschetto (1); Magistrato civico di Bolzano (9); Michele Giacomelli (2);
Nicolò Tomasi (1); Pietro Agapito Iellici (1); Simone Battisti (2); Simone Tavernar (1); Ufficio
fiscale per il Tirolo e Vorarlberg (1); Ufficio forestale in Cavalese (21)
Destinatari: Bartolomeo Betta (1); Biagio Casagranda e Antonio Simonazzi (1); comune di
Cavalese (1); Comunità (181); Deputati cantonali di Cavalese (2); Giudizio distrettuale di
Cavalese (9); Governo del Tirolo (1); Ufficio forestale in Cavalese (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (2); beni comunitari (5); bestiame e pascolo (7);
boschi e legname (99); caccia e pesca (17); carbonaie (5); causa fra la Comunità e Giovanni
Battista Giacomuzzi (1); cerimonie e manifestazioni pubbliche (1); concorrenze militari (6);
condotte mediche (5); crediti e debiti (12); dazî e imposte (9); Dieta provinciale (2); edifici
pubblici e privati (3); edifici sacri (2); fiere e mercati (2); forniture (2); guardiaboschi (1);
macello e carni (10); ordine pubblico (1); ospedale di Tesero (1); osterie (1); prevenzione e con-
trollo degli incendi (1); prezzi e tariffe (9); reati e condanne (3); salari e onorari (19); scuole
(1); strade e ponti (33); strumenti contabili (8); trasferimenti forzosi di polizia (1); veterinario
(1); vini ed acquaviti (3)

sc. 90

9 1825-1826
Corrispondenza e atti dal 5 novembre 1825 al 28 ottobre 1826.
cc. 295
Mittenti/produttori: Battista Molinari (1); Carlo Rasmo (5); Comuni del distretto di Cavalese
(14); Comunità (25); Giovanni Battista Tedeschi (1); Giovanni Antonio Defrancesco, stradino
(2); Giovanni Pietro Zorzi (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (78); Giuseppe Luigi
Riccabona, deputato del quartiere trentino (2); Giuseppe Rizzoli (1); Valerio Volcan, guardia-
boschi (1); Antonio Ceol, guardiano alla Pausa (14); Giovanni Lorenzini, ricevitore stradale
(1); Magistrato civico di Bolzano (10); Michele Giacomelli (1); Nicolò Ciresa (1); Nicolò
Rizzoli (1); Ufficio forestale in Cavalese (4); Valerio Deflorian (1); Zenone Giacomuzzi (2)
Destinatari: Comuni del distretto di Cavalese (2); Comunità (133); Deputati cantonali di
Cavalese (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (8); Antonio Ceol, guardiano alla Pausa (1);
Ufficio forestale in Cavalese (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (8); beni comunitari (5); bestiame e pascolo (2);
boschi e legname (67); caccia e pesca (9); carbonaie (1); cave e miniere (1); concorrenze mili-
tari (5); crediti e debiti (7); dazî e imposte (16); deputato stazionale a Lavis (1); Dieta provin-
ciale (5); edifici pubblici e privati (7); edifici sacri (3); fiere e mercati (4); guardiaboschi (1);
macello e carni (10); ospedale di Tesero (1); pesi e misure (1); poste e telegrafi (1); prevenzio-
ne e controllo degli incendi (1); prezzi e tariffe (10); reati e condanne (6); salari e onorari (7);
strade e ponti (18); stradini (1); strumenti contabili (5); vini ed acquaviti (11)
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sc. 91

10 1826-1827
Corrispondenza e atti dal 3 novembre 1826 al 19 novembre 1827.
cc. 337
Mittenti/produttori: Battista Degiampietro (1); Battista Demattio (1); Capitanato circolare di
Trento (2); Carlo Rasmo (2); Comuni del distretto di Cavalese (16); Comunità (14); Giacomo
Degiampietro (2); Giacomo Vanzetta (1); Giovanni Pietro Zorzi (2); Giudizio distrettuale di
Cavalese (98); Giudizio distrettuale di Egna (1); Giuseppe Luigi Riccabona,deputato del quar-
tiere trentino (1); Francesco Dellantonio, guardiaboschi (1); Antonio Ceol, guardiano alla
Pausa (1); Giulio Slucha,medico (1); Leonardo Zanol (1); Giovanni Antonio Defrancesco,stra-
dino (1); Magistrato civico di Bolzano (10); Martino Gardener (1); Martino Zanon (1); Michele
Giacomelli (6); Nicolò Delvai (1); Pellegrino Zorzi (1); Regola feudale di Predazzo (1);
Valentino Vanzo (1); Valerio Deflorian (1)
Destinatari: comune di Cavalese (1); Comunità generale di Fiemme (149); Deputati cantona-
li di Cavalese (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (3)
Oggetti: beni comunitari (7); bestiame e pascolo (13); boschi e legname (54); caccia e pesca
(7); calcare (1); carbonaie (2); cassieri comunali (1); cave e miniere (8); chirurghi (2); concor-
renze militari (3); condotte mediche (6); crediti e debiti (10); dazî e imposte (13); Dieta pro-
vinciale (7); edifici pubblici e privati (3); edifici sacri (1); fiere e mercati (12); fonte minerale
di Cavelonte (1); gendarmeria (1); guardiaboschi (3); macello e carni (10); ospedale di Tesero
(2); pece (1); prezzi e tariffe (10); reati e condanne (7); salari e onorari (12); strade e ponti (19);
stradini (1); strumenti contabili (5); vini ed acquaviti (17)

sc. 92

11 1827-1828
Corrispondenza e atti dal 20 novembre 1827 al 30 ottobre 1828.
cc. 210
Mittenti/produttori: Antonio Bellante (1); Capitanato circolare di Trento (2); Carlo Rasmo
(2); Cirillo Lochmann (1); Comuni del distretto di Cavalese (21); Comunità (14); Ditta
Riccabona-Rizzoli (3); Francesco Retena (1); Francesco Vaia (1); Giorgio Damolin (1);
Giovanni Pietro Zorzi (1); Giovanni Thaler (2); Giudizio distrettuale di Cavalese (60);
Giuseppe Luigi Riccabona, deputato del quartiere trentino (2); Francesco Dellantonio, guar-
diaboschi (2); Giuseppe Rizzoli, guardiaboschi (2); Lorenzo Boschetto, guardiaboschi (1);
Martino Zanon,guardiaboschi (1); Antonio Ceol,guardiano alla Pausa (4); Francesco Facchini,
medico (1); Giuseppe Rizzo, medico (1); parroco di San Lugano (1); Magistrato civico di
Bolzano (10); Pietro Santini (1); Ufficio forestale in Cavalese (2); Valentino Dellantonio (1)
Destinatari: Carlo Rasmo (1); Comuni del distretto di Cavalese (6); Comunità (111); Deputati
cantonali di Cavalese (2); Giudizio distrettuale di Cavalese (4)
Oggetti: beneficio di San Lugano (1); beni comunitari (6); bestiame e pascolo (2); boschi e
legname (53); caccia e pesca (3); carbonaie (2); cave e miniere (2); cerimonie e manifestazio-
ni pubbliche (3); condotte mediche (8); crediti e debiti (6); dazî e imposte (4); Dieta provin-
ciale (2); edifici pubblici e privati (1); edifici sacri (2); feste e spettacoli (1); fiere e mercati
(10); gendarmeria (1); macello e carni (13); ospedale di Tesero (1); prevenzione e controllo
degli incendi (1); prezzi e tariffe (10); processioni e sacre funzioni (1); salari e onorari (6); stra-
de e ponti (9); strumenti contabili (5)
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12 1828-1829
Corrispondenza e atti dal 3 novembre 1828 all’8 novembre 1829.
cc. 218
Mittenti/produttori: Agapito Iellici (1); Andrea Giacomuzzi (1); Antonio Morandini (1);
Antonio Vanzo (1); Baldassarre Zwerger (1); Capitanato circolare di Trento (2); Comuni del
distretto di Cavalese (2); Comunità (20); Ditta Riccabona-Rizzoli (5); Giovanni Antonio
Pellegrini (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (67); Giudizio distrettuale di Lavis (1);
Giuseppe Luigi Riccabona, deputato del quartiere trentino (2); Michele Giacomelli, geometra
(2); Francesco Dellantonio, guardiaboschi (1); Giovanni Savoi, guardiaboschi (1); Giuseppe
Rizzoli, guardiaboschi (1); Martino Zanon, guardiaboschi (3); Antonio Ceol, guardiano alla
Pausa (7); Leonardo Bonelli (1); Magistrato civico di Bolzano (13); Pietro Barbolini (1); Pietro
Ciresa (1); Valerio Deflorian (1)
Destinatari: Bartolomeo Betta (1); Comunità (107); Deputati cantonali di Cavalese (2);
Giovanni Battista Braito (1); Giorgio Vanzo (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (3)
Oggetti: archivio (1); arma austriaca (1); beni comunitari (6); bestiame e pascolo (2); boschi e
legname (47); caccia e pesca (7); causa fra la Comunità e Corrado Corradini (2); causa fra la
Comunità ed eredi Sieff (2); chirurghi (1); concorrenze militari (2); crediti e debiti (9); dazî e
imposte (5); Dieta provinciale (2); edifici pubblici e privati (2); fiere e mercati (7); fonte mine-
rale di Cavelonte (1); gendarmeria (1); governo spirituale della diocesi (1); macello e carni
(13); prezzi e tariffe (13); reati e condanne (2); salari e onorari (6); statistiche (1); strade e ponti
(13); strumenti contabili (9)

sc. 93

13 1829-1830
Corrispondenza e atti dal 13 novembre 1829 all’8 dicembre 1830.
cc. 252
Mittenti/produttori: Gaspari (1); Capitanato circolare di Trento (1); Comuni del distretto di
Cavalese (17); Comunità (26); Corrado Corradini (1); Ditta Riccabona-Rizzoli (3); Franz
Franzelin (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (82); Giuseppe Riccabona (1); guardiaboschi di
Moena (1); Giuseppe Rizzoli, guardiaboschi (2); Martino Zanon, guardiaboschi (5); Valerio
Volcan, guardiaboschi (2); Antonio Ceol, guardiano alla Pausa (1); Magistrato civico di
Bolzano (12); Martin Pernter (1); Sartorelli (1); Thomas Pernter (1); Ufficio forestale in
Cavalese (5)
Destinatari: comune di Egna (1); comune di Moena (1); Comunità (126); Deputati cantonali
di Cavalese (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (8)
O gge t t i: assistenza ai pove ri (1); beni comu n i t a ri (9); beni demaniali (1); bestiame e pascolo (7);
b o s chi e legname (44); caccia e pesca (5); causa fra la Comunità e comuni atesini (1); concor-
re n ze militari (3); condotte mediche (6); crediti e debiti (14); dazî e imposte (3); Dieta prov i n c i a l e
(1); edifici sacri (1); fi e re e merc ati (11); fonte minerale di Cavelonte (1); gove rno spirituale della
diocesi (4); guard i ab o s chi (2); macello e carni (12); nomina del cap o c o mune (1); prezzi e tari ffe
(13); processioni e sacre funzioni (1); re ati e condanne (7); salari e onora ri (1); stat i s t i che (1); stra-
de e ponti (18); stradini (1); strumenti (7); tra s fe rimenti fo r zosi di polizia (10)

14 1830-1831
Corrispondenza e atti dal 5 dicembre 1830 al 22 novembre 1831.
cc. 331
Mittenti/produttori: Antonio Bortolotti (5); Antonio Zanol (1); Battista Bonelli (1); Battista
Braito (1); Battista Dorigatti (1); Battista Zorzi (2); gendarmeria di Cavalese (1); Comuni del
distretto di Cavalese (10); Comunità (21); Ditta Riccabona-Rizzoli (5); Gasparo Savoi (1);
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Giovanni Battista Demattio (1); Giovanni Battista Monauni (1); Giovanni Croce (1); Giovanni
Pietro Zorzi (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (101); Giuseppe Gianmoena (1); Giuseppe
Riccabona (1); Giovanni Molinari, guardiaboschi (3); Giacomo Iuriatti, guardiaboschi (2);
Martino Zanon, guardiaboschi (1); Tommaso Piazzi, guardiaboschi (5); Valentino Dellantonio,
guardiaboschi (1); Antonio Ceol, guardiano alla Pausa (1); Leonardo Trettel (1); Lorenzo
Boschetto (1); Giuseppe Luigi Riccabona, deputato del quartiere trentino (1); Maddalena
Giacomelli (1); Maddalena Doliana (1); Magistrato civico di Bolzano (10); Marianna Delladio
(1); Michele Giacomelli (1); Nicolò Rasmo (1); Pietro Delvai (1); Salvatore Cia (1); Simone e
Battista Zorzi (1); Stazione stradale di Egna (2); Ufficio forestale in Cavalese (9); Valentino
Gilmozzi (2)
Destinatari: Comunità (167); Deputati cantonali di Cavalese (2); Ditta Riccabona-Rizzoli (2);
Giudizio distrettuale di Cavalese (8); Nicolò Rasmo (1); Ufficio forestale in Cavalese (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (3); beni comunitari (13); beni demaniali (1); bestia-
me e pascolo (6); boschi e legname (85); carbonaie (2); concorrenze militari (3); condotte
mediche (5); crediti e debiti (8); dazî e imposte (6); debiti del comune di Ziano (1); Dieta pro-
vinciale (2); edifici sacri (2); fiere e mercati (9); fonte minerale di Cavelonte (2); gendarmeria
(1); guardiaboschi (1); guardiano alla Pausa (2); istanze alle autorità politiche (1); macello e
carni (10); ospedale di Tesero (2); osterie (1); prevenzione e controllo degli incendi (2); prezzi
e tariffe (11); processioni e sacre funzioni (3); reati e condanne (6); salari e onorari (11); stra-
de e ponti (21); stradini (2); strumenti contabili (6); trasferimenti forzosi di polizia (18)

sc. 94

15 1831-1832
Corrispondenza e atti dal 28 novembre 1831 al 16 novembre 1832.
cc. 400
Mittenti/produttori: Battista Bonelli (1); Comuni del distretto di Cavalese (14); Comunità
(18); Ditta Riccabona-Rizzoli (4); Giacomo Degaudenz (1); Giorgio Corradini (1); Giorgio
Zorzi (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (113); Giuseppe Rizzoli (1); Giovanni Lorenzini e
Giacomo Nardoni, appaltatori dei diritti stradali di Egna (1); Battista Fedrizzi, guardiaboschi
(2); Giacomo Iuriatti, guardiaboschi (3); Lorenzo Boschetto, guardiaboschi (2); Martino
Zanon, guardiaboschi (3); Tommaso Piazzi, guardiaboschi (1); Antonio Ceol, guardiano alla
Pausa (1); Lazzaro Tavernari (1); Giuseppe Luigi Riccabona,deputato (2); Magistrato civico di
Bolzano (10); Michele Antonio Boninsegna (1); Ufficio forestale in Cavalese (11); Valerio Zeni
(1)
Destinatari: comune di Castello (1); Comunità (173); Deputati cantonali di Cavalese (2);
Giudizio distrettuale di Cavalese (3); Governo del Tirolo e Vorarlberg (1)
Oggetti: attività commerciali (2); beni comunitari (13); bestiame e pascolo (8); boschi e legna-
me (85); caccia e pesca (3); calcare (2); carbonaie (1); cave e miniere (5); concorrenze milita-
ri (6); condotte mediche (9); crediti e debiti (2); dazî e imposte (2); Dieta provinciale (4); edi-
fici pubblici e privati (3); fiere e mercati (7); gendarmeria (2); macello e carni (10); prevenzio-
ne e controllo degli incendi (6); prezzi e tariffe (10); processioni e funzioni sacre (1); reati e
condanne (14); salari e onorari (6); servizio postale (1); strade e ponti (10); strumenti contabi-
li (8); trasferimenti forzosi di polizia (20); vaiolo (1)

sc. 95

16 1832-1833
Corrispondenza e atti dal 18 novembre 1832 al 18 novembre 1833.
cc. 294
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Mittenti/produttori: Bortolo Braito (1); Capocomune (1); Comuni del distretto di Cavalese
(10); Comunità (8); Ditta Riccabona-Rizzoli (1); Edoardo Castl (1); Giorgio Zorzi (1);
Giudizio distrettuale di Cavalese (105); Giuseppe Luigi Riccabona (2); Giuseppe Paternò (1);
Gregorio Sperandio (1); Battista Fedrizzi, guardiaboschi (1); Giacomo Iuriatti, guardiaboschi
(5); Giovanni Molinari, guardiaboschi (9); Lorenzo Boschetto, guardiaboschi (1); Nicolò
Detomas, guardiaboschi (1); Partel, guardiaboschi (1); Antonio Ceol, guardiano alla Pausa (3);
Magistrato civico di Bolzano (12); Ufficio forestale in Cavalese (8)
Destinatari: attuario comunale (1); comune di Moena (1); Comunità (153); Deputati cantona-
li di Cavalese (2); Giudizio distrettuale di Cavalese (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (1); assistenza ai poveri (2); beni comunitari (7);
boschi e legname (69); caccia e pesca (10); carbonaie (2); causa fra la Comunità e il comune
di Rover (1); cerimonie e manifestazioni pubbliche (1); chirurghi (2); concorrenze militari (7);
condotte mediche (12); convocazione sessione generale (1); crediti e debiti (1); dazî e imposte
(1); Dieta provinciale (2); edifici sacri (1); fiere e mercati (7); forniture (1); gendarmeria (1);
guardiano alla Pausa (1); macello e carni (14); poste e telegrafi (1); prevenzione e trattamento
degli infortuni (1); prezzi e tariffe (14); reati e condanne (13); salari e onorari (2); strade e ponti
(12); strumenti contabili (3); trasferimenti forzosi di polizia (15)

sc. 96

17 1833-1834
Corrispondenza e atti dal 26 novembre 1833 al 10 novembre 1834.
cc. 289
Mittenti/produttori: Antonio Varesco (1); Capitanato circolare di Trento (1); Comuni del
distretto di Cavalese (15); comune di Egna (1); Comunità (20); Domenico Tavernar (1);
Francesco Chelodi (2); Giovanni Battista Monauni (1); Giovanni Chelodi (1); Giudizio distret-
tuale di Cavalese (119); Gregorio Sperandio (1); Giovanni Molinari, guardiaboschi (1);
Martino Zanon, guardiaboschi (1); Pietro Delvai, saltaro di Carano (1); Magistrato civico di
Bolzano (4); Michele Giacomelli (1); Michele Rizzoli (1); Nicolò Ciresa (1); Paolo Tomasi (1);
Saverio Marchetti, sostituto (1); Ufficio forestale in Cavalese (8)
Destinatari: Comunità (156); Deputati cantonali di Cavalese (1); Giudizio distrettuale di
Cavalese (8)
Oggetti: assistenza ai poveri (1); beni comunitari (7); bestiame e pascolo (3); boschi e legna-
me (84); caccia e pesca (3); calcare (2); carbonaie (2); causa fra la Comunità e Pietro Zanella
(1); cave e miniere (1); cerimonie e manifestazioni pubbliche (1); concorrenze militari (3); con-
dotte mediche (2); crediti e debiti (6); dazî e imposte (2); Dieta provinciale (1); disertori (1);
fiere e mercati (7); forniture (2); gendarmeria (2); guardiaboschi (6); macello e carni (6); ospe-
dale di Tesero (2); pesi e misure (1); prevenzione e controllo degli incendi (1); prezzi e tariffe
(5); reati e condanne (15); salari e onorari (5); strade e ponti (21); strumenti contabili (7); tra-
sferimenti forzosi di polizia (15); veterinario (1)

18 1834-1835
Corrispondenza e atti dall’11 novembre 1834 al 16 novembre 1835.
cc. 299
Mittenti/produttori: Antonio Delvai (1); Antonio Pesavento (1); Antonio Varesco (1); Battista
Covelli (1); Battista Varesco (1); Capitanato circolare di Trento (2); Carlo Rasmo (6); Cirillo
Lochmann (1); Comuni del distretto di Cavalese (3); comune di Egna (1); Comunità (27); Ditta
Riccabona-Rizzoli (1); Domenico Bortolotti (1); Domenico Defrancesco (1); Domenico
Pesavento (1); Francesco Bellante (1); Francesco Vaia (1); Giovanni Lorenzini (1); Giudizio
distrettuale di Cavalese (106); Giuseppe Riccabona (1); Giuseppe Rizzoli (1); Giovanni
Molinari, guardiaboschi (2); Tommaso Piazzi, guardiaboschi (1); Magistrato civico di Bolzano
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(1); Nicolò Bonelli (1); Pietro Dellandrea (2); Ufficio forestale in Cavalese (1)
Destinatari: amministrazione dell’ospedale di Tesero (1); amministrazione delle rendite dello
Stato (3); Comunità (139); Deputati cantonali di Cavalese (1); Giudizio distrettuale di Cavalese
(10)
O gge t t i: at t u a rio comunale (1); beneficio Longo (1); beni comu n i t a ri (5); bestiame e pascolo (8);
b o s chi e legname (88); calcare (1); carbonaie (3); cave e miniere (1); concorre n ze militari (1);
condotte mediche (2); crediti e debiti (6); dazî e imposte (3); Dieta provinciale (2); edifici pub-
blici e privati (3); edifici sacri (1); fi e re e merc ati (3); fo rn i t u re (1); guard i ab o s chi (1); macello e
c a rni (1); nomina del cap o c o mune (1); ospedale di Te s e ro (2); re ati e condanne (7); salari e ono-
ra ri (8); strade e ponti (28); strumenti contabili (6); tra s fe rimenti fo r zosi di polizia (9)

sc. 97

19 1835-1836
Corrispondenza e atti dal 21 novembre 1835 al 20 novembre 1836.
cc. 290
Mittenti/produttori: gendarmeria di Cavalese (1); Capitanato circolare di Trento (1); Cirillo
Lochmann (1); comune di Egna (3); Comuni del distretto di Cavalese (9); Comunità (26);
Giovanni Battista Azzermuller (1); Giovanni Zanol (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (126);
B o rtolo Giacomelli, g u a rd i ab o s chi (3); Giacomo Iuri at t i , g u a rd i ab o s chi (1); Giova n n i
Molinari, guardiaboschi (1); Michele Rizzoli (1); Negrelli (1); Ufficio forestale in Cavalese
(23)
Destinatari: comune di Moena (1); Comunità (171); Giudizio distrettuale di Cavalese (17);
Governo del Tirolo e Vorarlberg (1)
O gge t t i: assistenza ai pove ri (3); beni comu n i t a ri (2); bestiame e pascolo (3); boschi e leg n a m e
(120); calcare (6); carbonaie (4); cave e miniere (1); ch i ru rgo circ o l a re (1); concorre n ze milita-
ri (2); condotte mediche (1); crediti e debiti (1); dazî e imposte (5); edifici pubblici e privati (2);
e d i fici sacri (1); fi e re e merc ati (5); fonte minerale di Carano (2); fo rn i t u re (2); ge n d a rm e ria (1);
g u a rd i ab o s chi (2); guardiano alla Pausa (4); macello e carni (4); medico circ o l a re (2); ospeda-
le di Te s e ro (1); pesi e misure (2); prevenzione e controllo degli incendi (2); prezzi e tari ffe (3);
p rocessioni e funzioni sacre (1); re ati e condanne (9); salari e onora ri (3); saltari (1); strade e
ponti (22); stradini (4); strumenti contabili (7); tra s fe rimenti fo r zosi di polizia (10)

20 1836-1837
Corrispondenza e atti dal 25 novembre 1836 al 5 novembre 1837.
cc. 281
Mittenti/produttori: Andrea Demanega (1); Andreas Steiner (1); Capitanato circolare di
Trento (1); Carlo Rasmo (1); comune di Egna (1); Comuni del distretto di Cavalese (4); comu-
ne di Salorno (1); Comunità (19); Francesco Defrancesco (1); Francesco Giacomelli (1);
Giovanni Cavada (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (165); Giuseppe Delvai (1); macellaio
di Egna (1); Luigi Boschetto (1); Saverio Marchetti (2); Ufficio forestale in Cavalese (3)
Destinatari: Comunità (158); Deputati cantonali di Cavalese (1); Deputati distrettuali di Trento
(1); Giudizio distrettuale di Cavalese (17); Giudizio distrettuale di Egna (1); Governo del Tirolo
e Vorarlberg (1); Ufficio forestale in Cavalese (1)
Oggetti: attuari e cassieri comunali (1); beni comunitari (17); bestiame e pascolo (3); boschi e
legname (100); caccia e pesca (1); calcare (2); carbonaie (10); concorrenze militari (2); con-
dotte mediche (2); crediti e debiti (8); dazî e imposte (5); Dieta provinciale (2); disertori (1);
edifici pubblici e privati (1); edifici sacri (1); fiere e mercati (3); gendarmeria (3); guardiabo-
schi (1); guardiano alla Pausa (2); macello e carni (4); pesi e misure (1); prevenzione e con-
trollo degli incendi (2); prezzi e tariffe (1); reati e condanne (12); salari e onorari (4); saltari
(1); strade e ponti (33); strumenti contabili (1); trasferimenti forzosi di polizia (5)
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sc. 98

21 1837-1838
Corrispondenza e atti dal 17 novembre 1837 al 25 novembre 1838.
cc. 240
Mittenti/produttori: Antonio Tavernar (1); Bortolo Zanon (1); Capitanato circolare di Trento
(1); Comuni del distretto di Cavalese (6); Comunità (17); Dagostin (1); Giovanni Antonio Zorzi
(1); Giovanni Battista Tomasi (1); Giovanni Pietro Zorzi (1); Giudizio distrettuale di Cavalese
(105); Giacomelli, g u a rd i ab o s chi (1); Giorgio Demat t i o , g u a rd i ab o s chi (1); Fra n c e s c o
Giacomelli, ispettore stradale (3); Giovanni Battista Tomasi, ispettore stradale (4); Nicolò
Boschetto (2); Pietro Longo (1); Saverio Marchetti, deputato del quartiere trentino (1); Ufficio
forestale in Cavalese (6)
Destinatari: comune di Cavalese (1); Comunità (124); Deputati cantonali di Cavalese (2);
Giudizio distrettuale di Cavalese (14)
Oggetti: beni comunitari (2); bestiame e pascolo (3); boschi e legname (85); caccia e pesca (2);
calcare (2); carbonaie (10); cave e miniere (2); concorrenze militari (4); condotte mediche (3);
contributi (1); crediti e debiti (6); Dieta provinciale (3); edifici pubblici e privati (6); fiere e
mercati (3); forniture (2); guardiaboschi (2); guardiano alla Pausa (1); ospedale di Tesero (1);
osterie (1); prezzi e tariffe (2); reati e condanne (10); salari e onorari (6); strade e ponti (28);
stradini (4); strumenti contabili (3)

22 1838-1839
Corrispondenza e atti dal 3 dicembre 1838 al 12 novembre 1839.
cc. 274
Mittenti/produttori: Capitanato circolare di Trento (1); comune di Sover (1); Comuni del
distretto di Cavalese (8); Comunità (10); Francesco Guadagnini (1); Giudizio distrettuale di
Cavalese (139); Giuseppe Felicetti (1); Valentino Dellantonio, guardiaboschi (1); Francesco
Giacomelli,ispettore stradale (5); Giovanni Battista Tomasi, ispettore stradale (16); Magistrato
politico-economico di Trento (1); Michele Giacomelli (1); Ufficio forestale in Cavalese (6)
Destinatari: comune di Egna (1); Comunità (173); Giudizio distrettuale di Cavalese (8)
Oggetti: assistenza ai poveri (1); attività commerciali (1); beni comunitari (10); bestiame e
pascolo (3); boschi e legname (96); caccia e pesca (1); calcare (1); carbonaie (2); cave e minie-
re (3); concorrenze militari (3); condotte mediche (1); crediti e debiti (4); dazî e imposte (2);
edifici pubblici e privati (2); fiere e mercati (4); fonte minerale di Pozza di Fassa (1); guardia-
boschi (7); macello e carni (1); nomina del capocomune (2); ospedale di Tesero (1); osterie (1);
prevenzione e controllo degli incendi (1); prezzi e tariffe (1); processioni e sacre funzioni (5);
reati e condanne (1); salari e onorari (1); strade e ponti (42); stradini (5); strumenti contabili
(5)

sc. 99

23 1839-1840
Corrispondenza e atti dal 16 novembre 1839 al 14 novembre 1840.
cc. 314
Mittenti/produttori: Capitanato circolare di Trento (2); Comuni del distretto di Cavalese (4);
Comunità (18); Giovanni Amort (1); Giovanni Battista Chelodi (1); Giudizio distrettuale di
Cavalese (146); Governo del Tirolo e Vorarlberg (1); Lattanzio Pettenati, fisico distrettuale (1);
Angelo Rossi, guardiaboschi (1); Francesco Gabrielli,guardiaboschi (1); Spazzali, medico (1);
Francesco Giacomelli, ispettore stradale (2); Giovanni Battista Tomasi, ispettore stradale (12);
Pietro Delladio (1); Ufficio forestale in Cavalese (5)
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Destinatari: comune di Cavalese (1); Comunità (164); Giudizio distrettuale di Cavalese (15);
guardiaboschi di Moena (1)
Oggetti: bestiame e pascolo (4); boschi e legname (115); caccia e pesca (2); calcare (1); catra-
me (1); cave e miniere (8); cerimonie e manifestazioni pubbliche (3); concorrenze militari (5);
condotte mediche (1); crediti e debiti (3); dazî e imposte (3); Dieta provinciale (1); edifici pub-
blici e privati (4); fiere e mercati (5); fonte minerale di Cavelonte (2); forniture (1); guardiabo-
schi (5); istanze alle autorità politiche (1); istituto di ricovero per sordomuti (1); macello e carni
(1); ospedale di Tesero (1); parassiti (1); pesi e misure (1); prevenzione e controllo degli incen-
di (1); processioni e sacre funzioni (4); reati e condanne (3); salari e onorari (8); sottoscrizio-
ne pubblica (1); strade e ponti (32); stradini (5); strumenti contabili (7)

24 1840-1841
Corrispondenza e atti dal 19 novembre 1840 al 6 novembre 1841.
cc. 242
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Predazzo (4); Antonio Brigadoi (1); Antonio Iellici
(1); comune di Caldaro (1); comune di Egna (1); Comuni del distretto di Cavalese (5);
Comunità (21); Domenico Piazzi (1); Giovanni Battista Morandini (1); Giovanni Battista Pezzé
(1); Giovanni Battista Zeni (2); Giovanni Maria Longo (1); Giovanni Libener (1); Giudizio
distrettuale di Cavalese (90); Giuseppe Degaudenz (1); Giuseppe Paluselli, guardiaboschi (1);
Battista Fedrizzi,guardiaboschi (2); Giuseppe Paluselli,guardiaboschi (1); parroco di Cavalese
(1); Francesco Giacomelli, ispettore stradale (4); Giovanni Battista Tomasi, ispettore stradale
(9); Leonardo Doliana (1); Nicolò Gardener (1); Saverio Marchetti (2); Ufficio forestale in
Cavalese (2); Valentino Longo (1)
Destinatari: comune di Castello (1); Comunità (96); Deputati cantonali di Cavalese (2);
Giudizio distrettuale di Cavalese (21); pastori fiemmesi a Caldaro (1); Ufficio forestale in
Cavalese (1)
Oggetti: beni comunitari (9); bestiame e pascolo (5); boschi e legname (80); caccia e pesca (3);
cave e miniere (1); cerimonie e manifestazioni pubbliche (6); colture e prodotti agricoli (2);
concorrenze militari (1); crediti e debiti (2); Dieta provinciale (2); edifici sacri (1); fiere e mer-
cati (1); fonte minerale di Cavelonte (1); guardiaboschi (4); nomina del capocomune (1); ospe-
dale di Tesero (1); processioni e funzioni sacre (2); reati e condanne (3); salari e onorari (2);
scorticatori (1); scuole (1); strade e ponti (29); stradini (3); strumenti contabili (1)

sc. 100

25 1841-1842
Corrispondenza e atti dal 6 novembre 1841 all’8 novembre 1842.
cc. 259
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Predazzo (2); Agostino Delugan (1); Antonio
Felicetti (1); Bortolo Pedat (1); Capitanato circolare di Trento (2); Comuni del distretto di
Cavalese (2); Comunità (26); Cristano Tavernar (1); Damiano Kofler (1); Francesco del fu
Francesco Braito (1); Francesco del fu Simon Pietro Braito (1); Francesco Paluselli (1);
Giovanni Battista Paluselli (1); Giovanni Battista Redolfi (1); Giovanni Battista Vadagnini (1);
Giovanni Zeni (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (102); Giuseppe Dezulian (1); Francesco
Giacomelli, ispettore stradale (4); Giovanni Battista Tomasi, ispettore stradale (11); Leonardo
Tavernar (1); Nicolò Redolfi (1); Pietro Ciresa (1); Pietro Rizzoli (1); Simone Paluselli (1);
Simone Thaler (1); Ufficio forestale in Cavalese (2)
Destinatari: Comunità (110); Giudizio distrettuale di Cavalese (34); Giovanni Battista Tomasi,
ispettore stradale (1)
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Oggetti: beneficio Muratori (1); beni comunitari (4); bestiame e pascolo (2); boschi e legname
(85); calcare (1); catrame (1); cave e miniere (1); cerimonie e manifestazioni pubbliche (3);
concorrenze militari (1); crediti e debiti (3); dazî e imposte (2); edifici pubblici e privati (3);
edifici sacri (3); fabbricati (1); fiere e mercati (3); ispettore stradale (2); osterie (1); pesi e misu-
re (1); processioni e funzioni sacre (2); salari e onorari (6); salnitro (1); strade e ponti (46); stra-
dini (2); strumenti contabili (6) 

26 1842-1843
Corrispondenza e atti dal 22 novembre 1842 al 10 novembre 1843.
cc. 266
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Predazzo (2); Alfonso Widmann (1); Antonio
Dellagiacoma (1); Antonio Delvai (1); Antonio Fontana (1); Antonio Lochmann (1); Stefano
d’Asburgo (1); Battista Dellantonio (1); Capitanato circolare di Trento (3); Comuni del distret-
to di Cavalese (6); Comunità (19); Corrado Larger (1); Domenico Vida (1); Francesco
Giacomelli (1); Francesco Morandini (1); Francesco Piazzi (1); frate Celestino Milani (1);
Giacomo Antonio Chenetti (1); Giacomo Giacomelli (1); Giacomo Longo (1); Giacomo Vanzo
(1); Giovanni Battista Chelodi (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (81); Giuseppe Saviner
(1); Gregorio Morandini (1); Francesco Giacomelli, ispettore stradale (3); Giovanni Battista
To m a s i , i s p e t t o re stradale (14); More l l i , i s p e t t o re stradale (1); Leonardo Iellici (1);
Defrancesco,stradino (1); Matteo Felicetti (1); Simone Thaler (1); Ufficio forestale in Cavalese
(12); Valentino Demartin (1); Valentino Felicetti (1); Valentino Morandini (1)
Destinatari: comune di Moena (1); Comunità (107); Giudizio distrettuale di Cavalese (29);
Ufficio forestale in Cavalese (3)
Oggetti: assicurazioni (3); attrezzature sanitarie (1); beneficio Muratori (1); beni comunitari
(20); bestiame e pascolo (13); boschi e legname (70); calcare (1); carbonaie (1); cave e minie-
re (2); cerimonie e manifestazioni pubbliche (1); concorrenze militari (3); crediti e debiti (4);
dazî e imposte (3); edifici pubblici e privati (3); edifici sacri (1); fiere e mercati (4); guardia-
boschi (2); ispettore stradale (1); ospedale di Tesero (1); osterie (4); prevenzione e controllo
degli incendi (3); processioni e funzioni sacre (2); reati e condanne (2); salari e onorari (3);
scuole (1); strade e ponti (51)

sc. 101

27 1843-1844
Corrispondenza e atti dal 12 novembre 1843 al 9 novembre 1844.
cc. 250
Mittenti/produttori: Antonio Bellante (1); Baldassarre Iellici (2); Comuni del distretto di
Cavalese (13); Comunità (23); Francesco Chiocchetti (1); Giovanni Giacomelli (1); Giudizio
distrettuale di Cavalese (74); Giuseppe Delvai (1); Gregorio Morandini (1); Antonio Rizzi,
deputato stazionale di Fassa (1); Tomasi,sindaco della Chiesa di S. Sebastiano di Cavalese (1);
Giorgio Longo, amministratore del beneficio primissariale Bonelli di Varena (1); Francesco
Giacomelli, ispettore stradale (2); Giovanni Battista Tomasi, ispettore stradale (14); Morelli,
ispettore stradale (1); Marco Zanon (1); Nicolò Delvai (1); Pietro Delvai (1); Ufficio forestale
in Cavalese (24); Valentino Felicetti (1)
Destinatari: Comunità (132); Giudizio distrettuale di Cavalese (24); Bartolomeo Betta depu-
tato stazionale di Fiemme (1); Giovanni Battista Tomasi, ispettore stradale (1)
Oggetti: beni comunitari (5); bestiame e pascolo (17); boschi e legname (70); concorrenze
militari (70); coperture (1); crediti e debiti (8); dazî e imposte (2); edifici pubblici e privati (1);
edifici sacri (4); fiere e mercati (1); forniture (1); guardiaboschi (2); reati e condanne (3); sala-
ri e onorari (1); Società filarmonica di Cavalese (1); strade e ponti (53); stradini (1); strumenti
contabili (6)
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28 1844-1845
Corrispondenza e atti dal 14 novembre 1844 al 6 novembre 1845.
cc. 272
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Molina (1); Agenzia forestale di Predazzo (1);
Antonio Lochmann (1); Capitanato circolare di Trento (3); comune di Termeno (1); Comuni
del distretto di Cavalese (6); Comunità (29); Corrado Delladio (1); don Pietro Bellante (1);
Giovanni Zanoner (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (61); Giuseppe Delvai (1); Francesco
Giacomelli, ispettore stradale (7); Giovanni Battista Tomasi, ispettore stradale (8); Margherita
Croce (1); Margherita Guadagnini (1); Ufficio forestale in Cavalese (19)
Destinatari: Francesco Rizzoli, cassiere della Comunità (1); comune di Caldaro (1); Comunità
(98); barone Giovanni Moll (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (35); Giovanni Battista
Tomasi, ispettore stradale (1); Ufficio forestale in Cavalese (5)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (1); beneficio Muratori (2); beni comunitari (4);
bestiame e pascolo (9); boschi e legname (56); cave e miniere (2); cerimonie e manifestazioni
pubbliche (2); colture e prodotti agricoli (2); concorrenze militari (1); crediti e debiti (3); dazî
e imposte (2); edifici pubblici e privati (6); fiere e mercati (5); nomina del capocomune (1); pre-
venzione e trattamento degli infortuni (1); prezzi e tariffe (1); reati e condanne (3); salari e ono-
rari (1); strade e ponti (54); stradini (3); strumenti contabili (6)

sc. 102

29 1845-1846
Corrispondenza e atti dal 15 novembre 1845 al 9 novembre 1846.
cc. 294
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Molina (1); Battista Fedrizzi (1); Benedetto
Deflorian (1); gendarmeria di Cavalese (1); Capitanato circolare di Trento (6); Carlo Rasmo
(1); Comuni del distretto di Cavalese (30); Comunità (23); Delegazione camerale di Cavalese
(2); Deputati giurisdizionali di Cavalese (1); Ditta Riccabona-Rizzoli (1); Giampietro Dondio
(1); Giovanni Battista Morandini (1); Giovanni Antonio Vanzetta (1); Giovanni Domenico
Dirocca (1); Giovanni Martinelli (1); Giovanni Paolazzi (1); Giudizio distrettuale di Caldaro
(1); Giudizio distrettuale di Cavalese (80); Giuseppe Pettena (1); Pietro Franck, deputato sta-
zionale di Fassa (1); Lattanzio Pettenati, fisico distrettuale (1); Giovanni Battista Chelodi,peri-
to agrimensore (1); Francesco Giacomelli, ispettore stradale (3); Giovanni Battista Tomasi,
ispettore stradale (10); Martino Dondio (1); Michele Morandini (1); Nicolò Delvai (1);
Tommaso Facchini (1); Ufficio forestale in Cavalese (34)
Destinatari: Capitanato circolare di Trento (1); Comuni del distretto di Cavalese (2); Comunità
(166); Deputati cantonali di Cavalese (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (29); Battista
Giacomuzzi, stradino (1); Ufficio forestale in Cavalese (2)
Oggetti: beneficio Bonelli (1); beni comunitari (28); bestiame e pascolo (3); boschi e legname
(62); cassiere della Comunità (1); cassieri comunali (1); colture e prodotti agricoli (2); concor-
renze militari (4); crediti e debiti (3); dazî e imposte (2); edifici pubblici e privati (5); fiere e
mercati (3); fonte minerale di Cavelonte (1); forniture (1); gendarmeria (1); guardiaboschi (4);
opere idrauliche (1); prevenzione e trattamento degli infortuni (1); reati e condanne (1); salari
e onorari (6); Schützen (2); strade e ponti (88); stradini (3); strumenti contabili (6)

30 1846-1847
Corrispondenza e atti dal 12 novembre 1846 al 19 novembre 1847.
cc. 257
Mittenti/produttori: Antonio Corradini (1); Antonio Dellagiacoma (1); Bortolo Corradini (1);
Capitanato circolare di Trento (4); Comuni del distretto di Cavalese (6); Comunità (19);
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Delegazione camerale di Cavalese (1); Domenico Corradini (1); Felice Dagostin (1); Giovanni
Battista Chiocchetti (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (64); Giudizio distrettuale di Fassa
(1); Giuseppe Pettena (1); deputati comunali di Daiano (1); Lattanzio Pettenati, fisico distret-
tuale (1); Francesco Giacomelli, ispettore stradale (3); Giovanni Battista Tomasi,ispettore stra-
dale (5); Benedetto Deflorian, stradino (1); Carlo Delvai, stradino (1); Marta Volcan (1);
Michele Leonardi (1); Pietro Delvai (1); Simone Dellantonio (2); Thomas Pernter (1); Ufficio
forestale in Cavalese (41); Vigilio Sommavilla (1)
Destinatari: Comuni del distretto di Cavalese (2); Comunità (129); Giudizio distrettuale di
Cavalese (22); Carlo Delvai, stradino (1); Ufficio forestale in Cavalese (1)
O gge t t i: assistenza ai pove ri (2); beneficio Murat o ri (1); beni comu n i t a ri (12); bestiame e pasco-
lo (5); boschi e legname (72); calcare (1); Antonio Unterga s s e r, c ap o rep a rto fo restale di Cava l e s e
(2); cassiere della Comunità (1); cave e miniere (3); ch i ru rghi (1); colture e prodotti agricoli (2);
dazî e imposte (2); edifici pubblici e privati (6); edifici sacri (2); fi e re e merc ati (4); fonte mine-
rale di Cavelonte (1); guard i ab o s chi (2); nomina del cap o c o mune (1); organizzazione comu n a l e
(1); ospedale di Te s e ro (1); re ati e condanne (5); salari e onora ri (3); Sch ü t zen (1); sottoscri z i o n e
p u bblica (1); strade e ponti (38); stradini (1); strumenti contabili (4)

sc. 103

31 1847-1848
Corrispondenza e atti dal 22 novembre 1847 al 7 novembre 1848.
cc. 395
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Molina (1); Capitanato circolare di Trento (2);
Capocomune (1); Comando superiore di difesa della provincia di Trento (1); comune di Giovo
(1); Comuni del distretto di Cavalese (5); Comunità (22); Delegazione camerale di Cavalese
(1); Giacomo Capovilla (1); Giovanni Battista Giovanelli (1); Giorgio Corradini, deputato (4);
Giorgio Gabrielli (2); Giovanni a Prato (1); Giovanni de Pretis (3); Giudizio distrettuale di
Cavalese (42); Francesco Giacomelli, ispettore stradale (3); Giovanni Battista Tomasi, ispetto-
re stradale (11); padre Pietro Vigilio (1); Pietro Zanini (1); Saverio Marchetti, deputato distret-
tuale (1); Simone Dellantonio (1); Ufficio forestale in Cavalese (16)
Destinatari: Cancelleria aulica di Vienna (2); Cassiere della Comunità (1); Compagnia di dife-
sa della Valle di Fiemme (1); comune di Predazzo (1); Comunità (85); Deputati cantonali di
Cavalese (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (17); attuario della Comunità (1); Giovanni
Battista Tomasi, ispettore stradale (1); Ufficio forestale in Cavalese (1)
O gge t t i : b e n e ficio Murat o ri (1); beni comu n i t a ri (7); boschi e legname (44); caccia e pesca (2);
c a l c a re (1); cassiere della Comunità (1); ch i ru rghi (3); colture e prodotti agricoli (3); concorre n-
ze militari (9); crediti e debiti (4); dazî e imposte (1); Dieta costituente di Fra n c o fo rte (4); Dieta
p rovinciale (1); edifici pubblici e privati (2); fo rn i t u re (2); guard i ab o s chi (1); militari (1); nomi-
na del cap o c o mune (1); omaggio all’Imperat o re (1); prezzi e tari ffe (1); salari e onora ri (2); sot-
t o s c rizione pubblica (1); strade e ponti (30); strumenti contabili (3)

32 1848-1849
Corrispondenza e atti dall’11 novembre 1848 al 6 novembre 1849.
cc. 267
Mittenti/produttori: Andrea Pasolli (1); Capitanato circolare di Trento (3); Cassiere della
Comunità (1); Comuni del distretto di Cavalese (3); Comunità (21); Deputazione di soccorso
di Primiero (1); Deputazione distrettuale di Cavalese (1); Domenico Bosin (1); Domenico
Corradini (1); Giovanni Battista Cor radini (1); Giorgio Corradini (4); Giovanni de Pretis (1);
Giudizio distrettuale di Caldaro (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (38); Giuseppe Vaia (1);
Carlo Pasolli, capofrazione delle Ville (1); Battista Fedrizzi, guardiaboschi (1); don Casimiro
B e rt ag n o l l i , p a rroco di Cavalese (1); imperat o re Francesco Giuseppe (1); Fra n c e s c o
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Giacomelli, ispettore stradale (1); Giovanni Battista Tomasi, ispettore stradale (12); Carlo
Delvai, stradino (1); padre Pietro Vigilio (1); Ufficio forestale in Cavalese (19)
Destinatari: Capocomune (1); Cassiere della Comunità (1); Comuni del distretto di Cavalese
(2); Comunità (86); Giudizio distrettuale di Cavalese (20); Ufficio forestale in Cavalese (1)
Oggetti: assistenza ai poveri (1); attività manifatturiere e industriali (1); beni comunitari (2);
bestiame e pascolo (4); boschi e legname (46); caccia e pesca (1); colture e prodotti agricoli
(2); concorrenze militari (3); costituzione dell’Impero austriaco (1); crediti e debiti (3); dazî e
imposte (3); edifici sacri (1); guardiaboschi (1); organizzazione comunale (1); processioni e
funzioni sacre (1); salari e onorari (3); sottoscrizione pubblica (4); strade e ponti (43); stradini
(1); strumenti contabili (4)

sc. 104

33 1849-1850
Corrispondenza e atti dal 16 novembre 1849 all’8 novembre 1850.
cc. 339
Mittenti/produttori: Giovanni Michele Tamanini, amministratore della mensa vescovile (2);
Antonio Zatelli (1); Benedetto Deflorian (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (85); Cassiere
della Comunità (2); Commissione distrettuale per l’esonero del suolo (3); Comuni del distret-
to di Cavalese (5); Comunità (32); Francesco Vanzetta (2); Francesco Vanzo (1); Cristoforo
Morelli, geometra (1); Giovanni Battista Partel (1); Giovanni Lochmann (1); Giudizio distret-
tuale di Cavalese (19); Giuseppe Zorzi (1); Cacciatori del terzo distretto di Fiemme (1);
Gabrielli, guardiaboschi (1); Giovanni Battista Tomasi, ispettore stradale (7); Lodovico
Dematté (1); Luigi Esterle (1); Michele Morandini (1); Nicolò Delugan (1); Nicolò Delvai (1);
Presidenza circolare del Tirolo (1); Regola feudale di Predazzo (1); Rosa Delugan (1); Rosa
Giacomuzzi (1); Ufficio forestale in Cavalese (17)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (19); Capocomune (2); Comuni del distretto
di Cavalese (2); comune di Ora (1); Comunità (143); Cristoforo Morelli, geometra (1);
Giudizio distrettuale di Cavalese (7); Pietro Monsorno (1); Ufficio forestale in Cavalese (4)
Oggetti: assistenza ai poveri (2); attività manifatturiere e industriali (1); beneficio parrocchia-
le di Cavalese (1); beni comunitari (9); bestiame e pascolo (12); boschi e legname (59); caccia
e pesca (5); calcare (2); carbonaie (1); cassiere della Comunità (1); causa fra la Comunità e
Bortolo Barbolini (1); causa fra la Comunità e Giovanni Zanini (3); cave e miniere (6); ceri-
monie e manifestazioni pubbliche (1); concorrenze militari (2); convocazione del Capocomune
(1); convocazione sessione generale (2); crediti e debiti (4); dazî e imposte (3); edifici pubbli-
ci e privati (4); fonte minerale di Cavelonte (1); forniture (1); gendarmeria (1); Giudice distret-
tuale (1); guardiaboschi (2); organizzazione amministrativa della Provincia (1); organizzazio-
ne comunale (1); palazzo vescovile (7); Presidenza circolare del Tirolo (1); prevenzione e con-
trollo degli incendi (1); reati e condanne (1); salari e onorari (3); saltari (1); scuole (2); servitù
della gleba (4); sottoscrizione pubblica (1); strade e ponti (54); strumenti contabili (1)

34 1850-1851
Corrispondenza e atti dall’11 novembre 1850 al 10 novembre 1851.
cc. 520
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Molina (2); Giovanni Michele Tamanini, ammini-
stratore della mensa vescovile (1); Antonio Bosin (1); Antonio Paluselli (2); Antonio Polo (1);
Antonio Zorzi (5); Battista Giacomuzzi (1); Battista Bartolazzo (1) Battista Vinante (1);
Capitanato distrettuale di Cavalese (100); Capocomune (1); Carlo Rizzoli (1); Carlo Vanzetta
(1); Cassiere della Comunità (3); Commissione distrettuale per l’esonero del suolo (3); comu-
ne di Caldaro (1); Comuni del distretto di Cavalese (27); comune di Forno di Canale (1); comu-
ne di Primiero (1); Comunità (25); conti Welsperg (1); Francesco Vanzetta (1); fra Bernardino
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di Erba (1); fratelli Sommar iva (1); Giacomo Tavernar (1); Giacomo Vanzetta (3); Giovanni
Battista Leonardi (1); Giovanni Battista Giacomuzzi (1); Giovanni Battista Varesco (3);
Giorgio Corradini (5); Giorgio Demattio (1); Giorgio Vanzetta (1); Giorgio Zorzi (1); Giudizio
distrettuale di Cavalese (12); Giuliana Giacomuzzi (1); Giuliano Vanzetta (1); Giuseppe
Giacomuzzi (1); Giuseppe Vaia (1); Giuseppe Vanzetta (6); deputati ai boschi (1); Morelli, geo-
metra (4); Antonio Ceol, guardiano (3); don Casimiro Bertagnolli, parroco di Cavalese (1);
Giovanni Weber, parroco di Predazzo (1); Gabriele Zeni, sindaco di San Leonardo (1);
Francesco Giacomelli, ispettore stradale (4); Giovanni Battista Tomasi, ispettore stradale (12);
Leonardo Deflorian (4); Benedetto Deflorian,stradino (1); Carlo Delvai,stradino (1); Giuseppe
Moser, stradino (2); Nicolò Delvai (1); Nicolò Giacomuzzi (2); Paolo Vanzetta (2); Stefano
Vanzetta (1); Ufficio del censo (3); Ufficio forestale in Cavalese (30)
Destinatari: Battista del fu Giacomo Partel (1); Bortolo Barbolini (1); Capitanato distrettuale
di Cavalese (9); Capocomune (3); Commissione distrettuale per l’esonero del suolo (1);
C o muni del distretto di Cavalese (6); Comunità (218); at t u a rio della Comunità (1);
Luogotenenza del Tirolo e Voralberg (1); Nicolò Boschetto (1); Ufficio forestale in Cavalese
(1)
Oggetti: assistenza ai poveri (1); beneficio parrocchiale di Cavalese (2); beni comunitari (8);
bestiame e pascolo (14); boschi e legname (109); caccia e pesca (1); calcare (2); cassiere della
Comunità (1); cerimonie e manifestazioni pubbliche (1); cimitero di Ziano (2); colture e pro-
dotti agricoli (2); concorrenze militari (2); condotte mediche (1); crediti e debiti (5); dazî e
imposte (3); edifici pubblici e privati (6); edifici sacri (3); fonte minerale di Cavelonte (1); for-
niture (1); guardiaboschi (4); opere idrauliche (4); ospedale di Tesero (1); osterie (1); palazzo
vescovile (1); reati e condanne (11); salari e onorari (4); Schützen (3); scuole (1); servitù della
gleba (4); sottoscrizione pubblica (1); strade e ponti (77); strumenti contabili (7)

sc. 105

35 1851-1852
Corrispondenza e atti dal 13 novembre 1851 al 31 ottobre 1852.
cc. 432
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Molina (3); Antonio Bonelli (1); Antonio Bosin (1);
Antonio Paluselli (1); Barbara Rasmo (1); Battista Dellasega (1); Battista Delmarco (1);
Battista Scarian (1); Bonifacio Lazzeri (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (83); Celestino
Weber (1); Commissione distrettuale per l’esonero del suolo (1); Comuni del distretto di
Cavalese (13); comune di Primiero (1); Comunità (18); Corrado Doliana (1); Ermagora
Sommariva (1); Fortunato Demattio (1); Francesco Bellante (1); Francesco Bozzetta (1);
Francesco Delugan (1); Francesco Osti (1); Francesco Piazzi (1); Francesco Rasmo (2);
Francesco Trettel (2); Francesco Varesco (1); Francesco Vinante (1); Gabriele Zeni (1);
Giovanni Battista Bonelli (1); Giovanni Battista Ferrari (2); Giovanni Battista Morandini (1);
Giorgio Corradini (4); Giorgio Nicolai (1); Giorgio Zorzi (3); Giovanni Antonio Doliana (1);
Giovanni Demattio (1); Giovanni Lochmann (1); Giovanni Morandini (1); Giovanni Zeni (1);
Giudizio distrettuale di Cavalese (18); Giuseppe Dellafior (1); Giuseppe Delmarco (1);
Giuseppe Azzermuller (1); Giuseppe Mich (1); Giuseppe Paluselli (1); Gregorio Dellasega (1);
Comitato per la revisione della contabilità forestale (1); Giacomo Gabrielli, guardiaboschi (1);
Giacomuzzi, guardiaboschi (1); Gregorio Dellasega, guardiaboschi (1); Francesco Giacomelli,
ispettore stradale (5); Giovanni Battista Tomasi, ispettore stradale (9); Leonardo Deflorian (5);
Benedetto Deflorian (1); Giuseppe Moser (1); Nicolò Redolfi (1); Pietro Zeni (1); Tommaso
Dellasega (1); Tommaso Pettena (1); Ufficio delle imposte di Cavalese (1); Ufficio forestale in
Cavalese (25); Valentino Canal (1); Valentino Varesco (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (6); comune di Moena (2); Comunità (187);
Giovanni Battista Tomasi (1); attuario della Comunità (1); Ufficio forestale in Cavalese (2)
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Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (3); assistenza ai poveri (1); attività manifatturiere e
industriali (1); attuario della Comunità (1); beneficio imperatrice Maria Anna (1); beni comu-
nitari (9); bestiame e pascolo (3); boschi e legname (87); calcare (2); capocomune (2); cave e
miniere (2); cerimonie e manifestazioni pubbliche (1); cimitero di Ziano (1); condotte mediche
(1); convocazione sessione generale (1); crediti e debiti (7); dazî e imposte (5); edifici pubbli-
ci e privati (5); edifici sacri (1); fiere e mercati (1); fonte minerale di Cavelonte (3); guardia-
boschi (9); miniere (1); organizzazione comunale (1); processioni e funzioni sacre (1); reati e
condanne (12); Regola feudale di Predazzo (2); salari e onorari (15); scuole (3); servitù della
gleba (1); sottoscrizione pubblica (2); strade e ponti (67); strumenti contabili (5)

36 1852-1853
Corrispondenza e atti dal 4 novembre 1852 al 31 ottobre 1853.
cc. 554
Mittenti/produttori: Alberto Benvenuti (1); Alessandro Redolfi (1); Antonio Bonelli (1);
Antonio Corradini (1); Antonio Croce (1); Antonio Dellagiacoma (2); Antonio Dellasega (1);
Antonio Delmarco (1); Antonio Felicetti (1); Antonio Paluselli (1); Antonio Panizza (1);
Antonio Vanzo (2); Antonio Varesco (1); Antonio Zanon (1); Arcangelo Holneider (2);
Baldassarre Delugan (1); Battista Callegari (1); Battista Scarcetti (1); Battista Zanon (1);
Beniamino Misconel (1); Biagio Dandreis (1); Biagio Casagranda (1); Bortolo Croce (1);
Bortolo Rasmo (1); Candido Rizzoli (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (114); Carlo
Riccabona (1); Cipriano Daprà (1); Comitato permanente della Dieta tirolese (1); Commissione
distrettuale di Caldaro per l’esonero del suolo (2); Comuni del distretto di Cavalese (18); comu-
ne di Giovo (1); Comunità (26); Domenico Croce (1); Domenico Morandini (1); Francesco
Daprà (1); Francesco Larger (1); Francesco Trettel (1); Francesco Vanzo (1); Francesco Zanon
(1); Francesco Zorzi (2); fra Ippolito Storchel (1); Gabriele Dellantonio (3); Gabriele Zeni (1);
Giacomo Genuin (1); Giacomo Giacomelli (1); Giacomo Guadagnini (1); Giacomo Vanzo (1);
Giovanni Battista Corradini (1); Giovanni Battista Dellantonio (1); Giovanni Battista Larger
(1); Giovanni Battista Scarian (1); Giovanni Battista Weber (1); Giovanni Battista Volcan (2);
Giovanni Battista Bozzetta (1); Giovanni Battista Dellasega (1); Giorgio Corradini (3); Giorgio
Tomasi (1); Giorgio Zorzi (1); Giovanni Cavada (1); Giovanni Degregori (1); Giovanni
Dezulian (1); Giovanni Forte (1); Giovanni Girardi (1); Giovanni Paluselli (1); Giovanni
Prosser (1); Giovanni Zeni (2); Giudizio distrettuale di Cavalese (4); Giuseppe Bortolotti (1);
Giuseppe Corradini (1); Giuseppe Defrancesco (1); Giuseppe Delmarco (1); Giuseppe Delugan
(2); Giuseppe Larger (1); Giuseppe Teser (1); Giuseppe Vasselai (1); Morelli, geometra (2);
Battista Monsorno, guardiaboschi (1); don Casimiro Bertagnolli, parroco di Cavalese (1);
Antonio Bazzanella,parroco di Panchià (1); Nicolò Demarchi, parroco di Tesero (1); Giovanni
Antonio Vanzetta, ricevitore della Comunità (1); Francesco Giacomelli, ispettore stradale (5);
Leonardo Deflorian (4); Giuseppe Moser, stradino (2); Luigi Molini (1); Martino Dondio (1);
Martino Zanon (1); Nicolò Bonelli (1); Nicolò Delvai (1); Nicolò Felicetti (1); Nicolò Gardener
(2); Nicolò Loss (1); Nicolò Vasselai (1); padre Federico Federici (1); Pietro Daprà (1); Pietro
Degaudenz (1); Pietro Degiampietro (1); Pietro Dondio (1); Pietro Gabrielli (1); Pietro
Monsorno (1); Pietro Trettel (1); Sigismondo Gilmozzi (3); Simone Amort (2); Simone
Delugan (1); Tommaso Dellasega (1); Tommaso Delvai (1); Tommaso Trettel (1); Tommaso
Zorzi (1); Ufficio delle imposte di Cavalese (1); Ufficio forestale in Cavalese (26); Urbano
Zorzi (1); Valentino Dellasega e Battista Felicetti (1); Valentino Vaia (1); Valentino Varesco (3);
Zenone Paluselli (1); Zenone Trettel (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (13); comune di Cavalese (1); Comunità (254);
Giudizio distrettuale di Cavalese (6); Ufficio forestale in Cavalese (1)
Oggetti: assicurazioni (1); assistenza ai poveri (1); attività manifatturiere e industriali (2);
beneficio Longo (2); beni comunitari (22); bestiame e pascolo (6); boschi e legname (121); cac-
cia e pesca (1); calcare (1); carbonaie (12); casse di risparmio (1); causa fra la Comunità e
comune di Caldaro (1); causa fra la Comunità e chiesa curaziale di Tesero (1); cave e miniere
(5); cerimonie e manifestazioni pubbliche (2); colture e prodotti agricoli (1); concorrenze mili-
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tari (1); contributi (2); convocazione sessione generale (2); crediti e debiti (12); dazî e imposte
(1); edifici pubblici e privati (6); edifici sacri (5); fonte minerale di Cavelonte (2); guardiabo-
schi (4); guardiano a Fontanefredde (1); istituto di ricovero per sordomuti (1); opere idrauliche
(3); osterie (1); palazzo vescovile (2); poste e telegrafi (1); prevenzione e controllo degli incen-
di (2); reati e condanne (5); salari e onorari (3); scuole (2); servitù della gleba (2); sottoscri-
zione pubblica (4); spazzacamini (1); strade e ponti (64); stradini (1); strumenti contabili (11)

sc. 106

37 1853-1854
Corrispondenza e atti dall’1 novembre 1853 al 31 dicembre 1854.
cc. 676
Mittenti/produttori: Alessandro Redolfi (3); Alois Unterhauser (1); Amadio Demanega (1);
Angela Ciresa (1); Antonio Bonelli (1); Antonio Ciresa (1); Antonio Croce (1); Antonio
Demattio (1); Antonio Divan (1); Antonio Felicetti (1); Antonio Lochmann (3); Antonio
Sardagna (1); Antonio Vaia (1); Antonio Vanzo (2); Antonio Volcan (1); Antonio Zanon (1);
Antonio Zorzi (1); Arcangelo Holneider (1); Baldassarre Giacomelli (1); Bartolomeo Betta (1);
Battista Corradini (1); Battista Dandreis (1); Battista Giacomuzzi (1); Battista Azzermuller (3);
Battista Weber (1); Biagio Bonelli (1); Bonifacio Lazzeri (1); Bortolo Barbolini (1); Bortolo
Larger (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (107); Carlo Delvai (1); Carlo Guadagnini (1);
Caterina Zorzi (1); comune di Aldino (1); Comuni del distretto di Cavalese (18); comune di
Giovo (1); comune di Merano (1); comune di Montagna (1); Comunità (29); Corrado Delladio
(2); Demetrio Leonardi (1); Fondo d’esonero del suolo (3); Domenico Corradini (1); Domenico
Demarchi (1); Ermagora Sommariva (1); Francesco Bellante (1); Francesco Callegari (1);
Francesco Felicetti (2); Francesco Gab rielli (1); Francesco Giacomelli (2); Fra n c e s c o
Guadagnini (1); Francesco Pichler (1); Francesco Unterhauser (1); Francesco Vanzetta (1);
Francesco Vasselai (2); fra Federico da Sfruz (1); fra Michelangelo (1); Gabriele Dellantonio
(1); Gasparo Depellegrin (1); Giacomo Giacomelli (1); Giacomo Giovanelli (1); Giacomo
Guadagnini (1); Giacomo Vanzetta (1); Giacomo Zanna (1); Giovanni Battista Dellagiacoma
(1); Giovanni Battista Demartin (1); Giovanni Battista Ferrari (1); Giovanni Battista Larger (1);
Giovanni Battista Demattio (1); Giovanni Battista Vaia (1); Giorgio Bonelli (1); Giorgio
Corradini (2); Giorgio Larger (1); Giorgio Tomasi (1); Giovanni Croce (1); Giovanni Partel (1);
Giudizio distrettuale di Cavalese (2); Giuliana Vanzo (1); Giuseppe Bortolotti (2); Giuseppe
Casagranda (1); Giuseppe Cavada (1); Giuseppe Corradini (1); Giuseppe Degaudenz (1);
Giuseppe Delvai (1); Giuseppe Facchini (1); Giuseppe Gardener (1); Giuseppe Rizzoli (2);
Giuseppe Trettel (1); Gregorio Delvai (1); Giovanni Battista Tomasi (1); Morelli, geometra (1);
Battista Monsorno, guardiaboschi (1); Benedetto Deflorian, guardiaboschi (1); Fedrizzi, guar-
diaboschi (1); Joseph Zwerger (1); Ispettorato steorale di Borgo (1); Francesco Giacomelli,
ispettore stradale (1); Leonardo Deflorian, ispettore stradale (2); Marco Degiampietro (1);
Martino Giacomuzzi (1); Michele Morandini (1); Nicolò Boschetto (1); Nicolò Delvai (1);
Nicolò Felicetti (1); Nicolò Gabrielli (2); Nicolò Gardener (1); Nicolò Pernter (1); Nicolò
Vanzo (1); Nicolò Vasselai (1); padre Bonelli (1); padre Michelengelo (1); Pietro Braito (1);
Pietro Carboner (1); Pietro Dondio (1); Pietro Monsorno (2); Pietro Trettel (1); Sebastiano
Zorzi (1); Silvestro Misconel (1); Simone Amort (2); Simone Delugan (1); Tommaso Dellasega
(1); Tommaso Vanzo (1); Ufficio delle imposte di Bolzano (1); Ufficio delle imposte di
Cavalese (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (8); Ufficio forestale di Paneveggio (1); Ufficio
forestale in Cavalese (38); Valentino Gianmoena (1); Valentino Varesco (1); Vigilio e Francesco
Vanzo (1); Vincenzo Weber (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (12); Comuni del distretto di Cavalese (2);
Comunità (292); Direzione provinciale del Fondo d’esonero del suolo (1); Giudizio distrettua-
le di Cavalese (1); Ufficio forestale in Cavalese (2)
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Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (1); assistenza ai poveri (1); attività manifatturiere e
industriali (3); banda musicale (1); beneficio parrocchiale di Cavalese (2); beneficio primissa-
riale di Castello (1); beni comunitari (44); bestiame e pascolo (7); boschi e legname (165); cal-
care (17); carbonaie (11); causa fra la Comunità e chiesa curaziale di Tesero (2); cave e minie-
re (7); cerimonie e manifestazioni pubbliche (4); condotte mediche (3); contributi (5); sessio-
ne generale (6); crediti e debiti (13); dazî e imposte (5); edifici pubblici e privati (6); edifici
sacri (2); fiere e mercati (1); guardiaboschi (9); guardiano a Fontanefredde (3); opere idrauli-
che (4); palazzo vescovile (2); popolazione (1); reati e condanne (3); salari e onorari (1); ser-
vitù della gleba (4); sottoscrizione pubblica (1); strade e ponti (43); stradini (2); strumenti con-
tabili (8)

sc. 107

38 1855
Corrispondenza e atti dal 2 gennaio al 30 dicembre 1955.
cc. 724
Mittenti/produttori: Accursio Dellagiacoma (1); Agenzia forestale di Molina (1); Antonio
Bonelli (1); Antonio Bortolotti (1); Antonio Ceol (1); Antonio Corradini (1); Antonio
Defrancesco (1); Antonio Dallabona (1); Antonio Demattio (1); Antonio Francesco Dellasega
(1); Antonio Lochmann (2); Battista Demattio (1); Antonio Rizzoli (1); Battista Dezulian (1);
Battista e Marianna Desilvestro (1); Battista Azzermuller (2); Battista Vinante (1); Biagio
Dandreis (1); Capitanato circolare di Trento (3); Capocomune (2); Caterina Zorzi (1);
Commissione politica di perimetrazione (1); Comuni del distretto di Cavalese (10); comune di
Montagna (1); Comunità (28); Domenico Bosin (1); Francesco Giacomelli (1); Francesco
Larger (1); Francesco Masera (1); Francesco Morandini (1); Giacoma Felicetti (1); Giacomo
Gabrielli (1); Giacomo Partel (1); Giovanni Antonio Zorzi (1); Giovanni Battista Felicetti (1);
Giovanni Battista Ferrari (1); Giovanni Battista Giacomuzzi (3); Giovanni Battista Morandini
(3); Giovanni Battista Volcan (1); Giovanni Battista Tomasi (1); Giorgio Corradini (1);
Giovanni Antonio Vanzetta (1); Giovanni Croce (1); Giovanni Gabrielli (1); Giovanni Paolazzi
(1); Giudizio distrettuale di Caldaro (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (3); Giuseppe
Bortolotto (2); Giuseppe Croce (1); Giuseppe e Giorgio Unterhauser (1); Giuseppe Misconel
(1); Giuseppe Zorzi (1); Grego rio Bosin (1); at t u a rio della Comunità (2); Fra n c e s c o
Giacomelli,ispettore stradale (8); Deflorian,stradino (1); Margherita Rizzoli (1); Matteo Croce
(1); Michele Morandini (1); padre Damiano Zambelli (2); padre Francesco Albano da Vezzano
(1); padre Michelangelo (1); Pietro Gonzales (5); Pretura di Cavalese (51); Sebastiano Zorzi
(2); Silvestro Vinante (1); Simone Amort (1); Tommaso Zeni (2); Giudizio distrettuale di
Cavalese (20); Ufficio forestale in Cavalese (50); Alois Unterhauser (1); Valentino Dellantonio
(1); Valentino Dellasega (1); Valerio Volcan (1); Volfango Sommariva (1)
Destinatari: comune di Predazzo (1); Comunità (217); attuario della Comunità (2); Pretura di
Cavalese (8); Giudizio distrettuale di Cavalese (1); Ufficio forestale in Cavalese (2)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (3); assistenza ai poveri (1); beni comunitari (18);
bestiame e pascolo (6); boschi e legname (121); calcare (2); carbonaie (2); causa fra la
Comunità e Carlo Rasmo (1); causa fra il comune di Daiano e il beneficio parrocchiale di
Cavalese (1); causa fra la Comunità e Francesco Vanzetta (1); cave e miniere (1); cerimonie e
manifestazioni pubbliche (4); condotte mediche (1); congrua (1); contributi (3); convocazione
sessione generale (6); crediti e debiti (10); dazî e imposte (2); edifici pubblici e privati (4); edi-
fici sacri (3); fonte minerale di Cavelonte (1); forniture (1); guardiaboschi (6); opere idrauliche
(1); osterie (2); palazzo vescovile (1); prevenzione e controllo degli incendi (1); reati e con-
danne (3); salari e onorari (1); scuole (2); servitù della gleba (1); strade e ponti (46); stradini
(4); strumenti contabili (5); giudizio distrettuale di Cavalese (1)

436

Esibiti (1818-1911)



sc. 108

39 1856
Corrispondenza e atti dal 3 gennaio al 31 dicembre 1956.
cc. 676
Mittenti/produttori: Alessandro Demarchi (1); Alessandro Redolfi (1); Alois Unterhauser (1);
Andrea Daprà (1); Angelo Polo (1); Antonio Bellante (1); Antonio Ceol (4); Antonio Dallabona
(1); Antonio Felicetti (1); Antonio Lochmann (1); Antonio Sommariva (1); Antonio Tavernar
(1); Antonio Va resco (1); Battista Corradini (1); Biagio e Giuseppe Casagranda (1);
Capocomune (1); comune di Aldino (1); comune di Anterivo (1); comune di Capriana (1);
Comuni del distretto di Cavalese (21); comune di Montagna (1); Comunità (48); Domenico
C o rradini (3); Elisabetta Dellasega (1); Francesco Grisenti (1); Francesco Larger (1);
Francesco Masera (1); Francesco Morandini (1); Francesco Vanzetta (1); Francesco Volcan (2);
Giacomo Dellafior (1); Giacomo Giacomelli (1); Giacomo Vanzetta (1); Giovanni Battista
Dellasega (1); Giovanni Battista Giacomuzzi (2); Giovanni Battista Holneider (1); Giorgio
Bonelli (1); Giorgio Giacomuzzi (1); Giovanni Battista Partel (1); Giovanni Cavada (1);
Giuseppe Bortolotto (1); Giuseppe Defrancesco (1); Giuseppe Delmarco (1); Giuseppe
Riccabona (1); Giuseppe Sighel (1); Giuseppe Vaia (1); Giuseppe Vanzetta (1); Giuseppe
Varesco (1); Gregorio Dellasega (1); Morelli, geometra (1); Francesco Morandini, guardiabo-
schi (1); Antonio Chiesa, medico (1); attuario della Comunità (2); Francesco Rizzoli, avvoca-
to (1); Maddalena Broch (1); Maddalena Vanzetta (1); Mario Bianchini (1); Michele Rizzo (1);
Nicolò Varesco (1); padre Michelangelo (1); Pietro Gonzales (2); Pretura di Cavalese (91);
Romana Guadagnini (1); Sigismondo Gilmozzi (1); Ufficio delle imposte di Cavalese (2);
Ufficio forestale in Cavalese (42); Valentino Doliana (1); Valentino Varesco (1); Vigilio Vanzo
(1); Vincenzo Weber (1)
Destinatari: Commissione provinciale per la riduzione dei diritti di pascolo (1); comune di
Aldino (1); comune di Capriana (1); comune di Forno (1); comune di Montagna (1); comune
di Redagno (1); comune di Rover e Carbonare (1); comune di San Lugano (1); Comuni della
Comunità (4); Comunità (206); Giacinto Vanzetta (1); attuario della Comunità (2); Francesco
Rizzoli, avvocato (1); Ministero dell’Interno (1); Pretura di Cavalese (16); Giovanni Antonio
Vanzetta (2); Ufficio forestale in Cavalese (12)
Oggetti: attività manifatturiere e industriali (2); beni comunitari (26); bestiame e pascolo (7);
boschi e legname (129); causa fra la Comunità e Francesco Vanzetta (1); causa fra la Comunità
e il comune di San Lugano (1); cerimonie e manifestazioni pubbliche (1); condotte mediche
(5); congrua (3); contributi (1); convocazione sessione generale (6); crediti e debiti (10); dazî
e imposte (7); edifici pubblici e privati (2); forniture (2); guardiaboschi (8); attuario della
Comunità (1); opere idrauliche (1); organizzazione amministrativa della Provincia (1); palazzo
vescovile (5); prevenzione e controllo degli incendi (1); scuole (1); servitù della gleba (3); stra-
de e ponti (33); strumenti contabili (4); uffici notarili (1)

sc. 109

40 1857
Corrispondenza e atti dal 5 gennaio al 31 dicembre 1957.
cc. 631
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Predazzo (4); Antonio Bosin (1); Antonio Ceol (2);
Antonio Dallabona (1); Antonio Lochmann (1); Antonio Tavernar (2); Bartolomeo Lazzeri (1);
B attista Corradini (1); Battista Ve n t u ra (1); Battista Vinante (2); Bortolo Croce (1);
Capocomune (3); Carlo Demanega (1); Carlo Rasmo (2); Caterina Gabrielli (1); Comuni del
distretto di Cavalese (11); Comunità (20); Direzione provinciale del fondo d’esonero del suolo
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(1); Elisabetta Dellasega (1); Erm ago ra Sommariva (1); Francesco Degi a m p i e t ro (1);
Francesco Demattio (1); Francesco Giacomelli (2); Francesco Morandini, guardiaboschi (2);
Francesco Rasmo (1); Francesco Trettel (1); Francesco Vanzetta (2); Giacomo Degiampietro
(2); Giovanni Battista Dezulian (2); Giovanni Maria Iuriatti (1); Giovanni Battista Weber (1);
Gioacchino Demattio (1); Giorgio Corradini (10); Giovanni Antonio Vanzetta (1); Giovanni
Zeni (2); Giuseppe Bortolotto (1); Giuseppe Casagranda (1); Giuseppe Delmarco (1); Giuseppe
Riccabona (3); Francesco Sega (1); Principe vescovo di Trento (1); Benedetto Deflorian, sin-
daco della Cappella del Monte (1); attuario della Comunità (1); Francesco Rizzoli, avvocato
(1); Francesco Giacomelli, ispettore stradale (3); Francesco Giacomuzzi, stradino (1); Marta
Volcan (1); padre Antonio Maria da Trento (1); Pietro Tavernar (1); Pretura di Cavalese (81);
Simone Dellazena (2); Simone Goss (1); Simone Vaia (1); Tommaso Zorzi (1); Tribunale cir-
colare di Trento (1); Ufficio delle imposte di Cavalese (1); Ufficio forestale in Cavalese (33);
Vigilio Vanzo (1)
Destinatari: Comuni della Comunità (2); Comunità (190); attuario della Comunità (3);
Francesco Rizzoli, avvocato (2); Leonardo Deflorian,ispettore stradale (1); Pretura di Cavalese
(14); Ufficio forestale in Cavalese (4)
Oggetti: attività manifatturiere e industriali (1); beni comunitari (16); bestiame e pascolo (5);
boschi e legname (131); caccia e pesca (2); calcare (5); carbonaie (11); causa fra la Comunità
e Carlo Rasmo (5); causa fra la Comunità e Giacomo Giacomelli (2); cave e miniere (1); ceri-
monie e manifestazioni pubbliche (1); condotte mediche (2); congrua (1); contributi (1); con-
vocazione sessione generale (1); crediti e debiti (3); dazî e imposte (1); domicilio di Pietro
Bonelli (1); edifici pubblici e privati (2); edifici sacri (1); fonte minerale di Cavelonte (1); guar-
diaboschi (6); istituto di ricovero per sordomuti (1); liquidazione della sostanza di Bortolo
Barbolini (1); opere idrauliche (3); organista (2); palazzo vescovile (1); poste e telegrafi (2);
reati e condanne (11); scuole (1); servitù della gleba (1); strade e ponti (24); stradini (1); stru-
menti contabili (7); trementina (2)

sc. 110

41 1858
Corrispondenza e atti dal 2 gennaio al 29 dicembre 1958.
cc. 509
Mittenti/produttori: Agente forestale del distretto di Cavalese (1); Agenzia forestale di
Predazzo (3); Agostino Antoniazzi (1); Andrea Giacomelli (1); Antonio Bellante (1); Antonio
Croce (1); Antonio Dallabona (1); Antonio Deflorian (1); Antonio Divan (1); Antonio Vanzo
(1); Battista Barbolini (1); Battista Bonelli (1); Battista Felicetti (1); Battista Rizzoli (1);
Battista Vaia (1); Battista Vanzo (2); Capocomune (1); Carlo e Giuseppe Vanzetta (1); Clemente
Deflorian (1); comune di Anterivo (1); Comuni del distretto di Cavalese (5); comune di
Montagna (1); comune di Ora (2); Comunità (28); Cristano Caneppele (1); Cristiano Delladio
(1); Cristiano Simonazzi (1); Casino di Moena (1); Domenico Amech (2); Domenico Bertoldi
(1); Domenico Rizzoli (1); Francesco Bellante (1); Francesco Chelodi (1); Fra n c e s c o
Degiampietro (1); Francesco Dondio (1); Francesco Larger (1); frate Fabio Felice Ferrari del
convento dei padri Francescani di Trento (1); frate Gianmaria del convento dei PP. Cappuccini
di Trento (1); fratelli Degiampietro (1); Giacomo Defrancesco (1); Giacomo Dellafior (1);
Giacomo Partel (1); Giovanni Battista Bozzetta (1); Giovanni Battista Weber (1); Giorgio
Corradini (2); Giorgio Vanzetta (2); Giovanni Battista Zorzi (1); Giovanni Antoniazzi (1);
Giovanni Degiampietro (1); Giovanni Giacomelli (1); Giovanni Pietro Zorzi (1); Giovanni
Vanzo (1); Giuseppe Chiocchetti (1); Giuseppe Divan (1); Giuseppe Settili (1); Giuseppe Vaia
(1); Giuseppe Vanzetta (1); Gabrielli, guardiaboschi (2); Martino Giacomuzzi, guardiaboschi
(1); Francesco Morandini, guardiaboschi (1); don Casimiro Bertagnolli, parroco di Cavalese
(2); attuario della Comunità (1); Francesco Giacomelli, ispettore stradale (2); Morelli, ispetto-
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re stradale (2); Leonardo Doliana (1); Lucia Iellici (1); Maddalena Trettel (1); Nicolò Bellante
(1); padre Giuseppe del convento dei PP. Cappuccini di Trento (1); padre Raffaele (1); padri
Carmelitani scalzi di Verona (1); Pietro Degiampietro (1); Pietro Delugan (1); Pietro Delvai (1);
Pietro Scarian (1); Pietro Vanzetta Fonin (1); Pretura di Cavalese (67); Sebastiano Zorzi (1);
Simone Goss (1); Ufficio forestale in Cavalese (35)
Destinatari: Comuni della Comunità (5); Comunità (156); Francesco Vanzo, guardiaboschi
(1); Francesco Giuseppe I, imperatore (1); Luogotenenza del Tirolo e Voralberg (1); Pretura di
Cavalese (12); Ufficio forestale in Cavalese (5)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (1); attività manifatturiere e industriali (2); banda
musicale (1); beneficio Longo (1); beneficio Trentini (1); beni comunitari (11); bestiame e
pascolo (4); boschi e legname (121); caccia e pesca (1); calcare (8); Capocomune (1); carbo-
naie (5); causa fra la Comunità e Giuseppe Vaia (4); cerimonie e manifestazioni pubbliche (1);
condotte mediche (1); contributi (8); convocazione sessione generale (5); crediti e debiti (3);
dazî e imposte (2); edifici pubblici e privati (3); edifici sacri (4); esposizione provinciale di
Innsbruck (1); forniture (1); guardiaboschi (2); istituto di ricovero per sordomuti (2); opere
idrauliche (2); orfanotrofio di Cavalese (1); palazzo vescovile (2); prevenzione e controllo degli
incendi (1); reati e condanne (4); salari e onorari (2); Schützen (2); scuole (1); strade e ponti
(18); stradini (1); strumenti contabili (4); trementina (1)

sc. 111

42 1859
Corrispondenza e atti dall’1 gennaio al 20 dicembre 1859.
cc. 388
Mittenti/produttori: Agente forestale del distretto di Cavalese (1); Agenzia forestale di
Molina (1); Agenzia forestale di Predazzo (2); Antonio Dallabona (1); Antonio Vanzetta (1);
Antonio Vanzo (1); Antonio Volcan (1); Benedetto Rizzoli (1); Capocomune (1); Carlo
Demanega (2); comune di Anterivo (1); comune di Forno (1); comune di Giovo (1); comune di
Moena (1); comune di Ora (1); comune di Rover e Carbonare (1); Comunità (8); Domenico
Amech (1); Domenico Bertoldi (2); Francesco Giacomuzzi (1); Giacomo Degiampietro (2);
Giovanni Croce (1); Giovanni Paluselli (1); Giovanni Rasmo (1); Giuseppe Riccabona (1);
Giuseppe Vanzetta (1); Francesco Morandini, guardiaboschi (2); Bellante, guardiaboschi (1);
Giacinto Vanzetta, guardiaboschi (1); Deflorian, sindaco della Cappella del Monte (1);
Ispettorato circolare forestale (1); Lazzaro Felicetti (1); Michele Facchini (1); Nicolò Delvai
(1); padre Giuseppe Maria del convento dei PP. Cappuccini di Trento (1); Pellegrino Croce (1);
Pretura di Cavalese (59); Sebastiano Antoniazzi (1); Sigismondo Gilmozzi (1); Ufficio fore-
stale in Cavalese (12); Valentino Delugan (1); Valentino Varesco (1)
Destinatari: Comuni della Comunità (2); Comunità (109); Pretura di Cavalese (3); Ufficio
forestale in Cavalese (3)
Oggetti: assistenza ai poveri (1); beneficio parrocchiale di Cavalese (1); beni comunitari (7);
bestiame e pascolo (4); boschi e legname (59); caccia e pesca (2); carbonaie (2); causa fra la
Comunità e Giuseppe Vaia (1); cerimonie e manifestazioni pubbliche (2); contributi (2); con-
vocazione sessione generale (2); crediti e debiti (5); edifici pubblici e pr ivati (2); edifici sacri
(1); guardiaboschi (2); istituto di ricovero per sordomuti (1); nomina del capocomune (1);
opere idrauliche (2); orfanotrofio di Cavalese (1); poste e telegrafi (1); reati e condanne (1);
strade e ponti (24); stradini (1); strumenti contabili (6); trementina (1)

43 1860
Corrispondenza e atti dal 6 gennaio al 30 dicembre 1860.
cc. 235
M i t t e n t i / p ro d u t t o ri: A genzia fo restale di Pre d a z zo (1); Antonio Bonelli (1); A n t o n i o
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Dellagiacoma (1); Antonio Divan (1); Antonio Vaia Toninel (1); Battista Andreis (1); Battista
Deleonardo (1); Bortolo Barbolini (1); Carlo Degiampietro (1); Carlo Riccabona (1); Caterina
Bosin (1); Comuni del distretto di Cavalese (10); Comunità (6); Domenico Amech (1);
Domenico Chenetti (1); frate Giuseppe Sommavilla del convento dei PP. Francescani di Trento
(1); Giacomo Degiampietro (1); Giovanni Battista Holneider (1); Giovanni Battista Weber (1);
Giorgio Amplatz (1); Giovanni Rizzoli (2); Giuliana Sartorelli (1); Giuseppe Canal (1);
G i u s eppe Garzia (1); Giuseppe Giacomuzzi (1); Giuseppe Tave rnar (1); Giusep p p e
Lutzenberger (1); Giacomo Spezzali, medico (1); don Casimiro Bertagnolli, parroco di
Cavalese (1); Deflorian, sindaco della Cappella del Monte (1); Francesco Volcan, sindaco della
Chiesa di San Lugano (1); Francesco Giacomelli, ispettore stradale (2); Leonardo Deflorian,
ispettore stradale (1); Mario e Battista Ceol (1); Nicolò Delvai (1); Nicolò Vanzo (1); padre
Giuseppe Maria da Verona del convento dei PP. Cappuccini di Trento (1); Pietro Cristel (1);
Pietro Pichler (2); Pietro Rizzoli (1); Pretura di Cavalese (44); Pretura di Egna (1); Valentino
Bosin (1)
Destinatari: Comuni della Comunità (2); Comunità (90); Pretura di Cavalese (4)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (1); attività manifatturiere e industriali (2); beneficio
parrocchiale di Cavalese (1); beni comunitari (10); bestiame e pascolo (3); boschi e legname
(30); calcare (3); carbonaie (3); causa fra la Comunità e il comune di Valfloriana (1); cave e
miniere (1); cerimonie e manifestazioni pubbliche (1); condotte mediche (1); congrua (1); con-
tributi (2); convocazione dei capocomuni (1); convocazione sessione generale (2); crediti e
debiti (5); dazî e imposte (1); edifici sacri (1); fonte minerale di Cavelonte (2); guardiaboschi
(2); istituto di ricovero per sordomuti (1); istruzione professionale (1); militari (2); pretore di
Cavalese (1); organizzazione comunale (1); poste e telegrafi (1); reati e condanne (1); Schützen
(1); scuole (1); sottoscrizione pubblica (1); strade e ponti (21); stradini (1); strumenti contabi-
li (3); trementina (1)

sc. 112

44 1861
Corrispondenza e atti dal 25 gennaio al 29 dicembre 1861.
cc. 456
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Predazzo (4); Antonio Corradini (1); Antonio
Dallabona (1); Antonio Vaia (1); Antonio Weber (1); Baldassarre Giacomelli (1); Battista
Larger (2); Battista Dallabona (1); Capocomune (1); Carlo Molinari (1); Commissione steora-
le di Trento (1); Comuni del distretto di Cavalese (14); Comunità (12); Cristoforo Tavernar (1);
Domenico Amech (1); Domenico Bertoldi (1); Domenico Fontana (1); frate Adeodato di San
Bartolomeo del convento dei PP. Carmelitani scalzi di Verona (1); frate Flaviano da Cembra del
convento dei PP. Francescani di Trento (1); Giacomo Partel (2); Giacomo Zanon (1); Giovanni
Battista Delugan (1); Giovanni Battista Ciresa (1); Giorgio Corradini (1); Giuseppe Antoniazzi
(1); Giuseppe e Anselmo Zanotti (1); Giuseppe Garzia (1); Giuseppe Nichela (1); Giuseppe
Partel fu Giacomo (1); Giuseppe Partel fu Tommaso (1); Giuseppe Vinante (1); Giuseppe
Walner (1); Giovanni Battista Tomasi, geometra (1); Morelli, geometra (1); Francesco
Morandini,guardiaboschi (1); Francesco Giacomelli,ispettore stradale (2); Mathias March (1);
Matteo Zamboni (1); padre Enrico del convento dei PP. Cappuccini di Trento (1); Pietro Rizzoli
(1); Pietro Delvai (1); Pretura di Cavalese (21); Tommaso Facchini (1); Ufficio forestale in
Cavalese (2); Valentino Varesco (1); Vigilio Corradini (1)
Destinatari: Comuni della Comunità (1); Comunità (77); attuario della Comunità (2); Pretura
di Cavalese (6); Regola feudale di Predazzo (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (2); beneficio Longo (1); beni comunitari (5); bestia-
me e pascolo (4); boschi e legname (48); calcare (2); causa fra la Comunità e i comuni di
Predazzo, Ziano, Panchià, Trodena, Moena e Castello (1); cerimonie e manifestazioni pubbli-
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che (1); colture e prodotti agricoli (4); contributi (4); convocazione sessione generale (2); cre-
diti e debiti (3); dazî e imposte (2); edifici pubblici e privati (3); edifici sacri (1); feudo
Runcadin (1); istituto di ricovero per sordomuti (1); opere idrauliche (1); poste e telegrafi (3);
prevenzione e controllo degli incendi (1); reati e condanne (2); salari e onorari (1); strade e
ponti (11); stradini (1); strumenti contabili (5)

45 1862
Corrispondenza e atti dal 24 gennaio al 28 dicembre 1862.
cc. 268
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Predazzo (2); Andrea Sommavilla (1); Antonio
Bonelli (1); Antonio Cavada (1); Antonio Corradini (1); Antonio Dallabona (1); Antonio Vaia
(1); Battista Diodà (1); Battista Dondio (1); Battista Larger (2); Battista Tomasi (1); Battista
Tomasini (1); Bortolo Dellai (1); Capocomune (1); Carlo Guadagnini (1); Carlo Molinari (1);
Carlo Riccabona (1); Cirillo Barbolini (1); Clemente Deflorian (1); Comuni del distretto di
Cavalese (6); Comunità (1); Corrado Doliana (1); Damiano Dagostin (1); Domenico Amech
(1); Domenico Bozzetta (1); Domenico Iori (1); Francesco Dondio (1); Francesco Giacomelli
(1); Francesco Matordes (1); Francesco Vanzetta (1); frate Enrico di Samoclevo del convento
dei PP. Cappuccini di Trento (1); Giacomo Gabrielli (1); Giacomo Zorzi (1); Giovanni Battista
Corradini (1); Giovanni Battista Weber (1); Giorgio Corradini (1); Giorgio Monsorno (1);
Giuseppe Cavada (1); Giuseppe Cirillo (1); Giuseppe Delugan (1); Giuseppe Epp (1); Giuseppe
March (1); Giuseppe Pichler (1); Giuseppe Rizzoli (1); Giuseppe Zorzi (1); Francesco
Giacomelli, ispettore stradale (2); Lucia Vanzetta (1); Matteo Morandini (1); Michele Larger
(1); Nicolò di Nicolò Larger (1); Pietro Antonio Braito (2); Pietro Volcan (1); Pietro Zanon (1);
Pretura di Cavalese (23); Simone Ciresa (1); Ufficio delle imposte di Cavalese (1); Ufficio fore-
stale in Cavalese (1); Valentino Daprà (1); Valentino Doliana (1); Valentino Zaopo (1); Valerio
Iellici (1)
Destinatari: Comunità generale di Fiemme (80); ispettore stradale Leonardo Deflorian (1)
Oggetti: beni comunitari (10); bestiame e pascolo (5); boschi e legname (28); caccia e pesca
(1); calcare (1); cave e miniere (2); contributi (2); crediti e debiti (3); dazî e imposte (1); guar-
diano a Fontanefredde (18); istituto di ricovero per sordomuti (1); opere idrauliche (1); orfa-
notrofio di Cavalese (1); prevenzione e controllo degli incendi (1); reati e condanne (1); salari
e onorari (1); scuole (1); sottoscrizione pubblica (1); strade e ponti (9); strumenti contabili (3);
veterinari (1)

sc. 113

46 1863
Corrispondenza e atti dal 6 gennaio al 31 dicembre 1963.
cc. 229
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Predazzo (3); Antonio Bonelli (1); Antonio Ceol (1);
Antonio Corradini (1); Antonio Vanzetta (1); Battista De Leonardo (1); Battista Vadagnini (1);
Battista Weber (1); Capocomune (1); Carlo Demanega (1); Carlo Riccabona (1); Comuni del
distretto di Cavalese (10); comune di Lavis (1); Comunità (8); Domenico Amech (1); Elia
Vanzo (2); Francesco De gaudenz (2); Giacomo Partel (2); Giovanni Battista Antoniazzi (1);
Giorgio Sardagna (1); Giovanni Ceol (1); Giovanni Zaopo (1); Giuseppe Bortolato (1);
Giuseppe Cirillo Rizzoli (1); Giuseppe Defrancesco (1); Antonio Ioris, chirurgo (1); Morelli,
geometra (1); Francesco Morandini, guardiaboschi (1); Stefano Vanzetta, esattore della
Comunità (1); Francesco Giacomelli, ispettore stradale (2); Leonardo Rosmini (1); Leonardo
Deflorian (1); Luigi Longo (1); Maria Vanzetta (1); Nicolò Croce (1); Nicolò Dallabona (1);
ospedale di Tesero (1); padre Giuseppe di Verona del Convento dei pp. Cappuccini di Trento
(1); padre Vittore Montanari del convento dei PP. Francescani di Trento (1); Pietro Puhler (1);
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Pretura di Cavalese (28); Regola feudale di Predazzo (2); Simone Volcan (1); Tribunale di
Cavalese (1); Ufficio delle imposte di Cavalese (1); Ufficio forestale in Cavalese (2)
Destinatari: Leonardo Rosmini, avvocato (1); Comuni della Comunità (1); Comunità (86);
attuario della Comunità (1); Pretura di Cavalese (2); Pretura di Egna (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (3); beni comunitari (10); bestiame e pascolo (4);
boschi e legname (34); calamità (1); carbonaie (1); causa fra la Comunità e alcuni comuni
membri (1); causa fra la Comunità e il comune di San Lugano (1); cave e miniere (1); cerimo-
nie e manifestazioni pubbliche (3); colture e prodotti agricoli (1); contributi (4); convocazione
sessione generale (1); crediti e debiti (9); dazî e imposte (1); edifici pubblici e privati (5); guar-
diano a Fontanefredde (1); istituto di ricovero per sordomuti (1); nomina del Capocomune (1);
organista (1); ospedale di Tesero (1); osterie (2); prevenzione e controllo degli incendi (1); reati
e condanne (2); strade e ponti (24); strumenti contabili (4)

47 1864
Corrispondenza e atti dal 6 gennaio al 30 dicembre 1864.
cc. 315
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Predazzo (2); Antonio fu Tommaso Morandini (1);
Antonio Ceol (1); Antonio De Pelegrin (1); Antonio del fu Giacomo Delmarco (1); Battista
Larger (2); Battista Vescoli (1); Battista Vinante Menco (1); Benedetto Trettel (1); Carlo
Riccabona (3); Comuni del distretto di Cavalese (15); comune di Egna (1); Comunità (18);
D e m e t rio Leonardi (1); Francesco Bonelli (1); Francesco Degaudenz (3); Fra n c e s c o
Guadagnini (1); Francesco Morandini (1); Francesco Rizzoli (1); Francesco Vanzetta (1);
Francesco Volcan (1); Giovanni Battista Betta (1); Giovanni Battista Inama (1); Giovanni
Battista Antoniazzi (1); Giorgio Vanzetta (1); Giovanni Croce (1); Giuseppe Boninsegna (1);
Gregorio fu Andrea Bosin (1); Commissario giudiziale (1); Giovanni Battista Tomasi, geome-
tra (1); Morelli, geometra (1); Francesco Morandini, guardiaboschi (1); Giacomo Gabrielli,
guardiano a Fontanefredde (2); don Casimiro Bertagnolli, parroco di Cavalese (1); Stefano
Vanzetta, ricevitore (1); Francesco Vanzetta, sindaco della chiesa di Roda (1); Francesco
Giacomelli, veterinario (1); attuario della Comunità (1); Leonardo Deflorian (1); Lugano fu
Antonio Giacomelli (1); Margherita, Giulia e Anna Rasmo (1); Martino Felicetti (1); Nicolò
Dallabona (1); Pietro fu Stefano Iellici (1); Pretura di Cavalese (18); Simone Volcan (1); Ufficio
delle imposte di Cavalese (3); Ufficio forestale in Cavalese (3)
Destinatari: Brigata di Gendarmeria di Cavalese (1); comune di Trodena (1); Comuni della
Comunità (2); Comunità (83); Presidente della Comunità (1); Pretura di Cavalese (6)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (1); assistente del guardiano a Fontanefredde (1); atti-
vità manifatturiere e industriali (2); attuario della Comunità (1); beni comunitari (10); bestia-
me e pascolo (4); boschi e legname (37); caccia e pesca (1); calcare (1); carbonaie (1); cassie-
re della Comunità (1); causa fra la Comunità e il comune di Anterivo (1); cerimonie e manife-
stazioni pubbliche (2); contributi (1); convocazione sessione generale (2); crediti e debiti (9);
dazî e imposte (3); ditta Giuseppe Riccabona (1); edifici pubblici e privati (2); edifici sacri (6);
fiere e mercati (3); governo spirituale della diocesi (1); guardiaboschi (1); guardiano a
Fontanefredde (1); opere idrauliche (2); reati e condanne (3); salari e onorari (1); scuole (2);
strade e ponti (15); stradini (2); strumenti contabili (3); trementina (1); veterinario (1)

48 1865
Corrispondenza e atti dal 3 gennaio al 31 dicembre 1865.
cc. 274
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Predazzo (1); Antonio Brigadoi (1); Antonio Divan
(1); Antonio fu Battista Demattio (1); Antonio fu Giacomo Bonelli (1); Nicolò Ciresa (1);
Antonio fu Martino Dellantonio (1); Battista Bellante (1); Battista fu Pietro Fanton (1); Battista
fu Pietro Iellici (1); Comuni del distretto di Cavalese (15); comune di Montagna (2); Comunità
(17); Cristoforo Zorzi (1); Elia Vanzo (1); Francesco Boninsegna (1); Francesco Morandini (2);
frate Giuseppe Maria di Verona del convento dei padri Cappuccini di Trento (1); Giovanni
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Bonelli (1); Giovanni Ferrari (1); Giudizio circolare di Trento (1); Commissario giudiziale (1);
Pietro Doliana, deputato forestale (1); Morelli, geometra (1); Giacomo Gabrielli, guardiano a
Fontanefredde (6); Romedio Ebli, parroco di San Lugano (1); Martino Giacomuzzi, perito (1);
Josefa Tschandrin (1); attuario della Comunità (3); Battista Trettel,ispettore stradale (1); Maria
del fu Battista Antoniazzi (1); Nicolò Dallabona (1); ospedale di Tesero (1); padre Ippolito da
Sant’Orsola del convento dei padri Francescani di Cavalese (1); padre Pirminio del convento
dei Cappuccini di Egna (1); Pierluigi Garbari (1); Pietro Rizzoli (1); Pretura di Cavalese (6);
Simone Carbonare (1); Simone Dellagiacoma (1); Battista Iellici, sindaco della cappella del
Monte (1); Teresa Thaler (1); Ufficiale inquirente di finanza di Mezzolombardo (1); Ufficio
forestale in Cavalese (2); Valentino Varesco (1)
Destinatari: Capocomune (2); Comuni della Comunità (4); Comunità (67); parroco di
Cavalese (1); Pretura di Cavalese (4)
Oggetti: assistente del guardiano a Fontanefredde (1); beneficio Giovanelli (1); beni comuni-
tari (3); bestiame e pascolo (6); bollettario pubblico (1); boschi e legname (38); cassiere della
Comunità (1); cave e miniere (1); cerimonie e manifestazioni pubbliche (1); colture e prodotti
agricoli (1); condotte mediche (1); contributi (2); convocazione sessione generale (3); crediti e
debiti (7); Ditta Giuseppe Riccabona (2); edifici pubblici e privati (7); edifici sacri (5); fiere e
mercati (1); fonte minerale di Cavelonte (1); governo spirituale della diocesi (1); guardiaboschi
(3); guardiano a Fontanefredde (2); ospedale di Tesero (1); prevenzione e controllo degli incen-
di (1); salari e onorari (1); Schützen (1); scuole (3); servitù della gleba (1); strade e ponti (10);
strumenti contabili (5); trementina (1)

sc. 114

49 1866
Corrispondenza e atti dal 3 gennaio al 31 dicembre 1866.
cc. 223
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Predazzo (3); Agostino Sommavilla (1); Angelo
Polo (1); Antonio Sighele (1); Baldassarre Bosin (1); Comuni del distretto di Cavalese (10);
comune di Ora (1); Comunità (8); Domenico Amech (1); Francesco Degaudenz (1); Francesco
Larger (1); Francesco Vasselai (1); frate Dionisio da Soraga del convento dei padri Cappuccini
di Trento (1); Giacomo Zorzi (1); Giovanni Battista Defrancesco (1); Giovanni Degiampietro
(1); Giovanni Volcan (1); Giovanni Stinfel (1); Giuseppe Varesco (1); Gregorio Dellasega (1);
Michele Morandini,deputato (1); Pietro Doliana,deputato (1); Morelli, geometra (1); Giacomo
Gabrielli, guardiano a Fontanefredde (2); Giuseppe Bertagnolli, medico (1); Luigi Schenck,
medico (1); Corrado Mersa, parroco di Cavalese (1); Enrico d’Austria, arciduca (1); Battista
Bosin,ispettore stradale (1); Lugano Giacomelli (1); Luigi Gelmi (1); Luogotenenza del Tirolo
e Vorarlberg (1); ospedale di Tesero (1); padre Ippolito Montel del convento dei padri
Francescani di Cavalese (1); padre Pirminio del convento dei padri Cappuccini di Egna (1);
padre Vittore Fontanari del convento dei padri Francescani di Trento (1); Pietro Rizzoli (1);
Pietro Volcan (1); Pretura di Cavalese (9); Regola feudale di Predazzo (1); Società filarmonica
di Cavalese (1); Teresa Piazzi (1); Ufficio forestale in Cavalese (2); Valentino Dellafior (2)
Destinatari: Comuni della Comunità (2); Comunità (63); Magistrato civico di Bolzano (1);
Pretura di Cavalese (2)
Oggetti: banda musicale (1); benefici (1); beni comunitari (4); bestiame e pascolo (7); boschi
e legname (34); carbonaie (1); cave e miniere (1); cerimonie e manifestazioni pubbliche (1);
condotte mediche (2); confini provinciali (1); contributi (4); convocazione sessione generale
(1); crediti e debiti (2); dazî e imposte (1); edifici pubblici e privati (2); edifici sacri (2); fiere
e mercati (1); fonte minerale di Cavelonte (1); istituto di ricovero per pazzi di Tesero (1); isti-
tuto di ricovero per sordomuti (1); opere idrauliche (1); ospedale di Tesero (1); reati e condan-
ne (1); strade e ponti (13); stradini (1); strumenti contabili (1)
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50 1867
Corrispondenza e atti dall’1 gennaio al 25 dicembre 1867.
cc. 311
Mittenti/produttori: Angelo Dellagiacoma (1); Antonio Boninsegna (1); Antonio Corradini
(2); Antonio Croce (1); Antonio Delugan (1); Antonio fu Martino Dellantonio (1); Antonio
March (1); Antonio Monsorno (1); Antonio Ossi (1); Antonio Partel (1); attuario della
Comunità (3); Battista Bonelli (2); Battista Desilvestro (1); Battista Larger (1); Battista
Sartorelli (1); Battista Weber (1); Benedetto Rizzoli (1); Capocomune (1); Caterina Felicetti
(1); Caterina Partel (1); Cirillo Rizzoli (1); Comuni del distretto di Cavalese (16); Comuni della
Valsugana (1); Comunità (18); Direzione provinciale delle finanze (1); Domenico Amech (1);
Domenico Fontana (1); Filomena Bonelli (2); Francesco di Bortolo Barbolini (1); Francesco
Doliana (1); Francesco Piazzi (1); Francesco Vanzo Narela (1); Francesco Volcan (1);
Francesco Zorzi (1); Francesco Giacomuzzi (1); Giacomo Degiampietro (1); Giacomo Partel
(1); Giacomo Tavernar (1); Giovanni Battista Dellasega (1); Giovanni Battista Sartorelli (1);
Giovanni Battista Andreis (1); Giorgio Croce (1); Giovanni Ceol (1); Giovanni Corradini
Moretto (1); Giovanni Vanzo (1); Girolamo Delladio (2); Giuseppe Bortolotto (1); Giuseppe
Cavada (1); Giuseppe Desilvestro (1); Giuseppe Donei (1); Giuseppe Monsorno (1); Giuseppe
Partel (1); Giuseppe Vaia (1); Giuseppe Vanzetta (1); Francesco Barbolini,daziere di Doladizza
(1); Giacomo Gabrielli, guardiano a Fontanefredde (3); Corrado Mersi, parroco di Cavalese
(1); Battista Sieff, parroco di Molina (1); Baldassarre Bosin, ispettore stradale (3); Leonardo
Deflorian (1); Marianna Mayer (1); Martino Felicetti (2); Matteo Larger (1); Michele Mayer
(1); Michele Morandini (1); Nicolò Felicetti (1); Nicolò Tomasi (1); padre Daniele Martinelli
del convento dei PP. Francescani di Trento (1); padre Giuseppe Maria di Verona del convento
dei PP. Cappuccini di Trento (1); padre Massimo del convento dei PP. francescani di Cavalese
(1); Paolo Vanzo (1); Pietro Doliana (1); Pietro March (1); Pietro Vanzetta (1); Pretura di
Cavalese (21); Regola feudale di Predazzo (1); Simone fu Battista Volcan (1); Simone Pietro
Zeni (2); Stefano Felicetti (1); Stefano March (1); Teresa Piazzi (1); Tommaso Felicetti (1);
Tommaso Vanzo (1); Udelrico Dellandrea (1); Ufficio delle imposte di Cavalese (1); Ufficio
forestale in Cavalese (2); Valentino Dellafior (1); Valentino Doliana (2)
Destinatari: attuario della Comunità (1); Comuni della Comunità (4); Comunità (99)
Oggetti: beni comunitari (11); bestiame e pascolo (3); boschi e legname (53); caccia e pesca
(1); calcare (1); carbonaie (1); condotte mediche (1); confini provinciali (1); contributi (3); con-
vocazione sessione generale (4); crediti e debiti (5); dazî e imposte (8); daziere di Doladizza
(1); edifici pubblici e privati (2); edifici sacri (3); esposizione mondiale di Parigi (1); ferrovie
(1); fiere e mercati (1); geometra (1); guardiaboschi (2); istituto di ricovero per sordomuti (1);
opere idrauliche (6); polvere da sparo (1); prevenzione e controllo degli incendi (1); processioni
e funzioni sacre (1); reati e condanne (2); servizio postale e telegrafico (1); strade e ponti (16);
stradini (3); strumenti contabili (5)

51 1868
Corrispondenza e atti dal 7 gennaio al 28 dicembre 1868.
cc. 224
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Predazzo (3); Angelo Dellagiacoma (1); Antonio
Boninsegna (1); Antonio Corradini (2); Antonio Daprà (1); Antonio Defrancesco (1); Antonio
Girardi (1); Antonio Piazzi (1); Bartolomeo Pischer (1); Battista Vanzetta (1); Capitanato
distrettuale di Cavalese (1); Capocomune (1); Carlo Rizzoli (1); Cirillo Rizzoli (1); Comuni del
distretto di Cavalese (11); comune di Val d’Ega (1); comune di Tonadico (1); Comunità (7);
Consigliere aulico di Trento (1); Corrado Mersi, parroco di Cavalese (2); Domenico Bortolotti
(1); Domenico Chenetti (1); Felice Chiocchetti (1); Felice Deflorian (1); Francesco Betta (1);
Francesco Braito (1); Francesco Chiocchetti (1); Francesco Delmarco (1); Fra n c e s c o
Depellegrini (1); Francesco Guadagnini (1); Francesco Sieff (1); Francesco Vanzo (1);
Giacomo Degiampietro (1); Giacomo e Battista Tavernar (1); Giacomo Felicetti (1); Giacomo
Dellantonio (1); Giacomo Partel (1); Giacomo Tavernar (1); Giovanni Battista Delladio (1);
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Giovanni Battista Weber (2); Giovanni Battista Delmarco (1); Giovanni Battista Partel (1);
Giovanni Battista Zorzi (1); Giovanni Battista Donei (1); Giorgio Matordes (1); Giovanni
Corradini (2); Giovanni Giacomelli (1); Giovanni Iuriatti (1); Giunta provinciale del Tirolo (1);
Giuseppe Chiocchetti (1); Giuseppe Defrancesco (1); Giuseppe Delmarco (1); Giuseppe
Gabrielli (1); Giuseppe Gardener (1); Giuseppe Moser (1); Giuseppe Vanzetta (1); Giuseppe
Agraiter, farmacista (1); Giacomo Gabrielli, guardiano a Fontanefredde (1); Giovanni Battista
Sieff, parroco di Molina (1); Giovanni Beltrami par roco di Sorni (1); attuario della Comunità
(2); Baldassarre Bosin, ispettore stradale (4); Luigi Zanon (1); Matteo Larger (1); Michele
Morandini (1); Nicolò Chiodatti (1); Nicolò Delvai (1); Pietro Vanzetta (1); Pretura di Cavalese
(13); Simone Croce (1); Simone Donei (2); Simone Sommavilla (1); Stefano March (1);
Tommaso Felicetti (1); Tommaso Nones (1); Tommaso Vanzo (1); Ufficio forestale in Cavalese
(3); Valentino Bortolotti (1); Valentino Dellafior (1); Valentino Dellantonio (1); Valentino
Varesco (1)
Destinatari: attuario della Comunità (1); Cirillo di Giuseppe Rizzoli (1); Comunità (89)
Oggetti: apicultura (1); argini e ripari dei corsi d’acqua (2); armadi farmaceutici (1); attività
manifatturiere e industriali (3); beneficio Longo (2); beni comunitari (8); bestiame e pascolo
(7); boschi e legname (39); calcare (1); cave e miniere (1); condotte mediche (2); contributi (1);
convocazione sessione generale (1); crediti e debiti (3); edifici sacri (4); fonte minerale di
Cavelonte (1); forniture (1); guardiaboschi (2); nomina del capocomune (1); opere idrauliche
(5); osterie (1); poste e telegrafi (1); scuole (2); servitù (5); strade e ponti (17); stradini (3); stru-
menti contabili (4); veterinario (1)

sc. 115

52 1869
Corrispondenza e atti dal 7 gennaio al 16 dicembre 1869.
cc. 239
Mittenti/produttori: Accursio Dellagiacoma (1); Agenzia forestale di Predazzo (5); Agostino
Angeli (1); Andrea Ciresa (1); Andrea Dellantonio (1); Antonio Bonelli (1); Antonio Bortolotto
(1); Antonio Dagostin (1); Antonio Bosin (1); Battista Defrancesco (1); Battista Giacomuzzi
(1); Battista Dagostin (1); Battista Dangeli (1); Battista Giacomelli (1); Battista Larger (1);
Battista Vaia (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (23); Cirillo Giacomelli (1); Comuni del
distretto di Cavalese (22); comune di Mezzano (1); Comunità (5); Domenico Corradini (1);
Domenico Lazze ri (1); Elisabetta Fa c chini (1); Francesco Boninsegna (1); Fra n c e s c o
Guadagnini Zanet (1); Francesco Morandini (3); Francesco Tomasi (1); Francesco Vanzo (1);
Francesco Zanon (1); Gabriele Vanzetta (1); Giacinto Vanzetta (1); Giacomo Dellagiacoma (1);
Giacomo Gabrielli (1); Giovanni Battista Betta (1); Giovanni Battista Iuriatti (1); Giovanni
Battista Larger (1); Giorgio Vanzetta (1); Giovanni Antoniazzi (1); Giovanni Ceol (1); Giovanni
Giacomelli (1); Giovanni Rizzoli (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (2); Giulio Paternoster
(1); Giuseppe Cavada (1); Giuseppe Delmarco (1); Giuseppe Delvai (1); Giuseppe Nichela (1);
Stefano Vanzetta, ricevitore (1); Baldassarre Bosin, ispettore stradale (1); Morelli, ispettore
stradale (1); Leonardo Deflorian (1); Maria Vanzetta (1); Maria Vinante (1); Matteo e Giuliana
Delvai (1); Matteo Piazzi (1); Michele Defrancesco (1); Michele Morandini (2); Nicolò Delvai
(1); Nicolò Gardener (1); Pietro Doliana (1); Pietro Degiampietro (1); Pietro Vaia (1); Pietro
Piazzi (1); Pietro Ventura (1); Rosa Nichela (1); Simone Croce (1); Simone Dellantonio (1);
Teresa di Nicolò Bonelli (1); Tommaso Delvai (1); Tommaso Facchini (1); Ufficio forestale in
Cavalese (4); Valentino Bortolotti (1); Valentino Fortin (1); Vittoria Scopoli (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (1); Comunità (113)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (1); attività manifatturiere e industriali (1); beneficio
Longo (4); beni comunitari (9); bestiame e pascolo (7); boschi e legname (52); caccia e pesca
(2); calcare (2); cave e miniere (2); condotte mediche (1); contributi (4); convocazione sessio-
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ne generale (1); crediti e debiti (5); dazî e imposte (3); edifici pubblici e privati (5); edifici sacri
(2); fiere e mercati (2); forniture (1); istruzione professionale (1); opere idrauliche (1); palazzo
vescovile (1); poste e telegrafi (2); prevenzione e controllo degli incendi (2); reati e condanne
(3); salari e onorari (1); scuole (2); servitù (1); sottoscrizione pubblica (1); strade e ponti (14);
stradini (3); strumenti contabili (3)

53 1870
Corrispondenza e atti dal 7 gennaio al 31 dicembre 1870.
cc. 232
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Nova Levante (1); Agenzia forestale di Predazzo (5);
Antonio Felicetti (1); Antonio Larger (1); Antonio Monsorno (1); Antonio Rizzoli (1);
Baldassarre Lochmann, presidente del Comprensorio di Pratondo (2); Baldassarre Zorzi (1);
Battista Corradini (1); Battista Larger (1); Battista Defrancesco (1); Bortolo Larger (1);
Capitanato distrettuale di Cavalese (13); Carlo Giacomelli, direttore della scuola industriale
(3); Clemente Deflorian (1); Comitato sociale di apicoltura (1); Commissione distrettuale di
censimento (1); Comuni del distretto di Cavalese (22); comune di Egna (1); Comunità (7);
reparto di controllo di finanza (1); Domenica Corradini (1); Domenico Chenetti (1); Francesco
Bonelli (1); Francesco Giacomelli (1); Francesco Gabrielli (1); Francesco Giacomuzzi (1);
Giangiacomo Zorzi (1); Giovanni Battista Corradini, economo dell’ospedale di Tesero (1);
Giovanni Battista Demattio (1); Giovanni Battista Delvai (1); Giovanni Battista Zorzi (1);
Giorgio Bortolotti (1); Giorgio Deflorian (1); Giovanni Bellante (1); Giovanni Ceol (1);
Giovanni Volcan, sindaco della Chiesa parrocchiale di Cavalese (1); Giuseppe Carbonare (1);
G i u s eppe Volcan (1); Giuseppe Zenon (1); Gab ri e l l i , g u a rdiano a Fo n t a n e f re dde (1);
Baldassarre Bosin (4); Morelli, ispettore stradale (1); Leonardo Deflorian (1); Giacomo
Bozzetta, stradino (1); Luogotenenza del Tirolo e Voralberg (1); Maria Vanzetta (1); Nicolò
Redolfi (1); Nicolò Vaia (1); Pietro Doliana (2); Rosa Guadagnini (1); Ufficio forestale in
Cavalese (2); Valentino Bosin (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (1); Comunità (89); Distaccamento di finanza
di Cavalese (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (1); Luogotenenza del Tirolo e Voralberg (1)
Oggetti: apicultura (1); assistenza ai poveri (1); beneficio Longo (1); beni comunitari (4);
bestiame e pascolo (8); boschi e legname (37); caccia e pesca (1); carbonaie (1); cave e minie-
re (5); crediti e debiti (1); dazî e imposte (4); edifici pubblici e privati (5); edifici sacri (1); fonti
minerali (1); guardiaboschi (1); guardiano a Fontanefredde (1); opere idrauliche (2); ospedale
di Tesero (2); osterie (1); palazzo vescovile (1); salari e onorari (2); scuole (3); strade e ponti
(24); stradini (6); tabacco (1)

54 1871
Corrispondenza e atti dal 16 gennaio al 29 novembre 1871.
cc. 141
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Predazzo (1); Angelo Polo (1); Battista Polo (1);
Capitanato distrettuale di Cavalese (11); Comuni del distretto di Cavalese (19); Comunità (5);
Domenico Amech (1); Domenico Chenetti (1); Francesco Costantino Thaler (1); Giovanni
Battista Zanoner (1); Giovanni Battista Zorzi (2); Giuseppe Giacomuzzi (1); Carlo Rizzoli,
veterinario (1); Baldassarre Bosin, ispettore stradale (3); Morelli, ispettore stradale (1);
Leonardo Dagostin (1); Martino Bosin (1); Michele Facchini (1); Michele Morandini (3);
Nicolò Delvai (1); Nicolò Dezulian (1); Nicolò Iori (1); ospedale di Tesero (1); padre Andrea
Giacomelli (1); Pietro Iori (1); Teresa Doliana (1); Ufficio forestale in Cavalese (1)
Destinatari: Baldassarre Bosin, ispettore stradale (1); comune di Trodena (1); Comunità (53);
Giudizio distrettuale di Cavalese (1)
Oggetti: beni comunitari (2); bestiame e pascolo (4); boschi e legname (28); calcare (1); car-
bonaie (3); cave e miniere (3); condotte mediche (1); contributi (1); crediti e debiti (1); edifici
pubblici e privati (4); edifici sacri (1); istituto di ricovero per sordomuti (1); opere idrauliche
(1); poste e telegrafi (1); rassiche (2); scuole (1); servitù della gleba (1); strade e ponti (18)
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sc. 116

55 1872
Corrispondenza e atti dal 10 gennaio al 30 dicembre 1872.
cc. 134
Mittenti/produttori: Accursio Bellante (2); Accursio Dellagiacoma (1); Agenzia forestale di
Predazzo (4); Andrea Chiocchetti (1); Antonio Degregorio (1); Antonio Defrancesco (1);
Antonio Guadagnini (1); Antonio Longo (1); Antonio Morandini (1); Antonio Zaopo (1);
Battista Delugan (1); Battista Divan (1); Benedetto Vasselai (1); Bortolo Barbolini (1); Brigata
di Gendarmeria di Cavalese (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (17); Carlo Demanega (1);
Comuni del distretto di Cavalese (14); comune di Strigno (1); comune di Trento (1); Comunità
(1); Consorzio agrario trentino (1); Domenico Chenetti (1); Fortunato Demattio (1); Francesco
Costantino Thaler (1); Francesco Dezulian (1); Francesco Giacomelli (1); Fra n c e s c o
Giacomuzzi (1); Gabriele Giacomuzzi (1); Giacomantonio Croce (1); Giacomo Giacomelli (1);
Giacomo Morandini (1); Giovanni Battista Tomasi (2); Giorgio Zeni (1); Giovanni Longo (1);
Giudizio distrettuale di Cavalese (1); Giuseppe Boninsegna (2); Giuseppe Cavada (2);
Giuseppe Defrancesco (1); Giuseppe Felicetti (1); Giuseppe Vanzo (1); Gabrielli, guardiano a
Fontanefredde (1); Lino Braito (2); Marianna Chiocchetti (1); Matteo Croce (2); Matteo
Gabrielli (1); Nicolò Defrancesco (1); Nicolò Giacomelli (1); Nicolò Redolfi (1); Pietro Vaia
(1); Simone Sommavilla (1); Ufficio delle imposte di Cavalese (1)
Destinatari: Comunità generale di Fiemme (72); Ufficio forestale in Cavalese (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (2); beni comunitari (1); bestiame e pascolo (4);
biblioteche popolari (1); boschi e legname (27); caccia e pesca (2); carbonaie (2); cave e minie-
re (4); condotte mediche (1); crediti e debiti (2); dazî e imposte (2); edifici pubblici e privati
(2); guardiaboschi (1); opere idrauliche (2); prevenzione e controllo degli incendi (1); salari e
onorari (1); scuole (9); strade e ponti (13)

56 1873
Corrispondenza e atti dal 10 gennaio al 13 dicembre 1873.
cc. 264
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Predazzo (5); Andrea Sommavilla (1); Antonio
Casazza (2); Antonio Pettena (1); Baldassarre Bosin (2); Battista Defrancesco (1); Battista
Giacomuzzi (1); Battista Tavernar (1); Battista Varesco (1); Benedetto Vasselai (1); Bortolo
Moser (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (10); Carlo Demanega (1); Caterina Croce (1);
Comuni del distretto di Cavalese (15); Comunità d’Ampezzo (1); Comunità (4); don Bortolo
Iseppi (1); Elisabetta Melchiorri (2); Fanni vedova di Carlo Rasmo (1); Francesco Bonelli (1);
fratelli Ceschini (1); Giacomantonio Gabrielli (1); Giacomo Bozzetta (1); Giacomo Dellafior
(1); Giacomo Iellici (1); Giovanni Nepomuceno Guadagnini (1); Giorgio Vanzetta per la ditta
ditta Feltrinelli (1); Giovanni Ceol (1); Giovanni Gilmozzi (1); Giudizio distrettuale di
Cavalese (1); Giuseppe Vanzetta (1); Giunta provinciale del Tirolo (1); Giuseppe Bellante (1);
G i u s eppe Bonelli (1); Giuseppe Bortolotti (1); Giuseppe Giacomuzzi (1); Giusep p e
Bertagnolli, medico (1); Simone Volcan, sindaco della chiesa di San Lugano (1); Josef Pernter
(1); attuario della Comunità (1); Leonardo Partel (1); Maddalena di Martino Morandini (1);
Marco Demarchi (1); Martino Dellantonio (1); Matteo Dellantonio (1); Matteo Delvai (1);
Matteo Gardener (1); Michele Facchini (2); Michele Morandini (2); Nicolò Redolfi (1); Pietro
Ceol (1); Simone Croce (1); Stefano Pezzé (1); Tommaso Dezulian (1); Ufficio delle imposte
di Cavalese (1); Valentino Varesco (1); Vigilio Sommavilla (1)
Destinatari: Comunità generale di Fiemme (77)
O gge t t i: a rgini e ri p a ri dei corsi d’acqua (3); at t ività manifat t u ri e re e industriali (1); beni
c o mu n i t a ri (9); bestiame e pascolo (9); boschi e legname (24); calcare (1); cave e miniere (1);
condotte mediche (1); contri buti (1); crediti e debiti (3); dazî e imposte (2); edifici pubblici e
p rivati (5); edifici sacri (4); fi e re e merc ati (1); fonte minerale di Cavelonte (1); guard i ab o s ch i
(1); istituto di ri c ove ro per sord o muti (1); opere idra u l i che (2); prevenzione e controllo deg l i
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incendi (1); salari e onora ri (2); scuole (3); sottoscrizione pubblica (1); strade e ponti (17);
s t radini (2)

57 1874
Corrispondenza e atti dal 4 gennaio al 31 dicembre 1874.
cc. 110
Mittenti/produttori: Antonio Ioris (1); Baldassarre Bosin (1); Battista Braito (1); Battista
Croce (1); Battista Demarchi (1); Battista Vanzo (1); Battista Weber (1); Capitanato distrettua-
le di Cavalese (15); Cirillo Rizzoli (1); Comitato di soccorso ed elemosiniere per gli incendia-
ti di Romallo (1); comune di Anterivo (1); comune di Belluno (1); Comuni del distretto di
Cavalese (8); Comunità (1); Corrado Degiampietro (1); Dirigenza stradale di Predazzo (1);
Domenico Amech (1); Emilio Spazzali (1); Ferdinando Ventura (1); fra Leonardo del conven-
to dei frati Cappuccini di Trento (1); Francesco Braito (1); Francesco Volcan (1); Francesco
Gabrielli (1); Giacomo Boninsegna (1); Giovanni Battista Sieff (1); Giovanni Battista Ganz (1);
Giovanni Battista Iuriatti (1); Giovanni Varesco (1); Giovanni Zanoner (1); Giudizio distret-
tuale di Cavalese (1); Giunta provinciale del Tirolo (1); Giuseppe Delmarco (1); Giuseppe
Garzia (1); Giuseppe Giovanelli (1); Giuseppe March (1); Martino Dondio (1); Matteo
Dellasega (1); Matteo Gabrielli (1); Matteo Giacomelli (1); Michele Dellagiacoma (1);
Michele Giacomelli (1); Pietro March (1); Pietro Rizzoli (1); Pietro Vaia (1); Simone Dellafior
(1); Ufficio forestale in Cavalese (1)
Destinatari: Capitanato circolare di Trento (1); Comunità (44)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (2); beneficio parrocchiale di Cavalese (1); beni
comunitari (1); bestiame e pascolo (1); bestiame e pascolo (4); boschi e legname (16); cave e
miniere (2); condotte mediche (1); contributi (2); crediti e debiti (2); dazî e imposte (1); edifi-
ci pubblici e privati (4); istituto di ricovero per sordomuti (1); opere idrauliche (1); prevenzio-
ne e controllo degli incendi (1); salari e onorari (1); sottoscrizione pubblica (1); strade e ponti
(10); stradini (2); strumenti contabili (1); veterinario (1); vicini (1)

sc. 117

58 1875
Corrispondenza e atti dal 17 gennaio al 30 dicembre 1875.
cc. 103
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Predazzo (1); Angelo Polo e soci (1); Antonio del fu
Biagio Andreis (1); Baldassarre Bosin (4); Battista Longo (1); Battista Monsorno (1);
Capitanato distrettuale di Cavalese (9); Comuni del distretto di Cavalese (17); comune di
Civezzano (1); comune di Stramentizzo (1); Comunità generale di Fiemme (4); Consorzio
agra rio trentino (1); Diri genza stradale di Pre d a z zo (1); Domenico Corradini (1); fra
Giannantonio da Milano del convento dei padri cappuccini di Trento (1); Francesco Volcan (1);
Giacomo Croce (1); Giovanni Battista Iellici di Moena (1); Giovanni Battista Mich (1);
Giovanni Valentino Varesco (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (1); Giunta provinciale del
Tirolo (1); Giuseppe Dallio (1); Giuseppe Vinante (1); Ispettori dei pompieri civici (1);
Giovanni Battista Tomasi, geometra (1); Matteo Gardener (1); Monica Zanon (1); Nicolò
Morandini (1); Simone Toriani (1); Stefano Vanzetta (1); Tommaso fu Pietro Bonelli con altri
65 firmatari (1); Ufficio delle imposte di Cavalese (1); Ufficio forestale in Cavalese (2);
Valentino Varesco (1); Valerio Deflorian e soci (1)
Destinatari: Capitanato circolare di Trento (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (1); comu-
ne di Daiano (1); Comunità (55)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (2); beni comunitari (3); bestiame e pascolo (6);
boschi e legname (28); calcare (1); causa fra la Comunità e comune di Trodena (1); causa fra
Corrado Giovanelli e Giacomo Bonelli (1); cerimonie e manifestazioni pubbliche (1); condot-
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te mediche (1); contributi (1); crediti e debiti (1); dazî e imposte (1); edifici pubblici e privati
(2); ferrovie (1); focolaio a vapore (3); fonte minerale di Cavelonte (1); prevenzione e control-
lo degli incendi (3); salari e onorari (1); scuole (1); statuto (1); strade e ponti (9); stradini (2)

59 1876
Corrispondenza e atti dal 6 febbraio al 7 novembre 1876.
cc. 110
Mittenti/produttori: Agenzia forestale di Predazzo (1); Antonio Braito (1); Antonio Brigadoi
(2); Antonio Corradini (1); Antonio Delmarco (1); Antonio Demattio (1); Baldassarre Bosin
(1); Battista Sottsass (1); Bortolo Corradini (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (4);
Comuni del distretto di Cavalese (12); Comunità d’Ampezzo (1); Comunità (1); Domenico
Brigadoi (1); Francesco Chelodi (1); Francesco Giacomelli (1); Francesco Morandini (1); frate
Gaudenzio del convento dei frati francescani di Cavalese (1); Giacomo Croce (2); Giacomo
Tavernar (1); Giovanni Battista Bozzetta (1); Giorgio Corradini (2); Giorgio Giacomelli (1);
Giovanni Ceol (1); Giovanni Croce (1); Giovanni Degregorio (1); Giovanni Felicetti (1);
Giovanni Iellici (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (1); Giuseppe Bernardi (1); Giuseppe
Delvai (1); Antonio Pettena, guardiaboschi (1); Luigi Dellatorre (1); Matteo Croce (1); Matteo
Morandini (1); Nicolò Gabrielli (1); Pietro Lartei (1); Ufficio forestale in Cavalese (1); Valerio
Bosin (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (1); Comunità (35)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (1); beni comunitari (1); bestiame e pascolo (6);
boschi e legname (22); carbonaie (1); cave e miniere (1); edifici pubblici e pr ivati (7); edifici
sacri (1); focolaio a vapore (1); opere idrauliche (1); opere idrauliche (1); strade e ponti (4);
stradini (2); vendita immobili (1)

60 1877
Corrispondenza e atti dal 15 gennaio al 29 dicembre 1877.
cc. 109
Mittenti/produttori: Andrea Gabrielli (1); Antonio Bozzetta (1); Antonio Dallabona (1);
Antonio Goss (1); Antonio Morandini (1); Bortolo Giacomelli (1); Capitanato distrettuale di
Cavalese (6); Carlo Goss (1); Comuni del distretto di Cavalese (9); Comunità (3); Delvai
Giovanni (1); ditta fratelli Malcolm (1); Francesco Bosin (1); Francesco Giacomuzzi (1);
Francesco Zorzi (1); ditta Feltrinelli (1); fratelli Volcan (1); Gabriele Longo (1); Gabriele Zorzi
(1); Giacinto Vinante (1); Giovanni Battista Zanoner (1); Giovanni Battista Polo (1); Giorgio
Delvai (1); Giorgio Giacomuzzi (1); Giorgio Vanzo (1); Giovanni Felicetti (1); Giudizio distret-
tuale di Cavalese (1); Giuseppe e Valentino Zanoner (1); Giuseppe Varesco (2); Stefano
Vanzetta, cassiere della Comunità (1); Maddalena vedova del fu Francesco Chelodi (1);
Martino Defrancesco (1); Matteo Braito (1); Pietro Delladio (1); Pietro Demartin (1); Tommaso
Dagostin (1); Ufficio forestale in Cavalese (1); Vigilio Zorzi (1)
Destinatari: comune di Carano (1); comune di Castello (1); comune di Daiano (1); Comunità
(31)
Oggetti: attività manifatturiere e industriali (1); beni comunitari (3); bestiame e pascolo (3);
boschi e legname (14); crediti e debiti (1); edifici pubblici e privati (4); guardiaboschi (4);
opere idrauliche (1); poste e telegrafi (1); salari e onorari (1); scuole (1); sottoscrizione pub-
blica (1); strade e ponti (5)

sc. 118

61 1878
Corrispondenza e atti dal 13 gennaio al 6 dicembre 1878.
cc. 64
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Mittenti/produttori: Angelo Dellantonio (1); Antonio Bosin (1); Antonio Brigadoi (1);
Antonio Partel (1); Baldassarre Bosin (1); Battista Dellagiacoma (1); Battista Polo (1);
Capitanato distrettuale di Cavalese (4); Carlo Demanega (1); Comuni del distretto di Cavalese
(7); Comunità (2); Francesco Volcan (1); Francesco Morandini (2); Francesco Vanzetta (1);
Giorgio Ventura (1); Giuseppe Penettin (1); Giuseppe Varesco (1); Luigi Zorzi (1); Michele
Sieff (1); Leonardo Deflorian, segretario (1); Silvestro Vinante (1); Stefano Delmarco (1);
Tommaso Partel (1); Tommaso Zorzi (1); Tribunale circolare di Trento (1); Valentino Delazzeri
(1); Valentino Varesco (2)
Destinatari: Baldassarre Bosin (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (1); Comunità (24)
Oggetti: beni comunitari (2); bestiame e pascolo (2); boschi e legname (12); crediti e debiti (1);
edifici pubblici e privati (3); emigrazione (1); fonte minerale di Cavelonte (1); guardiaboschi
(1); industria casearia (1); opere idrauliche (1); reati e condanne (1); segretario (1); strade e
ponti (6); vaccinazione (1)

62 1879
Corrispondenza e atti dal 7 gennaio al 22 dicembre 1879.
cc. 83
Mittenti/produttori: Agostino Morandini (2); Battista Zanon (1); Camillo Rizzoli (1);
Capitanato distrettuale di Cavalese (6); Celeste Vasselai (1); Comuni del distretto di Cavalese
(8); comune di Ora (1); Comunità (6); Daniele Canal (1); Eliseo Trettel (1); Felice Dagostin e
altri 15 firmatari (1); Francesco Mich (1); Francesco Volcan (1); frate Massimiliano del con-
vento dei frati francescani di Cavalese (1); frate Pacifico da Moena del convento dei padri fran-
cescani di Trento (1); Giovanni Battista Tomasi (1); Giorgio Vinante (1); Giovanni Gardener
(1); Giuseppe Vasselai (1); Gregorio Dellagiacoma (1); don Valentinotti,decano di Fiemme (1);
Longo,guardiaboschi (1); Baldassarre Bosin, ispettore stradale (1); Leonardo Deflorian,segre-
tario (2); Leonardo Longo (1); Leonardo Trettel (1); Maddalena Trettel (1); Pietro Rizzoli (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (1); Comuni del distretto di Cavalese (1);
comune di Daiano (1); Comunità (31)
Oggetti: beni comunitari (2); bestiame e pascolo (5); boschi e legname (14); cave e miniere (1);
contributi (1); edifici pubblici e privati (4); edifici sacri (1); emigrazione (1); guardiaboschi (1);
guardiano alla Pausa (1); processioni e funzioni sacre (1); salari e onorari (1); segretario (3);
sottoscrizione pubblica (1); strade e ponti (7); strumenti contabili (1); vicini (1)

63 1880
Corrispondenza e atti dall’1 gennaio al 22 dicembre 1880.
cc. 184
Mittenti/produttori: Agostino Morandini (1); Andrea Sommavilla (1); Battista Corradini (2);
Capitanato distrettuale di Bolzano (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (9); Comuni del
distretto di Cavalese (21); comune di Montagna (2); Comunità (19); Ditta fratelli Malcolm di
Venezia (1); Domenico Vadagnini (1); Francesco Mich (2); frate Serafino del convento dei
Francescani di Trento (1); Giovanni Battista Bonelli (1); Giacomo Degiampietro (1); Giacomo
Gabrielli (1); Giovanni Franzelin (2); Giudizio distrettuale di Cavalese (1); Giunta provinciale
del Tirolo (1); Giuseppe Pettena (1); Giuseppe Simonuzzi (1); Albino Tonelli, geometra (1);
Stefano Vanzetta, ricevitore della Comunità (1); Baldassarre Bosin, ispettore stradale (1);
L e o n a rdo Defl o ri a n , s egre t a rio (2); Giacomo Defra n c e s c o , s t radino e sorvegliante a
Bellamonte (1); Martino Brigadoi (1); Valentino Zeni (3)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (2); Comuni del distretto di Cavalese (8);
Comunità (57); Domenico Vadagnini (1); Riccardo Thaler, farmacista (1); Giacomo Gabrielli
(1); Giovanni Franzelin (1); Baldassarre Bosin (1); Leonardo Deflorian (1); Pietro Volcan (1)
Oggetti: archivio (1); argini e ripari dei corsi d’acqua (1); beni comunitari (11); bestiame e
pascolo (6); boschi e legname (29); caccia e pesca (1); causa fra Corrado Giovanelli e Giacomo
Bonelli (1); cave e miniere (2); cerimonie e manifestazioni pubbliche (1); contributi (1); credi-
ti e debiti (2); dazî e imposte (2); edifici pubblici e privati (3); fonte minerale di Cavelonte (1);
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guardiaboschi (2); guardiano a Fontanefredde (1); palazzo vescovile (1); salari e onorari (4);
scuole (2); segretario (2); strade e ponti (15); stradini (3)

64 1881-1882
Corrispondenza e atti dal 23 marzo 1881 al 3 dicembre 1882.
cc. 138
Mittenti/produttori: Mendini, avvocato (1); Baldassarre Bosin (5); Battista e Luigi Delugan
(1); Battista Vanzo (1); Bortolo Brigadoi (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (3); Comuni
del distretto di Cavalese (13); Comunità (13); Giovanni Franzelin, economo forestale (3);
Francesco Boninsegna (1); frate Gioacchino da Piné del convento dei frati cappuccini di Trento
(2); Giacomo Gabrielli e altri 22 firmatari (1); Giovanni Battista di Giovanni Battista Bonelli
(1); Giovanni Battista Tomasi (1); Giorgio Morandini (1); Giovanni Guadagnini e altri (1);
Giudizio distrettuale di Cavalese (3); Giuseppe Bellante (1); Giuseppe Morandini (1);
Direzione delle foreste e del demanio (1); Francesco Mich, guardiano a Fontanefredde (3);
Leonardo Deflorian, segretario (1); Luigi Paluselli (1); Martin Felin (1); Nicolò Morandini (1);
Paolo Bosin (1); Pietro Degaudenz e altri 20 carradori (1); Simone Doliana (1); Simone Longo
(1); Tommaso Dellagiacoma detto Carrettin (1); Ufficio delle imposte di Cavalese (1);
Valentino Redolfi (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (1); Comuni del distretto di Cavalese (2);
Comunità (53); Francesco di Ignazio Zeni (1); Francesco Morandini (1); Giovanni Battista
Longo (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (1); Ufficio delle imposte di Cavalese (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (2); beni comunitari (5); bestiame e pascolo (2);
boschi e legname (22); cave e miniere (2); convocazione sessione generale (1); crediti e debiti
(3); dazî e imposte (3); edifici sacri (3); guardiaboschi (5); beneficio Giovanelli (1); salari e
onorari (1); strade e ponti (18); trementina (2); veterinari (1)

sc. 119

65 1883
Corrispondenza e atti dall’1 gennaio al 23 dicembre 1883.
cc. 316
Mittenti/produttori: Antonio Brigadoi e Giovanni Morandini (1); Antonio Defrancesco e
Valentino Delugan (1); Antonio Delmarco (1); Baldassarre Bosin (5); Battista Deflorian e altri
6 firmatari (1); Battista Felicetti (2); Capitanato distrettuale di Cavalese (8); Commissione
locale per l’affrancazione e regolamento degli oneri fondiari (3); Comuni del distretto di
Cavalese (11); comune di Ora (1); Comunità (11); Domenico Pergher (1); Domenico,
Margherita e Maddalena Croce (1); Ferdinando Croce e altri 13 firmatari (1); Francesco
Bonelli (1); Francesco Doliana (1); Francesco Morandini (2); Giacomo Guadagnini e
Domenica Dezulian (1); Giovanni Battista Varesco (1); Giovanni Bonelli (1); Giovanni Cavada
(1); Giovanni Maria Defrancesco (3); Giudizio distrettuale di Cavalese (6); Giunta provinciale
del Tirolo (4); Giuseppe Cristel (1); Giuseppe Ebner (1); Giuseppe Laoton (2); Giuseppe Sighel
e Martino Giacomuzzi (1); Ispettorato del saggio per il Tirolo ed il Vorarlberg (1); Stefano
Vanzetta, cassiere della Comunità (1); Martin Gallmetzer, curato di Trodena (1); Giovanni
Battista Tomasi, geometra (1); Francesco Mich, guardiano a Fontanefredde (1); padre guardia-
no del convento dei cappuccini di Egna (1); Battista Inama, parroco di Pergine (1); Johann
Trafojer (1); Lorenzo Demetz (1); Luigi Ebner (1); Maddalena Vanzo (1); Martino Giacomuzzi
(2); Michele Morandini (1); Modesto Redolfi (1); Nicolò Bellante (1); Nicolò Braito (1);
Nicolò Dellagiacoma (1); ospedale di Tesero (1); padre Armando Deromedis del convento di
Cavalese (1); Sezione di Trento della Associazione austriaca della Croce rossa (1); Tommaso
Piazzi e Nicolò Dellagiacoma (1); Ufficio arcipretale decanale di Cavalese (1); Valentino
Sommavilla (1); Valentino Varesco (1); Valentino Zeni (1); Zenone Giacomuzzi (1)
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Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (3); Comuni della Comunità (5); Comunità
(79); Costantino Thaler (1); Giornale «Il Raccoglitore» (1); Giunta provinciale del Tirolo (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (7); assistenza ai poveri (3); beni comunitari (10);
bestiame e pascolo (3); boschi e legname (29); causa fra la Comunità e Battista Felicetti (2);
crediti e debiti (5); dazî e imposte (2); edifici pubblici e privati (4); edifici sacri (3); fonte mine-
rale di Cavelonte (1); guardiaboschi (2); magazzino grani (1); ordine pubblico (1); ospedale di
Tesero (1); osterie (1); pesi e misure (1); prevenzione e controllo degli incendi (1); prezzi e
tariffe (2); salari e onorari (2); stabili (3); strade e ponti (37); strumenti contabili (1)

66 1884
Corrispondenza e atti dal 4 gennaio al 25 dicembre 1884.
cc. 166
Mittenti/produttori: Andrea Brigadoi (1); Andrea Giacomuzzi (1); Angela Dellagiacoma (1);
Angelo Gabrielli (1); Antonio Vanzetta (1); Arturo Trettel (2); Battista Bedot (1); Battista Croce
(1); Battista Delladio (1); Battista Demattio (1); Beniamino Zanol (1); Bona Dezulian (1);
Bortolo Dallio (1); Bortolo Larger (1); Bortolo Moser (1); Capitanato distrettuale di Cavalese
(11); Caterina Croce (1); Comuni del distretto di Cavalese (10); comune di Segonzano (1);
Comunità (11); Consorzio agrario distrettuale di Livinallongo (2); Domenico Croce (1);
Domenico Defrancesco (1); Domenico Sieff (1); Felice Loss (1); Francesco Bortolotti (1);
Francesco Larger (1); Francesco Morandini (1); Gabriele Giacomuzzi (1); Giovanni Battista
Longo (1); Giorgio Bortolotti (1); Giorgio Croce (1); Giovanni Battista Gilmozzi (1); Giovanni
Capovilla (1); Giovanni Corradini (1); Giovanni Giacomelli (1); Giovanni Marchetto (4);
Giovanni Maria Defrancesco (1); Giovanni Morandini (1); Giovanni Paluselli (1); Giovanni
Zanol (1); Giunta provinciale del Tirolo (1); Giuseppe Varesco (1); Antonio Bonapace, geo-
metra (1); Giovanni Battista Tomasi, geometra (1); Francesco Mich,guardiano a Fontanefredde
(1); Giovanni Franzelin, economo forestale (1); Leonardo Deflorian (1); Leonardo Zanol (1);
Margherita Zanoner (1); Matteo Giacomelli (1); Nicolò Dellagiacoma (3); padre Armando
Deromedis del convento dei frati francescani di Cavalese (1); padre Ludovico Passerini del
convento dei padri francescani di Trento (1); Regola feudale di Predazzo (1); Rosa Zorzi (1);
Udalrico Zanol (1); Valentino Redolfi (1); Valentino Zeni (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (3); Comuni della Comunità (5); Comunità
(60); Presidente della Comunità (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (5); attività manifatturiere e industriali (2); beni comu-
nitari (6); bestiame e pascolo (4); boschi e legname (22); carbonaie (1); cave e miniere (2); con-
tributi (2); edifici pubblici e privati (1); edifici sacri (1); forniture (2); grani (4); guardiaboschi
(1); ispettore stradale (2); opere idrauliche (1); pubblicazioni (4); rassiche (2); reati e condan-
ne (1); strade e ponti (12); strumenti contabili (1); vicini (2)

67 1885
Corrispondenza e atti dal 15 gennaio al 20 dicembre 1885.
cc. 234
Mittenti/produttori: Antonio Bozzetta (1); Antonio Defrancesco (1); Antonio Divan (1);
Antonio March (1); Antonio Molinari (1); Antonio Rizzoli (1); Baldassarre Bosin (2); Battista
Braito (1); Battista Delmarco (1); Battista Delvai (1); Battista Gardener (1); Capitanato distret-
tuale di Cavalese (6); Carlo Delvai (1); Commissione locale per l’affrancazione e regolamento
degli oneri fondiari (3); Comuni del distretto di Cavalese (21); comune di Ora (3); Comunità
(9); Consorzio agrario distrettuale (1); Costantino Fontanazzi (1); Cristoforo Zorzi (1); Ditta
Feltrinelli (1); Domenico Braito (1); Domenico Delmarco (1); Felice Monsorno (1); Filippo
Bellante (1); Francesco Corradini (1); Francesco Moser (1); Francesco Partel (1); Francesco
Rizzoli (1); Giacomo Brigadoi (1); Giovanni Battista Corradini (1); Giorgio Ambrosi (1);
Giorgio Corradini (2); Giorgio March (1); Giovanni Battista Zanoner (1); Giovanni Corradini
(1); Giovanni Maria Iuriatti (1); Giovanni Seeber (1); Giunta provinciale del Tirolo (1);
Giuseppe Bonelli (1); Giuseppe Defrancesco (1); Giuseppe Welponer (1); Giuseppe Sieff (1);
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Giuseppe Gaudenz (1); Giuseppe Misconel (1); Giuseppe Monsorno (1); Giuseppe Vanzo detto
Moro Nanella (1); Francesco Mich, guardiano a Fontanefredde (1); Giovanni Franzelin, eco-
nomo forestale (2); Giorgio Zorzi, ispettore stradale (4); Leonardo Deflorian (1); Lorenzo
Boschetto (1); Lorenzo Cavada (1); Lorenzo Delvai (1); Maddalena Desilvestro (1); Nicolò
Demattio (1); Nicolò Rizzoli (1); padre Armando Deromedis del convento dei frati francesca-
ni di Cavalese (1); Pietro Monsorno (1); Ufficio delle imposte di Cavalese (1); Valentino Canal
(1); Valentino Franzelin (1)
Destinatari: Antonio di Francesco Bonelli (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (3); Comuni
della Comunità (4); Comunità (84)
Oggetti: beni comunitari (5); bestiame e pascolo (3); boschi e legname (18); calamità (4); cal-
care (2); causa fra il comune di Tesero e i vicini della Comunità (1); cave e miniere (1); ceri-
monie e manifestazioni pubbliche (1); concorrenze militari (1); contributi (4); dazî e imposte
(5); edifici pubblici e privati (2); edifici sacri (1); fiere e mercati (1); guardiaboschi (1); magaz-
zino dei grani (5); opere idrauliche (3); prevenzione e controllo degli incendi (1); salari e ono-
rari (2); Schützen (1); scuole (1); strade e ponti (34); strumenti contabili (1)

sc. 120

68 1886
Corrispondenza e atti dal 7 gennaio al 31 dicembre 1886.
cc. 157
Mittenti/produttori: Alois March (1); Andrea Bosin (1); Andrea Demattio (1); Andrea
Gabrielli (1); Andrea Sommavilla (1); Angelo Weber (1); Antonio Delmarco (1); Antonio
Bonelli (1); Antonio Rossi (1); Antonio Giacomuzzi (1); Antonio Morandini (1); Battista Bosin
(1); Battista Demattio (1); Battista Tavernar (1); Battista Scarian (1); Battista Sieff (1); Battista
Vanzo (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (8); Cirillo Dagostin (1); Civico corpo dei pom-
pieri di Predazzo (1); Commissione locale per l’affrancazione e regolamento degli oneri fon-
diarii (3); Comuni del distretto di Cavalese (22); Comunità (2); Consorzio agrario distrettuale
di Fassa (1); Domenico Dellantonio (1); Domenico Giacomuzzi (1); Francesco Betta (1);
Francesco Morandini (1); Giacomo Degiampietro (1); Giacomo Partel (1); Giorgio Sartorelli
(1); Giorgio Ventura (1); Giovanni Delugan (1); Giovanni Demartin (1); Giovanni Demattio
(1); Giovanni Vanzetta (1); Giuseppe Cavada (1); Giuseppe March (1); Giuseppe Zorzi (2);
Ebesberg, dirigente di costruzioni (2); Giacinto Longo, guardiaboschi (1); Francesco Mich,
guardiano a Fontanefredde (2); Ernesto Egger, arciprete di Cavalese (1); Giovanni Franzelin,
economo forestale (2); Giorgio Zorzi, ispettore stradale (3); Luigi Gilmozzi (2); Matteo
Franzelin (1); Michele Chiocchetti (1); Michele Facchini (1); Michele Ventura (1); Simone
Felicetti (1); Valerio fu Battista Paluselli (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (1); Comunità (77); Valentino Brigadoi (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (2); beni comunitari (5); bestiame e pascolo (3);
boschi e legname (16); cave e miniere (2); convocazione sessione generale (1); crediti e debiti
(2); dazî e imposte (3); Dieta provinciale (1); edifici pubblici e privati (1); edifici sacri (2);
guardiaboschi (6); magazzino dei grani (1); osterie (1); poste e telegrafi (1); prevenzione e con-
trollo degli incendi (1); prezzi e tariffe (1); salari e onorari (1); servizio postale e telegrafico
(1); strade e ponti (31)

69 1887
Corrispondenza e atti dal 2 gennaio al 31 dicembre 1887.
cc. 258
Mittenti/produttori: Antonio Gianmoena (2); Antonio Vanzetta (1); Battista Andreis (1);
Battista Delugan (1); Battista Demarchi (1); Battista Zanon (1); Bortolo Iuriatti (1); Capitanato
distrettuale di Cavalese (12); Commissione locale per l’affrancazione e regolamento degli oneri
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fondiari (1); Comuni del distretto di Cavalese (20); comune di Cortina d’Ampezzo (1); comu-
ne di Montagna (1); comune di Tione (1); Comunità (6); Domenico Gianmoena (1);
Etschregulirungskommission di Bolzano (1); Francesco Bonelli (2); Francesco Demarchi (1);
Gabriele Guadagnini (1); Gabriele Zorzi (1); «Gazzetta di Trento» (1); Giovanni Battista
Varesco (1); Giovanni Battista Monsorno (1); Giorgio Corradini (1); Giovanni Battista Bonelli
(2); Giovanni Battista Dellagiacoma (1); Giovanni Vadagnini (1); Girolamo Severini (1);
Giuseppe Bonelli (1); Giuseppe Vanzetta (1); Kurtatscher, fratelli (1); Giovanni Battista
Chiocchetti, capofornace (1); Valentino Redolfi, custode forestale (1); Francesco Mich, guar-
diano a Fontanefredde (1); frate Bernardino, guardiano del convento dei Cappuccini di Trento
(1); frate Bonaventura, guardiano dl convento dei Francescani di Trento (1); Francesco Zeni,
presidente della Comunità (1); Giovanni Zorzi, ricevitore della Comunità (1); Stefano Vanzetta,
ricevitore della Comunità (1); Leonardo Partel (1); Litografia Scotoni e Vitti - Trento (1); Luigi
Giacomelli (1); Maria e Maddalena Dellantonio (1); Marta Vadagnini (1); Nicolò Delvai (1);
Nicolò Zippel (1); Procura di Stato di Trento (1); Simone Pettena (1); Ufficio forestale in
Cavalese (1); Ufficio imposte di Cavalese (1); Vigilio Sommavilla (1)
Destinatari: Banca cooperativa popolare (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (1); comune
di Tesero (1); comune di Varena (1); Comunità (79); Giovanni Battista Longo, segretario (1);
Ufficio forestale in Cavalese (1)
Oggetti: assicurazioni (1); beni comunitari (15); bestiame e pascolo (4); boschi e legname (18);
carbonaie (7); concorrenze militari (1); crediti e debiti (8); dazî e imposte (5); edifici pubblici
e privati (2); edifici sacri (2); forniture (1); grani (4); presidenza (1); reati e condanne (2); rice-
vitori steorali (1); salari e onorari (2); sessione generale (1); strade e ponti (25); stradini (1);
strumenti contabili (1)

70 1888
Corrispondenza e atti dal 5 gennaio al 26 dicembre 1888.
cc. 258
Mittenti/produttori: Agente forestale del distretto di Cavalese (1); Albino Degiampietro (1);
Amministrazione dell’ospedale di Tesero (1); Andrea Bosin (2); Andrea Sommavilla (2);
Antonio Balestra (1); Antonio Piazzi (2); Antonio Rungaldier (1); Antonio Zanna (2); Armando
Thaler (1); Battista Bosin (1); Battista Iori (1); Battista March (1); Capitanato distrettuale di
Cavalese (15); Commissione locale per l’affrancazione e regolamento degli oneri fondiari (2);
Comuni del distretto di Cavalese (24); Comunità (8); Cristoforo Zorzi (1); Domenico Corradini
(1); Domenico e Pietro Tavernar (1); Domenico Felicetti (1); don Francesco Sembianti (1);
E rm e n egildo Corradini (1); Francesco Dellasega (1); Francesco Delvai (1); Fra n c e s c o
Giacomelli (1); Francesco Giacomelli (1); Francesco Mich (1); Francesco Moser (1);
Francesco Rizzoli (1); Francesco Vanzetta (1); Giacomo Bonelli (1); Giacomo Tavernar (1);
Giorgio Bonelli (1); Giorgio Corradini (4); Giorgio Delvai (1); Giorgio Mich (1); Giorgio Zorzi
(1); Giovanni Battista Chiocchetti (1); Giovanni Battista Delladio (1); Giovanni Battista Zanon
(1); Giovanni Zanoner (1); Girolamo Corradini (1); Giunta provinciale del Tirolo (4); Giuseppe
Bortolotti (1); Giuseppe Degregorio (2); Giuseppe Vinante (1); Giuseppe Weber (1); Consorzio
agrario distrettuale (1); Decanato di Cavalese (1); Morelli, geometra (1); Lorenzo Demartin,
perito (1); Arciprete di Cavalese (1); Zorzi,ispettore stradale (3); Lodovico Sartori (1); Martino
Brigadoi (1); Michele Facchini (1); Nicolò Bellante (2); Nicolò Moser (1); Paolo Bosin (1);
Pellegrino Croce (1); Pellegrino Laoton (1); Pietro Corradini (2); Pietro Deflorian (1); Pietro
Vanzetta (1); Pietro Volcan (1); pompieri di Ziano (1); Regola feudale di Predazzo (1); Simone
Scarian (1); Tommaso Bosin (1); Ufficio forestale in Cavalese (2); Urbano Cavada (1);
Valentino Delladio (2); Valentino Vasselai (1); Valentino Zorzi (1)
Destinatari: Agente forestale del distretto di Cavalese (1); Capitanato distrettuale di Cavalese
(1); Comuni del distretto di Cavalese (5); Comunità (116); Ufficio delle imposte di Cavalese
(1); Valentino Zeni (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (7); beni comunitari (1); bestiame e pascolo (1);
boschi e legname (17); carbonaie (3); cerimonie e manifestazioni pubbliche (1); concorrenze
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militari (2); crediti e debiti (7); dazî e imposte (2); edifici pubblici e privati (2); esercitazioni
(1); ferrovie (1); fonte minerale di Cavelonte (1); governo spirituale della diocesi (3); grani (7);
granoturco (1); guardiaboschi (1); ispettore stradale (12); istanze alle autorità politiche (1);
monumento a Giovanni Antonio Scopoli (1); ospedale di Tesero (1); prevenzione e controllo
degli incendi (1); salari e onorari (3); strade e ponti (60); strumenti contabili (3)

sc. 121

71 1889
Corrispondenza e atti dall’1 gennaio al 26 dicembre 1889.
cc. 163
Mittenti/produttori: Antonio Gabrielli (1); Battista Corradini (1); Bortolo Brigadoi (1);
Capitanato distrettuale di Cavalese (16); Carlo Obersteiner (1); Cipriano Demartin (2); Civico
corpo dei pompieri di Tesero (1); Comuni del distretto di Cavalese (24); Comunità (6); Corpo
dei pompieri della Valle di Fiemme (1); don Antonio Chelodi (1); Etschregulirungskommission
di Bolzano (1); Francesco Bonelli (1); Francesco Ciresa (2); Francesco Dellagiacoma (2);
Francesco Delmarco (1); Giovanni Battista Longo (1); Giorgio Corradini (1); Giudizio distret-
tuale di Cavalese (3); Giunta provinciale del Tirolo (1); Giuseppe Facchini (1); Giuseppe
Giacomuzzi (1); Circolo accademico italiano di Innsbruck (1); Giorgio Defrancesco, guardia-
boschi (1); Francesco Mich, guardiano a Fontanefredde (1); Vigilio Chiocchetti, magazziniere
(1); Agente forestale del distretto di Predazzo (1); Valentino Zeni, ispettore stradale (3); Luigi
Rizzoli (1); Michele Sommavilla (1); Paolo Tomasi (1); Regola feudale di Predazzo (1);
Società dei maestri di Fiemme e Fassa (1); Tito Delvai (1); Ufficio forestale in Cavalese (3)
Destinatari: Andrea Bosin (1); Battista Longo (2); Capitanato distrettuale di Cavalese (1);
comune di Predazzo (2); comune di Ziano (1); Comunità (77); Giovanni Sighel (1); Lorenzo
Demartin (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (2); beni comunitari (8); bestiame e pascolo (4);
biblioteche popolari (1); boschi e legname (26); carbonaie (3); cave e miniere (4); cerimonie e
manifestazioni pubbliche (1); concorrenze militari (1); contributi (1); corrispondenza con i
comuni del distretto di Cavalese (2); crediti e debiti (2); dazî e imposte (1); edifici pubblici e
privati (4); edifici sacri (1); esercitazioni (2); governo spirituale della diocesi (1); grani (3);
guardiaboschi (2); indennizzi (2); osterie (1); reati e condanne (3); salari e onorari (2); segre-
tario comunale (1); strade e ponti (18)

72 1890
Corrispondenza e atti dal 5 gennaio al 30 dicembre 1890.
cc. 183
Mittenti/produttori: Accursio Dellagiacoma (1); Andrea Unterhauser (1); Battista Ceol (1);
Battista Fedrizzi (2); Battista Ventura (1); Brigata di Gendarmeria di Cavalese (1); Capitanato
distrettuale di Cavalese (16); Commissione locale per l’affrancazione e regolamento degli oneri
fondiari (3); Comuni del distretto di Cavalese (25); Comunità (22); Domenico Felicetti (1);
Etschregulirungskommission di Bolzano (1); Banca cooperativa di Trento (1); Francesco Vida
(1); Francesco Zeni (1); Ditta Feltrinelli (2); Giovanna Delladio (1); Giovanni Zanol (1);
Giuseppe Iellici (1); Francesco Morandini, notaio (1); Domenico Moser, ispettore stradale (1);
Giorgio Zorzi, ispettore stradale (2); Litografia Scotoni e Vitti - Trento (1); Maddalena Delvai
(1); Maria Zingerle (1); Michele Egg (1); Nicolò Morandini (1); Pietro Ludwig (1); Regola feu-
dale di Predazzo (1); Ufficio forestale in Cavalese (2); Valentino Bosin (1); Valentino Zeni (2)
Destinatari: Bortolo Redolfi (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (2); Comuni del distretto
di Cavalese (17); Comunità (71); Banca cooperativa di Trento (1); Giacomo Mich (1);
Segretario (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (3); assistenza ai poveri (1); beni comunitari (1);
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bestiame e pascolo (5); boschi e legname (20); caccia e pesca (1); carbonaie (16); contributi
(2); convocazione (1); corrispondenza con i comuni del distretto di Cavalese (1); dazî e impo-
ste (4); edifici pubblici e privati (1); edifici sacri (1); forniture (1); grani (6); guardiaboschi (1);
indennizzi (2); ispezioni giudiziali (3); istanze alle autorità politiche (1); presidenza (1); reati e
condanne (2); salari e onorari (3); scuole (1); strade e ponti (23); strumenti contabili (1)

73 1891
Corrispondenza e atti dal 15 gennaio al 24 dicembre 1891.
cc. 173
Mittenti/produttori: Accursio Dellagiacoma (1); Adamo Girardi (1); Amministrazione della
«Fremden Zeitung» di Salisburgo (1); Antonio Morandini (1); Battista Corradini (1); Battista
Rizzoli (1); Morelli, tutore dei figli di Cirillo Rizzoli (1); Capitanato distrettuale di Cavalese
(18); Cassa ammalati del distretto di Cavalese (2); Cirillo Ceol (1); Commissione locale per
l’affrancazione e regolamento degli oneri fondiari (3); Comuni del distretto di Cavalese (22);
Comunità (19); Federico Bonelli (1); Giacomo Degiampietro (1); Giovanni Battista Piazzi (1);
Giunta provinciale del Tirolo (2); Domenico Moser, ispettore stradale (1); Francesco Mich,
ispettore stradale (1); Paolo Deleonardi (1); Paolo Tomasi (1); Regola feudale di Predazzo (3);
Simone Felicetti (1); Simone Trettel (1); Stefano Vanzetta (1); Tribunale circolare di Trento (2);
Ufficio forestale in Cavalese (5); Valentino Morandini (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (1); Comuni del distretto di Cavalese (13);
Comunità (70); don Giorgio Delvai (1); Francesco Mich (2); Francesco Morandini (1); Lorenzo
Demartin (1); Ufficio forestale in Cavalese (2); Valentino Zeni (1);
Oggetti: archivio (1); argini e ripari dei corsi d’acqua (4); assistenza ai poveri (1); beni comu-
nitari (4); bestiame e pascolo (2); boschi e legname (28); caccia e pesca (1); carbonaie (6); cave
e miniere (4); contributi (1); convocazione sessione generale (2); crediti e debiti (3); dazî e
imposte (1); edifici sacri (1); ferrovie (1); grani (2); guardiaboschi (2); indennizzi (1); magaz-
zino dei grani (1); monumento a Giovanni Antonio Scopoli (1); opere idrauliche (1); preven-
zione e controllo degli incendi (1); prevenzione e trattamento degli infortuni (2); reati e con-
danne (5); salari e onorari (3); strade e ponti (23)

sc. 122

74 1892
Corrispondenza e atti dal 3 gennaio al 26 dicembre 1892.
cc. 172
Mittenti/produttori: Andrea Bosin (2); Banca cooperativa di Trento (1); Battista Bonelli (1);
Battista Fedrizzi (1); Capitanato distrettuale di Bolzano (2); Capitanato distrettuale di Cavalese
(9); Civico corpo dei pompieri di Predazzo (1); Civico corpo dei pompieri di Tesero (1);
Commissione locale per l’affrancazione e regolamento degli oneri fondiari (1); Comuni del
distretto di Cavalese (23); comune di Miola di Pinè (1); comune di Ora (1); Comunità (11);
Consorzio agra rio distrettuale (1); Costantino Maler (1); Davide Va n zo (1);
Etschregulirungskommission di Bolzano (1); Banca cooperativa di Trento (2); Francesco
Demartin (1); Francesco Giacomelli (1); Francesco, Giacomo e Francesca Guadagnini (1);
Giacinto Longo (1); Giovanni Battista Varesco (1); Giovanni Peretti (1); Giovanni Scopoli (1);
Giuseppe Rizzoli (2); Peter Egg, guardiaboschi (1); Ispettorato forestale distrettuale (1);
Domenico Moser, ispettore stradale (1); Giorgio Zorzi, ispettore stradale (1); Litografia
Scotoni e Vitti - Trento (1); Lorenzo Delvai (1); Marianna Chiocchetti (1); Paolo Vanzo (1);
Regola feudale di Predazzo (1); Simone Trettel (1); Ufficio forestale in Cavalese (2)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (1); Comuni del distretto di Cavalese (8);
Comunità (68); Giudizio distrettuale di Cavalese (1); regolano della vicinia Malgola di Tesero
(1); Simon Wälsch (1); Valerio Zeni (1)
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O gge t t i: a rgini e ri p a ri dei corsi d’acqua (4); beni comu n i t a ri (2); bestiame e pascolo (6); bosch i
e legname (19); carbonaie (6); cave e miniere (2); contri buti (1); dazî e imposte (5); edifici pub-
blici e privati (4); fo rn i t u re (1); grani (3); guard i ab o s chi (3); indennizzi (2); opere idra u l i che (5);
p residenza (1); prevenzione e controllo degli incendi (1); prevenzione e trattamento degli info r-
tuni (2); re ati e condanne (1); salari e onora ri (4); strade e ponti (17); strumenti contabili (1)

75 1893
Corrispondenza e atti dal 15 gennaio al 20 dicembre 1893.
cc. 150
M i t t e n t i / p ro d u t t o ri: A gostino Va resco (1); Antonio Leonardi (1); Battista Zeni (1);
Beniamino Boschetto (1); Capitanato distrettuale di Bolzano (1); Capitanato distrettuale di
Cavalese (10); Comitato per la strada di Cembra (1); Comuni del distretto di Cavalese (26);
Comunità (12); Consorzio agrario trentino (1); Direzione tecnica forestale per la regolarizza-
zione dei torrenti (4); Ernesto Monsorno (1); Etschbauleitung in Bozen (1); Forstverwaltung
Predazzo (1); Francesco Antoniazzi (1); Francesco Bonelli (1); Francesco Bortolotti (1);
Francesco Demartin (1); Francesco Piazzi (1); F rancesco Vanzetta (1); Francesco Ventura (1);
Giacomo Giacomelli (1); Giovanni Battista Scarian (1); Giovanni Saltuari (1); Giovanni Zanon
(1); Giudizio distrettuale di Cavalese (1); Giunta provinciale del Tirolo (1); Giuseppe Cavada
(1); Giuseppe Giulio Defrancesco (1); Giuseppe Guadagnini (1); Giuseppe Ventura (1);
Giuseppe Weber (2); Antonio Bortolotti, guardiaboschi (1); Francesco Morandini, notaio (1);
Ispettorato forestale distrettuale di Cavalese (1); Josef Pernter (1); Giovanni Franzelin, econo-
mo forestale (1); Francesco Mich, ispettore stradale (1); Matteo Delvai (1); Michele Croce (1);
Pietro Lazzeri (1); Pietro Monsorno (1); Pietro Scarian (1); Presidenza della concorrenza stra-
dale della Val di Cembra (1); Simone Scarian (1); Valentino Delladio (1); Valentino Morandini
(1); Valentino Piazzi (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (4); Comuni della Comunità (5); Comunità
(68); Direzione tecnica forestale per la regolarizzazione dei torrenti (1); Francesco Demartin,
guardiaboschi (1); Economo forestale (1)
O gge t t i: a rgini e ri p a ri dei corsi d’acqua (5); beni comu n i t a ri (2); bestiame e pascolo (6); bosch i
e legname (29); cave e miniere (16); colture e prodotti agricoli (1); Consorzio agra rio tre n t i n o
(1); edifici pubblici e privati (1); omaggio all’Imperat o re (1); re ati e condanne (2); salari e ono-
ra ri (1); scuole (2); strade e ponti (10); strumenti contabili (1); udienza imperiale (3)

76 1894
Corrispondenza e atti dal 17 gennaio al 21 dicembre 1894.
cc. 153
Mittenti/produttori: Agostino Varesco (1); Anton Lieblein (1); Antonio Morandi (1); Antonio
Tonini (1); Antonio Zanin (1); B. Armani (1); Baldassarre Varesco (1); barone Antonio Longo
(1); Battista Corradini (1); Battista Deflorian (1); Battista Boschetto (1); Battista Paluselli (1);
Battista Piazzi (1); Battista Vanzetta (1); Battista Varesco (1); Bortolo Iuriatti (1); Capitanato
distrettuale di Cavalese (8); Carl Weber (1); Clorindo Morandini (1); Comitato per la nuova
chiesa di Palù di Giovo (1); Comuni del distretto di Cavalese (12); Comunità (8); Consiglio
provinciale dell’agricoltura (1); Dionigio Peretti (1); Domenico Defrancesco (1); Domenico
Felicetti (2); E. Schwarz (1); Fedele Cristel (1); Ferdinand Pichler (1); Ferdinando Croce (1);
Francesco Corradini (1); Francesco Defrancesco (1); Francesco Delugan (2); Francesco
Doliana (1); Francesco Bonelli (1); Francesco Gabrielli (1); Francesco Morandini (1);
Francesco Rizzoli (1); Ditta fratelli Bortolotti (1); Ditta Fe l t rinelli (1); Ditta frat e l l i
Giacomuzzi (1); Gabriele Canal (1); Giovanni Battista Zanon (1); Giovanni Maria Defrancesco
(1); Giorgio Giacomuzzi (1); Giorgio Bonelli (1); Giorgio Dezulian (2); Giovanni Laoton (1);
Giovanni Deflorian (1); Giovanni Maria Defrancesco (1); Giovanni Putti (1); Giovanni
Vanzetta (1); Giunta provinciale del Tirolo (1); Giuseppe Delmarco (1); Giuseppe Desilvestro
(1); Giuseppe Laoton (4); Giuseppe Redolfi (1); Giuseppe Vanzetta (1); Giuseppe Volcan (1);
Gregorio Rocca (1); Luigi Bolner, decano di Cavalese (1); Giuseppe Zorzi, guardiaboschi (1);
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Joseph Riel (1); Leonardo Partel (1); Luigi Giacomelli (2); Luigi Longo (1); Maria vedova
Dellagiacoma (1); Matteo Dellasega (1); Nicolò Zeni (1); Nicolò Morandini (3); Nicolò
Paluselli (1); Pellegrino Laoton (3); Pietro Volcan (1);  Tommaso Croce (1); Tribunale circola-
re di Trento (1); Ufficio decanale di Cavalese (5); Valentino Canal (1); Valerio Paluselli (4);
Vigilio Vanzo (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (1); Comuni del distretto di Cavalese (6);
Comunità (83); Giuseppe Iellici (1); Lorenzo Demartin (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (1); beni comunitari (1); bestiame e pascolo (4);
boschi e legname (27); caccia e pesca (1); catasto (1); causa fra la Comunità e Martino
Guadagnini (1); cave e miniere (2); cerimonie e manifestazioni pubbliche (2); crediti e debiti
(1); dazî e imposte (1); edifici pubblici e privati (4); edifici sacri (4); ferrovie (3); guardiabo-
schi (2); militari (1); pece (1); processioni e funzioni sacre (2); pubblicazioni (1); strade e ponti
(29); trementina (5); udienza imperiale (1)

sc. 123

77 1895
Corrispondenza e atti dall’1 gennaio al 18 dicembre 1895.
cc. 206
M i t t e n t i / p ro d u t t o ri: Adamo Gira rdi (1); A n d rea Bosin (1); A n d rea Demattio (2); A n t o n i o
G i a c o muzzi (1); Antonio Zanna (1); Battista Canal (1); Cap i t a n ato distrettuale di Cavalese (4);
C ivico corpo dei pompieri di Cavalese (1); Comuni della Comunità (32); Comunità (12);
Consorzio agra rio distrettuale (1); Corrado Delladio (1); Banca cooperat iva di Trento (1);
Francesco Bellante (1); Francesco Bonelli (1); Francesco Bri gadoi (1); Francesco Seeber (1);
f rate Pasquale da Pe rgine del convento dei frati francescani di Trento (1); Ditta Fe l t rinelli (1);
Ditta fratelli Giacomuzzi (1); Gab riele Zorzi (1); Giacomo Morandini (1); Giorgio Corradini (1);
G i ovanni Piazzi (1); Giovanni Gira rdi (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (1); Giusep p e
B o rtolotti (1); Giuseppe Corradini (1); Giuseppe Desilve s t ro (1); Giuseppe Guadagnini (1);
G i u s eppe Iellici (1); Giuseppe Rossi (1); Giacomelli, g u a rd i ab o s chi (1); Fra n ze l i n , economo fo re-
stale (2); Francesco Mich , i s p e t t o re stradale (1); Lodovico Caviola (1); Maria Dellagiacoma (1);
M atteo Dellantonio (1); Nicolò Braito (1); Nicolò Dellagiacoma (1); Nicolò Morandini (1); Pa o l o
L a z ze ri (1); Pietro Fanton (2); Pietro Larger (2); Simone Giacomelli (1); Simone Morandini (1);
S t abilimento litogra fico con tipogra fia Giovanni Zippel (1); Stefano Trettel (1)
Destinatari: Battista Defrancesco (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (4); Cirillo Bonelli
(1); comune di Moena (1); comune di Predazzo (1); comune di Ziano (1); Comunità (75); Dieta
provinciale (1); Aquilino Bortolotti, guardiaboschi (1); Luigi Donei (1); Matteo Dellasega (1);
Tommaso Delvai (1); Valentino Chiocchetti (1); Vigilio Sommariva (1); Virginio Gilmozzi (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (1); attività manifatturiere e industriali (1); beni comu-
nitari (2); bestiame e pascolo (4); boschi e legname (51); cerimonie e manifestazioni pubbliche
(1); Civico corpo dei pompieri di Cavalese (1); contributi (1); crediti e debiti (2); edifici pub-
blici e privati (1); ferrovie (1); Banca cooperativa di Trento (1); forniture (2); grani (2); magaz-
zino grani (1); opere idrauliche (2); ospizio di San Pellegrino (1); prevenzione e controllo degli
incendi (1); reati e condanne (2); salari e onorari (1); sorveglianti forestali (1); strade e ponti
(8); trementina (2)

78 1896
Corrispondenza e atti dal 23 gennaio al 24 dicembre 1896.
cc. 160
Mittenti/produttori: Accademia degli agiati di Rovereto (1); Accursio Bellante (1); Alfonso
Boschetto (1); Antonio Vanzo (1); Battista Defrancesco (1); Battista Piazzi (1); Bortolo Longo
(1); Bortolo Nones (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (6); Cesare Partel (3); Comuni del
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distretto di Cavalese (10); Comunità (14); don Giorgio Delvai (1); Emanuele Bosin (1); Enrico
Antoniazzi (1); Ernesto Mayer (1); Fortunato Vanzo (1); Francesco Barbolini (1); Francesco
Ventura (1); Ditta Feltrinelli (6); Giacomo Chiocchetti (1); Giorgio Corradini (1); Giovanni
Vanzo (1); Giuseppe Bellante (1); Giuseppe Bernardi (1); Guido Vanzo (1); Aquilino Bortolotti,
guardiaboschi (1); Francesco Delvai, guardiaboschi (1); Giuseppe Delvai, guardiaboschi (1);
Valentino Piazzi, magazziniere (1); Ottone Brathia, notaio (1); Ispezione forestale distrettuale
di Cavalese (1); Giovanni Saltuari (1); Franzelin,economo forestale (3); Francesco Mich,ispet-
tore stradale (1); Ludovico Caviola, stradino (1); Lorenzo Amplatz (1); Michele Morandini (1);
Nicolò Gardener (1); padre Costantino da Cembra del convento dei frati francescani di Trento
(1); Paolo Vaia (1); Pellegrino Chiocchetti (1); Pietro Vanzo (1); Segretario (1); Simone
Morandini (1); Tommaso Zanon (1); Valentino Fontanazzi (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (1); Capocomune (1); Comuni della Comunità
(10); Comunità (69); Daniele Facchini (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (1); Francesco
Mich, ispettore stradale (1); Pietro Ciresa (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (1); attività manifatturiere e industriali (1); avvisi
comunali (1); beneficio Gardiner (1); beni comunitari (7); bestiame e pascolo (3); boschi e
legname (15); causa fra la vicinia di Malgola e il comune di Predazzo (1); cave e miniere (12);
cerimonie e manifestazioni pubbliche (3); commemorazione di Antonio Rosmini (1); contribu-
ti (1); crediti e debiti (1); edifici pubblici e privati (1); forniture (1); fortificazioni (1); grani (2);
guardiaboschi (1); ispettore stradale (1); magazzino dei grani (1); opere idrauliche (1); pubbli-
cazioni (1); salari e onorari (2); statistiche del personale impiegato (1); strade e ponti (12); tre-
mentina (16)

79 1897
Corrispondenza e atti dal 15 febbraio al 31 dicembre 1897.
cc. 83
Mittenti/produttori: Alois Weber (1); Battista Bosin (1); Bernardo Amorth (1); Bezirkshaupt-
mannschaft Bozen (1); Bortolo Longo (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (6); Comitati di
vicinia (1); Comuni del distretto di Cavalese (12); Comunità (4); Consorzio agrario distrettua-
le (1); Direzione del genio militare di Trento (1); Ditta fratelli Giacomuzzi (1); Giacomo Partel
(1); Giovanni Franzelin (1); Giuseppe Rizzoli (1); Tomasi, ispettore stradale (3); Luigi
Bortolotti (1); Marco Degiampietro (2); Martino fu Gregorio Morandini (1); padre Costantino
da Cembra del convento dei frati francescani di Trento (1); Pellegrino Laoton (1); Pietro
Vanzetta (2); Stefano March (1); Valerio Paluselli (2); Vigilio Corradini (1)
Destinatari: comune di Cavalese (1); comune di Predazzo (1); Comunità (42); Giacomo
Delmarco (1); Simone Felicetti (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (5); attività manifatturiere e industriali (2); beni comu-
nitari (1); bestiame e pascolo (4); boschi e legname (9); caccia e pesca (2); cave e miniere (4);
cerimonie e manifestazioni pubbliche (1); consuetudini di Fiemme (1); contributi (1); dazî e
imposte (1); energia elettrica (2); fortificazioni (1); guardiaboschi (1); opere idrauliche (1); rile-
vazioni idrografiche (imbrometri) (1); strade e ponti (13)

sc. 124

80 1898
Corrispondenza e atti dal 14 gennaio al 31 dicembre 1898.
cc. 105
Mittenti/produttori: Antonio Demarchi (1); Antonio fu Domenico Pezzè (1); Antonio fu
Giacomo Daprà (1); Aquilino Gianmoena (1); Arcangelo Seeber (1); Battista Corradini (1);
Capitanato distrettuale di Cavalese (7); Comuni del distretto di Cavalese (3); comune di Siror
(1); Comunità (2); Domenico Ciresa (1); Finanzprocurator für Tirol und Vorarlberg (1);
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Francesco Deflorian (1); Ditta fratelli Bortolotti (1); Ditta Feltrinelli (1); Giacomo Chenetti (1);
Giacomo Defrancesco (1); Giacomo di Giacomo Degiampietro (1); Giovanni di Simone
Sommavilla (1); Girolamo Bozzetta (2); Giudizio distrettuale di Cavalese (2); Giuseppe Iellici
(1); Giuseppe Zorzi (1); Franzelin, economo forestale (1); Tomasi, ispettore stradale (1); Lino
Defrancesco (1); Ludovico Caviola (1); Luigi Alessandrini (1); Luigi Dagostin (1); Luigi
Longo (1); Luigi Rizzoli (1); Militar-Bauleitung in Moena (1); Nicolò Gardener (2); Regola
feudale di Predazzo (2); Stabilimento litografico con tipografia Giovanni Zippel (1); Tommaso
Delvai (1); Tommaso Zanon (1); Ufficio decanale di Cavalese (1); Valentino Delugan (1);
Vigilio Delvai (1)
Destinatari: comune di Cavalese (1); comune di Trodena (1); Comunità (48); Giudizio distret-
tuale di Cavalese (1)
Oggetti: assicurazioni (1); beni comunitari (2); boschi e legname (6); caccia e pesca (1); causa
fra Giacomo Lantschner e i fratelli Demanega (1); cave e miniere (18); cerimonie e manifesta-
zioni pubbliche (1); consuetudini di Fiemme (1); crediti e debiti (1); dazî e imposte (1); edifi-
ci sacri (1); fonte minerale di Cavelonte (1); forniture (1); fortificazioni (1); opere idrauliche
(1); pescicultura (1); reati e condanne (1); strade e ponti (10); stradini (2)

81 1899
Corrispondenza e atti dal 21 gennaio al 31 dicembre 1899.
cc. 122
Mittenti/produttori: Accursio fu Accursio Dellagiacoma (1); Andrea di Simone Bosin (1);
Andrea fu Antonio Dellasega (1); Battista Piazzi (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (7);
Casino distrettuale di bersaglio di Cavalese (1); Clorindo Morandini (1); Comuni del distretto
di Cavalese (14); Comunità (1); Emanuele Laoton (1); Ferdinando Ceol (1); Francesco
Morandini (2); Francesco Vanzo (1); Genie-Direction in Trient (1); Giacomo Morandini (1);
Giovanni Maria Defrancesco (1); Giovanni Degiampietro (1); Giovanni Dellantonio (1);
Giovanni Laoton (1); Giovanni Vanzo (1); Giuseppe Rizzoli (1); Giuseppe Vinante (1);
Giuseppe Morandini (1); Giacomo Ceol,guardiaboschi (1); Paolo Ringler, presidente del comi-
tato stradale ponte Ischion (1); Giovanni Unterhauser (1); Tomasi, ispettore stradale (4); Luigi
Monsorno (1); Martino Morandini (1); Matteo Dellantonio (1); Michele Dellagiacoma (1);
Nicolò Dellagiacoma (1); Nicolò Delvai (1); Simone Morandini (1); Società austriaca di assi-
curazioni Danubio (1); Teresa Guadagnini (1); Ufficio decanale di Cavalese (5)
Destinatari: Comunità (52)
Oggetti: assicurazioni (1); beneficio parrocchiale di Cavalese (3); beni comunitari (4); bestia-
me e pascolo (2); boschi e legname (9); caccia e pesca (1); carbonaie (1); cave e miniere (2);
cerimonie e manifestazioni pubbliche (3); contributi (1); crediti e debiti (2); edifici pubblici e
privati (1); edifici sacri (1); energia elettrica (3); forniture (1); fortificazioni (1); grani (1); pre-
venzione e controllo degli incendi (2); reati e condanne (2); salari e onorari (1); strade e ponti
(14)

82 1900
Corrispondenza e atti dall’8 gennaio al 16 dicembre 1900.
cc. 97
M i t t e n t i / p ro d u t t o ri: Antonio Pezzè (1); Antonio Zorzi (1); Aquilino Corradini (1);
Baldassarre Delugan (1); Basilio Morandini (1); Bortolo Defrancesco (1); Camera di commer-
cio e d’industria di Rovereto (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (4); Carlo Cavada (1);
Carlo Vanzo (1); Cirillo Ceol (1); Comuni del distretto di Cavalese (6); Comunità generale di
Fiemme (7); Comunità (5); Consiglio scolastico distrettuale (1); Daniele Canal (1); Domenico
Gianmoena (1); Elia Demarchi (1); Forstverein für Tirol und Vorarlberg (1); Francesco
Bortolotti (1); Francesco Rizzoli (1); Francesco Ventura (1); Francesco Volcan (1); Geometra
superiore di evidenza in Cavalese (1); Giovanni Unterhauser (1); Giuseppe Bernardi (1);
Giuseppe Gianmoena (1); don Lisimberti, curato di Panchià (1); Aquilino Bortolotti, guardia-
boschi (1); Intendenza del 14. corpo (1); Franzelin, economo forestale (2); Bonelli, ispettore
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stradale (2); Emilio Bortolotti, ispettore stradale (3); Francesco Vida, ispettore stradale (1);
Leonardo Volcan (1); Luigi Longo (1); Luigi Monsorno (1); Luigi Stupner (1); Marianna
Sommavilla (1); padre Ignazio da Cles del convento dei frati francescani di Trento (1); Roberto
Gardener (1); Severino Delvai (1); Silvestro Scarian (1); Simone Braito (1); Società veterani
militari di Fiemme «Arciduca Ferdinando Carlo» (1); Ufficio decanale di Cavalese (3)
Destinatari: Comuni della Comunità (1); Comunità (47); Giovanni Battista Longo (1);
Giovanni Bonelli (1); Giuseppe Bernardi (1); Luigi Longo (1); Ufficio decanale di Cavalese (2)
Oggetti: attività manifatturiere e industriali (2); beni comunitari (7); boschi e legname (15);
Camera di commercio e d’industria di Rovereto (1); cave e miniere (3); cerimonie e manife-
stazioni pubbliche (3); contributi (1); crediti e debiti (1); dazî e imposte (1); edifici pubblici e
privati (5); edifici sacri (2); energia elettrica (1); opere idrauliche (2); prezzi e tariffe (1); pro-
cessioni e funzioni sacre (1); salari e onorari (1); scuole (4); stazioni militari (1); strade e ponti
(15)

sc. 125

83 1901
Corrispondenza e atti dal 9 gennaio al 29 dicembre 1901.
cc. 128
Mittenti/produttori: Alfred Koritschoner (1); Antonio fu Giovanni Ceol (1); Banca coopera-
tiva di Trento (1); Banda sociale di Moena (1); Basilio Morandini (2); Candido Mich (1);
Capitanato distrettuale di Cavalese (8); Carlo Cavada (1); Civica banda di Predazzo (1);
Comuni del distretto di Cavalese (10); Comunità (2); Gabriele Ceol (1); Geometra superiore di
evidenza in Cavalese (1); Giacomo Giacomuzzi (1); Giovanni Battista Varesco (1); Giovanni
Ioppi (1); Giovanni Croce (1); Giuseppe Bellante (1); Giuseppe Bonelli (1); Giuseppe Cirillo
Rizzoli (2); Giuseppe Delladio (1); Aquilino Bortolotti,guardiaboschi (1); istituto sordomuti di
Trento (1); Franzelin, economo forestale (2); Abramo Bonelli, ispettore stradale (1); Leone
Monsorno (1); Luigi Bonelli (1); Musica banda sociale di Molina Predaia (1); Musica banda
sociale di Cavalese (1); padre Ignazio da Cles del convento dei frati francescani di Trento (1);
Pietro fu Domenico Corradini (1); Società di banda-orchestra di Tesero (1); Società musica-
banda di Ziano (1); Statistische Central-Commission (1); Ufficio decanale di Cavalese (4);
Valentino Bellante (1); Weltausstellung Paris 1900 Special-Comité für Forstwirthschaft und
Holzhandel (1)
Destinatari: Battista Corradini (1); Battista Piazzi (1); Comunità (48)
Oggetti: Banca cooperativa di Trento (1); beneficio Longo (1); beni comunitari (10); boschi e
legname (9); boschi e legname (1); cave e miniere (5); cerimonie e manifestazioni pubbliche
(3); cimitero di Tesero (1); contributi (2); dazî e imposte (1); edifici pubblici e privati (2); espo-
sizione mondiale (1); fonte minerale di Cavelonte (1); fortificazioni (1); opere idrauliche (4);
processioni e funzioni sacre (1); pubblicazioni (1); strade e ponti (7); stradini (1); trementina
(1)

84 1902
Corrispondenza e atti dal 26 gennaio al 28 dicembre 1902.
cc. 179
Mittenti/produttori: Antonio Vinante (1); Banca cooperativa di Trento (1); Battista Varesco
(1); Battista Senetin (1); Biblioteca civica di Rovereto (1); Bona Zanon (1); Capitanato distret-
tuale di Cavalese (6); Carlo Vanzo (3); Caterina Deflorian (1); Comuni del distretto di Cavalese
(12); Comunità (8); Costantino Zanon (1); Daniele Carpella (2); Domenico Demarchi (1);
Domenico Giacomuzzi (2); don Carlo Giacomelli (2); Francesco Barbolini (1); Ditta Feltrinelli
(1); Giovanni Battista Zanon (1); Giovanni Deflorian (1); Giovanni Defrancesco (1); Giulio
Rizzoli (1); Giunta provinciale del Tirolo (1); Giuseppe Iellici (1); Giuseppe Trettel (1);
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Giuseppe Vanzo (1); Giuseppe Zorzi (1); Demarchi, guardiaboschi (1); Larger, guardiaboschi
(1); don Luigi Bolner, arciprete di Cavalese (1); Giovanni Franzelin, economo forestale (4);
Abramo Bonelli, ispettore stradale (2); Bortolotti, ispettore stradale (2); Michele Vinante (1);
Nicolò Vanzo (1); padre Giuseppe Sembianti (1); Pietro Larger (1); Simone Pernter (1); Società
di beneficenza per gli studenti italiani alla Università di Innsbruck (1); Stefano Longo (1);
Ufficio decanale di Cavalese (3); Valerio Barbolini (1); Valerio Doliana (1); Vigilio Bortolotti
(1); VittoriaVinante (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (1); comune di Daiano (1); Comunità (58);
Ernesto Mayer (1); Francesco Dellagiovanna (1); Francesco Misconel (1); fratelli Betta (1);
Giuseppe Gallmetzer (1); Giovanni Franzelin, economo forestale (1); Michele Vinante (1);
Ufficio decanale di Cavalese (1)
Oggetti: beneficio Longo (1); beni comunitari (8); bestiame e pascolo (1); boschi e legname
(16); calcare (1); crediti e debiti (3); cave e miniere (5); cerimonie e manifestazioni pubbliche
(2); collezione di quadri (1); contributi (2); dazî e imposte (1); edifici pubblici e privati (1); edi-
fici sacri (3); ferrovie (2); fortificazioni (1); magazzino dei grani (1); oggetti d’arte (3); pro-
cessioni e funzioni sacre (1); pubblicazioni (2); strade e ponti (14)

85 1903
Corrispondenza e atti dall’11 gennaio al 30 dicembre 1903.
cc. 165
M i t t e n t i / p ro d u t t o ri: A m m i n i s t razione fo restale di Pre d a z zo (1); Antonio Weber (1);
Biblioteca civica di Rovereto (2); Bona Zanon (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (3);
Circolo commerciale ed industriale di Trento (1); Comitato pubblici festeggiamenti di Trento
(1); Comité der Ausstellung neuerer Anschauungsmittel für den Unterricht an Mittelschulen
Wien (1); Comuni del distretto di Cavalese (13); Comunità (4); Daniele Carpella (1); Dario
Trentini (1); Direzione centrale società magistrali tridentine (1); Dirigenza stradale (1);
Domenico Defrancesco (1); Elia Ciresa (1); Filomena Dellasega (1); Francesco Volcan (1);
frate Luigi Pezzi del convento dei frati francescani di Trento (1); Ditta Feltrinelli (1);
Gioacchino Zanol (1); Giunta provinciale del Tirolo (1); Giuseppe Dellagiacoma (1); Giuseppe
Desimoni (1); Giuseppe Vanzetta (1); Guido Cristofoletti (1); Giacomo Dellantonio, guardia-
boschi (1); Giovanni Battista Varesco, presidente della Società scavo marmi di Panchià (1);
Giovanni Franzelin, economo forestale (1); Abramo Bonelli, ispettore stradale (2); Lega tirole-
se per la provvidenza della gioventù (1); Luigi fu Gabriele Longo (1); padre Giovanni Battista
del convento dei frati cappuccini di Trento (1); padre Leopoldo da Livinallongo del convento
dei padri cappuccini di Egna (1); Padre Mario Rizzoli (1); Ufficio decanale di Cavalese (8);
Valentino Giovanelli (1)
Destinatari: Comando della stazione militare di Cavalese (1); comune di Tesero (1); comune
di Varena (1); Comunità (58); Ministero del commercio (1); Vitale Demattio (1)
Oggetti: beni comunitari (7); bestiame e pascolo (1); Biblioteca civica di Rovereto (1); boschi
e legname (14); caccia e pesca (2); calcare (1); cave e miniere (3); cerimonie e manifestazioni
pubbliche (3); Circolo commerciale ed industriale di Trento (1); contributi (4); crediti e debiti
(1); edifici pubblici e privati (2); edifici sacri (1); fortificazioni (1); gita nelle valli di Fiemme
e Fassa (1); grani (1); Lega tirolese per la provvidenza della gioventù (1); opere idrauliche (4);
orfanotrofio femminile di Mattarello (1); poste e telegrafi (1); processioni e funzioni sacre (4);
pubblicazioni (1); reati e condanne (1); scuole (2); strade e ponti (13)

sc. 126

86 1904
Corrispondenza e atti dal 6 gennaio al 30 dicembre 1904.
cc. 203
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Mittenti/produttori: Achille Delmarco (1); Angelo fu Simone Simonazzi (1); Antonio
Demattio (1); Antonio Longo (1); Antonio Volcan (1); Basilio Delvai (1); Battista Deflorian
(1); Battista Defrancesco (1); Beniamino Rizzoli (1); Biblioteca civica di Rovereto (1); Bortolo
Defrancesco (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (10); Carlo Degiampietro (1); Circolo
commerciale ed industriale di Trento (3); Club ciclistico Alto Avisio (1); Comando provincia-
le di gendarmeria di Bolzano (1); Comuni del distretto di Cavalese (11); comune di Pieve di
Ledro (1); Comunità (3); Congresso dei comuni trentini (1); Consorzio stradale Grumes-
Molina (2); Daniele Braito (1); Dirigenza della strada del Passo di Pordoi (1); don Dario
Trentini (1); Felice Oss-Mazzurana (1); Ferdinando Tavernar (1); Francesco Rizzoli (1);
Geniendirektion in Trient (4); Giacomo Giacomuzzi (1); Giovanni Defrancesco (1); Giuseppe
Zanon (1); Antonio Demarchi, guardiaboschi (1); Antonio Morandini, perito (1); Istituto pel
promovimento delle piccole industrie (3); Giuseppe Ballweber (1); Josef Pernter (1); Giovanni
Franzelin, economo forestale (7); Abramo Bonelli, ispettore stradale (1); Bortolotti, Ispettore
stradale (2); Vigilio Corradini,stradino (1); Luigi Monsorno (1); Marino Monsorno (1); Matteo
Croce (1); Michael Lochmann (1); Michele Sommavilla (1); Olivo Tomasi (1); Oreste Ceol (1);
Ospedale di Tesero (1); padre Anselmo Rosat del convento dei frati francescani di Trento (1);
padre Serafino Inama (2); Pietro Delvai (1); Pietro Zeni (1); Pietro Zorzi (1); Riccardo Vanzo
(1); Simone Braito (1); Società degli alpinisti tridentini (1); Società trentina d’igiene (1);
Sodalizio cattolico italiano in Bolzano (1); Ufficio decanale di Cavalese (2); Ufficio delle
imposte di Cavalese (1); Valentino di Valerio Barbolini (1); Valentino Sommavilla (1); Vigilio
Bortolotti (1)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (1); comune di Cavalese (1); Comunità (88);
segretario di Fiemme (1)
Oggetti: associazioni religiose (1); associazioni sportive (1); beni comunitari (7); bestiame e
pascolo (1); Biblioteca civica di Rovereto (1); boschi e legname (25); cave e miniere (1); ceri-
monie e manifestazioni pubbliche (3); Congresso dei comuni trentini (1); consuetudini di
Fiemme (1); contributi (3); convocazione sessione generale (1); crediti e debiti (1); dazî e
imposte (1); edifici pubblici e privati (3); edifici sacri (1); esposizioni (3); fortificazioni (3);
guardiaboschi (3); opere idrauliche (2); orfanotrofio femminile di Mattarello (1); ornato pub-
blico (1); Ospedale di Tesero (2); poste e telegrafi (3); processioni e funzioni sacre (1); salari e
onorari (4); scuole (3); servizio postale e telegrafico (4); Società trentina d’igiene (1); strade e
ponti (20)

87 1905
Corrispondenza e atti dal 18 gennaio al 28 febbraio 1905.
cc. 200
Mittenti/produttori: Actien-Gesellschaft für den Handel in Mahlproducten und Futterstoffen
in Budapest (1); Alberto Longo (1); Antonio Ceresa (1); Banca cooperativa di Trento (1);
Battista Deflorian (1); Camera di commercio e d’industria di Rovereto (1); Capitanato distret-
tuale di Bolzano (2); Capitanato distrettuale di Cavalese (5); Circolo accademico italiano in
Vienna (1); Circolo commerciale ed industriale di Trento (1); Cirillo Weber (1); Commissione
storico-artistica per le feste del XV centenario della morte di S. Vigilio vescovo di Trento e
martire (1); comune di Cavalese (1); comune di Panchià (1); comune di Tesero (1); Comunità
(2); Consiglio provinciale d’agricoltura (1); Enrico Corradini (1); Ernesto Mayer (1); Federica
Carlotta Thaler (1); Fiore Boschetto (1); Fortunato Boschetto (1); Francesco Giacomelli (1);
Francesco Iellici (1); Francesco Rizzoli (1); fratelli Marchi (1); fratelli Vanzetta (1); Giorgio
Zanon (2); Giovanni Guadagnini (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (1); Giunta provinciale
del Tirolo (1); Giuseppe Divan (1); Giuseppe Morandini (2); Giuseppe Delmarco (1); Giuseppe
Spazzali (1); Gregorio Dellagiacoma (1); Ditta Heinrich Beck & Sohn (1); vicini della
Comunità (1); Istituto di assicurazione degli operai contro infortuni pell’Austria superiore, pel
Salisburghese, pel Tirolo e Vorarlberg in Salisburgo (1); Istituto pel promovimento delle pic-
cole industrie (5); Josef Pernter (1); Giovanni Franzelin, economo forestale (1); Abramo
Bonelli, ispettore stradale (1); Lino Defrancesco (2); Luigi Bozzetta (1); Luigi Pernter (1);
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Padre Serafino Inama (1); Pietro Zorzi (1); Società concorso forestieri in Trento e circondario
(1); Società fra gli allevatori di bestiame (1); Ufficio decanale di Cavalese (5); Ufficio delle
imposte in Cavalese (1); Tribunale amministrativo (2); Vigilio Corradini (1)
Destinatari: Comunità (63); Giorgio Sartorelli (1)
Oggetti: assicurazioni (1); attività manifatturiere e industriali (2); attività turistiche ed alber-
ghiere (1); Banca cooperativa di Trento-filiale di Cavalese (1); beni comunitari (7); bestiame e
pascolo (2); boschi e legname (5); calamità (1); cave e miniere (3); cerimonie e manifestazio-
ni pubbliche (1); Circolo accademico italiano in Vienna (1); contributi (2); dazî e imposte (1);
edifici pubblici e privati (5); edifici sacri (3); esposizioni (2); forniture (1); fortificazioni (1);
grani (2); istituto di ricovero per sordomuti (1); istituto pel promovimento delle piccole indu-
strie (2); istruzione professionale (4); osterie (1); poste e telegrafi (2); prevenzione e controllo
degli incendi (1); processioni e funzioni sacre (1); salari e onorari (3); scuole (2); strade e ponti
(10); telegrafo (1)

88 1906
Corrispondenza e atti dal 13 gennaio al 26 dicembre 1906.
cc. 161
Mittenti/produttori: Banca cooperativa di Trento (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (10);
Comando della stazione militare di Cavalese (1); Comitato per l’erezione del monumento di
Sover (1); Comuni del distretto di Cavalese (7); Francesco Demarchi (1); Francesco Giacomelli
(1); Giovanni Betta (2); Giovanni Zorzi (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (1); Giuseppe
Demartin (1); Membri delegati per la finanziazione della linea Egna-Moena (1); comitato orga-
nizzatore del Carnevale di Cavalese (1); Istituto pel promovimento delle piccole industrie (5);
Giovanni Franzelin, economo forestale (2); Litografia Scotoni e Vitti - Trento (1); Rodolfo
Sardelic’ (1); Società degli alpinisti tridentini (1); Tommaso Zeni (1); Valerio Antoniolli (1);
Vigilio Dellantonio (1)
Destinatari: comune di Moena (1); Comunità generale (42)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (1); attività turistiche ed alberghiere (1); Banca coo-
perativa di Trento (1); boschi e legname (2); contributi (3); dazî e imposte (3); edifici pubblici
e privati (5); edifici sacri (1); ferrovie (4); forniture (1); geometra superiore di evidenza in
Cavalese (1); grani (1); indennizzi (2); Istituto pel promovimento delle piccole industrie (5);
magazzino dei grani (1); osterie (1); reati e condanne (1); salari e onorari (3); statuto (1); stra-
de e ponti (8); stradini (1); strumenti contabili (1); tiro a segno (1)

sc. 127

89 1907
Corrispondenza e atti dal 2 gennaio al 26 dicembre 1907.
cc. 123
Mittenti/produttori: Albino Volcan (1); Alessio Zanon (1); Amministrazione dell’ospedale di
Cavalese (1); Andrea Larger (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (19); Comando della sta-
zione militare di Cavalese (1); Comuni del distretto di Cavalese (7); Direzione delle Poste e dei
Telegrafi per il Tirolo e Vorarlberg (2); Enrico Volcan (1); Fortunato Braito (1); Giovanni
Morandini (1); Giunta provinciale del Tirolo (5); Giuseppe Corradini (1); Istituto pel promovi-
mento delle piccole industrie (1); Giovanni Franzelin, economo forestale (1); Abramo Donelli,
ispettore stradale (2); Direzione del casino di bersaglio di Forno (1); Luigi Depellegrini (1);
Luogotenenza del Tirolo e Voralberg (1); Maria vedova Felicetti (1); Marianna Daprà (1);
Simone Gabrielli (1); Ufficio decanale di Cavalese (2)
Destinatari: Capitanato distrettuale di Cavalese (1); comune di Cavalese (2); Comunità gene-
rale di Fiemme (46); Ditta fratelli Bortolotti (1); Giunta provinciale del Tirolo (1)
Oggetti: assistenza ai poveri (2); attività turistiche ed alberghiere (1); Banca cooperativa di
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Trento (2); bestiame e pascolo (2); boschi e legname (6); calcare (2); Cassa di risparmio di
Trento (1); causa fra la Comunità e Simone Gabrielli (1); concorrenze militari (1); contributi
(1); edifici pubblici e privati (13); edifici sacri (2); indennizzi (2); Istituto pel promovimento
delle piccole industrie (1); istruzione professionale (1); oggetti d’arte (1); opere idrauliche (5);
palazzo vescovile (1); poste e telegrafi (2); prevenzione e trattamento degli infortuni (1); pro-
cessioni e funzioni sacre (2); salari e onorari (2); strade e ponti (5); tiro a segno (3)

90 1908
Corrispondenza e atti dall’1 gennaio al 31 dicembre 1908.
cc. 230
Mittenti/produttori: Amministratore forestale e demaniale (1); Andrea Larger (1); Antonio
Bozzetta (1); Antonio Ceol (1); Banca cooperativa di Trento (1); Capitanato distrettuale di
Cavalese (16); Comitato pro erigendo campanile di Castello (1); Comuni del distretto di
Cavalese (12); Comunità (16); Consorzio agrario distrettuale (1); Consorzio stradale Grumes-
Molina (1); Direzione delle poste e dei telegrafi per il Tirolo e Vorarlberg (1); Federico Bonelli
(1); Francesco Bortolotti (1); Giacomo Revolt (1); Giorgio Defrancesco (2); Giulia Bortolotti
(1); Giunta provinciale del Tirolo (6); Giuseppe Volcan (1); Hauptschießstand «Erzherzog
Eugen» di Bolzano (1); Commissario per l’impianto dei libri fondiari (1); Guglielmo Ceol,
guardiaboschi (1); Ispezione forestale distrettuale di Cavalese (1); Istituto di assicurazione
degli operai contro infortuni pell’Austria superiore, pel Salisburghese, pel Tirolo e Vorarlberg
in Salisbu rgo (1); Ingeg n e re distrettuale (1); Ispettore provinciale della pellagra (1);
Luogotenenza del Tirolo e Voralberg (2); Marianna Daprà (1); Matteo Predelli (1); Molino
Francesco Costa di Rovereto (1); Sindacato agricolo industriale di Trento (1); Società d’abbel-
limento di Cavalese (1); Stefano Antoniazzi (1); Stefano Chiocchetti (1); Ufficio decanale di
Cavalese (2); Valentino Morandini (1); Valerio Paluselli (2)
Destinatari: Amministratore forestale e demaniale (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (3);
Cassa degli ammalati del distretto di Cavalese (1); Comitato pro erigendo campanile di
Castello (1); comune di Cavalese (1); comune di Predazzo (1); Comunità (62); Direktionen der
gewerblichen und kommerziellen Lehranstalten u. Fortbildungsschulen (1); Ditta Gabrielli e
Stauder (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (1); Giunta provinciale del Tirolo (2); Valerio
Paluselli, ispettore stradale (1); Magazzinieri di Molina e Moena (1); Mario Rizzoli (1);
Rachele Gilmozzi (1); Severino March (1); Ufficio delle imposte di Cavalese (1)
Oggetti: argini e ripari dei corsi d’acqua (2); assicurazioni (1); assistenza ai poveri (2); Banca
cooperativa di Trento (1); bestiame e pascolo (1); boschi e legname (8); cave e miniere (2); ceri-
monie e manifestazioni pubbliche (5); Consorzio agrario distrettuale (1); convocazione sessio-
ne generale (2); crediti e debiti (1); dazî e imposte (2); edifici pubblici e privati (3); edifici sacri
(3); energia elettrica (1); Geometra superiore di evidenza in Cavalese (1); grani (3); guardia-
boschi (2); ispettore stradale (1); istruzione professionale (2); lega nazionale (1); libri fondiari
(1); magazzino dei grani (2); opere idrauliche (1); ornato pubblico (2); palazzo vescovile (2);
pellagra (1); poste e telegrafi (2); prevenzione e trattamento degli infortuni (1); prezzi e tariffe
(1); processioni e funzioni sacre (5); scuole (1); strade e ponti (19); stradini (1); tiro a segno
(1); trasporti (1); trementina (1)

sc. 128

91 1909
Corrispondenza e atti dal 4 gennaio al 31 dicembre 1909.
cc. 1084
Mittenti/produttori: Accursio Cavada (1); Accursio Dellagiacoma (1); Accursio Vinante (1);
Agostino Delvai (2); Ambrosina Vanzo (1); Amministrazione forestale della Comunità (1);
Andrea Bosin (1); Andrea Larger (1); Andrea Morandini (1); Antonio Bonelli (2); Antonio Ceol
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(2); Antonio Chiocchetti (1); Antonio Vaia (1); Antonio Vanzo (2); Aquilino Gianmoena (1);
Luigi Bolner, arciprete (1); Arturo Cavada (2); Banda sociale di Moena (1); Battista Antoniazzi
(1); Battista Chelodi (1); Battista Daprà (2); Battista Deflorian (1); Battista Delvai (1); Battista
Delugan (1); Battista Piazzi (2); Battista Paluselli (1); Battista Senetin (2); Beniamino
Demarchi (1); Benvenuto Braito (1); Birreria Eugenio Bernardi di Predazzo (1); Capitanato
distrettuale di Cavalese (20); Capitano della provincia (1); Caterina Degiampietro (1); Celeste
Schraffl (1); Chiara Sommariva (1); Comando dei vigili del fuoco di Anterivo (1); Comando
pompieri di Tesero (1); Comitato boschi (1); Comuni del distretto di Cavalese (49); Comunità
(174); Consiglio provinciale d’agricoltura pel Tirolo - Sezione di Trento (1); Costante Dagostin
(1); Costante Giacomuzzi (1); Cristoforo Redolfi (2); Daniele Braito (1); Direzione degli uffi-
ci d’ordine della Giunta provinciale tirolese (1); Direzione distrettuale di finanza (1); Direzioni
dei casini di bersaglio e delle società di veterani di Fiemme (1); Ditta August Salzmann di
Innsbruck (2); Ditta Ettore Mayer di Trento (1); Ditta fratelli Giacomuzzi (14); Ditta Lechner
di Vienna (1); Domenico Corradini (1); Domenico Pettena (1); Elia Demarchi (1); Eliseo
Vanzetta (1); Emilio Bortolotti (1); Enrico Volcan (1); Eugenio Bozzetta (2); Eugenio Garzia
(1); Francesco Bozzetta (1); Francesco Dellafior (1); Francesco Delvai (1); Francesco
Giacomuzzi (1); Francesco Guadagnini (1); Francesco Piazzi (1); Francesco Schraffl (1); frate
Eletto Detoffoli del convento dei frati francescani di Cavalese (1); fratelli Cappelletti (1); Ditta
Feltrinelli (1); Ditta fratelli Longo (1); Ditta Gabrielli e Stauder (2); Giacinto Dagostin (2);
Giacomo Ciresa (1); Giacomo Degiampietro (1); Giacomo Canal (1); Giacomo Degaudenz (1);
Giacomo Vanzetta (1); Giacomo Guadagnini (1); Giovanni Antonio Partel (1); Giorgio
Giacomuzzi (1); Giovanni Betta (1); Giovanni Demarchi (1); Giovanni Daprà (3); Giovanni
Corradini (1); Giovanni Giacomelli (1); Giovanni Morandini, avvocato (2); Giovanni Tomasi
(1); Giovanni Vanzetta (1); Giovanni Iuriatti (1); Giovanni Rocca (1); Giovanni Schraffl (1);
Giovanni Vanzo (2); Giovanni Zorzi (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (2); Giunta provin-
ciale del Tirolo (6); Giuseppe Antoniazzi (2); Giuseppe Corradini (1); Giuseppe Dagostin (2);
Giuseppe Daprà (1); Giuseppe Demattio (1); Giuseppe Desilvestro (1); Giuseppe Degiampietro
(1); Giuseppe Fontanazzi (1); Giuseppe Frey (1); Giuseppe Bellante (1); Giuseppe March (1);
G i u s eppe Degrego rio (1); Giuseppe Demarchi (1); Giuseppe Gab rielli (1); Giusep p e
Guadagnini (1); Giuseppe Iellici (1); Giuseppe Morandini (1); Giuseppe Trettel (1); Giuseppe
Vanzo (2); Paolo ed Ernesto Ringler, avvocati (2); Guglielmo Dagostin (1); Guido Vanzo (1);
Federico Ventura, bottaio (1); Giorgio Longo, bottaio (1); Capitano della Provincia del Tirolo
(1); Giacomo Varesco (1); Comitato per la costruzione della ferrovia Egna-Moena (1); Daprà,
commissario di finanza (1); Valentino Bellante, direttore della montagna di Cermis (1);
Francesco Mich, fabbro (1); Michele Monsorno, guardiaboschi (1); Simone Dellantonio, guar-
diaboschi (4); Michele Trettel (1); Andrea Bosin, regolano di Predazzo (1); Lattanzio
Chiocchetti (1); Ingegnere distrettuale di Primiero (1); Ispezione forestale distrettuale di
Cavalese (2); Istituto per sordomuti di Trento (2); Karl Franzelin (1); Ispettore zootecnico del
Consiglio provinciale d’agricoltura di Trento (1); Società di allevamento bovini di Tesero,Masi
di Cavalese, Ziano,Moena e Predazzo (1); Leonardo Degregorio (1); Lino Corradini (1); Luigi
Boschetto (1); Luigi Bozzetta (1); Luigi Rizzoli (1); Luigi Sommavilla (2); Luogotenente baro-
ne di Spiegelfeld (1); Giacomo Redolfi, magazziniere del grano (5); Margherita Pettena (1);
Maria Dellantonio (1); Marino Ceol (2); Mario Degiampietro (1); Massimino Bortolotti (2);
Massimino Scarian (2); Matteo Dellantonio (1); Michele Dellagiacoma (1); Michele Croce (1);
Michele Stoffl (1); Molino Francesco Costa (2); Nicolò Vanzo (1); Ditta Onestinghel e Tacchi
(1); Pietro Chiocchetti, parroco di Castello (1); Pietro Caviola (1); Pietro Delvai (1); Placido
D e f rancesco (1); Raffaele Degi a m p i e t ro (1); Riccardo Fo rt u n ato Bortolotti (1); Rocco
Defrancesco (1); Rosa Rizzoli (1); Severino Zeni (1); Simone Dellantonio (1); Simone Scarian
(1); Simone Sommavilla (3); Sindacato agricolo industriale di Trento (5); Società «Mugnai riu-
niti del Trentino» (1); Società d’allevamento bovini ai Masi di Cavalese (1); Società di alleva-
mento Bovini di Ziano (1); Stefano Antoniazzi (1); Teresa Vanzo (1); Tipografia del Comitato
diocesano trentino (2); Tommaso Felicetti (1); Tommaso Giacomuzzi (2); Tribunale ammini-
strativo di Vienna (2); Ufficio per l’impianto dei libri fondiari (1); Valentino Bellante (2);
Valentino Canal (1); Valentino Giovanelli (3); Valerio Varesco (2); Vigilio Bortolotti (2); Vigilio
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Chiocchetti (1); Vigilio Corradini (2); Vitale fu Bortolo Larger (1)
Destinatari: Agenzia spedizioni Gabrielli e Stauder (2); Alcide Degasperi (1); Alfredo
Riccabona (1); Amministrazione forestale del comune di Cavalese (1); Amministrazione fore-
stale della Comunità (1); Andrea Bosin (5); Andrea Corradini (1); Anna Kurtatscher (1); Anna
Lindner (1); Antonio Bonelli (1); Antonio Corradini (1); Antonio Iuriatti (1); Aquilino
Bortolotti (1); Mario Rizzoli, avvocato (7); Paolo Ringler, avvocato (2); Battista Daprà (1);
Battista Delladio (1); Eugenio Bernardi (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (2); Capo sta-
zione di Egna (1); Comuni del distretto di Cavalese (36); Comunità (311); Consorzio agrario
distrettuale (1); Severino Cristel, contabile di Luogotenenza (1); Corrado Deflorian (1);
Deputati Conci, Gentili e Paolazzi (3); Deputato distrettuale di Cavalese (1); Direzione del-
l’orfanotrofio femminile don Dario Trentini di Mattarello (1); Direzione provinciale delle Poste
(1); Ditta August Salzmann di Innsbruck (1); Ditta Ettore Mayer di Trento (1); Ditta fratelli
Bortolotti (7); Ditta fratelli Giacomuzzi (8); Ditta Nicolò Braito (1); Domenico Demarchi (2);
Domenico Pettena (1); don Giacomo Pellegrini (1); don Lorenzo Felicetti (1); Giovanni
Franzelin, economo forestale (1); Fabbriceria della chiesa parrocchiale di Cavalese (1);
Falegnameria sociale di Cavalese (1); Federico Tomasi (1); Francesco Amplatz (1); Francesco
Cipriani (2); Giacinto Dagostin (1); Giacomo Ciresa (1); Giacomo Rizzoli (1); Giovanni
Battista Volcan (1); Giovanni Demarchi (1); Giovanni Maria Defrancesco (1); Giovanni
Unterhauser (1); Giudizio distrettuale di Cavalese (1); Giuliana Giacomuzzi (1); Giulio Ceol
(1); Giunta provinciale del Tirolo (3); Giuseppe Cavada (1); Giuseppe Daprà (2); Giuseppe
Degiampietro (1); Giuseppe Gabrielli (1); guardiaboschi della Comunità (4); Giovanni Zorzi,
cassiere (1); don Giacomo Depellegrin, parroco di Santa Maria del Carmine di Rovereto (1);
Leonardo Degregorio (2); Lorenzo Amplatz (1); Luigi e Valentino Zorzi (1); magazzinieri del
grano (5); Maria Giacomuzzi (1); Mario Rizzoli (2); Massimino Bortolotti (1); Massimo Diodà
(1); Matteo Franzelin (1); Michele Dellagiacoma (2); Michele Stoffl (1); Michele Trettel (3);
Nicolò Braito (1); Vigilio Bortolotti (1); Nicolò Dellagiacoma (1); Nicolò Delvai (1); Pietro
Bosin (1); Pietro Epp (1); Perathoner, presidente del Comitato tramviario Egna-Moena (1);
Massimiliano barone de Mersi, presidente del consiglio provinciale d’agricoltura (1); Roberto
Monsorno (1); Simone Franzelin (1); Simone Vanzetta (1); Sindacato agricolo industriale di
Trento (2); Stefano Antoniazzi (1); Vigilio Corradini (1); Tipografia del comitato diocesano di
Trento (5); Tribunale amministrativo di Vienna (1); Ufficio imposte di Cavalese (2); Valentino
Chiocchetti (1); Valentino Defrancesco (2); Valerio Paluselli (1); Vincenzo Degiampietro (1)
Oggetti: acque (9); affari personali (58); agricoltura (25); amministrazione interna (67); boschi
(120); caccia e pesca (6); coperture (2); culto (6); Dieta provinciale (1); diverse (21); guardia-
boschi (1); istruzione (6); magazzino grani (38); mezzi di comunicazione (63); pubblicazioni
(1); servitù (1); stabili (17); tasse e imposte (4); torba (18); vertenza tra la Comunità e il comu-
ne di Cavalese (1); vertenze vicinali (16)

sc. 129

92 1910
Corrispondenza e atti dal 3 gennaio al 26 febbraio 1910.
cc. 776
Mittenti/produttori: Antonio Ceol (1); comune di Moena (1); comune di Trodena (2); comu-
ne di Varena (1); Comunità (26); Ditta Onestinghel e Tacchi (1); don Lorenzo Felicetti (1); frate
Germano Tosolini del convento dei frati francescani di Trento (1); Ditta fratelli Giacomuzzi (1);
Giovanni Battista Chelodi (1); Valentino Piazzi,Ludovico Demattio e Giuseppe Trettel,magaz-
zinieri (1); Luigi Sieff (1); padre Girolamo Torresani del convento dei frati francescani di
Trento (1); Redazione di «Adige e Adria» (1); Ufficio decanale di Cavalese (1); Vigilio
Bortolotti (1) e altri
Destinatari: Amministrazione del comitato diocesano di Trento (1); Andrea Bosin, Battista
Daprà, Michele Gianmoena e Antonio Iuriatti (1); Giacomo Canal (1); Giorgio Longo (1);
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Giuseppe Defrancesco (1); Capitanato distrettuale di Cavalese (4); comune di Predazzo (1);
comune di Tesero (1); Comunità (17); Ditta fratelli Bortolotti (3); Ditta fratelli Giacomuzzi (4);
Emilio Bortolotti (1); Giacomo Brigadoi (1); Giuseppe Gabrielli (1); Giuseppe Trettel, magaz-
ziniere di Ziano (1); Michele Dellagiacoma (1); Tipografia del Comitato diocesano (1); Ufficio
delle imposte di Cavalese (1); Ufficio delle imposte di Egna (1); Valentino Fontanazzi (1) e altri
Oggetti: acque (1); affari personali (2); agricoltura (2); amministrazione interna (2); boschi
(20); coperture (1); culto (1); diverse (6); magazzino g rani (8); mezzi di comunicazione (2);
strade e ponti (1); tasse e imposte (2); torba (1) e altri

sc. 130

93 1910
Corrispondenza e atti dal 10 febbraio al 31 dicembre 1910.
cc. 1134
Mittenti/produttori: Albino Volcan (1); Andrea Bosin (2); Andrea Corradini (1); Anna
Kurtatscher (1); Antonio Ceol (1); Antonio Degiampietro (1); Antonio Bozzetta (1); Antonio
Giovanelli (1); Antonio Iuriatti (1); Antonio Rizzoli (1); Battista Defrancesco (2); Battista
Ventura (1); Battista Senetin (1); Battista Vanzetta (1); Bortolo Morandini (1); Capitanato
distrettuale di Cavalese (10); Casimiro Rizzoli (1); Cirillo Partel (2); comune di Canal San
Bovo (1); Comuni del distretto di Cavalese (15); Comunità (54); Consorzio montanistico delle
miniere di rame Oss-Mazzurana (1); Corrado Deflorian (2); Daniele Zeni (1); Ditta Saccomani
& Covi (1); Ditta Josef Hentschel (1); Ditta Langen & Wolf (1); Ditta Vigilio Bortolotti (1);
Domenico Gianmoena (1); Enrico Monsorno (1); Fortunato Betta (1); Fortunato Volcan (1);
Francesco Delugan (1); Francesco Gabrielli (1); Francesco Mich (1); Francesco Redolfi (1);
Francesco Senetin (1); Francesco Giacomelli (1); Germano Delvai (1); Giacinto Dagostin (1);
Giacomo Brigadoi (1); Giacomo Canal (1); Giacomo Ciresa (1); Giacomo Degiampietro (1);
Giacomo Giacomelli (1); Giacomo Mattioli (1); Giovanni Battista Polo (1); Giovanni Battista
Delugan (1); Giorgio Degiampietro (1); Giorgio Giacomuzzi (1); Giorgio Longo (1); Giovanni
Battista Barbolini (1); Giovanni Battista Daprà (1); Giovanni Battista Senetin (1); Giovanni
Craffonara (1); Giovanni Croce (1); Giovanni Degiampietro (1); Giunta provinciale del Tirolo
(1); Giuseppe Bazzanella (1); Giuseppe Bellante (1); Giuseppe Cavada (1); Giuseppe Ciresa
(1); Giuseppe Defrancesco (1); Giuseppe Degiampietro (1); Giuseppe Demartin (2); Giuseppe
Depellegrin (1); Giuseppe Giovanelli (1); Giuseppe Guadagnini (1); Giuseppe Monsorno (1);
Giuseppe Moser (1); Giuseppe Vanzo (2); Guglielmo Dagostini (1); custodi forestali della
Comunità (3); barone Antonio Longo (1); Capitano della Provincia (1); Panificio sociale di
Predazzo (1); Presidente della Comunità (1); Orlando Delladio,segretario (1); Johann Amplatz
(1); Josef Amort (1); Luigi Sieff (1); Giovanni Morandini, avvocato (1); Minghetti, economo
forestale (2); Leone Delmarco (1); Luigi Bozzetta (1); Luigi Vaia (1); Marino Corradini (1);
Matteo Dellantonio (1); Matteo Ventura (1); Michele Dellagiacoma (1); Narciso Bonelli (1);
Nicolò Delvai (1); Nicolò Longo (2); Nicolò Pernter (3); Nicolò Zorzi (1); padre Accursio
Moser guardiano del convento di Cavalese (1); padre Eletto Detoffoli, guardiano del convento
dei frati minori di Cavalese (1); padre Vi t t o rino To l l e r, g u a rdiano del convento di
Mezzolombardo (1); Paolo Delugan (2); Paolo Delvai (1); Pietro Degaudenz (1); Pietro Scarian
(1); Rodolfo Bonelli (1); Silvio Longo (1); Simone Sommavilla (1); Simone Vanzetta (1);
Tommaso Vinante (1); Ufficio delle imposte di Cavalese (1); Valerio Deflorian (1); Valerio
Varesco (1); Vigilio Bortolotti (1) e altr i
D e s t i n at a ri: A m m i n i s t razione fo restale in Cavalese (1); Antonio Bonelli (1); Antonio Ceol (1);
B o n figlio Pa o l a z z i , M i chele Tre t t e l , G i u s eppe Cap p e l l e t t i , d ep u t ati di Fiemme alla dieta prov i n-
ciale (1); Cap i t a n ato distrettuale di Cavalese (4); Carlo Corradini (2); Comitato diocesano (1);
C o muni del distretto di Cavalese (8); Comunità (144); Corrado Defl o rian (1); Ditta Ernst Sch m i d
(1); Ditta Giuseppe Demartin & Co. (1); Ditte fratelli Giacomuzzi e fratelli Bortolotti (1);
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Domenico Demarchi (2); Giunta provinciale del Ti rolo (1); Giuseppe Braito (1); Giusep p e
Spazzali (1); Giuseppe Volcan (1); segre t a rio (1); av vo c ato Mario Rizzoli (2); Economo fo re s t a-
le (1); Lore n zo A m p l atz (1); Luigi Gassmann (1); Luigi Rizzoli (1); Luogotenenza del Ti rolo e
Vo ra l b e rg (2); Matteo Zwe rger (1); Michele Stoffl (1); Nicolò Delvai (1); Paolo Ringler (1);
P i e t ro Epp (1); Simone Fra n zelin (1); Valentino Vinante (2); Valentino Zorzi (1) e altri
Oggetti: acque (4); affari personali (14); affittanze (2); agricoltura (7); amministrazione inter-
na (30); boschi (87); caccia e pesca (6); culto (6); diverse (20); magazzino grani (9); mezzi di
comunicazione (34); segagione legname (3); servitù (1); stabili (4); tasse e imposte (4); torba
(4); vertenze vicinali (1) e altri

sc. 131

94 1911
Corrispondenza e atti dal 2 gennaio al 4 marzo 1911.
cc. 749
Mittenti/produttori: Paolo ed Ernesto Ringler, avvocati (1); Capitanato distrettuale di
Cavalese (2); Comunità (10); Giunta provinciale del Tirolo (1); economo forestale (1); Matteo
Gabrielli (1); Michele Dellagiacoma (1); Sindacato agricolo industriale - Trento (1); Zenone
Vanzetta (1) e altri
Destinatari: Alberto Longo (1); Comunità (9); Ditta fratelli Bortolotti (1); Ditta fratelli
Giacomuzzi (1); Ditta Giacomuzzi e Bortolotti (3); Giovanni Battista e Primo Longo (1);
Giovanni Degiampietro (1); Michele Dellagiacoma (1) e altr i
Oggetti: amministrazione interna (5); boschi (11); coperture (2); diverse (2); magazzino grani
(5); mezzi di comunicazione (1); tasse e imposte (1)

sc. 132

95 1911
Corrispondenza e atti dal 21 marzo al 29 dicembre 1911.
cc. 1366
Mittenti/produttori: Albino Volcan (1); Luigi Ventier (1); Angelo Sieff (1); Antonio Brigadoi
(1); Antonio Corradini (1); Antonio Seeber (1); Paolo e Ernesto Ringler, avvocati (1); Banca
cattolica trentina (1); Battista Deflorian (1); Battista Deville (2); Battista Senetin (1);
Capitanato distrettuale di Cavalese (11); Caterina Cavada (1); Cesare Divan (1); Cirillo Partel
(1); comune di Aldino (1); Comuni del distretto di Cavalese (21); Comunità (54); Consiglio
provinciale concorso forestieri (1); Cristoforo Larger (1); Daniele Dallabona (1); Davide Sieff
(1); Ditta fratelli Bortolotti (4); Ditta Feltrinelli (2); Ditta Vigilio Bortolotti (1); Domenico
Corradini (1); Domenico Demarchi (1); Elia Demarchi (2); Elia Polo (1); Eugenio Dellantonio
(1); Eugenio Larger (1); Federico Tomasi (1); Filiale di Bolzano della Wiener Bank (1); Forst-
und Domänen Direktion für Tirol und Vorarlberg (1); Francesco Delvai (1); Francesco Mich
(1); Francesco Senetin (1); Francesco Vida (1); Giacinto Piazzi (1); Giacomo Canal (1);
Giacomo Mattioli (1); Giovanni Battista Delvai (1); Giorgio Longo (1); Giuseppe Guadagnini
(1); Giovanni Battista Longo (1); Giovanni Brigadoi (1); Giovanni Daprà (1); Giovanni Vanzo
(1); Giuseppe Caviola (1); Giuseppe Delladio (1); Giuseppe Delvai (1); Giuseppe Demartin
(1); Giuseppe Vanzetta (1); Guerino Delvai (1); Giacinto Longo, custode forestale (1); Marino
Monsorno (1); Geometra di evidenza (2); Dalpiaz, maestro stradale (1); Giacomo Redolfi (1);
Direzione della scuola degli scalpellini (1); Fabbriceria della Chiesa di San Lugano (1);
Leonardo Volcan (1); Giustino Defrancesco, stradino (1); Valentino Sommavilla, stradino (1);
Lodovico Scarian (1); Luigi Demattio (1); Luogotenenza per il Tirolo e il Vorarlberg (2); Maria
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Chiocchetti (1); Marino Zeni (1); Michele Boninsegna (1); Michele Guadagnini (1); Nicolò
Morandini (1); padre Accursio Moser, guardiano del convento dei Francescani di Cavalese (1);
padre Eustachio Morelli guardiano del convento dei frati minori di Cavalese (1); Paolo Delugan
(1); Pietro Larger (1); Pietro Ludwig (1); Pietro Pergher (1); Pietro Vanzo (1); Rodolfo Bonelli
(1); Silvio Longo (1); Società degli alpinisti tridentini (1); Stefano March (1); Ufficio decana-
le di Cavalese (1); Ufficio edile distrettuale di Trento (1); Ufficio per l’impianto dei libri fon-
diari (2); Vitale Larger (1)
Destinatari: Andrea Bosin (1); Andrea Larger (1); Anna Kurtatscher (1); Anna Lindner (2);
Antonio Bozzetta (1); Battista Ciresa (1); Battista Daprà (1); Battista Varesco (1); Capitanato
distrettuale di Cavalese (1); Carlo Corradini (1); Comitato diocesano di Trento (2); Comuni del
distretto di Cavalese (6); Comunità (113); Consiglio provinciale per l’agricoltura - Trento (1);
Direzione delle poste e dei telegrafi (1); Ditta Dorner & Sohn (1); Ditta fratelli Bortolotti (1);
Ditta Giacomuzzi e Bortolotti (2); Ditta Julius Steiner (1); Ditta Nicolò Braito (1); Ditta Vigilio
Bortolotti (1); Domenico Guadagnini (1); Enrico Monsorno (1); Falegnameria sociale di
Cavalese (1); Francesco Dezulian (1); Giuseppe Varesco (1); cassiere della Comunità (1);
Simone Dellantonio, custode forestale (2); economo forestale (1); Leonardo Degregorio (1);
Luigi Depellegrini, stradino (1); Marino Zeni, stradino (1); Michele Dellagiacoma (2); Preside
della concorrenza stradale per la strada di Val di Fiemme (1); Presidenza della Società banda e
orchestra-Tesero (1); Regola feudale di Predazzo (1); Rodolfo Bonelli (1); Simone Dellantonio
(1); Ufficio forestale in Cavalese (1)
Oggetti: acque (3); affari personali (12); affittanze (2); agricoltura (6); amministrazione inter-
na (38); bestiame e pascolo (1); boschi (69); caccia e pesca (1); coperture (1); culto (4); diver-
se (18); istruzione (1); magazzino grani (5); mezzi di comunicazione (19); segagioni legname
(3); servitù (2); stabili (8); tasse e imposte (1); torba (1); vertenze vicinali (2)
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PROTO C O L L I D E G L I E S I B I T I ( 1 8 1 8 - 1 8 9 0 )

La serie secolare dei registri di protocollo della corrispondenza ottocentesca
(esibiti) si è salvata solo in minima parte. Rimangono tre registri e un reper-
torio per oggetti relativo alla prima metà del secolo.

sc. 133

1 1818-1821
Protocollo della corrispondenza (esibiti) dal 2 gennaio 1818 al 30 ottobre
1821.
cc. 62

2 1836-1847
Protocollo della corrispondenza (esibiti) dal 24 novembre 1836 al 19 novem-
bre 1847.
cc. 194

3 1883-1890
Protocollo della corrispondenza (esibiti) dal 17 novembre 1883 al 10 marzo
1890.
cc. 110

4 1818-1853
Repertorio degli esibiti dal 1818 al 1853 incluso.
cc. 188
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NU OVA R E G I S T R AT U R A ( 1 8 0 2 - 1 8 9 2 )

Sul finire dell’Ottocento, in data imprecisata e ad opera di un ignoto ordina-
tore, fu tentata una riorganizzazione dei fascicoli annuali di esibiti in base ad
una suddivisione per oggetto in grado di ricostituire le pratiche gestite dalla
Comunità anche su più anni. Tale riorganizzazione, rimasta incompiuta, portò
alla formazione di alcune centinaia di fascicoli numerati progressivamente e
distinti con il titolo «Nuova registratura».
Con l’introduzione, a partire dal 1912, di un titolario d’archivio, buona parte
di questi fascicoli, benché precedenti al 1912, furono uniti ai fascicoli per
categoria costituiti in applicazione del nuovo titolario.
Da questo intervento rimase esclusa, alla fine, non più di un’ottantina di fasci-
coli, che si è ritenuto di conservare in questa forma senza procedere ad ulte-
riori disaggregazioni.

sc. 134

1 1802-1849
Testi delle leggi relative alle imposte di bollo (1802-1849).
cc. 12 - Già: Nuova registratura, n. 120

2 1817-1818
Feudi.
cc. 10 - Già: Nuova registratura, n. 90

3 1818
Vendita a Sperandio Loss di una porzione di bosco in località Laghetti, sotto
la cima di Sadole.
cc. 4 - Già: Nuova registratura, n. 15

4 1818
Recupero di alcune casse di atti notarili depositate presso l’archivio generale
di Trento.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 22

5 1818
Regolamento generale per gli incendi.
cc. 12 - Già: Nuova registratura, n. 125

6 1818-1836
Vertenza fra gli abitanti di San Lugano e gli affittuari del maso alla Pausa per
abusi di pascolo sui piani di Fumadega.
cc. 5 - Già: Nuova registratura, n. 14
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7 1819
Elenco dei documenti depositati presso Giuseppe Pasquale Riccabona, teso-
riere, e riconsegnati alla chiesa parrocchiale di Cavalese.
cc. 4 - Già: Nuova registratura, n. 2

8 1819
Elenco dei documenti depositati presso Giuseppe Pasquale Riccabona, teso-
riere, e riconsegnati alla chiesa di San Lugano.
cc. 2 - Già: Nuova registratura, n. 3

9 1819
Diritto di transito sulla strada commerciale di Bellamonte a beneficio dei
locatari dei pascoli.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 13

10 1819-1822
Vertenza fra la Comunità e il comune di Predazzo per la ripartizione delle
spese per il pascolo delle pecore sulle paludi del Lungadige.
cc. 10 - Già: Nuova registratura, n. 11

11 1819-1851
Vertenza fra la Comunità e il comune di Rover-Carbonare per i diritti sui
monti Scales, Comp e Zisa.
cc. 27 - Già: Nuova registratura, n. 25

12 1819-1884
Rate corte.
cc. 17 - Già: Nuova registratura, n. 40

13 1820-1843
Dazio stradale a San Lugano.
cc. 31 - Già: Nuova registratura, n. 48

14 1820-1844
Diritti d’uso dei beni comunitari a beneficio di vicini e forestieri.
cc. 6 - Già: Nuova registratura, n. 38

15 1821
Manutenzione sulla strada fra Stramentizzo e Molina.
cc. 6 - Già: Nuova registratura, n. 54

16 1823
Elaborazione di una statistica dei boschi.
cc. 4 - Già: Nuova registratura, n. 56

17 1823-1824
Stima dei terreni occupati per la costruzione della nuova strada in località
Zinol.
cc. 6 - Già: Nuova registratura, n. 50
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18 1823-1833
Contravvenzioni per taglio e trasporto illecito di legname.
cc. 7 - Già: Nuova registratura, n. 8

19 1824
Vertenza fra la Comunità e i proprietari del Maso Muratori per la costruzione
e manutenzione di un tratto di strada in località Piani di Fumadega.
cc. 4 - Già: Nuova registratura, n. 7

20 1824
Ispezione sui fondi danneggiati od occupati dalla nuova strada in località
Mosenè di Ziano.
cc. 13 - Già: Nuova registratura, n. 30

21 1824
Regolamento per l’estinzione degli incendi nei boschi.
cc. 6 - Già: Nuova registratura, n. 126

22 1824-1855
Nomina del veterinario distrettuale.
cc. 35 - Già: Nuova registratura, n. 95

23 1825
Vertenza fra la Comunità e il comune di Forno per il taglio di 150 piante.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 43

24 1825-1827
Confini fra la Comunità e il pubblico erario in località Ceremana.
cc. 13 - Già: Nuova registratura, n. 42

25 1826
Donazione di sedici piante di pino al convento di San Bernardino di Trento.
cc. 2 - Già: Nuova registratura, n. 16

26 1826
Vendita del maso Gretel di Cavalese a Valentino Bellante.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 51

27 1826-1841
Raccolta della trementina.
cc. 5 - Già: Nuova registratura, n. 5

28 1827
Liquidazione delle competenze spettanti a Michele Giacomelli,geometra, per
l’ispezione della strada presso Forno.
cc. 4 - Già: Nuova registratura, n. 71

29 1827-1834
Cave di marmo presso Predazzo.
cc. 25 - Già: Nuova registratura, n. 73
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30 1830
Incendio nei boschi sotto la località di Pizzancae.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 45

31 1830-1831
Autorizzazione della Cancelleria aulica di Vienna per lo svolgimento di una
fiera annuale del bestiame nel mese di marzo.
cc. 3 - Già: Nuova registratura, n. 35

32 1830-1832
Ispezione sui fondi danneggiati od occupati dalla nuova strada in località Socè
di Tesero.
cc. 16 - Già: Nuova registratura, n. 17

33 1832-1842
Diritto di pascolo sulle pezze segabili di Bellamonte.
cc. 4 - Già: Nuova registratura, n. 39

34 1833
Sorveglianza sul trasporto del legname al passo di San Pellegrino.
cc. 2 - Già: Nuova registratura, n. 23

35 1833
Vendita di una porzione di terreno a Francesco Piazzi di Tesero.
cc. 2 - Già: Nuova registratura, n. 33

36 1833
Permuta di un terreno in prossimità del maso Notter con un prato nel bosco
Zisa.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 78

37 1833-1848
Nomina degli stradini e approvazione del regolamento per la manutenzione e
la sorveglianza della strada commerciale.
cc. 21 - Già: Nuova registratura, n. 6

38 1834-1850
Interventi di restauro sulla chiesa parrocchiale di Cavalese e fornitura di
nuove campane.
cc. 11 - Già: Nuova registratura, n. 1

39 1835
A s s egnazione a Giuseppe Redolfi di trentasette piante in località Fo n t a n e f re dd e.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 9

40 1835
Proposta di estirpazione dei mughi, presentata da Francesco Giacomelli, vete-
rinario, per aumentare l’estensione dei pascoli.
cc. 10 - Già: Nuova registratura, n. 12
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41 1835
Costruzione di una sega e affitto di un bosco da parte di Giacomo Degaudenz.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 47

42 1835
Utilizzo di un centinaio di piante danneggiate dal fuoco nei boschi di Scales.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 69

43 1835-1855
Divisione dei beni comunitari fra i comuni partecipanti alla Comunità.
cc. 28 - Già: Nuova registratura, n. 41

sc. 135

44 1836
Manutenzione degli argini e delle opere idrauliche sul torrente Travignolo
negli anni 1833-1835.
cc. 4 - Già: Nuova registratura, n. 28

45 1836
Esenzione dal pagamento delle competenze all’ingegnere circolare per l’ispe-
zione della strada di Cadino.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 52

46 1836-1840
Liquidazione dei crediti di guerra per gli anni 1796-1805 alla Comunità.
cc. 11 - Già: Nuova registratura, n. 74

47 1837
Riduzione della multa inflitta ad Alessandro Redolfi di San Lugano per infra-
zioni boschive.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 93

48 1837-1838
Vertenza per i diritti di pascolo fra il comune di Trodena e Gabriele Volcan.
cc. 4 - Già: Nuova registratura, n. 24

49 1837-1855
Vertenza fra la Comunità e la frazione di San Lugano sulla consegna di legna-
me per costruzioni.
cc. 26 - Già: Nuova registratura, n. 94

50 1838
Collaudo della strada di Cadino.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 53
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51 1838
Richiesta di Antonio Zanol per l’autorizzazione al pascolo a maso Mater.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 77

52 1840
Strada di collegamento con il maso della Pausa.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 75

53 1840
Riduzione del pascolo sui terreni del maso Caviola.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 76

54 1840-1846
Divieto dodecennale di taglio di legname in una porzione di bosco sul monte
Scales.
cc. 2 - Già: Nuova registratura, n. 68

55 1841
Revisione dei catasti steorali.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 21

56 1841
Vertenza fra il comune di Anterivo e il comune di Rover-Carbonare per il pos-
sesso di una porzione del bosco di Scales.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 66

57 1841
Tavole di ra ff ronto tra il peso di Vienna e i pesi antichi del Circolo di Rove re t o .
cc. 9 - Già: Nuova registratura, n. 135

58 1842-1856
Abolizione della servitù della gleba.
cc. 87 - Già: Nuova registratura, n. 62

59 1843
Risposta dell’arciduca Stefano d’Asburgo ad una supplica per la diminuzione
della spesa a carico delle Comunità locali per la costruzione della strada com-
merciale.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 18

60 1843
Assicurazione di alcuni edifici contro gli incendi.
cc. 5 - Già: Nuova registratura, n. 26

61 1844
Richiesta di contributo da parte di Lodovico Demattè per la copertura con
lastre di porfido della propria osteria a San Lugano.
cc. 4 - Già: Nuova registratura, n. 10
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62 1844
Risarcimento a Marco Zanon dei danni causati ad alcuni suoi terreni dalla
costruzione della strada commerciale.
cc. 5 - Già: Nuova registratura, n. 32

63 1844-1847
Utilizzazione del legname non destinato ad uso commerciale.
cc. 5 - Già: Nuova registratura, n. 57

64 1844-1848
Elenco dei pagamenti di legname da parte di privati.
cc. 8 - Già: Nuova registratura, n. 59

65 1845
Richiesta di Stefano March per l’acquisto di una porzione di terreno in pros-
simità della sua abitazione.
cc. 2 - Già: Nuova registratura, n. 61

66 1845
Norme per il taglio e il trasporto del legname.
cc. 2 - Già: Nuova registratura, n. 154

67 1846-1847
Permuta di terreno fra Giovanni Zanol e i Comuni del distretto di Cavalese.
cc. 2 - Già: Nuova registratura, n. 64

68 1846-1879
Costruzione della strada tra Molina e Castello.
cc. 95 - Già: Nuova registratura, n. 49

69 1847
Ripartizione fra i poveri delle percentuali sulle vendite all’asta di legname.
cc. 1 - Già: Nuova registratura, n. 27

70 1847-1851
Manutenzione della strada sul monte Cornon nel territorio dei comuni di
Tesero e Ziano.
cc. 14 - Già: Nuova registratura, n. 73

71 1849
Testo della costituzione emanata dall’imperat o re Francesco Giusep p e
d’Asburgo il 4 marzo 1849 e legge provvisoria comunale.
cc. 16 - Già: Nuova registratura, n. 141; Esibiti 1849/146

72 1850
Incendi nei boschi di Gravazza e Scales.
cc. 4 - Già: Nuova registratura, n. 63
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73 1851
Relazione di Antonio Ceol, guardiano a Fontanefredde, in merito alla fornitu-
ra di legname per una fabbrica di coppi in località Piani di Fumadega.
cc. 2 - Già: Nuova registratura, n. 20

74 1851
Abbuono d’imposta ad alcuni privati su terreni ceduti per la costruzione della
strada commerciale.
cc. 2 - Già: Nuova registratura, n. 31

75 1851
Manutenzione del ponte della strada commerciale sul rio Costalunga in pros-
simità di Moena.
cc. 5 - Già: Nuova registratura, n. 46

76 1854-1868
Statistica della popolazione di Fiemme.
cc. 23 - Già: Nuova registratura, n. 104

77 1858-1860
Dono di una bandiera da parte dell’arciduca Carlo Lodovico d’Asburgo.
cc. 19 - Già: Nuova registratura, n. 184

78 1858-1892
Ricevitoria di Ziano.
cc. 100 - Già: Nuova registratura, n. 76

79 1860
Regolamento della Dieta provinciale.
cc. 8 - Già: Nuova registratura, n. 151

80 1860-1867
Regolamenti e rendiconti annuali dei fondi provinciali per l’assicurazione
contro gli incendi.
cc. 102 - Già: Nuova registratura, n. 149

81 1862-1875
Carlo Rizzoli, veterinario.
cc. 35 - Già: Nuova registratura, n. 78

82 1864-1872
Rendiconto di Antonio Ioris, cassiere della Comunità.
cc. 121 - Già: Nuova registratura, n. 77

83 1865
Rendiconto annuale del fondo provinciale per l’assicurazione contro gli
incendi.
cc. 14 - Già: Nuova registratura, n. 163
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84 1865-1866
Convenzione fra la Comunità e Giuseppe Vanzetta di Ziano per il taglio di
alcune piante in località Fiampelan.
cc. 26 - Già: Nuova registratura, n. 75

85 1865-1876
Organizzazione delle condotte medico-chirurgiche nella valle di Fiemme.
cc. 201 - Già: Nuova registratura, n. 186

86 s.d.
Richiesta di Giuseppe Pergher per l’acquisto di alcune porzioni di terreno.
cc. 6 - Già: Nuova registratura, n. 60

480

Nuova registratura (1802-1892)



CAT E G O R I A I : A F FA R I P E R S O NA L I ( 1 8 5 9 - 1 9 9 3 )

In questa serie sono raccolti fascicoli personali e documentazione relativa ai
dipendenti in servizio presso la Comunità, secondo le seguenti cinque riparti-
zioni:
1. Presidente
2. Segretario e cassiere
3. Economo forestale
4. Ispezienti stradali e stradini
5. Diverse.
La sequenza cronologica può venire meno in corrispondenza dei fascicoli
costituiti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura delle
rispettive suddivisioni e ordinati secondo la numerazione originaria.

sc. 136

Suddivisione 1: presidente (1906-1948)

1.1 Sospensione del salario al presidente Barbolini, cc.  28 1908-1912
1.2 Nomina di Giovanni Franzelin ad amministratore ufficiale,

cc.  4

1.3 Decesso del presidente Giovanni Battista Zorzi, cc. 18 1922
1.4 Amministrazione straordinaria sotto il commissario Emilio

Pini, cc. 34

1.5 A m m i n i s t razione stra o rd i n a ria sotto il commissari o
Giovanni Morandini, cc. 16

1.6 Nomina a commissario dell’avvocato Giovanni Morandini
di Predazzo, cc. 6

1.7 A m m i n i s t razione stra o rd i n a ria sotto il commissari o
Gilberto Mazzanti, cc. 76

1.8 A m m i n i s t razione stra o rd i n a ria sotto il commissari o
Romano Nardin, cc. 27

1.9 A m m i n i s t razione stra o rd i n a ria sotto il commissari o
Giuseppe Betta, cc. 18

1.10 Amministrazione straordinaria sotto il presidente Ottone
Daprà, cc. 22

1945-1948

1944-1945

1943-1944

1940-1943

1936

1936

1934

1906
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Suddivisione 2: segretario-cassiere (1879-1979)

2.1 Piano di servizio dell’ufficio di segreterio generale e
dimissioni dall’incarico di Battista Longo e A c c u rs i o
Libener, cc. 22

2.2 Piano di servizio, contratto ed assicurazione del cassiere
Giovanni Zorzi di Ziano, cc. 26

2.3 Esenzione dall’obbligo di leva del segretario Severino
Cristel, cc. 10

2.4 Pagamento ad Agapito Delladio del salario spettante al
figlio Orlando, cc. 1

2.5 Pensionamento del cassiere Giovanni Zorzi, cc. 2 1919
2.6 Domanda di Giovanni Battista Gabrielli per concorrere al

posto di cassiere, cc. 4
2.7 Fascicolo personale di Luigi Clauser, direttore del magaz-

zino grani e farine e successivamente segretario generale
della Comunità, cc. 109

2.8 Fascicolo personale del cassiere Luigi Guadag n i n i , c c. 208 1921-1979
2.9 Fascicolo personale del segretario capo Giuseppe Betta, cc.

109
2.10 Rimborso spese ospedaliere al cassiere Luigi Guadagnini,

cc. 5
2.11 Fascicolo personale del segretario capo Severino Cristel,

cc. 76

Suddivisione 3: economo forestale (1859-1993)
3.1 Nomina e funzioni dell’economo forestale, cc. 131 1873-1878
3.2 Custodi forestali Valentino e Battista Vanzo, Antonio Vaia,

P i e t ro Epp, Antonio Dep e l l egri n i , Valentino Gab ri e l l i ,
Antonio Va n zo , Antonio Epp, G i o rgio Defra n c e s c o ,
Aquilino Bortolotti, Marino Monsorno, Guglielmo Ceol,
Eugenio Larger, Battista Zanon, Carlo Cavada, Giacomo
Dellantonio, Riccardo Bozzetta, Giuseppe Zorzi, Giacinto
Longo, Francesco Delvai, Pietro Volcan, Giacomo Zanol,
Nicolò Cav i o l a , P i e t ro Antonio Bra i t o , A q u i l i n o
Gianmoena, cc. 424

3.3 Aumenti di salario per i custodi forestali, cc. 70 1912-1926
3.4 Diritto di incolato del custode forestale Francesco Delvai,

cc. 4
3.5 Concessione della pensione alla vedova del custode fore-

stale Francesco Delvai, cc. 2
1913

1912-1913

1859-1912

1945-1955

1932-1945

1923-1973

1920-1952

1919

1914

1914

1886-1896

1879
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3.6 Fascicolo personale dell’economo fo restale Emilio
Minghetti, cc. 910

sc. 137

3.7 Dimissioni del custode forestale Giacinto Longo e rimessa
dell’incarico in favore del figlio Luigi, cc. 14

3.8 Sospensione dello stipendio al custode forestale Marino
Monsorno, cc. 5

3.9 Sospensione dello stipendio al custode forestale Giacomo
Ceol, cc. 6

3.10 Esenzione dal servizio militare del custode fo re s t a l e
Marino Monsorno, cc. 3

3.11 Esenzione dal servizio militare dei custodi forestali, cc. 3 1915

3.12 Utilizzo dei custodi forestali da parte dell’esercito austria-
co, cc. 2

3.13 Dimissioni del custode fo restale Giorgio Defra n c e s c o , c c. 3 1917

3.14 Domanda di riassunzione del custode forestale Antonio
Sommariva, cc. 7

3.15 R e mu n e razione al custode fo restale Giovanni Bat t i s t a
Felicetti, cc. 1

3.16 Fascicolo personale del custode forestale Vitale Larger, cc.
29

3.17 Distintivi, divise e armamento dei custodi forestali, cc. 88 1919-1959

3.18 Domanda di assunzione in qualità di custode forestale di
Giovanni Battista Guadagnini, cc. 1

3.19 Rilascio del porto d’armi ai custodi forestali Giovanni Bat-
tista Guadagnini e Giovanni Battista Felicetti, cc. 2

3.20 Decesso del custode forestale Francesco Welponer e sosti-
tuzione con Fortunato Rizzoli, cc. 5

3.21 Quota alloggio al custode forestale Simone Dellantonio,
cc. 2

3.22 Trattamento pensionistico dei custodi forestali, cc. 5 1921

3.23 Assunzione di un custode forestale per il raggio di Ziano,
cc. 25

3.24 Assunzione di Guglielmo Larger come custode forestale
per il raggio di Cadino, cc. 26

3.25 Fascicolo personale del custode forestale Giovanni Battista
Defrancesco, cc. 52

3.26 Fascicolo personale del custode fo restale Rodolfo
Gardener, cc. 110

1927-1969

1926-1956

1924

1921

1921

1920

1919

1919

1919-1926

1919

1918

1915

1915

1914

1914-1916

1914

1904-1936
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3.27 Fascicolo personale del custode forestale Eugenio Larger,
cc. 44

3.28 Rimborso spese ospedaliere al custode forestale Luigi
Longo, cc. 10

3.29 Sussidio straordinario al custode forestale Oreste Ceol, cc.
9

3.30 Decesso del custode forestale Giorgio Defrancesco, cc. 2 1929

sc. 138

3.31 Fascicolo personale dell’economo forestale Guido Koch,
cc. 1092

3.32 Sussidio al custode forestale Rodolfo Gardener per l’infer-
mità della moglie, cc. 9

3.33 Fascicolo personale del custode fo restale Simone
Dellantonio, cc. 67

3.34 Attribuzioni dell’ufficio tecnico forestale, cc. 3 1934

sc. 139

3.35 Fascicolo personale del custode fo restale To m m a s o
Defrancesco, cc. 198

3.36 Fascicolo personale del custode forestale Oreste Ceol, cc.
79

3.37 Fascicolo personale del custode forestale Giovanni Battista
Zorzi, cc. 36

3.38 Assunzione del custode fo restale Giovanni Bat t i s t a
Defrancesco, cc. 6

3.39 Fascicolo personale del custode forestale Luigi Longo, cc.
16

3.40 Fascicolo personale del custode fo restale Fo rt u n at o
Rizzoli, cc. 39

3.41 Fascicolo personale del custode forestale Stefano Vanzo,
cc. 31

3.42 Fascicolo personale del custode forestale Germano Sieff,
cc. 1

3.43 Fascicolo personale del custode fo restale Guglielmo
Larger, cc. 61

3.44 Fascicolo personale del custode fo restale Mich e l e
Dellantonio, cc. 31

3.45 Buonuscita al custode forestale Valentino Vanzo, cc. 11 1938-1939

1934-1949

1934-1956

1934-1950

1934-1952

1934-1956

1934-1957

1934

1934-1955

1934-1956

1934-1961

1934-1955

1932-1945

1930-1993

1928-1933

1928

1927-1950
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3.46 Servizio interinale del custode forestale Giocondo Larger,
cc. 13

3.47 Indennità di missione ad economi e custodi fo re s t a l i , c c. 74 1938-1947

3.48 Assunzione di due custodi forestali per i raggi di Castello-
Trodena-Capriana e Predazzo-I, cc. 78

3.49 Assunzione del custode forestale Ottone Tomasi, cc. 13 1940-1941

3.50 Fascicolo personale del custode fo restale Giusep p e
Vinante, cc. 141

3.51 Notifica al comando staccato della Milizia nazionale fore-
stale di Cavalese del personale di sorveglianza boschiva
alle dipendenze della Comunità, cc. 12

3.52 Gratifica natalizia ai custodi forestali, cc. 3 1941
3.53 Sostituzione dei custodi forestali richiamati alle armi, cc. 6 1941

3.54 Regolazione della posizione assicurativa dei custodi fore-
stali, cc. 9

3.55 Ripartizione dei raggi di custodia forestale, cc. 27 1945-1954

3.56 Abusi e inadempienze commessi in servizio dai custodi
forestali, cc. 39

Suddivisione 4: ispezienti stradali e stradini (1864-1947)

4.1 Assunzioni, dimissioni e sostituzioni di ispettori stradali
della Comunità, cc. 36

4.2 Contratti di lavoro con gli stradini, cc. 143 1886-1911
4.3 Causa tra lo stradino Pietro Zorzi e la Comunità, cc. 43 1910-1912
4.4 Sostituzione temporanea di Valentino Sommavilla, cc. 1 1912
4.5 Attestati di servizio di Valerio Paluselli, cc. 2 1912

4.6 Domanda di Francesco Vanzo per ottenere un aumento di
stipendio, cc. 2

4.7 Domanda di alcuni stradini per ottenere un aumento di sti-
pendio, cc. 10

4.8 Domanda di Valerio Paluselli e Pietro Bosin per ottenere
un aumento di stipendio, cc. 1

sc. 140

4.9 Domanda di Domenico Corradini ed Emilio Zorzi per otte-
nere un aumento di stipendio, cc. 6

4.10 Irregolarità di servizio a carico di Giulio Redolfi, cc. 2 1912

4.11 Domanda di Antonio Longo e Giorgio Zanon per ottenere
un aumento di stipendio, cc. 5

1913

1912

1912

1912

1912

1864-1909

1945-1946

1943

1940-1945

1940-1955

1939-1940

1938-1945
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4.12 Fascicolo personale dello stradino Giustino Defrancesco,
cc. 36

4.13 Irregolarità di servizio a carico di Luigi Longo e Valentino
Sommavilla, cc. 5

4.14 Domanda di Livio Defrancesco per ottenere un aumento di
stipendio, cc. 4

4.15 Domanda di Marino Zeni per ottenere un aumento di sti-
pendio, cc. 34

4.16 Pagamento del salario agli stradini, cc. 14 1914-1926
4.17 Stradini di Sottosassa, cc. 50 1919-1937

4.18 Domanda di Giustino Defrancesco e Primo Guadagnini per
ottenere un aumento di stipendio, cc. 2

4.19 Domanda di Giustino Defrancesco e Antonio Longo per
ottenere un aumento di stipendio, cc. 16

4.20 Attestati di servizio per gli ex stradini della strada com-
merciale, cc. 2

4.21 Trattamento pensionistico dell’ex - s t radino Vi gi l i o
Corradini, cc. 4

4.22 Trattamento pensionistico dell’ex - s t radino Lino
Defrancesco, cc. 7

4.23 Trattamento pensionistico dell’ex - s t radino Fra n c e s c o
Vanzo, cc. 7

Suddivisione 5: diverse (1862-1981)
5.1 Incarico di guardiano forestale a Fontanefredde, cc. 14 1862
5.2 Contributo di carestia agli impiegati, cc. 1 1912
5.3 Emolumenti all’economo forestale Emilio Minghetti, cc. 2 1912

5.4 Trattamento pensionistico del personale dipendente, cc.
163

5.5 Quota fondo pensione ai custodi fo restali Fra n c e s c o
Welponer e Valentino Vanzo, cc. 2

5.6 Assunzione e fascicolo personale del vicesegre t a ri o
Agostino Cavada, cc. 115

5.7 Fascicolo personale dell’assistente di cancelleri a
Giuseppina Oss, cc. 56

5.8 Aumento di stipendio in relazione al caroviveri per gli
impiegati di cancelleria, cc. 3

5.9 Stipendio degli addetti al magazzino approvvigionamenti,
cc. 2

1920-1921

1920

1920-1957

1919-1965

1913

1910-1927

1933

1933

1929

1920-1931

1920-1926

1919

1913-1914

1913

1913

1913-1947
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5.10 Personale di sorveglianza segherie e segagione legnami,
cc. 135

5.11 Assunzione di tre macchinisti addetti alle seghe multilama
di Predazzo, Ziano e Masi di Cavalese, cc. 36

5.12 Migliorie agli impiegati, cc. 17 1920-1923
5.13 Sospensione dal servizio militare del custode forestale

Valerio Larger, cc. 6
5.14 Fascicolo personale del sorvegliante Enrico Cava d a , c c. 95 1923-1953
5.15 Modifiche al regolamento interno della Comunità, cc. 17 1923-1924
5.16 Personale dell’Esattoria consorziale delle imposte, cc. 172 1923-1962

5.17 Fascicolo personale dell’usciere Orlando Depellegrini, cc.
58

5.18 Fascicolo personale dell’applicato Vigilio Vanzo, cc. 77 1929-1969

sc. 141

5.19 Diminuzione degli stipendi e di altri assegni per i dipen-
denti, cc. 3

5.20 Fascicolo personale dell’applicato Carlo Gentilini, cc. 86 1931-1968
5.21 Fascicolo personale del contabile Guido Vaia, cc. 42 1932-1950
5.22 Disposizioni interne e ordini di servizio, cc. 239 1934-1981
5.23 Richiesta certificati penali del personale, cc. 15 1934
5.24 Regolamento organico del personale, cc. 306 1934-1949

5.25 Fascicolo personale del sorvegliante Orlando Delladio, cc.
35

5.26 Assunzione del sorvegliante Domenico Vaia, cc. 2 1934

5.27 Fascicolo personale del sorvegliante Andrea Gabrielli, cc.
27

5.28 Cassa di previdenza impiegati, cc. 35 1935-1948
5.29 Cassa di previdenza salariati, cc. 27 1935-1936
5.30 Indennità di licenziamento a Giorgio Deflorian, cc. 12 1936-1939

5.31 Nomina di un delegato per la firma di contratti con il
comune di Cavalese, cc. 5

5.32 Domanda di esonero dall’obbligo di assicurazione invali-
dità-vecchiaia per gli impiegati, cc. 18

5.33 Compenso al personale per lavoro straordinario e di emer-
genza, cc. 55

5.34 Liquidazione delle indennità di trasferta al personale, cc.
42

1942-1952

1940-1945

1940-1948

1939

1934-1949

1934-1962

1930

1925-1955

1922-1923

1920-1924

1920-1952
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5.35 Liquidazione della quota di diritti di segreteria spettante al
segretario, cc. 12

5.36 Conguaglio del trattamento di famiglia spettante al perso-
nale, cc. 3

5.37 Assegnazione «premio per il Ventennale» ad impiegati e
salariati, cc. 7

5.38 Fascicolo personale dell’impiegato interinale Guido
Defrancesco, cc. 26

5.39 Fascicolo personale dell’addetta alle pulizie Oliva
Antoniazzi, cc. 38

5.40 Aumento salari e stipendi del personale, cc. 9 1943
5.41 Schede personali ad uso dell’Alto commissariato per le

sanzioni contro il fascismo e dell’Alto commissariato ag-
giunto per l’epurazione, cc. 13

5.42 Assegnazione del «premio di liberazione» ai dipendenti,
cc. 30

1945

1945-1946

1943-1956

1943-1948

1942

1942

1942-1945
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CAT E G O R I A I I : A M M I N I S T R A Z I O N E I N T E R NA
( 1 7 5 6 - 1 9 7 5 )

In questa serie sono raccolti fascicoli e documenti relativi all’organizzazione
istituzionale e alla gestione amministrativa e finanziaria della Comunità,
secondo le seguenti sette ripartizioni:
16. Regolamento provvisorio e interno
17. Consesso. Nomina, convocazioni e deliberazioni
18. Commissione di sorveglianza
19. Inventario, preventivo, consuntivo
10. Crediti, debiti
11. Ripartizione di denaro ai comuni e conguaglio legna
12. (Non assegnato)
13. Diverse
La sequenza cronologica può venire meno in corrispondenza dei fascicoli
costituiti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura delle
rispettive suddivisioni e ordinati secondo la numerazione originaria.

sc. 142

Suddivisione 6: regolamento provvisorio e interno (1908-1952)
6.1 Prospetto d’ordinamento della categoria II, cc. 12 s.d. [1912]

6.2 Statuto provvisorio del 1908 e progetto di Statuto del 1935,
cc. 530

6.3 R egolamento organico interno del personale della
Comunità, cc. 95

6.4 Richiesta di copia dello statuto da parte di Angelo Betta di
Cavalese, cc. 7

6.5 Ricorso di Romano Bellante e altri diciannove regolani
contro lo statuto della Comunità, cc. 62

6.6 Copie del cosiddetto «Statuto Pini» del 1935 e sentenza
circa il ricorso Bellante-Bonelli, cc. 154

6.7 Attività del Comitato per la compilazione del nuovo statu-
to della Comunità, cc. 23

6.8 Elaborazione del nuovo statuto della Comunità, cc. 472 1945-1952

6.9 R i chiesta di ap p rovazione del nu ovo statuto della
Comunità, cc. 3

6.10 Abrogazione del cosiddetto «statuto Pini» del 1935 e
nomina di un nuovo presidente, cc. 9

1945

1945

1944-1945

1939-1948

1938-1939

1937

1908-1924

1908-1936
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sc. 143

Suddivisione 7: consesso, convocazioni e deliberazioni (1906-1947)

7.1 Convocazioni dei capicomune dei comuni della Comunità,
cc. 11

7.2 Ricorso di Vincenzo Degiampietro contro la nomina dei
delegati, cc. 3

7.3 Nomina della Presidenza del consesso, cc. 30 1912
7.4 Deliberazioni del consesso, cc. 264 1912
7.5 Dimissioni di Domenico Pettena, sostituto delegato del

consesso della Comunità, e sostituzione con don Emilio
Chiocchetti, cc. 3

7.6 Sospensione di Marco Degiampietro da membro del con-
sesso, cc. 2

7.7 Sospensione di Pietro Ludwig dalla carica di regolano di
Trodena, cc. 1

7.8 Deliberazioni del consesso, cc. 326 1913
7.9 Deliberazioni del consesso, cc. 181 1914
7.10 Deliberazioni del consesso, cc. 31 1915
7.11 Amministrazione interinale della Comunità da parte degli

undici preposti dei comuni della valle di Fiemme, cc. 44
7.12 Deliberazioni del consesso, cc. 180 1919
7.13 Deliberazioni del consesso, cc. 356 1920

sc. 144

7.14 Nomina del nuovo consesso e della presidenza, cc. 190 1920-1930
7.15 Deliberazioni del consesso, cc. 240 1921
7.16 Nomina del nuovo consesso e della presidenza, cc. 1 1921-1923
7.17 Deliberazioni del consesso, cc. 333 1922
7.18 Deliberazioni del consesso, cc. 299 1923
7.19 Nomina del nuovo consesso e della presidenza, cc. 82 1923
7.20 Deliberazioni del consesso, cc. 263 1924

sc. 145

7.21 Deliberazioni del consesso, cc. 211 1925
7.22 Deliberazioni del consesso, cc. 217 1926
7.23 Nomina del nuovo consesso, cc. 45 1926
7.24 Deliberazioni del consesso, cc. 100 1927
7.25 Deliberazioni del consesso, cc. 85 1928

1915-1919

1912

1912-1913

1912

1912

1906
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7.26 Deliberazioni del consesso, cc. 75 1929
7.27 Nomina del nuovo consesso, cc. 40 1929
7.28 Deliberazioni del consesso, cc. 107 1930
7.29 Deliberazioni del consesso, cc. 120 1931-1932
7.30 Deliberazioni del consesso, cc. 72 1932-1933
7.31 Deliberazioni del consesso, cc. 63 1933
7.32 Deliberazioni del consesso, cc. 69 1934

sc. 146

7.33 Deliberazioni del commissario straordinario prefettizio
Emilio Pini dal 4 luglio 1934 al 4 luglio 1936, cc. 418

7.34 Deliberazioni del commissario straordinario prefettizio
Giovanni Morandini dall’8 agosto 1936 al 21 giugno 1940,
cc. 234

7.35 Deliberazioni del commissario straordinario prefettizio
Gilberto Mazzanti dal 4 luglio 1940 al 31 dicembre 1941,
cc. 690

sc. 147

7.36 Deliberazioni del commissario straordinario prefettizio
Gilberto Mazzanti dal 3 gennaio 1942 al 14 agosto 1943,
cc. 782

7.37 Istituzione di un consiglio di fiduciari con compiti di con-
sulta amministrativa, cc. 63

7.38 Deliberazioni del commissario straordinario prefettizio
Giuseppe Betta dal 2 dicembre 1944 al 12 maggio 1945 e
del commissario straordinario prefettizio Giuseppe Daprà
dal 2 al 14 luglio 1945, cc. 92

7.39 Elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi della
Comunità, cc. 281

7.40 Convocazioni e sedute del consiglio dei regolani, cc. 408 1945-1947

sc. 148

Suddivisione 8: commissione di sorveglianza (1908-1952)
8.1 Nomina dei quat t ro membri della commissione di sorve-

glianza della Comunità secondo quanto previsto dall’art. 32
del regolamento prov v i s o rio del 1908, c c. 5

8.2 Nomina dei quattro membri della commissione di sorve-
glianza della Comunità, cc. 124

1912-1933

1908

1945-1947

1944-1945

1943-1945

1942-1943

1940-1941

1936-1940

1934-1936
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8.3 Relazione della commissione di sorveglianza sull’anda-
mento delle più importanti aziende della Comunità, cc. 2

8.4 Nomina e convocazione della commissione di sorveg l i a n-
za per la revisione dei conti consuntivi della Comu n i t à ,
c c. 16

Suddivisione 9: inventario, preventivo, consuntivo (1820-1945)

9.1 R i chiesta del Giudizio distrettuale di Cavalese alla
Comunità per la compilazione dell’inventario patrimonia-
le, cc. 6

9.2 Conti consuntivi e preventivi della Comunità per gli anni
1811-1821, 1822-1827, 1836, 1837-1842; revisione e giu-
stificazione dell’amministrazione della Comunità per gli
anni 1806-1821; liquidazione e osservazioni da parte del
Giudizio distrettuale, del Capitanato distrettuale e della
Pretura di Cavalese circa i conti consuntivi degli anni
1819/20, 1830/31, 1833/34, 1848/49, 1853/1855, 1860/61;
riassunto del conto consuntivo per gli anni 1906 e 1908;
conto consuntivo per gli anni 1819/1822, 1 8 4 0 / 1 8 4 3 ,
1850/1860; giornale d’uscita per l’anno 1885, cc. 293

9.3 Revisione del conto consuntivo per l’anno 1910, cc. 41 1912
9.4 Conto preventivo per l’anno 1912, cc. 18 1912

9.5 Atto di consegna della sostanza della Comunità al neoelet-
to presidente Francesco Giacomelli, cc. 7

9.6 Revisione del conto consuntivo per l’anno 1911, cc. 33 1912

9.7 Ricorso del comune di Varena contro il preventivo-spese
per progetti tramviari, cc. 5

9.8 Revisione del conto consuntivo per l’anno 1912, cc. 17 1913
9.9 Conto preventivo per l’anno 1913, cc. 10 1913
9.10 Conto preventivo per l’anno 1914, cc. 33 1914
9.11 R e c u p e ro ad Innsbru ck di documenti della Comu n i t à , c c. 5 1919-1921
9.12 Conto consuntivo per l’anno 1918, cc. 5 1919

9.13 Recupero di documenti requisiti dal Comando della I
Armata, cc. 4

9.14 Revisione conti consuntivi per gli anni 1913-1918, cc. 28 1919
9.15 Conto preventivo per l’anno 1920, cc. 11 1919
9.16 Revisione del conto consuntivo per l’anno 1919, cc. 13 1920
9.17 Conto preventivo per l’anno 1921, cc. 17 1920
9.18 Conti consuntivi per gli anni 1920-1924, cc. 43 1920-1924
9.19 Revisione del conto consuntivo per l’anno 1920, cc. 34 1921

1919

1912-1913

1912

1820-1908

1824

1945-1952

1925
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9.20 Revisione del conto consuntivo per l’anno 1921, cc. 38 1921-1922
9.21 Conto preventivo per l’anno 1922, cc. 17 1922
9.22 Revisione del conto consuntivo per l’anno 1922, cc. 19 1922-1923
9.23 Conto preventivo per l’anno 1923, cc. 7 1923
9.24 Relazioni finanziarie al consesso, cc. 49 1923-1925
9.25 Conto preventivo per l’anno 1924, cc. 13 1923

sc. 149

9.26 Revisione del conto consuntivo per l’anno 1923, cc. 15 1924
9.27 Conto preventivo per l’anno 1924, cc. 5 1924

9.28 Conti preventivi e consuntivi per gli anni 1925-1945, cc.
519

9.29 Revisione del conto consuntivo per l’anno 1924, cc. 12 1925

9.30 Liquidazione spese su fondi a calcolo per gli anni 1940-
1941, cc. 133

Suddivisione 10: crediti e debiti (1756-1975)

10.1 Concessione di un prestito di trentamila fi o rini a favo re
della Comunità da parte degli undici comuni part e c i p a n t i ,
c c. 19

10.2 Concessione di un prestito a favore della Comunità da
parte di Gianfrancesco Riccabona, cc. 12

10.3 Concessione di alcuni prestiti a favore della Comunità da
parte di diversi privati ad uso dell’ospedale Giovanelli di
Tesero, cc. 68

10.4 Concessione di un prestito di quattordicimila corone a
favore della Società per la produzione del cemento in
Tesero, cc. 23

10.5 Prestito nazionale, cc. 21 1856-1858
10.6 Concessione di un prestito di quattrocentocinquanta fiori-

ni a favore del pittore Giovanni Battista Chiocchetti, cc.
24

10.7 Concessione di un prestito a favore di Francesco Vida di
Cavalese e compagni, cc. 5

10.8 Concessione di un prestito di quattromila fiorini a favore
della Comunità da parte di Antonio Pergher di Trento,
cc. 13

10.9 Liquidazioni dei conti dell’ex ricevitore della Comunità
Giorgio Vanzetta di Ziano, cc. 112

1852-1875

1800

1901-1902

1869-1881

1901-1905

1756-1898

1796-1818

1879

1940-1942

1924-1945
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10.10 Concessione di un prestito di diecimila fiorini a favore
della Comunità da parte degli eredi Mahlknecht, cc. 4

sc. 150

10.11 Conteggi con le ditte fratelli Giacomuzzi e fratelli Borto-
lotti, cc. 112

10.12 Conteggi con la ditta Vigilio Bortolotti, cc. 73 1912-1915

10.13 Concessione di un prestito a Francesco Demattio di
Cavalese, cc. 6

10.14 Concessione di un prestito a Martino Boninsegna e com-
pagni, cc. 13

10.15 Concessione di un prestito a Domenico Corradini di
Molina, cc. 2

10.16 Concessione di un prestito a Matteo Dellantonio, cc. 2 1912
10.17 Concessione di un prestito a A n gelo Polo di Te s e ro , c c. 11 1910-1915
10.18 Concessione di un prestito a Elia Polo di Ziano, cc. 3 1912

10.19 Concessione di un prestito a Giuseppe Croce di
Predazzo, cc. 5

10.20 Concessione di un prestito a Giacomo Croce di Predazzo
e compagni, cc. 7

10.21 Concessione di un prestito a Paolo Deflorian di Tesero,
cc. 13

10.22 Pagamento dei lavo ri di re s t a u ro del palazzo della
Comunità all’architetto Emilio Paor di Trento, cc. 12

10.23 Conteggi con la ditta Nicolò Braito, cc. 14 1912-1914

10.24 Concessione di un prestito a Primo e Secondo Longo di
Predazzo, cc. 12

10.25 Assicurazione mediante ipoteca dei capitali dati a mutuo,
cc. 17

10.26 Concessione di un prestito ad Antonio Corradini, cc. 10 1911-1921

10.27 Concessione di un prestito alla Falegnameria sociale di
Cavalese, cc. 7

10.28 Partecipazione della Comunità al primo prestito di guer-
ra austriaco, cc. 2

10.29 Dilazioni e condoni di debiti ai magazzinieri del grano,
cc. 10

10.30 Partecipazione della Comunità al quinto prestito di guer-
ra austriaco, cc. 64

1915-1935

1916-1919

1915

1909-1930

1914

1910-1921

1903-1913

1911-1925

1911-1912

1911-1912

1912

1912-1922

1912-1921

1912-1915

1815
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10.31 Partecipazione della Comunità al sesto prestito di guerra
austriaco, cc. 62

10.32 Partecipazione della Comunità al settimo prestito di
guerra austriaco, cc. 34

10.33 Apertura di un conto corrente presso la Cassa di rispar-
mio di Trento, cc. 32

10.34 Pa rtecipazione della Comunità all’ottavo prestito di
guerra austriaco; assicurazione dei bersaglieri immatri-
colati, cc. 62

10.35 Crediti della Comunità nei confronti dell’amministrazio-
ne delle foreste demaniali, della ditta Giacomelli di Pre-
dazzo, di Giovanni e Battista Boninsegna, di Giuseppe
Demartin, di Isidoro Korger, di Giuseppe Caviola e di
Giovanni Divan, cc. 16

10.36 Concessione di un prestito ad Enrico e Tranquillino
Monsorno di Varena, cc. 30

10.37 Recupero crediti presso la Kriegs-Getreide-Verkehrs-
anstalt-Zweigstelle di Innsbruck, cc. 4

10.38 Credito della Comunità verso Valerio Varesco di Tesero,
cc. 9

10.39 Crediti della Comunità presso istituti di credito o enti
austriaci e boemi, cc. 22

10.40 Saldo di debiti maturati dalla Comunità con il governa-
torato di Trento per approvvigionamenti, cc. 17

10.41 Informativa per l’amministrazione provinciale di Trento
circa la partecipazione della Comunità a prestiti di guer-
ra austriaci, cc. 5

10.42 C rediti della Comunità ve rso la cessata monarch i a
austroungarica, cc. 34

10.43 Ritiro di depositi della Comunità giacenti presso enti
austriaci, cc. 49

10.44 C redito della Comunità ve rso la Österre i ch i s ch e
Länderbank di Praga, cc. 27

10.45 Crediti della Comunità verso la cessata amministrazione
fe rrov i a ria austro u n ga rica in relazione alla fe rrov i a
Egna-Predazzo-Moena, cc. 31

10.46 Conto corrente della Comunità presso la Kri eg s - G e t re i d e -
Ve rke h rs a n s t a l t - Z weigstelle di Innsbru ck , c c. 57

10.47 Concessione di un prestito a don Lorenzo Felicetti di
Predazzo, cc. 6

10.48 Partecipazione della Comunità al sesto prestito naziona-
le, cc. 84

1919-1920

1919

1919

1919-1920

1919-1927

1919-1922

1919-1922

1919

1919

1919-1934

1919-1924

1919

1919-1930

1919-1920

1918-1921

1918-1921

1917-1919

1917-1919
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sc. 151

10.49 Legname consegnato dalla Comunità all’esercito austria-
co, cc. 398

10.50 Legname consegnato dalla Comunità al Regio esercito,
cc. 134

10.51 Perizia e risarcimento dei danni di guerra sui boschi della
Comunità, cc. 170

10.52 Transazioni della Comunità con la succursale di Trento
della Banca commerciale italiana e con altri istituti di
credito, cc. 68

10.53 Pagamento dell’affidavit in base al decreto reale 27
novembre 1919, cc. 6

10.54 Assunzione di mutui passivi presso gli istituti di credito
della valle di Fiemme, cc. 45

10.55 Conto corrente della Comunità presso la Landw i rt-
schaftliche Creditbank di Praga, cc. 12

10.56 Cessione a prestito e vendita di titoli di debito pubblico,
cc. 16

10.57 Credito della Comunità verso Antonio Dellasega di
Predazzo, cc. 4

10.58 Concessione di un prestito al Consorzio elettrico di
Pozza di Fassa, cc. 2

10.59 Richiesta di un prestito da parte del comune di Cavalese,
cc. 1

10.60 Richiesta di un prestito da parte di Silvio Cristel di
Tesero, cc. 2

10.61 Credito concesso dalla Comunità al Consorzio elettrico
di Fiemme, cc. 7

10.62 Concessione di un prestito a Battista Zorzi e Giorgio
Gilmozzi di Panchià, cc. 28

10.63 Richiesta di un prestito da parte di Emanuele Delladio e
figli di Tesero, cc. 1

10.64 Concessione di un prestito a Francesco Carpella e Co. di
Tesero, cc. 9

10.65 Richiesta di un prestito da parte della Falegnameria coo-
perativa di Tesero, cc. 1

10.66 Richiesta di un prestito da parte di Giorgio Longo di
Tesero, cc. 1

10.67 Richiesta di un prestito da parte di Francesco Bellante di
Cavalese, cc. 1

1923-1924

1923

1923-1924

1923

1923

1923-1940

1923-1924

1923

1923

1922

1921

1920

1920-1921

1920-1929

1920

1920

1919-1934

1919

1915-1919
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10.68 Concessione di un prestito alla Federazione falegnami
della valle di Fiemme, cc. 19

sc. 152

10.69 Assunzione a prestito da parte della Comunità di titoli al
5%, cc. 535

10.70 Concessione di un prestito ad A l b e rto Zorzi di Ziano, c c. 24 1 9 2 4 - 1 9 3 5
10.71 Concessione di un prestito a Tommaso Zeni di Tesero,

cc. 22
10.72 Richiesta di un prestito da parte di Leonardo Longo di

Tesero, cc. 1
10.73 Concessione di un prestito alla ditta Delmarco &

Bozzetta di Tesero, cc. 44
10.74 Regolazione dei debiti e dei crediti della Comunità verso

enti ed istituti di credito austriaci e boemi, cc. 356
10.75 Concessione di un prestito al Consorzio giocattoli di

Moena, cc. 32
10.76 Concessione di un prestito a Narciso Larger di Castello,

cc. 67
10.77 Concessione di un prestito a Daniele Bonelli di Castello,

cc. 20
10.78 Concessione di un prestito a Giovanni Ventura di Molina,

cc. 50
10.79 Concessione di un prestito al Consorzio giocattoli di

Panchià, cc. 40
10.80 Concessione di un prestito a Maria Bernardi di Predazzo,

cc. 2
10.81 Concessione di un prestito a Giulio Laoton di Ziano, c c. 4 1925
10.82 Richiesta di un prestito da parte della Chiesa parrocchia-

le di Tesero, cc. 1

sc. 153

10.83 Richiesta di un prestito da parte di Pietro Monsorno di
Cavalese, cc. 5

10.84 Richiesta di un prestito da parte di Andrea Trettel di
Predazzo, cc. 3

10.85 Conti correnti della Comunità presso banche e istituti di
credito, cc. 73

10.86 Estinzione del conto corrente della Comunità presso la
Cassa rurale di Tesero, cc. 1

1926

1926-1933

1926

1926

1925

1925

1925-1934

1925-1940

1925-1932

1924-1930

1924-1932

1919-1939

1924-1938

1924

1924-1935

1923-1935

1923-1925
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10.87 Accrediti in conto corrente a favore della Società
boscaioli di Fiemme, cc. 6

10.88 Conto corrente della Comunità presso la Banca com-
merciale triestina - filiale di Trento, cc. 75

10.89 Conto corrente della Comunità presso l’Istituto federa-
le di credito - sezione autonoma tridentina, cc. 4

10.90 Conto corrente della Comunità presso la Banca com-
merciale italiana - filiale di Trento, cc. 136

10.91 Conto corrente postale vincolato di lire mille a favore
dell’amministrazione dello Stato (tassa scambio legna-
mi), cc. 77

10.92 Conto corrente della Comunità presso la Cassa rurale di
Predazzo, cc. 73

10.93 Conto corrente della Comunità presso la Cassa rurale di
Carano, cc. 46

10.94 Estinzione del mutuo ipotecario concesso dalla
Comunità a Michele Dellagiacoma di Predazzo, cc. 7

10.95 Conto corrente della Comunità presso la Cassa rurale di
Molina, cc. 134

10.96 Conto corrente della Comunità presso la Cassa rurale di
Moena, cc. 98

10.97 Conto corrente della Comunità presso la Cassa rurale di
Castello, cc. 36

10.98 Conto corrente della Comunità presso la Cassa rurale di
Cavalese, cc. 7

10.99 Fideiussione da parte del comune di Cavalese presso la
Cassa rurale di Predazzo e la Banca del Trentino ed
Alto Adige, cc. 6

10.100 Mutuo concesso dalla Cassa di risparmio di Trento alla
Comunità, cc. 167

10.101 Conto corrente della Comunità presso la Banca nazio-
nale del lavoro - filiale di Trento, cc. 15

10.102 Apertura di credito presso la Banca del Trentino e
dell’Alto Adige - filiale di Cavalese, cc. 12

10.103 Regolazione dei debiti della Comunità verso le casse
rurali, cc. 126

10.104 Mutuo concesso dall’Istituto di credito fondiario della
regione tridentina alla Comunità, cc. 53

1934

1934-1939

1933

1932-1934

1930-1940

1929-1934

1929

1929-1951

1929-1954

1929-1954

1910-1929

1928-1937

1928-1945

1928-1955

1928-1936

1928

1928-1932

1926-1935
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sc. 154

10.105 Recupero di crediti arretrati, cc. 98 1934-1945

10.106 Relazioni relative alla situazione patrimoniale e finan-
ziaria della Comunità, cc. 58

10.107 Conto corrente della Comunità presso la Cassa rurale di
Tesero, cc. 8

10.108 Regolazione debiti della Comunità, cc. 1 1935

10.109 Sottoscrizione da parte della Comunità del Prestito
nazionale 5%, cc. 3

10.110 Estinzione di un prestito al comune di Capriana, cc. 3
10.111 Ap e rt u ra di conto corrente presso la Banca di Tre n t o , c c. 2 1937

10.112 Acquisto di titoli del debito pubblico da parte della
Comunità, cc. 213

10.113 Collocamento obbligazioni dell’Istituto mobiliare ita-
liano (IMI), cc. 2

10.114 C o nve rsione in titoli nominat ivi di azioni della Società
anonima fi n a n z i a ria immobiliare trentina (SAFIT), c c. 53

10.115 Deposito di fondi a frutto presso la Cassa di risparmio
di Trento e Rovereto - filiale di Cavalese, cc. 8

10.116 Recupero crediti congelati dalla Wehrmacht, cc. 1 1945

Suddivisione 11: ripartizione denaro ai Comuni e conguaglio legna
(1866-1950)

11.1 Ripartizione rendite in denaro o in natura ai comuni
della Comunità, cc. 77

11.2 Ripartizione dei venticinquemila fiorini del fondo anti-
carestia ai comuni della Comunità, cc. 31

11.3 Ripartizione di denaro per l’assistenza ai poveri tra i
comuni della Comunità, cc. 17

11.4 Ripartizione della legna da fuoco e delle spese per con-
dotte mediche e cassa distrettuale tra i comuni della
Comunità, cc. 1529

sc. 155

11.5 Ripartizione di centomila corone tra i comuni della
Comunità, cc. 4

11.6 Conteggio e ripartizione legna da fuoco tra i comuni
della Comunità, cc. 78

11.7 R i p a rtizioni di denaro ai comuni della Comu n i t à , c c. 271 1909-1938

1913-1936

1912

1866-1909

1870-1878

1868

1890-1896

1942-1943

1942-1975

1941

1938-1954

1936

1935

1935-1954

1935
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11.8 Modifica dei criteri di valutazione per il conguaglio
legna tra i comuni della Comunità, cc. 41

11.9 Ripartizione di sessantamila corone tra i comuni della
Comunità per utilizzi educativi, cc. 4

11.10 Conguaglio legna per il comune di Trodena, cc. 3 1914

11.11 Assegnazione di legna da ardere ai Comuni per gli anni
1915-1918, cc. 19

11.12 Ripartizione di denaro ai comuni (fondi per esecuzione
di lavori), cc. 20

11.13 R i p a rtizione legna da ard e re tra i comuni della
Comunità, cc. 10

11.14 Distinte ripartizione legna, cc. 19 1932

11.15 Pignoramento della quota ripartizione denaro spettante
al comune di Moena, su istanza della FIAT, cc. 29

11.16 Ripartizioni di denaro ai comuni della Comunità, cc. 2601938-1950

11.17 Ripartizione di denaro ai comuni (tre milioni per age-
volazioni ai vicini), cc. 11

Suddivisione 13: diverse (1807-1975)
13.1 Soppressione delle regole minori e maggiori, cc. 12 1807

13.2 Richiesta del Giudizio distrettuale di Cavalese alla
Comunità per la compilazione dell’elenco dei beni indi-
visi, cc. 5

13.3 Versamento sul fondo poveri di ogni comune di mille-
seicento fiorini annui da parte della Comunità, cc. 4

13.4 A m m i n i s t razione ufficiosa di Giovanni Fra n ze l i n , c c. 12 1906-1908

13.5 Proposta per la compilazione di un nuovo piano di
amministrazione, cc. 4

13.6 Causa intentata dalla Comunità alla ditta Vittorio De
Mori di Legnago per la restituzione di duemila lire per
mancata fornitura di grano, cc. 124

13.7 Proposta di scioglimento della Comunità e di divisione
dei beni tra i comuni avanzata dalle rappresentanze
comunali di Cavalese, Varena, Daiano e Castello, cc.
145

13.8 Percentuale poveri, cc. 28 1910-1926

13.9 Versamenti della Comunità presso la Banca cooperativa
di Trento e la Banca cattolica trentina, cc. 15

13.10 Apertura di un conto corrente presso la Postsparkassen
di Vienna, cc. 3

1914

1914

1912-1923

1905-1912

1859

1838

1847

1945-1947

1935-1936

1931

1924

1919-1921

1913-1914

1913-1923
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13.11 Petizione dei comuni di Cavalese, Varena, Daiano e
Castello contro gli altri sette comuni per la divisione del
patrimonio della Comunità in relazione al contributo
per la ferrovia Egna-Predazzo-Moena, cc. 8

13.12 Verifiche di cassa, cc. 23 1919

13.13 Partecipazione della Comunità alla Società per il com-
mercio del legname di Trento, cc. 25

13.14 Atti e denunce relativi ai danni di guerra subiti dalla
Comunità, cc. 119

13.15 Rivendicazione di proprietà da parte della Comunità
della collezione di quadri di Carlo Vanzo, cc. 4

13.16 Forniture della ditta Mondadori di Verona alla Comuni-
tà, cc. 14

13.17 Affidamento a Fulvio Mascelli e a don Lorenzo Felicet-
ti dell’incarico di riordinamento dell’archivio, cc. 19

13.18 Adesione della Comunità alla Confederazione naziona-
le degli enti autarchici, cc. 14

13.19 R i s a rcimento dei danni di guerra denu n c i ati dalla
Comunità, cc. 33

13.20 Stemma della Comunità, cc. 5 1929

13.21 Causa intentata alla Comunità per lo scioglimento e la
spartizione dei suoi beni tra i vicini, cc. 161

13.22 Verifiche di cassa della Comunità e del comune di
Cavalese, cc. 127

13.23 Ricorsi relativi alla causa intentata alla Comunità per lo
scioglimento e la spartizione dei suoi beni tra i vicini,
cc. 14

13.24 Stemma della Comunità, cc. 12 1936

13.25 Pagamento indennità per ispezione alla Comunità e al
comune di Cavalese, cc. 2

13.26 Trattenuta sulla quota ripartizione denaro spettante al
c o mune di Pre d a z zo per conto dell’av v. Giusep p e
Manfridi, cc. 15

13.27 Accantonamento della somma di ripartizione delle ren-
dite spettante ai comuni di Varena, Daiano e Carano, cc.
5

13.28 Variazione delle firme su atti ufficiali della Comunità,
cc. 24

13.29 Verifiche di cassa della Comunità e del comune di
Cavalese, cc. 117

1941-1945

1941-1970

1938

1937

1937

1934-1935

1934-1937

1930

1928-1936

1925-1927

1925-1929

1923

1920

1919

1919

1915
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13.30 Appalto del servizio di tesoreria per il decennio 1944-
1953, cc. 131

13.31 Conferimento ed esercizio del servizio di tesoreria della
Comunità, cc. 138

1944-1975

1944-1953
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CAT E G O R I A I I I : M E Z Z I D I C O M U N I C A Z I O N E
( 1 6 0 3 - 1 9 8 3 )

In questa serie sono raccolti principalmente fascicoli e documenti relativi alla
progettazione, costruzione e manutenzione delle strade di valle, di competen-
za della Comunità per tutto l’Ottocento e per parte del Novecento, secondo le
seguenti quattordici ripartizioni e sottoripartizioni:
14. Tramvia
15. Telefono
16. Automobili
17. Strada commerciale

17a. Lavori stradali, ricostruzione, correzione, ponti, tombini, etc.
17b. Ghiaia (fattura, condotte, cave, etc.)
17c. Sgombero nevi
17d. Fabbricati lungo le strade
17e. Diverse

18. Strada di Cadino
19. Strada Grumes-Molina
20. Strada di Bellamonte
21. (Non assegnato)
22. Diverse
La sequenza cronologica può venire meno in corrispondenza dei fascicoli
costituiti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura delle
rispettive suddivisioni e ordinati secondo la numerazione originaria.

sc. 156

Suddivisione 14: tramvia (1891-1949)

14.1 P rogettazione della tramvia di Fiemme (tratta Lav i s -
Moena), cc. 440

14.2 Predisposizione e consegna dei progetti per la tramvia di
Fiemme, cc. 46

14.3 Compromesso di Bolzano relativo alla ferrovia Ora-Pre-
dazzo, cc. 3

14.4 Sospensione della realizzazione della fe rrovia Ora -
Predazzo, cc. 6

14.5 Realizzazione della ferrovia Ora-Predazzo, cc. 520 1909-1913
14.6 Convocazione del Comitato tramvia di Fiemme, cc. 44 1912

14.7 Partecipazione della Comunità al finanziamento della fer-
rovia Ora-Predazzo, cc. 218

1912-1913

1912

1912

1912

1891-1909
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sc. 157

14.8 Proposta d’urgenza per la linea Egna-Predazzo, cc. 26 1914

14.9 Provvedimenti circa l’uso delle piante tagliate lungo il
tracciato della ferrovia, cc. 15

14.10 Utilizzo militare della ferrovia di Fiemme, cc. 34 1916

14.11 Cessione dei progetti per la costruzione della tramvia di
Fiemme, cc. 65

14.12 Prolungamento e costruzione di infrastrutture per la tram-
via di Fiemme, cc. 142

14.13 Cessione all’industria privata della tramvia di Fi e m m e, c c. 3 1923

14.14 Costituzione della Società anonima della tramvia di
Fiemme, cc. 365

Suddivisione 15: telefono (1910-1983)
15.1 Installazione della linea telefonica Egna-Moena, cc. 144 1910-1914
15.2 Installazione della linea telefonica Lav i s - C ava l e s e, c c. 14 1911-1927

15.3 Collegamento degli uffici della Comunità alla rete telefo-
nica, cc. 125

15.4 Installazione della linea telefonica Cavalese-Egna, cc. 6 1935

15.5 Allacciamento delle segherie della Comunità alla rete
telefonica, cc. 58

15.6 Installazione di servizio telefonico a Fontanefredde, cc. 2 1937

Suddivisione 16: automobili (1899-1924)

16.1 Attivazione del trasporto automobilistico sulla strada
commerciale da parte di Giuseppe Dellantonio, cc. 20

16.2 Ricorso di August Pernter contro il divieto di transito per
le automobili fra Egna e la stazione ferroviaria, cc. 45

16.3 Servizio pubblico automobilistico per la valle di Fiemme,
cc. 159

16.4 Tassa di favore agli abitanti di Fiemme per il transito au-
tomobili, cc. 3

16.5 Volume d’entrata del servizio automobilistico erariale di
Fiemme, cc. 6

16.6 Servizio automobilistico sulla linea Egna-Moena, cc. 12 1914
16.7 Servizio pubblico automobilistico Trento-Fiemme, cc. 6 1914

16.8 Domanda di Giuseppe Daprà che i residenti siano esenta-
ti dal pagamento del pedaggio automobilistico, cc. 3

1914

1913

1912

1909-1914

1910-1912

1899-1908

1937-1954

1919-1983

1923-1935

1919-1949

1915-1919

1904-1916
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16.9 Concessione del servizio pubblico automobilistico
Bolzano-Ora-Cavalese-Moena alla società di autotra-
sporti ISAT, cc. 4

16.10 Progetto di servizio automobilistico estivo sulla linea
Bolzano-Ora-Cavalese-Predazzo-San Martino, cc. 1

sc. 158

Suddivisione 17a: strada commerciale - lavori stradali (1846-1924)

17a.1 Ricognizione ed occupazione di fondi per la realizzazio-
ne della strada commerciale, cc. 335

17a.2 Ricostruzione del ponte sull’Avisio a Molina, cc. 75 1874-1883

17a.3 Progetti per la costruzione del ponte sul rio Stava a
Tesero, cc. 105

17a.4 Costruzione del ponte sull’Avisio presso Predazzo, cc. 49 1855-1886

17a.5 Costruzione del ponte sul rio Costalunga presso Moena,
cc. 59

17a.6 Costruzione del ponte di Ora sulla strada commerciale,
cc. 95

17a.7 Manutenzione della strada di accesso al ponte del Gazzo
presso Predazzo, cc. 50

sc. 159

17a.8 Progetto di rettificazione del tratto di strada commercia-
le Doladizza-Ora, cc. 456

17a.9 Ricognizione dei fondi occupati dalla strada commercia-
le nel tratto Tesero-Panchià, cc. 111

17a.10 Costruzione della nuova strada all’entrata di Predazzo e
del canale di scolo delle acque, cc. 106

17a.11 Costruzione collaudo del tombone nella valle di Carano,
cc. 36

17a.12 R e s t a u ri della strada commerciale nelle località ai
Mellari, Sorasas e Pavarul tra Panchià e Ziano, cc. 69

17a.13 Ricostruzione della strada commerciale presso Moena e
progetti relativi alla ricostruzione della strada dal ponte
di Moena a Forno, cc. 78

1882-1889

1856-1897

1851-1856

1884-1902

1854-1879

1855-1879

1885-1886

1882-1900

1866-1899

1846-1872

1858-1895

1924

1920-1921

505

Categoria III: mezzi di comunicazione (1603-1983)



sc. 160

17a.14 Costruzione di un pezzo di muro di sostegno lungo la
strada commerciale in località Beradoie e Forno, cc. 17

17a.15 Riutilizzo della strada sugli stazzi di Molina, cc. 13 1896

17a.16 Progetto di selciatura della strada commerciale in pros-
simità degli abitati, cc. 10

17a.17 Costruzione delle cunette sulla strada commerciale nel
tratto Ora-Cavalese, cc. 83

17a.18 Progetti e relazioni relative alla manutenzione della stra-
da commerciale, cc. 58

17a.19 Spese per la costruzione della strada commerciale tra
Ziano e Panchià, cc. 121

17a.20 Restauro del ponte sul rio Costalunga in Moena, cc. 26 1912-1914

17a.21 Costruzione di un tombino e altri lavori di restauro sulla
strada commerciale nel tratto Cavalese-Tesero, cc. 31

17a.22 Ricostruzione del ponte sul Travignolo a Predazzo, cc.
33

17a.23 Ricostruzione del ponte sull’Avisio presso la birreria di
Predazzo, cc. 32

17a.24 Ricostruzione di un tratto di strada tra Forno e Moena,
cc. 140

17a.25 Correzione delle curve e delle pendenze sulla strada
commerciale nel tratto Molina-Castello, cc. 10

17a.26 Selciatura della strada commerciale all’interno della
borgata di Cavalese, cc. 17

17a.27 Revisione del ponte in ferro a Moena, cc. 5 1911-1913

17a.28 Interventi governativi a miglioramento della strada com-
merciale, cc. 69

17a.29 Ricostruzione del parapetto danneggiato da un’automo-
bile sulla svolta grande sopra Montagna, cc. 8

17a.30 Costruzione di una fognatura lungo il viale Regina
Elena a Predazzo e selciatura, cc. 28

sc. 161

Suddivisione 17b: strada commerciale - ghiaia (1850-1914)
17b.1 Fornitura di ghiaia per la strada commerciale, cc. 452 1850-1907

1921-1924

1913

1913-1913

1910-1914

1912-1914

1895-1913

1912-1914

1912-1914

1912

1851-1852

1892-1904

1900-1901

1866

1886
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17b.2 Cave di ghiaia a Venzan presso Panchià, cc. 32 1873-1909

17b.3 Richiamo a Giacinto Piazzi per il rispetto del contratto
di fornitura della ghiaia, cc. 4

17b.4 Fornitura di ghiaia per la strada commerciale, cc. 116 1910-1912

17b.5 Costruzione di un muro di protezione fra la cava di
ghiaia di Montagna e un vignale di pro p rietà di
Francesco Terlet, cc. 5

17b.6 Fornitura di ghiaia per la strada commerciale, cc. 143 1914

17b.7 Vertenza sulla fornitura di ghiaia fra la Comunità e Luigi
Depellegrini, cc. 2

Suddivisione 17c: strada commerciale - sgombero nevi (1895-1913)

17c.1 Contratti per lo sgombero della strada commerciale
dalla neve, cc. 48

17c.2 Sgombero della strada commerciale dalla neve, cc. 17 1907-1912

17c.3 Contratti per lo sgombero della strada commerciale
dalla neve, cc. 10

Suddivione 17d: strada commerciale - fabbricati (1837-1914)
17d.1 C o n t rav venzioni alla pesa carri di Fo n t a n e f re dd e, c c. 133 1837-1905

17d.2 Pe rmessi e convenzioni di fabb rica lungo la strada com-
m e rc i a l e : 1 8 7 4 , c o s t ruzione di due sotterranei da part e
di Paolo Delonari - 1876, c o s t ruzione di mu ri da part e
di Pietro Doliana - 1883, c o nvenzione con Mat t e o
Zuseit di Montagna per l’utilizzo di un prato - 1884,
i m p egno di A rt u ro Trettel di Te s e ro per la manu t e n z i o-
ne di un tombone - 1889, c o nvenzione con Lucia
D e l m a rco di Castello per l’ap e rt u ra di un canale di
scolo - 1897/1898, p e rmesso al comune di Ora per la
collocazione dei tubi dell’acqua potabile - 1897, p e t i-
zione di turbato possesso contro Stefano Delmarco di
Te s e ro - 1899, c o nvenzione con Michele Trettel di
Te s e ro per l’ap e rt u ra di una porta  - 1902/1903, c o n c e s-
sione per l’erezione di una ve randa a Zenone
G i a c o muzzi di Ziano - 1906/1907, p e rmesso a Luigi
Gassmann di Montagna per il possesso di una tettoia di
l egno - 1907, reve rsale di Maria Gilmozzi di Te s e ro a
tacitazione di pretese per danni da acqua - 1909, p e r-
messo di fabb rica a Pre d a z zo a Michele Dellagiacoma -
1 9 1 4 , reve rsale di Guido Cri s t o foletti per la tettoia
p rov v i s o ria eretta presso la cava d’alab a s t ro , c c. 70

1874-1914

1912-1913

1895-1907

1914

1910-1913

1912
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17d.3 Costruzione di una stazione doganale e di una fontana
lungo la strada commerciale in località Brenzol in Moli-
na, cc. 24

17d.4 Costruzione di una casa a San Lugano da parte di
Gabriele Zeni, cc. 4

17d.5 C o s t ruzione di una tettoia sulle pp.ff. 424-425 di
Cavalese da parte della ditta Giuseppe Vinante e comp.,
cc. 2

17d.6 Costruzione di una sala cinematografica presso la strada
commerciale a Predazzo, cc. 1

17d.7 Costruzione di una scala d’accesso alla casa di Eugenio
Bortolotti in località Rive in Molina, cc. 3

17d.8 Costruzione di un fienile in prossimità del casino di tiro
al bersaglio da parte di Giuseppe e Valentino del fu
Giuseppe Zanoner, cc. 2

17d.9 Ampliamento della sede municipale di Tesero, cc. 3 1914

sc. 162

Suddivisione 17e: strada commerciale - diverse (1721-1944)

17e.1 Contributo erariale e provinciale per la manutenzione
della strada commerciale, cc. 84

17e.2 P i a n t agione di siepi lungo la strada commerc i a l e, c c. 22
17e.3 Attivazione e gestione del dazio stradale a Doladizza,

cc. 217
17e.4 Contravvenzioni stradali, cc. 12 1876
17e.5 Manutenzione della strada commerciale, cc. 28 1841-1907

17e.6 Acquisto di un tratto di terreno in Ziano, località Col del
Rocco, da parte di Giuseppe Varesco, cc. 9

17e.7 Indennizzo a Maddalena e Maria Dellantonio di Moena,
cc. 62

17e.8 Ricognizione dei terreni (rampe) lungo la strada com-
merciale, cc. 11

17e.9 Manutenzione della strada commerciale, cc. 325 1911-1914

17e.10 Contributi governativi e provinciali alla manutenzione
della strada commerciale, cc. 57

17e.11 Riduzione del prezzo di trasporto del sale igroscopico
di calcio clorato impiegato sulle strade per la riduzione
della polvere, cc. 2

1913

1909-1913

1912-1913

1905-1913

1910-1912

1721-1867

1859-1874

1835-1908

1914

1914

1914

1912

1912

1912-1913
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17e.12 Permesso e condizioni per lo spostamento dei paracarri
stradali presso il deposito di legnami di Cavalese, cc. 2

17e.13 Spostamento di alcuni mucchi di letame depositati pres-
so la barri e ra d’esazione del pedaggio stradale a
Predazzo, cc. 1

17e.14 Ingiunzione a Michele Ceol di provvedere alla rimozio-
ne dalla strada commerciale di materiale di scavo, cc. 1

17e.15 Parere circa la chiusura di un sentiero posto all’altezza
del km 26-27 della strada commerciale nel comune di
Cavalese, cc. 1

17e.16 Ingiunzione a Fortunato Braito di rimuovere un deposi-
to di letame presso il km 25 della strada commerciale,
cc. 2

17e.17 Scambio di tronco fra gli stradini Marino Zeni e Pietro
Delvai, cc. 2

17e.18 Domanda di Antonio Iellici di poter utilizzare alcune
rampe lungo la strada commerciale, cc. 3

17e.19 Domanda di Bonifacio Delazzeri di acquistare la p. f.
4263/2 in prossimità della strada commerciale, cc. 3

17e.20 I n giunzione al pro p ri e t a rio del Maso Plattner di
Montagna di non utilizzare la locale pesa, cc. 1

17e.21 Escursione automobilistica attraverso le Alpi organiz-
zata dal Club automobilistico, cc. 2

17e.22 Straripamento d’acqua da una fontana in prossimità
dell’albergo Corona, cc. 2

17e.23 Diffida a Valerio del fu Abramo Piazzi per l’eliminazio-
ne del letame depositato sulla strada commerciale, cc. 1

17e.24 Sospensione del pagamento delle rate previste per l’in-
cameramento della strada commerciale da parte del-
l’amministrazione stradale, cc. 10

17e.25 Assunzione della manutenzione della strada commer-
ciale da parte del governo italiano, cc. 8

17e.26 Richiesta d’informazioni sull’atto di incameramento
del 1914 della strada commerciale e sui progetti dei
ponti, cc. 5

1943-1944

1922-1926

1917

1914

1914

1914

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913
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sc. 163

Suddivisione 18: strada di Cadino (1603-1963)

18.1 Costruzione e manutenzione della strada di Cadino, cc.
340

18.2 Costruzione della strada Molina-Cadino, cc. 271 1879-1880

18.3 Costruzione di un ponte sull’Avisio in località Pian delle
Seghe, cc. 122

sc. 164

18.4 Apertura di nuove cave di ghiaia lungo la strada di
Cadino, cc. 36

18.5 Indennizzo al comune di Castello per danni arrecati con
lo scavo della ghiaia lungo la strada di Cadino, cc. 4

18.6 Ricostruzione del ponte sull’Avisio a Molina, strada di
Cadino, cc. 23

18.7 Riforma dell’organismo amministrativo della strada di
Cadino, cc. 24

18.8 R e s t a u ro del ponte delle Stue sulla strada di Cadino, c c. 8 1912
18.9 Ripartizione delle spese di manutenzione della strada di

Cadino per l’esercizio 1912, cc. 52
18.10 Revoca del servizio di sorveglianza sulla strada di

Cadino, cc. 5
18.11 Lavori di manutenzione sulla strada di Cadino e riparti-

zione delle spese, cc. 331

Suddivisione 19: strada Grumes-Molina (1866-1926)

19.1 Progetto di costruzione di una strada Lavis-Cavalese
attraverso la valle di Cembra e di una nuova strada
Grumes-Molina, cc. 35

19.2 Lavori di manutenzione della strada Grumes-Molina e
ripartizione delle relative spese, cc. 79

Suddivisione 20: strada di Bellamonte (1905-1947)

20.1 Progetto per un tronco di strada di accesso alla torbiera
di Bellamonte, cc. 44

20.2 Stato di manutenzione delle strade di Bellamonte e rela-
tive richieste d’intervento, cc. 109

1910-1946

1905

1901-1926

1866-1901

1913-1963

1913

1910-1912

1912-1913

1910-1912

1912

1910-1912

1890-1891

1603-1908
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20.3 Risistemazione del tratto Cheta-Col della strada di
Bellamonte, cc. 8

20.4 Indennizzo a Luigi Guadagnini per materiale estratto dal
suo fondo alle pontare di Castelir, cc. 5

20.5 R i chiesta d’intervento per una strada di accesso a
Viezzena, cc. 2

20.6 Richiesta d’intervento per la costruzione di una strada in
Bellamonte, cc. 5

20.7 Interventi di selciatura sulla strada Bellamonte-Lusia,
cc. 35

20.8 Risistemazione della strada fo restale Tove rd ab e -
Dossboagn, cc. 28

20.9 Interventi di manutenzione sulle strade di Bellamonte e
Sottosassa, cc. 30

20.10 Au t o rizzazioni d’accesso alla strada di Bellamonte, c c. 117 1930-1947

sc. 165

Suddivisione 22: diverse (1681-1966)

22.1 Progetto e costruzione della strada Cadino-Cadinello,
cc. 36

22.2 Costruzione e manutenzione del ponte sul Travignolo
alla Stua vecchia, cc. 39

22.3 Ripartizione del carico di spesa per la manutenzione
delle strade laterali di Varena, Daiano e Carano, cc. 10

22.4 C o s t ruzione e manutenzione del ponte Ischion a
Stramentizzo, cc. 259

22.5 Costruzione e manutenzione della strada Travignolo-
Sottosassa, cc. 160

22.6 C o s t ruzione della nu ova strada Va l l o n at o - M u g h e ri , c c. 10 1897
22.7 C o s t ruzione della strada di Cece da Boscampo al

Camin, cc. 59
22.8 Costruzione della strada erariale Predazzo-Paneveggio,

cc. 20
22.9 Manutenzione della strada Solaiol-Fraul, cc. 71 1850-1904
22.10 Costruzione e manutenzione delle strade di montagna,

cc. 59
22.11 Ricostruzione della strada Molina-Stramentizzo, cc. 14 1868-1878
22.12 Manutenzione della strada da Maso Bert alla valle di

Capriana, cc. 25
1749-1858

1870-1904

1867-1880

1853-1877

1864-1894

1681-1907

1842-1896

1837-1895

1855-1900

1922-1926

1913-1914

1910-1913

1913

1913

1912

1912
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22.13 Costruzione della strada al Notter, cc. 7 1855-1856
22.14 Progetto di ferrovia in val Cadino, cc. 20 1886-1887
22.15 Contributo della Comunità per la costruzione della stra-

da Anterivo-Fraul, cc. 4
22.16 Progetto e costruzione di un ponte sul rio San Pellegrino

a Moena, cc. 20
22.17 Acquisto di un terreno in val di Ronco da parte di Batti-

sta Vida, cc. 4
22.18 Progetto di recupero della strada agli Stazzi di Predazzo,

cc. 23

sc. 166

22.19 Contributi per la costruzione della strada Avisio-Fersina,
cc. 320

22.20 Costruzione della cava e della strada di Cece, cc. 167 1877-1881
22.21 Restauro della strada di Cece, cc. 110 1883-1886

sc. 167

22.22 Introduzione del pedaggio per il transito di automobili e
motociclette sulle strade della Comunità, cc. 163

22.23 Strade di accesso alle rassiche della Comunità in val
Cadino, cc. 3

22.24 Lavori di manutenzione della strada di Lavazè chiesti
dai comuni di Daiano e Varena, cc. 8

22.25 Interventi di  selciatura sulla strada fra Cavalese e
Varena, cc. 25

22.26 Ispezione dei ponti esistenti nel territorio del comune di
Castello, cc. 7

22.27 C o s t ruzione del ponte all’Ischion a Stra m e n t i z zo , c c. 19 1911-1938
22.28 Ispezione dei ponti nel territorio del comune di Tesero,

cc. 1
22.29 Ispezione dei ponti nel terri t o rio del comune di

Predazzo, cc. 13
22.30 Richiesta di contributo per il recupero di una strada a

Moena in prossimità del cosiddetto Ponte di muro, cc. 3
1913

1912-1915

1912

1911-1914

1910-1920

1912-1925

1912

1912-1914

1778-1931

1910-1911

1904

1904-1905

1852
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22.31 Risarcimento dei danni alla strada causati da Matteo
Hafner di Cavalese con la sua automobile, cc. 2

22.32 Responsabilità di manutenzione della strada Predaia-
Aguai, cc. 19

22.33 Introduzione del pedaggio per automobili e motociclet-
te in transito sulle strade della Comunità e chiusura al
traffico automobilistico della strada di Carano, cc. 11

22.34 Risarcimento dei danni causati alla barriera doganale di
Predazzo da una vettura della ditta Kemenater e Lobis di
Bolzano, cc. 7

22.35 Servizio automobilistico di trasporto persone organizza-
to dall’impresa Überbacher, cc. 10

22.36 Contravvenzione ad Ettore Mayr per mancato pagamen-
to del pedaggio, cc. 17

22.37 M a nutenzione delle strade Fo n t a n e f re dde-Al Cri s t o
( Tro d e n a ) , o s t e ria al Cammello-Stazzi e Sottosassa
(Predazzo), cc. 177

22.38 Manutenzione della strada in località Sottosassa, cc. 1 1915
22.39 M a nutenzione dei ponti di Pego l a z zo , Va l m o e n a ,

Valgrande e Mandrizzo lungo la strada commerciale,
cc. 1

22.40 Richiesta di pali per la costruzione di una linea telefoni-
ca da parte della Direzione poste e telegra fi di
Innsbruck, cc. 3

22.41 Richiesta d’istituire un servizio postale mattutino nel
tratto Predazzo-Cavalese, cc. 6

22.42 Recupero delle strade di competenza della Comunità,
cc. 29

22.43 Vertenza con la ferrovia di Fiemme circa la strada
boschiva fra Fontanefredde e la tegolaia di San Lugano,
cc. 40

22.44 Tra s p o rto fe rrov i a rio delle merci sulla linea Ora -
Predazzo, cc. 2

22.45 Ipotesi di soppressione di alcuni treni sulla linea Ora-
Predazzo, cc. 3

22.46 Diminuzione delle tariffe ed altre ipotesi d’intervento
per incrementare lo sviluppo della linea ferroviaria Ora-
Predazzo, cc. 67

22.47 Intervento di selciatura del viale della Parrocchia, cc. 1 1919
22.48 Domanda per ottenere la riapertura della strada carrabi-

le di Campolongo, cc. 1
1919

1919-1929

1919

1919

1919-1924

1919

1915-1919

1916-1918

1915

1914-1966

1914

1914

1913

1913

1913

1913
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22.49 Ispezioni ed interventi di manutenzione sulla strada di
Sadole nel comune di Ziano, cc. 26

22.50 Ispezione della strada delle Corone a Cavelonte, cc. 1 1919
22.51 Ispezione delle strade boschive sul monte Corno, cc. 2 1919
22.52 Assegnazione del ponte vecchio sul Rio Stava, cc. 24 1910-1919
22.53 R e clami circa il funzionamento dei servizi postali,

telefonici e telegrafonici, cc. 2
22.54 R i chiesta d’acquisto di una rampa al ponte di Stava ,

c c. 2
22.55 Istituzione di un servizio automobilistico sulla tratta

Moena-San Pellegrino-Falcade-Valles-Paneveggio, cc. 2
22.56 Interventi di manutenzione ed ampliamento sulla strada

Daiano-Carano-Tistola della Taoletta, cc. 361

sc. 168

22.57 M a nutenzione della strada ex militare del Manghen, c c. 34 1920-1953
22.58 Fornitura di ghiaia per la strada dall’osteria al Cammello

agli Stazzi, cc. 16
22.59 Manutenzione del sentiero Ciopè-Bellamonte, cc. 4 1920-1924
22.60 Manutenzione della strada di Malgola, cc. 10 1920-1938
22.61 Manutenzione della strada di Valmoena, comune di

Cavalese, cc. 2
22.62 Ricostruzione del ponte ai Zocchi, cc. 3 1920
22.63 Manutenzione della strada San Lugano-Fraul-Anterivo,

cc. 18
22.64 Domanda di Paolo Vanzetta per la costruzione di una

casa in località Cammello, cc. 1
22.65 Servizio di sorveglianza strade, cc. 4 1921
22.66 Manutenzione della strada di Sottosassa, cc. 79 1921-1928
22.67 Domanda per il recupero della strada di Bambesta e del

sentiero malga Aje, cc. 2
22.68 I n f razioni di transito lungo la strada di Sottosassa, c c. 15 1921-1924
22.69 Mantenimento della stazione succursale di Cava l e s e, c c. 2 1921
22.70 Costruzione della stazione di Cavalese, cc. 1 1921
22.71 Risarcimento dei danni causati da Antonio Epp ad alcu-

ni paracarri della strada Fontanefredde-Trodena, cc. 2
22.72 Domanda per il recupero della strada di Campo, cc. 4 1921

1921

1921

1921

1920-1941

1920

1920-1942

1919-1961

1919

1919

1919

1919-1938

514

Categoria III: mezzi di comunicazione (1603-1983)



22.73 Manutenzione della strada Col-Boscampo, comune di
Predazzo, cc. 3

22.74 Servizio di corrispondenza tra la ferrovia della val
d’Adige e la ferrovia di Fiemme, cc. 7

22.75 Costruzione di una strada interprovinciale Moena-San
Pellegrino-Falcade, cc. 12

22.76 Manutenzione della strada fra il paese e la stazione fer-
roviaria di Ora, cc. 3

22.77 Classificazione e manutenzione delle strade ex-militari,
cc. 1

22.78 Passaggio su un terreno di proprietà della Comunità per
la costruzione della strada Coppara-Redagno, cc. 1

22.79 Contributi alle spese di manutenzione della strada ponte
Stue-Cadinello, cc. 4

22.80 Manutenzione della strada di Campolongo, cc. 3 1926

22.81 M a nutenzione della strada dal ponte Stue a Cazo rg h e, c c. 2 1 9 2 6
22.82 Manutenzione della strada di Cornon, cc. 3 1926
22.83 Manutenzione della strada del passo di Valles, cc. 18 1926-1932
22.84 Manutenzione dei ponti sulla strada di Sottosassa, cc. 8 1926
22.85 Progetto di teleferica Cassignano-Egna, cc. 3 1927-1928
22.86 Completamento della strada di Sottosassa con la tratta

Palù dai Mugheri-Stua vecchia, cc. 50
22.87 Conferenza per gli orari invernali 1929-1930, cc. 1 1929
22.88 Manutenzione della strada di Sottosassa, cc. 225 1929-1957
22.89 Costituzione Società anonima fe rrovia gi u d i c a ri e s e, c c. 5 1930
22.90 Contributo della Comunità per la manutenzione della

strada Ora paese-Ora stazione, cc. 4
22.91 Riapertura della strada Cece-Camin, cc. 32 1935-1937
22.92 Costruzione e manutenzione della strada di passo Rolle,

cc. 110
22.93 Contributo della Comunità per il recupero del ponte

sull’Adige a Egna, cc. 6
22.94 Contributo della Comunità per la manutenzione della

strada Ora paese-Ora stazione, cc. 4
22.95 Richieste di cambiamento degli orari della tramvia di

Fiemme, cc. 10
22.96 Istanza per il ripristino del servizio automobilistico pub-

blico Cavalese-Predazzo, cc. 4
22.97 Istanze relative al servizio di posta e passeggeri Ora-

Trento e ritorno, cc. 13
1944-1945

1943

1943-1945

1941

1941

1940-1958

1932

1928-1933

1926-1939

1925

1923

1923

1922

1921-1922

1921
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CAT E G O R I A I V: B O S C H I ( 1 5 6 0 - 1 9 9 4 )

In questa serie sono raccolti fascicoli relativi alla gestione del patrimonio
boschivo della Comunità, secondo le seguenti otto ripartizioni e sottoriparti-
zioni:
23. Lavori boscherecci
24. Strade, sentieri, cave
25. Colture
26. Confinazioni
27. Indennizzi e multe
28. Vendita legname e legna

28a. Repertorio clienti
29. Diverse.
Rispetto al titolario del 1912 si è ritenuto di aggiungere la sottosuddivisione
28a per dare collocazione ad un nucleo di documenti, omogenei e di argo-
mento affine a quello della categoria, non inventariati precedentemente.
La sequenza cronologica può venire meno in corrispondenza dei fascicoli
costituiti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura delle
rispettive suddivisioni e ordinati secondo la numerazione originaria.

Suddivisione 23: lavori boscherecci (1864-1945)

23.1 Assegnazione dei lavori boschivi, cc. 102 1864-1886
23.2 Deliberazione della Comunità relativa all’idoneità dei

capi boscaioli, cc. 3
23.3 Richiesta di Alindo Longo e compagni di Varena per otte-

nere un aumento del prezzo del legname fatturato, cc. 3
23.4 Affidamento ad Aquilino Gianmoena di lavori boschivi al

Notter, cc. 2
23.5 R i chiesta di Luigi Ventier e compagni di Trodena per otte-

n e re un aumento del pre z zo del legname fat t u rat o , c c. 2
23.6 Richiesta di Giuseppe Franzelin e compagni di Trodena

per ottenere un aumento del prezzo del legname fatturato,
cc. 2

23.7 Rapporto dei custodi forestali sulle giornate di lavoro
svolte nel 1920 dai diversi gruppi di boscaioli, cc. 16

23.8 Richiesta di lavoro della Cooperativa di lavoro valle di
Fiemme in Panchià, cc. 2

1921

1921

1920

1919

1919-1920

1919

1914
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23.9 Ripartizione dei lavori boschivi tra i comuni della
Comunità per l’anno 1921, cc. 45

23.10 Richiesta di Oreste Braito e compagni di conteggiare fra
il legname fatturato anche la quantità persa nel corso di
un nubifragio, cc. 2

23.11 Richiesta di Giuseppe Barbolini e compagni di conteg-
giare fra il legname fatturato anche la quantità persa nel
corso di un nubifragio, cc. 2

23.12 Taglio di piante nei boschi di Fumadega e Romito, c c. 121 1922-1933
23.13 Ripartizione dei lavori boschivi tra i comuni della

Comunità per l’anno 1922, cc. 4
23.14 Aumento dei compensi per lavori boschivi, cc. 10 1923
23.15 Reclamo di Crispino Vanzo e compagni di Daiano in

merito all’entità dei lavori boschivi assegnati al comune
di Daiano, cc. 7

23.16 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1927, cc. 68

23.17 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1928, cc. 132

23.18 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1929, cc. 98

23.19 Contratti tipo per l’assegnazione dei lavori di taglio dei
boschi, cc. 9

23.20 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1930, cc. 117

23.21 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1931, cc. 161

23.22 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1932, cc. 206

sc. 170

23.23 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1933, cc. 242

23.24 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1934, cc. 190

23.25 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1935, cc. 278

23.26 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1936, cc. 286

1936

1935-1936

1934-1935

1933-1934

1932

1931

1930-1931

1929

1929

1928

1927

1923

1922

1921

1921

1921
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23.27 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1937, cc. 189

sc. 171

23.28 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1938, cc. 134

23.29 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1939, cc. 148

23.30 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1940, cc. 154

23.31 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1941, cc. 214

23.32 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1942, cc. 211

23.33 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1943, cc. 144

23.34 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1944, cc. 123

23.35 Asta per la concessione in appalto dei lavori boschivi
per l’anno 1945, cc. 185

sc. 172

Suddivisione 24: strade, sentieri, cave (1912-1959)

24.1 Manutenzione dei ponti lungo le strade forestali di
Cermis e Forame, cc. 19

24.2 Asta per la concessione in appalto della costruzione del
sentiero della Perengola (Cadino), cc. 18

24.3 Asta per la concessione in appalto della costruzione della
s t rada fo restale ai Tovi delle Corone (Cave l o n t e ) , c c. 27

24.4 Costruzione della strada forestale di Sottosassa, cc. 3 1912
24.5 C o s t ruzione della strada fo restale di Canze n ago l

(Ziano), cc. 71
24.6 Convenzioni provvisorie per la manutenzione dei ponti

lungo le strade forestali in Valsorda, cc. 25
24.7 Cave in Cavelonte, cc. 7 1912-1923

1912-1928

1912

1912

1912

1912

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937-1938
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24.8 C o s t ruzione e manutenzione della cava ai Ve d e s i
(Cadino), cc. 73

24.9 Cave in Valsorda, cc. 30 1912-1954
24.10 Cave alle borre di Vallon (Cadino), cc. 66 1913
24.11 Asta per la concessione in appalto della costruzione del

s e n t i e ro Stue-Aia del To ro (Cima di Costa Osella), c c. 18
24.12 Asta per la concessione in appalto della costruzione del

sentiero sulle pendici del Romito (San Lugano), cc. 23
24.13 Asta per la concessione in appalto della costruzione

della strada fo restale Va l m aggi o re - C a m p i o l at o
(Predazzo), cc. 25

24.14 R i p a razione della strada ve rso il monte Corn o
(Trodena), cc. 2

24.15 R i p ristino e manutenzione della strada fo restale di
Sottosassa, cc. 25

24.16 Asta per la concessione in appalto della costruzione della
s t rada fo restale intorno al monte Corno (Tro d e n a ) , c c. 18

24.17 Trasporto legname al bosco Notter, cc. 1 1920
24.18 Pe rmesso di passaggio e deposito lungo la stra d a

Ceremana alta fino al ponte sul rivo Ceremana, cc. 1
24.19 Proposta per la costruzione di nuovi sentieri, strade

boschive e cave per il trasporto dei prodotti boschivi,
cc. 12

24.20 Ripristino della strada Cece, cc. 2 1921
24.21 Asta per la concessione in appalto della costruzione del

sentiero in località Fratton (Cadino), cc. 16
24.22 Asta per la concessione in appalto della costruzione della

s t rada fo restale da Cece alla Gola della Scofa , c c. 10
24.23 Asta per la concessione in appalto della costruzione

della strada forestale in località Fontane fra i Rivi
(Predazzo), cc. 22

24.24 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale in località Scofa, cc. 21

24.25 Apertura di una cava in località Campiolato (Predazzo),
cc. 19

24.26 Asta per la concessione in appalto della costruzione del
s e n t i e ro dal Mandri z zo delle Caore al ponte di
Pegolazzo (Cavalese), cc. 7

24.27 Richiesta di contributo da parte di Angelo Dagostin per
costruzione sentiero in località Palue di Lavazè, cc. 2

1923

1923

1923

1923

1922-1923

1921

1921

1921

1921

1914

1913-1914

1913

1913

1913

1913

1912-1914
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24.28 Asta per la concessione in appalto della costruzione della
s t rada fo restale in località Sandri n e - Fratta To n d a , c c. 17

24.29 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale in località Castelir, cc. 10

24.30 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale in località Ceremana, cc. 7

24.31 Asta per la concessione in appalto della costruzione del
sentiero in località Mugheri, cc. 4

24.32 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale nel bosco di Valgrande, cc. 12

24.33 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale in località Costa degli Alberi,
cc. 18

24.34 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale in località Vallonato Scofa, cc. 11

24.35 Asta per la concessione in appalto dell’ampliamento del
piazzale per le borre in località Fratesela, cc. 10

24.36 Ripristino della strada del Forame, cc. 3 1925
24.37 Strada forestale delle Vallaree, cc. 25 1925-1944
24.38 Asta per la concessione in appalto della costruzione

della strada forestale dalla fontanella di Cece al rio
Valmaggiore, cc. 6

24.39 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale in località Calvario, cc. 16

24.40 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale in località Costa di mezzo, cc. 12

24.41 M a nutenzione della strada fo restale di Medoina in
Valmoena, cc. 18

24.42 Autorizzazione alla costruzione di un tratto di strada
forestale (località Gazzo-Malgola) ad opera del comune
di Predazzo, cc. 5

24.43 Richiesta contributi da parte della Comunità per la siste-
mazione della strada forestale di Storta Alta, cc. 2

24.44 Sistemazione della strada fo restale Cerm i s - C ava l e s e, c c. 2 1929
24.45 C o n t ri buto alla Società malghe e pascoli di Cara n o , c c. 5 1932
24.46 Permesso di transito sulle strade di Cadino e Cadinello

concesso dalla Comunità al comune di Fornace, cc. 35
24.47 Domande di lavoro per le strade forestali, cc. 11 1935-1940
24.48 Ripristino della strada forestale di Toazzo, cc. 6 1936-1939
24.49 Ripristino della strada forestale e piazza di contamento

in località Valpieresen-Calvario, cc. 34
1936-1937

1933-1959

1929

1929

1928-1957

1926

1926

1925-1926

1925

1925

1925

1925

1924

1924

1924

1924
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24.50 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale in località Piombe-Ventole di Val
di Roda, cc. 32

sc. 173

24.51 Costruzione della strada forestale sul tratto Lola-Vallon-
Perengola in Cadino, cc. 124

24.52 Permesso di costruzione di una passerella lungo la stra-
da forestale di Sottosassa, cc. 3

24.53 Ripristino della strada forestale in località Aguai e rio
Trodena, cc. 24

24.54 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale in località Aia del Toro, cc. 32

24.55 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale Cavelonte-Malgari, cc. 49

24.56 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale in località Pian del Gian-Val
Piazina, cc. 37

24.57 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada fo restale in località Passo Zisa-Malga
Monte Corno, cc. 30

24.58 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale in località Fratte Vedesi-Sella
Piazina-Val Piazina, cc. 43

24.59 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale in località Vallon-Perengola-Baito-
Croseta, cc. 30

24.60 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale in località Vallon Perengola-To’
Termol, cc. 31

24.61 Asta per la concessione in appalto della costruzione della
s t rada fo restale in località Masi di val Cadino, c c. 32

24.62 Permesso per lo spostamento della strada d’accesso alla
proprietà dei fratelli Corradini in Cadino, cc. 3

24.63 Costruzione della strada forestale a sinistra del rio
Valmaggiore, cc. 6

24.64 Asta per la concessione in appalto della costruzione
della strada forestale in località Valgranda-To’ scur-
Storta e Buson Caore-Ponte Caore, cc. 79

1940-1942

1940-1943

1939

1939-1940

1939

1939-1940

1939-1940

1938-1939

1938-1939

1938-1940

1938-1939

1938-1954

1937

1937-1938

1936-1937
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24.65 Costruzione del sentiero in località Villazza, cc. 5 1942-1943
24.66 Ripristino della strada presso gli alberghi di Cavelonte,

cc. 1
24.67 Permesso di passaggio per la strada forestale Lola-Val

Piazina, cc. 3

Suddivisione 25: colture (1911-1956)

25.1 Assegnazione degli orti forestali, cc. 15 1911
25.2 Colture artificiali in località Costa Crosera, cc. 4 1921
25.3 Domanda del comune di Trodena per ottenere il diritto

di pascolo sui prati dell’Hemet, cc. 3
25.4 Domanda del comune di Trodena per ottenere il diritto

di pascolo sui prati di Coston, cc. 1
25.5 Permesso di pascolo sui terreni destinati a colture fore-

stali della Comunità, cc. 60
25.6 Permesso di pascolo in località Boscampo a Luigi Mo-

randini di Predazzo, cc. 15
25.7 Acquisto di semi e piantine, cc. 25 1934-1950
25.8 Divieto di pascolo in località Ponte Mulat, cc. 8 1935-1936
25.9 Danni alle colture forestali di Solaiol, cc. 5 1936
25.10 Divieto di pascolo alle capre in località Paluat, cc. 5 1938
25.11 Ampliamento del vivaio forestale di Fontanefredde,

cc. 22
25.12 Permesso di pascolo in località Ceremana, cc. 9 1940-1943
25.13 Permesso di pascolo ovino in località Costa Pinè, Costa

Ballon e Mason, cc. 2
25.14 Compenso al custode forestale incaricato del vivaio

forestale di Fontanefredde, cc. 10
25.15 Contravvenzioni per pascolo abusivo sui terreni di col-

tura della Comunità, cc. 31

Suddivisione 26: confinazioni (1726-1965)

26.1 Vertenza con il comune di Anterivo per i confini del
bosco in Valgausa, cc. 34 215

26.2 Vertenza con il comune di Nova Ponente per i confini
del bosco in Lavazè, cc. 10 

26.3 Vertenza con la regola di Moena per i confini in Pozze-
Pozzil, cc. 5 

1726

1853

1876-1882

1945-1946

1941-1944

1941

1938-1956

1934-1937

1922-1942

1922

1921-1922

1945

1944
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26.4 Vertenza con la regola di Moena per i confini a Toal dal
fer e Pozzil, cc. 78 

26.5 Vertenza con la regola di Moena per i confini a Toal dal
fer e Pozza, cc. 5 

26.6 Ve rtenza con il comune di Moena per i confini del bosco
Toal lazarè in prossimità delle fratte di Fo rn o , c c. 3

26.7 Confinazione del bosco Cugola, cc. 38 1757-1863
26.8 C o n finazione fra i beni della Comunità e quelli del comu-

ne di Castello in località valle dei Ronchi gra n d i , c c. 10

sc. 174

26.9 Revisioni di confini, transazione, prospetti di boschi
della Comunità, cc. 422

26.10 C o n finazione presso la torbiera in Bellamonte fra la pro-
p rietà dei fratelli Va resco di Ziano e la Comu n i t à , c c. 10

26.11 Vertenza con il comune di Anterivo per la confinazione
del bosco di Fraul, cc. 38

26.12 Vertenza con il comune di Aldino per la confinazione in
Valmodi, cc. 6

26.13 Vertenza con il comune di Predazzo per la confinazione
ai masi della Bedovina, cc. 55

26.14 Cessione di boschi cedui al comune di Varena, cc. 7 1909-1919
26.15 Confinazioni del bosco Fratta Tonda, cc. 2 1919
26.16 Cippi di confine del bosco in val delle Piombe, cc. 1 1921
26.17 Vertenza con la Regola feudale di Predazzo per la confi-

nazione a Boscampo, cc. 2
26.18 Rettifica dei termini catastali in località Sadole, cc. 4 1934
26.19 Sistemazione dei termini di confine fra le proprietà della

Comunità e quelle del comune di Trodena, cc. 1
26.20 Vertenza con Angelo del fu Simone Simonazzi ed eredi

di Rover-Carbonare per il taglio di alcune piante, cc. 19
26.21 Vertenza con Baldassarre del fu Battista Zorzi di Ziano

per un taglio di legname sulla proprietà della Comunità
in località Bedolè-Bellamonte, cc. 2

1943

1939-1965

1937

1928

1858-1923

1912-1913

1904-1921

1912

1783-1880

1822-1880

1873

1783

1780
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Suddivisione 27: indennizzi e multe (1877-1947)

27.1 Q u i n t e rnetto di esazione degli indennizzi fo re s t a l i , c c. 87 1877-1887
27.2 Pagamento di indennizzi per taglio illecito di piante,

cc. 26
27.3 Pagamento di un indennizzo da parte del comune di

Montagna per l’errato taglio di alcune piante, cc. 5
27.4 D i b attimento sull’accusa pre s e n t ata contro Narc i s o

Betta e soci per danneggiamento di una capanna di pro-
prietà della Comunità, cc. 1

27.5 Ricorsi contro contravvenzioni presentati da Pietro,
Francesco e Gabriele Zeni di San Lugano, Corrado
Larger di Castello, Beniamino Ceol di Varena e Vittorio
Gianmoena di Varena, cc. 5

27.6 Richiesta di indennizzo alla vicinia di Malgola, cc. 4 1920
27.7 Indennizzo per piante tagliate a Viezzena per conto del

SIMM (Sindacato industriale minerario metallurgico),
cc. 28

27.8 Pagamento dell’indennizzo imposto a Basilio Tavernar
di Rover-Carbonare per pascolo illecito, cc. 1

27.9 Pagamento dell’indennizzo imposto ad A rt u ro
Dallabona, cc. 1

27.10 Pagamento dell’indennizzo imposto ad Albino Gaudenz
per taglio abusivo di legname, cc. 1

27.11 Pagamento dell’indennizzo imposto a Giulio Vanzo di
Cavalese per taglio abusivo di legname, cc. 2

27.12 Pagamento dell’indennizzo imposto ad A l b i n a
Guadagnini di San Lugano per pascolo illecito, cc. 1

27.13 Pagamento dell’indennizzo imposto a Pietro Ventura di
Castello, cc. 1

27.14 Pagamento dell’indennizzo imposto a Orlando di
Bortolo Barbolini, Felice di Giuseppe Vanzo, Carlo di
Paolo Vaia, Francesco di Marino Rocca e Giuseppe di
Giacomo Gabrielli, cc. 1

27.15 Pagamento dell’indennizzo imposto a Domenico di
Giorgio Bortolotti, cc. 2

27.16 Pagamento dell’indennizzo imposto a Simone del fu
Battista Zanoner, cc. 3

27.17 Pagamento dell’indennizzo imposto a Eliseo di
Giacomo Varesco, cc. 1

27.18 Pagamento dell’indennizzo imposto a Benedetto di
Benedetto Boschetto, cc. 1

1929

1928

1928

1926

1926

1922

1922

1922

1922

1921

1921

1921

1914-1915

1913

1912

1911-1914
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27.19 Pagamento dell’indennizzo imposto a Battista di
Valentino Iellici, cc. 6

27.20 Pagamento dell’indennizzo imposto a Giovanni di
Battista Felicetti, cc. 1

27.21 Pagamento dell’indennizzo imposto a Giusep p e
Predazzer, cc. 2

27.22 Indennizzo dei danni causati dall’incendio del 4 settem-
bre 1936 in località Solaiol, cc. 4

27.23 Indennizzo per taglio abusivo di piante imposto agli
amministratori della Cappella della Beata Vergine Im-
macolata di Rover-Carbonare, cc. 14

27.24 C o n t rav venzione alla ditta di costruzioni Mart i n o
Gabrielli, cc. 2

27.25 Indennizzo per taglio abusivo di piante eseguito in loca-
lità Lusia (Moena) da Giuseppe di Giuseppe Zanoner, da
Domenico del fu Michele Deleonardo e da Giuseppe del
fu Tommaso Dellantonio, cc. 5

27.26 Pagamento dell’indennizzo imposto a Melania Giova n e l-
li e a Luigi Longo per illecito taglio di leg n a m e, c c. 1

27.27 Denuncia di Emma del fu Vigilio Stoffie per furto di
legname, cc. 2

27.28 Pagamento dell’indennizzo imposto a Sigi f redo di
Simone Saltuari, cc. 2

27.29 Contravvenzione a Giovanni del fu Antonio Ciresa per
taglio abusivo di piante e alla ditta Carlo Vida di
Cavalese per ricettazione, cc. 10

27.30 Contravvenzioni per furto di legna da ardere in varie
località, cc. 37

27.31 Contravvenzioni forestali per gli anni 1945 e 1946, cc.
119

sc. 175

Suddivisione 28: vendita legname (1810-1960)

28.1 Vendita e proposte di acquisto di legna scelta, cc. 25 1908-1909
28.2 «Prospetto della denominazione, dimensione e pezzi

della legna da fabbrica, da ardere e del carbone che si
sono usati nel Comune di Caldes e circonvicini nell’e-
poca dal 1700 al 1810, cioé le piante, travi squadrati e la
legna cedua da condursi dal bosco e le tavole e carbone
condotte nell’abitato», cc. 2 

1810

1945-1947

1944-1945

1943

1942

1942

1942

1941

1940

1939

1936

1936

1935

1929
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28.3 Prospetto dei prodotti forestali dei quali venne chiesto
l’assegnazione nella sessione forestale 2 aprile 1864,
cc. 3 

28.4 Asta di vendita legname del 21 giugno 1899, cc. 26 1899
28.5 Aste di vendita legname del 4 luglio e del 15 settembre

1900, cc. 30
28.6 Asta di vendita legname del 15 giugno 1901, cc. 16 1901
28.7 Aste di vendita legname del 1902, cc. 22 1902
28.8 Aste di vendita legname del 1903, cc. 29 1903
28.9 Aste di vendita legname del 4 maggio e del 24 settem-

bre 1904, cc. 58
28.10 Aste di vendita legname dell’11 febbraio e del 18 otto-

bre 1905, cc. 53
28.11 Aste di vendita legname del 12 maggio e del 29 settem-

bre 1906, cc. 49
28.12 Aste di vendita legname del 13 aprile e del 5 ottobre

1907, cc. 42
28.13 Aste di vendita legname del 1908, cc. 53 1908
28.14 Asta di vendita legname del 15 maggio 1909, cc. 40 1909
28.15 Asta di vendita legname del 6 maggio 1912, cc. 89 1912
28.16 Asta di vendita legname del bosco al Paluat del 23 ago-

sto 1912, cc. 14
28.17 Domanda di Silvio Longo per acquisto legname, cc. 2 1912
28.18 Richiesta di quindici piante di pino da parte di Beniami-

no di Francesco Demarchi, cc. 1
28.19 Asta di vendita legname di Cadino del 25 settembre

1912, cc. 6
28.20 Asta di vendita legname delle località Camin e Fratta del

Camin del 27 novembre 1912, cc. 12
28.21 Asta di vendita legname delle località To’ dei sbarboi,

Piombe, Pegolazzo, Valgrande e Costa di mezzo nel
raggio di Cavalese del 9 gennaio 1913, cc. 5

28.22 Asta di vendita legname del 30 aprile 1913, cc. 34 1913
28.23 Domanda di Giovanni Maria Defrancesco di Predazzo

per acquisto legname, cc. 2
28.24 Asta di vendita legname di Cadino del 18 settembre

1913, cc. 64
28.25 Asta di vendita legname della località Cece del 15 otto-

bre 1913, cc. 10
28.26 Aste di vendita legname di varie località degli anni 1912

e 1913, cc. 138
1912-1913

1913

1913

1913

1912-1913

1912

1912

1912

1912

1907

1906

1905

1904

1900

1864
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28.27 Asta di vendita legname della località al Man in Lagorai
del 17 gennaio 1914, cc. 11

28.28 Asta di vendita legname di Cadino del 29 gennaio 1914,
cc. 2

28.29 Domanda di Giuseppe Jage regge r, p a n i fi c at o re di
Fontanefredde, per l’acquisto di legname, cc. 4

28.30 Asta di vendita legname della località Malghette del 14
aprile 1914, cc. 14

28.31 Aste di vendita legname del 30 aprile e del 7 ottobre
1914, cc. 93

28.32 Asta di vendita legname del 18 gennaio 1915, cc. 12 1915
28.33 Formazione prezzi vendita del legname, cc. 34 1916

sc. 176

28.34 Domanda di Giacomo Chiocchetti per l’acquisto di
legna, cc. 2

28.35 Corrispondenza con la filiale di Trento della Banca com-
merciale italiana, cc. 65

28.36 Asta di vendita legname delle località Brustolaie e
Fontanelle del 18 gennaio 1919, cc. 15

28.37 Domanda della Società cooperativa di produzione dei
falegnami di Moena per l’acquisto di alcuni quantitativi
di legname, cc. 6

28.38 Domanda di Antonio del fu Tommaso Zorzi per l’acqui-
sto di legname, cc. 2

28.39 Asta di vendita legname della località Fontanefredde del
10 maggio 1919, cc. 25

28.40 Domanda di Giovanni del fu Giovanni Chiocchetti per
l’acquisto di legna da ardere, cc. 2

28.41 Domanda della Ditta fratelli Avancini per l’acquisto di
legname, cc. 2

28.42 Domanda di Ermanno Delugan di Merano per l’acquisto
di legna da ardere, cc. 1

28.43 Domanda di Giuseppe Demartin e altri falegnami per
l’acquisto di legna, cc. 2

28.44 Domanda di Matteo Predelli per l’acquisto di legname
in tavola, cc. 1

28.45 Domanda della Deputazione provinciale di Verona per
l’acquisto di legna da ardere, cc. 1

1919

1919

1919

1919

1919

1919

1919

1919

1918-1919

1918-1919

1919-1921

1919

1914

1914

1911-1914

1914

1914
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28.46 Aste di vendita legname produzione 1919 degli anni
1919, 1920 e 1921, cc. 166

28.47 Domanda di Giuseppe Zorzi di Tesero per raccolta di
legname sul monte Cornon, cc. 2

28.48 Domanda di Vigilio Bortolotti di Ora per l’acquisto di
legname, cc. 1

28.49 Domanda di Giuseppe Dellagiacoma per l’acquisto di
legname da costruzione, cc. 1

28.50 Domanda di Eliseo Vanzetta per l’acquisto di legname in
località Casello, cc. 1

28.51 Assegnazioni di legname ai falegnami della valle di
Fiemme, cc. 216

28.52 Asta di vendita legname del 19 gennaio 1920, cc. 25 1920
28.53 Asta di vendita legna da ardere dei raggi comunali di

Predazzo e Castello del 28 gennaio 1920, cc. 7
28.54 Domanda di Giuseppe Sieff di Varena per l’acquisto di

legname del bosco in località Paluat, cc. 4
28.55 Asta di vendita legna scelta del 23 febbraio 1920, cc. 10 1920
28.56 Vendita di tronchi ad Emilio Amplatz di Trodena, cc. 2 1920
28.57 Pagamento del comune di Castello per una partita di

legname, cc. 2
28.58 Domanda di Giacomo Scopoli di Moena per l’acquisto

di legno di cirmolo in località Cadinon, cc. 2
28.59 Domanda dei fratelli Giuseppe e Francesco del fu

Giovanni Laoton di Ziano per l’acquisto di alcune pian-
te di larice per la preparazione di scandole, cc. 2

28.60 Proposta di acquisto di tutto il legname destinato all’uso
interno della valle da parte del Consorzio nazionale tra
gli industriali e consumatori del legno e affini, cc. 5

28.61 Aste di vendita legname del 29 maggio e del 31 agosto
1920, cc. 77

28.62 Domanda della Società cooperativa di produzione dei
falegnami di Moena per l’acquisto di legname, cc. 4

28.63 Domanda di Luigi Pernter di Trodena per l’acquisto di
alcune piante di pino, cc. 4

28.64 Domanda di Goffredo Amort di Anterivo per l’acquisto
di legna da ardere, cc. 2

28.65 Contamento legname per il ponte sul rio Vallon, cc. 2 1920
28.66 Domanda di Giuseppe e Luigi Cavada e Rodolfo Weber,

bottai, per l’acquisto di legna scelta in località Cadinello
e Paganini, cc. 5

1920

1920

1920

1920

1920-1924

1920

1920

1920

1920

1920

1920

1919-1926

1919

1919

1919

1919

1919-1921
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28.67 Domanda di Fortunato Braito, commerciante, per l’asse-
gnazione di una maggiore quantità di legname, cc. 5

28.68 Domanda di Valerio Deflorian per l’acquisto di legname
segato, cc. 1

28.69 Vendita a Giuseppe Varesco per l’acquisto di tre piante
di cirmolo in località Aje, cc. 2

28.70 Domanda del comune di Varena per l’acquisto di una
pianta di cirmolo in località Lavazè, cc. 2

28.71 Vendita di legname al comune di Ziano, cc. 2 1920
28.72 Asta di vendita legna da ardere del gennaio 1921, cc. 42 1920-1923
28.73 Domanda di Antonio Corradini per l’acquisto di legna-

me, cc. 1
28.74 Domanda di Michele del fu Francesco Defrancesco di

Predazzo per l’acquisto di cascami di segheria, cc. 1
28.75 Domanda di Antonio del fu Antonio Lanzelin di

Trodena per l’acquisto di tre piante di larice, cc. 3
28.76 Domanda dei fratelli Defrancesco di Predazzo per l’ac-

quisto di legname allo scopo di alimentare una fornace
di calce, cc. 1

28.77 Domanda della ditta Sala & Zorzi di Predazzo per l’ac-
quisto di tavoloni di abete, cc. 1

28.78 Vendita di cascami di segheria, cc. 1 1921
28.79 Domanda di Martino Dellagiacoma per l’acquisto di

legname, cc. 1
28.80 Domanda di Giuseppe Delvai Giori di Carano per l’ac-

quisto di legname, cc. 2
28.81 Asta di vendita del legname del marzo 1921, cc. 12 1921
28.82 Domanda di Andrea fu Giorgio Corradini di Molina per

l’acquisto di legname, cc. 2
28.83 Domanda di Ferdinando Gilmozzi di Panchià per l’ac-

quisto di legname, cc. 2
28.84 Asta di vendita legname del 9 maggio e del 21 novem-

bre 1921, cc. 44
28.85 Aste di vendita cascami di segheria degli anni 1921,

1922 e 1923, cc. 120
28.86 Attività del Comitato vendite legnami tra ottobre 1921 e

marzo 1934, cc. 43
28.87 Vendita legname a Tommaso Trettel, cc. 2 1921
28.88 Vendita legname alla Ditta Giuseppe Lolli di Bologna,

cc. 1
1921

1921-1934

1921-1923

1921-1922

1921

1921

1921

1921

1921

1921

1921

1921

1920

1920

1920

1920

1920-1921
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28.89 Domanda di Carlo Schuhmaister per l’acquisto di legna-
me da costruzione, cc. 1

sc. 177

28.90 Aste di vendita legna da ardere del febbraio e del
dicembre 1922, cc. 9

28.91 Asta di vendita legname del maggio 1922, cc. 3 1922
28.92 Asta di vendita legname del 19 maggio 1922, cc. 26 1922
28.93 Aste di vendita legname del 27 luglio e del 26 agosto

1922, cc. 21
28.94 Richiesta di Agostino Vinante di Panchià per assami,

cc. 1
28.95 Asta di vendita legna scelta del dicembre 1922, cc. 85 1922-1923
28.96 Asta di vendita stangami produzione 1922 del febbraio

1923, cc. 5
28.97 Aste di vendita legname del maggio ed ottobre 1923,

cc. 119
28.98 Domanda di Luigi March per acquisto legname, cc. 1 1923
28.99 Domanda del comune di San Lugano per l’acquisto di

pali di larice, cc. 1
28.100 Vendita di legna da ardere per conto dei comuni mem-

bri della Comunità, cc. 157
28.101 Aste di vendita legname del settembre e del dicembre

1924, cc. 57
28.102 Disposizioni legislative e doganali per la vendita di

legnami all’estero, cc. 279
28.103 Vendita legna al Consorzio elettrico di Ziano, cc. 1 1925
28.104 Note informative sulla vendita di legnami consegnate

alla Guardia di finanza, cc. 9
28.105 Domanda di Valentino Barbolini e soci per l’acquisto di

due piante di pino, cc. 1
28.106 Aste di vendita legname del 1925, cc. 83 1925-1926
28.107 Disposizioni al personale forestale circa la cessione o

vendita a terzi di prodotti forestali, cc. 8
28.108 Cessione di legname tondo al comune di  Cava l e s e, c c. 4 1925-1926
28.109 Vendita legna al comune di San Lugano, cc. 1 1926
28.110 Vendita legname segato, cc. 3 1926

1925

1925

1925-1928

1925-1934

1924-1925

1923-1933

1923

1923-1924

1923

1922

1922

1922

1921
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28.111 Domanda dei fratelli Polo e di Antonio Zorzi, fabbri, e
di Giuseppe e Battista Vanzetta, panificatori, tutti di
Ziano, per l’acquisto di legna da ardere, cc. 1

28.112 Domanda di Cirillo Facchini di Forno per l’acquisto di
legname da costruzione in località Boscampo, cc. 1

28.113 Aste di vendita legname dell’ottobre 1926 e del feb-
braio 1927, cc. 45

28.114 Asta di vendita legname del febbraio 1927, cc. 32 1927
28.115 Asta di vendita legname dell’ottobre 1927, cc. 28 1927
28.116 Asta di vendita legname produzione 1927 del febbraio

1928, cc. 32
28.117 Aste di vendita legname dell’ottobre 1928 e del gennaio

1929, cc. 32
28.118 Asta di vendita legname produzione 1928 del gennaio

1929, cc. 25
28.119 C o municazione dei prezzi del legname all’Unione

industriale fascista-sezione di Trento, cc. 51
28.120 Asta di vendita legname del settembre 1929, cc. 18 1929
28.121 Asta di vendita legname del dicembre 1929, cc. 48 1929-1930
28.122 Asta di vendita legname dell’ottobre 1930, cc. 36 1930-1931
28.123 Asta di vendita legname produzione 1930 del marzo

1931, cc. 23

sc. 178

28.124 Asta di vendita legname dell’ottobre 1931, cc. 43 1931
28.125 Asta di vendita legname produzione 1931 del gennaio

1932, cc. 24
28.126 Asta di vendita legname del dicembre 1932, cc. 30 1932
28.127 Asta di vendita legna scelta del dicembre 1932, cc. 35 1932-1933
28.128 Asta di vendita legna scelta del dicembre 1933, cc. 25 1933-1934
28.129 C o m m e rcio di legna da opera in provincia di Tre n t o ,

c c. 24
28.130 Asta di vendita legname del dicembre 1933, cc. 18 1933-1934
28.131 Ordine del Prefetto di Trento per la sospensione della

vendita legname a trattativa privata, cc. 6
28.132 Asta di vendita legname produzione 1934 del 12 feb-

braio 1935, cc. 77
1934-1935

1934

1933-1960

1932

1930-1931

1929-1934

1928-1929

1928

1928

1926-1927

1926

1926
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28.133 Prezzi di vendita al minuto dei legnami, cc. 99 1934-1941
28.134 Rifornimento legna per il distaccamento della Guardia

di finanza del passo Rolle, cc. 2
28.135 Asta di vendita legname segato del 6 ap rile 1935, c c. 60 1935-1939
28.136 Asta di vendita legname tondo del 27 agosto 1935, c c. 83 1935-1936
28.137 Asta di vendita legname scelto del novembre 1935,

cc. 83
28.138 Asta di vendita legname segato del 28 marzo 1936, c c. 53 1936
28.139 Asta di vendita legname tondo del 7 ottobre 1936, cc.

123
28.140 Asta di vendita legname scelto del settembre-dicembre

1936 e del gennaio 1937, cc. 200

sc. 179

28.141 Asta di vendita stangami di abete del 16 febbraio 1937,
cc. 17

28.142 Asta di vendita legname segato dell’aprile 1937, cc. 148 1937-1938
28.143 Asta di vendita legname tondo dell’ottobre-dicembre

1937 e del gennaio 1938, cc. 175
28.144 Asta di vendita legname scelto del novembre-dicembre

1937 e del gennaio 1938, cc. 282
28.145 Asta di vendita legname segato dell’aprile-settembre

1938, cc. 265
28.146 Asta di vendita legname scelto del novembre 1938 e

gennaio-febbraio 1939, cc. 187
28.147 Asta di vendita legname tondo del dicembre 1938 e del

marzo 1939, cc. 125

sc. 180

28.148 Assegnazione e vendita a privati di legna da ardere, cc.
168

28.149 Asta di vendita legname segato del giugno 1939, cc. 117 1939
28.150 Prezzi all’ingrosso del legname, cc. 3 1939
28.151 Asta di vendita legname tondo del novembre 1939, cc.

140
1939-1940

1939-1941

1938-1939

1938-1939

1938-1939

1937-1938

1937-1938

1937

1936-1937

1936-1937

1935-1936

1934
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28.152 Asta di vendita legname scelto dell’ottobre-dicembre
1939 e del gennaio-febbraio 1940, cc. 319

28.153 Asta di vendita legname segato del giugno 1940, c c. 105 1940
28.154 Asta di vendita legname tondo dell’ottobre-dicembre

1940 ed aprile 1941, cc. 230

sc. 181

28.155 Asta di vendita legname scelto del 25 gennaio 1941,
cc. 271

28.156 Disposizioni relative al prezzo massimo di vendita da
applicarsi al legname da opera resinoso, cc. 18

28.157 Asta per la vendita legname, cc. 14 1941
28.158 Asta di vendita legname segato del 2 luglio 1941, c c. 174 1941-1942
28.159 Cessione di trenta metri cubi di legna di pino a Silvio

Cestari di Trento, cc. 8
28.160 Vendita legna ad Andrea Stuppner, cc. 14 1941
28.161 Asta di vendita legname tondo del 12 gennaio 1942,

cc. 23
28.162 Asta di vendita legname scelto del 24 gennaio 1942,

cc. 401
28.163 Vendita legna a Silvio Marchiodi, cc.  2 1941
28.164 Autorizzazione per la vendita di legname scelto, cc. 14 1942
28.165 Asta di vendita legname scelto del 20 maggio 1942,

cc. 60

sc. 182

28.166 Assegnazione e vendita legname scelto, cc. 200 1942-1944
28.167 Assegnazione di legname al Ministero dell’aeronautica

- Direzione generale del demanio, cc. 106
28.168 Assegnazione e vendita legname scelto, cc. 117 1943-1944
28.169 Cessione legname per la ri c o s t ruzione del baito

Villazza, cc. 2
28.170 Disciplina d’esportazione della legna da ardere dalla

provincia di Trento e dalla Comunità, cc. 45
28.171 Assegnazione e vendita di legname scelto, cc. 52 1944-1945
28.172 Determinazione del prezzo del legname, cc. 13 1944-1945

1943-1945

1943

1942-1944

1942

1941-1942

1941

1941

1940

1940-1941

1940-1941

1939-1940
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28.173 Elenchi delle falegnamerie operanti nel territorio della
Comunità, cc. 23

28.174 Assegnazione legname segato al pastificio Felicetti di
Predazzo, cc. 60

28.175 Asta di vendita legname tondo del 12 novembre 1945,
cc. 18

28.176 Assegnazione e vendita legname scelto, cc. 262 1945-1946

sc. 183

Suddivisione 28a: repertorio clienti (1921-1949)

28a.1 Ditta E. Allidi - Lugano / Filiale di Como, cc. 232 1922-1923
28a.2 S.A. Ansaldo - Cornigliano Ligure (GE), cc. 209 1942-1943
28a.3 Ditta Vigilio Bortolotti - Ora, cc. 490 1921-1944
28a.4 Ditta Fratelli Bortolotti - Molina-Ora, cc. 239 1921-1945
28a.5 Ditta B. Bresciani - Modena, cc. 102 1922-1923
28a.6 Ditta Binaghi Luigi - Agnadello (CR), cc. 169 1929-1932

sc. 184

28a.7 Ditta Balbiani Vegezzi Bossi - Milano, cc. 209 1924-1934
28a.8 Ditta R. Bresciani - Trento - Innsbruck, cc. 99 1933-1935
28a.9 Ditta Bagarotto Luigi - Vicenza, cc. 44 1942-1944
28a.10 Ditta E. Borga - Mezzolombardo, cc. 138 1943-1944
28a.11 Ditta Giuseppe Chiaese - Roma, cc. 244 1921-1922
28a.12 Ditta Cominelli, M a rini & Co. - Mezzo l o m b a rd o , c c. 178 1921-1923
28a.13 Consorzio approvvigionamento legname fra cooperati-

ve di lavoro - Milano, cc. 196 
28a.14 Ditta Paolo Colombo - Rovereto, cc. 103 1922-1923
28a.15 Consorzio falegnamerie - Predazzo, cc. 64 1922-1924

sc. 185

28a.16 Ditta Cesare Cavalieri - Milano, cc. 215 1922-1923
28a.17 Consorzio fabbriche imballaggi - Predazzo, cc. 208 1923-1934
28a.18 Ditta Ciresa & fratelli Delladio - Predazzo, cc. 12 1943-1944

1921-1925

1945

1945-1946

1945
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28a.19 Ditta A. Ceppelli & C. - Castel Goffredo (MN), cc. 195 1930-1934
28a.20 Ditta Giuseppe Cimadom & Co. - Trento, cc. 53 1932-1934
28a.21 Ditta Cinemeccanica - Milano, cc. 8 1932-1933
28a.22 Ditta Carpella & C. - Tesero, cc. 4 1943
28a.23 Curia Arcivescovile - Trento, cc. 11 1945-1947
28a.24 Ditta Ciro D’Amico - Salerno, cc. 63 1936-1941
28a.25 Ditta Dagostin e Bazzanella - Molina di Fiemme, cc. 46 1944-1949
28a.26 Ditta fratelli Delugan - Ziano, cc. 33 1941-1944
28a.27 Ditta Carlo Fidanza - Varese, cc. 323 1922-1923
28a.28 Ditta Andrea Ferretto - Rapallo, cc. 166 1922-1924

sc. 186

28a.29 Ditta fratelli Giacomuzzi - Egna, cc. 101 1939-1945
28a.30 Ditta Rinaldo Gardener - Varena, cc. 78 1921-1929
28a.31 Falegnameria Roberto Gabrielli - Predazzo, cc. 106 1932-1944
28a.32 Ditta fratelli Kurtatscher - Ora, cc. 100 1921-1923
28a.33 Ditta Larger Giorgio e figli - Molina, cc. 82 1926-1935
28a.34 Ditta ragg. Manganelli & Sommariva - Trento, cc. 179 1921-1929
28a.35 Ditta fratelli Marchi - Milano, cc. 84 1921-1924
28a.36 Ditta Oesterle & Perkins - Genova, cc. 318 1922-1923
28a.37 Ditta fratelli Pineschi - Rolo (RE), cc. 189 1928-1932
28a.38 Albergatore Luigi Pernter - Trodena, cc. 13 1929-1932
28a.39 A l b e rgat o re Giovanni Battista Piaz - Pozza di Fa s s a , c c. 10 1931-1933
28a.40 Ditta Ruscelli Cesare - Monza, cc. 178 1922-1923

sc. 187

28a.41 CLEA - Società commercio legnami ed affini - Torino,
cc. 171 

28a.42 Ditta Agostino Scarpa fu Giuseppe - Venezia, cc. 93 1922-1949
28a.43 Società trentina di elettricità - Trento, cc. 15 1925
28a.44 Società ferrovia elettrica della val di Fiemme - Milano,

cc. 24  
28a.45 Società ferrovia elettrica della val di Fiemme / ufficio

spedizioni - ufficio movimento e traffico - Ora, cc. 342
1927-1948

1927-1931

1921-1923
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28a.46 Ditta Omobono Sala - Milano, cc. 267 1928-1944
28a.47 Ditta Angelo Santacatterina - Caltrano (VI), cc. 87 1928-1948
28a.48 SAFFA - S.A. finanziaria fiammiferi e affini - Milano,

cc. 61 
28a.49 SMIRREL - Serbatoi montani irrigazione ed elettricità

- Venezia, cc. 103 
28a.50 SACA - S.A. calcestruzzi armati - Bellamonte, cc. 168 1940-1941
28a.51 SACET - S.A. compensati e tranciati - Vaiano Crema-

sco, cc. 126 

sc. 188

28a.52 Società italiana Ernesto Breda per costruzioni meccani-
che - Mestre, cc. 74 

28a.53 Ditta Pietro Scotti - Varese, cc. 77 1943
28a.54 Ditta fratelli Scanferla - Padova, cc. 51 1943-1944
28a.55 SICLAR - Società industria commercio legnami e affi-

ni - Rovereto, cc. 51 
28a.56 S.A. Zuegg - Menz & Gasser - Lana di Merano, cc. 38 1945-1947
28a.57 Ditta Bernardo Tartarolo - Sestri Ponente, cc. 174 1922-1924
28a.58 Falegnameria fratelli Tamion - Vigo di Fassa, cc. 10 1933
28a.59 Comm. Tullio Tamburini - Udine, cc. 7 1936
28a.60 Todt Organisation - Brunico, cc. 58 1943-1944
28a.61 Falegnameria Vinante Valentino e figli - Tesero, cc. 26 1929-1944
28a.62 Ditta Luigi Bruno Vernocchi - Gallarate (VA), cc. 57 1943-1944
28a.63 Ditta fratelli Vanzo - Bolzano, cc. 4 1943

sc. 189

Suddivisione 29: diverse (1560-1994)

29.1 Vertenza fra i comuni di Panchià, Ziano e Predazzo in
merito alla divisione dei cosiddetti boschi bianchi,
cc. 150

29.2 Costruzione ed organizzazione del centro di controllo
forestale a Fontanefredde, cc. 71

29.3 Convenzione con Daniele Facchini di Forno in merito
al diritto di passaggio attraverso i masi di S. Maria con
i legnami provenienti dal bosco Toal lazarè, cc. 10

1889-1890

1836-1873

1791-1895

1943-1944

1937-1947

1941-1946

1942-1943

1935-1943
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sc. 190

29.4 Cessione di alcuni terreni boschivi dei monti Scales e
Corno alla comunità di Rover-Carbonare, cc. 77

29.5 Cessione del bosco Fraul al comune di Carano in cam-
bio del bosco requisito per la costruzione della nuova
strada verso S. Lugano, cc. 12

29.6 Concessione a Francesco del fu Zenone Giacomuzzi
dell’uso degli spazi ubicati sul territorio del comune di
Ora destinati a deposito di legnami, cc. 8

29.7 Proibizione di esportare corteccia di pino, cc. 4 1875
29.8 Vertenza fra i comuni di Panchià, Ziano e Predazzo in

merito alla divisione dei boschi bianchi, cc. 166
29.9 Convenzione con il comune di Anterivo per l’utilizza-

zione del monte Fraul, cc. 44
29.10 D i ritti di utilizzazione dei boschi Ciserana e Boazzo , c c. 34 1769-1852
29.11 Domande e concessioni per il taglio di legname nei

boschi di Scales e Malghette, cc. 28
29.12 Prospetto dei boschi di proprietà della Comunità nel

distretto di Cavalese, cc. 19
29.13 Acquisto di legname proveniente dai boschi erariali di

Cadino e Paneveggio, cc. 49
29.14 Contravvenzioni forestali, cc. 14 1853-1909
29.15 Permuta di un bosco in Cavelonte con il comune di

Panchià, cc. 12
29.16 Utilizzazione del monte Gua in Capriana, cc. 84 1661-1865
29.17 Contesa fra la comunità di Anterivo, la regola di Rover-

Carbonare e la Comunità sui diritti di utilizzazione del
monte Scales, cc. 220

29.18 Crediti e debiti della Comunità nei confronti dei comu-
ni membri in riferimento all’assegnazione della legna
da ardere, cc. 154

29.19 Definizione dei criteri per la divisione delle montagne
fra le regole della Comunità, cc. 51

sc. 191

29.20 Investitura e confini dei beni di pertinenza dei masi di
Cadino, cc. 107

1721-1903

1815-1873

1861-1879

1560-1884

1856-1858

1867-1883

1856

1852-1865

1852-1904

1867-1888

1872

1853-1855

1879-1890
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29.21 Fluitazione del legname lungo la via d’acqua Cadino-
Travignolo, cc. 42

29.22 Proibizione di raccogliere legna morta nei boschi della
Comunità senza autorizzazione, cc. 6

29.23 Proposta di acquisto da parte della Comunità dei boschi
e ra riali di  Cadino e Pa n eveggio e delle malghe
Gerubello e Gerubrutto, cc. 41

29.24 Rettifica di percorso della strada di Cavelonte, cc. 9 1861
29.25 Affidamento dei lavori per la ricostruzione di due ponti

di legno sulla strada di Sottosassa, cc. 4
29.26 Autorizzazione a Valentino Varesco di raccogliere legna

ad uso dei bagni di Cavelonte, cc. 3
29.27 Vendita da parte della Comunità di una parte del bosco

Vallon grande a Cirillo Lochmann, cc. 4
29.28 Comproprietà e diritti di pascolo sul monte Fraul, cc. 16 1560-1877
29.29 A ffidamento della manutenzione della stra d a

Cadinello-Costa Osela, cc. 3
29.30 Prospetto dei boschi di proprietà della Comunità nel

distretto di Cavalese, cc. 6
29.31 Richieste dei fabbri ferrai di Predazzo di poter racco-

gliere legna per la produzione di carbone, cc. 3 
29.32 Abusi nella distribuzione del legname (rate corte), cc. 2 1815
29.33 Incendio boschivo in Cece (Moregna), cc. 7 1911-1912
29.34 Luogo di consegna della legna ai privati, cc. 3 1912
29.35 Domanda di Pietro Tomasi e altri per legname, cc. 6 1911-1912
29.36 Assegnazione di legna da ardere al convento dei cap-

puccini di Trento, cc. 15
29.37 Ricostruzione di un baito al Lola in Cadino, cc. 7 1912
29.38 Assegnazione di legna da ardere ai comuni di Varena e

Daiano, cc. 13
29.39 Utilizzazioni forestali per la produzione di palanchi, cc.

244
29.40 C o s t ruzione di una baita per l’orto fo restale alla

Valgrande, cc. 2
29.41 Assegnazione di legna da ardere e legname da costru-

zione al convento dei francescani di Trento, cc. 10
29.42 Assegnazione di legname al comune di Trodena, cc. 2 1912
29.43 Assegnazione di legname da costruzione al convento

dei cappuccini di Egna, cc. 3
1912

1911-1920

1912

1910-1957

1910-1914

1910-1926

1858-1871

s.d.

1905

1835

1857

1893

1860-1871

1879

1871-1880
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29.44 Vertenza tra i comuni di Castello e Anterivo per la divi-
sione degli Ori di Fraul, cc. 11

29.45 Risarcimento spese per la fatturazione della legna agli
abitanti di San Lugano, cc. 85

29.46 Permuta di un terreno a Toazzo con il comune di
Panchià, cc. 5

29.47 Appalto per la raccolta di trementina a Notter e Zisa,
cc. 3

29.48 Costruzione di una baita a Pragattai, cc. 10 1911-1913
29.49 Contravvenzione per incendio nel bosco Cornon a cari-

co di Giacomo Mattioli e Battista Laoton, cc. 2
29.50 Richiesta di Michele Defrancesco di Predazzo per rac-

colta di torba, cc. 3
29.51 Sorveglianza dei boschi a Notter e Zisa, cc. 3 1913
29.52 Richiesta di legna da ardere per il riscaldamento della

scuola serale di San Lugano, cc. 5
29.53 Richiesta del comune di Castello per un pascolo nella

fratta fra Cadinello Alto e Cadinello Basso, cc. 9
29.54 Richiesta della Comunità per un aumento dei tagli di

legname mercantile, cc. 15

29.55 Richiesta di Battista Tretter e altri per un pascolo alla
Fratesela, cc. 2

29.56 Collocazione di bacheche per informazioni ad uso turi-
stico a San Lugano e Fontanefredde, cc. 2

29.57 Scavo di argilla a San Lugano, cc. 2 1914
29.58 Richiesta di due pezzi di larice da parte di Nicolò

Morandini per la costruzione di abbeveratoi, cc. 2
29.59 Richiesta di legna da ardere da parte dei frati france-

scani del convento di Cavalese, cc. 2
29.60 Provvedimenti per la prevenzione di danni al patrimo-

nio boschivo, cc. 11
29.61 Richiesta di autorizzazione per una coltivazione di pata-

te sul monte Fraul, cc. 2
29.62 D i s t ri buzione di legna da ard e re ai comuni della

Comunità, cc. 28
29.63 Richiesta di legna da ardere da parte dei frati france-

scani del convento di Cavalese, cc. 1
1915

1915

1915

1915

1914

1914

1914

1914

1897-1914

1914

1914

1913

1913

1911-1913

1912

1910-1958

1912-1922
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sc. 192

29.64 Richiesta di legna da ardere da parte della filiale di
Rovereto della Banca commerciale italiana, cc. 2

29.65 Utilizzazione del legname tagliato e abbandonato dal-
l’esercito austriaco, cc. 86

29.66 Richiesta di legna da ardere da parte del ministro pro-
vinciale dei frati minori, cc. 2

29.67 Circolare del Comando supremo dell’Esercito italiano
in merito alla rescissione dei contratti per utilizzazioni
boschive con comuni e comunità, cc. 1

29.68 Concessione di legna da ardere al convento dei france-
scani di Cavalese, cc. 140

29.69 Richiesta di legname da costruzione da parte delle
Cooperative di lavoro di Riva, Aste e Anghebeni, cc. 1

29.70 Richiesta del Commissariato civile di Cavalese di dati
relativi al taglio del bosco, cc. 5

29.71 D i s t ri buzione di legna da ard e re ai comuni della
Comunità, cc. 17

29.72 Richiesta di legna da ardere da parte di Giuseppe Zorzi,
cc. 1

29.73 Permessi di raccolta di trementina a Trodena, Fraul e
Solaiol, cc. 513

29.74 Divieto di esportazione di legna da ardere, cc. 1 1919
29.75 Richiesta di legna da ardere da parte del vicario deca-

nale don Gioacchino Sommariva, cc. 2
29.76 Segagione in propria regia del legname prodotto nei

boschi della Comunità e relativo acquisto di partite per
segherie, cc. 38

29.77 Richiesta di Vigilio Bortolotti per l’acquisto di larici in
San Lugano, cc. 2

29.78 Acquisto delle pp.ff. 684 e 689 dal comune di Ziano,
cc. 4

29.79 Requisizioni militari di legna da ardere, cc. 6 1920
29.80 Istituzione di cooperative per la lavorazione del legno,

cc. 43
29.81 Divieto di utilizzo del legname residuato della guerra,

cc. 1
29.82 Richiesta di legna da ardere da parte di Giovanni

Giacomelli di Panchià, cc. 1
1920

1920

1920

1920

1919

1919-1920

1919

1919-1994

1919

1919-1921

1919

1919

1919-1985

1919

1919

1919-1922

1919
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29.83 Concessione alla Ditta fratelli Giacomuzzi di un piaz-
zale a San Lugano per deposito legname, cc. 11

29.84 Richiesta di legna da costruzione da parte di Pietro
Zeni, cc. 1

29.85 Istanza di concessione lavori da parte della Società di
mutuo soccorso fra i boscaioli, cc. 1

29.86 Concessione gratuita di legna da ardere agli orfanotrofi
ospitanti orfani della valle di Fiemme, cc. 142

29.87 Concessione di legna da ardere all’ospedale Giovanelli
di Tesero, cc. 4

29.88 Acquisto di martelli d’acciaio per la segnatura del
legname, cc. 15

29.89 Ricognizione sui danni subiti dai boschi della Comunità
a causa della guerra, cc. 239

sc. 193

29.90 Stima del va l o re di nove piante abb attute alle
Coronelle, cc. 1

29.91 Richiesta di legna da ardere da parte di Giuseppe
Daprà, cc. 2

29.92 Recupero del legname sulla strada  Mugheri-Slavacci,
cc. 7

29.93 Richiesta di legna da ardere da parte di Giorgio Longo,
cc. 1

29.94 Protesta del comune di Ziano per i danni causati ai
pascoli dal trasporto del legname, cc. 5

29.95 M a rc at u ra di tro n chi da parte della Ditta frat e l l i
Bortolotti, cc. 4

29.96 Concessione di legna da ardere al convento dei cappuc-
cini di Egna, cc. 19

29.97 P rezzi di vendita del legname nei comuni della
Comunità, cc. 16

29.98 Concessione di legname da costruzione a P. Ignazio
Zanol dei francescani di Cavalese, cc. 1

29.99 R i chiesta di legname da costruzione da part e
dell’Istituto sordomuti di Trento, cc. 9

29.100 Tassa percentuale per i poveri sul legname fatturato in
località Stol (Cavelonte), cc. 2

1921

1921-1922

1921

1920-1921

1920-1930

1920

1920-1926

1920

1920

1920

1920

1920-1938

1920

1920

1920-1932

1920

1920

1920
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29.101 Richiesta di legname da parte della casa Sant’Antonio
di Sacco, cc. 2

29.102 Imposizione di un dazio sul legname austriaco, cc. 127 1921-1927
29.103 Deposito tronchi al passaggio a livello ferroviario km

24,400, cc. 1
29.104 Permesso per raccolta erbe nei boschi della Comunità

ad Elia Demarchi e altri, cc. 3
29.105 Concessione di legname al convento dei francescani di

Cavalese per il restauro della chiesa, cc. 6
29.106 Divisione di circa duemila ettari di suolo boschivo fra i

comuni della Comunità, cc. 64
29.107 Intimazione ad Alberto Longo per il pagamento di una

partita di legname, cc. 4
29.108 Indennità al custode forestale Raffaele Degiampietro

per lo spegnimento di un incendio boschivo in località
Mulat e Viezzena, cc. 12

29.109 Incendio in località Cornon, cc. 3 1922
29.110 Concessione di raccolta legna ad Aquilino Gianmoena

di Varena, cc. 3
29.111 Concessione di legname da opera a Nicolò Brigadoi,

cc. 1
29.112 Istituzione della Società industrie delle resine a Predaz-

zo, cc. 4
29.113 Vendita della palancada Palù dei Mugheri - cimitero di

Ceremana (Predazzo), cc. 8
29.114 Relazione sullo stato dei boschi della Comunità, cc. 4 1923
29.115 Permesso per il taglio di alcune piante per la costruzio-

ne della nuova chiesa di Moena, cc. 2
29.116 Permuta legnami con la ditta Agostino Delladio di

Tesero, cc. 1
29.117 Richiesta di legname da costruzione per l’ampliamento

della chiesa parrocchiale di Carano, cc. 2
29.118 Vendita dei cascami delle segherie operanti nel territo-

rio della Comunità, cc. 781

sc. 194

29.119 Cessione di legname per il restauro del convento dei
francescani di Campo in Giudicarie, cc. 19

1924-1941

1924-1968

1924-1925

1923

1923

1923

1923

1922

1922

1922

1922

1921-1923

1921-1925

1921

1921

1921
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29.120 Concessione di legname da costruzione a don Giovanni
Battista Dellantonio di Tesero, cc. 2

29.121 Concessione di legname da opera a Aquilino Vanzo,
cc. 2

29.122 Sequestro di legname in Lavazè, cc. 2 1924
29.123 Concessione di legna da ard e re a don Va l e n t i n o

Degaudenz di San Lugano, cc. 2
29.124 Richiesta di legno di cirmolo da parte di Giuseppe

Fanton, cc. 3
29.125 Richiesta di permuta di legname con il comune di

Tesero, cc. 1
29.126 Concessione di legname da costruzione all’Istituto delle

Dame Inglesi di Rovereto, cc. 1
29.127 Concessione a don Antonio Tasin del legname per la

ri c o s t ruzione del castelletto campanario di Molina, c c. 7
29.128 Concessione a don Giacomo Felicetti del legname per la

ri c o s t ruzione del castelletto campanario di Va re n a , c c. 1
29.129 Raccolta di ramaglia e scorza nei boschi del barone

Longo, cc. 5
29.130 Concessione legname per trasporto invernale di letame,

cc. 1
29.131 Abbattimento di piante a Malgola da parte di Eliseo

Paluselli, cc. 1
29.132 Concessione di legna da ardere a Michele Defrancesco,

cc. 1
29.133 Dati sul legname fornito ai censiti, cc. 2 1925
29.134 Partecipazione al quinto Congresso nazionale forestale

di Campobasso, cc. 5
29.135 Contributo in materiali da costruzione per l’erezione

della Chiesa del SS. Sacramento a Trento, cc. 6
29.136 Acquisti di legname alle aste indette dai comuni della

valle, cc. 12
29.137 Mostra internazionale di silvicoltura di Milano, cc. 1 1926
29.138 Richiesta per la raccolta di legna morta da parte di

Valentino Bonelli, cc. 1
29.139 Richiesta di Giorgio Largher per la raccolta di legna

morta fra Val Fratton e il Mandrizzo Masieron, cc. 16
29.140 Richiesta del comune di Tesero per la fornitura di

legname segato, cc. 9
29.141 Domanda di Giovanni Dellantonio per l’abbuono di un

quantitativo di legname, cc. 2
1926

1926

1926

1926

1925-1926

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1925

1924

1924

1924

1924

1924

1924
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29.142 Dono alla città di Trento di due antenne in larice da col-
locarsi in piazza Vittorio Emanuele III, cc. 4

29.143 Appalto per condotta e accatastazione legname, cc. 7 1926
29.144 Domanda di Giuseppe Zorzi per l’abbuono di un quan-

titativo di legname, cc. 9
29.145 Domanda di Andrea fu Giorgio Largher per la conces-

sione di un quantitativo di legname, cc. 3
29.146 Valanghe e frane in località Toal lazarè, cc. 5 1929-1930
29.147 Pesi specifici medi dei legnami comuni stagionati,

asciati, squadrati, segati, cc. 3
29.148 Condizioni di appalto per il taglio di legname, cc. 8 1930-1932

29.149 Concessione di legname da costruzione al convento dei
cappuccini di Ala, cc. 4

29.150 Convenzione tariffaria tra Unione industriale fascista
della provincia di Trento e direzione delle Ferrovie
dello Stato per trasporto legname, cc. 11

29.151 Denunce dei prezzi del legname al Consiglio e Ufficio
provinciale dell’economia di Trento, cc. 376

29.152 Divisione del bosco promiscuo delle Malghette, cc. 5 1931

29.153 Potatura ontani sul rio Cadino a beneficio della locale
associazione pescatori, cc. 1

29.154 Relazione statistica sulla produzione di legname per il
triennio 1927-1929, cc. 7

29.155 Istituzione di una colonia agricola per sordomuti, cc. 9 1931

29.156 Vincolo e divieto di pascolo nei boschi della Comunità,
cc. 23

29.157 Orari e metodi per l’effettuazione di lavori forestali,
cc. 20

29.158 Partecipazione della Comunità alla mostra forestale
Arnaldo Mussolini presso la Fiera del Levante di Bari,
cc. 87

29.159 D ati statistici sulla produzione di legname per
l’Azienda di Stato per le foreste demaniali, cc. 5

29.160 Permesso di transito in località Reiter, cc. 5 1934

29.161 Relazioni al comando staccato di Cavalese della Milizia
nazionale forestale, cc. 39

29.162 Assegnazione legna da ardere ai comuni, cc. 94 1934-1942

1934-1944

1933

1932-1935

1932

1931

1931

1931

1931-1942

1927-1935

1930

1930-1931

1928

1928-1930

1926
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sc. 195

29.163 Piani economici per l’utilizzazione dei boschi della
Comunità - distretti I-III, cc. 844

29.164 Indagine sui prezzi del legname, cc. 4 1935

29.165 Concessione di raccolta legna alla malga Valmaggiore,
cc. 1

29.166 Raccolta semi nei boschi, cc. 1 1935
29.167 Richiesta di indennizzo per danni da trasporto legname

da parte di Agapito Bortolotti di Molina, cc. 2

29.168 Relazione su facilitazioni nella vendita di leg n a m i , c c. 3 1935
29.169 Utilizzazioni straordinarie dei boschi, cc. 3 1935-1936
29.170 Furto di legname a Bellamonte, cc. 3 1937
29.171 Fo rn i t u ra di pali al Consorzio elettrico di Fi e m m e, c c. 3 1937-1944
29.172 Utilizzazione dei sottoprodotti del legname, cc. 4 1938-1939
29.173 Misure di prevenzione degli incendi boschivi, cc. 17 1938

29.174 Concessione di permesso per lo scavo della ghiaia in
località Costa, cc. 5

29.175 Concessione di taglio legname per la costruzione di una
baita in località Callere (Bellamonte), cc. 4

29.176 Restauro baita La Rais, cc. 1 1939
29.177 Realizzazione baita alle Caserate, cc. 1 1939

29.178 Realizzazione baite di Mezolon, Bambesta e Canzena-
gol, cc. 2

29.179 Raccolta di prodotti boschivi secondari, cc. 5 1939

29.180 Concessione a Francesco Desilvester per la raccolta di
mugo, cc. 2

29.181 Prevenzione di abusi nel taglio dei boschi, cc. 2 1939
29.182 Tagli abusivi di piante, cc. 23 1940-1941

29.183 Consegna di legname per costruzioni aeronautiche, cc.
89

29.184 Relazione alla Milizia nazionale forestale (Comando
staccato di Cavalese) in merito alle utilizzazioni boschi-
ve, cc. 3

29.185 Concessione di permessi di raccolta di resine e tremen-
tina, cc. 49

1940-1950

1940

1940-1945

1939

1939

1939

1939-1945

1935

1935

1934-1986
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sc. 196

29.186 Piano di distribuzione del legname in tempo di guerra,
cc. 22

29.187 Incendio boschivo in località Man di Lagorai, cc. 2 1941

29.188 Fornitura di pali di larice per la frazione di Carano,
cc. 1

29.189 Spurgo e sgombero in località Masi Bedol, cc. 8 1941

29.190 Assegnazione legna da ardere ai comuni per l’anno
1942, cc. 13

29.191 Assegnazione di legna da ardere, da carta etc. a privati
per l’anno 1942, cc. 86

29.192 Sopralluogo nei boschi della Comunità di una commis-
sione della Confederazione fascista degli agricoltori,
cc. 6

29.193 Determinazione di una misura standard per i toppi da
sega, cc. 11

29.194 Blocco della vendita delle segat u re prodotte dalle
segherie della Comunità, cc. 7

29.195 Pe rmesso di fa l c i at u ra dell’erba nei boschi della
Comunità, cc. 3

29.196 Incendi boschivi in varie località, cc. 17 1942

29.197 Aumento della produzione di legna da ardere per l’e-
sportazione, cc. 47

29.198 Offerta condotta legnami per l’anno 1943, cc. 2 1943

29.199 Assegnazione di legna da ardere, da carta etc. a privati
per l’anno 1943, cc. 48

29.200 Incendi boschivi in varie località, cc. 10 1943
29.201 Fornitura di legname alla Marina, cc. 6 1943

29.202 Servitù a favore dell’industria elettrica Indel per l’elet-
trodotto Calalzo-Bolzano, cc. 104

29.203 Esonero dal servizio militare delle maestranze forestali,
cc. 33

29.204 Assegnazione del trasporto di tondoni alle stazioni di
Predazzo e Ziano, cc. 9

29.205 Requisizione di legname da parte della Organisation
Todt-Luftwaffe, cc. 13

29.206 Denunce delle giacenze di legname all’1 novembre
1943, cc. 51

1943-1944

1943

1943

1943

1943-1969

1943

1942-1943

1942

1942

1942-1948

1942

1942

1941

1941

1941
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29.207 Assegnazione di legna da ardere, da carta etc. a privati
per l’anno 1944, cc. 74

29.208 Incendi boschivi in varie località, cc. 3 1944

29.209 Contratti di assicurazione con l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a favore
dei boscaioli operanti nel territorio della Comunità, cc.
252

29.210 Accertamenti e dati statistici relativi alla lavorazione
del legname nella Comunità, cc. 22

29.211 Ordine del Ministero agricoltura e foreste per il taglio
di legname, cc. 23

29.212 Lavorazione delle cortecce di abete rosso, cc. 5 1944
29.213 Compensi ai boscaioli, cc. 2 1944
29.214 Assegnazione a ditte private di legname tondo, cc. 19 1944
29.215 Produzione di legna da gasogeno e da cartiera, cc. 35 1944-1946
29.216 Prestito di legname al comune di Moena, cc. 4 1944-1946

sc. 197

29.217 Assegnazione di legna da ardere, da carta etc. a privati
per l’anno 1945, cc. 264

29.218 Assegnazione di legna da ardere ai comuni per l’anno
1944, cc. 32

29.219 Incendi boschivi in varie località, cc. 11 1945

29.220 Prezzi e metodi di lavorazione dei prodotti boschivi,
cc. 4

29.221 Requisizioni di legname da parte dell’esercito degli
Stati Uniti, cc. 390

29.222 Depositi di legname dell’ex esercito tedesco, cc. 37 1945
29.223 Taglio abusivo di palanchi sul monte Corno, cc. 3 1945

29.224 Richiesta di legname da costruzione da parte di Rachele
Callegari di Castello, cc. 1

29.225 Taglio abusivo di piante in località Pegolotti, cc. 3 1945

29.226 Ordine di sgombero del legname assegnato a privati, ma
ancora giacente nei boschi della Comunità, cc. 6

29.227 Servizi di guardia contro il contrabbando di legname,
cc. 81

1945-1956

1945-1946

1945

1945-1979

1945

1945

1945

1944-1945

1944

1944-1953

1944
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CAT E G O R I A V: C U LTO ( 1 6 5 2 - 1 9 8 9 )

In questa serie sono raccolti fascicoli relativi alla partecipazione della
Comunità ad iniziative religiose e alle spese per la costruzione e manutenzio-
ne degli edifici sacri, tanto in valle di Fiemme quanto all’esterno, secondo le
seguenti due ripartizioni:
30. Chiesa parrocchiale, canonica
31. Diverse.
La sequenza cronologica può venire meno in corrispondenza dei fascicoli
costituiti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura delle
rispettive suddivisioni e ordinati secondo la numerazione originaria.

sc. 198

Suddivisione 30: Chiesa parrocchiale, canonica (1652-1945)

30.1 Lavori di manutenzione e restauro della chiesa parroc-
chiale e della canonica di Cavalese, cc. 375

30.2 Concorrenza della Comunità alla manutenzione della
chiesa parrocchiale di Cavalese, cc. 359

30.3 Manutenzione della campana grande della parrocchiale
di Cavalese, cc. 32

30.4 Interventi sulla parrocchiale di Cavalese durante la guer-
ra, cc. 6

30.5 Nomina di Ludovico Gianmoena a fabbriciere della par-
rocchiale di Cavalese, cc. 1

30.6 Assunzione di un sagrestano per la parrocchiale di
Cavalese, cc. 3

Suddivisione 31: diverse (1830-1989)

31.1 Lavori di restauro del campanile della parrocchiale di
Cavalese, cc. 67

31.2 Ricostruzione del tetto della chiesa della Beata Vergine
Addolorata in Cavalese, cc. 34

31.3 Preventivo per il restauro della cappella di San Giuseppe
a Cavalese, cc. 4

31.4 Promemoria del segretario Libener nel quale si segnala
che gli atti relativi all’ingrandimento della chiesa di
Bellamonte furono consegnati nel 1906 a Valentino Zeni
di Panchià, cc. 4

1881

1914

1856-1898

1908-1909

1929

1923

1916-1918

1913-1924

1910-1945

1652-1913
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31.5 Partecipazione della Comunità alla processione della
Beata Vergine Addolorata, cc. 51

31.6 Congrua ecclesiastica in Stramentizzo, cc. 25 1901-1914
31.7 Partecipazione della Comunità alle solennità del Corpus

Domini, cc. 9
31.8 Costruzione del teatro ricreatorio di Cavalese su terreni

in parte appartenenti alla parrocchia, cc. 5
31.9 Esposizione del gonfalone della Comunità nelle proces-

sioni, cc. 4

sc. 199

31.10 C o n t ri buti della Comunità per i lavo ri di re s t a u ro e manu-
tenzione della chiesa e canonica di San Luga n o , c c. 207

31.11 Inviti a celebrazioni durante la guerra, cc. 14 1916-1918
31.12 Manutenzione della cappella di Bellamonte, cc. 28 1919-1952

31.13 Feste di ringraziamento in onore della Beata Vergine
Addolorata, cc. 68

31.14 Manutenzione della cappella di Cavelonte, cc. 13 1921-1935

31.15 Vendita di un terreno di proprietà della chiesa di San
Lugano, cc. 2

31.16 Contributo della Comunità al sacerdote della frazione di
Lago di Tesero, cc. 3

31.17 Partecipazione della Comunità alla processione della
Beata Vergine Addolorata in occasione della visita del
Vescovo di Trento, cc. 14

31.18 Installazione della luce elettrica nella cappella della
Beata Vergine Addolorata, cc. 1

31.19 Partecipazione della Comunità al pellegrinaggio decana-
le al santuario della Beata Vergine di Caravaggio di Piné,
cc. 2

31.20 Organizzazione dei festeggiamenti per il giubileo sacer-
dotale dell’arciprete e decano don Gedeone Pegolotti,
cc. 5

31.21 Cerimonie in occasione del primo centenario della con-
s a c razione della cappella della Beata Ve rgi n e
Addolorata, cc. 11

31.22 Ampliamento della chiesa parrocchiale di Panchià, cc. 3 1930-1931
31.23 Visita pastorale del vescovo di Trento, cc. 10 1934-1936

1930

1930

1929

1928

1926-1928

1925

1925

1914-1919

1913-1923

1912

1912-1914

1910-1914

1830-1914
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31.24 Inviti ad uffici divini, cc. 11 1934-1945
31.25 Ampliamento della chiesa di Daiano, cc. 7 1934-1935

31.26 Contributi della Comunità e cessione di legname per i
restauri alla chiesa di Molina, cc. 28

31.27 Contributo per il restauro della chiesa parrocchiale di
Varena, cc. 1

31.28 Congresso eucaristico interdecanale di Fiemme e Fassa,
cc. 5

31.29 Contributi della Comunità per la costruzione della nuova
chiesa di Canazei, cc. 10

31.30 Contributi della Comunità per la costruzione della chie-
setta di Fontanefredde, cc. 17

31.31 Restauri della chiesa di Trodena, cc. 18 1939-1942
31.32 Realizzazione degli affreschi sopra la porta d’entrata e

all’interno della cappella della Beata Vergine Addolorata
di Cavalese, cc. 119

31.33 Contributo della Comunità per la costruzione della chie-
setta di Passo Rolle, cc. 6

31.34 Restauri della cappella della Beata Vergine Addolorata di
Cavalese, cc. 97

31.35 Contributo per il campanile della chiesa di Montalbiano,
cc. 4

31.36 Contributo della Comunità per la costruzione della nuova
chiesa parrocchiale di Lamon, cc. 2

31.37 Acquisto di un nuovo gonfalone per la parrocchiale di
Cavalese, cc. 17

31.38 Contributo della Comunità per la costruzione della nuova
chiesa di Laghetti di Egna, cc. 12

31.39 Contributi della Comunità a favore di chiese ed istituzio-
ni religiose, cc. 5

31.40 Contributo della Comunità per il restauro della chiesa di
Tesero, cc. 17

31.41 Contributo della Comunità per il sagrestano della cap-
pella della Beata Vergine Addolorata di Cavalese, cc. 14

31.42 Sistemazione del sagrato della cappella della Beata
Vergine Addolorata di Cavalese, cc. 10

31.43 Voto solenne espresso dalla Comunità in occasione della
guerra, cc. 144

31.44 Contributo della Comunità per l’acquisto dell’organo
della chiesa di Daiano, cc. 4

1944

1944-1956

1942

1942-1948

1941-1942

1941

1941-1942

1940

1940

1940

1939-1989

1939

1939-1941

1938-1955

1937-1941

1937

1937

1935-1955
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31.45 Onoranze funebri all’arciprete e decano di Cavalese don
Gedeone Pegolotti, cc. 12

31.46 Nomina del nuovo arciprete e decano di Cavalese, don
Adelio Frasnelli, cc. 13

1945

1944-1945
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CAT E G O R I A V I : I S T RU Z I O N E ( 1 8 5 0 - 1 9 5 4 )

In questa serie sono raccolti fascicoli relativi all’impegno della Comunità nel
settore dell’istruzione, concretizzato sia attraverso la concessione di borse di
studio e sussidi sia attraverso la partecipazione alla fondazione di istituti sco-
lastici in valle, secondo le seguenti due ripartizioni:
32. Scuole e asili
33. (Archivio di deposito)
34. Diverse.
La sequenza cronologica può venire meno in corrispondenza dei fascicoli
costituiti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura delle
rispettive suddivisioni e ordinati secondo la numerazione originaria.

sc. 200

Suddivisione 32: scuole e asili (1850-1954)

32.1 Scuola industriale di Predazzo e ginnasio inferiore di
Cavalese, cc. 152

32.2 Borse di studio della Comunità ad allievi presso le scuo-
le magistrali di Trento, cc. 97

32.3 Istituzione di un premio per alunne delle scuole femmi-
nili dei comuni della Comunità in occasione delle nozze
dell’arciduchessa Gisella, cc. 14

32.4 Contributi della Comunità per le scuole popolari, cc. 32 1870-1876
32.5 Istanza per l’istituzione di un asilo-orfanotrofio, cc. 4 1870

32.6 Attività della Comunità a sostegno delle scuole indu-
striali di Cavalese e Predazzo, cc. 281

32.7 Attività della Comunità a sostegno delle scuole indu-
striali e del ginnasio inferiore, cc. 180

32.8 Attività della Comunità a sostegno delle scuole comple-
mentari e serali, cc. 137

32.9 Contributi della Comunità all’attività della scuola com-
plementare di Predazzo, cc. 18

32.10 Sovvenzioni della Comunità agli asili infantili, cc. 13 1909-1913

32.11 Domanda di contributo da parte della scuola femminile
di lavoro di Predazzo, cc. 6

32.12 Contributo della Comunità per la costruzione di un
nuovo fabbricato scolastico a Moena, cc. 3

1913

1909-1913

1909-1912

1909-1920

1902-1908

1850-1870

1873-1879

1870-1878

1850-1870
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32.13 Concessione di borse di studio a Ernesto Gianmoena e
Pietro Cavada di Varena, cc. 3

32.14 Rimostranza di Illuminato Dagostin e compagni circa l’i-
stituzione di una scuola serale a Daiano, cc. 2

32.15 Contributi della Comunità all’attività delle scuole indu-
striali e serali, cc. 46

32.16 Sussidio della Comunità alle scuole femminili di econo-
mia domestica e cucito, cc. 12

32.17 Istituzione di borse di studio a favore della scuola media
inferiore di Cavalese, cc. 3

32.18 Contributi al funzionamento della scuola media inferiore
di Cavalese, cc. 95

sc. 201

Suddivisione 34: diverse (1919-1952)

34.1 Istituzione di un corso per falegnami presso le scuole
industriali e serali della Comunità, cc. 100

34.2 Istituzione di un corso d’istruzione per la costruzione di
giocattoli, cc. 175

34.3 Istituzione di una scuola permanente per la tessitura a
mano a Tesero, cc. 95

34.4 Contributo della Comunità alla scuola intagliatori di
Cavalese, cc. 12

34.5 Proposta istituzione di una scuola del legno in valle di
Fiemme, cc. 4

34.6 Contributi della Comunità ai censiti della valle per il pro-
seguimento degli studi, cc. 21

34.7 Contributo della Comunità alle biblioteche scolastiche,
cc. 2

34.8 Istituzione e assegnazione di borse di studio a studenti in
scienze agrarie e forestali, cc. 35

34.9 Contributi e cessione di legname al laboratorio scuola del
legno di Moena, cc. 8

34.10 Contributo della Comunità alla conservazione del centro
scolastico di Cavalese, cc. 2

34.11 Proposta di istituzione di una scuola di tessitura a Ziano,
cc. 7

1945-1946

1945

1945-1946

1944

1943

1942-1944

1941

1941

1939-1952

1923-1936

1919-1932

1940-1954

1940

1919-1924

1919-1946

1913

1913
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CAT E G O R I A V I I : AG R I C O LT U R A ( 1 7 8 7 - 1 9 7 8 )

In questa serie sono raccolti fascicoli relativi agli interessi della Comunità in
materia di agricoltura, secondo le seguenti tre ripartizioni:
35. Malghe e pascoli
36. Allevamento bestiame
37. (Non assegnato)
38. Diverse.
La sequenza cronologica può venire meno in corrispondenza dei fascicoli
costituiti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura delle
rispettive suddivisioni e ordinati secondo la numerazione originaria.

sc. 202

Suddivisione 35: malghe e pascoli (1823-1978)

35.1 Valutazione delle montagne di proprietà della Comunità
eseguita da Giorgio Corradini, Francesco Giacomelli,
Giovanni Battista Varesco e Giuseppe Betta, cc. 21

35.2 Confinazione di un terreno di Valmaggiore assegnato al
comune di Predazzo, cc. 9

35.3 Recupero di alcuni terreni a Predazzo e Forno ad uso
pascolo, cc. 20

35.4 Divieto per il bestiame forestiero di pascolare nel territo-
rio di San Lugano, cc. 10

35.5 Ripartizione annuale delle pecore destinate al pascolo
sulle paludi di Ora-Bronzolo e Caldaro, cc. 249

35.6 Versamento al comune di Tesero delle spese anticipate
per il restauro delle casere di Cornon e Viezzena, cc. 5

35.7 Scambio di montagne tra Cavalese e Tesero, cc. 4 1836

35.8 Ripartizione delle malghe e dei pascoli montani fra i
comuni della Comunità, cc. 320

35.9 Concessione di legname per la ricostruzione della stalla
a malga Litegosa (Panchià), cc. 5

35.10 Piano provvisorio per il godimento delle montagne (mal-
ghe e segabili), cc. 11

35.11 L avo ri per l’ammodernamento delle malghe della
Comunità, cc. 158

1910-1920

1839-1842

1877

1823-1862

1833

1879-1910

1856

1876-1878

1890-1896

1849
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35.12 Assegnazione di contributi al comune di Panchià per la
manutenzione della malga Toazzo, cc. 148
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35.13 Pascolo delle pecore sulle paludi di Ora-Bronzolo, cc.
346

35.14 Assegnazione di contributi al comune di Ziano per la
manutenzione della malga Sadole, cc. 71

35.15 Assegnazione di contributi al comune di Moena per la
manutenzione della malga Pozze-Pozzil, cc. 205

35.16 Assegnazione di contributi al comune di Predazzo per la
manutenzione della malga Valmaggiore, cc. 111

35.17 Miglioramento e regolamentazione dei diritti di utilizzo
della malga Sadole in territorio del comune di Ziano,
cc. 52

35.18 Regolamentazione dei diritti di utilizzo della malga
Zugadori in territorio del comune di Varena, cc. 21

35.19 Assegnazione di contributi al comune di Daiano per la
manutenzione della malga Lavazè, cc. 95

35.20 Assegnazione di contributi al comune di Carano per la
manutenzione della malga Lazorga-Tuschere e Stellune,
cc. 168

35.21 Consegna della malga Cadinello al comune di Castello e
sovvenzioni per gli interventi di restauro, cc. 183

35.22 Lavori di miglioramento della malga Lagorai in territorio
del comune di Tesero, cc. 17

35.23 Ipotesi d’intervento per il miglioramento dei pascoli, cc.
6

35.24 Pascolo in località Romito di San Lugano, Corno di
Trodena e Rodolo di Castello, cc. 24

35.25 Divisione delle malghe tra i comuni della valle di
Fiemme e regolamentazione del diritto di godimento,
cc. 25

35.26 Miglioramento delle malghe e dei pascoli assegnati a
Cavalese, cc. 4

1923

1921-1923

1917-1924

1914

1911-1936

1911-1969

1911-1973

1911-1978

1911-1915

1912-1924

1911-1963

1911-1977

1910-1964

1911-1924

1911-1964
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35.27 Pascolo delle pecore sulle paludi di Ora-Bronzolo, cc. 63 1925-1928

35.28 M i g l i o ramento e utilizzo della malga Canze n ago l
(Tesero), cc. 27

35.29 M i g l i o ramento della malga Va l m aggi o re (Pre d a z zo ) , c c. 8 1926-1960
35.30 Progetti per la divisione dei terreni di montagna della

Comunità, cc. 362
35.31 Assegnazione di contributi al comune di Cavalese per la

manutenzione della malga Cermis, cc. 41
35.32 Permesso per la pulizia dei pascoli in località Laghetti-

Fraul e Costa di mezzo, cc. 9
35.33 Assegnazione di contributi al comune di Trodena per la

manutenzione delle malghe Inferno e Coston, cc. 156
35.34 Ripartizione dei pascoli, cc. 231 1937-1951

35.35 Interventi di riparazione nella malga Zugadori di Varena
a Lavazè, cc. 53

35.36 R i c o s t ruzione del ri c ove ro per pastori in località
Bombasel (Tesero), cc. 3

35.37 Riparazione della malga Buse (Castello), cc. 2 1937

35.38 Contributi della Comunità al miglioramento dei pascoli,
cc. 59

35.39 Miglioramento e utilizzo della malga Forame (Cavalese),
cc. 28

35.40 P roibizione del pascolo alle cap re presso la malga
Pianesel (Moena), cc. 4

35.41 Miglioramento e utilizzo della malga Corno (Trodena),
cc. 20

35.42 Contributo della Comunità al progetto di bonifica dei
pascoli, cc. 2

35.43 Miglioramento e utilizzo della malga Cece (Cavalese),
cc. 7

35.44 M i g l i o ramento e utilizzo della malga Va l m o e n a
(Cavalese), cc. 20

35.45 Progetto per la costruzione di una tettoia per le pecore in
località Pausa, cc. 2

35.46 C o s t ruzione di un ri c ove ro per pastori in località
Pizzancae (Ziano), cc. 4

35.47 C o n t ri buti della Comunità per il miglioramento dei
pascoli per l’anno 1943, cc. 20

1943-1944

1942-1945

1942

1939-1957

1939-1956

1938

1938-1949

1938

1938-1955

1938-1942

1937-1943

1937-1977

1936-1975

1936-1940

1935-1955

1932-1936

1925-1955
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35.48 C o n t ri buti della Comunità per il miglioramento dei
pascoli per l’anno 1944, cc. 13

35.49 Miglioramento e utilizzo della malga per capre in loca-
lità Toazzo (Panchià), cc. 33

35.50 C o n t ri buti della Comunità per il miglioramento dei
pascoli per l’anno 1945, cc. 79

35.51 Pascolo abusivo delle pecore sui prati di Bellamonte, cc.
100

sc. 205

Suddivisione 36: allevamento bestiame (1912-1942)

36.1 Conguaglio delle spese sostenute per l’acquisto di tori,
cc. 4

36.2 C o n t ri buti della Comunità all’allevamento dei bov i n i , c c. 3 1912-1914

36.3 Contributi della Comunità all’allevamento di capre e
caproni, cc. 11

36.4 C o n t ri buti della Comunità all’allevamento dei suini, c c. 9 1910-1924

36.5 Contributi ai comuni della Comunità per allevamento di
bovini e capre, cc. 27

36.6 C o n t ri buti della Comunità a iniziat ive zo o t e c n i ch e, c c. 56 1940-1942

Suddivisione 38: diverse (1787-1947)

38.1 Consorzio agrario trentino e proposta di istituire in valle
di Fiemme un Consorzio agrario distrettuale, cc. 24

38.2 Partecipazione della Comunità all’Esposizione regionale
dell’agricoltura di Trento, cc. 36

38.3 Memoriale dei regolani di Cavalese al Principe vescovo
di Trento contro Giorgio Sottili in materia di affittanze
montane e bollettini dell’erba, cc. 2

38.4 Istruzione sulla coltivazione della patata e rendimenti
agricoli, cc. 5

38.5 Protesta contro le esercitazioni militari nei pascoli di
Lusia e Bellamonte, cc. 21

38.6 Programma di risanamento agrario e boschivo e applica-
zione della legge sui bacini montani, cc. 19

38.7 Fruizione ad uso malghe delle baracche abbandonate
dagli austriaci, cc. 32

1919-1931

1919

1912-1913

s.d.

1787

1875

1870-1887

1919-1927

1911-1914

1912

1945-1970

1945-1946

1945-1955

1944-1945
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38.8 Acquisto e distri buzione gratuita di alberi da fru t t o , c c. 338 1919-1939

38.9 P roposte ava n z ate dal Consiglio provinciale d’agri-
coltura per il miglioramento dell’agricoltura in valle di
Fiemme, cc. 12

38.10 Costruzione di un recinto in Cornon, cc. 2 1921

38.11 Affitto della pezza segabile Gravera, cc. 3 1923
38.12 Interventi per il miglioramento dell’agricoltura, cc. 64 1925-1934
38.13 Interventi per il miglioramento dell’agricoltura, cc. 242 1925-1945
38.14 S t atistica dei boschi e delle malghe promossa dal

Consorzio provinciale tridentino dei boschi e delle mal-
ghe, cc. 17

38.15 Richiesta d’informazioni sull’affitto delle malghe di pro-
prietà della Comunità avanzata dall’Ufficio distrettuale
delle imposte dirette di Cavalese, cc. 2

sc. 206

38.16 Istituzione della sezione di Cavalese della cattedra ambu-
lante di agricoltura, cc. 145

38.17 Coltivazione di alberi da frutto, cc. 37 1932-1940

38.18 Interventi per l’incremento della coltivazione della pata-
ta, cc. 34

38.19 Richiesta di legname per il restauro di edifici utilizzati
per il pascolo, cc. 2

38.20 C o n t ri buti della Comunità per il miglioramento dei
caseifici, cc. 66

38.21 Interventi per l’intensificazione delle colture agricole in
valle di Fiemme (con particolare riferimento alla coltiva-
zione della patata), cc. 58

38.22 Liquidazione alla Società malghe e pascoli delle spese
per la vaccinazione degli animali, cc. 13

38.23 Azione agraria e zootecnica in valle di Fiemme per l’an-
no 1942, cc. 50

38.24 Azione pataticola per l’anno 1942, cc. 42 1942

38.25 Contributi della Comunità per iniziative zootecniche per
l’anno 1942, cc. 53

38.26 Concorso bandito tra i piccoli proprietari ed affittuari per
l’esecuzione di piccole opere di miglioramento, difesa e
trasformazione fondiaria, cc. 43

38.27 Concorso tra allevatori «Regina del latte», cc. 15 1942-1943

1942-1945

1942-1943

1942-1943

1941

1941-1942

1940-1944

1936

1936-1941

1927-1947

1926

1926

1921-1929
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38.28 Azione pataticola per l’anno 1943, cc. 41 1942-1943

38.29 Azione agraria e zootecnica in valle di Fiemme per l’an-
no 1943, cc. 65

38.30 I n i z i at ive agra rie in valle di Fiemme per l’anno 1944, c c. 36 1944-1945

38.31 Costruzione di una baita per pastori e pecore in località
Cornon (Panchià), cc. 6

38.32 Rassegna a premi di pecore razza Lamon, cc. 7 1944

38.33 Contributo della Comunità alle spese di vaccinazione dei
maiali, cc. 6

1945

1944

1942-1944
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CAT E G O R I A V I I I : SE RV I T Ù ( 1 5 3 4 - 1 9 9 1 )

In questa serie sono raccolti fascicoli relativi a vincoli di servitù gravanti su
terreni e beni della Comunità, secondo le seguenti tre ripartizioni:
39. Servitù di bosco
40. Servitù di pascolo
41. Diverse.
La sequenza cronologica può venire meno in corrispondenza dei fascicoli
costituiti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura delle
rispettive suddivisioni e ordinati secondo la numerazione originaria.

sc. 207

Suddivisione 39: servitù di bosco (1598-1932)
39.1 Beni di proprietà della vicinia di Malgola, cc. 68 1768-1896

39.2 Diritti di servitù di bosco e di pascolo a San Lugano -
Laudo per la manutenzione della strada dei piani di
Fumadega, cc. 297

39.3 Servitù di bosco in Valsorda per la fornitura di palanchi
per il trasporto del fieno dal monte Toazzo, cc. 83

39.4 S e rvitù di bosco dei masi Pe rgher e We rt h
(Stramentizzo), cc. 40

39.5 S e rvitù sui boschi di Trodena a favo re del maso alla Pa u s a
per l’at t ri buzione di legna da fuoco e da fabb ri c a , c c. 10

39.6 S e rvitù di bosco in località Piazzi di Roazza (Cadino), c c. 6 1875-1878
39.7 Servitù di bosco in località Medil, cc. 141 1820-1893

39.8 Servitù di bosco sul monte Zisa e in malga Marcantonia
per la fornitura di legname necessario alla ricostruzione
del maso Notter distrutto da un incendio, cc. 17

39.9 Causa civile vertente fra la Comunità e il comune di
Forno per le servitù gravanti su alcuni terreni, cc. 104

39.10 Regolamento per il godimento degli usi civici sui beni
della Comunità, cc. 17

sc. 208

Suddivisione 40: servitù di pascolo (1534-1991)

40.1 Servitù di pascolo sui piani di Fumadega e richieste dei
comuni di Aldino e Montagna, cc. 8

40.2 Servitù di pascolo nel gazzo di Forno, cc. 14 1890-1908

1856

1931-1932

1660-1892

1862-1875

1891

1894-1896

1598-1893

1694-1904

560



40.3 Servitù di pascolo in Lungadige, cc. 111 1755-1899

40.4 Servitù di pascolo promiscuo fra la Comunità, Aldino,
Redagno e Montagna in Fumadega, Fontanefredde e
Pausa (ad eccezione dei comuni di Carano e San Lugano,
nonché di Carlo Demanega e Giovann Ceol), cc. 47

40.5 Servitù di pascolo in località Ori del Fraul, cc. 24 1804-1869
40.6 Servitù di pascolo alle Malghette e Pausa Bedolli, cc. 41 1867-1907
40.7 Servitù di pascolo sul monte Cauriol, cc. 57 1702-1866

40.8 Servitù di pascolo e legnatico a Prabocol sul Doss
Solombo nel territorio del comune di Daiano, cc. 4

40.9 Abusi commessi da pastori forestieri sul pascolo in San
Lugano, cc. 12

40.10 Reluizione delle servitù di pascolo della Comunità sulle
paludi di Ora e Bronzolo, cc. 247

40.11 Servitù di pascolo della Comunità in località maso
Malghette e Pausa Bedolli, cc. 54

40.12 Vertenza con il comune di Anterivo per la servitù di
pascolo in località Fraul, cc. 4

40.13 Servitù di pascolo della Comunità a San Lugano, cc. 84 1904-1933

40.14 Diritti di pascolo e legnatico di Daniele Dallabona di San
Lugano, cc. 3

40.15 Reluizione delle servitù di pascolo e legnatico della
Comunità a San Lugano, cc. 40
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40.16 Reluizione della servitù di pascolo della Comunità sulle
paludi di Ora e Bronzolo, cc. 332

40.17 Asta forzosa dei terreni gravati di diritto di pascolo della
Comunità a Bronzolo, cc. 6

Suddivisione 41: diverse (1889-1952)

41.1 Servitù di passaggio attraverso maso Runggner (Trode-
na), cc. 6

41.2 Servitù a favore dell’erario per poter erigere e conserva-
re segni per punti trigonometrici a Daiano, Carano e
Trodena, cc. 10

41.3 Servitù di passaggio e deposito di legname in San
L u gano a favo re del Beneficio espositurale di San
Lugano, cc. 8

1902

1902-1904

1898

1927

1925-1956

1924

1923

1915-1919

1913-1991

1913-1977

1912-1915

1868-1869

1534-1885
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41.4 Reluizione della servitù dei camerlini di Stramentizzo
del maso Piaz, cc. 2

41.5 Abbuono per la costruzione di un nuovo stabbio a favore
di Daniele Dallabona di San Lugano, cc. 4

41.6 Assegnazione di legname da costruzione ad Emanuele e
Antonio Volcan di San Lugano, cc. 6

41.7 Assegnazione di legname da costruzione ad Antonio Vol-
can di San Lugano, cc. 2

41.8 A s s egnazione di legname da costruzione a Robert o
Vanzo di San Lugano, cc. 3

41.9 Vertenza sugli usi civici fra la Comunità e i comuni della
valle di Fiemme, cc. 99

41.10 Concessione dell’autorizzazione per il passaggio di un
elettrodotto a San Lugano attraverso dei terreni di pro-
prietà della Comunità, cc. 5

41.11 Assegnazione di legname da costruzione a Gabriele
Volcan di San Lugano, cc. 8

41.12 A s s egnazione di legname da costruzione ad A l b i n o
Volcan di San Lugano, cc. 4

41.13 Affrancazione degli usi civici in comune di Trodena, fra-
zione di San Lugano, cc. 55

41.14 Affrancazione degli usi civici nel comune di Capriana e
frazioni, cc. 16

41.15 Assegnazione di legname da costruzione a Battista del fu
Giuseppe Zeni di San Lugano, cc. 9

41.16 Assegnazione di legname da costruzione a Mario Volcan
di San Lugano, cc. 1

41.17 I n t avolazione canoni a Bro n zo l o , c c. 42 1940-1952

41.18 Assegnazione di legname da costruzione a Silvia Zeni di
San Lugano, cc. 2

41.19 Diritti di legnatico, stramatico e pascolo goduti dai
comuni della valle di Fiemme, cc. 15

41.20 Riconoscimento degli usi civici ai comuni di Daiano,
Carano e Varena, cc. 13

41.21 A s s egnazione di legname da costruzione ad A l b i n o
Volcan di San Lugano, cc. 3

41.22 A s s egnazione di legna da ard e re a don Va l e n t i n o
Degaudenz di San Lugano, cc. 4

41.23 Assegnazione di legname da costruzione a Melania
vedova Monsorno di San Lugano, cc. 2

1945

1945

1944

1942

1941

1940

1939

1939

1938

1938-1939

1938-1951

1936-1940

1929

1920-1940

1922

1922

1921-1917

1911-1912

1889
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CAT E G O R I A I X : V E RT E N Z E V I C I NA L I ( 1 7 7 9 -
1 9 5 3 )

In questa serie sono raccolti alcuni incartamenti relativi al riconoscimento dei
diritti di vicinanza e alla vertenza intorno allo scioglimento della Comunità e
alla suddivisione dei suoi beni.
La sequenza cronologica viene meno in corrispondenza dei fascicoli costitui-
ti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura della cate-
goria e ordinati secondo la numerazione originaria.

sc. 210

1 Reclami di alcuni vicini, cc. 107 1897-1898
2 Vertenza con la frazione di San Lugano per riconoscimen-

to dei diritti vicinali, cc. 146
3 Ipotesi di spartizione fra i comuni del patrimonio comuni-

tario, cc. 50
4 Vertenza intentata da Francesco Antoniazzi di Cavalese per

diritti di pascolo, cc. 5
5 Decisione del prefetto dell’Alto Adige del 13 aprile 1812

sul diritto di godimento dei beni comuni, cc. 8
6 Petizione presentata dai comuni di Daiano, Cavalese,

Varena, Carano, Trodena e Tesero contro la Comunità e i
comuni di Predazzo, Moena, Ziano, Panchià e Castello per
diritto, determinazione di quota, ripartizione e conguaglio
delle rendite della Comunità, cc. 506

7 Accordi di vicinanza conclusi fra la Comunità e la frazio-
ne di Medil, cc. 4

8 Domanda di Giuseppe Zanoner di Moena di essere ricono-
sciuto quale vicino della Comunità, cc. 2

9 Requisiti di vicinato di Antonio e Lorenzo del fu Giovanni
Zorzi di Cavalese e albero genealogico della famiglia, cc.
10

10 Ricorsi di Giacomo Giacomuzzi di Cavalese e del comune
di Ziano contro la decisione di procedere allo scioglimen-
to della Comunità, cc. 15

11 Vertenza con la frazione di Forno a causa del godimento
degli usi civici, cc. 127

12 Compilazione delle matricole dei vicini, cc. 44 1947-1948

1945-1953

1913

1912-1923

1889

1779

1872-1907

1884

1832

1878-1892

1821-1873
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CAT E G O R I A X : C AC C I A E P E S C A ( 1 8 0 7 - 1 9 8 0 )

In questa serie sono raccolti fascicoli relativi alle competenze della Comunità
in materia di caccia e pesca.

sc. 211

1 Diritti di caccia e pesca nei boschi e nelle acque della
Comunità e dei singoli comuni della valle di Fiemme,
cc. 168

2 A t t ività ve n at o ria in terri t o rio comunale di Rove r-
Carbonare, cc. 128

3 Concessione a Vigilio Delmarco e Co. del legname e del-
l’acqua necessari alla cultura di avanotti a Cadino, cc. 7

4 Richiesta di istituzione di una riserva di caccia nella zona
di San Lugano, cc. 15

5 Diritti di attività venatoria nel territorio di Forno, cc. 71 1914-1948
6 Attività di pesca lungo l’Avisio da maso Pergher al rio

Valgausa, cc. 270
7 Vertenza tra Varena e Cavalese per la caccia in località

Foss, cc. 10
8 Concorso a premi per il ripopolamento dei corsi d’acqua,

cc. 3
9 Istituzione di sussidi per l’incremento della pescicoltura,

cc. 9
10 Riconoscimento dei diritti di pesca della Comunità nelle

acque interne, cc. 170
11 Contributo della Comunità alla Società cacciatori tridenti-

ni per il miglioramento della caccia, cc. 13
12 Riconoscimento dei diritti di caccia in valle di Fiemme ad

opera della Prefettura di Trento, cc. 79
13 Inquadramento sindacale dei proprietari ed affittuari dei

diritti esclusivi di pesca nelle acque dolci, cc. 3
14 Affittanza di pesca in territorio comunale di Moena, cc. 3 1932
15 Adesione della Comunità alla sezione proprietari e conces-

sionari riserve di caccia, cc. 1
16 Affittanza di pesca in territorio comunale di Ziano, cc. 1 1936

1933

1929

1926-1950

1926

1925-1972

1925-1939

1922

1921-1922

1919-1980

1913-1940

1912

1910-1959

1807-1902
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sc. 212

17 Regolamentazione dei diritti di pesca nelle acque interne,
cc. 397

18 Definizione dei diritti di uso civico sulla caccia, cc. 446 1939-1978
19 Indennizzo richiesto dalla Comunità per la deviazione

delle acque dell’Avisio e del Travignolo, cc. 29
20 Contributi della Comunità ai lavori di miglioramento dei

bacini di pesca della valle di Fiemme, cc. 54
1943-1955

1941-1943

1936-1973
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CAT E G O R I A X I : A F F I T TA N Z E ( 1 8 2 8 - 1 9 9 2 )

In questa serie sono conservati atti e documenti relativi alla locazione di ter-
reni e stabili di proprietà della Comunità.
La sequenza cronologica viene meno in corrispondenza dei fascicoli costitui-
ti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura della cate-
goria e ordinati secondo la numerazione originaria.

sc. 213

1 Investitura del maso Ischia a Bellamonte e di un fondo sul
monte Corno, cc. 9

2 Affitto di alcuni fondi con diritto di pascolo a Giovanni
Ceol di San Lugano, cc. 3

3 Affitto dell’osteria di maso Cadino con i prati adiacenti, cc.
108

4 Elenco degli affitti percepiti dalla Comunità, cc. 2 s.d.
5 Affitto delle cave d’argilla nelle località Coppara e Soiani

di Fumadega (San Lugano), cc. 8
6 Affitto all’erario di parte del palazzo della Comunità, cc.

37
7 Affitto di diversi terreni e rampe, cc. 108 1828-1909
8 Affitto della gestione della fonte di acque minerali di

Cavelonte, cc. 170
9 Affitto di maso Pezza, cc. 58 1847-1921
10 Affitto a Giacomo Guadagnini di un terreno in prossimità

della cartiera in val di Travignolo, cc. 6
11 Affitto di alcuni locali del palazzo della Comunità alla

Banca cooperativa di Trento - filiale di Cavalese, cc. 12
12 Affitto della segheria di Ziano alle ditte fratelli Giacomuz-

zi e fratelli Bortolotti, cc. 72
13 Affitto di un terreno in località Col del Rocco ad Antonio

Zanon di Ziano, cc. 6
14 Affitto di un terreno incolto a Gabriele Capovilla, cc. 1 1913
15 Affitto della cava di sassi in località Sottosassa, cc. 7 1909-1913
16 Affitto di un magazzino a San Lugano a Fortunato Braito

di Cavalese, cc. 28
17 Affitto di un terreno in prossimità della strada commercia-

le a Cirillo Weber di Molina, cc. 8
1913-1954

1913-1923

1913-1934

1911-1913

1902-1912

1912

1907-1951

1853-1908

1849-1888

1843-1909

1894-1895

1844
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18 Affitto di un locale nel palazzo della Comunità al comune
di Cavalese, cc. 6

19 Affitto di maso Pezza, cc. 345 1914-1986

sc. 214

20 Occupazione militare delle pp.ff. 3172, 3487 e 3778 a
Carano, cc. 1

21 Affitto di un magazzino per uso militare a Predazzo, cc. 4 1915
22 Affitto di uno stabile a Fontanefredde alla Ditta Mayreder,

cc. 1
23 Domanda di Giuseppe di Giovanni Vanzo per la raccolta di

resina nei boschi di Cadino, cc. 2
24 Affitto di un’abitazione in località Lola di Cadino, cc. 1 1918
25 Affitto dell’albergo in val Cadino, cc. 163 1917-1946
26 Affitto di alcuni terreni posti nel territorio comunale di San

Lugano, cc. 145
27 A ffitto di una rampa a Bocca di Val a Augusto Dalpiaz, c c. 1 1919
28 Affitto di un terreno a Gabriele Capovilla di San Lugano,

cc. 10
29 Affitto di locali nel palazzo della Comunità all’avvocato

Mario Rizzoli, cc. 34
30 Affitto di un suolo alle Ghiaie di Aguai, cc. 8 1919-1928
31 Affitto a Cirillo del fu Antonio Bortolotti di un ronco in

località Fraul, cc. 4
32 Richiesta di Giacomo Tavernar di Carbonare di poter

pascolare alcuni capi di bestiame nei prati alle Malghette,
cc. 2

33 Affitto di un orto a Fontanefredde, cc. 2 1919
34 Affitto di diverse cave appartenenti alla Comunità, cc. 82 1919-1924
35 Concessione dell’uso delle due seghe Lola in val Cadino

all’Ufficio lavori genio di Predazzo, cc. 5
36 A ffitto delle ra s s i che di pro p rietà del comune di Ziano, c c. 1 1919
37 A ffitto di un locale del palazzo della Comunità al

Consorzio agrario distrettuale di Cavalese, cc. 2
38 Affitto di terreni segabili in località Malghette, cc. 13 1919-1956
39 C o nve rsione di dive rsi canoni d’affitto da corone in lire,

c c. 21
1919

1919-1920

1919

1919

1918-1923

1919-1923

1918-1929

1901-1974

1918

1918

1915

1914-1921
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40 A ffitto di un orto presso l’ufficio fo restale di
Fontanefredde a Luigi Grünwald e successivamente a
Giuseppe Jageregger, cc. 9

41 Affitto di sei pezze segabili in Malgola, cc. 2 1919
42 Affitto di un prato al ponte di Tesero, cc. 2 1919
43 Affitto di una rampa in prossimità del ponte di Panchià a

Giuseppe Defrancesco e successivamente a Ezio Delugan,
cc. 11

44 Affitto di un terreno nei pressi del casone erariale lungo la
strada di Paneveggio al comune di Predazzo, cc. 4

45 Affitto di un terreno incolto sulla strada di Bellamonte nei
pressi della cantoniera di Valdeserta, cc. 3

46 A ffitto del terreno segabile in località Bedolé di
Bellamonte, cc. 19

47 Affitto del brolo a sud del palazzo della Comunità all’av-
vocato Mario Rizzoli, cc. 45; 

48 A ffitto del suolo in località Ponte a Sera fino Va re s c o , c c. 4 1920-1961
49 Affitto di un terreno a Fontanefredde a Fanny Schram

Frapporti, cc. 2
50 R i chiesta dell’Amministrazione fo restale e demaniale di

C avalese di utilizzare come deposito temporaneo del leg n a-
me una piazzetta presso la seg h e ria Gian di Cadino, c c. 1

51 Richiesta della Ditta fratelli Giacomuzzi di ridurre l’affitto
delle seghe di Cadino, cc. 2

52 Affitto dell’ex piazza d’armi di Predazzo, cc. 24 1920-1922
53 Affitto di un terreno a Saluna e Pausadoi a Valentino

Gabrielli, Giovanni Morandini e Andrea Bosin, cc. 15
54 Pagamento dell’affitto di un terreno a San Lugano occupa-

to da Giacomo Rizzoli Tiefenthaler, cc. 2
55 Affitto di un terreno in val delle Scandole a Michele Gua-

dagnini e successivamente a Tullio Baldessari, cc. 10
56 A ffitto di un fondo a Fo n t a n e f re dde a Oscar Sch ra m m , c c. 4 1921
57 Rinuncia di Antonia vedova del fu Vigilio Vanzetta all’u-

sufrutto dell’acqua di Sadole per l’irrigazione dei prati del
suo maso alla Pausa, cc. 1

58 Affitto del prato alla Stua nella valle del Travignolo, cc. 11 1922-1935
59 A ffitto di un terreno a Cavelonte a Carlo Sch u h m e i s t e r, c c. 4 1922-1929
60 Pubblica asta per la concessione del taglio del fieno nel

prato in prossimità della segheria in località Podera ai Masi
di Cavalese, cc. 3

1923

1921

1920-1972

1920

1920-1922

1920

1920

1920

1893-1934

1920-1924

1920

1919-1922

1908-1955

1919-1929
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61 Affitto della cave di ossido di ferro in località Valaverta, cc.
207

62 Affitto di alcuni terreni lungo la strada Castello-Tistola, cc.
58

63 Autorizzazione per lo scavo di porfido nella cava Giorgiat
a Giuseppe Bosin di Predazzo, cc. 3

64 Affitto di una cava di sabbia al comune di Castello, cc. 3 1923-1955

sc. 215

65 Rinnovo di diversi contratti d’affitto, cc. 3 1924
66 Affitto della cosiddetta «cartera vecchia» in località Cao la

Monte, cc. 9
67 Richiesta di Giovanni Delvai di affittare uno dei due loca-

li della casetta forestale a Fontanefredde, cc. 3
68 Affitto di una porzione di prato in prossimità della seghe-

ria di Ziano a Giuseppe Vanzetta, cc. 7
69 Affitto della sega all’Avisio (ex Sighel), cc. 151 1925-1945
70 Affitto di un tratto di terreno a San Lugano a Luigi

Grünwald, cc. 3
71 Affitto del permesso di pascolo alle Malghette, cc. 2 1926
72 Au t o rizzazione per lo sfruttamento di una cava di ossido

di fe rro nel terri t o rio dei comuni di Fo rno e Pre d a z zo , c c.
9 4

73 Affitto di un terreno segabile presso la segheria di Masi di
Cavalese, cc. 5

74 Affitto del magazzino posto al pianterreno del palazzo
della Comunità, cc. 10

75 Affitto di un fondo arativo in prossimità della segheria di
Ziano a Giuseppe del fu Giorgio Vanzetta, cc. 6

76 Affitto della p.f. 6780 del comune di Predazzo alla Regola
feudale di Predazzo, cc. 2

77 Affitto di un piazzale a Fontanefredde alla Ditta fratelli
Bortolotti, cc. 18

78 Affitto di un terreno presso la casa forestale Stazzi di
Predazzo, cc. 7

79 Permesso alla S.A. Atesina Romana per lo scavo di grani-
to nel territorio del comune di Predazzo, cc. 115

1930-1948

1929-1947

1928-1955

1928

1928

1927-1934

1926-1956

1926-1931

1926

1925-1938

1925

1924-1932

1923-1928

1923-1954

1923-1929
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80 Affitto della cava di sassi in località Giorgiat (Sottosassa di
Predazzo), cc. 171

81 Variazioni dello schedario fitto fondi fabbricati e diritti
patrimoniali, cc. 134

82 Affitto di un terreno a Fontanefredde, in località Tegolaio,
destinato alla costruzione di un raccordo ferroviario lungo
la linea Ora-Predazzo, cc. 4

83 Affitto del taglio d’erba alla torbiera di Bellamonte, cc. 30 1932-1939
84 Affitto dello stabilimento ex-Larger a Castello, cc. 16 1933-1937
85 Richiesta di alcuni operai impegnati nella costruzione della

strada alla Valaccia di utilizzare come alloggio le baracche
poste in prossimità della torbiera a Bellamonte, cc. 1

86 A ffitto della seg h e ria multilame di Ziano alla ditta
Dagostin e Bazzanella, cc. 16

87 Concessione a Nicolò del fu Valentino Chenetti di Moena
per l’utilizzo dei massi in località Cadinon in Moena, cc. 2

88 Affitto di alcuni terreni in località Fraul-Palù del Crosso,
cc. 15

89 Affitto di un prato in località Pratondo nel territorio di
Predazzo a Giuseppe Felicetti di Predazzo, cc. 2

90 Concessione dell’autorizzazione per la costruzione di
alveari sul suolo della Comunità nel territorio di Castello,
cc. 7

91 Affitto di un suolo a San Lugano al comune di Trodena,
cc. 8

92 Affitto della concessione di scavo in località Crepi Bianchi
sul monte Mulat, cc. 2

93 Occupazione di suolo da parte di Mario Volcan di San
Lugano, cc. 3

94 Concessione dell’autorizzazione alla S.A. Pietre antiche
similari di Roma per lo sfruttamento di cave nel territorio
di Predazzo, cc. 6

95 Permesso per la costruzione di una baita in località Scale-
ra-Cermis, cc. 22

96 Affitto della p.f. 5046 (prato a Coleré), cc. 12 1944-1953
97 Affitto di fondi rustici, cc. 24 1944-1950
98 Affitto delle pp.ff. 3346, 3392, 3399, 6407, 4397 del comu-

ne di Tesero a Giuseppe Ceol, cc. 14
99 Affitto della p.f. 2332 del comune di Castello a Alberto

Danelon di Cavalese, cc. 2
1944

1944-1965

1943-1992

1942

1941-1942

1938

1938-1939

1937-1957

1935

1935-1939

1934

1934-1935

1933

1931

1931-1952

1930-1970
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100 Requisizione di alcuni locali del palazzo della Comunità
da parte delle autorità militari, cc. 6

101 Affitto di cave di pietra e marmo a Predazzo, cc. 3 1945
102 Concessione dell’autorizzazione a Michele del fu

Francesco Gabrielli per il taglio del fieno in località Zopo-
sa (monte Mulat) sopra il maso Pinzon, cc. 2

103 Affitto alla Società Fiemme del prato in località Coppara a
Fontanefredde, cc. 2

1945

1945

1945
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CAT E G O R I A X I I : C O P E RT U R E ( 1 8 4 0 - 1 9 6 6 )

In questa serie sono raccolte le pratiche relative alla concessione di contribu-
ti a privati per la sostituzione dei vecchi tetti in legno (scandole) con nuove
coperture in materiali non lignei e non infiammabili.
La sequenza cronologica viene meno in corrispondenza dei fascicoli costitui-
ti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura della cate-
goria e ordinati secondo la numerazione originaria.

sc. 216

1 Cava di Solaiol per l’estrazione di lastre di porfido, cc. 52 1852-1875
2 Concessione di abbuoni per la copertura dei tetti con lastre

di porfido o tegole e coppi di cotto, cc. 27
3 Concessione di abbuoni per la copertura delle case con

tegole e coppi di cotto, cc. 53
4 Ricorsi di Battista Delladio di Tesero, Liberio Rizzoli di

Cavalese e del comune di Predazzo per negati abbuoni per
coperture, cc. 35

5 Concessione di abbuoni per la copertura delle case con
tegole e coppi di cotto, cc. 5

6 Rilevazione generale delle coperture eseguite con materia-
li combustibili, cc. 103

7 C o p e rt u ra dello stabilimento delle acque minerali di
Cavelonte, cc. 2

8 Aumento degli abbuoni per le coperture, cc. 4 1920
9 Abbuoni per la copertura delle case dei censiti di Forno,

cc. 2
10 Concessione di abbuono per la copertura delle case di Vito

Deflorian e Valerio Zeni, cc. 4
11 Concessione di abbuono per la copertura della casa di

Giulio Misconel, cc. 4
12 Concessione di abbuono per la copertura della casa di

Alberto Zorzi di Ziano, cc. 10
13 Concessione di abbuoni per la copertura delle case dei cen-

siti della valle di Fiemme, cc. 155
1938-1966

1935

1931

1930

1929

1913

1913-1927

1912-1921

1909-1912

1911-1912

1840-1877

572



CAT E G O R I A X I I I : TA S S E E I M P O S T E ( 1 8 5 0 -
1 9 5 8 )

In questa serie si raccolgono le pratiche inerenti al calcolo e al versamento di
imposte e tasse di varia natura da parte della Comunità.
La sequenza cronologica viene meno in corrispondenza dei fascicoli costitui-
ti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura della cate-
goria e ordinati secondo la numerazione originaria.

sc. 217

1 Commisurazione dell’equivalente d’imposta, cc. 123 1852-1901
2 Contravvenzioni di bollo, cc. 19 1850-1895
3 Imposte frazionali di San Lugano, cc. 8 1873-1874
4 Commisurazione dell’equivalente di imposta per il terzo

decennio, cc. 190
5 Imposta sulle rendite d’affitto e commisurazione dell’equi-

valente d’imposta, cc. 39
6 Rimborso da parte del comune di Anterivo di imposte anti-

cipate dalla Comunità, cc. 3
7 Rilevazione dei danni di guerra sul patrimonio boschivo ai

fini dell’esenzione dall’imposta fondiaria, cc. 22
8 Avvisi di pagamento dell’imposta fondiaria, cc. 12 1919
9 Introduzione di una tassa del 5% sui tagli di legname,

cc. 40
10 Applicazione della tassa sull’aumento di valore dei beni

immobili, cc. 3
11 Tassa provinciale sui prodotti boschivi, cc. 106 1920-1925
12 Imposta sulle rendite da capitali ipotecari e simili, cc. 73 1920-1941
13 Richiesta di rimborso di imposta personale versata antici-

patamente dalla Comunità, cc. 1
14 Registrazioni per riscossione dell’imposta sull’industria,

cc. 16
15 Richiesta di chiarimenti circa un aumento d’imposizione

annua, cc. 7
16 Commisurazione dell’equivalente d’imposta per l’ottavo

decennio, cc. 96
17 Richiesta di compilazione dei moduli per l’accertamento

dell’imposta sull’industria, cc. 4
1922

1922

1922

1920-1921

1920

1920

1920

1916

1911-1913

1912-1913

1911-1912
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18 Comunicazione del licenziamento di Antonio Vanzo, cc. 1 1922
19 Nuove denominazioni degli uffici di finanza, cc. 1 1923
20 Tariffe catastali di estimo, cc. 5 1923

sc. 218

21 Esattoria consorziale di Cavalese, cc. 581 1923-1943
22 Schede di rilevazione per l’applicazione dell’imposta sui

fabbricati, cc. 23
23 Tassa sulle vendite di legnami, cc. 129 1924-1933
24 Richiesta di sgravio di una quota d’imposta rendita perso-

nale erroneamente messa a ruolo nel 1924, cc. 1
25 Denunce periodiche delle vendite di legname per l’accerta-

mento della tassa di scambio, cc. 216

sc. 219

26 D ati info rm at ivi alla finanza sugli impiegati della
Comunità, cc. 266

27 Denuncia al 31 dicembre 1926 per l’accertamento della
tassa di manomorta, cc. 109

28 Denunce periodiche delle vendite di legname per l’accerta-
mento della tassa di scambio, cc. 135

29 Imposta sul celibato, cc. 33 1927-1935
30 Denunce periodiche delle vendite di legname per l’accerta-

mento della tassa di scambio, cc. 202
31 Denunce periodiche delle vendite di legname per l’accerta-

mento della tassa di scambio, cc. 138
32 Nomina della commissione censuaria comunale di

Cavalese per l’imposta fondiaria, cc. 1
33 Contributo assicurativo per gli operai agricoli, cc. 4 1929
34 Denunce periodiche delle vendite di legname per l’accerta-

mento della tassa di scambio, cc. 269
1930-1931

1929

1929

1928

1927

1926-1930

1926-1957

1925-1926

1925

1923
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sc. 220

35 Tassa su pesi e misure per le segherie situate nei comuni di
Castello e di Cavalese, cc. 39

36 Trattative per la cessione dell’Esattoria consorziale, cc. 57 1930-1931
37 Denuncia al 31 dicembre 1930 per l’accertamento della

tassa di monomorta, cc. 257
38 Denunce periodiche delle vendite di legname per l’accerta-

mento della tassa di scambio, cc. 150
39 Denunce dei redditi agrari, cc. 14 1932-1943
40 Imposta sul commercio dei legnami, cc. 428 1932-1954
41 Denunce periodiche delle vendite di legname per l’accerta-

mento della tassa di scambio, cc. 134
42 Denunce periodiche delle vendite di legname per l’accerta-

mento della tassa di scambio, cc. 150

sc. 221

43 Imposta sulle riserve di caccia in territorio catastale di
Rover-Carbonare, Anterivo-Trodena e Forno, cc. 20

44 Denunce periodiche delle vendite di legname per l’accerta-
mento della tassa di scambio, cc. 91

45 Elenchi delle trattenute di ricchezza mobile a carico dei
dipendenti, cc. 140

46 Imposta di ricchezza mobile a carico degli operai boscaio-
li, cc. 19

47 Denuncia al 31 dicembre 1935 per l’accertamento della
tassa di manomorta, cc. 194

48 Denunce periodiche delle vendite di legname per l’accerta-
mento della tassa di scambio, cc. 110

49 Esenzione dalla tassa di scambio sul legname ceduto per
uso interno ai residenti, cc. 4

50 Rimborso dell’imposta di ricchezza mobile ai dipendenti
della Comunità per riduzione delle aliquote, cc. 16

51 Richiesta di esenzione dal prestito redimibile al 5%, cc. 4 1936
52 Denunce periodiche delle vendite di legname per l’accerta-

mento della tassa di scambio, cc. 118
1937-1940

1936

1936

1936

1935-1940

1935-1951

1935-1947

1935

1934-1935

1934

1933-1934

1932

1930-1935

1930-1950
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53 Tassa di bollo, cc. 6 1937
54 Denuncia dei contratti verbali di appalto lavori di traspor-

to legnami per l’accertamento dell’imposta di registro,
cc. 18

55 Denunce di utilizzo di materiale da costruzione per l’ac-
certamento dell’imposta di consumo, cc. 15

56 Denuncia dei contratti verbali di appalto lavori di traspor-
to legnami per l’accertamento dell’imposta di registro, cc.
228

57 Contributi al Conzorzio atesino di bonifica foce Isarco-
Monte di Laives, cc. 228

sc. 222

58 Dichiarazioni delle unità immobiliari urbane, cc. 107 1939
59 Provvedimenti in favore dei territori montani, cc. 28 1939-1953
60 Denunce periodiche delle vendite di legname per l’accerta-

mento della tassa di scambio, cc. 4
61 Ripartizione del reddito di ricchezza mobile fra i comuni,

cc. 228
62 Richiesta di autorizzazione per il pagamento dell’imposta

sulle entrate per mezzo di postagiro settimanale, cc. 6
63 Imposta ordinaria sul patrimonio, cc. 29 1940-1958
64 Denunce periodiche delle vendite di legname per l’accerta-

mento della tassa di scambio, cc. 100
65 Denuncia al 31 dicembre 1940 per l’accertamento della

tassa di manomorta, cc. 72
66 Accertamento del comune di Cavalese per l’applicazione

di un contributo comunale speciale pro cura 1940, cc. 3
67 Dati statistici sulla segagione legnami negli anni 1940 e

1941, cc. 2
68 Accertamento e avocazione dei profitti di regime, cc. 174 1943-1950
69 Imposta addizionale straordinaria sulle entrate, cc. 6 1943
70 Denunce periodiche delle vendite di legname per l’accerta-

mento della tassa di scambio, cc. 200
71 Domande di rimborso di varie imposte, cc. 49 1944-1950
72 Denuncia al 31 dicembre 1945 per l’accertamento della

tassa di manomorta, cc. 52
1945

1944-1945

1942

1940

1940-1947

1940-1943

1940

1940

1940

1939

1939-1949

1939-1940

1939-1940
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CAT E G O R I A X I V: TO R BA ( 1 8 6 9 - 1 9 6 2 )

In questa categoria sono conservati gli atti riguardanti la gestione dei giaci-
menti di torba esistenti sui territori di proprietà della Comunità.
La sequenza cronologica viene meno in corrispondenza dei fascicoli costitui-
ti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura della cate-
goria e ordinati secondo la numerazione originaria.

sc. 223

1 Gestione delle torbiere di Palù dei Mugheri e di Bellamonte
e del magazzino della torba di Pre d a z zo , c c. 155

2 Acquisto di due terreni a Bellamonte per uso torbiera,
cc. 26

3 Gestione delle torbiere del monte Fraul e del Palù grande
di Valmaor e consegna a privati della torba depositata nei
magazzini di San Lugano e Fraul, cc. 203

4 Scavo e stagionatura della torba, cc. 104 1911-1915
5 Ricostruzione della baracca presso la torbiera di Palù dei

Mugheri, cc. 3
6 Acquisto di macchinari per lo scavo e la confezione della

torba, cc. 104
7 Indennizzi per l’occupazione dei terreni di scavo della

torba a Bellamonte, cc. 34
8 Occupazione di terreni per la stagionatura della torba a

Lavazè, cc. 3

sc. 224

9 Fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle
macchine escavatrici, cc. 8

10 Scavo e stagionatura della torba, cc. 180 1925-1930
11 Norme di polizia nelle torbiere, cc. 7 1925-1931
12 R i l evazioni stat i s t i che sull’estrazione della torba pro m o s-

se dalla Fe d e razione provinciale fascista degli agri c o l t o ri ,
c c. 2

13 Sfruttamento della torbiera di Bellamonte, cc. 48 1929-1956

1928

1925-1940

1924

1924-1925

1924-1940

1914

1869-1895

1900-1901

1885-1908
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14 Rilevazioni statistiche sulle torbiere della valle di Fiemme,
cc. 104

15 Scavo e stagionatura della torba, cc. 101 1930-1931
16 Richiesta del comune di Primiero per la fornitura di torba,

cc. 66
17 Richiesta di informazioni sulla produzione di torba da

parte della SAIPAB di Torino (Società anonima italiana
procedimenti A. B. per la produzione sintetica di carburan-
ti), cc. 2

18 Vendita della baracca presso la torbiera di Lavazè, cc. 6 1935
19 Ripristino della torbiera di Bellamonte, cc. 14 1935-1939
20 Concessione dell’autorizzazione per lo scavo di torba a

Lavazè, cc. 3
21 Richieste per la fornitura di torba da parte di enti, cc. 9 1937-1942
22 Scavo e stagionatura della torba per il 1940, cc. 35 1940
23 Scavo e stagionatura della torba per il 1941, cc. 89 1941
24 Scavo e stagionatura della torba per il 1942, cc. 41 1942
25 Concessione per lo sfruttamento della torbiera di

Bellamonte, cc. 23
26 Concessione dei diritti per lo sfruttamento della torbiera di

Bellamonte alla Ditta Ambrosoli di Milano, cc. 281
27 Assegnazione e distribuzione della torba per l’anno 1943,

cc. 78
28 Concessione per lo sfruttamento della torbiera di Lavazè,

cc. 19
1945

1943

1943-1962

1942

1937

1933

1933

1929-1948
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CAT E G O R I A X V: AC QU E ( 1 8 1 8 - 1 9 6 2 )

In questa serie si conservano le pratiche inerenti alla manutenzione dei corsi
d’acqua, alla concessione di autorizzazioni per lo sfruttamento di fonti e a
vertenze su diritti di proprietà.
La sequenza cronologica viene meno in corrispondenza dei fascicoli costitui-
ti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura della cate-
goria e ordinati secondo la numerazione originaria.

sc. 225

1 Lavori di sistemazione del torrente Travignolo, cc. 16 1859-1889
2 Fornitura di acqua potabile a Stefano March e a Giorgio

Degiampietro, cc. 9
3 Permesso di utilizzazione di una fonte rilasciato a Giusep-

pe Jageregger di Fontanefredde, cc. 9
4 Permesso di utilizzazione di una fonte rilasciato a Davide

Lazzeri di San Lugano, cc. 6
5 Lavori di sistemazione del rio Vill, cc. 8 1892-1907
6 Lavori di sistemazione del rio Cadino, cc. 34 1889-1891
7 C o n t rove rsia sul diritto di pro p rietà della fonte di

Cavelonte con il comune di Panchià, cc. 108
8 Stabilimento termale di Cavelonte, cc. 71 1852-1900
9 Consorzio all’Ischia per la difesa dalle acque del

Travignolo, cc. 9
10 Acquedotto di Bellamonte, cc. 12 1909
11 Arginazione dell’Avisio in territorio comunale di Moena,

cc. 17

12 M a nutenzione della fo n t a n a - abb eve ratoio in località
Camel (Predazzo), cc. 28

13 Arginazione del rio Stava, cc. 19 1912
14 Concessione per lo sfruttamento di una fonte rilasciata a

Fanny Frapporti di San Lugano, cc. 3
15 Costruzione di un acquedotto a pressione nel comune di

Ziano, cc. 9
16 Costruzione e alimentazione di una fontana a Bellamonte,

cc. 6
1912-1952

1912

1912

1912-1952

1883-1913

1883

1818-1896

1897

1901-1902

1907
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17 M a nutenzione della serra sopra la piana agli Zocch i
(Cadino), cc. 25

18 Arginazione del rio Vill, cc. 53 1908-1928
19 Realizzazione di opere di arginazione sull’Avisio, cc. 3 1913
20 Progetto dell’acquedotto di Castello, cc. 3 1913
21 Ricostruzione dell’acquedotto di Panchià, cc. 4 1914
22 Studio per la ri s e rva alla Comunità dei diritti d’acqua, c c. 1 1919
23 Migliorie agli impianti di Cavelonte con opere di presa alla

fonte, cc. 30
24 Risultati delle analisi chimiche sulle acque minerali di

Cavelonte, cc. 25
25 Dati statistici relativi allo sfruttamento delle acque minera-

li di Cavelonte, cc. 79
26 Riconoscimento dei diritti d’uso delle acque minerali di

Cavelonte, cc. 180
27 Risultati dell’analisi batteriologica sulle acque minerali di

Cavelonte, cc. 6
28 Diritti sulle acque delle segherie di Cadino, Molina e

Cavalese, cc. 158
29 Costruzione di una fontana a Trodena, cc. 17 1931-1936
30 Permesso per il passaggio di tubature rilasciato a Giovanni

Battista Longo di Predazzo, cc. 11
31 Concessione provvisoria rilasciata al comune di Capriana

per la captazione e derivazione di acque sorgive, cc. 4
32 Permesso per il passaggio di tubature rilasciato ad Aldo

Vanzetta di Predazzo, cc. 7
33 Autorizzazione per la gestione di uno stabilimento termale

presso le fonti di Cavelonte, cc. 14
1940

1936

1933-1934

1933

1929-1962

1929

1928-1957

1929-1951

1920-1921

1920-1921

1912-1914
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CAT E G O R I A X V I : S TA B I L I ( 1 8 0 2 - 1 9 8 1 )

In questa serie sono raccolti fascicoli relativi alla gestione delle proprietà
immobiliari della Comunità, secondo le seguenti tre ripartizioni:
42. Compravendite
43. Evidenza catastale e libro fondiario
44. Diverse.
La sequenza cronologica viene meno in corrispondenza dei fascicoli costitui-
ti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura delle rispet-
tive suddivisioni e ordinati secondo la numerazione originaria.

sc. 226

Suddivisione 42: compravendite (1802-1981)

42.1 Acquisto di maso Pezza a Trodena, cc. 7 1895-1898
42.2 Vendita di terreni in val Cadino, cc. 32 1882-1887
42.3 Permuta di alcuni fondi in località Libeneri in Cadino

con gli eredi di Giuseppe Ceol di Montagna, cc. 5
42.4 Acquisto di una fucina ed orti annessi a Ziano per la

costruzione di una segheria, cc. 9
42.5 Acquisto mediante asta esecutiva di un complesso di edi-

fici posti in Ziano di proprietà di Giorgio e Maria
Vanzetta, cc. 3

42.6 Acquisto da parte di Giovanni del fu Giorgio Croce di
Predazzo di un incolto a Forno, cc. 3

42.7 Acquisto del maso e di altri terreni di proprietà di
Giovanni Ceol posti a San Lugano, cc. 88

42.8 Posa in asta volontaria di alcuni stabili siti in San Lugano
e pervenuti alla Comunità a titolo di reluizione da
Giovanni Ceol, cc. 7

42.9 Vendita di un prato in prossimità del ponte di Tesero
lungo il rio Stava, cc. 8

42.10 Vendita di terreni incolti a Predazzo, cc. 45 1838-1857
42.11 Compravendita di terreni e fabbricati e permuta di alcu-

ni fondi in Aguai, cc. 175
42.12 Acquisto dei prati sul monte Romito a San Luga n o , c c. 42 1885-1900
42.13 Vendita di stabili e terreni a San Lugano; locazione di

terreni, asta volontaria di stabili a Gazzolin, Aguai, Prà
Nuovo, Termol, Pragrande; compravendita di terreni in
località Hemet e Coston di Trodena, cc. 70

1879-1901

1876-1900

1904-1907

1901

1868-1893

1840

1864

1904

1 8 6 9 - 1 8 9 3
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42.14 Vendita di un terreno a Fo n t a n e f re dde a Luigi
Alessandrini di Trento, cc. 24

42.15 Vendita di terreni di proprietà della Comunità, cc. 30 1 8 5 3 - 1 8 9 9
42.16 Acquisto di maso Notter, cc. 23 1855-1876
42.17 Acquisto del palazzo vescovile, cc. 87 1838-1901
42.18 Vendita di alcuni tratti di vecchie strade, cc. 101 1840-1890
42.19 Acquisto di un prato nel territorio della regola di Carano,

denomimato Noval, e successiva vendita, cc. 20
42.20 Vendita a Giovanni Ceol di un incolto a Fontanefredde,

cc. 10
42.21 Terreni incolti della Comunità, cc. 19 1876-1878

sc. 227

42.22 Mappe perimetrali di terreni della Comunità destinati
alla vendita, cc. 65

42.23 Acquisto di stabili sul monte Comp, sul monte di
Trodena, in località Solaiol, in val della Mol, al Romito,
al Molin, alle Malghette, cc. 49

42.24 Acquisto di terreni e stabili a Trodena, cc. 30 1875-1906
42.25 Acquisto della birreria di Fontanefredde, cc. 23 1860-1909
42.26 Acquisto per mezzo di asta esecutiva di tre stabili di pro-

prietà di Giuseppe Unterhauser di Trodena, cc. 13
42.27 Piantagione di alberi nel prato della parrocchia, cc. 19 1846-1905
42.28 U s u rpazione di terreni ap p a rtenenti alla Comu n i t à , c c. 91 1837-1876
42.29 Vendita di un terreno a San Lugano per l’edificazione

della sede scolastica, cc. 2
42.30 Acquisto di fondi a San Lugano, cc. 5 1910-1912
42.31 Delibera di vendita della fornace da calce di Trodena,

cc. 3
42.32 Domanda di acquisto di un terreno incolto in prossimità

del torrente Avisio in località alle Giare di Forno da parte
di Nicolò Desilvestro di Forno, cc. 2

42.33 Offerta di fondi in località Pian dal Forno da parte di
Francesco Morandini, cc. 1

42.34 Proposta di vendita di alcuni fondi al Romito da parte di
Domenico del fu Battista Corradini di Castello, cc. 1

42.35 Domanda di acquisto di un tratto di vecchia strada da
parte di Giuditta vedova Dezulian, cc. 2

1913

1913

1912

1912

1912

1902

1902-1903

1896-1907

1854-1857

1880-1884

1802-1854

1889-1901
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42.36 Domanda di acquisto di una parte di terreno incolto
posto in vicinanza della casa cantoniera in Valdeserta da
parte dallo stradino Giacomo Gobber, cc. 3

42.37 Acquisto delle pp. ff. 1054/3-4 al Romito di San Lugano,
cc. 3

42.38 Vendita di un terreno a San Lugano ad Antonio Ceol,
cc. 29

42.39 Vendita del prato della parrocchia di Cavalese, cc. 58 1910-1941
42.40 Acquisto di fondi presso la torbiera di Bellamonte da

Antonio Varesco di Ziano, cc. 14
42.41 Permuta di un fondo in località Pisol con un prato in

Cadino di proprietà di Cirillo Weber, cc. 17
42.42 Acquisto di un prato in Cadino ceduto da Severino

Bortolotti ed Elena Demarchi, cc. 4
42.43 Domanda di Daniele del fu Giuseppe Delvai di Carano

per acquistare una porzione di terreno ad Aguai, cc. 13
42.44 Accordi per la variazione d’intavolazione di alcuni fondi,

cc. 8
42.45 Richiesta di acquisto di un terreno in località Solaiol,

cc. 2
42.46 Domanda di acquisto di una rampa incolta al Tombon di

Panchià da parte di Battista Zorzi, cc. 1
42.47 Domanda di acquisto di un prato sul monte di Trodena al

Romito da parte di Nicolò del fu Bortolo Nones, cc. 2
42.48 Asta pubblica per la cessione di una baracca in legno

costruita presso la Birreria di Predazzo ad uso del riscos-
sore del dazio sulle automobili, cc. 6

42.49 Cessione di terreni fabbricabili al comune di Montagna,
cc. 69

42.50 Vendita della fornace di calce di Trodena al comune di
Trodena, cc. 5

42.51 Domanda di acquisto della p. f. 390/3 del comune di
Trodena da parte di Giuseppe Jage regger di Tro d e n a , c c. 2

42.52 Permuta di fondi in località Kasserlait con Gabriele
Capovilla di San Lugano, cc. 6

42.53 Richiesta di permuta della p. f. 296 del comune di San
Lugano con un pezzo di prato nelle immediate vicinanze
da parte di Francesco Volcan di San Lugano, cc. 2

42.54 Acquisizioni, cessioni e permute dei terreni occupati
dalle segherie in località Masi di Cavalese, Predazzo e
Ziano, cc. 282

1919-1970

1920

1920-1921

1920

1919

1899-1962

1919

1919

1919

1918

1914-1920

1914-1919

1914

1910-1915

1913-1914

1913

1913

1913
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42.55 Acquisto della segheria Sighel di Cavalese, cc. 21 1920-1925
42.56 Occupazione di un terreno per la costruzione di un nuovo

tronco di strada dalla località Vendadine alla vecchia
strada nei pressi di Campitello, cc. 2

42.57 Trasferimento della strada vecchia in località al Bisola di
Moena a Celestina Chenetti erede di Domenico Chenetti,
cc. 2

42.58 Domanda di acquisto del giardino in prossimità del
palazzo della Comunità da parte della Latteria sociale di
Cavalese, cc. 1

42.59 Vendita della cartiera di Boscampo (Predazzo) e del ter-
reno annesso, cc. 19

42.60 Vendita della p. f. 375 di San Lugano a Giuseppe Mon-
sorno, cc. 5

42.61 Vendita di un campo (p. f. 169) in località Koffel al
comune di Trodena, cc. 6

42.62 Proposta di acquisto di una segheria al Canton in Cadino
da parte dei fratelli Save rio e Vi gilio fu Giorgi o
Corradini, cc. 2

42.63 Domanda di acquisto di un terreno in prossimità della
cosiddetta casa Bastianazzo (p. f. 2420, 2421) da parte di
Luigi fu Battista Corradini, cc. 5

42.64 Acquisto di un prato in Malgola dagli eredi di Candido
Gilmozzi, cc. 3

42.65 Acquisto di un prato dagli eredi di Nicolò Deluga n , c c. 6 1924
42.66 Pe rmuta della p. f. 10827/3 con la p. f. 10826/3 del comu-

ne di Pre d a z zo con Giacomo Gobber di Pre d a z zo , c c. 15
42.67 Cessione di un ronco al Naghelin presso Forno (p. f. 560)

a Filomena Croce detta Naghelin di Predazzo, cc. 4
42.68 Pe rmuta di terreni a San Lugano con Albino Vo l c a n , c c. 4 1925-1926
42.69 Vendita di un pezzo di ve c chia strada a Fo rno a

Francesco Facchini, cc. 3
42.70 Vendita di un terreno a Fontanefredde a Giovanni Delvai,

cc. 4
42.71 Vendita di un terreno a Fontanefredde al capitano dei

Carabinieri Michelangelo Zazzeroni, cc. 17
42.72 Acquisto della sega in località Cristo (val Cadino), c c. 33 1925-1936
42.73 Acquisto della seg h e ria in località Bulo (Molina), c c. 133 1926-1929

1925-1936

1925

1925-1936

1924-1925

1924-1925

1923

1923

1923

1923

1923-1929

1922-1923

1922

1921

1921
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42.74 Acquisto di un arativo in località Pian delle Seghe da
Narciso Delvai, cc. 8

42.75 Domanda di acquisto di un terreno in Valdeserta o
Pralongo da parte di Francesco Dezulian di Predazzo,
cc. 4

42.76 Acquisto della segheria in località Canton di Sopra (val
Cadino), cc. 4

42.77 Acquisto della segheria Gian di Cadino, cc. 26 1926-1954
42.78 Affittanza di terreni (p. f. 923) ad Ora e successiva ces-

sione degli stessi, cc. 128
42.79 Domanda di acquisto di un terreno edifi c abile a

Fontanefredde da parte del sacerdote Adamo Volpato di
Verona, cc. 4

42.80 Acquisto di un prato alle Giare in Aguai da Ernesto e
Maria Resch, cc. 6

42.81 Cessione di una stalla (barco) a Ora, cc. 5 1928
42.82 Vendita di un terreno in località Ponte (Panchià), cc. 5 1929
42.83 Vendita di un terreno a Lavazè al comune di Cavalese,

cc. 87
42.84 Vendita di un fondo sul Lagorai, cc. 3 1930-1932
42.85 Domanda di acquisto degli edifici adibiti a falegnameria

in prossimità della stazione di Castello da parte della
Ditta Thaler di Cavalese, cc. 2

42.86 Vendita di un terreno per la stazione di San Luga n o , c c. 3 1932
42.87 Cessione di un terreno da fabbrica in località San Lugano

per la costruzione di un caseificio, cc. 45
42.88 Esproprio del suolo per i lavori di sistemazione della

strada ex-militare del passo di San Pellegrino, cc. 3
42.89 Vendita del terreno in località Barco di Ora, cc. 6 1934-1956
42.90 Acquisto delle p. f. 3790/1-2 e 3792/3 di Carano, cc. 20 1934
42.91 Vendita dello stabilimento per la lavorazione del legna-

me a Castello, cc. 46
42.92 Cessione di un terreno a Fontanefredde a Giuseppe

Gallmetzer, cc. 33
42.93 Domanda di acquisto di un terreno a Fontanefredde da

parte di Luigi Crema di Modena, cc. 3
42.94 Acquisto di un terreno in località Kotlach dai fratelli

March, cc. 58
1936-1944

1936

1936-1957

1934-1942

1933

1933-1957

1932

1930-1946

1927

1926

1926-1972

1926

1926

1926
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42.95 Cessione di terreni fabbricabili alla Società serbatoi
montani per irrigazioni ed elettricità (SMIRREL) e alla
società SAVA di Porto Marghera, cc. 476

42.96 Offerta di una riva a Bellamonte, cc. 1 1938
42.97 Domanda di acquisto da parte di Ettore Gobber, cc. 1 1940
42.98 Domanda di acquisto di una sega sull’Avisio, cc. 1 1940
42.99 Richiesta di permuta tra la p. f. 10831/2 e la p. f. 5003

del comune di Predazzo da parte di Ettore Gobber di
Predazzo, cc. 4

42.100 Domanda di acquisto da parte di Giuseppe Oberosler,
cc. 2

42.101 Vendita di un terreno a Bellamonte alla società Società
serbatoi montani per irrigazioni ed elettricità (SMIR-
REL), cc. 6

42.102 Vendita dei fabb ri c ati situati presso la stazione di
Castello, cc. 88

42.103 Vendita delle p. f. 494/1-2-3-4 di San Lugano, cc. 25 1943-1947
42.104 Acquisto di un terreno per la costruzione del nuovo

palazzo per uffici della Comunità, cc. 4
42.105 Vendita della segheria all’Avisio ex-Sighel, cc. 3 1945
42.106 Vendita di un terreno a Fontanefredde al parroco di

Trodena, cc. 9

Suddivisione 43: evidenza catastale e libro fondiario (1893-1938)

43.1 Progetto circa i nuovi libri fondiari per il Tirolo e il loro
definitivo impianto per i comuni del distretto di Cavalese
a partire dal 1900, cc. 52

43.2 Compilazione dei libri fondiari per i comuni del distret-
to di Cavalese, cc. 82

43.3 Impianto del libro fo n d i a rio del comune di Moena, c c. 19 1912-1913
43.4 Evidenza catastale del monte Cece, libro fondiario di

Predazzo, cc. 8
43.5 Intavolazione della p. f. 485, libro catastale di Bronzolo,

cc. 2
43.6 Compilazione del libro fondiario di Valfloriana, cc. 2 1913
43.7 Intavolazione catastale delle proprietà degli eredi di

Andrä Brugnara di Bronzolo, cc. 1
1914

1913

1910-1912

1901-1907

1893-1904

1945-1948

1943-1944

1942-1950

1941

1941

1941-1947

1937-1981
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43.8 Intavolazione degli aggravi di pertinenza della p. f.
6599/1, libro fondiario di Predazzo, cc. 4

43.9 Richiesta delle mappe catastali dei comuni di Predazzo e
Castello, cc. 1

43.10 Rettifica della mappa tavolare del comune catastale di
Ziano, cc. 4

43.11 Impianto del libro fo n d i a rio del comune di Tro d e n a , c c. 6 1935-1938
43.12 Verifica catastale dei confini della p. f. 923 di Ora, cc. 4 1936

sc. 230

Suddivisione 44: diverse (1843-1957)

44.1 Delibera per la riduzione a coltura di un terreno incolto a
Boscampo (Predazzo), cc. 4

44.2 Costruzione della casetta forestale in località Vallonato e
successive modificazioni, cc. 30

44.3 C o s t ruzione dell’abitazione per il guardiano a
Fontanefredde, cc. 21

44.4 Costruzione di alcune rassiche in val di Cadino, cc. 40 1882-1884
44.5 Costruzione del deposito legname e abitazione del custo-

de a Predazzo, cc. 21
44.6 Proposta di costruire un edificio da affittare come sede al

Giudizio distrettuale, cc. 7
44.7 Assicurazione antincendio del palazzo della Comunità,

cc. 4
44.8 Accertamento dei confini fra la Comunità e l’erario in

località Stazi di Predazzo, cc. 11
44.9 Disegno relativo al progetto di un alloggio alpino a

Zaluna per i conduttori del fieno di Bellamonte, cc. 2
44.10 Segheria di Ziano, cc. 79 1909-1912
44.11 C o s t ruzione della casetta fo restale in località Cece, c c. 42 1910-1912
44.12 Costruzione di una baita in località Viezzena da destinar-

si ad alloggio temporaneo per gli operai impegnati nel
lavoro di segagione dei fieni, cc. 3

44.13 Contestazione di proprietà sulla p. f. 280 di San Lugano
s o l l evata dalla Comunità nei confronti di Modesto
Ridolfi, cc. 3

44.14 Proposta di permuta di una porzione di bosco di pro-
prietà di Costante Amort di San Lugano con una pari por-
zione di terreno in località Pragrande di proprietà della
Comunità, cc. 7

1912-1914

1912

1912

1897

1891

1859

1843

1893

1862-1863

1897-1901

1854

1935

1919

1914
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44.15 Domanda di acquisto di un terreno incolto in San Lugano
da parte di Marino Vanzo di Daiano, cc. 3

44.16 Costruzione di un magazzino in val Cadino, cc. 26 1912-1913
44.17 Domanda di Benedetto del fu Matteo Ventura di Molina

di poter costruire una calcara in località Ischion, cc. 3
44.18 Contestazione di proprietà su di una particella fondiaria

in Forno da parte di Cirillo, Tommaso, Valentino, Elisa e
Giuditta del fu Domenico Facchini, cc. 4

44.19 Contestazione di proprietà sulla p. f. 247 di Forno riven-
dicata dagli abitanti di Medil, cc. 3

44.20 Lavori di restauro del palazzo della Comunità, cc. 233 1902-1914
44.21 Espropri di terreni per la costruzione della ferrovia Ora-

Predazzo, cc. 90
44.22 Lavori di ampliamento e restauro dell’albergo in val

Cadino, cc. 69
44.23 Cessione alla Ditta fratelli Bortolotti di un piazzale a San

Lugano, cc. 3

sc. 231

44.24 R i l evazione dei danni di guerra agli stabili della
Comunità, cc. 257

44.25 Ristrutturazione della casa forestale in località Cason di
Predazzo, cc. 1

44.26 Vendita della segheria di Ziano, cc. 31 1919-1920
44.27 Ristrutturazione della casa forestale in località Vallonato

di Predazzo, cc. 2
44.28 Ristrutturazione della casa della Comunità a Fontane-

fredde, cc. 3
44.29 Costruzione di ritirate nel palazzo della Comunità, cc. 6 1919
44.30 R e c u p e ro danni da incendio di un casolare in

Bellamonte, cc. 3
44.31 Intimazione a Giuseppe Gallmetzer di Redagno di prov-

ve d e re alla demolizione e sgo m b e ro delle bara c ch e
acquistate dalle autorità militari a Fontanefredde, cc. 7

44.32 Richiesta di occupazione di un terreno presso Forte Buso
di Predazzo da parte del maestro stradale di Predazzo per
la ricostruzione di una rampa stradale, cc. 1

44.33 Costruzione di una nuova rassica in val Cadino, località
Lola, cc. 47

1920-1924

1920

1920

1919

1919

1919

1919

1919-1933

1919

1918-1951

1917-1946

1913

1913

1913

1912
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44.34 N u m e razione e cl a s s i ficazione degli edifici della
Comunità, cc. 9

44.35 Stima e risarcimento di danni di guerra nel palazzo della
Comunità, cc. 42

44.36 Costruzione di una rassica in località Piazina, cc. 30 1921
44.37 A s s i c u razione delle seg h e rie e dei fabb ri c ati della

Comunità, cc. 8
44.38 Lavori di costruzione ed ampliamento della casetta fore-

stale in località Cason, cc. 157
44.39 Domanda di acquisto della baita sul prato del monte alle

Malghe in Anterivo da parte di Giovanni Simonazzi,
cc. 1

44.40 Richiesta per l’erezione di una calcara a San Lugano da
parte di Paolo del fu Giuseppe Delvai, cc. 3

44.41 Richiesta di terreno per la costruzione di un orinatoio
nell’angolo del revelino del palazzo della Comunità,
cc. 1

44. 4 2 Domanda di acquisto del broilo in prossimità del palazzo
della Comunità da parte del comune di Cava l e s e, c c. 1

44.43 Recupero danni per il mancato funzionamento della sega
di Cadino, cc. 3

44.44 Liquidazione dei danni alla p. f. 3001/2 in località Prà
della Parrocchia comune di Cavalese, cc. 1

44.45 Offerta di vendita di una sega idraulica in località Gaso
di Predazzo da parte di Nicolò e Fanny del fu Ferdinando
Croce, cc. 1

44.46 Domanda di acquisto della p. f. 3172 comune di San
Lugano da parte dei fratelli del fu Pietro Dallabona di
San Lugano, cc. 7

44.47 Concessione per la costruzione di una briglia nel fosso di
confine fra le pp. ff. 1006/3 e 1006/37 comune di San
Lugano ad Alois March di San Lugano, cc. 2

44.48 Regolazione dello stato tavolare rispetto alla p. f. 2205/2
comune di Varena, cc. 2

44.49 Ordinanza di demolizione di una stalla abusiva costruita
da Guido Morandini di Predazzo sulla p. f. 10826/3 di
proprietà della Comunità, cc. 2

44.50 Diffida ad Alberto e Francesco Ventier dallo scavare
ghiaia nella p. f. 169 comune di Trodena, cc. 2

44.51 Domanda di acquisto di un terreno a San Lugano da parte
di Pietro del fu Pietro Dallabona, cc. 2

1923

1923

1922

1922

1922

1922-1937

1922

1921

1921

1921

1921

1921

1921

1921-1957

1921-1926

1920-1932

1920-1922
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44.52 Costruzione di due baite in località Sandrine comune di
Predazzo, cc. 5

44.53 Acquisto di nuovi macchinari per la seconda sega in
località Lola, cc. 4

44.54 Domanda di privati di Tesero per contribuiti per la
costruzione di una baita in Bellamonte ad uso di alloggio
per i raccoglitori di fieno, cc. 3

44.55 Costruzione di una casa forestale in località Boscampo,
cc. 28

44.56 Manutenzione della casetta forestale del Vallonato, cc. 14 1926-1949
44.57 Lavori di restauro del palazzo della Comunità, cc. 7 1927-1933
44.58 Espropriazione della p. f. 7059/3 comune di Moena ad

opera del Genio civile, cc. 2
44.59 Recupero delle seghe idrauliche in val Cadino, cc. 12 1928-1929
44.60 Installazione dell’acqua corrente nel palazzo della

Comunità, cc. 12
44.61 Espropriazione di una rampa rocciosa in prossimità della

SS 48 in località Vallazze ad opera dell’Azienda autono-
ma statale della strada, cc. 3

44.62 Proposta di acquisto di due terreni prativi in località Doss
Fior offerti da parte di Maria vedova Cristel, cc. 3

sc. 232

44.63 Assicurazioni degli stabili e dei mobili della Comunità
contro danni e incendi, cc. 295

44.64 Riparazione della casetta forestale di Cadino, cc. 6 1933
44.65 Lavori di restauro del palazzo della Comunità, cc. 451 1934-1943
44.66 Ristrutturazione dei fabbricati della segheria multilame

di Predazzo, cc. 29
44.67 R i s t ru t t u razione della casetta fo restale in località

Vallonato di Predazzo, cc. 6
44.68 Ristrutturazione della casetta forestale in località Cece,

cc. 38
44.69 R e s t a u ro stra o rd i n a rio del salone del palazzo della

Comunità, cc. 155
44.70 Esproprio della strada ex-militare di Sadole, cc. 9 1942
44.71 Progetto della nuova sede della Comunità, cc. 21 1944
44.72 Rilevamento di danneggiamenti e furti a detrimento delle

casette forestali, cc. 12
1945-1951

1942-1948

1938-1954

1937

1935-1942

1929-1949

1929

1929

1928-1936

1927

1926-1931

1926

1925-1926

1924
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CAT E G O R I A X V I I : C E N T R A L I E L E T T R I C H E
( 1 9 1 9 - 1 9 2 1 )

Fra le competenze della Comunità e prima della nazionalizzazione dell’indu-
stria elettrica era anche la partecipazione diretta all’attività di produzione di
energia elettrica sia attraverso la realizzazione di infrastrutture sia attraverso
l’adesione al Consorzio elettrico di Fiemme. Di tali competenze resta traccia
non solo nell’archivio del Consorzio elettrico (parte del quale si conserva
come aggregato all’archivio della Comunità), ma anche in questa serie, inse-
rita tra le categorie soltanto a partire dal primo dopoguerra. Evidentemente
l’istituzione nel 1919 del Consorzio elettrico fece sì che gli interessi della
Comunità per i problemi idroelettrici si trasferissero e fossero affrontati più
che altro in quella sede, il che spiega anche l’esiguità e il limite temporale
della documentazione qui conservata. In relazione a questi temi altra docu-
mentazione è conservata nella suddivisione 62 della categoria XX (Diverse).

sc. 233

1 Costruzione centrale idroelettrica sull’Avisio e costituzio-
ne del Consorzio elettrico di Fiemme, cc. 199

2 Centrale elettrica di Mezzavalle, cc. 149 1920
3 Adesione all’Associazione elettrotecnica italiana, cc. 2 1920
4 Esproprio e gravami di servitù su terreni ai fini dello sfrut-

tamento idroelettrico del bacino dell’Avisio, cc. 9
5 Esproprio e gravami di servitù su terreni ai fini dello sfrut-

tamento idroelettrico del bacino dell’Avisio, cc. 5
6 Esproprio e gravami di servitù su terreni ai fini dello sfrut-

tamento idroelettrico del bacino dell’Avisio, cc. 4
7 Esproprio e gravami di servitù su terreni ai fini dello sfrut-

tamento idroelettrico del bacino dell’Avisio, cc. 4
8 Derivazione del torrente Avisio ai fini dello sfruttamento

idroelettrico, cc. 7
9 Derivazione del torrente Avisio ai fini dello sfruttamento

idroelettrico, cc. 10
10 Derivazione del torrente Avisio ai fini dello sfruttamento

idroelettrico, cc. 4
11 Derivazione del torrente Avisio ai fini dello sfruttamento

idroelettrico, cc. 9
12 Derivazione del torrente Avisio ai fini dello sfruttamento

idroelettrico, cc. 4
1921

1921

1921

1921

1920

1920

1920

1920

1920

1919
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CAT E G O R I A X V I I I : S E G AG I O N E L E G NA M I
( 1 9 2 0 - 1 9 6 4 )

Questa serie può essere considerata complementare alla categoria Boschi, di
cui costituisce la naturale estensione: vi si conservano infatti i documenti rela-
tivi all’attività di segagione del legname, consistente nell’acquisto di stru-
menti, nella realizzazione di segherie, nell’appalto dei lavori di taglio e con-
duzione del legname.

sc. 234

1 Acquisto misuratore universale per legname, cc. 1 1920
2 Affitto di rassiche per segagione legnami, cc. 75 1920-1926
3 Costruzione del binario di raccordo fra la stazione e la

segheria di Ziano, cc. 95
4 Costruzione di un secondo binario per la segheria alla sta-

zione di Panchià, cc. 6
5 Acquisto di lame, lime, olio e grassi per le segherie multi-

lame, cc. 413
6 Acquisto di binari Decauvilles a scartamento ridotto per

segherie multilame, cc. 18
7 Acquisto di cinghie per segherie multilame, cc. 197 1920-1946
8 Acquisto di cemento per segherie multilame, cc. 35 1920
9 Condotta d’acqua per la segheria di Predazzo, cc. 1 1920
10 Costruzione degli edifici destinati a segherie multilame,

cc. 140
11 Offerta di assicurazione sulle segherie da parte della com-

pagnia La Basilese, cc. 1
12 Trasporto di legname alle segherie, cc. 49 1920-1921
13 Passaggio con legname attraverso il binario ferroviario

sulla tratta Zanolin-Ziano, cc. 4
14 Comunicazioni al sorvegliante Orlando Delladio (Tesero),

cc. 3
15 Comunicazioni al sorvegliante Enrico Cavada (Predazzo),

cc. 4
16 Comunicazioni al sorvegliante Carlo Gardener (Varena),

cc. 4
1920

1920

1920

1920-1921

1920

1920-1929

1920

1920-1938

1920-1921

1920-1957
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17 Affitto per deposito legnami del piazzale della segheria
Sighel a Cavalese, cc. 6

18 Istanza di sgo m b e ro piazzale a Vi gilio Bortolotti di
Molina, cc. 1

sc. 235

19 Istanza di sgombero piazzale a Riccardo Vanzo di Masi di
Cavalese, cc. 2

20 A s s i c u razione presso la Cassa nazionale info rtuni di
segantini ed operai dipendenti della Comunità, cc. 622

21 Contratto per trasporto legname con Andrea Bosin di
Predazzo, cc. 50

22 Gestione dei terreni e dei piazzali antistanti la segheria di
Molina, cc. 135

23 Regolamento di servizio per segantini impiegati presso la
Comunità, cc. 38

24 Contratto per segagione legname con la Cooperativa dei
segantini di Predazzo, cc. 22

25 Assunzione di segantini ed operai per le segherie multila-
me, cc. 80

26 C o l l egamento della seg h e ria multilame di Masi di
Cavalese con l’acquedotto, cc. 7

27 Recupero bore dalla Valgrande, cc. 3 1921
28 Affitto del piazzale per deposito legnami alla stazione di

Castello e a Lago, cc. 67
29 Aste diverse per l’appalto del trasporto di assami, cc. 91 1921-1922
30 Provvedimenti contro gli incendi nelle segherie, cc. 19 1921-1927
31 Richiesta di risarcimento a Paolo Vanzetta di Predazzo,

cc. 2
32 Risarcimento danni per crollo catasta a Giuseppe Ballwe-

ber di Trodena, cc. 1
33 Consegna di vagoni di legname alla stazione di Masi di

Cavalese, cc. 54
34 Segagione a beneficio di Leopoldo Rizzi, cc. 2 1921

1921-1929

1921

1921

1921-1925

1921-1922

1921-1922

1921

1921-1935

1921-1964

1921-1922

1921-1948

1921

1920

1920-1921
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sc. 236

35 Progetti e piani di sviluppo degli impianti di segheria mul-
tilama, cc. 135

36 Asta per l’appalto del trasporto di bore produzione 1921,
cc. 216

37 Richiesta di affitto case nelle vicinanze della segheria da
parte delle maestranze della segheria di Masi di Cavalese,
cc. 2

38 Trasporto di legname alla segheria di Masi di Cavalese,
cc. 4

39 Affitto di un terreno per deposito assami a Francesco
Dellantonio di Predazzo, cc. 2

40 Affitto del piazzale per deposito legnami alla stazione di
Predazzo, cc. 22

41 Furto presso una segheria, cc. 1 1922
42 Affitto di un terreno per deposito legnami presso Caterina

Libener di Masi di Cavalese, cc. 3
43 Relazione del sorvegliante della segheria di Ziano circa un

tentativo di sabotaggio, cc. 1
44 A s s i c u razione del legname segato contro gli incendi, c c. 26 1922-1923
45 Indennizzo dei danni procurati dal trasporto di bore alla

strada di Piavata, cc. 6
46 Richiesta di allontanamento di un deposito di legname da

parte di alcuni proprietari di Predazzo, cc. 2
47 Accordi con le Ferrovie dello Stato per il trasporto del

legname sulla linea Ora-Predazzo, cc. 26
48 Asta per l’appalto del trasporto di bore produzione 1922,

cc. 61
49 Indennizzo dei danni procurati dal trasporto di bore alla

strada del Ponton, cc. 2
50 Reclamo alle Ferrovie dello Stato per il raddoppio delle

tasse ferroviarie ai Masi di Cavalese, cc. 4
51 Trasporto di tavolame a Ora in autocarro, cc. 7 1922-1923
52 Assunzione per il 1923 di segantini ed operai per le seghe-

rie multilame, cc. 58
53 Asta per l’appalto del trasporto di cascami produzione

1923, cc. 28
54 Trasporto su carri di legname ad Ora, cc. 8 1923
55 Sostituzione degli automezzi e installazione dell’energia

elettrica nelle segherie, cc. 102
1923-1925

1923

1922-1923

1922

1922-1923

1922-1923

1922-1926

1922

1922

1922

1922

1922-1923

1922

1921

1921

1921-1924

1921
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56 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1923, cc. 54

57 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione 1924,
cc. 20

58 Assunzione per il 1924 di segantini ed operai per le seghe-
rie multilame, cc. 27

59 Multa per danneggiamenti alla segheria, cc. 1 1924
60 Acquisto di materiali di ricambio per le segherie multila-

me, cc. 74
61 Richiesta di denuncia di caldaie a vapore da parte del

Ministero dell’economia nazionale, cc. 1

sc. 237

62 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1924, cc. 73

63 Risarcimento danni per crollo catasta a Bortolo Morandini
di Predazzo, cc. 1

64 Richiesta di abbuono di una penale da parte del conduttore
Andrea Bosin, cc. 1

65 R i s a rcimento danni per crollo catasta a Giacomo
Morandini di Predazzo, cc. 3

66 Acquisto di una spaltgatter per le segherie multilame,
cc. 74

67 Assunzione per il 1925 di segantini ed operai per le seghe-
rie multilame, cc. 23

68 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione 1925,
cc. 32

69 Permesso ai signori Deflorian e Zorzi per la collocazione
di legname presso la segheria di Ziano, cc. 1

70 Richiesta di dati sul personale delle segherie da parte del
procuratore delle imposte di Cavalese, cc. 1

71 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1925, cc. 64

72 Assunzione per il 1926 di segantini ed operai per le seghe-
rie multilame, cc. 27

73 Asta per l’appalto del trasporto di cascami produzione
1926, cc. 17

74 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1926, cc. 76

1926-1927

1926

1925-1926

1925-1926

1925

1925

1924-1925

1924-1925

1924-1929

1924

1924

1924

1924-1925

1924

1924-1947

1924

1923-1924

1923-1924
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75 Assunzione per il 1927-1929 di segantini ed operai per le
segherie multilame, cc. 157

76 Istanza di sgombero piazzale ad Antonio Moroder di
Fontanefredde, cc. 1

77 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione 1927,
cc. 23

78 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1927, cc. 98

79 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione 1928,
cc. 19

80 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1928, cc. 84

81 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione 1929,
cc. 23

82 Appalto per la realizzazione delle chiusure della segheria
di Ziano, cc. 15

83 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1929, cc. 77

84 Assunzione per il 1930-1933 di segantini ed operai per le
segherie multilame, cc. 339

85 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione 1930,
cc. 29

sc. 238

86 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1930, cc. 118

87 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione 1931,
cc. 14

88 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1931, cc. 213

89 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione 1932,
cc. 28

90 Carico di tavolame a Castello, cc. 3 1932
91 I n d e n n i z zo per danni causati dall’at t ività di tra s p o rt o

legname a Daniele Barbolini di Cavalese, cc. 2
92 Versamento di contributi assicurativi per i lavoratori delle

segherie della Comunità, cc. 5
93 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione

1932, cc. 161
1932-1934

1932

1932

1932

1931-1932

1931

1930-1931

1930

1930-1934

1929-1930

1929-1953

1929

1928-1929

1928

1927-1928

1927

1927

1926-1929
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94 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione 1933,
cc. 16

95 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1933, cc. 131

96 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione 1934,
cc. 20

97 Contabilità della gestione aziendale dei legnami, cc. 8 1934
98 Contratti per l’utilizzo del piazzale deposito legname a

Ora, cc. 43
99 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione

1934, cc. 123
100 I n d e n n i z zo per danni causati da tra s p o rto legname a

Giovanni Defrancesco, cc. 4
101 Assunzione per il 1935 di segantini ed operai per le seghe-

rie multilame, cc. 150
102 Acquisto di seghe a nastro per le seg h e rie mu l t i l a m e, c c. 63 1935-1941
103 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione 1935,

cc. 29
104 D e nuncia di un ammanco legname alla seg h e ria di

Predazzo, cc. 3
105 Ve ri fica sulla produzione della seg h e ria di Masi di

Cavalese, cc. 5
106 Affitto di sega Piazzina da parte della Ditta fratelli Borto-

lotti, cc. 1
107 Richiesta di assegnazione di un minimo di legname da

parte dei proprietari delle antiche segherie sul torrente
Travignolo, cc. 1

108 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1935, cc. 145

109 Offerta di macchine segatrici Dolmer, cc. 1 1935

sc. 239

110 Assunzione per il 1936 di segantini ed operai per le seghe-
rie multilame, cc. 98

111 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione 1936,
cc. 18

112 Prospetto delle visite periodiche alle segherie, cc. 1 1936
113 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione

1936, cc. 143
1936-1937

1936

1936-1937

1935-1936

1935

1935

1935

1935

1935

1935-1936

1935

1934-1935

1934-1939

1934

1933-1934

1933
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114 Acquisto di macchine per la segheria di Trodena da parte
del comune di Trodena, cc. 10

115 Assunzione per il 1937 di segantini ed operai per le
segherie multilame, cc. 117

116 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione
1937, cc. 17

117 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1937, cc. 152

118 Assunzione per il 1938 di segantini ed operai per le
segherie multilame, cc. 109

119 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione
1938, cc. 15

120 Segagione di legnami appartenenti a privati nelle segherie
della Comunità, cc. 477

121 Offerta di autotreni per trasporto legname da parte della
ditta Maschietto di Rovereto, cc. 1

122 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1938, cc. 111

123 Assunzione per il 1939 di segantini ed operai per le
segherie multilame, cc. 87

124 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione
1939, cc. 7

125 Fornitura di energia elettrica alle segherie, cc. 1 1939
126 Acquisto di animali da tiro per trasporto legname, cc. 9 1939

sc. 240

127 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1939, cc. 143

128 Assunzione per il 1940 di segantini ed operai per le
segherie multilame, cc. 74

129 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione
1940, cc. 14

130 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1940, cc. 354

131 Richieste da parte della Comunità all’Ufficio di colloca-
mento di Cavalese di personale da avviare a lavori boschi-
vi e di segagione, cc. 441

132 Acquisto di olio e grassi per le seg h e rie mu l t i l a m e, c c. 274 1940-1945

1940-1953

1940-1941

1940

1940

1939-1940

1939

1939-1941

1938-1939

1938

1938-1957

1938

1938

1937-1938

1936-1937

1936-1937

1936-1939
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133 Acquisto di lame e lime per le seg h e rie mu l t i l a m e, c c. 27 1941
134 Assunzione per il 1941 di segantini ed operai per le

segherie multilame, cc. 32
135 Pagamenti delle pendenze con il comune di Ziano, cc. 1 1941
136 Acquisto di petrolio per le segherie multilame, cc. 9 1941-1942
137 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione

1941, cc. 36
138 Carattere giuridico delle segherie, cc. 1 1941
139 Contributo della Comunità al Consorzio roste di Molina,

cc. 12

sc. 241

140 Acquisto di mangime per gli animali adibiti al trasporto
legname alle segherie, cc. 77

141 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1941, cc. 212

142 Assunzione per il 1942 di segantini ed operai per le
segherie multilame, cc. 49

143 Indennizzo di danni alle piantagioni provocati da traspor-
to legname, cc. 2

144 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione
1942, cc. 31

145 Tra s p o rto di assami dalla seg h e ria alla stazione di
Predazzo, cc. 17

146 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1942, cc. 165

147 Assunzione per il 1943 di segantini ed operai per le
segherie multilame, cc. 19

148 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione
1943, cc. 27

149 Richiesta di ammissione al trattamento di favore per l’i-
stituzione di mense aziendali, cc. 2

150 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1943, cc. 141

151 Furto di una cinghia di trasmissione alla segheria di Masi
di Cavalese, cc. 2

1943

1943-1945

1943

1943

1943

1942-1943

1942

1942

1942

1942

1941-1943

1941-1946

1941

1941

1941
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sc. 242

152 Assunzione per il 1944 di segnatini ed operai per le
segherie multilame, cc. 30

153 Elenchi delle segherie di proprietà della Comunità, cc. 6 1944
154 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione

1944, cc. 21
155 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione

1944, cc. 165
156 Segagione legname destinato all’esercito tedesco, cc. 1 1945
157 Assunzione per il 1945 di segantini ed operai per le

segherie multilame, cc. 45
158 Asta per l’appalto del trasporto di assami produzione

1945, cc. 20
159 Acquisto presso le ditte Jucker e Comerio di apparec-

chiature per la segagione del legname del tipo Jucker e
materiali accessori, cc. 288

160 Richiesta di assegnazione di legname da parte degli eredi
Morandini di Predazzo, cc. 2

161 Asta per l’appalto del trasporto di tondoni produzione
1945, cc. 223

162 Acquisto di olio e grassi per le segherie multilame, cc. 12 1945
163 Indagine sulle segherie promosso dal Real corpo delle

foreste - Comando staccato di Cavalese, cc. 15
1945

1945-1946

1945

1945-1947

1945-1946

1945

1944-1946

1944

1944
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CAT E G O R I A X I X : M AG A Z Z I N O G R A N I ( 1 8 8 1 -
1 9 2 5 )

In questa serie si conservano altre pratiche relative all’amministrazione del
magazzino dei grani nel tardo Ottocento e nel Novecento, a completamento di
quanto già descritto nella serie Magazzino grani nella seconda parte dell’ar-
chivio e secondo le seguenti suddivisioni:
45. Magazzinieri
46. Grano
47. Farina
48. Revisioni
49. Diverse
50. (Archivio di deposito)
La sequenza cronologica può venire meno in corrispondenza dei fascicoli
costituiti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura delle
rispettive suddivisioni e ordinati secondo la numerazione originaria.

sc. 243

Suddivisione 45: magazzinieri (1881-1917)

45.1 Istituzione del magazzino centrale dei grani, statuto e
contratto di servizio col magazziniere Pietro Betta di
Cavalese, cc. 29

45.2 Incarico di magazziniere a Daiano, cc. 5 1912
45.3 Osservazioni nei confronti del magazziniere Ludovico

Demattio, cc. 4
45.4 Contratti di servizio con i magazzinieri, cc. 80 1910-1917

Suddivisione 46: grano (1889-1920)

46.1 Resoconto delle spedizioni di grano effettuate fra il 1891
e il 1893, cc. 26

46.2 Resoconto delle spedizioni di grano effettuate fra il 1889
e il 1891, cc. 45

46.3 Resoconto delle spedizioni di grano effettuate fra il 1898
e il 1899, cc. 21

46.4 Acquisto di un carico di grano dalla ditta Cappelletti di
Trento, cc. 3

46.5 Offerta di grano da parte della ditta Onestinghel-Tacchi
di Trento, cc. 1

1912

1912

1898-1899

1889-1890

1891-1893

1912

1881-1906
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46.6 Acquisto di un carico di grano dalla ditta Onestinghel-
Tacchi di Trento, cc. 19

46.7 Acquisto di dieci vagoni di grano cinquantino rumeno
dalla ditta Onestinghel-Tacchi di Trento, cc. 58

46.8 Richiesta di assegnazione di grano da parte di Maddalena
Trettel, cc. 1

46.9 Richiesta di assegnazione di grano da parte di Giacomo
Redolf di Moena, cc. 3

46.10 Richiesta di assegnazione di grano da parte del magazzi-
no di Predazzo, cc. 2

46.11 Acquisto di dieci vagoni di grano dalla ditta Onestinghel-
Tacchi di Trento, cc. 62

46.12 Offerte di vendita di grano presentate dai seguenti priva-
ti: ditta Onestinghel-Tacchi, ditta fratelli Cappelletti,
Giuseppe Frey, ditta Dorner, molino Tomasi, Francesco
Saiani, Vittorio Garbari, cc. 218

46.13 Acquisto di dieci vagoni di grano presso la ditta fratelli
Cappelletti di Trento, cc. 42

46.14 Richiesta di Pasquale Demattio di ottenere l’incarico di
macinazione del grano, cc. 5

46.15 Acquisto di circa mille quintali di grano, cc. 156 1913-1914
46.16 Acquisto di circa tremila quintali di grano plata rosso,

cc. 199
46.17 Acquisto di dieci vagoni di granoturco e pagamento degli

stessi, cc. 125

sc. 244

Suddivisione 47: farina (1912-1923)

4 7 . 1 R i chiesta di fa rina da parte del magazzino di Moena, c c. 8 1912
4 7 . 2 O ffe rta di fa rina da parte della ditta Tomasi di Tre n t o ,

c c. 6
4 7 . 3 C o n t ratto di fo rn i t u ra fa rina con la ditta Francesco Costa

di Rove re t o , c c. 4
4 7 . 4 Fo rn i t u ra di fa rina al magazzino di Molina, c c. 57 1 9 1 2 - 1 9 1 4
4 7 . 5 Fo rn i t u ra di fa rina al magazzino di Ziano, c c. 40 1 9 1 2 - 1 9 1 4
4 7 . 6 Fo rn i t u ra di fa rina al magazzino di Castello, c c. 35 1 9 1 2 - 1 9 1 4
4 7 . 7 Fo rn i t u ra di fa rina al magazzino di Te s e ro , c c. 48 1 9 1 2 - 1 9 1 4
4 7 . 8 Fo rn i t u ra di fa rina al magazzino di Pa n ch i à , c c. 34 1 9 1 2 - 1 9 1 4

1 9 1 2

1 9 1 2

1914-1920

1913-1914

1911-1912

1912

1912-1914

1912

1912

1912

1912

1912

1911-1912

602

Categoria XIX: magazzino grani (1881-1925)



4 7 . 9 Fo rn i t u ra di fa rina al magazzino di Va re n a , c c. 34 1 9 1 2 - 1 9 1 4
4 7 . 1 0 Fo rn i t u ra di fa rina al magazzino di Daiano, c c. 36 1 9 1 2 - 1 9 1 4
4 7 . 1 1 Fo rn i t u ra di fa rina al magazzino di Cara n o , c c. 38 1 9 1 2 - 1 9 1 4
47.12 Fornitura di farina al magazzino di Cavalese, cc. 42 1912-1914
47.13 Approvvigionamento di farina gialla durante la guerra,

cc. 299
4 7 . 1 4 Fo rn i t u ra di fa rina al magazzino di Tro d e n a , c c. 4 1 9 1 4
4 7 . 1 5 A s s egnazione di fa rina ai comu n i , c c. 13 1 9 1 5
4 7 . 1 6 A s s egnazione di fa rina ai comu n i , c c. 14 1 9 1 5
4 7 . 1 7 A s s egnazione di fa rina ai comu n i , c c. 17 1 9 1 5
4 7 . 1 8 A s s egnazione di fa rina ai comu n i , c c. 40 1 9 1 5
4 7 . 1 9 Ap p rov v i gionamento di grani e fa rine ai comuni non

facenti parte della Comunità ge n e ra l e, c c. 144
4 7 . 2 0 Sollecito per la distri buzione da parte del comune di

Z i a n o , c c. 1
4 7 . 2 1 Vendita stra o rd i n a ria di fa ri n a , c c. 2 1 9 2 3

Suddivisione 48: revisioni (1910-1919)

48.1 Revisione del magazzino di Tesero e Panchià, cc. 73 1910-1914
48.2 Revisione del magazzino di Cavalese, cc. 17 1912-1914
48.3 Revisione dei magazzini di Castello, Daiano, Varena, Te-

sero, Panchià e Ziano, cc. 14
48.4 Revisione del magazzino di Castello, cc. 29 1910-1912
48.5 Revisione del magazzino di Moena, cc. 25 1912-1914
48.6 Revisione del magazzino di Ziano, cc. 39 1910-1914
48.7 Revisione del magazzino di Daiano, cc. 24 1911-1914
48.8 Revisione del magazzino di Varena, cc. 24 1912-1915
48.9 Revisione del magazzino di Molina, cc. 11 1913-1914
48.10 Revisione del magazzino di Castello, cc. 19 1912-1914
48.11 Revisione del magazzino di Carano, cc. 8 1914
48.12 Revisione dei pagamenti effettuati dai Comuni, cc. 37 1919

sc. 245

Suddivisione 49: diverse (1895-1925)

49.1 Gestione del magazzino di Tesero e suo stato di insol-
venza, cc. 8

49.2 Fornitura di sacchi da parte del Sindacato agricolo-indu-
striale, cc. 17

1911-1912

1895-1907

1912-1913

1 9 1 9

1 9 1 4 - 1 9 1 5

1914-1915
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49.3 Restituzione di sacchi da parte dei magazzinieri, cc. 35 1912-1914
49.4 Attività di spedizione di grani della Ditta fratelli Giaco-

muzzi, cc. 9
49.5 Variazioni di regolamento per la gestione del magazzino

grani, cc. 126
49.6 Sollecito pagamento a Valentino Sommavilla, cc. 5 1914
49.7 Richiesta di sussidio da parte di Ferdinando Gilmozzi

per debiti con il magazziniere di Panchià, cc. 3
49.8 Approvigionamento di farina e generi alimentari dell’o-

spedale Giovanelli di Tesero, cc. 21
49.9 Approvvigionamento di grano farina e frumento durante

la guerra, cc. 404
49.10 Forniture ai comuni, cc. 26 1915
49.11 Forniture a diversi, cc. 7 1915
49.12 Richiesta di avena al Governatorato di Trento, cc. 4 1919
49.13 Richiesta di farina da parte dei boscaioli della Comunità,

cc. 1

49.14 Richiesta di formaggi da parte di privati, cc. 4 1919
49.15 Relazione sui magazzini grano al Gove rn at o rato di

Trento, cc. 13
49.16 Richiesta di offerta per il trasporto grani, cc. 3 1919
49.17 Reclami alla delegazione di Trento delle Ferrovie dello

Stato per ammanchi di grano, cc. 2
49.18 Trasformazione della Delegazione ministeriale approvvi-

gionamenti in Consorzio granario della Venezia tridenti-
na, cc. 33

49.19 Richiesta di fornitura grani a Gino Murialdi, sottosegre-
tario per gli approvvigionamenti e consumi, cc. 6

49.20 Richiesta per la costruzione di un deposito merci nella
stazione succursale di Cavalese, cc. 8

49.21 Restituzione sacchi al Consorzio granario della Venezia
tridentina, cc. 3

49.22 Assegnazione zucchero alla popolazione, cc. 1 1920
49.23 Richiesta per la maggiorazione delle scorte per forestie-

ri, cc. 40
49.24 Approvvigionamento di granaglie ai mugnai, cc. 23 1920
49.25 Restituzione sacchi alla Kriegsgetreide Verkehrsanstalt

di Innsbruck, cc. 4
49.26 Denuncia di furti di merci destinate all’approvvigiona-

mento, cc. 1
1920

1920

1920

1920

1920

1920

1919-1920

1919

1919

1919

1914-1915

1914-1918

1914

1902-1914

1913
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49.27 Approvvigionamento di farina gialla a privati, cc. 10 1920
49.28 Denuncia di irregolarità nella pesatura dei carichi sulla

ferrovia Ora-Predazzo, cc. 14
49.29 Richiesta alla delegazione di Trento delle Ferrovie dello

Stato di una nuova collocazione dello scarico merci alla
stazione di Cavalese, cc. 1

49.30 Sollecito di pagamento a Pietro Degaudenz, cc. 2 1920
49.31 Richiesta di un aumento dell’assegnazione di farina gial-

la e farina da pane al Consorzio granario della Venezia
tridentina, cc. 4

49.32 Commissione distrettuale antiaccaparramento, cc. 4 1921
49.33 Sollecito forniture al Commissariato civile di Cavalese,

cc. 2
49.34 Assegnazione grano alle colonie marine, cc. 4 1921
49.35 Reintroduzione della libertà di commercio di grani e fari-

ne, cc. 46
49.36 Bilancio del Consorzio granario della Venezia tridentina,

cc. 3
49.37 Richiesta di abbuono di legname al deposito formaggi

della Comunità da parte di Placido Defrancesco di
Varena, cc. 4

1923

1921

1921-1925

1921

1920-1921

1920

1920-1921
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CAT E G O R I A X X : D I V E R S E ( 1 8 2 1 - 1 9 8 9 )

In questa serie si raccolgono i fascicoli che la segreteria della Comunità non
ha ritenuto di poter inserire in alcuna delle prime diciannove categorie previ-
ste dal titolario redatto nel 1912. Naturalmente l’evolversi delle competenze
e degli interessi dell’istituzione ha prodotto un progressivo scollamento fra
attività reale e ordinamento teorico delle pratiche, con il conseguente dilatar-
si della categoria, che ha finito per assumere le caratteristiche di una grossa
miscellanea, come testimoniato dalle stesse dimensioni. Ciò ha suggerito, in
fase di ordinamento, di individuare dei nuclei tematici omogenei e di proce-
dere pertanto ad una estensione del titolario secondo le seguenti ripartizioni:
51. Contributi

51a. Contributi e sussidi a vari
51b. Contributi ad associazioni e manifestazioni sportive
51c. Contributi ai corpi dei Vigili del fuoco
51d. Contributi a bande e cori della Valle
51e. Contributi ad aziende di soggiorno e società pro loco
51f. Contributi a favore dei danneggiati da incendio
51g. Contributi a favore dei danneggiati da calamità naturali
51h. (Archivio di deposito)

52. Personale dipendente
53. Patrimonio artistico e culturale della Comunità
54. Dotazione uffici della Comunità e impiego locali
55. Statistiche
56. Ospedale di Tesero

56a. Ospedale di Cavalese
57. (Archivio di deposito)
58. (Archivio di deposito)
59. (Archivio di deposito)
60. (Archivio di deposito)
61. (Archivio di deposito)
62. Varie
La sequenza cronologica viene meno in corrispondenza dei fascicoli costitui-
ti nel 1912 con documentazione precedente, collocati in apertura della suddi-
visione 62 e ordinati secondo la numerazione originaria.
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sc. 246

Suddivisione 51a: contributi e sussidi a vari (1901-1977)

51a.1 Richiesta di contributo da parte di Maria Betta di
Molina, cc. 4

51a.2 Contributo alle francescane missionarie di Maria, cc. 4 1912
51a.3 Contributo alla Lega di previdenza per la gioventù

abbandonata di Rovereto, cc. 30
51a.4 Sussidio straordinario a Giovanni Battista Bonelli detto

Sander cavedollaro, cc. 5
51a.5 Contributo a don Lorenzo Felicetti per la stampa delle

«Memorie storiche di Tesero, Panchià e Ziano», cc. 2
51a.6 Richiesta di contributo da parte di Giulia Bortolotti di

Molina, cc. 4
51a.7 Richiesta di contributo da parte dell’orfanotrofio fem-

minile di Mattarello, cc. 9
51a.8 Sussidio straordinario a Francesco Rizzoli, cc. 4 1912
51a.9 Sussidio straordinario a Eustachio Ciresa, cc. 2 1912
51a.10 Richiesta di sussidi da parte della Pia confraternita ita-

liana di Innsbruck, cc. 9
51a.11 Contributo per la realizzazione a Cles di un monumen-

to a Bernardo Cles, cc. 4
51a.12 Contributo all’Ufficio per la mediazione del lavoro di

Rovereto, cc. 1
51a.13 Sussidio straordinario a Cesare Bonelli, cc. 3 1913
51a.14 Contributo all’Accademia marittima in Pola, cc. 2 1914
51a.15 Contributo alla Croce rossa - sezione di Cavalese, cc. 10 1914
51a.16 Sussidio straordinario a Teresa Corradini, cc. 2 1914
51a.17 Contributo a Riccardo Rasmo per servizio fotografico

sui pittori fiemmesi dei secc. XVII-XVIII, cc. 4
51a.18 Contributo all’Orfanotrofio di Fiemme, cc. 2 1919
51a.19 Contributo al restauro delle chiese rovinate dalla guerra

in Trentino, cc. 6
51a.20 Contributo in materiale al Museo del Risorgimento di

Trento, cc. 2
51a.21 Contributo per l’erezione di un monumento al geologo

Marzari Leucati, cc. 2
51a.22 Contributo al Comitato provinciale dell’Opera naziona-

le pro orfani, cc. 3
51a.23 Contributo all’ospizio di Lenzima, cc. 2 1919-1920

1919

1919

1919

1919

1914

1913

1913

1910-1914

1901-1913

1909-1912

1912

1912

1910-1913

1912
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51a.24 Contributo per la pubblicazione «I danni di guerra nel
Trentino», cc. 2

51a.25 Contributo per un monumento alla Madre Patria in valle
di Fassa, cc. 3

51a.26 Sussidi a orfani e vedove di guerra, cc. 26 1919-1920
51a.27 Sussidi a invalidi e mutilati di guerra, cc. 45 1919-1938
51a.28 Contributo a Domizio Elger per l’acquisto di una mac-

china per legatoria, cc. 1
51a.29 Contributo per l’erezione di un monumento ai caduti di

guerra, cc. 16
51a.30 C o n t ri buto a favo re dell’Opera di carità sociale

«Famiglia materna» di Rovereto, cc. 16
51a.31 Contributo alla Cooperativa di consumo Libertà, cc. 3 1920
51a.32 Contributo alla Banca nazionale del reduce, cc. 1 1920
51a.33 Contributo per l’apertura invernale della strada di Lava-

zè, cc. 2
51a.34 Contributo per l’Istituto per il promovimento delle pic-

cole industrie del Trentino di Rovereto, cc. 52
51a.35 Sussidio straordinario al convento dei frati minori di

Cavalese, cc. 1
51a.36 Contributo per il vaso della fortuna di Cavalese, cc. 2 1921

sc. 247

51a.37 Sussidio straordinario a Virginia vedova Ceol, cc. 1 1921
51a.38 Contributo all’Opera Bonomelli di assistenza agli ita-

liani emigrati in Europa, cc. 20
51a.39 Contributo per il vaso della fortuna di Cavalese, cc. 1 1922
51a.40 Contributo alla Società Dante Alighieri per la colloca-

zione di targhe presso le scuole italiane dell’Alto Adige,
cc. 4

51a.41 Contributo alla collocazione di una targa in onore di
Giuseppe Segantini a Castello, cc. 2

51a.42 Contributo alla Società dalmatica di Trieste, cc. 7 1923
51a.43 C o n t ri buto alla lotteria pro Associazione nazionale

mutilati e invalidi di guerra, cc. 2
51a.44 Contributo al sottocomitato di Cavalese della Croce

rossa italiana, cc. 39
51a.45 Contributo all’erezione di un monumento ai caduti di

guerra a Valfloriana, cc. 2
1923

1923-1947

1923

1923

1923

1922-1926

1921

1920-1926

1920

1920-1931

1920-1923

1920

1919

1919
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51a.46 C o n t ri buto ai segre t a ri comunali dei comuni della
Comunità, cc. 26

51a.47 Richiesta di sovvenzione da parte di don Giovanni
Pezzei, cc. 1

51a.48 Contributi per la costituzione di un padiglione della Ve-
nezia tridentina presso la Fiera campionaria di Milano,
cc. 170

51a.49 Contributo all’erezione del monumento nazionale al
Carabiniere reale, cc. 3

51a.50 Contributo alla collocazione di una targa in memoria di
Narciso Bronzetti, cc. 1

51a.51 Contributo all’oratorio dei padri Bertoniani di Trento,
cc. 1

51a.52 Contributo per la costruzione dell’ossario sul monte
Grappa, cc. 2

51a.53 C o n t ri buto per il sostentamento della famiglia del
boscaiolo Pietro Deflorian deceduto sul lavoro, cc. 7

51a.54 Contributo all’Istituto tecnico della cooperazione del
lavoro e della previdenza sociale di Roma, cc. 8

51a.55 Richiesta di borsa di studio da parte di Celestina
Morandini, cc. 1

51a.56 Contributo per la costruzione di una chiesa a Olmi di
Valdagno, cc. 3

51a.57 Contributo al Circolo commerciale-industriale in Cava-
lese, cc. 2

51a.58 Contributo per la chiesa di Castello, cc. 1 1925
51a.59 Concessione di sussidi agli asili infantili di Fiemme,

cc. 74
51a.60 Richiesta di sussidio da parte dei parroci della valle di

Fiemme, cc. 2
51a.61 Richiesta di sussidio da parte di suor Maria Giuseppina,

cc. 1
51a.62 Richiesta di sussidio da parte di Valentino Braito, cc. 2 1925
51a.63 Contributo per la costruzione a Bolzano del monumen-

to a Cesare Battisti, cc. 1
51a.64 Contributo per l’erezione in valle di Fassa del monu-

mento alla vittoria, cc. 1
51a.65 Contributo per la costruzione della chiesa parrocchiale

di Moena, cc. 14
51a.66 C o n t ri buto per la fo rn i t u ra dell’unifo rme alle

Avanguardie fasciste e balilla di Fiemme, cc. 38
1926-1936

1926-1928

1926

1926

1925

1925

1925-1946

1924

1924

1924

1924-1926

1924

1924

1924

1924

1924

1924-1935

1924

1923
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51a.67 Contributo al Collegio serafico di Villazzano, cc. 2 1926
51a.68 Contributo per l’adozione di dodici salme da riporsi

nell’ossario di Castel Dante a Rovereto, cc. 5
51a.69 Contributo in libri alla biblioteca dell’Accademia di

belle aArti di Carrara, cc. 1
51a.70 Richiesta di borsa di studio da parte di Antonio Zorzi,

cc. 2
51a.71 Richiesta di borsa di studio da parte di Bortolo Vinante,

cc. 2
51a.72 Sussidio straordinario a don Giuseppe Sommavilla, cc. 2 1926

sc. 248

51a.73 Contibuto per il Concorso ippico nazionale a favore
dell’Associazione invalidi e mutilati, cc. 3

51a.74 Contributo per l’organizzazione della prima mostra
della produzione artistica di Fiemme, cc. 2

51a.75 Sussidio straordinario a Rosa Giacomelli, cc. 2 1927
51a.76 Contributo per l’ampliamento del Collegio serafico

missionario di Chiampo (Vicenza), cc. 5
51a.77 Contributo per la costruzione del velivolo della provin-

cia di Trento, cc. 1
51a.78 C o n t ri buto per l’acquisto di un’autove t t u ra alla

Federazione provinciale di Trento del Partito nazionale
fascista , cc. 7

51a.79 Contributo per l’Opera nazionale dopolavoro, cc. 2 1928
51a.80 Contributo per la costruzione del nuovo rifugio Contrin,

cc. 13
51a.81 Contributo per il sostentamento agli studi di Maddalena

Chiocchetti, cc. 3
51a.82 Acquisto del calendario 1928 della Croce rossa italiana,

cc. 3
51a.83 Contributo per il sostentamento agli studi di Giuseppe

Dellantonio, cc. 3
51a.84 Contributo annuo al Partito nazionale fascista per l’ac-

quisto della Casa del fascio a Trento, cc. 160
51a.85 Contributo in materiale al Museo di storia naturale di

Trento, cc. 7
51a.86 Contributo al Comitato provinciale per l’istituzione di

viaggi premio, cc. 1
1929

1929

1928-1952

1928

1928

1928

1928

1928

1927

1927-1928

1927

1927

1926

1926

1926

1926
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51a.87 Contributo in legname per il Ricreatorio parrocchiale
di Ziano, cc. 17

51a.88 Contributo all’erezione del rifugio «Fabio e Fausto
Filzi» sul monte Finonchio, cc. 4

51a.89 Contributo per l’erezione a Roma di un’Ara dell’avie-
re, cc. 2

51a.90 Richiesta di sussidio da parte di Giorgio Varesco, cc. 2 1930
51a.91 Contributo per il Comitato regionale trentino per la sto-

ria del Risorgimento, cc. 80
51a.92 Contributo per il sostentamento della famiglia del

dipendente Giacinto Boschetto, cc. 2
51a.93 Contributo in legname per la caserma di finanza di

Canazei, cc. 1
51a.94 Cessione legnami per il campeggio di Bellamonte, cc. 7 1931
51a.95 Contributo per l’organizzazione della prima mostra

della produzione artigiana di Fiemme, cc. 3
51a.96 Contributo per l’Istituto salesiano di Trento, cc. 2 1932
51a.97 Biglietti gratuiti sulla ferrovia della val di Fiemme agli

orfani dell’Istituto artigianelli di Trento, cc. 5
51a.98 Contributo per la Colonia alpina di Molina dell’Istituto

San Giuseppe di Bolzano, cc. 3
51a.99 C o n t ri buto al Comitato pro eri gendo orat o rio di

Cavalese, cc. 1
51a.100 Contributo per gli Enti opere assistenziali di Fiemme in

occasione delle nozze dell’on. Mendini, cc. 6
51a.101 Contributo per la missione cattolica di Hwangchowfu

in Cina, cc. 4
51a.102 Sussidio per la frequenza dell’asilo a figlie di carcera-

ti, cc. 4
51a.103 Richiesta di sussidio da parte di Guglielmo Gilmozzi,

cc. 2
51a.104 Dono di moschetti alle formazioni balilla della valle di

Fiemme, cc. 3
51a.105 Contributo per l’Istituto delle missioni africane, cc. 1 1935

sc. 249

51a.106 Contributo in legname al monumento a Cesare Battisti
di Trento, cc. 6

51a.107 Fo rn i t u ra di legname agli art i giani della valle di
Fiemme, cc. 57

1935-1942

1935

1935

1935

1934

1934-1947

1933-1934

1932

1932

1932

1931

1931

1931

1931-1954

1929

1929

1929-1948
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51a.108 Contributo all’acquisto di un’apparecchiatura radio,
cc. 1

51a.109 Festa di beneficienza a favore delle opere assistenziali
del regime, cc. 1

51a.110 Contributo in legname per l’arredo del comando fede-
rale di Trento, cc. 16

51a.111 Contributo alla fondazione A. Giovanelli di Carano,
cc. 2

51a.112 Contributo per l’arte industriale decorativa della valle
di Fiemme, cc. 20

51a.113 Contributo per la mostra permanente dell’artigianato,
cc. 19

51a.114 Contributo per l’Istituto B.V. Maria «Dame Italiane»
(Dame inglesi) di Rovereto, cc. 3

51a.115 Contributo all’Opera balilla, cc. 2 1936
51a.116 Contributo per il restauro del refettorio dei frati france-

scani di Cavalese, cc. 13
51a.117 Contributo al Commissariato di Terra Santa presso San

Francesco della Vigna a Venezia, cc. 13
51a.118 Contributo per la ristrutturazione della scuola materna

di Lavis gestita dalle canossiane, cc. 25
51a.119 Contributo per l’Opera balilla, cc. 1 1936
51a.120 Borse di studio dell’Accademia fascista di educazione

fisica, cc. 1
51a.121 Richiesta di sussidio da parte di Francesco Bozzetta,

cc. 2
51a.122 Istituzione della cassa per erogazione di indennità agli

impiegati privati e arruolati, cc. 3
51a.123 Cessione di legname ad artigiani della valle di Fassa,

cc. 4
51a.124 Contributo per la riparazione dell’organo della chiesa

dei frati francescani di Cavalese, cc. 6
51a.125 Contributo al Dopolavoro provinciale di Cavalese per

il I raduno dei costumi, cc. 7
51a.126 Richiesta di sussidio da parte di Silvia Deflorian, cc. 6 1937-1941
51a.127 R i chiesta di un sussidio in legname da parte di

Giacomo Rocca, cc. 1
51a.128 Contributo per la dotazione delle divise ai lavoratori

agricoli in partenza per la Germania, cc. 15
1938-1942

1938

1937

1937

1937

1937

1937

1936

1936-1941

1936

1936-1941

1936

1936

1936-1938

1936

1935

1935

1935
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51a.129 Contributo per la prima messa di don Mario Moser,
cc. 2

51a.130 Contributo per i lavori di restauro del convento dei
padri francescani di Cavalese, cc. 96

51a.131 Fornitura di gagliardetti alle scuole della valle, cc. 67 1938-1940
51a.132 Contributo per l’istituzione di un consultorio ostetrico-

pediatrico dell’Opera nazionale per la protezione della
maternità e dell’infanzia, cc. 12

51a.133 Richiesta di sussidio da parte di Maria Rosa Dagostin,
cc. 1

51a.134 Fornitura di labari e fiamme per la X legione avan-
guardista e per la XXI legione balilla, cc. 19

51a.135 Contributo alla borsa di studio in memoria di Giuseppe
Gerola, cc. 8

51a.136 C o n t ri buto per un consultorio pediat ri c o - o s t e t ri c o
dell’Opera nazionale per la protezione della maternità
e dell’infanzia a Predazzo, cc. 10

51a.137 Contributo al Dopolavoro di Cavalese per la partecipa-
zione alla rappresentazione del Carro di Tespi a Trento,
cc. 2

51a.138 Contributo ad Amerigo March, cc. 15 1939-1946
51a.139 Contributo per premi demografici a favore della gene-

ralità dei cittadini, cc. 2

sc. 250

51a.140 Contributi versati all’Opera nazionale per la protezio-
ne della maternità e dell’infanzia, cc. 79

51a.141 Spedizione di pacchi dono ai fiemmesi arruolati in
occasione del Natale dei soldati, cc. 116

51a.142 Contributo per premi agli squadristi, cc. 1 1939
51a.143 Richiesta di sussidio da parte di Enrico Corradini, cc. 2 1940
51a.144 Contributo alla Federazione di Trento per la costruzio-

ne di case del littorio nei comuni di Fiemme e nella
zona mistilingue in provincia di Trento, cc. 34

51a.145 Richiesta di sussidio da parte della Conferenza di San
Vincenzo presso la parrocchia di Cavalese, cc. 1

51a.146 Contributo al Comitato provinciale per la difesa antiae-
rea, cc. 11

1940-1941

1940

1940

1939

1939-1955

1939

1939

1939

1938

1938-1939

1938

1938-1942

1938-1963

1938
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51a.147 Contributo al Dopolavoro di Cavalese per una manife-
stazione patriottica, cc. 3

51a.148 Contributo al fascio femminile di Cavalese per l’orga-
nizzazione di una pesca benefica, cc. 2

51a.149 Contributo al convento dei francescani di Cavalese per
la celebrazione di San Francesco, cc. 3

51a.150 Contributo per la dotazione di attrezzi della palestra di
ginnastica dei Carabinieri reali, cc. 11

51a.151 Contributi per la costruzione della chiesa di Cristo Re
a Trento, cc. 46

51a.152 Richiesta di sussidio da parte di Daniele fu Daniele
Bonelli, cc. 4

51a.153 Contributo alla Prefettura di Trento per il soccorso alle
famiglie dei caduti in guerra, cc. 6

51a.154 Contributo per il restauro dei saloni del palazzo del
governo di Trento, cc. 3

51a.155 Contributo in legname per la costruzione di panche per
feriti all’ospedale militare di Trento, cc. 2

51a.156 Contributo per la nuova sede dell’Unione aeronautica
presso il campo d’aviazione di Gardolo, cc. 5

51a.157 Contributo per un nuovo padiglione dell’Istituto per
fanciulli orfani e derelitti di Cognola, cc. 13

51a.158 Contributo al Sindacato interprovinciale delle arti per
la X Mostra sindacale d’arte, cc. 4

51a.159 Contributo per il potenziamento dei Fasci, GIL e
Dopolavoro della valle di Fiemme, cc. 22

51a.160 Contributo per l’arredamento degli uffici militari della
Prefettura di Trento, cc. 8

51a.161 Contributo in legname per la realizzazione di un risto-
ro soldati alla stazione di Bronzolo, cc. 10

51a.162 Contributo ai privati per l’installazione di gabinetti a
chiusura idraulica, cc. 1

51a.163 Contributo per il ventesimo anniversario della scom-
parsa del pittore Andrea Malfatti, cc. 5

51a.164 Richiesta di sussidio da parte di Ida fu Domenico
Froner, cc. 2

51a.165 Contributo per l’ampliamento dell’orfanotrofio presso
l’istituto del Sacro Cuore di Gesù, cc. 3

51a.166 Contributo per la pubblicazione della rivista «Neve e
Ghiaccio», cc. 25

1942-1943

1942

1941

1941-1942

1941

1941

1941

1941-1944

1941

1941-1943

1941

1941

1941

1941-1942

1941

1940-1950

1940

1940

1940

1940
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51a.167 Contributo per la pubblicazione del bollettino-notizia-
rio «L’Avisio», cc. 5

51a.168 Contributo per la ristrutturazione delle scuole materne
di Ziano, Moena e Cavalese, cc. 5

51a.169 C o n t ri buto alla sezione trentina della Fe d e ra z i o n e
nazionale fascista degli artigiani per la partecipazione
alla Fiera di Milano, cc. 6

sc. 251

51a.170 Contributo per le attività dell’Unione fascista famiglie
numerose, cc. 15

51a.171 Contributo per l’attività del Collegio missionario fran-
cescano di Rovereto, cc. 15

51a.172 Contributo per l’assistenza ai familiari dei sommergi-
bilisti morti o dispersi, cc. 4

51a.173 Contributo alle masserie rurali, cc. 1 1942
51a.174 Contributo per la pubblicazione della rivista «Trenti-

no», cc. 3
51a.175 Contributo per l’erezione del rifugio intitolato alla me-

daglia d’oro Giorgio Graffer, cc. 4
51a.176 Contributo all’Opera nazionale dopolavoro per la IV

giornata del soldato, cc. 15
51a.177 Contributo per i collegi nazionali dei figli delle cami-

cie nere cadute in guerra, cc. 17
51a.178 Contributo per le attività dell’Istituto fascista di cultu-

ra, cc. 3
51a.179 Contributo per il Centro didattico del provveditorato

agli studi, cc. 5
51a.180 Contributi all’Istituto del S. Cuore di Cavalese, cc. 155 1942-1974
51a.181 Contributo per la celebrazione del secondo centenario

della nascita di don Antonio Longo di Varena, cc. 3
51a.182 Contributo per il II Concorso nazionale di aeromodel-

lismo - Trofeo «Giorgio Graffer», cc. 14
51a.183 Contributo per le attività dell’Ufficio assitenza com-

battenti, cc. 5
51a.184 Contributo al Club alpino italiano e alla Società alpini-

sti tridentini per il restauro dei rifugi alpini in provin-
cia di Trento, cc. 75

1942-1943

1942

1942

1942

1942

1942

1942-1945

1942-1943

1942

1942

1942

1942-1945

1942-1943

1942

1942

1942
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51a.185 Contributo ai Fasci di combattimento per la raccolta di
pacchi coloniali per i combattenti, cc. 9

51a.186 Contributo per i servizi di guerra della Prefettura di
Trento, cc. 25

51a.187 Contributo per il restauro del rifugio «Silvio Agostini»
in val d’Ambiez, cc. 14

51a.188 C o n t ri buto per l’istituzione di una parro c chia a
Montalbiano, cc. 7

51a.189 Contributo per la mostra sul Trentino al Museo della
montagna «Duca degli Abruzzi» di Torino, cc. 8

51a.190 Contributo in legname per la realizzazione di una cuci-
na per le truppe a Predazzo, cc. 9

51a.191 Assistenza alle famiglie sfollate a seguito di bombar-
damenti, cc. 28

51a.192 Contributo per le attività del Museo di storia naturale
di Trento, cc. 98

sc. 252

51a.193 Contributo per l’erezione a Roma di una lapide in
ricordo dei caduti trentini per la difesa di Roma, cc. 5

51a.194 C o n t ri buto per l’assistenza alla famiglia di Vi o l a
Vinante, cc. 4

51a.195 Contributo all’Ispettorato per la zona di Cavalese del
Partito nazionale fascista per l’acquisto di una vettura,
cc. 2

51a.196 Contributo per il Comitato comunale assistenza ai sini-
strati dell’incursione aerea di Trento, cc. 13

51a.197 Richiesta di sussidio da parte di Cesare Delvai, cc. 5 1943
51a.198 Richiesta di sussidio da parte di Guglielmo Cavada,

cc. 2
51a.199 Contributo per l’adeguamento salariale dei dipendenti

comunali della valle di Fiemme, cc. 14
51a.200 Richiesta di sussidio da parte di Raffaele Vanzetta,

cc. 1
51a.201 Contributo per la fondazione delle suore di Maria SS.

Bambina di Castello di Fiemme, cc. 12
51a.202 Contributo alla Croce rossa italiana di Cavalese per

pacchi ai prigionieri di guerra, cc. 7
1944

1943-1945

1943

1943-1944

1943

1943-1944

1943

1943

1943

1943-1948

1943-1944

1942-1943

1942-1943

1942-1943

1942

1942-1947

1942
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51a.203 Contributo per le attività del Seminario minore di Pre-
dazzo, cc. 27

51a.204 Contributo per i colpiti dall’incursione aerea del 29
marzo a Predazzo, cc. 12

51a.205 Contributo per l’assistenza ai seminaristi bisognosi
dell’Opera di S. Vigilio di Trento, cc. 11

51a.206 Contributo alla famiglia di Goffredo Moser perito in un
bombardamento, cc. 5

51a.207 Contributo ai frati cappuccini di Trento per la ripara-
zione dei danni subiti nel corso dei bombardamenti
aerei, cc. 25

51a.208 C o n t ri buto all’Associazione vittime civili di guerra , c c. 75 1945-1977
51a.209 Contributo alle vittime della rappresaglia tedesca del 2-

3 maggio 1945 condotta a Ziano, Molina, Stramentizzo
e Tesero, cc. 148

51a.210 Contributo straordinario agli Enti comunali di assisten-
za, cc. 34

51a.211 Sussidio straordinario a Lorenzo Vanzo, ferito nel
corso delle rappresaglie tedesche, cc. 4

51a.212 C o n t ri buto per la ri p a razione del Convitto Mari a
Bambina danneggiato dai bombardamenti, cc. 9

51a.213 Contributo al Comitato di liberazione nazionale per
l’erezione di un monumento ai caduti a Stramentizzo,
cc. 11

51a.214 Contributo per la fondazione e le attività dell’Associa-
zione nazionale partigiani d’Italia, cc. 9

51a.215 Sussidio straordinario a Severino del fu Arcangelo
Seeber infortunatosi sul lavoro, cc. 4

51a.216 Ricovero e mantenimento di alcune ragazze presso
l’Istituto del Sacro Cuore di Cavalese, cc. 303

51a.217 Sussidio straordinario a Pietro del fu Luigi Vaia infor-
tunatosi sul lavoro, cc. 2

51a.218 Contributo alla Pontificia commissione d’assistenza
«Volontari della ricostruzione», cc. 5

51a.219 Sussidio straordinario alla famiglia di Giovanni Sieff,
cc. 3

51a.220 C o n t ri buto in legname per la ri c o s t ruzione del seminari o
e dell’opera missionaria di Copparo (Fe rra ra) e del con-
vento di S. Giustina (Rimini) dei padri passionisti, c c. 9

51a.221 Contributo per l’Istituto orfanelli dell’Addolorata di
Cavalese, cc. 377

1945-1972

1945

1945

1945-1947

1945

1945-1972

1945

1945-1947

1945-1946

1945-1947

1945

1945

1945-1951

1944-1955

1944

1944

1944-1945

1944-1945
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51a.222 Contributo al Comitato promotore costituzione asso-
ciazioni agrarie, cc. 6

51a.223 Contributo a padre Giustino Rasmo per la ricostruzio-
ne delle opere camilliane, cc. 4

51a.224 Sussidio straordinario ad Augusta vedova del fu Gio-
vanni Matordes, cc. 2

51a.225 Contributo in legname a Ernesto Nichela, cc. 2 1945
51a.226 Sussidio straordinario a Giuseppe fu Matteo Ventura,

cc. 2
51a.227 Sussidio straordinario a Teresa Vanzo, cc. 1 1945
51a.228 Sussidio straordinario a Carmela Felicetti di Predazzo,

cc. 2
51a.229 Contributo per strenne natalizie ai soldati, cc. 1 1945
51a.230 Contributo al Comitato di assistenza per le vittime del

bombardamento di Canazei, cc. 2

sc. 253

Suddivisione 51b: contributi ad associazioni e manifestazioni sportive
(1924-1955)

51b.1 Contributo alle società sportive di Fiemme, cc. 4 1924
51b.2 Contributo agli sci-club della valle di Fiemme, cc. 187 1926-1953
51b.3 Contributo per l’organizzazione di una competizione

sciistica in Bondone, cc. 3
51b.4 Contributo per gare sciistiche delle scuole elementari

del circolo didattico di Fiemme, cc. 6
51b.5 Contributo in legname alla Unione ginnastica di Trento,

cc. 3
51b.6 Dotazione di premi per la ga ra ciclistica «Coppa

Fiemme», cc. 8
51b.7 I raduno nazionale della Federazione italiana sport

invernali a San Martino di Castrozza, cc. 9
51b.8 Contributo per la costruzione di un impianto sportivo

della Divisione motorizzata «Trento», cc. 16
51b.9 Contributo per l’VIII Campionato nazionale sciatorio

dei dopolavoristi d’Italia, cc. 5
51b.10 Contributo per le attività sportive, assistenziali e cultu-

rali dei Fasci e dei Fasci giovanili, cc. 5
51b.11 Contributo per l’organizzazione di una gara di fondo

della Gioventù italiana del littorio, cc. 5
1938-1941

1936

1935

1935

1935

1932

1930

1928

1927

1945

1945

1945

1945

1945

1945
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51b.12 Contributi per i passaggi del Giro ciclistico d’Italia per
la valle di Fiemme, cc. 22

51b.13 Contributo per l’organizzazione di una gara ciclistica
del Dopolavoro provinciale di Trento, cc. 1

51b.14 Contributo per la costruzione di una pista di discesa
dello Sci club Predazzo, cc. 2

51b.15 Organizzazione delle gare di sci per il battaglione
Giovani fascisti di Fiemme, cc. 2

51b.16 Organizzazione delle gare legionali di sci, cc. 2 1939
51b.17 Organizzazione attività sportive per il comando della

XLI legione, cc. 1
51b.18 Contributi allo Sci club Marmolada per le gare interna-

zionali della Marmolada, cc. 15
51b.19 Contributo alla Federazione ciclistica italiana per la

gara internazionale Milano-Monaco, cc. 1
51b.20 Contributo per l’organizzazione delle gare sciistiche

degli italiani all’estero, cc. 8
51b.21 Premi per il campionato provinciale sciistico del Dopo-

lavoro, cc. 1
51b.22 Premio per i campionati femminili sport invernali della

Gioventù italiana del littorio, cc. 4
51b.23 Contributo all’Unione sportiva teserana per la gara

ciclistica Coppa Val di Fiemme, cc. 32
51b.24 Contributo al Gruppo «N. Bonserviziper» per la gara

ciclistica «Coppa Ezio Fracalossi», cc. 1
51b.25 Torneo di pallone al bracciale fra i Dopolavoro della

valle di Fiemme, cc. 10
51b.26 Contributo per una gara di sci da fondo dedicata alla

medaglia d’oro Giorgio Graffer, cc. 10
51b.27 Contributo alla Federazione ciclistica italiana per l’or-

ganizzazione di una gara ciclistica, cc. 11
51b.28 Contributo per l’incremento delle attività sportive pro-

vinciali, cc. 4
51b.29 Contributo per la XX gara ciclistica nazionale Trofeo

martiri e caduti trentini, cc. 6
51b.30 Organizzazione delle adunate nazionali sciatori valli-

giani, cc. 82
51b.31 C o n t ri buto alla Gioventù unive rs i t a ria fascista per una

ga ra nazionale di marcia intitolata a Gino Buccella, c c. 4
51b.32 Contributo al Dopolavoro di Cavalese per l’organizza-

zione di una gara di marcia alpina, cc. 4
1944

1943

1943-1955
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1942-1943

1942-1943
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1941-1944
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51b.33 Contributo al Dopolavoro comunale di Cavalese per l’or-
ganizzazione di una gara sciistica, cc. 7

51b.34 Contributo al Circolo ciclistico forti e veloci per l’orga-
nizzazione di una gara ciclistica, cc. 1

sc. 254

Suddivisione 51c: contributi ai corpi dei vigili del fuoco (1909-1989)

51c.1 Organizzazione dei convegni annuali dei vigili del fuoco
di Fiemme, cc. 385

51c.2 Versamento di contributi a favore della Cassa di sovven-
zione e copertura assicurativa contro gli infortuni a favo-
re dei vigili del fuoco, cc. 463

51c.3 Acquisto di un’autopompa per i vigili del fuoco della
valle di Fiemme, cc. 16

51c.4 Richiesta dei comandanti dei corpi di vigili del fuoco
della valle per ottenere il necessario materiale per il con-
fezionamento dei vessilli, cc. 3

51c.5 Dotazioni concesse ai corpi dei vigili del fuoco, cc. 23 1923-1934
51c.6 Acquisto di una bomba pirofuga X per i vigili del fuoco,

cc. 3
51c.7 Progetto di miglioramento dei servizi offerti dai corpi dei

vigili del fuoco, cc. 84

Suddivisione 51d: contributi a bande e cori della valle (1925-1947)

51d.1 Contributo ai corpi musicali di Fiemme, cc. 2 1925
51d.2 Contributo per l’attività dei corpi musicali di Tesero e

Predazzo, cc. 2
51d.3 Contributo alle istituzioni inquadrate nei Dopolavoro e

alle bande sociali di Fiemme, cc. 90
51d.4 C o n t ri buto per un concerto corale e bandistico

dell’Opera nazionale dopolavoro, cc. 4

Suddivisione 51e: contributi ad aziende di soggiorno e società pro loco
(1911-1944)

51e.1 Contributo per il concorso forestieri di Predazzo, cc. 3 1911-1914
51e.2 Accoglienza di comitive gitanti del Touring club italiano,

cc. 4
1919

1938

1936-1947

1928

1944-1947

1939

1923

1922-1923

1909-1937

1909-1989
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51e.3 C o n t ri buto alla Società d’abbellimento di Pre d a z zo , c c. 1 1923
51e.4 Contributo al Comitato locale per il concorso forestieri,

cc. 3
51e.5 Costituzione ed attività della Società pro Cavelonte e

Fiemme, cc. 73
51e.6 Richiesta di contributo da parte delle Società d’abbelli-

mento della valle, cc. 66
51e.7 Partecipazione alla mostra turistica presso la Fiera di

Milano, cc. 2
51e.8 Contributo al Comitato provinciale per il concorso

forestieri, cc. 15
51e.9 Stampe di propaganda turistica, cc. 15 1930
51e.10 Iniziative e pubblicazioni per la promozione turistica

della valle di Fiemme, cc. 48
51e.11 Richiesta di pubblicazioni da parte dell’Azienda di sog-

giorno di Cavalese, cc. 1

sc. 255

Suddivisione 51f: contributi a favore dei danneggiati da incendio (1913-
1945)

51f.1 Richiesta di sussidio da parte del Comitato di soccorso
per gli incendiati di Pinzolo, cc. 2

51f.2 Sussidio straordinario per danni da incendio a Guido
Vanzo, cc. 1

51f.3 Sussidi straordinari a famiglie di Molveno colpite da
incendio, cc. 2

51f.4 Contributo al Comitato di soccorso pro incendiati di
Vigo di Fassa, cc. 4

51f.5 Contributo al Comitato di soccorso pro incendiati di
Dimaro, cc. 1

51f.6 Sussidio straordinario a famiglie colpite da incendio,
cc. 1

51f.7 Sussidio straordinario a famiglie colpite da incendio,
cc. 1

51f.8 Contributo per la ricostruzione di alcuni edifici distrut-
ti da un incendio a Panchià, cc. 30

51f.9 Contributo a Giuseppe Franzelin di Trodena, cc. 1 1922
51f.10 Contributo al Comitato per l’opera di soccorso agli

incendiati di Ziano, cc. 6
1923

1922-1925

1922

1921

1921

1921

1921

1920

1913
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51f.11 Contributo in legname a Fortunato Braito, cc. 3 1924
51f.12 Contributo per la ricostruzione di Maso Togna, cc. 2 1924
51f.13 Contributo in legname a Gabriele Dellantonio, cc. 3 1924
51f.14 Contributo in legname a Ambrogio Epp, cc. 1 1924
51f.15 Contributo in legname ai figli di Valerio Piazzi, cc. 1 1924
51f.16 Domanda di sussidio per l’incendio di un edificio da

parte di Giuseppe Morandini, cc. 8
51f.17 C o n t ri buto per la ri c o s t ruzione di alcune case di

Castello distrutte da incendio, cc. 20
51f.18 Contributo in legname a Nicolò fu Valentino Vanzo, cc. 3 1926
51f.19 Contributo in legname ai fratelli Vinante, cc. 6 1926-1927
51f.20 Contributo per la ricostruzione di un magazzino distrut-

to da un incendio, cc. 10
51f.21 Contributo per incendio a Malga Coston, cc. 1 1927
51f.22 C o n t ri buto al Comitato pro soccorso incendiati di

Valfloriana, cc. 2
51f.23 Contributo in legname a Maria vedova Bozzetta, cc. 18 1928
51f.24 Contributo in legname a Giuseppe Weber, cc. 2 1928
51f.25 Contributo in legname a Lodovico Scarian, cc. 12 1929-1931
51f.26 Contributo in legname alle sorelle Molinari, cc. 12 1930-1932
51f.27 Contributo in legname ad Emilia Vanzo, cc. 15 1932
51f.28 Contributo in legname a Luigi Bonelli, cc. 9 1932
51f.29 Contributi in legname per la ricostruzione di edifici

distrutti da incendi, cc. 8
51f.30 Contributo in legname a Giuseppe Rizzi, cc. 5 1933
51f.31 Contributo in legname ad Angelo Monsorno, cc. 2 1933
51f.32 Contributo in legname ad Emma Ciresa, cc. 4 1933
51f.33 Contributo in legname ad Aquilino Corradini, cc. 8 1933
51f.34 Contributo in legname per la ricostruzione di edifici

distrutti da incendi, cc. 4
51f.35 Contributo in legname per la ricostruzione di edifici

distrutti da incendi, cc. 9
51f.36 Contributo in legname pro incendiati di Carano, cc. 16 1934-1936
51f.37 Contributo in legname ad Emilio Bortolotti, cc. 13 1934-1935
51f.38 Contributo in legname a Valentino fu Matteo Felicetti,

cc. 3
51f.39 Contributo in legname a Leonardo Longo, cc. 6 1934
51f.40 Contributo in legname a Vigilio Senetin, cc. 4 1935
51f.41 Contributo in legname ad Antonio Casagranda, cc. 4 1935

1934

1934-1935

1933

1932

1927

1927

1926

1925
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51f.42 Contributo per la ricostruzione di edifici danneggiati da
incendio a Ziano, cc. 32

51f.43 Contributo in legname ad Albino Scarian, cc. 2 1937
51f.44 Contributo in legname a Caterina Croce, cc. 8 1937
51f.45 Contributo in legname ad Ottilio Mich, cc. 4 1937
51f.46 Contributo in legname a Tommaso Zeni, cc. 4 1937
51f.47 Contributo in legname a Fortunato Barcazza, cc. 2 1938
51f.48 Contributo in legname a Tommaso del fu Silvestro Vi-

nante, cc. 9
51f.49 Contributo in legname a Battista Daprà, cc. 12 1941
51f.50 Contributo al Comitato per il soccorso alle famiglie

danneggiate dall’incendio di Predazzo, cc. 17
51f.51 Contributo in legname alla ditta Fausto Cavada, cc. 4 1945

Suddivisione 51g: contributi a favore dei danneggiati da calamità natu-
rali (1912-1925)

51g.1 Colletta contro danni da grandine, cc. 2 1912
51g.2 Colletta contro danni da grandine, cc. 2 1912
51g.3 Indennizzo danno da frana a Caterina Masera, cc. 2 1925

sc. 256

Suddivisione 52: personale dipendente (1912-1982)

52.1 Iscrizione degli stradini alla cassa malati, cc. 3 1912
52.2 Assunzione straordinaria non autorizzata di stradini,

cc. 9
52.3 Decesso di quattro boscaioli per crollo catasta in val

Cadino, cc. 8
52.4 Assunzione di una guardia campestre e forestale per i

dintorni di Predazzo, cc. 12
52.5 Collocamento dei militari invalidi di guerra, cc. 27 1916-1918
52.6 Richiesta di aumento da parte di Tommaso Giacomelli,

cc. 1
52.7 Richiesta di aumento da parte di Valentino Vanzo e

Francesco Welponer, cc. 1
52.8 Richiesta di aumento da parte di Vitale Larger, cc. 1 1918
52.9 Richiesta di aumento da parte di Eugenio Larger, cc. 1 1918
52.10 Richiesta di aumento da parte di Marino Monsorno, cc. 1 1918
52.11 Assicurazione di operai ed impiegati contro gli infortu-

ni, cc. 1
1919

1918

1918

1912-1930

1912

1912

1944-1945

1939

1936-1940
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52.12 A bbuono sull’acquisto di fo rm aggio per i boscaioli, c c. 1 1919
52.13 Copertura assicurativa contro gli infortuni a favore dei

lavoratori forestali, cc. 370
52.14 Concorso per venti posti di sottoispettore forestale, cc. 1 1919
52.15 Concorso per quattrocentocinquanta posti di guardia

forestale nel Corpo reale delle foreste, cc. 1
52.16 Pagamento interventi di segagione legname, cc. 6 1920
52.17 Denuncia di infortunio a Matteo Guadagnini, cc. 2 1920
52.18 Liquidazione degli infortuni ad alcuni operai addetti

alla lavorazione del legname, cc. 39
52.19 Denuncia di infortunio a Giuseppe Schroff, cc. 3 1922
52.20 Assicurazione contro infortuni per gli operai impegnati

nel restauro delle condotte legname, cc. 8
52.21 Licenziamento di Ernesto Bonelli, cc. 2 1922
52.22 Licenziamento di Giacomo Dellasega, cc. 2 1923
52.23 Denunce periodiche del personale valido e invalido,

cc. 495
52.24 Nomine per la sorveglianza sulle casse d’assicurazione

contro le malattie, cc. 6
52.25 Denuncia di infortunio a Rodolfo Zanin, cc. 4 1923
52.26 Denuncia d’esercizio sulle assicurazioni contro infortu-

nio, cc. 8

sc. 257

52.27 Copertura assicurativa contro gli infortuni a favore
degli operai addetti alle strade e sentieri, cc. 567

52.28 Copertura assicurativa contro gli infortuni a favore
degli operai addetti alle colture forestali, cc. 79

52.29 Riscossione dei contributi d’assicurazione contro le
malattie, cc. 4

52.30 Denuncia di infortunio a Fortunato Vanzo, cc. 2 1924
52.31 Modalità per la sottoscrizione delle assicurazioni contro

infortuni, cc. 5
52.32 Copertura assicurativa contro gli infortuni a favore

degli operai addetti allo scavo della torba, cc. 51
52.33 Casi d’infortunio occorsi a dipendenti della Comunità,

cc. 993
1926-1928

1925-1941

1925

1924

1924-1937

1924-1979

1923

1923

1923-1969

1922

1921-1923

1919

1919-1951
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sc. 258

52.34 Trasferimento della pensione di Francesco Giacomuzzi
agli eredi minori, cc. 4

52.35 Medicinali e materiale di pronto soccorso alla Cassa
circondariale per malattia di Cavalese, cc. 39

52.36 I n q u a d ramento nei sindacati dei dipendenti della
Comunità, cc. 128

52.37 Casi d’infortunio occorsi a dipendenti della Comunità,
cc. 800

sc. 259

52.38 Assicurazione contro gli infortuni per le maestranze
boschive, cc. 1

52.39 Referenze di Augusto fu Giovanni Dalpiaz, cc. 1 1929
52.40 Versamento dei contributi sindacali per i lavoratori agri-

coli, cc. 140
52.41 Versamento dei contributi sindacali per i lavoratori del-

l’industria del legno, cc. 53
52.42 Contributo per l’Ente opere assistenziali a carico dei

prestatori d’opera, cc. 81
52.43 Casi di infortunio occorsi a dipendenti della Comunità,

cc. 200
52.44 Assicurazione contro la disoccupazione, cc. 1 1933
52.45 C o n t ri buti assicurat ivi all’Istituto nazionale fa s c i s t a

della previdenza sociale, cc. 261
52.46 Liquidazione di indennità per infortunio a Giuseppe

Bosin, cc. 17
52.47 Inquadramento delle maestranze nell’organizzazione

dopolavoristica, cc. 20
52.48 Domanda per un posto di tecnico agricolo da parte di

Luigi Pianaroli, cc. 2
52.49 Referenze di Massimino Tonini, cc. 2 1937
52.50 R i chiesta di occupazione da parte di Va l e n t i n o

Dellantonio, cc. 2
52.51 Trat t e nute sugli stipendi delle maestra n ze della

Comunità a favore delle opere assistenziali, cc. 23
52.52 Posizione assicurativa 4315/0 contro infortuni del per-

sonale di sorveglianza boschiva, cc. 347
1938-1979

1938-1939

1937

1936

1935-1941

1934

1931-1940

1932-1933

1931-1945

1931-1934

1930-1936

1929

1928-1931

1927-1931

1926-1943

1926
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sc. 260

52.53 Associazione all’Ente nazionale di propaganda per la
prevenzione degli infortuni, cc. 64

52.54 R i chiesta di occupazione da parte di Onorio di
Tommaso Vaia, cc. 2

52.55 Contratti di assicurazione sulla vita per boscaioli, cc. 5 1939
52.56 Versamento di contributi assicurativi all’Istituto nazio-

nale di previdenza sociale di Trento, cc. 801
52.57 Elargizioni ad operai richiamati sotto le armi, cc. 66 1940-1943
52.58 Posizione del richiamato Enrico Cavada, cc. 18 1940-1944
52.59 Compenso ferie e gratifica natalizia agli operai addetti

alle segherie e alle strade, cc. 265

sc. 261

52.60 Assegni familiari e premi di operosità agli operai dipen-
denti, cc. 189

52.61 Farina gialla per i boscaioli da parte della Sezione pro-
vinciale dell’alimentazione di Trento, cc. 54

52.62 Assunzione straordinaria e sussidio alla famiglia di
Antonio March, cc. 12

52.63 Contravvenzione alle disposizioni sull’oscuramento a
carico di segantini della Comunità, cc. 7

52.64 Richiesta di liquidazione conto da parte di Mario
Laoton e altri, cc. 1

52.65 Richiesta di assegnazione latte ai lavoratori agricoli
della Comunità, cc. 2

52.66 Fornitura di calzature pesanti ai boscaioli e agli addetti
alle segherie, cc. 28

52.67 A s s egnazione del premio ventennale a Ern e s t o
Dezulian, cc. 1

52.68 Permesso di circolazione durante il coprifuoco ai custo-
di forestali della Comunità, cc. 5

52.69 Fornitura di derrate alimentari ai boscaioli e agli addet-
ti alle segherie, cc. 7

52.70 Esonero dal servizio militare dei boscaioli alle dipen-
denze della Comunità, cc. 178

52.71 Sussidio straordinario per malattia a Valerio Croce, cc. 7 1944

1944-1945

1943

1943

1943

1943

1942

1942

1941

1941-1942

1941-1943

1941-1951

1941-1950

1940-1982

1938

1938-1942
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52.72 Rimborso del sovrappremio per rischio di guerra versa-
to dalle imprese boscaiole, cc. 164

52.73 Elenchi dei dipendenti per il rilascio dei certificati di
lavoro, cc. 16

52.74 Richiesta e fornitura di biciclette per le maestranze
addette a segherie e strade, cc. 67

52.75 Contributo per l’assistenza ai lavoratori ed internati
reduci dalla Germania, cc. 283

sc. 262

Suddivisione 52a: liste di evidenza del personale (1928-1957)

52a.1 Liste di evidenza degli operai della Comunità, cc. 945 1928-1957

sc. 263

Suddivisione 53: palazzo della Comunità e patrimonio artistico e cultu-
rale (1913-1956)

53.1 Proposta di cessione del San Giovanni Nepomuceno di
Ignazio Unterpergher, cc. 5

53.2 Censimento della collezione artistica di Cavalese, cc. 3 1919
53.3 I nvio di alcuni quadri a Fi re n ze per la mostra della pittu-

ra italiana del Seicento e Settecento del 1922 e acquisto di
alcune copie del cat a l ogo della mostra stessa, c c. 55

53.4 Richiesta di un locale di attesa per boscaioli nel palazzo
della Comunità, cc. 1

53.5 Installazione e manutenzione dell’impianto di riscalda-
mento a termosifone della sede, cc. 66

53.6 Vendita di riproduzioni fotografiche di quadri alla libre-
ria Seeber di Firenze, cc. 1

53.7 Acquisto dell’opera «Il Trentino nella Grande Guerra»,
cc. 1

53.8 Acquisto, conservazione e restauro dei dipinti della
Comunità, cc. 186

53.9 Abbonamento alla rivista «La voce del Sella», cc. 3 1926
53.10 Acquisto del volume «La regina Margherita», cc. 1 1927
53.11 Abbonamento alla rivista «Augustea», cc. 3 1927
53.12 Acquisto dell’opera omnia di Gabriele D’Annunzio,

cc. 121
53.13 Acquisto di copie della rivista «Il legno», cc. 4 1930

1928-1939

1925-1956

1924

1924

1924-1940

1923

1921-1931

1913

1945-1947

1945-1947

1945

1944-1945
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53.14 Acquisto di tre copie del Testo Unico della Legge e
regolamento provinciale e comunale, cc. 4

53.15 Acquisto dell’opera «Dal nido savo i a rdo al tro n o
d’Italia», cc. 3

53.16 Notizie statistiche sul palazzo della Comunità, cc. 5 1934
53.17 Acquisto dell’opera «Atti e processi contro i martiri

trentini», cc. 34
53.18 Informazioni alla Soprintendenza per la Venezia triden-

tina sulle collezioni del museo, cc. 2
53.19 Acquisto dell’opera «Fiemme attraverso i secoli», cc. 2 1936-1939
53.20 Acquisto del volume «Italia guerriera», cc. 1 1936
53.21 Acquisto dell’opera «L’industria del legno in Italia»,

cc. 1
53.22 Realizzazione di una meridiana sulla facciata della sede

della Comunità a Cavalese, cc. 16
53.23 Acquisto dell’opera «Grande atlante ge ogra fico De

Agostini», cc. 4
53.24 Acquisto dell’opera «Fortunato Depero nelle opere e

nella vita», cc. 10
53.25 Acquisto dell’opera «Civiltà italiana nel mondo», cc. 20 1940
53.26 Acquisto dell’opera «Glorie dell’arte trentina», cc. 1 1940
53.27 Abbonamento alla rivista «Trentino rurale», cc. 2 1940
53.28 Installazione di suonerie a comando unico nei locali del-

l’amministrazione, cc. 2
53.29 Abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale», cc. 9 1940-1946
53.30 R ego l a rizzazione dell’abbonamento al gi o rnale «Il

Brennero», cc. 4
53.31 Abbonamento al giornale «Popolo d’Italia», cc. 40 1941-1943
53.32 Abbonamento alla «Rivista del catasto e dei servizi tec-

nici erariali», cc. 7
53.33 Acquisto dell’opera «Legionari di Roma in terra iberi-

ca», cc. 14
53.34 Acquisto di novantotto dipinti, disegni ed oggetti d’arte

di proprietà di Ferruccio Spazzali di Cavalese, cc. 32
53.35 Acquisto dell’opera «Il comitato d’azione fra mutilati,

invalidi e feriti di guerra», cc. 4
53.36 Abbonamento alla collana «La centuria di ferro», cc. 9 1942-1943
53.37 Contributo per la pubblicazione «Il diritto di Roma este-

so alla città e provincia di Trento» di Tullio Minghetti,
cc. 5

1942

1941

1941-1942

1941

1941

1940

1940

1940

1939

1938-1943

1937

1936

1935

1934

1934
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53.38 Danni sofferti dal palazzo della Comunità a seguito di
un incendio scoppiato nel sottotetto, cc. 45

53.39 Abbonamento per il 1943 alla «Rivista forestale italia-
na», cc. 2

53.40 A bbonamento al «Ve ro rd nu n g s bl att des Obers t e n
Ko m m i s s a rs für die Operat i o n s zone A l p e nvo rl a n d » , c c. 4

53.41 Istanza per la riconsegna dei locali concessi in uso al
Fascio di Cavalese, cc. 1

sc. 264

Suddivisione 54: dotazione uffici della Comunità (1915-1956)

54.1 Acquisto di un autocarro, cc. 116 1915
54.2 I m p i ego militare dell’autocarro di pro p rietà della

Comunità, cc. 98
54.3 Acquisto di sedie per il consesso, cc. 8 1920
54.4 Rifornimento di carbone dalla Slesia, cc. 5 1920
54.5 Fornitura di carbone e legna per l’impianto di riscalda-

mento a termosifone della sede, cc. 418
54.6 C o p e rt u ra assicurat iva dei veicoli della Comu n i t à , c c. 230 1926-1951
54.7 Fornitura di materiali accessori per la vettura di pro-

prietà della Comunità, cc. 41
54.8 Acquisto di mobili antichi per l’ufficio del Presidente,

cc. 19
54.9 Acquisto di una macchina calcolatrice, cc. 3 1927
54.10 Acquisto di un’autovettura Torpedo Lancia Lambda VII

serie, cc. 48
54.11 Fornitura di benzina per l’autovettura della Comunità,

cc. 121
54.12 Acquisto di esplosivi, cc. 5 1930
54.13 Incidenti automobilistici e riparazione dei danni causati

a terzi, cc. 7
54.14 Acquisto di alcuni strumenti tecnici ad uso dell’ufficio

forestale, cc. 15
54.15 Acquisto di lubrificanti per autovettura, cc. 30 1934-1935
54.16 M a nutenzione dell’autove t t u ra di pro p rietà della

Comunità, cc. 13
54.17 Acquisto di un tappeto e di un plaid, cc. 2 1934
54.18 Acquisto di una nuova autovettura, cc. 31 1934-1944
54.19 Acquisto di argenterie, cc. 22 1935
54.20 Acquisto di una macchina da scrivere Olivetti, cc. 1 1935

1934-1941

1933-1935

1932-1935

1928-1934

1928-1929

1927-1928

1927-1935

1924-1956

1916-1917

1944

1943

1942

1942
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sc. 265

54.21 Duplicato delle chiavi della cassaforte della Comunità,
cc. 18

54.22 Licenza di libera circolazione per l’autovettura della
Comunità, cc. 12

54.23 R i p a razioni dell’autove t t u ra di pro p rietà della
Comunità, cc. 9

54.24 Richiesta di assegnazione sapone per la pulizia dei loca-
li, cc. 1

54.25 Acquisto di un apparecchio fotografico per l’Ufficio tec-
nico forestale, cc. 5

54.26 Acquisto di una nuova caldaia per il riscaldamento del
palazzo della Comunità, cc. 10

54.27 Requisizione dell’autove t t u ra di pro p rietà della
Comunità da parte delle autorità militari, cc. 39

54.28 Acquisto di impianti idrosanitari, cc. 1 1944
54.29 Arredamento dell’ufficio dell’economo forestale, cc. 12 1944
54.30 Acquisto di un autocarro Lancia 3 RO con rimorchio e

accessori, cc. 149

Suddivisione 55: statistiche (1927-1940)

55.1 Rilievi statistici mensili e bimestrali sull’attività indu-
striale della Comunità promossi dall’Unione industriale
fascista della Provincia di Trento, cc. 172

55.2 Rilievi statistici trimestrali per la Federazione nazionale
fascista dell’industria del legno, cc. 121

55.3 Censimento industriale commerciale 1937-1940, cc. 49 1937-1940

Suddivisione 56: ospedale di Tesero (1825-1970)

56.1 Partecipazione della Comunità all’amministrazione del-
l’ospedale di Tesero, cc. 53

56.2 Progetti per la ristrutturazione dell’ospedale di Tesero,
cc. 150

56.3 Proposta di ampliare l’ospedale di Tesero ed erigere in
valle di Fiemme una casa di ricovero, cc. 39

1902-1913

1841-1855

1825-1875

1930-1935

1927-1934

1945-1949

1943-1945

1943

1942

1941

1940-1941

1940-1944

1939
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sc. 266

56.4 Acquisto di un impianto a raggi Röntgen per l’ospedale
Giovanelli di Tesero, cc. 125

56.5 Assunzione di un chirurgo per l’ospedale, cc. 1 1919
56.6 Tasse giornaliere di cura e mantenimento negli ospedali

pubblici, cc. 2
56.7 Acquisto di un’autoambulanza per l’ospedale Giovanelli

di Tesero, cc. 77
56.8 Copertura assicurativa dell’autoambulanza dell’ospeda-

le Giovanelli di Tesero, cc. 89
56.9 Rimborso spese per il trasposto di malati in autoambu-

lanza, cc. 103
56.10 Canone annuo per il servizio di tesoreria dell’ospedale

Giovanelli di Tesero, cc. 1
56.11 Requisizione militare dell’autoambulanza dell’ospedale

Giovanelli di Tesero, cc. 7
56.12 Gestione delle autoambulanze dell’ospedale di Fiemme,

cc. 275
56.13 Assegnazione di legname all’ospedale Giovanelli di

Tesero, cc. 57
56.14 Acquisto di autoambulanze per l’ospedale Giovanelli di

Tesero, cc. 194
56.15 Vendita dell’autoambulanza dell’ospedale Giovanelli di

Tesero, cc. 12
56.16 Copertura assicurativa di danni arrecati a terzi dall’am-

bulanza dell’ospedale Giovanelli, cc. 41
56.17 Dotazione di materiale chirurgico ed apparecchiature

diagnostiche all’Ospedale Giovanelli, cc. 85
56.18 Revisioni delle autoambulanze, cc. 2 1939-1945
56.19 Esenzione dalla tassa di circolazione per l’autoambulan-

za, cc. 29
56.20 Fornitura di carburante per l’autoambulanza dell’ospe-

dale Giovanelli di Tesero, cc. 82

Suddivisione 56a: ospedale di Cavalese (1939-1949)

56a.1 Progetto di costruzione dell’ospedale di Cavalese pre-
sentato dall’ingegnere Cirillo Zadra, cc. 290

1939-1949

1941-1944

1940-1945

1939-1954

1938-1945

1937

1937-1954

1935-1959

1934-1970

1934-1938

1927

1926-1944

1926-1946

1925-1944

1920

1913-1926
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sc. 267

Suddivisione 62: varie (1821-1971)

62.1 Legato istituito nel 1732 da Alessandro Giovanelli di
Carano a favore dei propri discendenti, cc. 11

62.2 Servizio di trasporto fra Egna e Predazzo, cc. 13 1893
62.3 Istituto assicurat ivo provinciale contro gli incendi, c c. 38 1893-1904
62.4 Fondo di assistenza per i militari invalidi appartenuti al

Reggimento dei cacciatori imperiali, cc. 7
62.5 Istituzione di una Cassa di risparmio in Fiemme, cc. 34 1853-1887
62.6 Costruzione della strada di Doladizza e di un deposito

legnami nel territorio del comune di Ora, cc. 108
62.7 Relazione di Torquato Taramelli sulle cave di marmo di

Viezzena, cc. 14
62.8 Iscrizione della Comunità alla Società alpinisti tridenti-

ni, cc. 9
62.9 C o n t ratto di condotta medica stilato con il dottor

Giuseppe Bertagnolli, cc. 5
62.10 Costruzione di due mulini a Fontanefredde, cc. 14 1861-1881
62.11 Copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli

addetti alle strade, cc. 100
62.12 Fornitura di pompe idrauliche ai corpi dei vigili del

fuoco, cc. 81
62.13 Sovvenzioni a favore delle famiglie danneggiate da

incendi fra il 1853 e il 1875, cc. 8
62.14 Amministrazione del patrimonio sociale della Società

carrettieri, cc. 3
62.15 Realizzazione di un ponte sull’Avisio ad opera di Giu-

seppe Morandini, cc. 3
62.16 Richiesta di copia dello statuto della Comunità da parte

del comune di Canal San Bovo, cc. 1
62.17 Richiesta di prestito dell’organo da parte del comune di

Predazzo, cc. 1
62.18 Condoglianze per la morte di Valentino Chiocchetti,

capocomune di Moena, cc. 3
62.19 Costruzione di una strada di collegamento ad opera dei

fratelli Giovanelli, cc. 7
62.20 Finanziamento di una lapide a ricordo di don Luigi

Bolner, cc. 12
62.21 Condono di una contravvenzione a Giovanni Battista

Polo di Tesero, cc. 5
1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1875-1876

1874-1888

1893-1897

1883

1902

1904

1858-1874

1849

1821
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62.22 Trasporto di un affresco del Rovisi da Cavalese a
Moena, cc. 4

62.23 Indennizzo danni da trasporto sassi, cc. 3 1907-1912
62.24 Autorizzazione al taglio d’erba sulle rampe, cc. 2 1912
62.25 Esenzione dal pagamento di ogni pedaggio automobili-

stico concessa alla ditta di trasporti Matteo Hafner di
Cavalese, cc. 43

62.26 Tassa sul motorino a Francesco March, cc. 2 1912
62.27 Pedaggio automobilistico alla ditta Demattio e Thaler,

cc. 11
62.28 Pedaggio automobilistico a Simone Daprà, cc. 7 1912
62.29 Pedaggio automobilistico a Pietro Delugan, cc. 2 1912
62.30 Pedaggio automobilistico a Giacomo Öttel, cc. 3 1912
62.31 Pedaggio automobilistico a G. Agreiter e Co., cc. 3 1912
62.32 Pedaggio motociclistico a S. Denzi, cc. 2 1912
62.33 Contravvenzione a due privati per il mancato pagamen-

to del pedaggio sul transito di autovetture, cc. 1
62.34 Celebrazione di messe solenni, cc. 16 1909-1919
62.35 Diffida ad Andrea Sommavilla per il pagamento di un

acconto non dovuto, cc. 6
62.36 Pedaggio automobilistico a Pietro Degaudenz, cc. 6 1912-1913
62.37 Pedaggio automobilistico a Guglielmo Daprà, cc. 3 1912
62.38 Restituzione di atti da parte del comune di Cavalese,

cc. 2
62.39 Acquisto di oggetti in gesso da Giuseppe Iellici, cc. 3 1912
62.40 Esercitazioni di tiro al bersaglio, cc. 34 1913-1914
62.41 Pedaggio automobilistico alla Famiglia cooperativa di

Moena, cc. 3
62.42 Esenzione dal pagamento della torba a Matteo Giaco-

melli, cc. 3
62.43 Pedaggio automobilistico a Pietro Delugan, cc. 10 1913
62.44 Pedaggio automobilistico alla ditta Kemenater & Lobis

di Bolzano, cc. 3
62.45 Vendita tavolette da copertura ad Arturo Daprà, cc. 3 1913
62.46 Pese pubbliche a San Lugano, cc. 8 1913
62.47 Pedaggio automobilistico a Giuseppe Goio, cc. 2 1914
62.48 Concessione di paglia per acquartieramento truppe, cc. 3 1914
62.49 Pedaggio automobilistico a Arturo Degaudenz, cc. 3 1914
62.50 Ufficio funebre in suffragio dell’arciduca Francesco

Ferdinando, cc. 4
1914

1913

1913

1913

1912

1910-1913

1912

1912

1912-1920

1912
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62.51 G a ranzia sull’acquisto di un autocarro da parte di
Giuseppe Sighel, cc. 7

62.52 Cessione di tre quintali di rame, cc. 4 1914
62.53 Sfruttamento militare della rassica di Ziano, cc. 11 1917
62.54 Restituzione di atti da parte del comune di

Mezzolombardo, cc. 1
62.55 Condono degli interessi sulla somma dovuta da Rosina

Dellagiacoma, cc. 2
62.56 Assicurazione sui prestiti di guerra austriaci, cc. 2 1918
62.57 Calcara dei Molini di Trodena, cc. 1 1918
62.58 Abbuono a Maria Amort di una partita di legname, cc. 2 1918
62.59 Richiesta di affitto dell’albergo Cadino, cc. 2 1918
62.60 Abbuono sul prezzo del legname a Franz Jageregger di

Trodena, cc. 1
62.61 Conversione di valuta austroungarica in valuta italiana,

cc. 1
62.62 Raccolta di materiale da parte dell’autorità militare ita-

liana, cc. 1
62.63 Conversione di valuta austroungarica in valuta italiana,

cc. 1
62.64 Conservazione degli edifici monumentali, cc. 1 1919
62.65 Consorzio della Provincia e dei comuni trentini, cc. 3 1919
62.66 Consegna della bandiera italiana alle scuole di Cavalese,

Masi, Carano, Daiano e Varena e festeggiamenti in
onore del Re d’Italia, cc. 9

62.67 Cessione carte topografiche da parte del Commissariato
civile di Cavalese, cc. 1

62.68 Controllo degli internati in Italia, cc. 1 1919
62.69 Recupero impianto di trasporto energia, cc. 3 1919
62.70 I n d i ri z zo di saluto del commissario ge n e rale Luigi

Credaro, cc. 1
62.71 Indennizzo per occupazione suolo a Severino Deflorian,

cc. 6
62.72 Conversione di valuta austroungarica in valuta italiana,

cc. 2
62.73 Conversione delle corone austriache in valuta italiana,

cc. 8
62.74 Cessazione della collaborazione con il Genio militare,

cc. 1
62.75 P rocessione di ri n graziamento alla Beata Ve rgi n e

Addolorata, cc. 1
1919

1919

1919-1921

1919

1919

1919

1919

1919

1919

1919

1919

1918

1918

1917

1914
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62.76 Informazioni circa i cimiteri militari allestiti nella valle
di Fiemme, cc. 2

62.77 Pagamento di opere militari, cc. 3 1919
62.78 Ripristino delle fiere e mercati periodici, cc. 3 1919
62.79 Forniture di materiale teleferico e di binari per ferrovie

Decauvilles, cc. 4
62.80 Indennizzo per attrezzi mancanti a Vitale Boninsegna,

cc. 4

sc. 268

62.81 Indennizzo a Giuseppe Morandini di Predazzo per un
fondo in località Degaia Bellamonte, cc. 21

62.82 Svincolo della segheria al Canton, cc. 1 1919
62.83 Elenco dei versamenti al comune di Varena, cc. 1 1919
62.84 Cessione di materiali bellici recuperati, cc. 1 1919
62.85 Festaggiamenti del genetliaco della Regina, cc. 1 1919
62.86 Denuncia di abusi nell’esercizio dell’industria edile,

cc. 1
62.87 Indennizzi per prestazioni di guerra, cc. 1 1919
62.88 Ingresso del nuovo arciprete di Cavalese don Gedeone

Pegolotti, cc. 3
62.89 Obbligo di affrancatura delle corrispondenze dirette alla

legazione d’Italia a Vienna, cc. 1
62.90 Taglio di una pianta di larice, cc. 12 1919-1920
62.91 Calmierazione prezzi del vino, cc. 1 1919
62.92 Indennizzo per taglio palanchi, cc. 1 1919
62.93 Richiesta di legname da parte dell’Istituto coloniale ita-

liano, cc. 4
62.94 Commiato del commissario civile Giovanni Faracovi,

cc. 3
62.95 Pagamenti al comune di Cavalese, cc. 2 1920
62.96 Tassa sull’aumento di valore, cc. 1 1920
62.97 Requisizione di un automezzo abb a n d o n ato dag l i

austriaci, cc. 1
62.98 Restauro del banco della rason, cc. 1 1920
62.99 Adesione alla protesta del consesso provinciale di

Trento sulla questione Alto Adige, cc. 1
62.100 Provvedimento di tutela degli inquilini, cc. 3 1920
62.101 Editto sulla centrale elettrica di Montagna, cc. 4 1920

1920

1920

1920

1920

1919

1919

1919

1919-1920

1919

1919

1919
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62.102 Proposte di contratti d’assicurazione, cc. 3 1920
62.103 Ritiro di tubazioni idrauliche, cc. 1 1920
62.104 D e nuncia nei confronti della cart o l e ria Au g u s t o

Tabarelli, cc. 1
62.105 Richiesta di indennizzo per occupazione suolo a Enrico

Giovanelli, cc. 3
62.106 Fornitura di casse da imballaggio, cc. 3 1920
62.107 Manifestazione celebrativa per l’annessione all’Italia,

cc. 5
62.108 Richiesta di occupazione suolo da parte di Caterina

Degregorio di Predazzo, cc. 5
62.109 Concessione di occupazione suolo a Flaminio Rigo per

una fabbrica di pasta di legno, cc. 4
62.110 Informazioni su giacimenti di amianto, cc. 2 1920
62.111 Danni di guerra ai terreni della Comunità, cc. 20 1920-1921
62.112 Convocazione della riunione della Camera di commer-

cio di Trento e Rovereto, cc. 2
62.113 Reclamo contro l’impiegato delle Ferrovie dello Stato

Ruggero Dellacasa, cc. 2
62.114 Informazione circa l’assenza del capo-delegazione di

Trento delle Ferrovie dello Stato, cc. 1
62.115 Opere di difesa dell’Avisio a Ziano, cc. 1 1921
62.116 Sensibilizzazione dei comuni al problema dell’emigra-

zione, cc. 2
62.117 Installazione di paracarri alla forcella di Sottosassa,

cc. 3
62.118 Indennizzo per furto a Carlo Vaia, cc. 2 1921
62.119 Bollettino dei prezzi all’ingrosso, cc. 1 1921
62.120 Trasmissione alla Corte di cassazione in Roma di copia

della convenzione del 1777 fra Principato vescovile di
Trento e Contea del Tirolo, cc. 2

62.121 Accredito in conto riparazioni dei beni abbandonati
dall’Austria, cc. 4

62.122 Costituzione della Cassa di risparmio provinciale della
Venezia tridentina, cc. 1

62.123 Domanda del Sindacato industriale minerario metallur-
gico trentino di poter erigere in località Coleré (Zaluna)
un deposito di esplosivi, cc. 17

62.124 Esecuzione delle disposizioni antincendio della polizia,
cc. 1

1921

1921-1922

1921

1921

1921

1921

1921

1921

1921

1921

1920

1920

1920

1920

1920
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62.125 Applicazione del R.D. 26.9.1921, n.1289, relativo a
prestiti ai comuni dei territori annessi, cc. 3

62.126 Ufficio funebre in onore di papa Benedetto XV, cc. 1 1922
62.127 Conversione titoli austriaci, cc. 1 1922
62.128 Installazione di una sirena antincendio, cc. 4 1922
62.129 Cambio denominazione della Pretura di Cavalese, cc. 1 1922
62.130 Partecipazione alla mostra biennale di arte decorativa di

Monza, cc. 8
62.131 Nuova denominazione del Commissariato civile, cc. 1 1922
62.132 Appoggio all’azione del Comitato contro la bestemmia

e il turpiloquio, cc. 4
62.133 Istituzione dell’Ufficio di assistenza legale per i comu-

ni della Provincia di Trento, cc. 3
62.134 Bollettino ufficiale della Sottoprefettura di Cavalese,

cc. 1
62.135 Asta giudiziale di stabili, cc. 1 1923
62.136 Visita ufficiale del Prefetto della provincia, cc. 2 1923
62.137 Indennizzo per furto a Leonardo Vinante, cc. 1 1923
62.138 Partecipazione al Congresso provinciale d’agricoltura

in Trento, cc. 5
62.139 Stipula di una polizza assicurativa sul contenuto della

cassaforte, cc. 14
62.140 Abbuono del valore di una rotaia ad Oreste Braito,

cc. 1
62.141 Nomina del tesoriere della Congregazione di carità,

cc. 3
62.142 Istituzione dell’Unione fabbriche imballaggi fiemmesi

con sede a Cavalese, cc. 25
62.143 Proposta di collaborazione al Consorzio elettrico di

Ziano, cc. 1
62.144 Tabelle delle industrie con problemi di sospensione o

disoccupazione stagionale, cc. 6
62.145 Raccolta delle consuetudini agrarie, cc. 2 1925
62.146 Acquisto di azioni dell’Istituto nazionale di credito per

il lavoro italiano all’estero, cc. 4
62.147 Adesione al progetto di rettifica della ferrovia della

Valsugana, cc. 4
62.148 Comitato per le onoranze a Camillo Zancani, cc. 1 1925
62.149 Denuncia di tentato furto negli uffici, cc. 1 1926
62.150 Borse premio della Società Dante Alighieri, cc. 2 1926

1925

1925

1925

1925

1925

1924

1924

1924-1938

1923

1923

1923

1922

1922

1921
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62.151 Acquisto di tessere del Congresso eucaristico diocesa-
no, cc. 1

62.152 Taglio e trasporto di legname ad opera di Valentino
Varesco, cc. 3

62.153 Progetto per una fabbrica di pasta di legno a Trento,
cc. 18

62.154 Festeggiamenti e ricevimenti in occasione della visita
del principe Umberto di Savoia, cc. 23

62.155 Felicitazioni a Benito Mussolini per lo scampato peri-
colo, cc. 1

62.156 Soppressione della Sottoprefettura di Cavalese, cc. 2 1927
62.157 Acquisto di un locale d’incubazione a Cadino di pro-

prietà della Società di pesca ed acquicoltura, cc. 9
62.158 Visita del Prefetto di Trento, cc. 4 1927
62.159 Acquisto di un compressore stradale, cc. 3 1927
62.160 Organizzazione della prima mostra fotografica regiona-

le del paesaggio alpino, cc. 5
62.161 Contravvenzione per semina abusiva di tabacco, cc. 7 1927
62.162 Associazione all’Unione industriale fascista della Pro-

vincia di Trento, cc. 65
62.163 Rilascio di tessere di libera circolazione sulla ferrovia

elettrica della valle di Fiemme, cc. 38
62.164 Adesione al Consorzio provinciale antituberc o l a re,

cc. 9
62.165 Costituzione della sottosezione di Trento dell’Istituto

coloniale fascista, cc. 3
62.166 Visita del segretario federale di Trento del Partito nazio-

nale fascista, cc. 2
62.167 Felicitazioni al nuovo arcivescovo Celestino Endrici,

cc. 2
62.168 Partecipazione al XVII congresso della Società nazio-

nale per la storia del Risorgimento italiano, cc. 8
62.169 I n i z i at ive in occasione delle nozze del pri n c i p e

Umberto di Savoia, cc. 108
62.170 Tassa di circolazione per il 1930, cc. 1 1930
62.171 Adesione alla mostra del legno presso la Fiera campio-

naria di Tripoli, cc. 2
62.172 Adesione all’aeroclub «Guido Bettinazzi», cc. 3 1930
62.173 Inaugurazione del labaro dell’Unione provinciale dei

Sindacati fascisti dell’agricoltura, cc. 5
1930

1930

1929-1937

1929

1929

1928

1928

1928

1928-1943

1927-1934

1927

1927-1938

1926

1926

1926

1926

1926
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62.174 Commissione di fregi per il bavero delle divise della
Comunità, cc. 2

62.175 Partecipazione al pellegrinaggio popolare al Monte
Grappa, cc. 1

62.176 Partecipazione alla I esposizione dopolavoristica di arte
e mestieri, cc. 3

62.177 Cessione di antenne di larice all’onorevole Pierazzi,
cc. 8

62.178 Elenchi produttori e commercianti italiani, cc. 2 1931
62.179 Pubblicazione di un articolo sulla Comunità in «Italia

Fascista», cc. 8
62.180 Piano regolatore per la tarizzazione delle piante, cc. 4 1933
62.181 Celebrazione del XIV anniversario della fondazione dei

fasci, cc. 1
62.182 Inserzioni pubblicitarie sulla rivista «Vita nova», cc. 1 1933
62.183 Circolare ministeriale sull’uso della bandiera italiana,

cc. 1
62.184 Richiesta di copie dello statuto della Comunità, cc. 2 1934
62.185 Congresso di arti e tradizioni popolari a Trento, cc. 1 1934
62.186 Disinnesco di proiettili inesplosi, cc. 5 1934
62.187 Albo della canonica di Cavalese, cc. 1 1934
62.188 Associazione all’Automobile club d’Italia, cc. 68 1934-1952
62.189 Reclamo per il mancato recapito di una lettera espresso,

cc. 3

sc. 269

62.190 Celebrazione della befana fascista con lettere di ringra-
ziamento degli alunni delle scuole elementari di
Fiemme al commissario della Comunità, cc. 356

62.191 Stemma chiodato della guerra 1914-1918, cc. 2 1934
62.192 Notizie sulla partecipazione della valle di Fiemme alla

prima guerra mondiale, cc. 13
62.193 Ricordo della Comunità per la Scuola militare di alpi-

nismo, cc. 1
62.194 Abbonamento al servizio di informazioni commerciali,

cc. 1
62.195 Pa rtecipazione alla Fi e ra campionaria triveneta di

Padova, cc. 78
62.196 I nvio di cinque bambini alla colonia marina di

Riccione, cc. 5
1935

1935-1941

1935

1935

1935

1934-1936

1934

1933

1933

1932

1931

1930

1930

1930
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62.197 Vendita della segheria-falegnameria di Castello e dei
relativi macchinari, cc. 81

62.198 S e rvizio di tesore ria per la Comunità da part e
dell’Esattoria delle imposte dirette di Cavalese, cc. 24

62.199 Indennizzo per danni boschivi da parte dell’VIII Co-
mando di artiglieria, cc. 4

62.200 Adunata generale delle forze del regime, cc. 3 1935
62.201 Celebrazione della befana fascista, cc. 53 1935-1936
62.202 Invio di materiale documentario sulla valle di Fiemme

a Sanremo, cc. 2
62.203 Inserzione su giornale, cc. 1 1936
62.204 Consegna di rottami metallici al Fascio di Cavalese,

cc. 1
62.205 Produzione speciale di legno per la fabbricazione di

pianoforti, cc. 2
62.206 Celebrazione della befana fascista, cc. 82 1936-1937
62.207 Danneggiamenti nel bosco Lagorai, cc. 2 1937
62.208 Iscrizione alla Società di studi per la Venezia tridentina,

cc. 2
62.209 Istituzione di un dispensario antituberc o l a re a

Predazzo, cc. 22
62.210 Associazione vitalizia all’Unione nazionale di difesa

antiaerea, cc. 16
62.211 Celebrazione della befana fascista, cc. 95 1937-1938
62.212 Cessione mobili al circolo di Azione cattolica di Castel-

lo, cc. 1
62.213 Iscrizione a socio benemerito della Gioventù italiana

del littorio, cc. 12
62.214 Elenco delle contravvenzioni inflitte dalla milizia fore-

stale, cc. 1
62.215 Permesso d’uso dello stemma della Comunità come fre-

gio di copertina per l’Almanacco per gli agricoltori ed
artigiani di Fiemme, cc. 3

62.216 Collocazione di segnali stradali della valle di Fiemme a
Ora, Egna e a Vigo di Fassa, cc. 1

62.217 Richiesta di contributo per i familiari delle vittime della
valanga del 14 dicembre 1937 in valle di Fassa, cc. 1

62.218 Colonia marina di Igea Marina, cc. 107 1938-1950
62.219 Adesione al Comitato nazionale forestale - Sezione di

Trento, cc. 10
1938

1938

1938

1938

1938

1938

1937

1937

1937-1948

1937

1936

1936

1936

1935

1935-1946

1935-1943
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62.220 Distribuzione dell’Almanacco di Fiemme per il 1939,
cc. 5

62.221 Celebrazione della befana fascista, cc. 110 1938-1939
62.222 R i chiesta copie del regolamento organico della

Comunità, cc. 1
62.223 O rganizzazione della gita fo restale dell’11 gi u g n o

1939, cc. 7
62.224 Costruzione di una baita a Bellamonte, cc. 2 1939
62.225 E s e rcitazioni di tiro del VI Reggimento art i g l i e ri a , c c. 2 1939
62.226 Acquisizione dell’agenda da tavolo della Cassa di

risparmio di Trento e Rovereto, cc. 4
62.227 Organizzazione del corso delle graduate della Gioventù

italiana del littorio a Tesero, cc. 4
62.228 Miniera alla Bedovina in territorio di Predazzo, cc. 75 1939-1947
62.229 Celebrazione della befana fascista, cc. 55 1939-1940
62.230 Denunce del possesso di rottami e manufatti in rame,

cc. 21
62.231 Installazioni idriche nelle abitazioni private, cc. 3 1940
62.232 Abbonamento al Servizio Annunzi della «Rivista fore-

stale italiana», cc. 3
62.233 C e l eb razione della befana fascista e del soldat o , c c. 109 1940-1941
62.234 Denuncia del possesso di rottami ferrosi, cc. 5 1940

sc. 270

62.235 Quote iscrizione al Dopolavoro delle Forze armate,
cc. 1

62.236 Cessione di suolo per la sistemazione del viale alla sta-
zione di Ziano, cc. 1

62.237 Supporto della Federazione fascista per la vendita le-
gnami, cc. 4

62.238 Permesso per l’affissione al muro del revelino dell’albo
della Federazione fascista degli artigiani, cc. 2

62.239 Denuncia possesso di pneumatici, cc. 5 1941
62.240 Acquisto del legname ricavato dalla demolizione della

casa diroccata alla Carterra, cc. 1
62.241 Adesione al Consorzio per l’incremento del materiale

scientifico dell’Università di Padova, cc. 74
62.242 Tesseramento per il 1941 al Fascio di combattimento di

Cavalese, cc. 9
1941

1941-1948

1941

1940

1940

1940

1940

1940

1940-1942

1939

1939

1939

1938

1938
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62.243 Iscrizione alla sezione di Trento dell’Istituto fascista
dell’Africa italiana, cc. 13

62.244 Contravvenzione per taglio legname, cc. 1 1941
62.245 Celebrazione della befana fascista, cc. 83 1941-1942
62.246 Concessione per l’at t rave rsamento di terreni alla

SABRA (Società apparecchi riscaldamento bruciatori
automatici) di Bologna, cc. 10

62.247 Realizzazione di un impianto elettrico in val Cadino per
l’illuminazione di alcuni fabbricati di proprietà della
Comunità, cc. 386

62.248 Acquisto possesso e cessione delle azioni della Società
albergo Trento, cc. 332

62.249 Proposta per la pubblicazione di una rivista sulla Valle
di Fiemme, cc. 3

62.250 Celebrazione della befana fascista, cc. 93 1942-1943
62.251 Consegna mobili all’Esattoria consorziale di Cavalese,

cc. 1
62.252 Sequestro legna da imballaggio rubata, cc. 1 1943
62.253 Distribuzione gratuita agli agricoltori della valle della

rivista «Terra trentina», cc. 20
62.254 Denunce all’Associazione nazionale fra gli enti econo-

mici dell’agricoltura, cc. 13
62.255 Disdetta affitto dei magazzini della Comunità da parte

delle Aziende agrarie, cc. 3
62.256 Incendio della casa rurale in località Boscampo, cc. 33 1943-1944
62.257 Concessione d’utilizzo suolo ad Aquilino d’Aquila di

Roma, cc. 3
62.258 Accertamenti agricoli dei comuni di Fiemme, cc. 4 1943
62.259 Acquisto di terreni in Alto Adige, cc. 31 1943-1946
62.260 Requisizione e affitto del magazzino della segheria di

Predazzo, cc. 23
62.261 Distribuzione gratuita di generi alimentari ai poveri

della valle di Fiemme, cc. 41
62.262 Misure di protezione antiaerea per le industrie del

legno, cc. 56
62.263 Adesione della Comunità al progetto per l’autonomia

della regione tridentina, cc. 24
62.264 Adesione della Comunità all’Associazione industriali

della provincia di Trento, cc. 49
62.265 Progetti di ripristino e costruzione di teleferiche e stra-

de boschive e per il trasporto del legname, cc. 28
1945-1948

1945-1971

1945-1947

1945-1946

1944-1945

1944-1945

1943

1943

1943

1943

1942

1942

1942-1969

1942-1968

1941-1942

1941-1945

642

Categoria XX: diverse (1821-1989)



MAG A Z Z I N O G R A N I ( 1 8 8 3 - 1 9 2 9 )

Nel 1881 furono istituiti dei magazzini per la fornitura di grano, in caso di
necessità, alla popolazione della valle di Fiemme. La Comunità ne ebbe la
gestione. Nella presente serie si raccoglie la corrispondenza relativa a questa
attività, in particolare fra la Comunità, i comuni della valle ed i commercian-
ti e fornitori interessati (come le ditte Onestighel e Kremzir). Trovano qui col-
locazione anche i registri e documenti giustificativi relativi alla gestione con-
tabile del magazzino grani e farine.
Altra documentazione relativa al medesimo oggetto è conservata per la parte
contabile nella serie dei conti consuntivi e per quella della corrispondenza
nella categoria XIX. 

sc. 271

1 1883-1885
Corrispondenza e atti dell’amministrazione del magazzino grani dal 15 gen-
naio 1883 al 15 agosto 1885.
cc. 350

2 1885-1886
Corrispondenza e atti dell’amministrazione del magazzino grani dal 27 set-
tembre 1885 al 19 ottobre 1886.
cc. 183

3 1892
Corrispondenza e atti dell’amministrazione del magazzino grani dal 7 feb-
braio al 30 dicembre 1892.
cc. 161

sc. 272

4 1893
Corrispondenza e atti dell’amministrazione del magazzino grani dal 4 gen-
naio al 24 dicembre 1893.
cc. 178

5 1894
Corrispondenza e atti dell’amministrazione del magazzino grani dal 22 gen-
naio al 25 novembre 1894.
cc. 169
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6 1900
Corrispondenza e atti dell’amministrazione del magazzino grani dal 2 gen-
naio all’8 dicembre 1900.
cc. 156

7 1886-1889
Protocollo della corrispondenza (esibiti) dell’amministrazione del magazzino
grani dal 24 novembre 1886 al 10 novembre 1889.
cc. 26

sc. 273

8 1909-1915
Partitario del magazzino grani e farine.
Registro, legatura in tela, mm 490 x 345, cc. 150

sc. 274

9 1916
Partitario del magazzino grani e farine (parte I).
Registro, legatura in mezza tela, mm 488 x 344, cc. 50

sc. 275

10 1916
Partitario del magazzino grani e farine (parte II).
Registro, legatura in tela, mm 495 x 351, cc. 40

sc. 276

11 1917
Partitario del magazzino grani e farine.
Registro, legatura in tela, mm 493 x 345, cc. 110

sc. 277

12 1918
Partitario del magazzino grani e farine.
Registro, legatura in tela, mm 485 x 345, cc. 109
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sc. 278

13 1920
Movimento merci in uscita nel periodo fra il 5 febbraio e il 19 luglio 1920.
Registro, legatura in mezza tela, mm 485 x 345, cc. 134

14 1920-1921
Movimento merci in uscita nel periodo fra il 19 luglio 1920 e il 19 marzo
1921.
Registro, legatura in mezza tela, mm 247 x 357, cc. 200

15 1921-1922
Movimento merci in uscita nel periodo fra il 16 marzo 1921 e il 4 maggio
1922.
Registro, mm 237 x 357, cc. 199

sc. 279

16 1921-1929
Contabilità del magazzino viveri per il periodo fra il 20 febbraio 1921 e il 9
settembre 1929.
Registro, legatura in tela, mm 459 x 513, cc. 10

sc. 280

17 1916-1918
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite registrate negli anni 1916,
1917 e 1918 dal magazzino merci e dal magazzino grano della Comunità.
Magazzino merci: II (interessi passivi): 1-2. III (condotte, noli ferroviari): 1-237. IV (facchi-
naggio): 1-55. V (imballaggi, botti, sacchi, ecc.): 1-41. VI (affitto magazzini): 1-5. VII (assicu-
razione operai e merci): 1-13. IX (spese di viaggio): 1-9. XI (spese diverse): 1-27. XII (defi-
cienza anni antecedenti): 1-2
Magazzino grani:I (ritorno sacchi,botti,etc.):1-84. II (rimborsi diversi):1-52. III (vendita del-
l’autocarro): 1. IV (rimborsi per reclami merci): 1-8. V (entrate diverse): 1-13. VIII (esercizio
autocarro): 1-57
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CO N TA B I L I T À ( 1 8 7 8 - 1 9 4 5 )

La presente serie ospita parte dei libri giornale e dei libri mastri nei quali veni-
vano annotate entrate ed uscite della Comunità nonché alcuni quadri riassun-
tivi dei conti consuntivi. Si segnala, come già accennato a suo luogo, che esi-
ste anche un «Libro maestro pel conteggio del danaro del Comune Generale
di Fiemme» (che copre gli anni 1821-1852) annotato in prosecuzione del
«Libro delle amministranze-D» (n. 3 della serie Contabilità 1718-1807).

sc. 281

1 1878-1880
Pagamenti della Comunità.
cc. 30

2 1881
Pagamenti della Comunità.
cc. 22

3 1882-1883
Pagamenti della Comunità.
cc. 29

4 1884
Pagamenti della Comunità.
cc. 20

5 1885
Pagamenti della Comunità.
cc. 18

6 1885
Giornale delle uscite della Comunità.
cc. 18

7 1886
Pagamenti della Comunità.
cc. 24

8 1887
Pagamenti della Comunità.
cc. 16

9 1888
Pagamenti della Comunità.
cc. 16
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10 1890
Pagamenti della Comunità.
cc. 17

11 1891
Pagamenti della Comunità.
cc. 17

12 1892
Pagamenti della Comunità.
cc. 17

13 1893
Pagamenti della Comunità.
cc. 17

14 1896
Giornale di entrata della Comunità.
cc. 13

Sc. 282

15 1923-1926
Contabilità relativa alla segagione legnami, per le date comprese fra il 31 otto-
bre 1923 e il 15 settembre 1926.
Registro, legatura in mezza tela, mm 397 x 467, cc. 100

sc. 283

16 1928-1929
Operazioni concluse nel periodo compreso fra il 28 maggio 1928 e il 15
marzo 1929.
Registro, legatura in mezza tela, mm 455 x 456, cc. 102

sc. 284

17 1929
Operazioni concluse nel periodo compreso fra il 15 marzo e il 31 dicembre
1929.
Registro, legatura in mezza tela, mm 455 x 455, cc. 102
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sc. 285

18 1930
Operazioni concluse nel 1930.
Registro, legatura in mezza tela, mm 455 x 442, cc. 104

sc. 286

19 1934
Operazioni concluse nel 1934.
Registro, legatura in mezza tela, mm 455 x 470, cc. 122

sc. 287

20 1935
Contabilità relativa all’esercizio 1935.
Registro, legatura in mezza tela, mm 432 x 324, cc. 278

sc. 288

21 1936
Contabilità relativa all’esercizio 1936.
Registro, legatura in mezza tela, mm 427 x 330, cc. 260

sc. 289

22 1937
Contabilità relativa all’esercizio 1937.
Registro, legatura in mezza tela, mm 430 x 322, cc. 158

sc. 290

23 1938
Contabilità relativa all’esercizio 1938.
Registro, legatura in mezza tela, mm 430 x 325, cc. 242

sc. 291

24 1939
Contabilità relativa all’esercizio 1939.
Registro, legatura in mezza tela, mm 430 x 325, cc. 242
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sc. 292

25 1940
Contabilità relativa all’esercizio 1940.
Registro, legatura in mezza tela, mm 430 x 325, cc. 242

sc. 293

26 1941
Contabilità relativa all’esercizio 1941.
Registro, legatura in mezza tela, mm 430 x 325, cc. 242

sc. 294

27 1942
Contabilità relativa all’esercizio 1942.
Registro, legatura in mezza tela, mm 430 x 325, cc. 242

sc. 295

28 1943
Contabilità relativa all’esercizio 1943.
Registro, legatura in mezza tela, mm 430 x 322, cc. 158

sc. 296

29 1944
Contabilità relativa all’esercizio 1944.
Registro, legatura in mezza tela, mm 430 x 324, cc. 248

sc. 297

30 1945
Registro di contabilità relativo all’esercizio 1945.
Registro, legatura in mezza tela, mm 425 x 320, cc. 248

sc. 298

31 1938
Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1938.
cc. 129
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32 1943
Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1943.
cc. 100

33 1943
Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1943.
cc. 92

34 1944
Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1944.
cc. 172

35 1944
Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1944.
cc. 90

36 1945
Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1945.
cc. 87

37 1945
Conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1945. 
cc. 102

38 1941-1943
Contratti sottoscritti dalla Comunità fra il 22 febbraio 1941 e il 6 ottobre
1943.
cc. 14

39 1943-1947
Contratti sottoscritti dalla Comunità fra l’11 ottobre 1943 e il 19 maggio
1947.
cc. 12

sc. 299

40 1936
Giornale di tesoreria della Comunità dal 3 gennaio 1936 al 5 ottobre 1936.
cc. 50

41 1936-1937
Giornale di tesoreria della Comunità dal 5 ottobre 1936 al 19 maggio 1937.
cc. 49

42 1937-1938
Giornale di tesoreria della Comunità dal 26 maggio 1937 al 24 gennaio 1938.
cc. 49
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43 1938
Giornale di tesoreria della Comunità dal 24 gennaio 1938 al 7 settembre 1938.
cc. 50

44 1938-1939
Giornale di tesoreria della Comunità dal 9 settembre 1938 al 22 maggio 1939.
cc. 50

45 1939-1940
Giornale di tesoreria della Comunità dal 23 maggio 1939 al 3 febbraio 1940.
cc. 50

46 1940
Giornale di tesoreria della Comunità dal 19 gennaio 1940 al 25 novembre
1940.
cc. 50

47 1940-1941
Giornale di tesoreria della Comunità dal 25 novembre 1940 al 15 marzo 1941.
cc. 73

48 1941
Giornale di tesoreria della Comunità dal 17 marzo 1941 al 29 novembre 1941.
cc. 49

49 1941-1942
Giornale di tesoreria della Comunità dal 28 novembre 1941 al 7 agosto 1942.
cc. 53

50 1942-1943
Giornale di tesoreria della Comunità dal 8 agosto 1942 al 21 aprile 1943.
cc. 58

sc. 300

51 1943
Giornale di tesoreria della Comunità dal 23 aprile 1943 al 20 novembre 1943.
cc. 45

52 1943-1944
Giornale di tesoreria della Comunità dal 22 novembre 1943 al 13 giugno
1944.
cc. 50

53 1944-1945
Giornale di tesoreria della Comunità dal 14 giugno 1944 al 22 gennaio 1945.
cc. 50
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54 1945
Giornale di tesoreria della Comunità dal 23 gennaio 1945 al 4 agosto 1945.
cc. 50

55 1945-1946
Giornale di tesoreria della Comunità dal 8 agosto 1945 al 6 febbraio 1946.
cc. 50

56 1935-1937
Bollettari relativi alla riscossione di contributi comunali per gli anni 1935-
1937.
cc. 150
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AL L E G AT I A I C O N S U N T I V I ( 1 8 1 9 - 1 9 4 5 )

Si raccolgono in questa serie i documenti allegati alla contabilità annuale
della Comunità. Per diversi anni si conservano anche i rendiconti generali
delle entrate e delle uscite. Generalmente gli allegati sono raccolti per titolo
di bilancio e numerati progressivamente al loro interno. Dove presente questo
dato sostituisce il numero delle carte di minore rilevanza e di complessa rile-
vazione.

sc. 301

1 1819
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo. 
cc. 10
Copia, cc. 10

2 1819-1820
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 10
Copia, cc. 10

3 1820-1821
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 20
Preventivo, cc. 10

4 1821-1822
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 16
Preventivo, cc. 10

5 1824-1825
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 10

6 1825-1826
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 10

7 1826-1827
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 10

8 1828-1829
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 10
Preventivo, cc. 6

653



9 1829-1830
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 10

10 1830-1831
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 10

11 1831-1832
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 10

12 1832-1833
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 10

13 1833-1834
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 10

14 1834-1835
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 10

15 1835-1836
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 10

16 1837-1838
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 10

17 1838-1839
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 10

18 1839-1840
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 14

sc. 302

19 1840-1841
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 12
Documenti giustificativi
Parte passiva: Titolo II (residui passivi): 1-4. Titolo III (interessi dei capitali): 5. Titolo IV
(livelli e decime):6. Titolo V (salari):7-42. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari):43-
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55. Titolo VIII (strade ed acque): 56-126. Titolo IX (mantenimento dei poveri):127-129. Titolo
X (congrue e funzioni ecclesiastiche):130-131. Titolo XI (affitto di locali): 132. Titolo XII
(spese diverse): 133-159. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 160-193. Titolo XIV
(quota alla cassa distrettuale): 194.

sc. 303

20 1841-1842
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 12

21 1842-1843
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 26

22 1843-1844
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 64
Documenti giustificativi
Parte passiva: Titolo II (residui passivi):1-26. Titolo III (interessi dei capitali):27-34. Titolo IV
(livelli e decime): 35. Titolo V (salari): 36-65. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari):
66-77. Titolo VIII (strade ed acque): 78-158. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 159-160.
Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 161-162. Titolo XI (affitto di locali): 163. Titolo
XII (spese diverse): 164-195. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 196-228.

23 1844-1845
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 27

24 1845-1846
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 18

25 1846-1847
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 18

26 1847-1848
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 29

27 1848-1849
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 26

28 1849-1850
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 32
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sc. 304

29 1850-1851
Rendiconto delle entrate e delle uscite, prospetti delle voci di consuntivo, pre-
ventivo e specifica degli interessi incassati.
cc. 34
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-46
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-16. Titolo V (salari): 17-147. Titolo VI (scuo-
le): 148-153. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari): 154-162. Titolo VIII (strade ed
acque): 163-378. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 379-382. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 383. Titolo XI (affitto di locali): 384. Titolo XII (spese diverse): 385-585.
Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 586-619. Titolo XIV (quota alla cassa distrettuale):
620

sc. 305

30 1851-1852
Rendiconto delle entrate e delle uscite, prospetti delle voci di consuntivo e
preventivo.
cc. 36
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-168
Parte passiva: Titolo II (residui passivi): 1-6. Titolo III (interessi dei capitali): 7-34. Titolo V
(salari): 35-163. Titolo VI (scuole): 164-172. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari):
173-180. Titolo VIII (strade ed acque): 181-576. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 577-
581. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche, 582-583. Titolo XI (affitto di locali): 584.
Titolo XII (spese diverse): 585-810. Titolo XIII (spese incerte e imprevedute): 813-885. Titolo
XIV (quota alla cassa distrettuale): 886

sc. 306

31 1852-1853
Rendiconto delle entrate e delle uscite, prospetti delle voci di consuntivo e
preventivo.
cc. 61
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-335
Parte passiva: Titolo II (residui passivi): 1-11. Titolo III (interessi dei capitali): 12-40. Titolo V
(salari): 41-178. Titolo VI (scuole): 179-189. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari):
190-197. Titolo VIII (strade): 198-549. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 550-551. Titolo
X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 552-557. Titolo XI (affitto di locali): 558. Titolo XII
(spese diverse): 559-802. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 803-892. Titolo XIV
(quota alla cassa distrettuale): 893
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sc. 307

32 1853-1854
Rendiconto delle entrate e delle uscite, prospetti delle voci di consuntivo, pre-
ventivo e specifica degli interessi incassati.
cc. 48
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-376
Parte passiva: Titolo II (residui passivi):1-35. Titolo III (interessi dei capitali):36-78. Titolo IV
(livelli e decime): 79-80. Titolo V (salari): 81-224. Titolo VI (scuole): 225-236. Titolo VII
(steore-imposte sui beni comunitari): 237-246. Titolo VIII (strade ed acque): 247-377. Titolo
IX (mantenimento dei poveri): 378-382. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche: 383-385.
Titolo XI (affitto di locali): 386. Titolo XII (spese diverse): 387-660. Titolo XIII (spese incer-
te e imprevedute): 661-769. Titolo XIV (quota alla cassa distrettuale): 770

sc. 308

33 1854-1855
Rendiconto delle entrate e delle uscite, prospetti delle voci di consuntivo e
preventivo.
cc. 39
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-48
Parte passiva: Titolo II (residui passivi):1-14. Titolo III (interessi dei capitali):15-58. Titolo IV
(livelli e decime): 59. Titolo V (salari): 60-205. Titolo VI (scuole):206-214. Titolo VII (steore-
imposte sui beni comunitari):215-228. Titolo VIII (strade ed acque): 229-365. Titolo IX (man-
tenimento dei poveri): 366. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 367-372. Titolo XI
(affitto di locali): 372. Titolo XII (spese diverse): 373-588. Titolo XIII (spese incerte e impre-
vedute): 589-659. Titolo XIV (quota alla cassa distrettuale): 660

sc. 309

34 1855-1856
Rendiconto delle entrate e delle uscite, prospetti delle voci di consuntivo e
preventivo.
cc. 61
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-45. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-44
Parte passiva: Titolo II (residui passivi): 1-7. Titolo III (interessi dei capitali): 8-52. Titolo IV
(livelli e decime): 53-54. Titolo V (salari): 55-195. Titolo VI (scuole): 196-205. Titolo VII
(steore-imposte sui beni comunitari): 206-219. Titolo VIII (strade ed acque): 220-333. Titolo
IX (mantenimento dei poveri): 334. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 335-337.
Titolo XI (affitto di locali): 338. Titolo XII (spese diverse): 339-614. Titolo XIII (spese incer-
te e imprevedute): 615-717. Titolo XIV (quota alla cassa distrettuale): 718

657

Allegati ai consuntivi (1819-1945)



sc. 310

35 1856-1857
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 32

36 1857-1858
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 35
Copia, cc. 30

37 1858-1859
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 30

38 1859-1860
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 30

39 1860-1861
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 28

40 1861-1862
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 32

41 1862-1863
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 28

42 1863-1864
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 41
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo II (rendite diverse degli anni trascorsi): 1. Titolo III (interessi dei capitali):
1-2. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-72
Parte passiva: Titolo II (residui passivi): 1-6. Titolo III (interessi dei capitali): 7-89. Titolo V
(salari): 90-126. Titolo VI (scuole): 127-138. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari):
139-150. Titolo VIII (strade ed acque): 181-338. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 339.
Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 340-341. Titolo XII (spese diverse): 342-656.
Titolo XIII (spese incerte e imprevedute): 657-736. Titolo XIV (quota alla cassa distrettuale):
737-739
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sc. 311

43 1865
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 36
Documenti giustificativi
Parte attiva:Allegato: Titolo II (rendite diverse degli anni trascorsi): 1. Titolo III (interessi dei
capitali). 2. Titolo VIII (introiti straordinari): 3-49
Parte passiva: Titolo II (residui passivi): 1-5. Titolo III (interessi dei capitali): 6-85. Titolo V
(salari): 86-119. Titolo VI (scuole): 120-128. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari):
129-143. Titolo VIII (strade ed acque): 144-282. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 283.
Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 284-285. Titolo XII (spese diverse): 286-603.
Titolo XIII (spese incerte e imprevedute): 604-627. Titolo XIV (quota della cassa distrettuale):
628-631

sc. 312

44 1866
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 30
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo II (rendite diverse degli anni trascorsi): 1. Titolo III (interessi dei capitali):
1. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-38
Parte passiva: Titolo III (interessi di capitali): 1-83. Titolo V (salari): 84-125. Titolo VI (scuo-
le): 126-136. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari): 137-151. Titolo VIII (strade ed
acque): 152-252. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 253-255. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 254-255. Titolo XII (spese diverse): 256-496. Titolo XIII (spese incerte ed
imprevedute): 496-556. Titolo XIV (quota della cassa distrettuale): 557-558.

sc. 313

45 1867
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 59
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo II (rendite diverse degli anni trascorsi): 1. Titolo V (fitti di case e fondi
comunali): 1. Titolo VI (appalti): 1. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-52
Parte passiva: Titolo II (residui passivi): 1-4. Titolo III (interessi di capitali): 5-86. Titolo V
(salari): 87-138. Titolo VI (scuole): 139-148. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari):
149-164. Titolo VIII (strade ed acque): 165-255. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 256-
258. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche). Titolo XI (affitti dei locali): 259-260. Titolo
XII (spese diverse): 261-542. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 543-587. Titolo XIV
(quota della cassa distrettuale): 588-589
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sc. 314

46 1868
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo III (interessi dei capitali):1. Titolo VI (appalti):1. Titolo VIII (introiti straor-
dinari): 2-43
Parte passiva: Titolo II (residui passivi): 1-2. Titolo III (interessi di capitali): 3-88. Titolo V
(salari): 89-143. Titolo VI (scuole): 144-151. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari):
152-168. Titolo VIII (strade ed acque): 169-229. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche):
230-232. Titolo XII (spese diverse): 233-473. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 474-
520. Titolo XIV (quota della cassa distrettuale): 521

sc. 315

47 1869
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo I (residui di cassa):1. Titolo II (rendite diverse degli anni trascorsi):1. Titolo
V (affitti di case e fondi comunali): 1. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-46
Parte passiva: Titolo II (residui passivi): 1-3. Titolo III (interessi di capitali): 4-88. Titolo V
(salari): 89-142. Titolo VI (scuole): 143-150. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari):
151-169. Titolo VIII (strade ed acque): 170-256. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche):
257-259. Titolo XII (spese diverse): 260-552. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 553-
607. Titolo XIV (quota della cassa distrettuale): 608

sc. 316

48 1870
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo III (interessi dei capitali): 2-3. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-38
Parte passiva: Titolo II (residui passivi): 1-3. Titolo III (interessi di capitali): 4-77. Titolo V
(salari): 78-137. Titolo VI (scuole): 138-148. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari):
149-163. Titolo VIII (strade ed acque): 164-260. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche):
261-263. Titolo XII (spese diverse): 264-572. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 573-
626. Titolo XIV (quota della cassa distrettuale): 627

sc. 317

49 1871
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1. Titolo VIII (introiti straordinari): 2-31
Parte passiva: Titolo II (residui passivi): 1-2. Titolo III (interessi di capitali): 3-60. Titolo V
(salari): 61-124. Titolo VI (scuole): 125-135. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari):
136-149. Titolo VIII (strade ed acque): 150-229. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche):
230-232. Titolo XI (affitti dei locali): 234-235. Titolo XII (spese diverse): 236-546. Titolo XIII
(spese incerte ed imprevedute): 547-647. Titolo XIV (quota della cassa distrettuale): 648
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sc. 318

50 1872
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 0-25
Parte passiva: Titolo II (residui passivi): 1-6. Titolo III (interessi di capitali): 7-52. Titolo V
(salari): 53-122. Titolo VI (scuole): 123-151. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari):
152-165. Titolo VIII (strade ed acque): 166-249. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche):
250-252. Titolo XII (spese diverse): 253-574. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 575-
623. Titolo XIV (quota della cassa distrettuale): 624

sc. 319

51 1873
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-25
Pa rte passiva : Titolo II (residui passiv i ) : 1-10. Titolo III (interessi di cap i t a l i ) : 11-57. Titolo V
( s a l a ri ) : 58-130. Titolo VI (scuole): 131-158. Titolo VII (steore-imposte sui beni comu n i t a ri ) :
159-175. Titolo VIII (strade ed acque): 176-304. Titolo X (congrue e funzioni eccl e s i a s t i ch e ) :
306-308. Titolo XII (spese dive rs e ) : 309-607. Titolo XIII (spese incerte ed impreve d u t e ) :6 0 8 - 6 9 0

sc. 320

52 1874
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 26
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-29
Parte attiva: Titolo III (interessi di capitali): 1-42. Titolo V (salari): 43-113. Titolo VI (scuole):
114-125. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari): 126-143. Titolo VIII (strade ed
acque): 144-233. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 234-236. Titolo XII (spese
diverse):237-538. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute):539-580. Titolo XIV (quota della
cassa distrettuale): 581-582

sc. 321

53 1875
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 22
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-26
Parte passiva: Titolo II (residui passivi): 1-5. Titolo III (interessi di capitali): 6-52. Titolo V
(salari): 53-94. Titolo VI (scuole): 95-105. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari):
106-120. Titolo VIII (strade ed acque): 121-185. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche):
186-188. Titolo XII (spese diverse): 189-574. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 575-
612. Titolo XIV (quota della cassa distrettuale): 613
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sc. 322

54 1876
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 24
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-29
Parte passiva: Titolo II (residui passivi): 1-3. Titolo III (interessi di capitali): 4-17. Titolo V
(salari): 18-57. Titolo VI (scuole): 58-64. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari): 65-
77. Titolo VIII (strade ed acque): 78-149. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 150-
152. Titolo XII (spese diverse): 153-708. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 709-786.
Titolo XIV (quota della cassa distrettuale): 787

sc. 323

55 1877
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 20
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo II (rendite diverse): 1. Titolo III (interessi dei capitali):1. Titolo VIII (introi-
ti straordinari): 1-39
Parte passiva: Titolo II (residui passivi):1-3. Titolo III (interessi di capitali):4-8. Titolo V (sala-
ri): 9-51. Titolo VI (scuole): 52. Titolo VII (steore-imposte sui beni comunitari): 53-68. Titolo
VIII (strade ed acque): 69-169. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 170-172. Titolo
XII (spese diverse): 173-703. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 704-730

sc. 324

56 1878
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 18
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-22
Parte passiva: Titolo III (interessi di capitali): 1-5. Titolo V (salari): 6-78. Titolo VII (steore-
imposte sui beni comunitari): 79-95. Titolo VIII (strade ed acque): 96-229. Titolo X (congrue
e funzioni ecclesiastiche): 230-232. Titolo XII (spese diverse): 233-591. Titolo XIII (spese
incerte ed imprevedute): 592-615

sc. 325

57 1879
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 25
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-33
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Parte passiva: Titolo III (interessi di capitali): 1-4. Titolo V (salari): 1-31. Titolo VII (steore-
imposte sui beni comunitari): 1-17. Titolo VIII (strade ed acque): 1-57. Titolo IX (manteni-
mento dei poveri): 1. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 1-3. Titolo XII (spese diver-
se): 1-187. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 1-21. Titolo XIV (quota della cassa
distrettuale): 1

sc. 326

58 1880
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 30
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari)
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-22. Titolo IV (affrancazione di capitali): 1-3.
Titolo V (salari): 1-31. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-14. Titolo VIII (stra-
de ed acque): 1-84. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-5. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 1-2. Titolo XII (spese diverse): 1-195. Titolo XIII (spese incerte ed impreve-
dute): 1-47

sc. 327

59 1881
Rendiconto delle entrate e delle uscite.
cc. 12
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari) 
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-21. Titolo IV (affrancazione di capitali): 1-6.
Titolo V (salari): 1-29. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-9. Titolo VIII (strade
ed acque): 1-57. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-3. Titolo X (congrue e funzioni eccle-
siastiche):1-2. Titolo XII (spese diverse): 1-184. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute):1-
19

sc. 328

60 1882
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 36
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari)
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-27. Titolo IV (affrancazione di capitali): 1-2.
Titolo V (salari): 1-22. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-22. Titolo VIII (stra-
de ed acque): 1-108. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 1-3. Titolo XII (spese diverse): 1-189. Titolo XIII (spese incerte ed impreve-
dute): 1-12
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sc. 329

61 1883
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 48
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari)
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-28. Titolo IV (affrancazione di capitali): 1-2.
Titolo V (salari): 1-18. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-20. Titolo VIII (stra-
de ed acque): 1-159. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-4. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 1-3. Titolo XII (spese diverse): 1-245. Titolo XIII (spese incerte ed impreve-
dute): 1-19

sc. 330

62 1884
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 40
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari)
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-33. Titolo IV (affrancazione di capitali): 1-5.
Titolo V (salari): 1-17. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-21. Titolo VIII (stra-
de ed acque): 1-87. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-3. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 1-3. Titolo XII (spese diverse): 1-228. Titolo XIII (spese incerte ed impreve-
dute): 1

sc. 331

63 1885
Prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 32
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari)
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-52. Titolo IV (affrancazione di capitali):1-14.
Titolo V (salari): 1-31. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-20. Titolo VIII (stra-
de ed acque): 1-112. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-5. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 1-3. Titolo XII (spese diverse): 1-209. Titolo XIII (spese incerte ed impreve-
dute): 1-24

sc. 332

64 1886
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 34
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari)
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Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-26. Titolo IV (affrancazione di capitali): 1-4.
Titolo V (salari): 1-19. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-27. Titolo VIII (stra-
de ed acque): 1-104. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-6. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 1-3. Titolo XII (spese diverse): 1-182. Titolo XIII (spese incerte ed impreve-
dute): 1

sc. 333

65 1887
Rendiconto delle entrate e delle uscite e prospetti delle voci di consuntivo.
cc. 34
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari)
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-23. Titolo IV (affrancazione di capitali): 1-2.
Titolo V (salari): 1-31. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-25. Titolo VIII (stra-
de ed acque): 1-95. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-3. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 1-3. Titolo XII (spese diverse): 1-228. Titolo XIII (spese incerte ed impreve-
dute): 1-39

sc. 334

66 1888
Rendiconto delle entrate e delle uscite, prospetti delle voci di consuntivo e
tabella dei legnami mercantili.
cc. 36
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo IV (affrancazione di capitali): 1. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-81
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-21. Titolo IV (affrancazione di capitali): 1-2.
Titolo V (salari): 1-28. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-23. Titolo VIII (stra-
de ed acque): 1-102. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-8. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche):1-3. Titolo XII (spese diverse):1-46,1-176. Titolo XIII (spese incerte ed impre-
vedute): 1-24

sc. 335

67 1889
Rendiconto delle entrate e delle uscite, prospetti delle voci di consuntivo,
tabella dei legnami mercantili e prospetto degli acquisti di grano e farina.
cc. 36
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-46
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-24. Titolo V (salari): 1-29. Titolo VII (steo-
re/imposte sui beni comunitari): 1-20. Titolo VIII (strade ed acque): 1-125. Titolo IX (mante-
nimento dei poveri): 1-5. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 1-3. Titolo XII (spese
diverse): 1-161. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 1-7
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sc. 336

68 1890
Rendiconto delle entrate e delle uscite, prospetti delle voci di consuntivo e
tabella dei legnami mercantili.
cc. 29
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-42
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-24. Titolo V (salari): 1-30. Titolo VII (steo-
re/imposte sui beni comunitari): 1-23. Titolo VIII (strade ed acque): 1-120. Titolo IX (mante-
nimento dei poveri): 1-6. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 1-2. Titolo XII (spese
diverse): 1-193. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 1-31

sc. 337

69 1891
Rendiconto delle entrate e delle uscite, prospetti delle voci di consuntivo e
tabella dei legnami mercantili.
cc. 34
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-53
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-23. Titolo IV (affrancazione di capitali): 1.
Titolo V (salari): 1-31. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-18. Titolo VIII (stra-
de ed acque): 1-78. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-11. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 1-5. Titolo XII (spese diverse): 1-176. Titolo XIII (spese incerte ed impreve-
dute): 1-21

sc. 338

70 1892
Rendiconto delle entrate e delle uscite, prospetti delle voci di consuntivo e
tabella dei legnami mercantili.
cc. 40
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-48
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-20. Titolo IV (affrancazione di capitali): 1-2.
Titolo V (salari): 1-31. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-18. Titolo VIII (stra-
de ed acque): 1-84. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-6. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 1-3. Titolo XII (spese diverse): 1-166. Titolo XIII (spese incerte ed impreve-
dute): 1-32. Titolo unico (acquisto di grano e farina): 1-12
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sc. 339

71 1893
Rendiconto delle entrate e delle uscite, prospetti delle voci di consuntivo e
tabella dei legnami mercantili.
cc. 33
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-31
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-7. Titolo IV (affrancazione di capitali): 1.
Titolo V (salari): 1-32. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-21. Titolo VIII (stra-
de ed acque): 1-100. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-3. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 1-5. Titolo XII (spese diverse): 1-197. Titolo XIII (spese incerte ed impreve-
dute): 1-24. Titolo unico (acquisto di grano e farina): 1-11

sc. 340

72 1894
Rendiconto delle entrate e delle uscite, prospetti delle voci di consuntivo e
tabella dei legnami mercantili.
cc. 42
Documenti giustificativi
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-68
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-3. Titolo IV (affrancazione di capitali): 1-4.
Titolo V (salari): 1-29. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-22. Titolo VIII (stra-
de ed acque): 1-72. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-6. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 1-4. Titolo XII (spese diverse): 1-189. Titolo XIII (spese incerte ed impreve-
dute): 1-37. Titolo unico (acquisto di grano e farina): 1-19

sc. 341

73 1895
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo V (affitti di case e fondi comunali): 1. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-
145
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-2. Titolo IV (affrancazione di capitali): 1.
Titolo V (salari): 1-27. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-22. Titolo VIII (stra-
de ed acque): 1-79. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-9. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 1-3. Titolo XII (spese diverse): 1-202. Titolo XIII (spese incerte ed impreve-
dute): 1-22. Titolo unico (acquisto di grano e farina): 1-31
Tabella dei legnami mercantili, cc. 8

sc. 342

74 1896
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo IV (affrancazione di capitali): 1. Titolo V (affitti di case e fondi comunali):
1. Titolo VII (prodotti di diverso nome): 1-16. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-125
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Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-3. Titolo IV (affrancazione di capitali): 1.
Titolo V (salari): 1-26. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-21. Titolo VIII (stra-
de ed acque): 1-109. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-5. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 1-3. Titolo XII (spese diverse): 1-186. Titolo XIII (spese incerte ed impreve-
dute): 1-23. Titolo unico (acquisto di grano e farina): 1-33

sc. 343

75 1897
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-101
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-2. Titolo V (salari): 1-25. Titolo VII
(steore/imposte sui beni comunitari):1-21. Titolo VIII (strade ed acque):1-91. Titolo IX (man-
tenimento dei poveri):1-12. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche):1-3. Titolo XII (spese
diverse): 1-194. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 1-18. Titolo unico (acquisto di
grano e farina): 1-17
Tabella dei legnami mercantili, cc. 8

sc. 344

76 1898
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo IV (affrancazione di capitali): 1. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-112
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-4. Titolo V (salari): 1-26. Titolo VII
(steore/imposte sui beni comunitari):1-21. Titolo VIII (strade ed acque):1-71. Titolo IX (man-
tenimento dei poveri): 1-9. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 1-3. Titolo XII (spese
diverse): 1-169. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 1-31. Titolo unico (acquisto di
grano e farina): 1-34
Tabella dei legnami mercantili, cc. 8

sc. 345

77 1899
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-99
Parte attiva: Titolo V (salari):1-26. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari):1-20. Titolo
VIII (strade ed acque): 1-82. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-18. Titolo X (congrue e
funzioni ecclesiastiche): 1-2. Titolo XII (spese diverse): 1-165. Titolo XIII (spese incerte ed
imprevedute): 1-38. Titolo unico (acquisto di grano e farina): 1-29
Tabella dei legnami mercantili, cc. 8

sc. 346

78 1900
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo VIII (introiti straordinari): 1-110
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Parte passiva: Titolo V (salari): 1-23 . Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-28 .
Titolo VIII (strade ed acque): 1-110. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-7 . Titolo X (con-
grue e funzioni ecclesiastiche):1-6 . Titolo XII (spese diverse): 1-188. Titolo XIII (spese incer-
te ed imprevedute): 1-38. Titolo unico (acquisto di grano e farina): 1-25

sc. 347

79 1901
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo VII (prodotti di diverso nome): 1-6. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-136
Titolo V (salari): 1-25. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-19. Titolo VIII (stra-
de ed acque): 1-85. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-10. Titolo X (congrue e funzioni
ecclesiastiche): 1-3. Titolo XII (spese diverse): 1-199. Titolo XIII (spese incerte ed impreve-
dute): 1-30. Titolo unico (acquisto di grano e farina): 1-30

sc. 348

80 1902
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-5. Titolo VII (prodotti di diverso nome): 1-5.
Titolo VIII (introiti straordinari): 1-147
Parte passiva: Titolo V (salari): 1-23. Titolo VI (scuole):1-3. Titolo VII (steore/imposte sui beni
comunitari): 1-29. Titolo VIII (strade ed acque): 1-65. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-
10. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 1. Titolo XII (spese diverse): 1-244. Titolo
XIII (spese incerte ed imprevedute): 1-30. Titolo unico (acquisto di g rano e farina): 1-36

sc. 349

81 1903
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo V (affitti di case e fondi comunali): 1-21. Titolo VI (appalti/scuole): 1-5.
Titolo VII (prodotti di diverso nome): 1. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-139
Pa rte passiva : Titolo V (salari ) : 1-23. Titolo VI (scuole): 1-51. Titolo VII (steore/imposte sui beni
c o mu n i t a ri ) : 1-27. Titolo VIII (strade ed acque): 1-73. Titolo IX (mantenimento dei pove ri ) : 1 - 9 .
Titolo X (congrue e funzioni eccl e s i a s t i ch e ) : 1-2. Titolo XII (spese dive rs e ) : 1-264. Titolo XIII
(spese incerte ed impreve d u t e ) : 1-30. Titolo unico (acquisto di grano e fa ri n a ) : 1 - 3 3

sc. 350

82 1904
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo V (affitti di case e fondi comunali): 1. Titolo VI (appalti/scuole): 1-3. Titolo
VIII (introiti straordinari): 1-143
Parte passiva: Titolo V (salari ) : 1-23. Titolo VI (scuole): 1-33. Titolo VII (steore/imposte sui beni
c o mu n i t a ri ) : 1-22. Titolo VIII (strade ed acque): 1-93. Titolo IX (mantenimento dei pove ri ) :1 - 7 .
Titolo X (congrue e funzioni eccl e s i a s t i ch e ) : 1-2. Titolo XII (spese dive rs e ) : 1-227. Titolo XIII
(spese incerte ed impreve d u t e ) : 1-25. Titolo unico (acquisto di grano e fa ri n a ) : 1 - 3 4
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sc. 351

83 1905
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo V (affitti di case e fondi comunali): 1. Titolo VI (appalti): 1-3. Titolo VII
(prodotti di diverso nome): 1-2. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-124
Parte passiva: Titolo V (salari): 1-25. Titolo VI (scuole): 1-22. Titolo VII (steore/imposte sui
beni comunitari): 1-24. Titolo VIII (strade ed acque): 1-91. Titolo IX (mantenimento dei pove-
ri): 1-10. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 1-2. Titolo XII (spese diverse): 1-221.
Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 1-28. Titolo unico (acquisto di grano e farina): 1-
39

sc. 352

84 1906
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo V (affitti di case e fondi comunali): 1-24. Titolo VIII (introiti straordinari):
1-136
Parte passiva: Titolo IV (salari straordinari): 1-111. Titolo V (salari): 1-25. Titolo VII
(steore/imposte sui beni comunitari):1-27. Titolo VIII (strade ed acque):1-77. Titolo IX (man-
tenimento dei poveri): 1-15. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 1. Titolo XII (spese
diverse): 1-128. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 1-18. Titolo unico (acquisto di
grano e farina): 1-24

sc. 353

85 1907
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-17. Titolo V (affitti di case e fondi comunali):
1-19. Titolo VIII (introiti straordinari): 1-2. Titolo X (introiti derivanti da legnami): 1-126
Parte passiva: Titolo V (salari): 1-22. Titolo VII (steore/imposte sui beni comunitari): 1-29.
Titolo VIII (strade ed acque): 1-72. Titolo IX (mantenimento dei poveri): 1-12. Titolo X (con-
grue e funzioni ecclesiastiche):1. Titolo XI (salari straordinari): 1-122. Titolo XII (spese diver-
se): 1-92. Titolo XIII (spese incerte ed imprevedute): 1-15. Titolo unico (acquisto di grano e
farina): 1-36

sc. 354

86 1908
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1-8. Titolo V (affitti di case e fondi comunali): 1-
18. Titolo VII (prodotti di diverso nome): 1-18. Titolo X (introiti derivanti da legnami): 1-154
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1. Titolo V (salari): 1-20. Titolo VII
(steore/imposte sui beni comunitari): 1-25. Titolo VIII (strade ed acque): 1-105. Titolo IX
(mantenimento dei poveri): 1-17. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 1. Titolo XI
(salari straordinari): 1-108. Titolo XII (spese diverse): 1-97. Titolo XIII (spese incerte ed
imprevedute): 1-19. Titolo unico (acquisto di g rano e farina): 1-42
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sc. 355

87 1909
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte passiva: Titolo V (affitti di case e fondi comunali): 1-26. Titolo VII (prodotti di diverso
nome): 1-19. Titolo X (introiti derivanti da legnami): 1-151
Parte passiva: Titolo III (interessi dei capitali): 1. Titolo V (salari): 1-35. Titolo VII
(steore/imposte sui beni comunitari): 1-23. Titolo VIII (strade ed acque): 1-115. Titolo IX
(mantenimento dei poveri): 1-12. Titolo X (congrue e funzioni ecclesiastiche): 1-3. Titolo XI
(salari straordinari), 1-149. Titolo XII (spese diverse): 1-137. Titolo XIII (spese incerte ed
imprevedute): 1-128. Titolo unico (acquisto di g rano e farina): 1-95

sc. 356

88 1910
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo I,2. Titolo II, rubrica I (prodotti di legname):1-71. Rubrica II (vendita legna
scelta): 1-50. Rubrica III (vendita legna da fuoco): 1-32. Rubrica VI (entrate diverse): 1-24
Parte passiva: Titolo I (ufficio centrale). Titolo II (ufficio tecnico forestale). Titolo III (ufficio
stradale). Titolo IV (magazzino grani e farine)

sc. 357

89 1911
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: Titolo I,1. Titolo II, rubrica I (prodotti di legname):1-33. Rubrica II (vendita legna
scelta): 1-39. Rubrica III (vendita legna da fuoco): 1-17. Rubrica VI (entrate diverse): 1-9
Parte passiva: Titolo I (ufficio centrale). Titolo II (ufficio tecnico forestale). Titolo III (ufficio
stradale). Titolo IV (magazzino grani e farine
Prospetto scadenza delle partite di legname e matrici dei mandati di pagamento

sc. 358

90 1913
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: rendite ordinarie: I (interessi di capitali attivi), 1-26; II (affittanze), 1-30; III (ren-
dite dei boschi), 1-168; IV (procento poveri),1-7; V (indennizzi e multe), 1-17; VI (interessi di
mora) 1-42; VIII (contributi per fondo pensioni),1-7; X (rendite diverse), 1-16. Rendite straor-
dinarie: I (capitali restituiti), 1-3; II (magazzino grani e farine), 1-13; III (rendite del pedaggio
sugli auto), 1-15; IV (contributi pel miglioramento malghe), 1-3; V (vendita di possesso fon-
diario), 1-4; 6 (ponti ed altri manufatti), 1-23; 7 (confinazione delle rampe), 1-9
Parte passiva: I (salari), 1-23; II (competenze per sessioni), 1-15; III (diete e spese di viaggio),
1-28; IV-VI (mobilio, spese postali, riscaldamento etc), 1-33; VII (abbuoni per coperture
incombustibili), 1-61; VIII (allevamento del bestiame e pascolo sulle paludi), 1-5; IX (scuole),
1-12; X (contributo per la pensione degli impiegati), 1-2; XI (sussidi ed elargizioni), 1-11; XII
(imposte e tasse), 1-34; XIII (manutenzione dei fabbricati e collette incendi), 1-18; XIV (assi-
stenza legale), 1-3; XV (torba), 1-13; XVIII (fattura di prodotti boschivi), 1-75; XIX (procen-
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to poveri), 1-11; XX (strade in Bellamonte e Sottosassa), 1-17; XXI (strada di Cadino), 1-12;
XXII (contributi a concorrenze stradali o idrauliche), 1-8; XXIII (strade, sentieri, cave e baiti
nei boschi), 1-35

sc. 359

91 1914
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: rendite ordinarie: I (interessi di capitali attivi), 1-25; II (affittanze), 1-29; III (ren-
dite dei boschi), 1-117; IV (procento poveri), 1-11; V (indennizzi e multe), 1-10; VI (interessi
di mora) 1-21; VII (cauzione compera legnami e esecuzione lavori), 1-7; VIII (contributi per
fondo pensioni), 1; X (rendite diverse), 1-4. Rendite straordinarie: I (capitali restituiti), 1-3; II
(magazzino grani e farine),1-148; III (pedaggio sugli automobili e motociclette),1-5; IV (con-
tributi pel miglioramento malghe), 1-2; V (vendita di possesso fondiario), 1-2; VI (incamera-
mento strada), 1-2
Parte passiva: spese ordinarie: I (salari), 1-30; II (competenze per sessioni), 1-13; III (diete e
spese di viaggio), 1-26; IV (mobilio, registri, carta, stampati etc.), 1-18; V (spese postali, tele-
grafo e telefono), 1-12; VI (riscaldamento, illuminazione e pulitura locali), 1-10; VII (abbuoni
per coperture incombustibili), 1-36; VIII (allevamento del bestiame e pascolo sulle paludi), 1-
6; IX (contributi per le scuole serali), 1; X (istituto pensione per gli impiegati), 1; XI (sussidi
ed elargizioni), 1-14; XII (imposte e tasse), 1-30; XIII (manutenzione dei fabbricati e collette
incendi), 1-15; XIV (assistenza legale), 1-2; XV (scavo di torba), 1-12; XVI (colture ed orti
forestali),1-21; XVII (conguaglio legna e torba),1; XVIII (fattura di prodotti boschivi),1-173;
XIX (procento poveri), 1; XX (strade in Bellamonte e Sottosassa), 1-22; XXI (strada di
Cadino),1-5; XXII (strade di concorrenza),1-4; XXIII (strade, sentieri,cave e baiti nei boschi),
1-53; XXIV (misurazione legnami, confinazione boschi), 1-29; XXV (cauzione compera
legnami, esecuzione di lavori), 1-7; XXVI (importi condonati ed inesegibili), 1-3; XXX (spese
diverse), 1-34. Spese straordinarie: I (capitali investiti), 1-8; II (strada commerciale), 1; III
(magazzino grani e farine), 1-81; IV (spese per l’esazione dei pedaggi sugli auto), 1-7; V
(miglioramento malghe), 1-29; VI (suddivisione di danaro ai comuni), 1; VII (compera di pos-
sesso fondiario), 1-2; VIII (al comune di Carano per i boschi bianchi), 1-2; IX (compera di
legname dal comune di Castello), 1-2; X (sussidi straordinari), 1

sc. 360

92 1915
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: rendite ordinarie: I (interessi di capitali attivi), 1-24; II (affittanze), 1-37; III (ren-
dite dei boschi), 1-34; V (indennizzi e multe),1; VI (interessi di mora) 1-8; VIII (contributi per
fondo pensioni), 1-5; IX (vendita di torba al genio militare), 1; X (rendite diverse), 1-18.
Rendite straordinarie: I (capitali restituiti), 1-2; II (magazzino grani e farine), 1-245; IV (con-
tributi pel miglioramento malghe), 1-9
Parte passiva: spese ordinarie: I (salari), 1-18; II (sessioni del consesso e comitati), 1-4; III
(diete e spese di viaggio), 1-30; IV (mobilio, registri, carta, stampati etc.), 1-8; V (spese posta-
li, telegrafo e telefono), 1-11; VI (riscaldamento, illuminazione e pulitura locali), 1-5; VII
(abbuoni per coperture incombustibili), 1-4; VIII (allevamento del bestiame e pascolo sulle
paludi), 1; X (contributi per la pensione degli impiegati), 1-2; XI (sussidi ed elargizioni), 1-6;
XII (imposte e tasse), 1-18; XIII (manutenzione dei fabbricati e collette incendi), 1-13; XIV
(assistenza legale), 1-4; XV (scavo di torba), 1; XVI (colture ed orti forestali), 1-7; XVII (con-
guaglio legna e torba), 1; XVIII (fattura di prodotti boschivi), 1-36; XX (strade in Bellamonte,
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Sottosassa e Stazi),1-12; XXI (strada di Cadino),1-2; XXII (strade di concorrenza),1-3; XXIII
(strade, sentieri, cave e baiti nei boschi), 1-6; XXIV (misurazione legnami, confinazione
boschi), 1-16; XXX (spese diverse), 1-19. Spese straordinarie: I (capitali investiti), 1-5; III
(magazzino grani e farine), 1-137; IX (compera di legname), 1; X (compera autocarro), 1-2

sc. 361

93 1918
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: rendite ordinarie: I (interessi di capitali attivi), 1-24; II (affittanze), 1-66; III (ren-
dite dei boschi), 1-33; IV (procento poveri), 1; V (indennizzi e multe), 1-10; VI (interessi di
mora) 1-8; VIII (contributi per fondo pensioni), 1-6. Rendite straordinarie: I (capitali restitui-
ti), 1-4; contiene inoltre un foglio di riferimento a spese per bolli
Parte passiva: spese ordinarie: I (salari), 1-21; II (competenze per sessioni), 1-16; III (diete e
spese di viaggio), 1-13; IV (mobilio, registri, carta, stampati etc.), 1-8; V (spese postali, tele-
grafo e telefono), 1-5; VI (riscaldamento, illuminazione e pulitura locali), 1-6; X (istituto pen-
sione per gli impiegati), 1-5; XI (sussidi ed elargizioni), 1-6; XII (imposte e tasse), 1-11; XIII
(manutenzione di fabbricati e collette incendi), 1-13; XIV (assistenza legale), 1-2; XV (scavo
di torba), 1; XVIII (fattura di prodotti boschivi), 1-5; XIX (procento poveri), 1; XX (strade in
Bellamonte e Sottosassa), 1-9; XXI (strada di Cadino), 1; XXII (concorrenze stradali), 1-5;
XXIII (strade, sentieri, cave e baiti nei boschi), 1-2; XXIV (misurazione legnami, confinazio-
ne boschi), 1-22; XXVII (ristauro dell’atrio della parrocchia di Cavalese), 1; XXVIII (rilievo
di danni), 1-5; XXIX (interessi di prestiti di guerra, rimborsabili), 1; XXX (spese diverse), 1-
29. Spese straordinarie: I (investimento di capitali), 1-7; VI (suddivisione di danaro ai comu-
ni), 1-2

94 1920-1923
Documenti relativi alla posizione debitoria della Comunità nei confronti di
terzi.
cc.504

sc. 362

95 1921
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: magazzino (15); condotta e segagione, condotte alle segherie (45); luce (14); ripa-
ratura macchinari (22); manutenzione fabbricati (62); affittanze (14); impianto segherie (158);
condotte alle stazioni (46); stagionatura e accatastazione (85); diverse (76). Rendite: impianto
segherie (7).
Parte passiva: spese generali: interessi passivi (18); cancelleria (18); posta e telegrafo (25);
riscaldamento (1); illuminazione (3); pulizia locali (9); imposte e tasse (23); manutenzione fab-
bricati (7); assicurazione incendi (9); assistenza legale (4); contributi e concorrenze stradali (9);
conguaglio legna e torba (1); procento poveri (1); magazzino (27); diverse (25); Spese ufficio
forestale: caroviveri al personale (23); contributo pensioni(14); strade di Bellamonte e
Sottosassa (18); contamenti e misurazioni legnami (19); 5% tassa provinciale (5); perdite diver-
se (1); diverse (33).

673

Allegati ai consuntivi (1819-1945)



sc. 363

96 1922
Documenti giustificativi delle uscite inerenti all’attività di segagione legna-
me.
Parte passiva: condotta alle segherie (52); riparatura macchinari (49); manutenzione fabbricati
(51); contributo pensioni (13); macchinisti (73); altri stipendi (1); segantini (360); luce (18);
pubblicità (9); storno (20); bolli per fatture legnami (12); ammortamento (1); interessi capitale
(2); cancelleria (12); segnatura bore (8); assicurazioni incendi (2); lame e lime (6); olio, petro-
lio e grasso (16); affittanze (47); spese di viaggio (4); stagionatura e accatastazione (140);
diverse (69)

sc. 364

97 1923
Documenti giustificativi delle uscite inerenti all’attività di segagione legna-
me.
Parte passiva: trasporto alle stazioni del legname tagliato (1-110)

sc. 365

98 1923
Documenti giustificativi delle uscite inerenti all’attività di segagione legna-
me.
Parte passiva: trasporto alle stazioni del legname tagliato (111-210)

sc. 366

99 1923
Documenti giustificativi delle uscite inerenti all’attività di segagione legname
e all’esercizio straordinario 1923.
Parte passiva: condotte alle segherie (48); macchinisti (40); segantini (119); altri operai (85);
altri stipendi (1); spese di viaggio (3); storno (11)
Esercizio straordinario 1923: ristauri nella canonica (3); vendita alberi da frutta (15); compra
alberi da frutta (4); elargizione diverse; contributo allevamento bestiame; scuole serali (3);
ripartizioni ai comuni

sc. 367

100 1924
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: interessi di capitali attivi (8); affittanze (6); rendite boschi (130); procento poveri
(6); indennizzi e multe (27); interessi di mora (43); contributi per pensioni (9); tassa provin-
ciale sul legname (1); imposte e tasse (6); utile dalla segagione legname (1); diverse (37)
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Parte passiva: spese generali: interessi passivi (1); cancelleria (18); postali, telefono, telegrafo
(16); riscaldamento (3); illuminazione (6); pulizia locali (3); imposte e tasse (22); manutenzio-
ne fabbricati (47); assicurazione incendi (5); assistenza legale (4); contributi a concorrenze
stradali e idrauliche (8); conguaglio legna (1); escavazione di torba (5); procento poveri (2);
diverse (11). Spese ufficio centrale: presidenza e consesso (18); caroviveri al personale (4);
spese di viaggio (12); abbuoni per coperture (35); pascolo sulle paludi di Ora (1); contributo
pensioni (4); pensioni (1); diverse (17). Spese ufficio forestale: caroviveri al personale (1);
spese di viaggio (11); contributo pensioni (6); fattura di prodotti boschivi (67); strada di Cadino
(1); contamenti e misurazioni legnami (10); 5% tassa provinciale (1); diverse (15)

sc. 368

101 1925
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: segagione legnami: vendita legname tondo (24); vendita legname segato (712);
contributo fondo pensioni (5); imposte e tasse (4); diverse (47); rendite; affittanze (5); rendite
dei boschi (182); procento poveri (8); interessi di mora (79); imposte e tasse (6); utile della
segagione legnami (1); diverse (31); indennizzi e multe forestali (12); contributo fondo pen-
sioni (9). Conto esercizio straordinario: agricoltura
Parte passiva: Segagione legnami: spedizioni (107)

sc. 369

102 1926
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite inerenti all’attività di
segagione legname.
Parte attiva: vendita legname tondo (8); vendita legname segato (634); contributo fondo pen-
sioni (2); imposte e tasse (2); rendite diverse (39); utile (3)
Parte passiva: stipendi (31); condotte alle segherie (158); spedizioni (300); operai seghe multi-
lame (224); operai seghe idrauliche (140); luce (26); manutenzione macchinari e fabbricati
(247); affittanze (29); lame e lime (26); olio e grasso (9); cancelleria (7); contributo fondo pen-
sioni (8); storni e sconti (5); forza motrice (16); spese di viaggio (6); legname tondo (105);
legname segato (2); bolli fatture (17); comitato legnami (4); tassa scambio (128); imposte e
tasse (3); spese diverse (72); ammortamento (3)

sc. 370

103 1926
Documenti giustificativi delle uscite ordinarie.
Parte passiva: presidenza e consesso (19); stipendi e salari (44); spese di viaggio (52); cancel-
leria (234); imposte e tasse (262); manutenzione fabbricati (116); assicurazione incendi (23);
interessi passivi (6); fatturazione prodotti boschivi (216); scavo di torba (128); conguaglio
legna e torba (26); abbuoni per coperture (170); assistenza legale (2); procento poveri (15);
pascolo sulle paludi di Ora (9); pensioni (3); servizio autoambulanza (153); diverse (120); con-
tributo fondo pensioni (13); autovettura (47)
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sc. 371

104 1926
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: interessi attivi (37); affittanze (9); rendite dei boschi (227); procento poveri (2);
interessi di mora (84); imposte e tasse (7); rimborsi da aziende speciali (7); diverse (25); inden-
nizzi e multe forestali (31); contributo fondo pensioni (2); deficenze esercizio (2); movimento
patrimoniale: impianto segheria (14); impianto torba (31); possesso fondiario (12); fabbricati
(3); capitali attivi (16); mobilio (27); diritti (2); capitali passivi (2); magazzino materiali (14)
Parte passiva: spese straordinarie: ripartizioni ai comuni (46); agricoltura (253); elargizioni
(64); istruzione (35); promovimento industrie locali (25); promovimento concorso forestieri
(17); ammortamenti (4); assicurazione pompieri (49); statuto Comunità Generale; deficenza
esattoria (5); diverse (67)

sc. 372

105 1927
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite inerenti all’attività di
segagione legname.
Parte attiva: vendita legname tondo (13); vendita legname segato (583); imposte e tasse (2);
rendite diverse (19); utile (2)
Parte passiva: stipendi (27); condotte alle segherie (173); spedizioni (190); operai seghe multi-
lame (230); operai seghe idrauliche (120); assicurazioni operai (172); luce (31); manutenzione
macchinari e fabbricati (128); affittanze (29); lame e lime (27); olio e grasso (17); cancelleria
(15); storni e sconti (5); forza motrice (18); spese di viaggio (6); legname tondo (102); legna-
me segato (2); bolli fatture (16); comitato legnami (4); tassa scambio (95); imposte e tasse (14);
spese diverse (100); ammortamento (3)

sc. 373

106 1927
Documenti giustificativi delle uscite ordinarie.
Parte passiva: presidenza e consesso (10); stipendi e salari (49); spese di viaggio (48); cancel-
leria (217); imposte e tasse (173); manutenzione fabbricati (50); assicurazione incendi (23);
interessi passivi (70); fatturazione prodotti boschivi (236); colture forestali (225); strade di
bosco (293); concorrenza stradale e idraulica (133); scavo di torba (36); conguaglio legna e
torba (26); abbuoni per coperture (203); assistenza legale (7); pascolo sulle paludi di Ora (7);
pensioni (3); servizio autoambulanza (125); diverse (125); autovettura (160); compera legna-
me tondo (17)

sc. 374

107 1927
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva:interessi attivi (76); affittanze (14); rendite dei boschi (197); interessi di mora (72);
imposte e tasse (8); rimborsi da aziende speciali (9); diverse (20); indennizzi e multe forestali
(21); deficenze esercizio (2); movimento patrimoniale: impianto segheria (92); impianto torba
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(14); possesso fondiario (8); fabbricati (2); capitali attivi (10); mobilio (17); diritti (2); capita-
li passivi (2); magazzino materiali (38)
Parte passiva: spese straordinarie: ripartizioni ai comuni (29); agricoltura (41); elargizioni (91);
istruzione (33); promovimento industrie locali (7); promovimento concorso forestieri (15);
ammortamenti (4); assicurazione pompieri (40); deficenza esattoria (6); diverse (29)

sc. 375

108 1928
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite inerenti all’attività di
segagione legname.
Parte attiva: vendita legname tondo (8); vendita legname segato (880); imposte e tasse (12);
rendite diverse (11); utile (1)
Parte passiva: stipendi (14); condotte alle segherie (32); spedizioni (108); operai seghe multi-
lame (73); operai seghe idrauliche (76); assicurazioni operai (23); luce (8); manutenzione mac-
chinari e fabbricati (60); affittanze (7); lame e lime (11); olio e grasso (3); cancelleria (4); stor-
ni e sconti (15); forza motrice (4); spese di viaggio (2); legname tondo (5); legname segato (1);
bolli fatture (12); comitato legnami (1); tassa scambio (47); imposte e tasse (4); spese diverse
(6); ammortamento (1)

sc. 376

109 1928
Documenti giustificativi delle uscite ordinarie.
Parte passiva: presidenza e consesso (5); stipendi e salari (26); spese di viaggio (14); cancelle-
ria (81); imposte e tasse (36); manutenzione fabbricati (15); assicurazione incendi (2); interes-
si passivi (17); fatturazione prodotti boschivi (80); colture forestali (72); strade di bosco (94);
concorrenza stradale e idraulica (7); scavo di torba (10); conguaglio legna e torba (2); abbuoni
per coperture (69); assistenza legale (1); pascolo sulle paludi di Ora (1); pensioni (1); servizio
autoambulanza (25); diverse (36); autovettura (96)

sc. 377

110 1928
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: interessi attivi (27); affittanze (5); rendite dei boschi (114); interessi di mora (79);
imposte e tasse (3); rimborsi da aziende speciali (8); diverse (22); indennizzi e multe forestali
(20); deficenze esercizio (1); movimento patrimoniale: impianto segheria (11); impianto torba
(2); possesso fondiario (1); fabbricati (1); capitali attivi (3); mobilio (1); diritti (1); capitali pas-
sivi (1); magazzino materiali (10)
Parte passiva: spese straordinarie: ripartizioni ai comuni (1); agricoltura (8); elargizioni (33);
istruzione (3); promovimento industrie locali (23); promovimento concorso forestieri (1);
ammortamenti (2); assicurazione pompieri (3); deficenza esattoria (1); diverse (6)
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sc. 378

111 1929
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite inerenti all’attività di
segagione legname.
Parte attiva: vendita legname tondo (2); vendita legname segato (477); rendite diverse (14);
utile (1)
Parte passiva: stipendi (13); condotte alle segherie (29); spedizioni (68); operai seghe multila-
me (60); operai seghe idrauliche (65); assicurazione operai (22); luce (8); manutenzione mac-
chinari e fabbricati (89); affittanze (79); lame e lime (17); olio e grasso (4); cancelleria (3); stor-
ni e sconti (1); forza motrice (4); spese di viaggio (2); legname tondo (4); legname segato (1);
bolli fatture (11); comitato legnami (1); tassa scambio (43); imposte e tasse (8); spese diverse
(8); ammortamento (1)

sc. 379

112 1929
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: rendite: interessi attivi (32); affittanze (4); rendite dei boschi (138); interessi di
mora (34); imposte e tasse (4); rimborsi da aziende speciali (9); indennizzi e multe forestali
(13); diverse (97); deficenze esercizio (1); movimento patrimoniale e altri conti: possesso fon-
diario (1); fabbricati (1); capitali attivi (4); mobilio (7); diritti (1); capitali passivi (1); magaz-
zino materiali (7); impianto torba (1); impianto segherie (40)
Parte passiva: spese ordinarie: presidenza e consesso (6); stipendi e salari (24); spese di viag-
gio (14); cancelleria (74); imposte e tasse (34); manutenzione fabbricati (14); assicurazione
incendi (5); interessi passivi (15); fatturazione prodotti boschivi (72); colture forestali (65);
strade di bosco (96); concorrenza stradale e idraulica (10); scavo di torba (11); conguaglio
legna e torba (2); abbuoni per coperture (90); assistenza legale (4); servizio autoambulanza
(31); autovettura (92); diverse (40). Spese straordinarie: ripartizioni ai comuni (1); agricoltura
(2); elargizioni (50); istruzione (3); promovimento industrie locali (96); promovimento con-
corso forestieri (6); ammortamenti (2); assicurazione pompieri (5); deficienza esattoria (1);
diverse (1)

sc. 380

113 1930
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite inerenti all’attività di
segagione legname.
Parte attiva: vendita legname tondo (1); vendita legname segato (357); diverse (10); utile (1)
Parte passiva: stipendi (13); condotte alle segherie (39); spedizioni (66); operai seghe multila-
me (74); operai seghe idrauliche (67); assicurazioni operai (22); luce (12); manutenzione mac-
chinari e fabbricati (79); affittanze (8); lame e lime (13); olio e grasso (4); cancelleria (3); stor-
ni e sconti (1); forza motrice (4); spese di viaggio (2); legname tondo (4); legname segato (1);
bolli fatture (12); comitato legnami (2); tassa scambio (42); imposte e tasse (11); spese diver-
se (11); ammortamento (1)
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sc. 381

114 1930
Documenti giustificativi delle uscite ordinarie.
Parte passiva: presidenza e consesso (6); stipendi e salari (24); spese di viaggio (15); cancelle-
ria (62); imposte e tasse (34); manutenzione fabbricati (16); assicurazione incendi (1); interes-
si passivi (29); fatturazione prodotti boschivi (83); colture forestali (68); strade di bosco (96);
concorrenza stradale e idraulica (4); scavo di torba (22); conguaglio legna e torba (2); abbuoni
per coperture (79); assistenza legale (2); servizio autoambulanza (24); diverse (38); autovettu-
ra (72); perdite (1)

sc. 382

115 1930
Conto consuntivo con riassunto particolare per la segagione legnami.
cc. 65
Documenti giustificativi
Parte passiva: spese straordinarie: ripartizioni ai comuni (1); agricoltura (2); elargizioni (36);
istruzione (2); promovimento industrie locali; promovimento concorso forestieri (5); ammor-
tamenti (2); assicurazione pompieri (4); diverse (3)
Parte attiva: rendite: interessi attivi (31); affittanze (3); rendite dei boschi (127); interessi di
mora (23); imposte e tasse (8); rimborsi da aziende speciali (8); diverse (11); indennizzi e multe
forestali (5); deficenze esercizio
Movimento patrimoniale: possesso fondiario (3); fabbricati (2); capitali attivi (1); mobilio (3);
diritti (1)
Movimento altri conti:capitali passivi (1); magazzino materiali (1); impianto torba (1); impian-
to segherie (5)

sc. 383

116 1931
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite inerenti all’attività di
segagione legname.
Pa rte at t iva : vendita legname tondo (17); vendita legname segato (672); rendite dive rse (9); utili (1)
Parte passiva: stipendi (13); condotte alle segherie (50); spedizioni (79); operai seghe multila-
me (80); operai seghe idrauliche (74); assicurazioni operai (32); luce (15); manutenzione mac-
chinari e fabbricati (66); affittanze (7); lame e lime (11); olio e grasso (3); cancelleria (2); stor-
ni e sconti (4); forza motrice (4); spese di viaggio (1); legname tondo (5); legname segato (1);
bolli fatture (12); comitato legnami (1); tassa scambio (45); imposte e tasse (16); spese diver-
se (8)

sc. 384

117 1931
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: interessi attivi (29); rendite dei boschi (95); interessi di mora (23); imposte e tasse
(7); rimborsi da aziende speciali (8); diverse (82); indennizzi e multe forestali (6); deficienza
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esercizio (1); movimento patrimoniale: possesso fondiario; fabbricati; capitali attivi; mobilio;
diritti; capitali passivi; magazzino materiali; impianto torba
Parte passiva: spese ordinarie: presidenza e consesso (7); stipendi e salari (21); spese di viag-
gio (12); cancelleria (59); imposte e tasse (41); manutenzione fabbricati (15); assicurazione
incendi (3); interessi passivi (28); fatturazione prodotti boschivi (79); colture forestali (62);
strade di bosco (86); concorrenza stradale (6); scavo di torba (17); abbuoni per coperture (42);
conguaglio legna e torba (2); assistenza legale (2); pensioni (1); servizio autoambulanza (26);
perdite (2); diverse (39); autovettura (68). Spese straordinarie: agricoltura (2); ripartizioni ai
comuni (1); istruzione (2); elargizioni (50); promovimento industrie locali (131); promovi-
mento concorso forestieri (5); ammortamenti (2); assicurazione pompieri (5); statuto Comunità
Generale (2)

sc. 385

118 1932
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite inerenti all’attività di
segagione legname.
Parte attiva: vendita legname tondo (19); vendita legname segato (554); rendite diverse (2); utili
(1)
Parte passiva: stipendi (13); condotte alle segherie (34); spedizioni (61); operai seghe multila-
me (77); operai seghe idrauliche (56); assicurazioni operai (34); luce (14); manutenzione mac-
chinari e fabbricati (45); affittanze (7); lame e lime (5); olio e g rasso (2); cancelleria (2); forza
motrice (4); spese di viaggio (1); legname tondo (5); legname segato (1); bolli fatture (12);
comitato legnami (1); tassa scambio (45); imposte e tasse (10); spese diverse (7)

sc. 386

119 1932
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Pa rte at t iva : re n d i t e : i n t e ressi at t ivi (21); affi t t a n ze (3); rendite dei boschi (144); interessi di
m o ra (29); imposte e tasse (3); ri m b o rsi da aziende speciali (10); dive rse (80); indennizzi e
multe fo restali (11); deficienza esercizio (1); movimento pat ri m o n i a l e : possesso fo n d i a ri o ;
fabb ri c ati; capitali at t ivi; mobilio; diritti; capitali passivi; magazzino mat e riali; impianto
t o r b a
Parte passiva: spese ordinarie: presidenza e consesso (4); stipendi e salari (22); spese di viag-
gio (12); cancelleria (51); imposte e tasse (36); manutenzione fabbricati (9); assicurazione
incendi (3); interessi passivi (28); fatturazione prodotti boschivi (88); colture forestali (74);
strade di bosco (91); concorrenza stradale (7); scavo di torba (6); abbuoni per coperture (36);
conguaglio legna e torba (1); assistenza legale (2); pensioni (1); servizio autoambulanza (25);
perdite (2); diverse (47); autovettura (67). Spese straordinarie: agricoltura (2); elargizioni (41);
promovimento industrie locali (171); ammortamenti (2); assicurazione pompieri (3); statuto
Comunità Generale (2)

sc. 387

120 1933
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite inerenti all’attività di
segagione legnami.
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Parte attiva: vendita legname tondo (4); vendita legname segato (513); rendite diverse (13);
deficienza segagione (1)
Parte passiva : stipendi (14); condotte alle seg h e rie (32); spedizioni (56); operai seghe mu l t i l a m e
(75); operai seghe idra u l i che (54); assicurazioni operai (25); luce (11); manutenzione macch i n a-
ri e fabb ri c ati (36); affi t t a n ze (6); lame e lime (6); olio e grasso (2); cancelleria (3); forza motri-
ce (4); spese di viaggio (1); legname tondo (4); legname segato (1); bolli fat t u re (12); comitat o
l egnami (1); tassa scambio (43); imposte e tasse (15); storni e sconti (2); spese dive rse (7)

sc. 388

121 1933
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: rendite: interessi attivi (24); affittanze (4); rendite dei boschi; interessi di mora
(19); imposte e tasse (33); rimborsi da aziende speciali (9); diverse (87); indennizzi e multe
forestali (3); deficienza esercizio (1); movimento patrimoniale: possesso fondiario; fabbricati;
capitali attivi; mobilio; diritti; capitali passivi; magazzino materiali; impianto torba
Parte passiva: spese ordinarie: presidenza e consesso (4); stipendi e salari (22); spese di viag-
gio (7); cancelleria (50); imposte e tasse (33); manutenzione fabbricati (20); assicurazione
incendi (2); interessi passivi (30); fatturazione prodotti boschivi; colture forestali; strade di
bosco (63); concorrenza stradale (5); scavo di torba (6); abbuoni per coperture (45); congua-
glio legna e torba (1); assistenza legale (1); pensioni (1); servizio autoambulanza (24); perdite
(4); diverse (32); autovettura (82); deficienza segagione (1). Spese straordinarie: agricoltura
(3); elargizioni (25); promovimento industrie locali (148); promovimento concorso forestieri
(2); ammortamenti (2); deficenza esattoria (1); svalutazioni (2); assicurazione pompieri (1)

sc. 389

122 1934
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite inerenti all’attività di
segagione legnami.
Parte attiva: vendita legname tondo (7); vendita legname segato (599); rendite diverse (12);
utile segagione (1)
Parte passiva: stipendi (12); condotte alle segherie (27); spedizioni (69); operai seghe multila-
me (78); operai seghe idrauliche (54); assicurazioni operai (21); luce (12); manutenzione mac-
chinari e fabbricati (37); affittanze (5); lame e lime (4); olio e g rasso (2); cancelleria (1); forza
motrice (5); spese di viaggio (1); legname tondo (4); legname segato (1); bolli fatture (12);
comitato legnami (1); tassa scambio (52); imposte e tasse (7); spese diverse (5)

sc. 390

123 1934
Documenti giustificativi delle uscite ordinarie.
Parte passiva: presidenza e consesso (5); stipendi e salari (22); spese di viaggio (8); cancelle-
ria (58); imposte e tasse (44); manutenzione fabbricati (14); assicurazione incendi (3); interes-
si passivi (23); fatturazione prodotti boschivi (108); colture forestali (46); strade di bosco (54);
concorrenza stradale e idraulica (11); scavo di torba (7); abbuoni per coperture (10); assisten-
za legale (8); pascolo sulle paludi di Ora; pensioni (3); servizio autoambulanza (32); diverse
(66); autovettura (47); amministrazione straordinaria (2)
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sc. 391

124 1934
Documenti giustificativi delle entrate e delle uscite.
Parte attiva: rendite: interessi attivi (18); affittanze (4); rendite dei boschi (127); interessi di
mora (15); imposte e tasse (2); rimborsi da aziende speciali (4); diverse (8); indennizzi e multe
forestali (6); risarcimento danni di guerra (3); recupero somme indebitamente percepite; movi-
mento patrimoniale: impianto torba (3); possesso fondiario; fabbricati; capitali attivi; mobilio
(6); diritti; capitali passivi (6); magazzino materiali (1)
Parte passiva: spese straordinarie: agricoltura (4); elargizioni (42); promovimento industrie
locali (15); ammortamenti (1); assicurazione pompieri (1); statuto Comunità Generale (3);
diverse (5)

sc. 392

125 1935
Documenti giustificativi delle entrate.
Parte attiva: - residui. Titolo I, capo I, art. 1-15: - fitti reali di fondi rustici; - fitti reali di fab-
bricati; - fitti reali diversi per: pesca, caccia, cave; - prodotto del taglio ordinario dei boschi; -
cessione legna da fuoco ai comuni; - canoni enfiteutici; - interessi attivi su: rendita pubblica,
azioni,crediti diversi,ecc.; - diritti patrimoniali per:uso acque e pascolo; - rendite patrimoniali
diverse; - ritenuta metà contributi per malattia, ecc.; - rimborso dal Consorzio elettrico di
Fiemme per spese di amministrazione; - ricuperi vari; - rimborso di mota per pagamenti ritar-
dati per fornitura legnami; Titolo I capo II, art. 16-20: - rimborso spese trasporto ammalati; -
rifusione spese per lavori eseguiti per conto di comuni; - indennizzi e multe; - diverse impre-
viste. Titolo I, capo III, art. 21-23: - vendita legname segato; - ritenuta metà contributi assi-
curativi per malattia,invalidità, ecc.; - diverse impreviste; Titolo II,art. 23bis-23 ter: - affran-
cazione usi civici; - mutuo con la cassa depositi e prestiti; Titolo III, art. 24, 30-32: - ritenute
per imposta di RM e complementare sugli assegni e mercedi; - tassa scambio sulle vendite
legnami e bolli fatture; - tassa concessioni acque minerali di Cavelonte; - depositi per spese
contrattuali e d’asta. - proventi dell’azienda Esattoria consorziale. Sono compresi inoltre i
seguenti fascicoli: - fogli di controllo relativi ai conti consuntivi del 1935; - elenchi dei man-
dati inviati al tesoriere della Comunità nel 1935; - bilancio di previsione 1935

sc. 393

126 1935
Documenti giustificativi delle uscite (I).
Parte passiva: - residui. Titolo I, capo I,art. 1-22: - interessi passivi; - imposte, sovrimposte e
tasse; - manutenzione degli edifici; - spese per l’amministrazione degli stabili condotti in eco-
nomia; - ordinaria manutenzione delle strade di bosco; - concorrenza stradale; - torbiera
Bellamonte; - premio assicurazione contro gli incendi; - personale dell’amministrazione; - pen-
sioni; - contributi assicurativi per malattia,invalidità e vecchiaia, tubercolosi e disoccupazione;
- manutenzione dei locali e del mobilio, attrezzi e acquisto suppellettili, ecc. per l’ufficio; -
spese per l’acquisto di carta bollata, registri e stampati, posta, telegrafo, telefono, spese varie
di cancelleria, ecc.; - spese per il riscaldamento ed illuminazione dei locali ad uso ufficio; -
spese per la verifica biennale di pesi e misure; - servizio autoambulanza; - spese per l’autovet-
tura; - spese per l’agricoltura; - spese per il culto
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sc. 394

127 1935
Documenti giustificativi delle uscite (II).
Parte passiva: Titolo I, capo II, art. 24-37: - fondo per le spese impreviste; - spese per liti; -
spese per l’amministrazione straordinaria; - elargizioni varie; - contributo casa del fascio di
Trento; - assicurazione pompieri; - spese di viaggio; - abbonamento a giornali e riviste; - ripar-
tizione ai comuni sull’avanzo dell’esercizio 1935; Titolo I, capo III, art. 38-52 bis: - salari ai
sorveglianti delle segherie; - condotta alle segherie; - spedizioni; - operai segherie multilame;
- operai segherie idrauliche; - assicurazioni operai; - luce; - manutenzione macchinari e fab-
bricati; - affittanze; - lame e lime; - olio e grasso; - forza motrice - estinzione di debiti verso la
Centralbank. Titolo III, art. 53-57: - ritenuta per imposta di RM e complementare sugli asse-
gni, indennità, ecc.; - tassa scambio sulle vendite di legname e bolli fatture; - tassa concessio-
ne acque minerali di Cavelonte; - depositi per spese contrattuali d’asta; - quota integrativa con-
versione titoli; - spese dell’azienda esattoria consorziale

sc. 395

128 1936
Documenti giustificativi delle entrate.
Parte attiva: - residui. Titolo I, capo I, art. 1-17: - fitti reali di fondi rustici; - fitti reali di fab-
bricati; - fitti reali diversi per: pesca, caccia, cave; - prodotto del taglio ordinario dei boschi; -
cessione legna da fuoco ai comuni; - canoni enfiteutici; - interessi attivi; - diritti patrimoniali
per: uso acque e pascolo; - rendite patrimoniali diverse; - ritenute sugli stipendi a impiegati e
salariati per il fondo pensione; - ritenuta metà contributi assicurazione, malattia, invalidità,
ecc.; - rimborso dal Consorzio elettrico di Fiemme per spese di amministrazione; - rimborso da
abbienti spesa trasporto ammalati; - rimborso da comuni e privati, spese per lavori eseguiti per
conto di terzi; - importo delle pene pecuniarie per contravvenzioni forestali; - rimborso di mora
su pagamenti ritardati per fornitura legnami; Titolo I capo II, art. 18-21: - proventi per alie-
nazione di mobili ed oggetti fuori uso; - ricuperi vari; - versamento delle somme rimaste sulle
anticipazioni per servizi in economia; - introiti diversi. Titolo I, capo III, art. 22-24: - vendi-
ta legname segato; - ritenuta metà contributi assicurativi per malattia, invalidità, ecc.; - diverse
impreviste; Titolo II, art. 26-28: - ricavo di affrancazione di canoni enfiteutici; - riscossioni di
somme dipendenti da: mutui attivi, ecc. - riscossioni di capitali per mutui passivi; Titolo III,
art. 29-36: - ritenute per imposta di RM e complementare sugli assegni e mercedi; - tassa
scambio sulle vendite legnami e bolli fatture; - tassa concessioni acque minerali di Cavelonte;
- rimborso dall’ente esattoriale per stipendi agli comandati in servizio presso lo stesso; - depo-
siti per spese contrattuali e d’asta. - depositi cauzionali che possono conservarsi presso il teso-
riere; Sono compresi inoltre i seguenti fascicoli: - fogli di controllo relativi al bilancio di pre-
visione 1936; - elenchi dei mandati inviati al tesoriere della Comunità nel 1936

sc. 396

129 1936
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: - residui. Titolo I, capo I, art. 1-27: - interessi passivi; - imposte, sovrimposte e
tasse; - manutenzione degli edifici di proprietà della Comunità Generale; - spese per l’ammi-
nistrazione degli stabili condotti in economia,per il governo e a gestione dei boschi,ecc.; - stra-
de di bosco: ordinaria manutenzione, prolungazione, ecc.; - concorrenza stradale; - torbiera
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Bellamonte, stabilimento alla staz. Castello, ecc.; - premio assicurazione contro gli incendi; -
personale dell’amministrazione; - aggiunta di famiglia agli impiegati e salariati; - pensioni; -
contributi assicurativi per malattia, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, ecc.; -
premi di nuzialità e natalità; - manutenzione dei locali e del mobilio ed acquisto mobili e
suppellettili per gli uffici della Comunità; - spese per l’acquisto di carta bollata, posta, tele-
grafo, telefono, spese varie di cancelleria, ecc.; - spese per il riscaldamento ed illuminazione
dei locali uffici; - spese ordinarie per feste nazionali e solennità civili; - spese per l’autovettu-
ra; - spese per l’agricoltura; - servizio autoambulanza; - contributo agli ECA della valle per
refezioni scolastiche; - contributo per le cure climatiche e marine e CRI; - contributi per feste
e funzioni religiose

sc. 397

130 1936
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: Titolo I, capo II, art. 28-42: - riparazioni ed opere straordinarie ai beni immo-
bili di proprietà della Comunità Generale; - fondo per le spese impreviste; - indennità di cari-
ca al Commissario straordinario; - rimborso di spese forzose ed indennità al Commissario; -
indennità di trasferta al segretario ed agli impiegati; - adattamento di locali per usi uffici della
Comunità; - provviste straordinarie di mobili per gli uffici; - spese per liti; - tassa deposito e
premi depositanti titoli cauzione esattoria; - abbonamento ed acquisto di periodici, bollettini,
ecc.; - contributo casa del fascio di Trento; - assicurazione pompieri; - elargizioni varie; - ripar-
tizione ai comuni sull’avanzo dell’esercizio 1936; Titolo I,capo III, art. 43-54: - salari ai sor-
veglianti delle segherie; - condotta alle segherie; - spedizioni; - operai segherie multilame; -
operai segherie idrauliche; - assicurazioni operai; - luce; - manutenzione macchinari e fabbri-
cati; - affittanze; - lame e lime; - olio e grasso; - forza motrice. Titolo II, art. 57: - estinzione
di debiti. Titolo III, art. 58-64: - importo delle ritenute per imposta di RM e complementare
sugli assegni, indennità e mercedi; - versamento tassa scambio e bolli fatture vendite legnami;
- versamento tassa concessione acque minerali di Cavelonte; - spese anticipate per conto ente
esattoriale per stipendi agli impiegati comandati in servizio presso lo stesso; - versamento
quota integrativa per la concessione di titoli di proprietà di terzi; - pagamento cedole di titoli di
proprietà di terzi; - spese contrattuali d’asta e restituzione di depositi

sc. 398

131 1937
Documenti giustificativi delle entrate.
Parte attiva: - residui. Titolo I, capo I, art. 1-17: - fitti reali di fondi rustici; - fitti reali di fab-
bricati; - fitti reali diversi per: pesca, caccia, cave; - prodotto del taglio per: uso acque e pasco-
lo; - rendite patrimoniali diverse: comune di Trento; - ritenute sugli stipendi a ordinario dei
boschi; - canoni enfiteutici; - interessi attivi su: rendita pubblica 5%, fondi versati in c/c., ecc.;
- diritti patrimoniali impiegati e salariati per il fondo pensione; - ritenuta metà contributi assi-
curazione, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione; - rimborso dal Consorzio elettrico
di Fiemme per spese di amministrazione; - rimborso da abbienti spesa trasporto ammalati; -
rimborso da comuni e privati, spese per lavori eseguiti per conto di terzi; - interessi di mora su
pagamenti ritardati per fornitura legnami. Titolo I capo II, art. 18-21: - proventi per aliena-
zione di mobili ed oggetti fuori uso; - proventi vari dall’ex segretario Cristel Severino e dall’e-
conomo forestale ing. Emilio Minghetti; - introiti diversi: rimborsi, interessi ed entrate diverse
straordinarie ed impreviste. Titolo I, capo III, art. 22-24: - vendita legname segato; - ritenuta
metà contributi assicurazione per malattia, invalidità e vecchiaia; - diverse impreviste; Titolo

684

Allegati ai consuntivi (1819-1945)



II, art. 26-27: - ricavo di affrancazione di canoni enfiteutici; - riscossioni di somme dipenden-
ti da: mutui attivi, cassa e in c/c postale; Titolo III, art. 28-36: - ritenute per imposta di RM e
complementare sugli assegni e mercedi; - tassa scambio sulle vendite legnami e bolli fatture; -
rimborso dall’esattoria consorziale per stipendi agli impiegati; - incasso cedole di titoli di pro-
prietà di terzi assunti a prestito; - depositi per spese contrattuali e d’asta. Sono compresi inol-
tre i seguenti fascicoli: - fogli di controllo relativi al bilancio di previsione 1937; - elenchi dei
mandati inviati al tesoriere della Comunità nel 1937

sc. 399

132 1937
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: - residui. Titolo I, capo I, art. 1-27: - interessi passivi; - imposte, sovrimposte e
tasse; - manutenzione degli edifici di proprietà della Comunità Generale; - spese per l’ammi-
nistrazione degli stabili condotti in economia, per il governo e la gestione dei boschi, pascoli,
ecc.; - strade di bosco: ordinaria manutenzione, prolungazione, ecc.; - concorrenza stradale; -
torbiera Bellamonte e stabilimento alla staz. Castello; - premio assicurazione contro gli incen-
di; - personale dell’amministrazione della Comunità; - aggiunta di famiglia agli impiegati e
salariati; - pensione al personale avente diritto a trattamento di quiescenza a carico della
Comunità; - contributi assicurativi per malattia, invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupa-
zione, ecc.; - premi di nuzialità e natalità; - manutenzione dei locali e del mobilio ed acquisto
mobili e suppellettili per gli uffici della Comunità; - spese per l’acquisto di carta bollata, regi-
stri e stampati, posta, telegrafo, telefono, spese varie di cancelleria, ecc.; - spese per il riscal-
damento ed illuminazione dei locali adibiti ad uso uffici; - spese per la verifica biennale dei pesi
e misure; - spese ordinarie per le feste nazionali e solennità civili e per le feste pubbliche e anni-
versari; - spese per l’autovettura; - spese per l’agricoltura - contributo annuo; - servizio autoam-
bulanza; - contributo agli ECA della valle per refezioni scolastiche e rancio del popolo; - manu-
tenzione e conservazione delle chiese di patronato della Comunità Generale; - contributi per
feste e funzioni religiose

sc. 400

133 1937
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: Titolo I, capo II, art. 28-43: - riparazioni ed opere straordinarie ai beni di pro-
prietà della Comunità Generale; - fondo per le spese impreviste; - indennità di carica al
Presidente; - rimborso di spese forzose ed indennità al Presidente; - indennità di trasferta al
segretario ed agli impiegati; - spese per liti; - tassa deposito e premi depositanti titoli esattoria;
- abbonamento ed acquisto di periodici, bollettini, ecc.; - contributo casa del fascio di Trento;
- assicurazione pompieri; - elargizioni varie; - contributo ai comuni del nesso della Comunità
per attività culturali e folcloristiche; - ripartizione ai comuni sull’avanzo dell’esercizio 1937.
Titolo I, capo III, art. 44-56: - salario ai sorveglianti; - condotte alle segherie; - spedizioni; -
operai segherie multilame; - operai segherie idrauliche; - assicurazioni operai; - luce; - manu-
tenzione macchinari e fabbricati; - affittanze; - lame e lime; - olio e grasso; - forza motrice; -
diverse impreviste. Titolo II, art. 57-58: - acquisto titoli del debito pubblico; - estinzione
mutui passivi. Titolo III, art. 59-64: - importo delle ritenute per imposta di RM e comple-
mentare sugli assegni, indennità e mercedi; - tassa scambio sulle vendite di legname e bolli fat-
ture; - versamento tassa concessione acque minerali di Cavelonte; - spese anticipate per conto
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dell’ente esattoriale per stipendi agli impiegati comandati in servizio presso lo stesso; - paga-
mento cedole di titoli di proprietà di terzi, assunti a prestito dalla Comunità Generale per cau-
zione esattoria; - spese contrattuali d’asta e restituzione di depositi.

sc. 401

134 1938
Documenti giustificativi delle entrate.
Pa rte at t iva : - residui. Titolo I, c apo I, a rt. 1-16: - fitti reali di fondi rustici; - fitti reali di fabb ri-
c ati; - fitti reali dive rsi per: p e s c a , c a c c i a ,c ave; - prodotto del taglio ord i n a rio dei boschi; - cano-
ni enfiteutici; - interessi at t ivi su: rendita pubbl i c a , fondi c/c postale e presso l’esat t o ria comu n a-
l e, e c c.; - diritti pat rimoniali per: uso acque e pascolo; - rendite pat rimoniali dive rse per: c e s s i o-
ne progetti comune di Trento; - ri t e nuta sugli stipendi a impiegati e salari ati per fondo pensioni;
- ri t e nuta metà contri buti per assicura z i o n e, m a l at t i a , i nva l i d i t à , e ve c ch i a i a , o p e re assistenziali,
e c c.; - diritti di segre t e ria; - ri m b o rso dal Consorzio elettrico di Fiemme per spese di amministra-
zione; - ri m b o rso da abb i e n t i : spese tra s p o rto ammalati; - ri m b o rso da comuni e da privat i : s p e s e
per lavo ri eseguiti per conto di questi; - importo delle ammende pecuniarie per contrav ve n z i o n i
fo restali; Titolo I capo II, a rt. 17-20: - interessi di mora per ve rsamenti ri t a rd ati per fo rn i t u re
l egnami; - proventi per alienazioni di mobili ed oggetti fuori uso; - ve rsamento delle somme ri m a-
ste sulle anticipazioni per servizi in economia; - introiti dive rs i , ri m b o rs o , i n t e ressi ed entrat e
d ive rse stra o rd i n a rie ed imprev i s t e. Titolo I, c apo III, a rt. 22-24: - vendita legname segato; -
ri t e nuta metà contri buti assicurazione malat t i a , i nvalidità e ve c ch i a i a , d i s o c c u p a z i o n e, t u b e rc o l o-
s i , O. A . , e c c.; - dive rse impreviste; Titolo II, a rt. 25, 2 7 : - alienazione di aree; - riscossione di
somme dipendenti da: mutui at t iv i , fondi in conto corrente postale, e c c. Titolo III, a rt. 28, 3 0 -
3 2 : - ri t e nute per imposta di RM e complementare sugli assegni e mercedi; - ri m b o rso dall’ente
e s at t o riale per stipendio al cassiere; - incasso cedole di titoli di pro p rietà di terzi, assunti a pre s t i-
to; - depositi per spese contrattuali e d’asta. Sono compresi inoltre i seguenti fa s c i c o l i : - fogli di
c o n t rollo re l at ivi ai conti consuntivi del 1938; - elenchi dei mandati inv i ati al tesori e re della
C o munità; - distinta delle consegne di tavolame alla ditta Fe l t rinelli di Milano secondo contrat t o
del 31 maggio 1938; - distinta delle consegne di tavolame alla ditta Ermolli di Milano; - distinta
delle consegne di tavolame alla ditta Marchi di Milano; - distinta delle consegne di tavolame alla
ditta Fe l t rinelli di Milano secondo contratto del 23 giugno 1938; - distinta delle consegne di tavo-
lame alla ditta Giacomuzzi di Egna

sc. 402

135 1938
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: - residui. Titolo I, capo I, art. 1-32: - interessi passivi; - imposte, sovrimposte e
tasse; - manutenzione degli edifici di proprietà della Comunità Generale; - spese per l’ammi-
nistrazione degli stabili condotti in economia, per il governo e la gestione dei boschi, ecc.; -
s t rade di bosco: m a nu t e n z i o n e, p ro l u n ga z i o n e, e c c.; - concorrenza stradale; - torbiera
Bellamonte, interessi spesa impianto energia; - premio assicurazione contro gli incendi; - per-
sonale dell’amministrazione della comunità; - personale proveniente dalla cessata esattoria; -
aggiunta di famiglia agli impiegati e salariati; - pensione al personale avente diritto a tratta-
mento di quiescenza a carico della Comunità; - contributi assicur ativi per malattia, invalidità e
vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, ecc.; - diritti di segreteria; - manutenzione dei locali e
del mobilio d acquisto mobili e suppellettili per gli uffici della Comunità; - spese per l’acqui-
sto di carta bollata, registri, stampati, posta, telegrafo, telefono, ecc.; - spese per la pulizia,
riscaldamento, illuminazione, dei locali ad uso ufficio; - spese per l’autovettura; - contributo
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fisso per l’ispettorato rovinciale d’agricoltura e mostra bovini; - servizio autoambulanza; - con-
tributo agli ECA della valle per refezioni scolastiche e rancio del popolo; - contributo alle scuo-
le materne (asili infantili) della valle di Fiemme; - manutenzione e conservazione delle chiese
di patronato della Comunità Generale; - contributi per feste e funzioni religiose

sc. 403

136 1938
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: Titolo I, capo II, art. 31-46: - riparazioni ed opere straordinarie ai beni immo-
bili di proprietà della Comunità Generale di Fiemme; - fondo per le spese impreviste; - inden-
nità di carica al Presidente; - rimborso di spese forzose ed indennità al Presidente; - indennità
di trasferta al segretario ed agli impiegati; - indennità di licenziamento ai salariati; - adatta-
mento dei locali per uso di uffici della Comunità; - spese per liti; - tassa deposito e premi depo-
sitanti titoli cauzione esattoria; - abbonamneto ed acquisto di periodici, bollettini, ecc.; - con-
tributo casa del fascio di Trento; - elargizioni varie e befana fascista; - contributo ai comuni per
attività culturali e folcloristiche; - ripartizione ai comuni sull’avanzo dell’esercizio 1938;
Titolo I, capo III, art. 47-58: - salari ai sorveglianti; - condotte alle segherie; - spedizioni; -
operai segherie multilame; - operai segherie idrauliche; - assicurazioni operai e contributi ECA;
- luce, acqua e spese impianto telefoni; - manutenzione macchinari e fabbricati; - affittanze; -
lame, lime, lubrificanti; - forza motrice; - tassa scambio e bolli fatture legnami. Titolo II, art.
60-62: - acquisto di titoli del debito pubblico; - deposito a frutto di fondi da erogarsi in eserci-
zi futuri; - erogazione di capitali per estinzione di mutui passivi. Titolo III,art. 63-67: - impor-
to delle ritenute per imposta di RM e complementare; - spese anticipate per conto dell’ente
esattoriale, stipendio al cassiere; - pagamento cedole di titoli di proprietà di terzi, assunti a
comodato dalla Comunità Generale per il deposito a cauzione esattoria consorziale; - spese
contrattuali d’asta e restituzione di depositi

sc. 404

137 1939
Documenti giustificativi delle entrate.
Parte attiva: - residui. Titolo I, capo I, art. 1-16: - fitti reali di fondi rustici; - fitti reali di fab-
bricati; - prodotto del taglio ordinario dei boschi; - canoni enfiteutici; - interessi attivi; - diritti
patrimoniali per: uso acque e pascolo; - rendite patrimonaili diverse; - ritenute sugli stipendi
per fondo pensioni; - ritenuta metà contributi per assicurazione, malattia, invalidità, e vec-
chiaia, opere assistenziali, ecc.; - diritti di segreteria; - rimborso dal Consorzio elettrico spese
di amministrazione; - rimborso da abbienti: spese trasporto ammalati; - rimborso da comuni e
da privati: spese anticipate e lavori eseguiti per conto di questi; - importo delle pene pecunia-
rie per contravvenzioni; Titolo I capo II, art. 17-20: - interessi di mora su pagamenti ritarda-
te di forniture legnami; - proventi per alienazioni di mobili ed oggetti fuori uso; - versamento
di somme rimaste sulle anticipazioni per servizi in economia; - introiti diversi. Titolo I, capo
III, art. 21-25: - vendita legname segato; - ritenuta metà contributi assicurazione malattia,
invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, O.A., ecc.; - diverse impreviste; - ricavo da
affrancazione di canoni enfiteutici. Titolo II, art. 26: - riscossione di somme dipendenti da:a)
mutui attivi. Titolo III, art. 27-30: - ritenute per imposta di RM e complementare sugli asse-
gni e mercedi; - rimborso dall’ente esattoriale per stipendio al cassiere; - depositi per spese con-
trattuali e d’asta. Sono compresi inoltre i seguenti fascicoli: - fogli di controllo relativi ai conti
consuntivi del 1939; - elenchi dei mandati inviati al tesoriere della Comunità; - distinta delle
consegne di tavolame alla ditta Ruscelli di Monza; - distinta delle consegne di tavolame alla
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ditta Scarpa di Venezia; - distinta delle consegne di tavolame alla ditta Giacomuzzi di Egna; -
distinta delle consegne di tavolame alla ditta Feltrinelli di Milano; - distinta delle consegne di
tavolame tombante alle ditte di cui sopra; - distinta delle consegne di tavolame effettuate dal
deposito di Molina; - distinta delle consegne di tavolame effettuate dal deposito di Masi; -
distinta delle consegne di tavolame effettuate dal deposito di Ziano; - distinta delle consegne di
tavolame effettuate dal deposito di Predazzo.

sc. 405

138 1939
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: - residui Titolo I, capo I, art. 2-32: - imposte, sovrimposte e tasse; - manuten-
zione degli edifici di proprietà della Comunità generale; - spese per l’amministrazione degli
stabili condotti in economia, per il governo e la gestione dei boschi, ecc.; - strade di bosco:
manutenzione, prolungazione, ecc.; - concorrenza stradale; - torbiera Bellamonte - Lavazè; -
premio assicurazione contro gli incendi; - personale dell’amministrazione della Comunità; -
personale proveniente dalla cessata esattoria; - aggiunta di famiglia agli impiegati e salariati; -
pensione al personale avente diritto a trattamento di quiescenza a carico della Comunità; - con-
tributi assicurativi per malattia,invalidità e vecchiaia,disoccupazione, tubercolosi,ecc.; - dirit-
ti di segreteria; - spese per l’acquisto di carta bollata, registri, stampati,posta, telegrafo, telefo-
no, ecc.; - spese per la pulizia, riscaldamento, illuminazione, dei locali ad uso ufficio; - spese
per la verifica biennale dei pesi e misure; - spese ordinarie per le feste nazionali e solennità
civili; - spese per l’autovettura; - contributo all’ispettorato prov. d’agricoltura per la mostra
annuale dei bovini; - contributo ai comuni per miglioramento malghe, pascoli e allevamenti; -
servizio autoambulanza; - contributo agli ECA della valle per refezioni scolastiche e rancio del
popolo; - contributo alle scuole materne (asili infantili) della valle di Fiemme; - manutenzione
e conservazione delle chiese di patronato della Comunità Generale; - contributi per feste e fun-
zioni religiose

sc. 406

139 1939
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: Titolo I, capo II, art. 33-48: - riparazioni ed opere straordinarie ai beni immo-
bili di proprietà della Comunità Generale di Fiemme; - fondo per le spese impreviste; - inden-
nità di carica al Presidente; - rimborso di spese forzose ed indennità al Presidente; - indennità
di trasferta al segretario ed agli impiegati; - indennità di licenziamento ai salariati; - provviste
straordinarie di mobili per uffici; - spese per liti; - tassa deposito titoli cauzione cessata esatto-
ria; - abbonamneto ed acquisto di periodici, bollettini, ecc.; - contributo casa del fascio di
Trento; - elargizioni varie e befana fascista; - contributo ai comuni per attività culturali e fol-
cloristiche; - ripartizione ai comuni sull’avanzo dell’esercizio 1939; Titolo I,capo III, art. 49-
60: - salari ai sorveglianti; - condotte alle segherie; - spedizioni; - operai segherie multilame; -
operai segherie idrauliche; - assicurazioni operai e contributi assicurazione malattia, invalidità
e vecchiaia,disoccupazione, tubercolosi,ecc.; - luce e acqua; - manutenzione macchinari e fab-
bricati; - affittanze; - lame, lime, lubrificanti; - forza motrice; - tassa scambio e bolli fatture
legnami. Titolo II,art. 63: - deposito a frutto di fondi da erogarsi in esercizi futuri. Titolo III,
art. 65-66, 68: - importo delle ritenute per imposta di RM e complementare; - spese anticipa-
te per conto dell’ente esattoriale, stipendio al cassiere; - spese contrattuali d’asta e restituzione
di depositi.
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sc. 407

140 1940
Documenti giustificativi delle entrate.
Parte attiva: - residui. Titolo I, capo I, art. 1-16: - fitti reali di fondi rustici; - fitti reali di fab-
bricati; - fitti reali diversi per: pesca, caccia, cave; - prodotto del taglio ordinario dei boschi; -
canoni enfiteutici; - interessi attivi; - diritti patrimoniali; - rendite patrimoniali; - ritenute sugli
stipendi agli impiegati e salariati per il fondo pensioni; - ritenuta per contributi all’INFPS per
le assicurazioni obbligatorie; - diritti di segreteria; - rimborso dal Consorzio elettrico di
Fiemme per spese di amministrazione; - rimborso da avvienti: spese trasporto ammalati; - rim-
borso da comuni e da privati: spese anticipate per lavori eseguiti per conto di terzi; - importo
delle ammende pecuniarie per contravvenzioni forestali e indennizzi vari. Titolo I capo II,art.
17-20: - interessi di mora su pagamenti ritardati per forniture legnami; - proventi per aliena-
zioni di mobili ed oggetti fuori uso; - versamento delle somme rimaste sulle obbligazioni per
servizi in economia; - introiti diversi (rimborsi ed entrate diverse straord. ed imprev.). Titolo I,
capo III, art. 21-25: - vendita legname segato; - ritenute per contributi all’INFPS per assicu-
razioni obbligatorie; - diverse impreviste; - ricavo da affrancazione di canoni enfiteutici. Titolo
II, art. 26: - riscossione di somme dipendenti da: mutui attivi, fondi alla Cassa Postale, ecc.
Titolo III, art. 27-30: - ritenute per imposta di RM,complementare e addizionale a titolo delle
anticipazioni fatte dalla Comunità; - rimborso dall’ente esattoriale per stipendio al cassiere; -
depositi per spese contrattuali e d’asta. Sono compresi inoltre i seguenti fascicoli: - elenchi dei
mandati inviati al tesoriere della Comunità; - distinta delle consegne di tavolame alla ditta
Crippa di Milano; - distinta delle consegne di tavolame alla ditta Crippa di Milano; - distinta
delle consegne di tavolame alla ditta d’Amico di Salerno; - distinta delle consegne di tavolame
alla ditta Feltrinelli di Milano; - copie delle distinte delle consegne di tavolame alle ditte di cui
sopra; - distinte evidenza versamenti rateali asta legname segato 3/6 e 26/6 1940

sc. 408

141 1940
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: - residui Titolo I,capo I,art. 1-32: - imposte, sovrimposte e tasse; - imposta sul-
l’entrata 2% su vendite legname tondo e segato; - manutenzione degli edifici di proprietà della
Comunità generale (vuoto); - spese per l’amministrazione degli stabili condotti in economia,
per il governo e la gestione dei boschi, pascoli, ecc.; - strade di bosco; - concorrenza stradale;
- torbiere Bellamonte e Lavazè; - premio assicurazione contro gli incendi; - personale dell’am-
ministrazione della Comunità; - personale proveniente dalla cessata esattoria; - aggiunta di
famiglia agli impiegati e salariati; - pensione al personale avente diritto a trattamento di quie-
scenza a carico della Comunità; - contributi all’INFPS per assicurazioni obbligatorie; - diritti
di segreteria; - premi di nuzialità e natalità; - manutenzione dei locali e del mobilio ed acqui-
sto mobili e suppellettili per gli uffici della Comunità; - spese per l’acquisto di carta bollata,
registri e stampati,posta,telegrafo,telefono,spese varie di cancelleria, ecc.; - spese per la puli-
zia, per il riscaldamento ed illuminazione dei locali ad uso ufficio; - spese per l’autovettura; -
contributo all’ispettorato prov. d’agricoltura per la mostra annuale dei bovini; - contributo ai
comuni della valle per il miglioramento straordinario delle malghe, pascoli, allevamenti e del-
l’agricoltura in genere; - servizio autoambulanza; - contributo agli ECA della valle per refe-
zioni scolastiche e rancio del popolo; - contributo per cure climatiche e marine (vuoto); - con-
tributo alle scuole materne (asili infantili); - manutenzione e conservazione delle chiese di
patronato; - contributi per feste e funzioni religiose
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sc. 409

142 1940
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: Titolo I, capo II, art. 33-51: - riparazioni ed opere straordinarie ai beni immo-
bili di proprietà della Comunità Generale di Fiemme; - fondo per le spese impreviste; - inden-
nità di carica al Presidente; - rimborso di spese forzose ed indennità al Presidente; - indennità
di trasferta al segretario ed agli impiegati; - indennità di licenziamento ai salariati che non
hanno diritto a trattamento di quiescenza; - provviste straordinarie di mobili per gli uffici; -
spese per l’assistenza legale; - tassa deposito titoli cessata esattoria; - abbonamento ed acqui-
sto di periodici, bollettini, ecc.; - contributo casa del fascio di Trento (XI annualità); - elargi-
zioni varie e befana fascista; - contributo ai comuni del nesso della Comunità per attività cul-
turali e folcloristiche con speciale riguardo ai corpi musicali dell’OND; - ripartizione ai comu-
ni sull’avanzo dell’esercizio 1940; - contributo per la costruzione delle case littorie in valle di
Fiemme; - contributo per adattamento e arredamento locali ad uso scuola media; - contributo
straordinario alla scuola permanente di tessitura in Tesero; - contributo per lo svolgimento di
iniziative agrarie. Titolo I, capo III, art. 52-62: - salari ai sorveglianti; - condotte alle seghe-
rie; - spedizioni; - operai segherie multilame e idrauliche; - assicurazioni operai infortuni e con-
tributi all’INFPS; - luce e acqua; - manutenzione macchinari e fabbricati; - affittanze; - lame,
lime e lubrificanti; - forza motrice; - diverse e impreviste. Titolo II, art. 64: - deposito a frut-
to di fondi da erogarsi in esercizi futuri. Titolo III, art. 65-67: - importo delle ritenute per
imposta di RM, complementare e addiz.; - spese anticipate per conto ente esattoriale per sti-
pendio al cassiere; - spese contrattuali d’asta e restituzione di depositi

sc. 410

143 1941
Documenti giustificativi delle entrate.
Parte attiva: - residui. Titolo I, capo I, art. 1-3: - fitti reali di fondi rustici; - fitti reali di fab-
bricati; - fitti reali diversi per: pesca, caccia, cave; Titolo I, capo III, art. 22-23: - ritenute per
contributi all’INFPS per assicurazioni obbligatorie; - diverse impreviste; Titolo II, art. 24-25:
- alienazione di aree; - ricavata da affrancazione di canoni enfiteutici; Titolo III, art. 27-29: -
ritenute per imposta di RM complementare e addizionale; - rimborso dall’ente esattoriale per
stipendio al cassiere; - depositi per spese contrattuali e d’asta. Contiene inoltre un fascicolo di
distinte relative alla consegna di legname tondo

sc. 411

144 1941
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: - residui. Titolo I, capo I, art. 1-32 : - imposte, sovrimposte e tasse; - imposta
sull’entrata 6%, rispettivamente 2% su vendite legname tondo e segato; - manutenzione degli
edifici di proprietà della Comunità; - spese per l’amministrazione degli stabili condotti in eco-
nomia, per il governo e la gestione dei boschi, pascoli, ecc.; - strade di bosco: manutenzione,
prolungazione, ecc.; - concorrenza stradale; - torbiera Bellamonte e Lavazè; - premio assicura-
zione contro gli incendi; - personale dell’amministrazione della Comunità; - pensione al per-
sonale avente diritto a trattamento di quiescenza a carico della Comunità; - contributi
all’INFPS per assicurazioni obbligatorie; - aggio al tesoriere per la riscossione delle entrate
patrimoniali e rimborsi spese servizio di cassa; - quota sui proventi dei diritti di segreteria; -
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premi di nuzialità e natalità; - spese per l’acquisto ed il rinnovo delle uniformi al personale di
sorveglianza dei boschi; - manutenzione dei locali e del mobilio ed acquisto mobili, suppellet-
tili, ecc.; - spese per l’acquisto di carta bollata, registri e stampati, posta, telegrafo, telefono,
spese varie di cancelleria, ecc.; - spese per la pulizia, per il riscaldamento ed illuminazione dei
locali adibiti ad uso ufficio; - spese per la verifica biennale dei pesi e misure; - spese per l’au-
tovettura; - contributo all’ispettorato prov. d’agricoltura per la mostra annuale dei bovini; - con-
tributo ai comuni della valle per il miglioramento straordinario delle malghe, pascoli, alleva-
menti, ecc.; - servizio autoambulanza; - contributo agli ECA della valle per refezioni scolasti-
che e rancio del popolo; - contributo alle scuole materne (asili infantili) della valle; - manuten-
zione e conservazione delle chiese di patronato della Comunità generale; - contributi per feste
e funzioni religiose

sc. 412

145 1941
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: Titolo I, capo II, art. 34-52bis: - fondo per le spese impreviste; - indennità di
carica al Presidente; - rimborso di spese forzose ed indennità al Presidente; - indennità di tra-
sferta al segretario ed agli impiegati; - provviste straordinarie di mobili per gli uffici; - spese
per l’assistenza legale; - tassa deposito titoli cauzione cessata esattoria; - abbonamento ed
acquisto di periodici, bollettini, ecc.; - contributo casa del fascio di Trento; - elargizioni varie
e befana fascista; - acquisto apparecchio per applicazioni di marconiterapia all’ospedale di
Tesero; - contributo per potenziamento dei Fasci, GIL e Dopolavoro della Valle; - contributo ai
comuni del nesso della Comunità per attività culturali e folcloristiche; - contributo al comune
di Cavalese nelle spese incontrate in occasione dei recenti raduni della GILE e della GIL; - con-
tributo per la sistemazione della strada di accesso alla stazione di Ora; - contributo per i lavori
di restauro del ponte sull’Adige presso Egna; - ripartizione ai comuni sull’avanzo dell’eserci-
zio 1941; - contributo per i restauri del Palazzo del Governo; - contributo per assistenza fami-
glie bisognose e caduti in guerra e combattenti; - contributo alla scuola di tessitura a mano di
Tesero; - contributo per lo svolgimento di iniziative agrarie: patrimonio zootecnico e coltura
della patata in valle; - concorso a premi per la intensificazione della coltura della patata; - con-
correnza patrimoniali e contributi per lavori di restauro e sistemazione chiese; - esecuzione di
affresco nella cappella dell’Addolorata in Cavalese e lavori accessori alla cappella stessa;
Titolo I, capo III, art. 53-63: - salari ai sorveglianti; - condotte alle segherie; - spedizioni; -
operai segherie multilame e idrauliche; - assicurazioni operai infortuni e contributi all’INFPS;
- luce e acqua; - manutenzione macchinari e fabbricati; - affittanze; - lame, lime e lubrificanti;
- forza motrice; - diverse e impreviste. Titolo II, art. 65: - deposito a frutto di fondi da erogarsi
in esercizi futuri. Titolo III, art. 66-68: - importo delle ritenute per imposta di RM, comple-
mentare e addiz.; - spese anticipate per conto dell’UET per stipendio al cassiere; - spese con-
trattuali d’asta e restituzione di depositi - restituzione di depositi vauzionali custoditi presso la
tesoreria della Comunità. Contiene inoltre un fascicolo con gli elenchi dei mandati di paga-
mento inviati al tesoriere della Comunità nel 1941

sc. 413

146 1942
Documenti giustificativi delle entrate.
Parte attiva: - residui. Titolo I, capo I, art. 1-16: - fitti reali di fondi rustici; - fitti reali di fab-
bricati; - fitti reali diversi per: pesca, caccia, cave; - prodotto del taglio ordinario dei boschi; -
canoni enfiteutici; - interessi attivi; - rendite patrimoniali per uso acque, pascolo; - rendite patri-
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moniali diverse: comune di Trento per interessi sul capitale cessione progetti; - ritenuta sugli
stipendi agli impiegati e salariati per fondo pensioni; - ritenuta per contributi all’INFPS per le
assicurazioni obbligatorie; - diritti di segreteria; - rimborso dal Consorzio elettrico di Fiemme
per spese di amministrazione; - rimborso da abbienti: spese trasporto ammalati; - rimborso da
comuni e da privati: spese anticipate per lavori eseguiti per conto di terzi; - importo delle
ammende pecuniarie per contravvenzioni forestali e indennizzi vari. Titolo I capo II, art. 17-
20: - interessi di mora su pagamenti ritardati per forniture legnami; - [spese postali]; - introiti
diversi (rimborsi ed entrate diverse straord. ed imprev.). Titolo I, capo III, art. 21-23: - ven-
dita legname segato; - ritenute per contributi all’INFPS per assicurazioni obbligatorie; - diver-
se impreviste; Titolo II, art. 25: - ricavata da affrancazione di canoni enfiteutici; Titolo III,
art. 27-30: - ritenute per imposta di RM, complementare e addizionale a titolo di rifusione
delle anticipazioni fatte dalla Comunità; - rimborso dall’ente esattoriale per stipendio al cas-
siere comandato in servizio presso lo stesso; - depositi per spese contrattuali e d’asta

sc. 414

147 1942
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: - residui. Titolo I, capo I, art. 1-32: - imposte, sovrimposte e tasse; - imposta
sull’entrata 6%, rispettivamente 2% su vendite di piccole partite legname e diritti spettanti al
Consiglio prov. corporazioni per concessione vendita; - spese per l’amministrazione degli sta-
bili condotti in economia, per il governo e la gestione dei boschi, pascoli, ecc.; - strade di
bosco: ordinaria manutenzione, prolungazione e costruzione; - concorrenza stradale; - torbiera
Bellamonte e Lavazè; - premio assicurazione contro gli incendi; - personale dell’amministra-
zione della Comunità; - pensione al personale avente diritto a trattamento di quiescenza a cari-
co della Comunità; - contributi all’INFPS per assicurazioni obbligatorie; - aggio al tesoriere per
la riscossione delle entrate patrimoniali e rimborso di spese per il servizio di cassa; - quota sui
proventi dei diritti di segreteria; - spese per l’acquisto ed il rinnovo delle uniformi al persona-
le di sorveglianza dei boschi; - manutenzione dei locali e del mobilio ed acquisto mobili, sup-
pellettili per gli uffici della Comunità; - spese per l’acquisto di carta bollata, registri e stampa-
ti,posta, telegrafo,telefono, spese varie di cancelleria e bollatura mandati di pagamento e regi-
stri; - spese per la pulizia, per il riscaldamento ed illuminazione dei locali adibiti ad uso uffi-
cio; - spese per l’autovettura; - contributo all’ispettorato prov. d’agricoltura: per il funziona-
mento e per mostra annuale dei bovini; - contributo ai comuni della valle per il miglioramento
straordinario delle malghe, pascoli, allevamenti e dell’agricoltura in genere; - servizio autoam-
bulanza; - contributo agli ECA della valle per refezioni scolastiche e rancio del popolo; - con-
tributo alle scuole materne (asili infantili) della valle di Fiemme; - manutenzione e conserva-
zione delle chiese di patronato della Comunità generale; - contributi per feste e funzioni reli-
giose

sc. 415

148 1942
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: Titolo I, capo II, art. 33-52: - riparazioni ed opere straordinarie ai beni immo-
bili di proprietà della Comunità Generale; - fondo per le spese impreviste; - indennità di cari-
ca al Presidente; - rimborso di spese forzose ed indennità al Presidente; - indennità di trasferta
al segretario ed agli impiegati; - compenso di lavoro straordinario ad impiegati e salariati; -
tassa deposito titoli cauzione cessata esattoria; - abbonamento ed acquisto di periodici, bollet-
tini, ecc.; - contributo casa del fascio di Trento (XIII annualità); - contributo per potenziamen-

692

Allegati ai consuntivi (1819-1945)



to dei Fasci, GIL e Dopolavoro; - elargizioni varie e befana fascista; - contributo all’ospedale
Giovanelli di Tesero; - contributo ai comuni del nesso della Comunità per attività culturali e
folcloristiche con speciale riguardo ai corpi musicali dell’OND; - contributo per il potenzia-
mento attività sportive nella provincia; - ripartizione ai comuni sull’avanzo dell’esercizio 1942;
- contributo per l’incremento del materiale scientifico dell’Università degli Studi di Padova; -
contributo per lo svolgimento di iniziative agrarie: premio per opere di miglioria dei caseifici
della Valle e per il perfezionamento coltura della patata; - concorrenza patrimoniali e contribu-
ti per lavori di restauro e sistemazioni di chiese; Titolo I, capo III, art. 53-63: - salari ai sor-
veglianti; - condotte alle segherie; - spedizioni; - operai segherie multilame e idrauliche; - assi-
curazioni operai infortuni e contributi all’INFPS; - luce e acqua; - manutenzione macchinari e
fabbricati; - affittanze; - lame, lime e lubrificanti; - forza motrice; - diverse e impreviste. Titolo
II, art. 65: - deposito a frutto di fondi da erogarsi in esercizi futuri. Titolo III, art. 66-68: -
importo delle ritenute per imposta di RM, complementare e addiz.; - spese anticipate per conto
dell’UET per stipendio al cassiere comandato in servizio presso lo stesso; - spese contrattuali
d’asta e restituzione di depositi - restituzione di depositi cauzionali custoditi presso la tesore-
ria della Comunità. Contiene inoltre un fascicolo con gli elenchi dei mandati di pagamento
inviati al tesoriere della Comunità nel 1942

sc. 416

149 1943
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: - residui. Titolo I, capo I, art. 1-32 : - imposte, sovrimposte e tasse; - imposta
entrata e diritti spettanti al Consiglio provinciale delle corporazioni; - manutenzione degli edi-
fici di proprietà della Comunità; - spese per l’amministrazione degli stabili condotti in econo-
mia, per il governo e la gestione dei boschi, pascoli, ecc.

sc. 417

150 1943
Documenti giustificativi delle uscite.
[Segue parte passiva: Titolo I, capo I, art. 1-32]: - strade di bosco: manutenzione, prolunga-
zione, ecc.; - concorrenza stradale; - torbiera Bellamonte e Lavazè; - premio assicurazione con-
tro gli incendi; - personale dell’amministrazione della Comunità; - pensione al personale aven-
te diritto a trattamento di quiescenza a carico della Comunità; - contributi all’INFPS per assi-
curazioni obbligatorie; - aggio al tesoriere per la riscossione delle entrate patrimoniali e rim-
borso spese servizio cassa; - quota spettante al segretario sui diritti di segreteria; - premi di
natalità e nuzialità; - spese per l’acquisto ed il rinnovo delle uniformi al personale di sorve-
glianza dei boschi; - spese per l’acquisto di carta bollata, registri e stampati, posta, telegrafo,
telefono, spese varie di cancelleriai; - spese per la pulizia, per il riscaldamento ed illuminazio-
ne dei locali ad uso ufficio; - spese per la verifica biennale dei pesi e misure (1943-1945); -
spese per l’autovettura; - servizio autoambulanza; - contributo agli ECA della valle per refe-
zioni scolastiche e rancio del popolo; - contributo alle scuole materne della valle di Fiemme; -
manutenzione e conservazione delle chiese di patronato della Comunità generale; - contributo
per feste e funzioni religiose. Parte passiva: Titolo I, capo II,art. 33-52: - riparazioni ad opere
straordinarie ai beni immobili di proprietà della Comunità Generale; - fondo per le spese impre-
viste; - indennità di carica al Presidente; - rimborso di spese forzose ed indennità al Presidente;
- indennità di trasferta al segretario ed agli impiegati; - compenso di lavoro straordinario ad
impiegati e salariati; - adattamento di locali per uso di uffici della Comunità; - tassa deposito
titoli cauzione cessata esattoria; - abbonamento ed acquisto di periodici, bollettini, ecc.; - con-
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tributo casa del fascio di Trento (14a annualità); - elargizioni varie e befana fascista; - contri-
buto ai comuni del nesso della Comunità per attività culturali e folcloristiche; - ripartizione ai
comuni sull’avanzo dell’esercizio 1943; - contributo per lo svolgimento di iniziative agrarie:
miglioria caseifici, coltura patata; - concorrenze patronali e contributi per lavori di restauro e
sistemazioni chiese

sc. 418

151 1943
Documenti giustificativi delle uscite.
Titolo I, capo III, art. 53-63: - salari ai sorveglianti; - condotte alle segherie; - spedizioni; -
operai segherie multilame e idrauliche; - assicurazioni operai infortuni e contributi all’INFPS;
- luce e acqua; - manutenzione macchinari e fabbricati; - affittanze; - lame, lime e lubrificanti;
- forza motrice; - diverse e impreviste. Titolo II, art. 65: - Versamento al Consorzio elettrico
e deposito a frutto. Titolo III, art. 66-68: - importo delle ritenute per imposta RM, comple-
mentare e addiz.; - spese anticipate per conto dell’UET per stipendio al cassiere; - spese con-
trattuali d’asta e restituzione di depositi Contiene inoltre un fascicolo con gli elenchi dei man-
dati di pagamento inviati al tesoriere della Comunità nel 1943

sc. 419

152 1944
Documenti giustificativi delle entrate.
Parte attiva: - residui. Titolo I, capo I, art. 1-16: - fitti reali di fondi rustici; - fitti reali di fab-
bricati; - fitti reali diversi per: pesca, caccia, cave; - prodotto del taglio ordinario dei boschi; -
canoni enfiteutici; - interessi attivi su: rendita pubblica, buoni del tesoro, azioni, libretti, ecc; -
diritti patrimoniali per: uso di acque e pascolo; - ritenuta per contributi all’INFPS per le assi-
curazioni obbligatorie; - diritti di segreteria; - rimborso dal Consorzio elettrico di Fiemme per
spese di amministrazione; - rimborso dall’azienda «segagioni legnami» quota spese di ammi-
nistrazione pro anno 1944; - rimborso da abbienti: spese trasporto ammalati; - rimborso da
comuni e da privati per spese anticipate e lavori eseguiti per conto di terzi; - importo delle
ammende pecuniarie per contravvenzioni forestali e indennizzi vari. Titolo I capo II, art. 19,
22: - interessi di mora su ritardati pagamenti; - introiti diversi ed imprevisti. Titolo II, art. 25:
- ricavata da affrancazione di canoni enfiteutici; Titolo III, art. 27-31a-c: - riscossione di
somme dipendenti da: mutui attivi, fondi versati alla cassa postale , in c/c realizzo buoni, ecc.;
- riscossione dall’azienda «segagione legnami» quota ammortamento macchinari e fabbricati
pro esercizio 1944; - ritenute per imposta di RM, complem. e addizionale sugli assegni dipen-
denti, sulle indennità e compensi vari, sulle mercedi agli operai; - rimborso dall’ente esattoria-
le assegni del cassiere; - depositi per spese contrattuali e d’asta; - proventi dalla gestione «sega-
gione legnami», vendita legname segato; - ritenute per contributi all’INPS per assicurazioni
obbligatorie; - diverse impreviste

sc. 420

153 1944
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: - residui. Titolo I, capo I, art. 1-31 : - imposte, sovrimposte e tasse; - imposta
generale sull’entrata e addizionale di guerra su vendite legname tondo e diritti svincolo spet-
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tanti al Consiglio provinciale economia; - strade di bosco: ordinaria manutenzione strade, sen-
tieri di bosco; - concorrenza stradale; - premio assicurazione contro gli incendi; - personale del-
l’amministrazione della Comunità; - pensione al personale avente diritto a trattamento di quie-
scenza a carico della Comunità; - contributi all’INPS per assicurazioni obbligatorie per gli ope-
rai addetti a lavori di bosco e strade; - rimborso di spese vive per il servizio di cassa al teso-
riere ed aggio per riscossioni; - quota spettante al segretario sui diritti di segreteria; - manu-
tenzione dei locali e del mobilio ed acquisto mobili e suppellettili per gli uffici; - spese per l’ac-
quisto di carta bollata, registri e stampati, posta, telegrafo, telefono, spese varie di cancelleria,
bollatura registri; - spese per la pulizia, per il riscaldamento ed illuminazione dei locali adibiti
ad uso ufficio; - servizio autoambulanza; - contributo agli ECA della valle per refezioni scola-
stiche ed assistenza sfollati; - contributo alle scuole materne della valle di Fiemme; - manuten-
zione e conservazione delle chiese di patronato della Comunità generale; - contributo per feste
e funzioni religiose. Titolo I, capo II, art. 33-50: - fondo per le spese impreviste; - indennità
di carica al Presidente; - rimborso di spese forzose ed indennità al Presidente; - indennità di tra-
sferta al segretario ed agli impiegati; - compenso per lavoro straordinario ad impiegati e sala-
riati, indennità ferie e premi d’operosità; - concessione doppia mensilità agli impiegati e sala-
riati; - assegno di emergenza al personale impiegatizio dipendente; - indennità di licenziamen-
to a salariati che non hanno diritto a trattamento di quiescenza; - provviste straordinarie di
mobili per uffici; - spese per l’assistenza legale; - tassa deposito titoli cauzione cessata esatto-
ria; - contributo casa del Fascio di Trento (XV annualità); - elargizioni varie - contributo ai
comuni del nesso della Comunità per attività culturali e folcloristiche, con speciale riguardo ai
corpi musicali dell’OND; - ripartizione ai comuni sull’avanzo dell’esercizio 1943; - contribu-
to straordinario per il servizio di vigilanza notturna e antincendi; - centro di assistenza scola-
stica e scuola media in Cavalese: contributo straordinario; - adattamento e arredamento locali
ad uso scuola media, contributo incremento materiale scientifico Università degli Studi di
Padova; - contributo per lo svolgimento di iniziative agrarie

sc. 421

154 1944
Documenti giustificativi delle uscite.
Parte passiva: Titolo II, art. 53-54 - versamento al Consorzio elettrico di Fiemme di capitale
azionario per costruzione nuova centrale elettrica a Soraga,depositi provvisori a frutto di fondi;
- ripartizione utili di gestione ai comuni nel nesso della Comunità. Titolo III, art. 55-59a-r: -
importo delle ritenute per imposta RM, complementare e addiz. sugli assegni del personale
dipendente; - spese anticipate per conto dell’Ente Esattoriale per assegni al cassiere comanda-
to in servizio presso l’esattoria; - spese contrattuali d’asta e restituzione di depositi; - salari ai
sorveglianti; - condotte alle segherie; - spedizioni; - operai segherie multilame e idrauliche; -
assicurazione operai infortuni e contributi all’INPS; - forza motrice, luce e acqua; - lame, lime
e lubrificanti; - affittanze; - macchinari e fabbricati; - valore dei tondoni caricati sulle segherie;
- imposte e tasse a carico segagione legnami; - imposta generale sull’entrata e addiz, di guerra
su vendite legname segato e diritti svincolo spettanti al Consiglio prov. economia; - spese gene-
rali di amministrazione a carico della «segagione legnami»; - erogazione dell’utile di gestione
a favore della Comunità generale. Contiene inoltre un fascicolo con gli elenchi dei mandati di
pagamento inviati al tesoriere della Comunità nel 1944
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MA P P E ( 1 8 5 7 - 1 9 3 7 )

Tra il 1857 e il 1858 furono realizzate, nell’ambito della generale revisione
catastale del territorio trentino e tirolese, le mappe relative all’area della valle
di Fiemme. Gran parte di tali mappe si sono conservate in copia presso l’ar-
chivio della Comunità; ad esse, in alcuni casi, si sono aggiunte revisioni rea-
lizzate nei decenni successivi fino al 1937.

sc. 422

1 1858
Descrizione catastale del territorio del comune di Moena.
n. 206 della descrizione catastale della provincia del Tirolo, circolo di Trento, distretto cen-
suario di Cavalese, 1858
Titolo e quadro d’insieme sulla camicia 
14 mappe

sc. 423

2 1858
Descrizione catastale del territorio del comune di Forno, con la frazione di
Medil.
n. 142 della descrizione catastale della provincia del Tirolo, circolo di Trento, distretto cen-
suario di Cavalese, 1858
Titolo e quadro d’insieme sulla camicia e nella mappa 5
7 mappe

sc. 424

3 1858-1920
Descrizione catastale del territorio del comune di Predazzo.
Litografato presso l’Istituto litografico del catasto secondo lo stato dell’anno 1905, misurato
nell’anno 1858.
Mappa accessoria ad fogl. 27 (annessa alla mappa 42); mappa n. 29 della descrizione catasta-
le originale del comune di Predazzo dell’anno 1858; mappa n. 29 riprodotta secondo lo stato
dell’anno 1920; mappa n. 35 riprodotta secondo lo stato dell’anno 1920
Titolo e quadro d’insieme nella mappa 48
35 mappe
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sc. 425

4 1858-1937
Descrizione catastale del territorio del comune di Ziano, con la frazione di
Roda e con i masi Zanolin e Zanon.
n. 394 della descrizione catastale della provincia del Tirolo, circolo di Trento, distretto cen-
suario di Cavalese, 1858
Copia della mappa 3; mappa «allegata ai fogli 5, 6, 8 e 9» del 1937
Titolo e quadro d’insieme sulla camicia e nella mappa 2
22 mappe

sc. 426

5 1858
Descrizione catastale del territorio del comune di Panchià.
n. 236 della descrizione catastale della provincia del Tirolo, circolo di Trento, distretto cen-
suario di Cavalese, 1858
Titolo e quadro d’insieme sulla camicia e nella mappa 2
15 mappe

6 1858
Descrizione catastale del territorio del comune di Tesero, con il maso Lago.
n. 348 della descrizione catastale della provincia del Tirolo, circolo di Trento, distretto cen-
suario di Cavalese, 1858
Mappa allegata a 4; n. 2 mappe allegate a 28
Titolo e quadro d’insieme sulla camicia e nella mappa 1
24 mappe

sc. 427

7 1857
Descrizione catastale del territorio del comune di Cavalese, con la frazione di
Masi e il maso di Cavazzal.
n. 76 della descrizione catastale della provincia del Tirolo, circolo di Trento, distretto censua-
rio di Cavalese, 1857
Copie delle mappe n. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 (seconda serie); lucido (più
recente) con descrizione della zona Casere della Storta
Titolo e quadro d’insieme sulla camicia e nella mappa 21 della prima serie
38 mappe

sc. 428

8 1857-1899
Descrizione catastale del territorio del comune di Varena.
n. 369 della descrizione catastale della provincia del Tirolo, circolo di Trento, distretto cen-
suario di Cavalese, 1857
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Copia della mappa n. 1; mappa n. 9 riprodotta secondo lo stato dell’anno 1899; due lucidi (più
recenti) con descrizioni tratte dalle mappe 8 e 11
Titolo e quadro d’insieme sulla camicia e nella mappa 2
11 mappe

9 1857
Descrizione catastale del territorio del comune di Daiano.
n. 111 della descrizione catastale della provincia del Tirolo, circolo di Trento, distretto cen-
suario di Cavalese, 1857
Titolo e quadro d’insieme sulla camicia e nella mappa 2
6 mappe

sc. 429

10 1857
Descrizione catastale del territorio del comune di Carano, con i masi di Aguai
e Solaiol.
n. 60 della descrizione catastale della provincia del Tirolo, circolo di Trento, distretto censua-
rio di Cavalese, 1857
Titolo e quadro d’insieme sulla camicia e nella mappa 3
11 mappe

11 [1857]-1900
Descrizione catastale del territorio del comune di Castello [con la frazione di
Molina].
Descrizione catastale della provincia del Tirolo, circolo di Trento, distretto censuario di
Cavalese, 1857, riprodotta secondo lo stato dell’anno 1900
Quadro d’insieme; mappa n. 1-3,presumibilmente dell’edizione originale del 1857; copia della
stessa, riportante i soli nn. 1-2; copia presumibile della mappa n. 7, realizzata più recentemen-
te dall’ufficio cartografico dell’amministrazione catastale di Milano; due lucidi
22 mappe

sc. 430

12 1857
Descrizione catastale del territorio del comune di Rover, con la frazione di
Carbonare.
n. 290 della descrizione catastale della provincia del Tirolo, circolo di Trento, distretto cen-
suario di Cavalese, 1857
Titolo e quadro d’insieme sulla camicia e nella mappa 5
6 mappe

13 1857
Descrizione catastale del territorio del comune di Anterivo, con la frazione di
Guggal e il maso di Pramarino.
n. 9 della descrizione catastale della provincia del Tirolo, circolo di Trento, distretto censuario
di Cavalese, 1857
Titolo e quadro d’insieme sulla camicia e nella mappa 1
7 mappe
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sc. 431

14 1857-1900
Descrizione catastale del territorio del comune di San Lugano.
n. 60 della descrizione catastale della provincia del Tirolo, circolo di Trento, distretto censua-
rio di Cavalese, 1857
Serie completa (3 mappe) dello stesso territorio litografato presso l’Istituto litografico del cata-
sto secondo lo stato dell’anno 1900, misurato nell’anno 1857; copia della mappa n. 1
Titolo e quadro d’insieme sulla camicia e nella mappa 1 della prima e della seconda serie
7 mappe

15 1857-1900
Descrizione catastale del territorio del comune di Trodena, con il maso di
Molini.
n. 361 della descrizione catastale della provincia del Tirolo, circolo di Trento, distretto cen-
suario di Cavalese, 1857
Copie delle mappe 8-9 e 10; mappe nn. 8-9 e 12 riprodotte secondo lo stato dell’anno 1900
Titolo e quadro d’insieme sulla camicia e nella mappa 3
12 mappe
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IN V E N TA R I ( 1 8 6 2 - 1 9 4 7 )

Nella prima metà del secolo XX la Comunità elaborò alcuni inventari dei pro-
pri beni mobili ed immobili, a testimonianza dei quali rimangono alcuni regi-
stri e dei fogli sciolti.

sc. 432

1 1862-1937
Fogli di possesso relativi a rilevazioni dei terreni di proprietà della Comunità
eseguite in vari anni fra il 1862 e il 1937.
cc. 962

2 1905-1940
Inventari dei beni immobili e mobili della Comunità.
Inventario del patrimonio complessivo, giugno 1906; inventario del patrimonio complessivo,
30 novembre 1908; note di inventario dei beni mobili e immobili, 1905-1920; inventario dei
beni mobili,1920; estratti fogli di possesso per la denuncia di manomorta al 31 dicembre 1930;
estratti tavolari dei possessi fondiari, 1937; riassunto inventario al 31 dicembre 1937; inventa-
rio dei beni mobili patrimoniali,1938; variazioni inventario dei beni mobili patrimoniali,1938-
1940; variazioni inventario dei beni mobili di uso pubblico,1938-1940; inventario di tutti i tito-
li ed atti che si riferiscono al patrimonio comunale, s.d.
cc. 344

3 1938-1947
Inventario dei beni immobili e mobili: stato al gennaio 1938 e successive
variazioni fino al 1947.
Inventario dei beni immobili di uso pubblico per destinazione; inventario dei beni immobili
patrimoniali; inventario dei beni mobili di uso pubblico; inventario dei beni mobili patrimo-
niali, compresi quelli per determinazione di legge
Registro, legatura in mezza tela, mm 346 x 248, cc. 295

4 1938-1947
Inventario dei beni immobili e mobili: stato al gennaio 1938 e successive
variazioni fino al 1947.
Copia del precedente
Registro, legatura in mezza tela, mm 346 x 248, cc. 263
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Le competenze e le responsabilità sulla gestione del patrimonio boschivo
della Comunità, tanto sul piano amministrativo quanto su quello tecnico-orga-
nizzativo e silvicolturale, furono assegnate a partire dall’1 marzo 1878 ad un
economo forestale nominato con deliberazione del consesso del 3 dicembre
1877.
L’accordo sottoscritto fra la Comunità e il neoeletto economo forestale testi-
monia, pertanto, l’accresciuta vocazione dell’ente comunitario verso l’assun-
zione di più specifici impegni nell’amministrazione e nella valorizzazione dei
beni e nell’innovazione delle tecniche di coltivazione e sfruttamento delle
risorse boschive:
«[…] 3. All’economo – vi si legge – incombe l’obbligo dell’impianto e della
tenuta in evidenza del sistema di regolare amministrazione dei boschi della
Comunità, la analoga registrazione e conservazione della Registratura e dei
Protocolli, la evasione dei propri operati, il referato della partita forestale, la
rappresentanza della Comunità per le denunzie di contravvenzioni boschive,
e nella relativa procedura, e dovrà a richiesta assistere il presidente o i suoi
incaricati nelle pertrattazioni relative alle servitù boschive e di divisione di
boschi di promiscua proprietà della Comunità. […]». Competeva inoltre all’e-
conomo la sorveglianza sull’operato dei custodi forestali e la compilazione
periodica dei cosiddetti piani forestali, per mezzo dei quali veniva pianificato
l’intervento di taglio e rimboschimento sui boschi della Comunità di decen-
nio in decennio.
Nel corso del secolo XX l’ufficio dell’economo forestale ha esteso le proprie
competenze su una serie di altri settori comunque collegati alla gestione del
patrimonio boschivo. La deliberazione commissariale del 14 luglio 1934,
oltre a trasformare la denominazione da Ufficio dell’economo forestale in
Ufficio tecnico-forestale della Magnifica Comunità generale della Valle di
Fiemme, elencava le seguenti attribuzioni:
«Ordinaria amministrazione tecnica dei boschi (colture forestali, martellazio-
ni, sorveglianza tagli boschivi, contamenti legnami; direzione vivai forestali,
direzione lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità dei
boschi; rappresentanza della Comunità per le denuncie di contravvenzioni
boschive; proposte tecniche in atti di compra-vendita, usi civici, in pertratta-
zioni relative alle servitù boschive, ecc., ecc.); relazione e aggiornamento
decennale del piano economico boschivo da approvarsi dalla Milizia nazio-
nale forestale secondo le vigenti disposizioni e legislative; direzione delle
segherie e dei depositi di legname». A queste si aggiunsero negli anni suc-
cessivi anche la costruzione e la manutenzione delle malghe, il controllo sui
pascoli, i rilievi per la concessione dei permessi di estrazione di minerali o di
apertura di cave.
Nei primi decenni di attività l’ufficio mantenne una propria corrispondenza ed
un proprio protocollo dei quali si conserva qualche sparuta traccia per gli anni
1887-1890. Successivamente, probabilmente fin dal 1912, anche se non è
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possibile stabilire con precisione una data, il futuro ufficio tecnico-forestale,
dipese in misura crescente dalla segreteria generale della Comunità, alla quale
doveva far capo ogni pratica. Presso l’ufficio tecnico-forestale si trova per-
tanto a titolo di documentazione interna la semplice copia di documenti con-
servati in originale presso l’archivio generale della Comunità. Come per l’ar-
chivio generale della Comunità, anche per il fondo dell’economo forestale si
è stabilito il termine del 1945. La documentazione precedente a questa data è
stata articolata in sei serie: piani forestali, utilizzazioni forestali, segherie,
custodi forestali, miscellanea e mappe.
La documentazione successiva al 1945, più differenziata ed articolata in con-
seguenza delle accresciute competenze dell’ufficio, consta di circa 600 fasci-
coli ordinati e conservati all’interno dell’archivio di deposito e riguardanti le
diverse materie sopra citate.

PI A N I F O R E S TA L I ( 1 8 6 0 - 1 9 4 0 )

I piani forestali rappresentano il principale strumento di azione posto in esse-
re dall’ufficio dell’economo forestale per la pianificazione degli interventi e
dello sfruttamento sul patrimonio boschivo della Comunità. La serie qui rac-
colta copre l’intero arco di attività dell’ufficio, fatta salva la cesura per il
periodo 1915-1918, coincidente con gli anni del primo conflitto mondiale.

sc. 433

1 1860-1950
Piani economici e descrizione dei boschi.
Piano economico dei boschi bianchi (1878-1879); catasto dei boschi della Comunità; corri-
spondenza relativa ai boschi bianchi (1877-1887); prospetti delle particelle boschive (1890);
descrizioni e indicazioni del prodotto ligneo (1860-1861, 1885-1895, 1896-1905, 1906-1915,
1921-1930, 1931-1940, 1941-1950)
cc. 771

2 1906-1940
Piani economici e descrizione dei boschi.
Duplicati dei piani forestali per i decenni 1906-1915, 1921-1930, 1931-1940
cc. 327
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sc. 434

3 1874-1939
Stato delle colture forestali.
Dimostrazione dello stato delle colture forestali della Comunità (1874-1888, 1896-1912,1906-
1915); piano di coltura forestale (1880-1887, 1889-1895, 1907-1913, 1914,1922-1939); conto
delle colture forestali (1888, 1889-1896, 1897-1906)
cc. 549

4 1874-1939
Piani di utilizzazione e controllo.
Piani annuali di utilizzazione dei prodotti forestali e prospetti di controllo sulle utilizzazioni
(1874-1914, 1919-1939)
cc. 509

UT I L I Z Z A Z I O N I F O R E S TA L I ( 1 8 7 6 - 1 9 4 4 )

Con il termine di utilizzazioni forestali si fa riferimento, in particolare, agli
interventi di taglio, estrazione e trasporto del legname dei boschi della
Comunità. In questa serie si conservano pertanto documenti relativi a questo
tipo di operazioni.

sc. 435

1 1876
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Computo dei compensi spettanti a privati per il taglio e il trasporto del legname
cc. 222

2 1878
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Computo dei compensi spettanti a privati per il taglio e il trasporto del legname
cc. 240

3 1880
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di taglio e trasporto del legname
cc. 62

4 1887
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 343
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5 1889
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 362

6 1890
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 398

7 1893
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 233

8 1894
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Protocollo della corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati
dell’incarico di taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 171

9 1895
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 368

10 1909
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di taglio e trasporto del legname
cc. 108

sc. 436

11 1910
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 424

12 1913
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 519
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13 1915
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Conteggi del legname venduto dalla Comunità alle autorità militari austriache
cc. 166

14 1916
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Conteggi del legname venduto dalla Comunità alle autorità militari austriache
cc. 358

15 1919
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 421

16 1922
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 340

17 1928
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 332

18 1929
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 344

19 1930
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 380

sc. 437

20 1932
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 33
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21 1933
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 188

22 1934
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 348

23 1935
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Corrispondenza dell’economo forestale, contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di
taglio e trasporto del legname e computo dei compensi
cc. 391

24 1936
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di taglio e trasporto del legname e computo
dei compensi
cc. 366

25 1937
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Contratti per l’affidamento a pr ivati dell’incarico di taglio e trasporto del legname e computo
dei compensi
cc. 392

26 1938
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di taglio e trasporto del legname e computo
dei compensi
cc. 237

27 1939
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di taglio e trasporto del legname e computo
dei compensi
cc. 393

sc. 438

28 1940
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di taglio e trasporto del legname e computo
dei compensi
cc. 428
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29 1941
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Contratti per l’affidamento a pr ivati dell’incarico di taglio e trasporto del legname e computo
dei compensi
cc. 409

30 1942
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Contratti per l’affidamento a privati dell’incarico di taglio e trasporto del legname e computo
dei compensi
cc. 460

sc. 439

31 1943
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Contratti per l’affidamento a pr ivati dell’incarico di taglio e trasporto del legname e computo
dei compensi
cc. 473

32 1944
Utilizzazione dei prodotti boschivi.
Contratti per l’affidamento a pr ivati dell’incarico di taglio e trasporto del legname e computo
dei compensi
cc. 396

AT T I V I T À D E L L E S E G H E R I E ( 1 9 2 2 - 1 9 4 5 )

L’ufficio dell’economo forestale sovrintendeva in parte anche all’attività di
segagione del legname svolta nelle quattro segherie di proprietà della
Comunità, situate a Molina di Fiemme, Masi di Cavalese, Ziano e Predazzo.
In questa serie si conservano i rendiconti di produzione delle segherie.

sc. 440

1 1922
Produzione nelle segherie di Masi, Molina, Predazzo e Ziano.
cc. 2143
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sc. 441

2 1923
Produzione nelle segherie di Masi, Molina, Predazzo e Ziano.
cc. 1071

sc. 442

3 1924
Produzione nelle segherie di Masi, Molina, Predazzo e Ziano.
cc. 867

sc. 443

4 1924-1926
Comunicazioni della ditta Simone Gabrielli di Ora relative alle spedizioni di
legnami presso la stazione ferroviaria di Ora.
cc. 509

sc. 444

5 1928
Produzione nelle segherie di Masi, Molina, Predazzo e Ziano.
cc. 636

6 1929
Produzione nelle segherie di Masi, Molina, Predazzo e Ziano.
cc. 577

sc. 445

7 1931-1932
Legnami depositati negli anni 1931-1932 presso le segherie di Predazzo,
Ziano, Masi di Cavalese, Molina.
cc. 756

sc. 446

8 1934-1936
Stato dei depositi di tavolame presso le segherie di Ziano, Molina, Predazzo
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e Masi di Cavalese.
cc. 719

9 1934-1942
Consegna di legname a privati.
cc. 339

sc. 447

10 1937
Produzione nelle segherie di Masi, Molina, Predazzo e Ziano.
cc. 1058

sc. 448

11 1938
Produzione nelle segherie di Masi, Molina, Predazzo e Ziano.
cc. 1110

sc. 449

12 1939
Produzione nelle segherie di Masi, Molina, Predazzo e Ziano.
cc. 591

sc. 450

13 1944-1945
Ordini di consegna o spedizione di legname a privati, nonché di requisizione
da parte delle truppe alleate.
cc. 1241

14 1945
Ordini di consegna di tavolame a privati.
cc. 251
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CU S TO D I F O R E S TA L I ( 1 8 7 8 - 1 9 5 5 )

Si raccolgono qui i fascicoli relativi all’assunzione e all’attività di servizio dei
custodi forestali posti sotto il controllo dell’ufficio dell’economo forestale.

sc. 451

1 1878-1919
Contratti di assunzione di guardiaboschi e assegnazione dei settori di perti-
nenza.
cc. 66

2 1920-1954
Attività di servizio del guardiaboschi Giuseppe Vinante nel settore di Carano-
Castello-Anterivo-Rover.
cc. 389

3 1933-1955
Attività di servizio del guardiaboschi Ernesto Bonelli nel settore di San
Lugano-Fontanefredde-Trodena.
cc. 196

4 1933-1951
Attività di servizio del guardiaboschi Oreste Ceol nel settore di Predazzo.
cc. 219

5 1935-1948
Attività di servizio dei guardiaboschi Michele Dellantonio e Enrico Cavada
nel settore di Predazzo.
cc. 119

6 1937-1951
Attività di servizio del guardiaboschi Guglielmo Larger nel settore di val
Cadino.
cc. 364

7 1938-1952
Attività di servizio del guardiaboschi Giulio Dellantonio nel settore di
Predazzo.
cc. 163

8 1938-1951
Attività di servizio del guardiaboschi Tommaso Defrancesco nel settore di
Forno-Moena-Predazzo.
cc. 125
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9 1941-1951
Attività di servizio del guardiaboschi Stefano Vanzo nel settore di Masi di
Cavalese.
cc. 53

10 1942-1950
Attività di servizio del guardiaboschi Giovanni Battista Defrancesco nel set-
tore di Panchià.
cc. 118

11 1942-1951
Attività di servizio del guardiaboschi Luigi Longo nel settore di Tesero.
cc. 154

12 1942-1947
Attività di servizio del guardiaboschi Giovanni Battista Zorzi nel settore di
Ziano.
cc. 89

13 1943-1951
Attività di servizio del guardiaboschi Alberto Sieff nel settore di Varena-
Daiano.
cc. 102

14 1948-1951
A t t ività di servizio del guard i ab o s chi Fo rt u n ato Rizzoli nel settore di
Cavalese.
cc. 59

15 1948-1951
Attività di servizio del guardiaboschi Pietro Delugan nel settore di Ziano.
cc. 58

16 1948-1951
Attività di servizio del guardiaboschi Rodolfo Gardener nel settore di San
Lugano-Fontanefredde-Trodena.
cc. 154

17 1936-1944
Attività di servizio dei guardiaboschi Simone Dellantonio, Enrico Larger e
Giocondo Larger nel settore di Castello.
cc. 20
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MI S C E L L A N E A ( 1 8 4 8 - 1 9 6 3 )

Sono qui collocati diversi fascicoli di documentazione inerente all’attività
dell’ufficio dell’economo forestale non compresi nelle serie principali del
fondo.

sc. 452

1 1848-1914
Avvisi d’asta, di lavori boscherecci, di vendita legnami.
cc. 40
Testi delle leggi forestali del 3 dicembre 1852 e 23 luglio 1873, testo della legge del 7 settem-
bre 1848 relativa ai diritti di caccia, cc. 67

2 1853-1908
Confinazioni.
cc. 169

3 1855-1898
Corrispondenza in materia di regolamentazione del pascolo delle capre.
cc. 57

4 1871-1908
Rendita netta dei boschi.
cc. 40

5 1872-1944
Pascoli sui monti di Fiemme.
cc. 86

6 1878-1955
Denunce e contravvenzioni forestali.
cc. 535

7 1878-1913
Reluizioni di servitù.
Divisione del monte Scales; regolazione dei diritti della frazione di San Lugano; reluizione
diritti di servitù a Forno; perizia per la divisione del bosco Fraul con il comune di Anterivo;
tariffario del legname
cc. 209

8 1884-1914
Perizia e descrizione confini ai masi Malghette e Pausa dei Bedolli.
cc. 48
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9 1889-1900
Documenti di compravendita.
cc. 122

10 1895
Assegnazione di boschi ai comuni.
cc. 67

11 1900-1922
Statistiche.
cc. 35

12 1910-1932
Risultati delle tagliate.
cc. 44

13 1911-1918
Misurazioni giornaliere del livello d’acqua del fiume Avisio.
cc. 132

14 1911-1955
Vivai forestali.
cc. 74

15 1915-1919
Calcolo danni di guerra sui boschi della Comunità.
cc. 43

16 1921-1923
Prospetti riassuntivi dei boschi riservati al pascolo.
cc. 114

sc. 453

17 1925
Elenchi dei prati, pascoli ed alpeggi della Comunità.
cc. 62

18 1929-1949
Rese medie giornaliere dei boscaioli e relativi compensi.
cc. 15

19 1929-1947
Acquisto di strumenti tecnici e materiale bibliografico per l’ufficio dell’eco-
nomo forestale.
cc. 527
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20 1931-1936
Pubblicazioni e materiale documentario relativo alle colture forestali.
cc. 53

21 1932-1952
Tutela e manutenzione del parco della Pieve.
cc. 90

22 1933-1948
Corrispondenza con il comando di Cavalese della Milizia nazionale forestale.
cc. 111

23 1934-1935
Asta per la vendita della segheria di Castello con annessi un prato e vari mac-
chinari.
cc. 23

24 1935-1938
Permessi per la raccolta di piante medicinali.
cc. 22

25 1937
Asta per la vendita di legname.
cc. 7

26 1938-1963
Costruzione, manutenzione e prolungamento di alcune strade forestali.
cc. 1009

27 1939-1954
Vendita di legnami.
cc. 126

28 1941-1950
Provvedimenti legislativi in merito al trattamento economico di varie catego-
rie di lavoratori.
cc. 214

MA P P E (S E C O L I X I X - X X )

L’ufficio dell’economo forestale produsse, in due momenti distinti (alla fine
del XIX secolo e all’inizio del XX secolo), mappe catastali relative al patri-
monio boschivo di Fiemme, qui conservate.
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sc. 454

1 s.d. [sec. XIX]
Carta amministrativa forestale dei boschi della Comunità situati nel raggio del
comune di Moena.
cc. 20

2 s.d. [sec. XIX]
Carta amministrativa forestale dei boschi della Comunità situati nel raggio del
comune di Forno.
cc. 41

3 s.d. [sec. XIX]
Carta amministrativa forestale dei boschi della Comunità situati nel raggio del
comune di Ziano.
cc. 11

4 s.d. [sec. XIX]
Carta amministrativa forestale dei boschi della Comunità situati nel raggio del
comune di Panchià.
cc. 5

5 s.d. [sec. XIX]
Carta amministrativa forestale dei boschi della Comunità situati nel raggio del
comune di Tesero.
cc. 9

6 s.d. [sec. XIX]
Carta amministrativa forestale dei boschi della Comunità situati nel raggio del
comune di Cavalese.
cc. 13

7 s.d. [sec. XIX]
Carta amministrativa forestale dei boschi della Comunità situati nel raggio del
comune di Varena.
cc. 5

8 s.d. [sec. XIX]
Carta amministrativa forestale dei boschi della Comunità situati nel raggio del
comune di Carano.
cc. 9

9 s.d. [sec. XIX]
Carta amministrativa forestale dei boschi della Comunità situati nel raggio del
comune di Castello.
cc. 11
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10 s.d. [sec. XIX]
Carta amministrativa forestale dei boschi della Comunità situati nel raggio del
comune di Rover-Carbonare.
cc. 4

11 s.d. [sec. XIX]
Carta amministrativa forestale dei boschi della Comunità situati nel raggio del
comune di San Lugano.
cc. 7

12 s.d. [sec. XIX]
Carta amministrativa forestale dei boschi della Comunità situati nel raggio del
comune di Trodena.
cc. 8

13 s.d. [sec. XIX]
Carta amministrativa forestale dei boschi della Comunità situati nel raggio del
comune di Anterivo.
cc. 1

14 s.d. [sec. XIX]
Carta amministrativa forestale dei boschi della Comunità situati nel raggio del
comune di Daiano.
cc. 1

15 s.d. [sec. XIX]
Carta amministrativa forestale dei boschi della Comunità situati nel raggio del
comune di Predazzo.
cc. 20

16 s.d. [sec. XX]
Carte amministrative forestali dei boschi della Comunità situati nei raggi dei
comuni di Moena, Forno, Predazzo, Ziano, Panchià, Tesero, Cavalese, Varena,
Carano, Castello, Rover-Carbonare, San Lugano, Trodena, Anterivo.
cc. 15
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Nel corso della sua storia sono pervenuti alla Comunità, per acquisti, deposi-
ti o donazioni, diversi spezzoni di archivi pubblici e privati: fra questi quelli
prodotti dal Consorzio elettrico di Fiemme e dal Consorzio stradale di
Cadino, ma anche documentazione della Regola di Cavalese o, ad esempio,
della famiglia Sighel. Tutti questi fondi vengono qui di seguito elencati e
descritti in ordine cronologico.

RE G O L A D I CAVA L E S E ( 1 6 8 6 - 1 8 0 9 )

La regola di Cavalese era una delle undici regole che costituivano la Comunità
di Fiemme. Sono qui collocati alcuni documenti afferenti alla sua ammini-
strazione.

sc. 455

1 1686-1705
Libro dei voti.
Registro, legatura in pergamena, mm 277 x 205, cc. 162
«Libro da osservarsi per l’avenire per scrivere dentro tutte le proposte da una et dal altra li voti
del Honoranda Regola di Cavalese per poter veder distintamente sotto ogni Regolani che per
l’avenir venirano non essendovi nella casetina della Regola detti voti ne meno proposte che si
dovevano andarli mendicando così ci apparso a noi trei come Regolani di questa far il presen-
te benefitio nostro et quelli che sucesivamente venirano»

2 1734, febbraio 22-1809, luglio 11
Elenco delle cariche ufficiali.
Registro, mm 286 x 105, cc. 128
«Libreto o sia prottocollo della spb.le ed ond.a Regola di Cavalese per inscrivere li sagramen-
tali ossian officianti della medema: renovato l’anno 1734»

3 1790
Elenco di alcuni documenti depositati nell’archivio della regola di Cavalese.
cc. 2

FA M I G L I A SI G H E L ( 1 8 2 9 - 1 9 1 5 )

Sono qui conservati alcuni documenti donati alla Comunità nel 1994 da eredi
della famiglia Sighel e attinenti a varie questioni di vita domestica.
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sc. 456

1 1829-1915
Carte della famiglia Anna e Dorotea Sighel di Cavalese.
cc. 169

GI U D I Z I O D I S T R E T T UA L E D I CAVA L E S E ( 1 8 4 1 -
1 8 4 6 )

A metà del secolo XIX una lunga vertenza oppose la Comunità di Fiemme al
quartiere formato dai comuni di Predazzo, Ziano e Moena per il preteso scio-
glimento della Comunità stessa e la redistribuzione del suo patrimonio fra i
membri. La causa fu discussa dinanzi al Giudizio distrettuale criminale inqui-
rente di Cavalese, competente in materia. Gli atti e la documentazione pre-
sentati durante il dibattimento sono stati trascritti nel registro qui conservato,
ceduto alla Comunità nel 1956 da Angelo Gardener.

sc. 457

1 1841, ottobre 2-1846, febbraio 15
Atti della causa civile sostenuta fra la Comunità e i comuni di Predazzo, Ziano
e Moena per lo scioglimento della Comunità e la ripartizione dei suoi beni.
Registro, legatura in cartone rigido con dorso e angoli in pelle, mm 316 x 216, cc. 309
Nota di possesso:«già proprietà Gardener Angelo,Daiano Trento:ora della Comunità Generale
di Fiemme per acquisto fattone nell’anno 1956»

AG E N Z I A F O R E S TA L E D I CAVA L E S E ( 1 8 4 3 - 1 8 4 6 )

Nell’archivio della Comunità è confluita una parte dell’archivio dell’Agenzia
forestale di Cavalese, un ente erariale con competenze di sorveglianza sulla
gestione dei boschi della valle.

sc. 458

1 1843-1846
Corrispondenza.
cc. 875
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CO M M I S S I O N E D I S T R E T T UA L E P E R L O S V I N C O-
L A M E N TO D E L L A G L E BA I N CAVA L E S E ( 1 8 5 0 -
1 8 5 1 )

Nel 1848 fu varata nei territori della Monarchia asburgica una riforma agraria
nota come Grundentlastung. In base ad essa i contadini potevano divenire
proprietari della terra che avevano lavorato fino a quel momento, sottoposti a
vincoli di tipo feudale. Furono liberati da tutti gli oneri precedenti, che li tene-
vano subordinati ai signori fondiari, e dalle forme di assoggettamento giuri-
dico e amministrativo.
A seguito di tale riforma operarono nei vari distretti delle speciali commis-
sioni incaricate di porre in esecuzione il dettato legislativo. Qui sono conser-
vate le «nozioni» di quella attiva a Cavalese.

sc. 459

1 1850-1851
Nozioni dal n. 1 al n. 187 della Commissione distrettuale per lo svincola-
mento della gleba in Cavalese relative ai comuni e territori di Capriana, Rover
e Carbonare, Predaia, Castello, Trodena, Anterivo, Fontanefredde, Carano e
Daiano.
Registro, legatura in mezza pelle , mm 335 x 285, cc. 374

2 1850-1851
Nozioni dal n. 188 al n. 314 della Commissione distrettuale per lo svincola-
mento della gleba in Cavalese relative ai comuni e territori di Tesero, Ziano,
Predazzo, Forno, Medil, Moena, Carano e Val d’Ega.
Registro, legatura in mezza pelle , mm 335 x 285, cc. 244

DAZIO DI DOLADIZZA (1867)

Si conservano qui due registri, uno la prosecuzione dell’altro, nei quali il
daziale di Doladizza, Francesco Barbolini, annotò nei mesi tra gennaio e
novembre del 1867 i nomi dei denunciati alla Pretura di Egna per infrazioni
alle norme sul pagamento dei dazi.

sc. 459

1 1867
Elenco degli individui denunciati alla Pretura di Egna fra il 2 gennaio e il 22
giugno per infrazioni daziali.
cc. 80
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«Registro delle denunzie presentate all’I.R. Pretura di Egna dal daziale di Doladizza ai defrau-
datori del dazio entro l’anno 1867»

2 1867
Elenco degli individui denunciati alla Pretura di Egna fra il 22 giugno e il 30
novembre per infrazioni daziali.
cc. 82

FE R ROV I A D I FI E M M E ( 1 8 9 4 - 1 9 1 9 )

In questo fondo sono raccolti alcuni documenti relativi alla lunga fase di
gestazione del progetto di realizzazione di una ferrovia attraverso la valle di
Fiemme, infine inaugurata nel 1918.

sc. 460

1 1909-1919
Verbali di seduta del Comitato tramviario di Fiemme dal 2 dicembre 1909 al
2 maggio 1919.
Registro, mm 339 x 215, cc. 122

2 1894-1913
Rimostranze della città di Trento contro la decisione del Ministero per le
Ferrovie di sospendere la realizzazione della linea Trento-Cavalese-Predazzo.
cc. 211

3 1898-1916
Progetto per la realizzazione della ferrovia Trento-Cavalese-Predazzo.
cc. 981

NI C O L Ò VA N Z E T TA (S E C O L O X I X )

Sono qui conservati i manoscritti originali di Nicolò Vanzetta (1789-1839),
professore di letteratura italiana all’Università di Innsbruck, il quale elaborò
nel corso della prima metà del XIX secolo una storia della Comunità di
Fiemme mai pubblicata.

sc. 461

1 1834
«Saggio di notizie storico-statistico-topografiche della Valle di Fiemme.
Notizie storiche fino i patti di Gebardo, sec. XII».
Quaderno rilegato in pergamena, cc. 36 - Già: inventario biblioteca I-18
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2 s.d. [sec. XIX]
«Notizie che contribuiscono alla storia della Valle e Comunità di Fiemme,
dall’anno 1110 fino al 1363, sotto la guarentia dei Conti del Tirolo, e fino al
1665, sotto a quella degli Arciduchi d’Austria».
Volume rilegato in pergamena, cc. 72 - Già: inventario biblioteca I-20

3 s.d. [sec. XIX]
«Storia di Fiemme, dal 1665 al 1814».
Volume rilegato in pergamena, cc. 98 - Già: inventario biblioteca I-21

4 s.d. [sec. XIX]
«Osservazioni preliminari, inservienti alla storia della Valle e Comunità di
Fiemme fino all’anno 1110».
Volume rilegato in cartoncino, cc. 28 - Già: inventario biblioteca I-19

FOTO G R A F I E (S E C O L O X I X )

Sono qui conservati tre album fotografici nei quali è documentata soprattutto
l’attività della Comunità nel settore agricolo-forestale.

sc. 462

1 s.d. [sec. XIX]
Fotografie dell’esposizione bovina svoltasi a Trento il 15 e 16 ottobre 1886.
«Al Consorzio agrario distrettuale di Cavalese per la mostra collettiva più completa della razza
grigia all’esposizione di animali e di caseificio promossa dalla Sezione di Trento del Consiglio
provinciale d’Agricoltura al 15 e 16 settembre in Trento»
Album, legatura in pelle, mm 364 x 455, cc. 15, undici fotografie
Comprende anche una foto della esposizione dei bestiami tenutasi in Cavalese nei giorni 25-
26-27 ottobre 1874
Dono di Ernesto Dagostin

sc. 463

1 s.d. [sec. XIX]
Documentazione fotografica relativa alle colture boschive della valle di
Fiemme predisposta per l’esposizione universale di Parigi del 1890.
«Vues de l’exploitation des forèts appartenant à la Commune générale de Fiemme, Tyrol meri-
dional. Best Andesbilder und Forstliche Bauobjecte aus dem Gutsbesitze der Genral-Gemeinde
Flims [sic!], Sud Tirol»
Album, legatura in legno, mm 415 x 500, cc. 31, 30 fotografie
Copia del sec. XX
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sc. 464

1 s.d. [sec. XIX]
Documentazione fotografica relativa a luoghi e paesaggi della valle di
Fiemme predisposta per l’esposizione universale del 1890.
«Vues de l’exploitation des forèts appartenant à la Commune générale de Fiemme, Tyrol meri-
dional. Best Andesbilder und Forstliche Bauobjecte aus dem Gutsbesitze der Genral-Gemeinde
Flims [sic!], Südtirol»
Album, legatura in legno, mm 415 x 500, cc. 31, 30 fotografie
Copia del sec. XX

GI O R G I O DE LVA I (S E C O L I X I X - X X )

Sono qui conservati alcuni manoscritti originali di Giorgio Delvai, parte dei
quali fornirono materia per la pubblicazione delle Notizie storiche della Valle
di Fiemme, edito a Trento nel 1903; allo stesso Delvai si deve anche la pub-
blicazione delle Notizie ecclesiastiche, delle Notizie storico-statistiche e de Il
ponte della Costa, editi tra il 1884 e il 1902.

sc. 465

1 s.d. [sec. XIX]
«Osservazioni preliminari sulla popolazione e sullo stato della Comunità e
Valle di Fiemme avanti all’anno 1110, in cui s’aggregò al Principato di
Trento»
Copia del ms. di Nicolò Vanzetta
cc. 40 - Già: Mss.N.1a; inventario biblioteca I-17
Note sul contenuto: - Prefazione, cc. 3-5 - Osservazioni preliminari sulla popolazione della fu
Comunità di Fiemme, che contribuiscono alla storia della medesima,cc. 5-32 - Termini del ver-
nacolo fiemmese nel medio evo, cc. 32-39. Contiene inoltre una cartolina postale indirizzata a
G. Delvai

2 s.d. [sec. XIX]
«Notizie storiche di Fiemme: copia fatta sul manoscritto autografo del
Vanzetta dal sac. Giorgio Delvai».
Copia del ms. di Nicolò Vanzetta, con note in margine di Costantina Betta.
cc. 188 - Già: Mss.N.1b,; inventario biblioteca I-22
Note sul contenuto: - VANZETTA, Operetta senza titolo trattante della Storia della Valle di
Fiemme dal tempo dei Patti Gebardini - 1110 - fino alla secolarizzazione del Principato di
Trento - 1803 - (1802): cc. 2-91 - Biografia di N. Vanzetta, cc. 92-93 - Appunti e note di G.
Delvai intorno all’opera del Vanzetta,cc. 93-113 - Documenti, c.114-130 - Parte religiosa (note
generali intorno agli antichissimi tempi,cristianesimo, feste e processioni della comunità,chie-
se, ospizii, famiglie religiose, singole cure), cc. 131-182
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3 s.d. [sec. XIX]
«Notizie fiemmesi, raccolte dal sac. Giorgio Delvaj».
cc. 92 - Già: Mss.N.2; inventario biblioteca I-10
Note sul contenuto: - Raccolta di documenti ed epigrafi, citazioni da manoscritti e stampati,
appunti, e genealogie, concernenti la storia fiemmese, cc. 3-80 - Appendice (serie dei pievani
di Cavalese, dei capofamiglia, dei curati di Moena, degli scarii, etc; monete in uso in Valle di
Fiemme), cc. 81-92. Contiene inoltre una lettera autografa di F. Menestrina a G. Delvai ed una
ricevuta di L. Felicetti allo stesso

4 s.d. [sec. XIX]
«Documenti di Fiemme».
cc. 162 - Già: Mss.N.3; inventario biblioteca I-11
Note sul contenuto: - 32 documenti o gruppi di documenti tratti dagli archivi della valle, dal
1270 al 1776,cc. 3-77 - Altri documenti relativi alla storia fiemmese, cc. 78-132 - Osservazioni
generali sullo stato della valle di Fiemme in quest’epoca, cc. 134-162

5 s.d. [sec. XIX]
«Documenti. Estratti di documenti e notizie riguardanti la Valle di Fiemme,
registrati in ordine non cronologico».
cc. 160 - Già: Mss.N.4; inventario biblioteca I-16
Note di contenuto: Indice parziale, c.155

6 s.d. [ sec. XIX]
«Documenti e notizie di Fiemme».
cc. 194 - Già: Mss.N.5; inventario biblioteca I-12
Note di contenuto: Indice completo, cc. 192-194. Contiene inoltre una cartolina postale indi-
rizzata a G. Delvai

7 s.d. [sec. XIX]
«Miscellanea fiemmese».
cc. 73 - Già: Mss.N.6; inventario biblioteca I-13 
Note sul contenuto: - notizie di vario genere riguardanti la valle di Fiemme (tra cui: elenco dei
parrochi di Cavalese; antichi capitoli del pievano di Cavalese; elenco degli scarii; memorie
riguardanti Tesero; notizie sui cognomi fiemmesi; notizie sui ladini; note sul vernacolo fiem-
mese, etc.).

8 s.d. [sec. XIX]
«Documenti e notizie [su Fiemme]».
cc. 139 - Segnatura prec: Mss.N.7. Già: inventario biblioteca I-14
Note sul contenuto: - raccolta di notizie, riguardanti per lo più la valle di Fiemme, estratte dalla
Geschichte Tirols di J. Egger, cc. 3-47 - notizie sui alcuni comuni della valle, cc. 48-79 -
miscellanea, cc. 80-139

9 s.d. [sec. XIX]
«Notizie della Val di Fiemme».
cc. 92 - Già: inventario biblioteca I-7
Note sul contenuto: - notizie per lo più di carattere geografico amministrativo sulla valle di
Fiemme
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10 s.d. [sec. XIX]
«Documenti antichi dell’Ospitale di San Pellegrino appresso Moena in
Fiemme».
cc. 24

11 s.d. [sec. XIX]
Stesura manoscritta del testo «Notizie storiche della Valle di Fiemme» di
Giorgio Delvai.
cc. 350
Note sul contenuto: - n. 1: Notizie storico-statistiche sulla valle di Fiemme, per cura del sac.
Giorgio Del Vaj,cc. 152, con indice; Già:inventario biblioteca I-6 - n. 2: Correzioni ed aggiun-
te alle notizie storiche, I, cc. 13; Già: inventario biblioteca I-2 - n. 3: Come sopra, II (erronea-
mente intitolato «Notizie storiche della Valle di Fiemme, per cura del Sac. Giorgio Del Vaj»),
cc. 25; Già:inventario biblioteca I-3 - n. 6:Appunti per le memorie storiche, cc. 12 - n. 7: Note
alle notizie storiche di Fiemme, cc. 12 - n. 8: Notizie per le memorie storiche, cc. 12 - n. 9:
Appunti per le memorie storiche, cc. 8 - n. 10: Appunti per le memorie storiche, cc. 10 - n. 11:
Cronaca di Predazzo, cc. 12 - n. 13:Note alle notizie di Fiemme, cc. 10 - n. 14: Continuazione
del precedente, cc. 8 - n. 15: Note alle «Notizie storico-statistiche»: signorotti, cc. 6 - n. 16:
Elenco degli scarii di Fiemme, cc. 8 - n. 17: Appunti dalle memorie storiche per «Archivio
Trentino», cc. 10 - n. 19: Appunti per le memorie storiche, cc. 8 - n. 20: Appunti per le memo-
rie storiche, cc. 14 - n. 21: Comunità: ambito geografico ed amministrativo, cc. 10 - n. 23:
Abbozzo di pensieri su Moena e la sua posizione, cc. 12 - n. 24: Moena, cc. 8

12 s.d. [sec. XIX]
«Notizie storiche della Valle di Fiemme, per cura del paroco Giorgio Delvaj.
Seconda edizione corretta ed aumentata con documenti inediti».
cc. 170 - Già: inventario biblioteca I-5

13 s.d. [sec. XIX]
«Notizie di Banale».
Quaderno; cc. 20

14 s.d. [sec. XX]
«[Notizie su] Carano (I)»
cc. 58 - Già: inventario biblioteca I-8
Contiene anche fogli di appunti di Giorgio Delvai e lettere a lui indirizzate

15 s.d.[inizi del sec. XX]
«[Notizie su] Carano (II)».
cc. 80 - Già: inventario biblioteca I-9
Note sul contenuto: - contiene notizie sulla storia famigliare dei Delvai, cc. 46

16 s.d. [sec. XX]
Documenti e notizie varie relative alla storia della Val di Fiemme e alla storia
generale.
cc. 238 - Già: inventario biblioteca I-15

17 s.d. [sec. XX]
Appunti.
cc. 12
Note sul contenuto: - appunti dalla miscellanea Alberti, cc. 3-6 - appunti da Plinio, cc. 6-11 -
appunti da G. Scopoli, cc. 11-12
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18 s.d. [sec. XX]
«Notizie di Sopramonte».
cc. 82
Note sul contenuto:- Descrizione di Sopramonte, delle sue chiese, delle sue feste religiose, cc.
2-27 - Curati di Sopramonte, primissari e cooperatori, popolazione, famiglie ragguardevoli,
sacerdoti e religiosi, cc. 27-48. Allegati, 11 quaderni di appunti.

19 s.d. [sec. XX]
Elenco dei libri autografi ed altri manoscritti di Giorgio Delvai di proprietà
della Comunità di Fiemme.
cc. 2
Due copie del medesimo elenco, cc. 4

CO M U N E D I CAVA L E S E ( 1 9 0 3 - 1 9 1 3 )

Questo fascicolo fu donato da Candido Degiampietro alla Comunità nel giu-
gno del 1995. Esso è costituito per lo più da documenti provenienti dall’ar-
chivio dell’avvocato Mario Rizzoli, prodotti dal comune di Cavalese negli
anni durante i quali fu podestà di Cavalese Marco Degiampietro. Si tratta per
lo più di documentazione relativa ai problemi di gestione del patrimonio
comunitario in un periodo di amministrazione provvisoria dell’ente.

sc. 466

1 1903-1913
Atti e corrispondenza re l at ivi all’ipotesi di spartizione dei beni della
Comunità tra i vicini e ai bilanci preventivi e consuntivi della Comunità per
gli anni 1910-1913. Prospetti conguaglio legname ai comuni per gli anni
1903-1911 e relazione sul bilancio 1912 della filiale di Cavalese della Banca
cooperativa di Trento.
cc. 347 

CO N S O R Z I O P E R L A S T R A DA D I C A D I N O ( 1 9 1 3 -
1 9 6 3 )
Il presente fondo raccoglie la documentazione prodotta dal Consorzio nato
nel 1913 per promuovere la realizzazione e la successiva manutenzione della
strada che da Molina conduce al passo del Manghen attraverso la val Cadino.
Il Consorzio, del quale faceva parte la Comunità insieme ai comuni della
valle, cessò di operare nel 1963, con il passaggio delle competenze stradali
all’ente pubblico.
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Il fondo comprende in particolare registri di verbale delle riunioni, documen-
ti contabili e atti amministrativi relativi al personale in servizio.

sc. 467

1 1913-1963
Protocollo delle sessioni del Comitato del Consorzio per la strada di Cadino
comprese tra il 4 aprile 1913 e il 26 aprile 1963.
cc. 50

2 1955-1963
Libro giornale di cassa del Consorzio per la strada di Cadino per il periodo
compreso tra il 2 ottobre 1955 e il 9 maggio 1963.
cc. 62

3 1931-1962
Contratti di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali del
personale addetto alla manutenzione ordinaria della strada di Cadino.
cc. 51

4 1945-1958
Libri paga mensili del personale dipendente dal Consorzio per la strada di
Cadino.
cc. 89

5 1956-1957
Amministrazione del Consorzio per la strada di Cadino.
cc. 103

6 1957-1958
Amministrazione del Consorzio per la strada di Cadino.
cc. 120

7 1957-1961
Amministrazione del Consorzio per la strada di Cadino.
cc. 33

8 1958-1962
Amministrazione del Consorzio per la strada di Cadino.
cc. 132

9 1958-1961
Determinazione degli onorari agli stradini, interramento delle tubature del-
l’acquedotto Tires-Anterivo lungo la strada di Cadino, manutenzione del
ponte sull’Avisio a Molina e affidamento dell’incarico per lo sgombero della
neve.
cc. 81

730

Archivi aggregati ed acquisizioni (1686-1984)



10 1959-1960
Amministrazione del Consorzio per la strada di Cadino.
cc. 123

11 1960-1961
Amministrazione del Consorzio per la strada di Cadino.
cc. 156

12 1961-1963
Amministrazione del Consorzio per la strada di Cadino.
cc. 174

13 1961-1962
D e t e rminazione degli onora ri ai dipendenti e manutenzione del ponte
sull’Avisio a Molina.
cc. 47

CO N S O R Z I O E L E T T R I C O D I FI E M M E ( 1 9 1 9 -
1 9 8 4 )

All’indomani della prima guerra mondiale la Comunità costituì, insieme ai
comuni della valle, il Consorzio elettrico di Fiemme, che esercitò la sua atti-
vità fino al 1962, anno della nazionalizzazione dell’industria elettrica. Il
fondo raccoglie la documentazione contabile e tecnica relativa a tale attività,
che comprendeva, oltre alla gestione degli impianti (Soraga), anche l’eroga-
zione dell’energia elettrica. In particolare l’ordinamento ha permesso di evi-
denziare quattro nuclei documentari: un primo relativo alla gestione tecnico-
a m m i n s t rat iva degli impianti, un secondo alla gestione fi n a n z i a ria del
Consorzio, un terzo al personale dipendente (alcuni libri paga) ed infine un
quarto alla gestione e controllo dell’utenza. La preferenza accordata alla loro
successione spiega pertanto anche il venir meno talvolta della sequenza cro-
nologica.

sc. 468

1
Convenzioni e vertenze fra il Consorzio elettrico di Fiemme e la Società tren-
tina di elettricità (STE) in relazione alla produzione e fornitura di energia elet-
trica, alla gestione degli impianti e alla determinazione delle tariffe.
cc. 1887
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sc. 469

2 1920-1955
Composizione e convocazione del consiglio di amministrazione e dell’assem-
blea dei soci del Consorzio elettrico di Fiemme dal 18 gennaio 1920 al 29
aprile 1955.
cc. 404

3 1922-1951
Attività del Consorzio elettrico di Fiemme.
cc. 1296
Contratti per la costruzione di linee di distribuzione con l’elettrotecnico Luigi Depaoli; rapporti
contabili con la Comunità; reclami presentati dagli utenti; comunicazioni diramate dalla
Società mutua di assicurazioni enti cooperativi italiani di Torino e Milano; lavori per la revi-
sione degli impianti; danni ad impianti e apparecchi; delega per la riscossione di interessi su
deposito presso la Cassa depositi e prestiti di Trento; assicurazione di trasformatori e contato-
ri; acquisto e distribuzione di lampadine; lavori elettrici eseguiti da Germano fu Domenico
Zanon; conti correnti presso la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto filiale di Cavalese e
presso la Cassa rurale e artigiana di Moena e Cavalese; acquisto di buoni del tesoro; referen-
dum circa un nuovo sistema per l’applicazione delle tariffe elettriche; denuncia di giacenze di
rame; acquisto di un livello Zeiss; censimento dei consorzi cooperativi; annuario statistico delle
aziende elettriche

sc. 470

4 1922-1951
Imposte, forniture e diverse.
cc. 2173
R evisione degli utenti; accertamento e re c u p e ro delle imposte di Ricchezza Mobile 10%, o c c u-
pazione di aree pubbl i ch e, s o p rap ro fitti di guerra , p at ri m o n i a l e, i m m o b i l i a re; fabb i s ogno di per-
sonale per il funzionamento del Consorzio elettrico in previsione di una mobilitazione civile; affi-
damento del servizio di tesore ria all’ufficio esat t o riale di Cavalese; revisione degli impianti e let-
t u ra dei contat o ri; costruzione e manutenzione delle linee elettri che; allacciamenti abu s ivi; consi-
stenza del magazzino mat e riali; stato dei conti; acquisto e vendita di mat e riale elettri c o ;
Associazione elettrotecnica italiana sezione di Trento; costruzione dell’impianto idro e l e t t rico sul
rio San Pe l l egrino a Moena: adesione al Consorzio autotra s p o rt at o ri della provincia di Tre n t o ;
linea ad alta tensione a Rizzela; at t rave rsamento con telefe rica eseguito per conto della società
Sarba della linea ad alta tensione a Trodena; fo rn i t u ra di energia elettrica a terzi; fusione con il
consorzio elettrico di Pozza di Fassa; ri l evazioni tri m e s t rali del consumo di energia elettri c a ;
c o m i t ato centrale e ufficio mobilitazione energia elettrica; ri l evazione sui salari; linea elettri c a
M o e n a - C a l a l zo-Bolzano; censimento degli impianti elettrici; regolamento organico della
C o n fe d e razione delle corp o razioni sindacali fasciste; info rtuni e assicurazione opera i

sc. 471

5 1923-1950
Imposta di consumo sull’energia elettrica.
cc. 1413
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sc. 472

6 1923-1955
Impianto idroelettrico di Soraga.
cc. 1294

sc. 473

7 1924-1956
Impianto idroelettrico di Soraga.
cc. 898

8 1924-1955
Rapporti con il Consorzio idroelettrico di Valdagno e fornitura di energia al
comune di Montagna.
cc. 938

sc. 474

9 1925-1952
Impianto idroelettrico di Soraga.
cc. 2004

sc. 475

10 1942-1945
Schede-inventario del materiale utilizzato dal cantiere della centrale elettrica
di Soraga e libretti di lavoro intestati a Giovanni Scola, Gioacchino fu Cirillo
March, Giuseppe Patis e Giovanni Del Bon.
cc. 1297

sc. 476

11 1942-1949
Impianto idroelettrico di Soraga.
cc. 399

sc. 477

12 1942-1955
Impianto idrolettrico di Soraga.
cc. 1942
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sc. 478

13 1951-1984
Liquidazione del Consorzio elettrico di Fiemme a seguito della nazionalizza-
zione delle industrie elettriche.
cc. 623

sc. 479

14 1919-1922
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1919-1922 del Consorzio
elettrico di Fiemme.
cc. 249

15 1923
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1923 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 259

16 1924
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1924 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 372

17 1925
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1925 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 342

18 1926
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1926 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 303

sc. 480

19 1927
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1927 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 342

20 1928
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1928 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 253
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21 1929
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1929 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 324

22 1930
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1930 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 345

23 1931
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1931 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 322

sc. 481

24 1932
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1932 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 343

25 1933
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1933 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 340

26 1934
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1934 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 345

sc. 482

27 1935
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1935 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 397

28 1936
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1936 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 390

29 1937
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Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1937 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 476

sc. 483

30 1938
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1938 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 480

31 1939
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1939 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 529

32 1940
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1940 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 458

sc. 484

33 1941
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1941 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 546

34 1942
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1942 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 1059

sc. 485

35 1943
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1943 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 2060
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sc. 486

36 1944
Atti contabili relativi al rendiconto per l’esercizio 1944 del Consorzio elettri-
co di Fiemme.
cc. 2093

sc. 487

37 1942
Libro paga del personale alle dipendenze del Consorzio elettrico di Fiemme.
Registro, cc. 11

38 1943-1944
Libro paga del personale alle dipendenze del Consorzio elettrico di Fiemme.
Registro, cc. 100

39 1944-1946
Libro paga del personale alle dipendenze del Consorzio elettrico di Fiemme.
Registro, cc. 50

sc. 488

40 1933-1951
Ruoli utenti del Consorzio elettrico di Fiemme per gli anni 1933-1951.
cc. 626

41 1923-1926
Rilevazioni del consumo di energia elettrica presso i contatori di pertinenza
del Consorzio elettrico nei comuni di Masi di Cavalese, Varena, Daiano,
Carano, Castello, Molina, San Lugano, Fontanefredde, Trodena, Anterivo,
Capriana, Valfloriana.
15 quaderni

42 1926-1929
Rilevazioni del consumo di energia elettrica presso i contatori di pertinenza
del Consorzio elettrico nei comuni di Masi di Cavalese, Varena, Daiano,
Carano, Castello, Molina, San Lugano, Fontanefredde, Trodena, Anterivo,
Capriana, Rover-Carbonare, Valfloriana.
16 quaderni
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sc. 489

43 1930-1933
Rilevazioni del consumo di energia elettrica presso i contatori di pertinenza
del Consorzio elettrico nei comuni di Castello, San Lugano, Fontanefredde,
Trodena, Anterivo, Capriana, Rover-Carbonare, Valfloriana.
10 quaderni

44 1933-1934
Verifica dello stato dei contatori di pertinenza del Consorzio elettrico di
Fiemme.
9 quaderni

45 1934-1937
Rilevazioni del consumo di energia elettrica presso i contatori di pertinenza
del Consorzio elettrico nei comuni di San Lugano, Fontanefredde, Trodena,
Anterivo, Capriana, Rover-Carbonare, Valfloriana.
10 quaderni

46 1938-1940
Rilevazioni del consumo di energia elettrica presso i contatori di pertinenza
del Consorzio elettrico nei comuni di San Lugano, Fontanefredde, Trodena,
Anterivo, Capriana, Rover-Carbonare, Valfloriana.
10 quaderni

47 1941-1946
Rilevazioni del consumo di energia elettrica presso i contatori di pertinenza
del Consorzio elettrico nei comuni di San Lugano, Fontanefredde, Trodena,
Anterivo, Capriana, Rover-Carbonare, Valfloriana.
10 quaderni

48 1947-1952
Rilevazioni del consumo di energia elettrica presso i contatori di pertinenza
del Consorzio elettrico nei comuni di San Lugano, Fontanefredde, Trodena,
Anterivo, Capriana, Rover-Carbonare.
11 quaderni

49 1952-1953
Rilevazioni del consumo di energia elettrica presso i contatori di pertinenza
del Consorzio elettrico nei comuni di San Lugano, Fontanefredde, Trodena,
Anterivo, Capriana, Rover-Carbonare.
8 quaderni

50 1954-1955
Rilevazioni del consumo di energia elettrica presso i contatori di pertinenza
del Consorzio elettrico nei comuni di San Lugano, Fontanefredde, Trodena,
Anterivo, Capriana, Rover-Carbonare.
8 quaderni
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51 1956-1957
Rilevazioni del consumo di energia elettrica presso i contatori di pertinenza
del Consorzio elettrico nei comuni di San Lugano, Fontanefredde, Trodena,
Anterivo, Capriana, Rover-Carbonare.
8 quaderni

ES AT TO R I A C O N S O R Z I A L E D I CAVA L E S E ( 1 9 2 4 -
1 9 2 6 )

Il 24 settembre 1923 i rappresentanti dei comuni che componevano il Consor-
zio esattoriale di Cavalese richiesero alla Comunità di assumersi le responsa-
bilità di esattore. La Comunità gestì pertanto per circa un decennio l’esattoria
consorziale di Cavalese fino a quando, nel 1935, il commissario straordinario
Emilio Pini non decise il suo passaggio alla Cassa di risparmio di Trento e
Rovereto. Di questa attività decennale si conserva un unico registro.

sc. 490

1 1924-1926
Libro cassa dell’Esattoria consorziale di Cavalese con registrazioni dal 23
gennaio 1924 al 31 dicembre 1926.
Registro, mm 9250 x 5450, cc. 149

GU I D O KO C H ( 1 9 2 8 - 1 9 5 0 )

Guido Koch, economo forestale della Comunità dal 1930 ai primi anni ses-
santa, rivestì anche l’incarico onorario di console del Touring club italiano a
Cavalese. Qui si conserva la documentazione, in gran parte corrispondenza,
relativa a questa sua attività.

sc. 491

1 1928-1950
Carte di Guido Koch, economo forestale della Comunità, circa la sua attività
di console del Touring club italiano a Cavalese fra il 1928 e il 1939.
cc. 272

739

Archivi aggregati ed acquisizioni (1686-1984)



740



AP P E N D I C I





EL E N C O D E I PR I N C I P I V E S C OV I D I TR E N TO
( 1 0 0 4 - 1 8 1 8 )

Il territorio di Trento, già municipium romano, quindi ducato longobardo, fu
sottoposto all’inizio dell’XI secolo all’autorità temporale del vescovo (insi-
gnito inzialmente del titolo di conte, quindi, dal XIV secolo, di quello di prin-
cipe): si trattò con ogni probabilità della formalizzazione di un potere di fatto
ormai da lungo tempo consolidato. Rimangono agli atti due diplomi imperia-
li, del 1004 e del 1027, che attestano l’affidamento ai presuli tridentini della
signoria e delle regalie sulla regione compresa tra la chiusa d’Isarco e la chiu-
sa di Borghetto con le valli contermini e affluenti (tra cui la valle di Fiemme).
Nel trascorrere dei secoli, intensità e caratteristiche del potere vescovile subi-
ranno trasformazioni ed erosioni, ad opera soprattutto dei signori della conti-
gua contea del Tirolo che sottrassero ai presuli il controllo di significative por-
zioni di territorio e imposero loro la cessione o la condivisione di diverse
competenze, soprattutto nel settore militare e fiscale. Formalmente, ad ogni
modo, la sovranità vescovile sul principato di Trento non fu pressoché mai
posta in discussione, se non in epoca napoleonica, quando a seguito del trat-
tato di Luneville (1803) il potere temporale fu sottratto a tutti i presuli che
ancora lo detenessero e trasferito direttamente agli organismi statuali.

1004-1022 Udalrico I
1022-1055 Udalrico II
1055-1066 Attone
1068-1082 Pervardo
1084-1104 Adalbero
1106-1118 Gebardo
1120-1124 Adelpreto I
1124-1149 Altemanno
1149-1154 Arnoldo
1155-1156 Eberardo
1156-1177 Adelpreto II
1177-1183 Salomone
1184-1188 Alberto I di Campo
1188-1205 Corrado II di Beseno
1205-1218 Federico Vanga
1219-1223 Adelpreto III di Ravenstein
1224-1232 Gerardo I Oscasali
1232-1247 Aldrighetto di Campo
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1248-1273 Egnone
1273-1289 Enrico II dell’Ordine Teutonico
1289-1303 Filippo Bonacolsi
1304-1310 Bartolomeo Quirini
1310-1336 Enrico di Metz
1338-1347 Nicolò di Brno
1347-1348 Gerardo II
1348-1349 Giovanni III Pistorio
1349-1362 Mainardo di Neuhaus
1363-1390 Alberto di Ortenburg
1390-1419 Giorgio Lichtenstein
1423-1444 Alessandro di Mazovia
1446-1465 Hack, Giorgio
1465-1486 Hinderbach, Giovanni
1486-1493 Frundsberg, Udalrico
1493-1505 Lichtenstein, Udalrico
1505-1514 Neideck, Giorgio
1514-1539 Cles, Bernardo
1539-1567 Madruzzo, Cristoforo
1567-1600 Madruzzo, Ludovico
1600-1629 Madruzzo, Carlo Gaudenzio
1629-1658 Madruzzo, Carlo Emanuele
1662-1665 Asburgo, Sigismondo Francesco
1665-1667 Harrach, Ernesto Adalberto
1668-1677 Thun, Sigismondo Alfonso
1677-1689 Alberti Poja, Francesco
1689-1695 Alberti Enno, Giuseppe Vittorio
1697-1725 Spaur, Giovanni Michele
1725 Giovanni Benedetto Gentilotti
1725-1730 Wolkenstein, Antonio Domenico
1730-1758 Thun, Domenico Antonio
1748-1756 Firmian, Leopoldo Ernesto (coadiutore)
1758-1762 Alberti Enno, Francesco Felice
1763-1776 Sizzo, Cristoforo
1776-1800 Thun, Pietro Vigilio
1800-1818 Thun, Emanuele Maria 
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EL E N C O D E I C O N T I D E L TI RO L O ( 1 2 1 2 - 1 8 0 6 )

La contea del Tirolo si formò e sviluppò nel corso dei secoli XI e XII paral-
lelamente all’azione e allo sviluppo della casata dei conti di Tirolo, in origine
investiti dal Principe vescovo di Trento dei territori facenti capo al castello e
borgo di Tirolo, presso Merano. Già nel novero delle più potenti famiglie ter-
ritoriali, accanto ai conti di Appiano e di Flavon, i Tirolo guadagnarono una
decisiva posizione di forza con l’assunzione dell’avvocazia sul principato di
Trento (metà del XII secolo) e poi anche di Bressanone (1210): l’istituto, in
origine limitato a semplici funzioni di difesa del potere ecclesiastico, venne in
seguito rivestito di pretese giurisdizionali che portarono i conti di Tirolo, nella
persona di Mainardo II, alla diretta signoria territoriale su larga parte dei ter-
ritori già di pertinenza dei vescovati di Trento e Bressanone.
Estintasi la famiglia, la contea fu appetita nei decenni centrali del Trecento da
alcune tra le più influenti casate dell’Impero: Lussemburgo, Baviera e
Asburgo. La contesa vide infine vittoriosi i duchi d’Austria, che con l’acqui-
sizione del Tirolo posero una pietra miliare nella strategia di potere della
famiglia. Dal 1363 al 1918 la contea di Tirolo rimarrà incessantemente sotto
il dominio della casa d’Asburgo, che la governerà ora mediante lignaggi
secondari (nei periodi 1363-1493 e 1564-1665), ora attraverso l’investitura
diretta della contea alla linea principale della famiglia nella persona dell’Im-
peratore d’Austria (periodi 1493-1564 e 1665-1918).
L’avvento degli Asburgo non modificò nelle linee di fondo la struttura data al
territorio dai conti di Tirolo, in particolare da Mainardo II; favorì piuttosto
alcuni processi già in corso, primo fra tutti lo spostamento dell’asse territo-
riale verso il settentrione (valle mediana dell’Inn), dove trovò collocazione la
capitale della contea, Innsbruck. Il Tirolo meridionale, pur strettamente lega-
to sotto il profilo politico ed amministrativo agli organismi del governo cen-
trale, fu tuttavia dotato di una certa autonomia gestionale attraverso due isti -
tuti: la carica del capitano atesino (Landeshauptmann an der Etsch), luogote-
nente del signore territoriale, con sede a Bolzano, e la ripartizione territoriale
in giurisdizioni (Gerichte) affidate a giudici o vicari (Richter, Pfleger) alle
d i rette dipendenze del gove rno. Ap p a rt e n gono a gi u risdizioni tiro l e s i
(Castello, Enn-Caldiff, Caldaro) tutte le comunità di villaggio o di mercato
confinanti e interagenti con la Comunità di Fiemme.

1212-1253 Alberto III di Tirolo
1253-1258 Mainardo I di Tirolo-Gorizia
1259-1295 Mainardo II di Tirolo-Gorizia
1295-1335 Enrico di Tirolo-Gorizia
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1335-1341 Giovanni di Lussemburgo
1342-1361 Ludovico di Brandeburgo
1361-1363 Mainardo III di Brandeburgo
1363-1365 Rodolfo IV d’Asburgo
1365-1395 Alberto e Leopoldo III d’Asburgo
1395-1406 Leopoldo IV d’Asburgo
1406-1439 Federico d’Asburgo
1439-1490 Sigismondo d’Asburgo
1490-1519 Massimiliano I d’Asburgo, imperatore dal 1593
1519-1526 Carlo V d’Asburgo, imperatore
1526-1564 Ferdinando I, re dei romani, imperatore dal 1556
1564-1595 Ferdinando II d’Asburgo
1595-1602 sede vacante
1602-1619 Massimiliano III d’Asburgo
1619-1632 Leopoldo V d’Asburgo
1632-1646 Claudia de’ Medici (reggente)
1646-1662 Ferdinando Carlo d’Asburgo
1662-1665 Sigismondo Francesco d’Asburgo
1665-1705 Leopoldo I d’Asburgo, imperatore
1705-1711 Giuseppe I d’Asburgo, imperatore
1711-1740 Carlo VI d’Asburgo, imperatore
1740-1780 Maria Teresa d’Asburgo, imperatrice
1780-1790 Giuseppe II d’Asburgo, imperatore
1790-1792 Leopoldo II d’Asburgo, imperatore
1792-1806 Francesco II d’Asburgo, imperatore
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EL E N C O D E G L I S C A R I D E L L A CO M U N I T À ( 1 2 4 5 -
1 8 1 1 )

Scario è voce di probabile origine longobarda, riferita in origine al capo elet-
to da una comunità arimannica. La definizione rimase in uso anche nei seco-
li successivi al crollo del dominio longobardo sul ducato di Trento e venne ad
indicare il vertice dell’organizzazione comunitaria di valle. La presenza dello
scario si ritrova testimoniata documentalmente a partire dal XIII secolo e
sembra rafforzarsi in concomitanza con il consolidamento dei poteri vescovi-
le e comitale sulla valle; nel XIV secolo lo scario appare chiaramente come il
referente dell’intera organizzazione comunitaria e come il legittimo rappre-
sentente degli uomini di Fiemme di fronte ad enti esterni. Una definitiva for-
malizzazione delle modalità di elezione e dei compiti dello scario si ebbe infi-
ne con la formazione degli statuti della Comunità (incominciata nel 1480,
proseguita attraverso la versione del 1533 nota come Quadernollo e portata a
compimento con il Libro delle consuetudini del 1613).
Lo scario era eletto con carica annuale il primo maggio di ogni anno (salvo
non infrequenti rinvii), nell’ambito di una struttura piramidale fondata su
agglomerati di popolazione elementari (le regole, cioè i singoli villaggi) ed
intermedi (i quattro quartieri, che riunivano le regole in distretti con analogo
peso demografico). Ciascuna regola esprimeva due o più regolani, detti di
villa (in tutto venticinque), con compiti amministrativi e gestionali nell’ambi-
to della regola stessa; i regolani di villa esprimevano a loro volta otto regola -
ni de comun (nove dal 1674), vale a dire due rappresentanti per ogni quartie-
re deputati alla formazione del consiglio direttivo della Comunità. I regolani
di villa in carica, insieme ai regolani de comun ed allo scario uscenti costitui-
vano la base elettorale chiamata a nominare il nuovo scario, scegliendolo da
una terna di nomi che rappresentassero tutti i quartieri eccettuato il quartiere
di appartenenza dello scario uscente.
Coadiuvato dal suo consiglio (i regolani de comun), lo scario aveva il compi-
to primario di vegliare sul corretto adempimento della normativa comunitaria
e di intervenire in caso di vertenze aventi ad oggetto il regolamento o i beni
comuni: per questo motivo gli era demandata, dietro concessione vescovile, la
giurisdizione sui reati minori di carattere amministrativo. In rappresentanza
della Comunità, inoltre, lo scario sedeva a fianco del vicario vescovile, con
diritto di parola, nelle cause maggiori sottoposte alla giurisdizione del princi-
pe territoriale. Competevano infine allo scario la presidenza dei placiti (adu-
nanze generali dei vicini), ordinariamente previsti in numero di due all’anno,
la custodia delle chiavi della prigione e dell’archivio della Comunità, il con-
trollo dell’amministrazione finanziaria ed il benestare alle ripartizioni degli
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utili tra le regole, la rappresentanza delle ragioni della Comunità e della valle
di fronte a poteri esterni. All’ufficio scariale poteva essere annesso, in caso di
bisogno, un cancelliere, scelto tra i notai di valle ed incaricato della redazio-
ne degli atti ufficiali.
Il riordinamento della struttura istituzionale ed amministrativa della Comunità
attuato fra il 1807 e il 1818 ebbe come prima vittima proprio la figura dello
scario, non a torto individuato come detentore di poteri non più riconosciuti
ad organismi intermedi e come simbolo stesso di un istituto escluso dalla
nuova coscienza giuspubblicistica. La carica fu dunque abolita e la Comunità
fu posta sotto le cure di quella sorta di curatore fallimentare che fu la
Commissione provvisoria; nel 1818, tuttavia, in virtù del parziale riconosci-
mento concesso alla Comunità dal governo austriaco, alcune competenze già
appartenute allo scario (soprattutto di contenuto economico ed amministrati-
vo) furono trasferite alla nuova figura del Presidente.
Il presente elenco degli scari è stato costituito in primo luogo sulla base della
documentazione conservata presso l’arch ivio della Comunità e corregge in
p a rte liste precedenti (la lista ufficiale della Comu n i t à , l’elenco pubbl i c ato da
G i o rgio Delva i , l’elenco contenuto nel ms. 306 della Biblioteca comunale di
Tre n t o , M e m o rie delli scari col loro nome cog n o m e, p at ri a , e fatti più ri g u a r -
d evo l i); all’ausilio di tali liste si è tuttavia fatto ri c o rso per alcune integra z i o n i ,
q u a l o ra non contra dd i t t o rie rispetto all’insieme dei dati ori gi n a ri. A l t ri nomina-
t ivi re l at ivi al secolo XVI sono stati invece seg n a l ati dal pro f. Italo Giord a n i
sulla base di sue indagini arch iv i s t i ch e. Per dive rse annat e, s o p rattutto dei seco-
li XII-XV, è comunque ri s u l t ato impossibile dedurre il nome dello scario in cari-
ca. Qualora per un singolo anno amministrat ivo risultino citati due o più nomi,
ciò significa che nel corso del mandato vi è stato un avvicendamento fra lo sca-
rio eletto e un suo successore o più frequentemente un delegat o .

1245-1246 Alderico

1267-1268 Hengledia

1270-1271 Anzio e Kinzio

1285-1286 Bordella, scarius episcopatus

1293-1294 Giovanni

1303-1304 Giovanni Cavessori

1314-1317 Ottone
Giovanni di Giuliano

1322-1323 Giovanni del fu Giuliano, notaio

1330-1331 Ottone notaio

1334-1335 Francesco Boninsegna
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1339-1340 Regnoldo Bordella

1343-1344 Giovanni Cadrubbio

1357-1358 Nicolò Agner q. Guizarda

1363-1364 Antonio del fu Bonfiol, notaio

1377-1378 Nicolò del fu Benevenuti, notaio
1378-1379 Nicolò Claudello
1379-1380 Nicolò del fu Giacomo

1383-1384 Bortolammeo detto Riccio

1396-1397 Antonio del fu Bertoldo del fu Giovanni Zanche

1403-1404 Nicolò del fu Claudello

1407-1408 Zanetto di Simonetto
1408-1409 Galzegna

1423-1424 Cristiano del fu Brunello 

1431-1432 Avancio

1434-1435 Torra Boninsegna
1435-1436 Francesco di Moena

1442-1443 Tommasino Bonelli

1446-1447 Boniuccio

1449-1450 Francesco di Valmoena

1458-1459 dell’Or Giovanni 
1461-1462 Delvai, Giovanni
1462-1463 Masini, Giovannino

1469-1470 Delvai, Giovanni 
1470-1471 Boschetti, Giovanni

1472-1473 Zorzi, Antonio

1475-1476 Luca, Martino

1484-1485 Simonetti, Zanetto
1485-1486 Braito Giovanni

1493-1494 Giacomuzzi, Giovanni

1497-1498 Simonetti, Wolfango

1499-1500 Divan, Giorgio
1500-1501 Bertelli, Giacomo
1501-1502 Luca, Nicolò
1502-1503 Giacomuzzi, Bartolomeo
1503-1504 Giacomuzzi, Nicolò
1504-1505 Simonetti, Zanetto
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1505-1506 Brenzo, Bartolomeo de

1507-1508 Zorzi, Giovanni
1508-1509 Simonetti, Zanetto
1509-1510 Giacomuzzi, Bartolomeo

1511-1512 Delvai, Giovanni
1512-1513 Avancini, Bartolomeo
1513-1514 Braito, Antonio

1516-1517 Simonetti, Zanetto
1517-1518 Giacomuzzi, Bartolomeo 

1520-1521 Simonetti, Wolfango
1521-1522 Todesco, Giovanni
1522-1523 Delvai, Bartolomeo

1525-1526 Dela Lena, Giovanni
Zorzi, Antonio

1526-1527 Braito, Martino
1527-1528 Delvai, Bartolomeo
1528-1529 Simonetti, Wolfango

1533-1534 Capriana, Pietro

1536-1537 Paumgartner, Sigismondo
1537-1538 Zorzi, Antonio
1538-1539 Cazzani, Martino
1539-1540 Zorzi, Antonio
1540-1541 Simonetti, Wolfango
1541-1542 Pedonda, Zenone 
1542-1543 Simonetti, Giorgio
1543-1544 Iellici, Simone

1546-1547 Leitner, Ettore

1548-1549 Paumgartner, Filippo
1549-1550 Braito, Giovanni
1550-1551 Capriana, Pietro

1552-1553 Bozzetta, Antonio 
1553-1554 Paumgartner, Filippo
1554-1555 Braito, Bartolomeo

1556-1557 Divan, Giovanni
1557-1558 Zorzi, Giovanni 
1558-1559 Paumgartner, Filippo
1559-1560 Melchiorri, Antonio 

Braito, Giovanni
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1560-1561 Zorzi, Giovanni 
Melchiorri, Antonio

1561-1562 Cazzani, Giovanni Battista
Dellabona, Giovanni

1562-1563 Braito, Giovanni
1563-1564 Divan, Giovanni
1564-1565 Bozzetta, Lazzaro
1565-1566 Capriana, Pietro
1566-1567 Melchiorri, Antonio
1567-1568 Baldessari, Giacomo
1568-1569 Melchiorri, Antonio
1569-1570 Leitner, Giovanni Maria
1570-1571 Leitner, Giovanni Maria
1571-1572 Leitner, Giovanni Maria
1572-1573 Cristofori, Antonio
1573-1574 Bonelli, Leonardo 
1574-1575 Divan, Giovanni
1575-1576 Bozzetta, Lazzaro
1576-1577 Gardener, Pietro
1577-1578 Cristofori, Antonio

Paumgartner, Sigismondo
Divan, Giovanni

1578-1579 Giacomuzzi, Bartolomeo 
1579-1580 Melchiorri, Antonio 
1580-1581 Paumgartner, Sigismondo
1581-1582 Braito, Giacomo 
1582-1583 Divan, Giovanni
1583-1584 Bozzetta, Lazzaro
1584-1585 Gardener, Pietro
1585-1586 Zeni, Zeno 
1586-1587 Paumgartner, Sigismondo
1587-1588 Gabrielli, Martino 
1588-1589 Divan, Antonio 
1589-1590 Zeni, Giuliano 
1590-1591 Giacomuzzi, Bartolomeo
1591-1592 Alberti, Domenico Bartolomeo
1592-1593 Zorzi, Giovanni Battista
1593-1594 Bonelli, Cipriano
1594-1595 Alberti, Domenico Bartolomeo
1595-1596 Baldessari, Cristoforo
1596-1597 Longo, Simone
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1597-1598 Baldessari, Bartolomeo
1598-1599 Melchiorri, Melchiorre
1599-1600 Baldironi, Girolamo
1600-1601 Longo, Simone
1601-1602 Giacomuzzi, Bartolomeo
1602-1603 Gabrielli, Valentino
1603-1604 Cazzani, Giovanni Battista
1604-1605 Cirol, Giovanni
1605-1606 Baldessari, Cristoforo
1606-1607 Gardener, Pietro
1607-1608 Braito, Giorgio
1608-1609 Baldironi, Girolamo
1609-1610 Baldessari, Cristoforo
1610-1611 Zeni, Pietro
1611-1612 Cazzani, Giovanni Battista
1612-1613 Volcan, Wolfango
1613-1614 Bozzetta, Giovanni 
1614-1615 Bonelli, Simone
1615-1616 Braito, Bartolomeo 
1616-1617 Bozzetta, Nicolò
1617-1618 Longo, Giovanni
1618-1619 Bonelli, Costantino
1619-1620 Braito, Giorgio
1620-1621 Baldironi, Paolo
1621-1622 Alberti, Bernardino

Baldessari, Nicolò
1622-1623 Bonelli, Simone 
1623-1624 Zorzi, Giacomo
1624-1625 Gabrielli, Antonio
1625-1626 Baldironi, Paolo
1626-1627 Alberti, Bernardino
1627-1628 Braito, Bartolomeo
1628-1629 Zeni, Corrado 
1629-1630 Baldironi, Paolo
1630-1631 Bonelli, Simone 
1631-1632 Melchiorri, Michele

Baldessari, Nicolò
1632-1633 Giovanelli, Giovanni Giacomo 
1633-1634 Callegari, Lazzaro
1634-1635 Zeni, Corrado

Baldironi, Carlo Filippo
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1635-1636 Divan, Giovanni Battista 
1636-1637 Felicetti, Matteo
1637-1638 Giovanelli, Giovanni Giacomo
1638-1639 Baldironi, Carlo Filippo
1639-1640 Sartorelli, Giorgio 
1640-1641 Vanzo, Giorgio
1641-1642 Giacomelli, Martino
1642-1643 Chelodi, Giovanni

Braito, Giovanni
1643-1644 Lazzeri, Giovanni
1644-1645 Caldironi, Giovanni Andrea

Braito, Giovanni
1645-1646 Bonelli, Giovanni Domenico 
1646-1647 Braito, Giovanni 
1647-1648 Chelodi, Giovanni
1648-1649 Braito, Matteo
1649-1650 Defrancesco, Gregorio
1650-1651 Baldironi, Giovanni Angelo 
1651-1652 Mich, Antonio
1652-1653 Braito, Giovanni
1653-1654 Divan, Giovanni Battista
1654-1655     Braito, Giovanni
1654-1655     Giacomelli, Martino
1655-1656 Lazzeri, Giovanni
1656-1657 Braito, Giovanni 
1657-1658 Baldironi, Giovanni Angelo
1658-1659 Chelodi, Giovanni 
1659-1660 Canal, Bartolomeo 
1660-1661 Defrancesco, Gregorio

Gardener, Francesco
1661-1662 Giovanelli, Giovanni Battista
1662-1663 Braito, Giovanni
1663-1664 Chelodi, Giovanni
1664-1665 Mich, Luca 
1665-1666 Felicetti, Giovanni
1666-1667 Zeni, Gabriele

Giovanelli, Giovanni Battista
1667-1668 Sommavilla, Simone 
1668-1669 Sartorelli, Giorgio

Sartorelli, Bartolomeo
1669-1670 Giovanelli, Giovanni Battista 
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1670-1671 Bonelli, Giovanni Battista
1671-1672 Longo, Antonio 
1672-1673 Zanini, Martino 
1673-1674 Brigadoi, Tommaso
1674-1675 Zeni, Giovanni 
1675-1676 Morandini, Giacomo 
1676-1677 Sommavilla, Antonio
1677-1678 Mich, Luca
1678-1679 Giacomuzzi, Antonio
1679-1680 Riccabona, Gaspare
1680-1681 Zeni, Giovanni
1681-1682 Baldironi, Giovanni Pietro
1682-1683 Giacomuzzi, Antonio 
1683-1684 Caran, Adriano 
1684-1685 Volcan, Ermagora Fortunato 
1685-1686 Baldironi, Paolo Antonio 
1686-1687 Felicetti, Giovanni 
1687-1688 Settili, Giovanni Battista 
1688-1689 Bonelli, Giovanni Battista 
1689-1690 Zeni, Giovanni 
1690-1691 Ceol, Antonio 
1691-1692 Longo, Giorgio 
1692-1693 Bonelli, Giovanni Battista 
1693-1694 Ciapocer, Andrea 
1694-1695 Monsorno, Michele 
1695-1696 Baldironi, Paolo Antonio 
1696-1697 Delvai, Pietro
1697-1698 Zanini, Valentino 
1698-1699 Bonelli, Giorgio 
1699-1700 Gardener, Francesco 
1700-1701 Dondio, Giovanni 
1701-1702 Baldironi, Giovanni Pietro
1702-1703 Alberti, Carlo Bernardino 
1703-1704 Bozzetta, Giacomo 
1704-1705 Scopoli, Giovanni Bartolomeo 
1705-1706 Baldironi, Giovanni Pietro
1706-1707 Amplatz, Giovanni 
1707-1708 Gardener, Francesco 
1708-1709 Deflorian, Giuliano

Bozzetta, Leonardo
1709-1710 Defrancesco, Giovanni Antonio 
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1710-1711 Baldironi, Giovanni Pietro
1711-1712 Gabrielli, Simone 
1712-1713 Bonelli, Giovanni Giacomo 
1713-1714 Degregori, Andrea 
1714-1715 Giacomuzzi, Pellegrino 
1715-1716 Riccabona, Paolo Antonio 
1716-1717 Gabrielli, Simone 
1717-1718 Riccabona, Francesco Antonio 
1718-1719 Longo, Giovanni Battista 
1719-1720 Riccabona, Pietro Antonio 
1720-1721 Delladio, Antonio 
1721-1722 Baldironi, Giovanni Pietro

Baldironi, Giuseppe
1722-1723 Defrancesco, Giovanni Antonio 
1723-1724 Jellici, Valerio 
1724-1725 Longo, Simone 
1725-1726 Bonelli, Giovanni Giacomo 
1726-1727 Miorini, Giuseppe Francesco Vigilio 
1727-1728 Riccabona, Francesco Antonio 
1728-1729 Jellici, Giovanni Domenico 
1729-1730 Defrancesco, Giovanni Antonio

Donei, Antonio
Defrancesco, Giacomo

1730-1731 Rizzoli, Giuseppe 
1731-1732 Giovanelli, Giovanni Battista 
1732-1733 Gardener, Pietro
1733-1734 Amplatz, Baldassarre
1734-1735 Miorini, Giuseppe Francesco Vigilio 
1735-1736 Delvai, Nicolò 
1736-1737 Zanna, Giacomo 
1737-1738 Sieff, Valerio 
1738-1739 Riccabona, Francesco Antonio 
1739-1740 Sommavilla, Simone 
1740-1741 Tommasi, Matteo 
1741-1742 Zanna, Giacomo 
1742-1743 Baldironi, Francesco Daniele
1743-1744 Delvai, Nicolò
1744-1745 Braito, Giovanni Battista 
1745-1746 Miorini, Giuseppe Francesco Vigilio 
1746-1747 Jellici, Giovanni Battista 
1747-1748 Bellante, Antonio 
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1748-1749 Demartin, Valentino 
1749-1750 Bellante, Antonio 
1750-1751 Jellici, Giovanni Battista 
1751-1752 Libener, Francesco 
1752-1753 Felicetti, Giovanni Domenico 
1753-1754 Bonelli, Giovanni 
1754-1755 Bonora, Valerio 
1755-1756 Bellante, Silvestro
1756-1757 Bellante, Antonio 
1757-1758 Morandini, Nicolò 
1758-1759 Jellici, Francesco Baldassarre
1759-1760 Morandini, Martino 
1760-1761 Riccabona, Gasparantonio 
1761-1762 Felicetti, Domenico 
1762-1763 Riccabona, Giuseppe Alessandro
1763-1764 Felicetti, Giovanni Domenico

Riccabona, Giuseppe Alessandro
Antoniazzi, Giovanni Battista 

1764-1765 Felicetti, Giovanni Domenico 
1765-1766 Delugan, Giorgio 
1766-1767 Rizzoli, Giuseppe

Morandini, Giorgio
1767-1768 Misconel, Michele 
1768-1769 Delladio, Francesco 
1769-1770 Piazzi, Valentino 
1770-1771 Degregori, Francesco 
1771-1772 Demartin, Matteo 
1772-1773 Amplatz, Melchiorre
1773-1774 Bellante, Francesco 
1774-1775 Unterhauser, Giuseppe
1775-1776 Delladio, Francesco 
1776-1777 Piazzi, Giovanni 
1777-1778 Giacomuzzi, Giorgio 
1778-1779 Jellici, Giuseppe 
1779-1780 Riccabona, Giuseppe Antonio 
1780-1781 Riccabona, Giuseppe Antonio 
1781-1782 Rizzoli, Francesco Antonio 
1782-1783 Rizzoli, Francesco Antonio 
1783-1784 Gabrielli, Giacomo Antonio 
1784-1785 Garbini, Giuseppe 
1785-1786 Varesco, Eliseo Antonio 
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1786-1787 Varesco, Eliseo Antonio 
1787-1788 Gabrielli, Giacomo Antonio 
1788-1789 Scarian, Valentino 
1789-1790 Vaia, Antonio 
1790-1791 Gabrielli, Giacomo Antonio 
1791-1792 Tommasi, Giuseppe Antonio 
1792-1793 Chiocchetti, Andrea 
1793-1794 Rizzoli, Domenico Francesco
1794-1795 Varesco, Eliseo Antonio 
1795-1796 Giacomelli, Giacomo 
1796-1797 Defrancesco, Giovanni Battista 
1797-1798 Vinante, Domenico 
1798-1799 Defrancesco, Michele 
1799-1800 Defrancesco, Giovanni Battista 
1800-1801 Barbolini, Pietro
1801-1802 Delladio, Nicolò 
1802-1803 Scopoli, Francesco 
1803-1804 Sieff, Giovanni Nicolò 
1804-1805 Defrancesco, Giovanni Battista 
1805-1806 Varesco, Eliseo Antonio 
1806-1807 Tommasi, Giuseppe 
1807-1808 Delugan, Giovanni Battista (dal settembre 1807 è cassiere)
1808-1809 Delugan, Giovanni Battista (cassiere fino a dicembre 1808)
1809 Delugan, Giovanni Battista (riprende il titolo di scario) 
1810 Morandini, Angelo 
1811 Morandini, Angelo (fino ad agosto)
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EL E N C O D E I P R E S I D E N T I D E L L A CO M U N I T À
(1818-1948) 

Con l’insediamento a partire dal mese di agosto del 1811 della Commissione
provvisoria per la gestione dei beni della Comunità il consesso interruppe le
sue riunioni fino al 1818 e non nominò alcuno scario. In questi anni funsero
da presidente della Commissione Giovanni Battista Defrancesco, Giovanni
Battista Vinante e Giovanni Battista Demattio.
A partire dal 1818, con la ripresa della normale attività, gli «scari» della
Comunità furono eletti regolarmente di anno in anno. Di frequente, tuttavia,
gli stessi individui furono riconfermati nella carica per più anni consecutiva-
mente. Per i primi anni gli «scari» vengono indicati alternativamente come
capi o presidenti, per assumere poi nel corso degli anni venti solo ed unica-
mente il titolo di presidente.

1818 Sighel, Francesco 
1819 Braito, Giacomo 
1820 Braito, Giacomo 
1821 Braito, Giacomo 
1822 Braito, Giacomo
1823 Jellici, Pietro Agapito 
1824 Braito, Giacomo 
1825 Braito, Giacomo 
1826 Braito, Giacomo 
1826-1827 Gianmoena, Giuseppe (dall’11 novembre 1826 - d’ora in avanti

la riconferma della nomina avverrà seguendo il calendario mili-
tare, ossia di novembre in novembre)

1827-1828 Braito, Giovanni Battista 
1828-1829 Braito, Giovanni Battista 
1829-1830 Braito, Giovanni Battista 
1830-1831 Bellante, Antonio 
1831-1832 Zeni, Valerio Antonio 
1832-1833 Zeni, Valerio Antonio 
1833-1834 Zorzi, Giovanni Battista 
1834-1835 Zorzi, Giovanni Battista 
1835-1836 Zorzi, Giovanni Battista 
1836-1837 Zorzi, Giovanni Pietro
1837-1838 Zorzi, Giovanni Pietro
1838-1839 Zorzi, Giovanni Pietro

Corradini, Giorgio (dall’11 maggio 1839)
1839-1840 Corradini, Giorgio 
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1840-1841 Corradini, Giorgio 
1841-1842 Corradini, Giorgio 
1842-1843 Corradini, Giorgio 
1843-1844 Corradini, Giorgio 
1844-1845 Corradini, Giorgio 
1845-1846 Corradini, Giorgio 
1846-1847 Corradini, Giorgio 
1847-1848 Cristel, Giovanni Battista 
1848-1849 Cristel, Giovanni Battista 
1849-1850 Cristel, Giovanni Battista 
1850-1851 Cristel, Giovanni Battista 
1851-1854 Morandini, Giovanni Battista (eletto per 3 anni)
1854-1855 Cristel, Giovanni Battista 
1855-1856 Cristel, Giovanni Battista 
1856-1857 Cristel, Giovanni Battista 
1857-1858 Cristel, Giovanni Battista 
1858-1859 Corradini, Giorgio 
1859-1860 Corradini, Giorgio 
1860-1861 Cristel, Giovanni Battista 
1861-1862 Longo, Luigi
1862-1863 Longo, Luigi
1863-1864 Morandini, Francesco 
1864-1865 Morandini, Francesco 
1865-1866 Morandini, Francesco 
1866-1867 Morandini, Francesco 
1867-1868 Morandini, Francesco 
1868-1869 Rizzoli, Cirillo 
1869-1870 Rizzoli, Cirillo 
1870-1871 Rizzoli, Cirillo 
1871-1872 Longo, Giovanni Battista 
1872-1873 Longo, Giovanni Battista 
1873-1874 Longo, Giovanni Battista 
1874-1875 Longo, Giovanni Battista 
1875-1876 Longo, Giovanni Battista 
1876-1877 Sighel, Giuseppe 
1877-1878 Sighel, Giuseppe 
1878-1879 Sighel, Giuseppe 
1879-1880 Sighel, Giuseppe 
1880-1881 Volcan, Giovanni 
1881-1882 Volcan, Giovanni 
1882-1883 Volcan, Giovanni
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Zeni, Francesco (dal 19 dicembre 1882)
1883-1884 Zeni, Francesco 
1884-1885 Zeni, Francesco 
1885-1886 Zeni, Francesco 
1886-1887 Zeni, Francesco

Demattio, Francesco (dal maggio 1887)
1887-1891 Demattio, Francesco (fino al maggio 1891)
1891-1892 Zeni, Francesco (dal 25 maggio 1891)

Longo, Battista (dal gennaio 1892)
1892-1893 Zeni, Valerio
1893-1894 Zeni, Valerio
1894-1895 Zeni, Valerio
1895-1896 Zeni, Valerio
1896-1897 Giacomelli, Francesco
1897-1898 Giacomelli, Francesco
1898-1899 Nones, Nicolò
1899-1900 Deflorian, Giovanni
1900-1901 Deflorian, Giovanni
1901-1902 Deflorian, Giovanni
1902-1903 Deflorian, Giovanni
1903-1904 Tommasi, Federico
1904-1905 Tommasi, Federico
1905-1906 Tommasi, Federico

1906-1908 Gestione provvisoria della Comunità. Il consesso si riunì il 12
maggio 1906 e tornò a riunirsi solo due anni e mezzo dopo, il 17
novembre 1908.

1908-1911 Barbolini, Giovanni Battista (fino al 4 marzo 1911)

1911-1912 carica vacante

1912-1915 Giacomelli, Francesco (dal 16 marzo 1912 al 24 febbraio 1915)

1915-1920 Dopo la riunione del 27 febbraio 1915 il consesso non venne più
convocato sia a causa della guerra in corso sia della delibera -
zione che aveva approvato lo scioglimento della Comunità e la
ripartizione del suo patrimonio fra gli undici comuni membri.
Passarono pertanto più di cinque anni prima di una nuova con -
vocazione del consesso. Fissata per il 24 giugno 1920 in essa si
ebbe la nomina di Giovanni Battista Zorzi quale nuovo presi -
dente. Da questo momento in avanti la permanenza in carica del
presidente fu prevista su durata triennale.

1920-1923 Zorzi, Giovanni Battista (dal 24 giugno 1920 al 18 giugno 1922)
Pezzé, Francesco (dal 28 giugno 1922 al 4 luglio 1923) 
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1923-1926 Pezzé, Francesco
1926-1929 Mendini, Bruno
1929-1934 Mendini, Bruno
1934-1945 Dal 6 luglio 1934 al 14 maggio 1945 l’amministrazione della

Comunità passò sotto la competenza di cinque commissari:
Pini, Emilio (dal 28 giugno 1934 al 9 giugno 1936)
Morandini, Giovanni (dal 9 giugno 1936 al 25 giugno 1940)
Mazzanti, Gilberto (dal 25 giugno 1940 all’11 agosto 1943)
Nardin, Romano (dall’11 agosto 1943 al 7 novembre 1944)
Betta, Giuseppe (dal 7 novembre 1944 al 14 maggio 1945)

1945-1948 Dal 14 maggio 1945 al 2 luglio 1945 svolse le mansioni di pre-
sidente della Comunità Ottone Daprà, nominato dal Comitato di
liberazione nazionale. Costui fu riconfermato dal consesso, nuo-
vamente riunitosi, anche per i tre anni successivi (fino al giugno
1948).
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EL E N C O D E I V I C A R I D I FI E M M E ( 1 3 1 7 - 1 8 0 6 )

Il vicario di Fiemme costituisce il principale elemento di raccordo tra la
Comunità ed il potere vescovile. Esso rappresenta in sostanza l’evoluzione
della figura del gastaldione, il messo inviato in valle due volte l’anno dal prin-
cipe vescovo, in virtù dei patti gebardini, per amministrare la giustizia e riti-
rare il relativo tributo previsto in ventiquattro arimannie, oltre a rendite e
regalie di altra natura. 
Il vescovo Enrico di Metz, il primo presule investito dell’effettiva signoria
sulla valle dopo la lunga sottrazione dei diritti posta in essere dai conti del
Tirolo (Mainardo II ed il figlio Enrico), prese verosimilmente atto da una
parte della necessità di una più intensa e continua presenza del proprio uffi-
ciale sul territorio, dall’altra dell’indebolimento dell’immagine stessa dei
gastaldioni, sempre più spesso semplici appaltatori del servizio privi di reale
autorità; decise di conseguenza l’introduzione di una figura di riferimento sta-
bile e direttamente collegata al governo vescovile. Dal 1317 risulta dunque
presente in valle, con dimora presso il palazzo vescovile di Cavalese, un vica-
rio investito della rappresentanza complessiva degli interessi del governo tren-
tino e incaricato della gestione delle competenze di pertinenza del signore ter-
ritoriale.
Di queste competenze la principale, si è detto, era l’amministrazione della
giustizia: al vicario era demandato il giudizio di prima istanza su tutti i reati
penali e il giudizio d’appello sulle sentenze scariali per i reati amministrativi;
a questo scopo si teneva ogni sabato, presso il cosiddetto banco de la reson a
Cavalese, una seduta del tribunale di valle, presieduto dal vicario coadiuvato
dallo scario e da quattordici giurati (quattro giurati di banco e dieci giurati di
consiglio, tutti eletti secondo norme specifiche dalle regole della Comunità).
I giurati di consiglio, in particolare, formavano un organismo di supporto
all’attività complessiva del vicario: eseguivano perizie, sequestravano e custo-
divano i pegni, riferivano su trasgressioni, sostituivano il vicario in caso di
assenza, lo coadiuvavano nella riscossione di tributi e rendite.
Permettendolo la linea politica del Principe vescovo in carica, i vicari non
disdegnarono di assumere iniziative di contenuto più strettamente politico e
legislativo tese all’ampliamento delle proprie prerogative e del ruolo com-
plessivo del governo centrale di fronte all’autonomia locale; ciò provocò la
regolare resistenza della Comunità, scario in testa, per nulla intenzionata a
transigere sulle proprie competenze reali o rivendicate; in particolare alla fine
del XVIII secolo, in relazione ai tentativi accentratori di Cristoforo Sizzo e di
Pietro Vigilio Thun, i rapporti fra Comunità e vicario conobbero un comples-
sivo deterioramento. Nel giro di pochi anni, tuttavia, tali scontri sarebbero
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stati vanificati dal contemporaneo venir meno, di fronte all’offensiva del
nuovo diritto pubblico, tanto del potere temporale dei vescovi, quanto delle
prerogative di corpi come la Comunità.
La nomina del vicario era di pertinenza del Consiglio aulico di Trento; la
durata della carica fu inizialmente fissata in tre anni: non ci sono tuttavia indi-
zi che tale scansione temporale restasse in vigore anche nei secoli successivi.
La scelta del vicario poteva cadere, soprattutto nei primi tempi, su esponenti
della nobiltà feudale trentino-tirolese (Thun, Castelbarco, Firmian, Arsio) o
del patriziato cittadino di Trento (Alessandrini, Covelli); non si disdegnò tut-
tavia, in particolare dal XVIII secolo in avanti, di privilegiare membri delle
famiglie emergenti della stessa valle di Fiemme, destinati a formare un nucleo
di ceto dirigente locale.
L’elenco qui fornito si basa sulle informazioni desunte dalla documentazione
conservata presso l’archivio della Comunità; per ciascun nominativo sono for-
nite le date estreme che lo vedono citato in qualità di vicario: ciò non signifi-
ca che il medesimo individuo non possa aver ricoperto la carica lungo un arco
maggiore di anni o possa essere stato sostituito e reintegrato all’interno del
lasso di tempo segnalato.

1317 Bertoldo
1417-1420 Thun, Baldassarre
1433 Boninsegna del fu Francesco Tura
1434-1435 Castelbarco, Federico
1440-1441 Giovanni de Kokorn di Boemia
1449-1450 Andrea di Pavillo
1458-1473 Castelbarco, Antonio
1481-1511 Zen, Domenico
1511 Arsio, Giorgio
1517 Todesco, Giovanni
1520 Cerdone, Tommaso del fu Silvestro de Malengo
1520-1526 Todesco, Giovanni
1527-1528 Giulianazzi, Pietro
1528-1530 Cironio, Girolamo di Trento
1531 Paumgartner, Sigismondo
1533-1534 de Morandis, Bernardino del fu Alessandro
1546-1547 Niccoli, Gaspare
1548 Alessandrini, Giovanni Francesco 
1549 Niccoli, Gaspare
1552-1555 Covelli, Romolo 
1557-1558 Lasino, Giovanni 
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1559-1567 Capriana, Pietro
1572-1580 Fontaniva, Giovanni Battista 
1580-1589 Giovanelli, Alessandro
1589 Biasioli, Gaspare
1589-1593 Giovanelli, Alessandro
1593-1597 Baldironi, Giovanni
1599-1602 Giovanelli, Alessandro
1602-1609 Sartori, Bartolomeo
1609-1617 Ropele, Giorgio 
1617-1620 Alberti, Bernardino
1621-1625 Vicari, Giovanni Francesco 
1630-1631 Benassuti, Tommaso
1632-1637 Alberti, Bernardino
1639-1643 Giovanelli, Giovanni Giacomo 
1643 Alberti, Bernardino
1644-1645 Vincenzi, Marco Antonio 
1646 Particella, Francesco Alberto
1647 Vincenzi, Marco Antonio
1649-1651 Geiger, Antonio 
1654 Solai, Martino 
1656-1659 Cassina, Francesco Stabe
1660-1670 Bonelli, Giovanni Battista
1670-1684 Alberti, Francesco Antonio
1685 Bonelli, Giovanni Battista
1686-1687 Alberti, Francesco Antonio
1690-1691 Bortolamedi, Simon Pietro
1694 Particella, Alfonso
1697-1703 Mazza, Ferdinando
1710-1737 Gramola, Antonio
1738 Bedulli, Girolamo 
1740 Bonelli, Bonifacio 
1745-1759 Miorini, Rocco Giuseppe Maria 
1765-1767 Visintainer de Lobemberg, Tommaso Leopoldo
1772 Gramola, Giuseppe
1781-1785 Stringari, Benedetto
1789-1793 Foglia, Giuseppe
1796-1806 Torresanelli, Giuseppe
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EL E N C O D E I C A P I TA N I D I FI E M M E ( 1 2 6 4 - 1 6 9 4 )

La figura del capitano di Fiemme riassume in sé, in un certo senso, la dupli-
cità di potere tipica dell’assetto territoriale trentino-tirolese durante il medioe-
vo e l’età moderna. La presenza di un capitano (tirolese) in valle risale agli
ultimi decenni del Duecento, quando Fiemme si trovava sotto il diretto con-
trollo del conte di Tirolo Mainardo II, che ne aveva sottratto i diritti al vesco-
vato tridentino: in tale congiuntura il capitano rappresentava probabilmente il
signore territoriale con competenze plenipotenziarie. Non è certo che la pre-
senza del capitano rimanesse stabile dopo il 1314, data di restituzione del ter-
ritorio di Fiemme (escluso Castello) al principato di Trento: le fonti testimo-
niano l’esistenza di tale carica con una certa discontinuità, ed è forse ragio-
nevole porla in relazione con necessità militari e di ordine pubblico congiun-
turali, piuttosto che con il consapevole intento di dare un governo militare sta-
bile alla valle.
Una maggiore continuità nella carica è ipotizzabile con il XV secolo, epoca
durante la quale giunse a maturazione l’intero sistema di difesa e di controllo
territoriale messo a punto dal governo tirolese con l’adesione, più o meno for-
zata, dei vescovati di Trento e Bressanone. Alla pari degli altri capitani di
stanza in fortezze di pertinenza vescovile, il capitano di Fiemme diventò una
figura di tramite tra le due sedi del potere politico: eletto in condominio, ma
con l’ultima parola spettante ad Innsbruck, esso era formalmente alle dipen-
denze del Principe vescovo, che lo stipendiava. 
I compiti del capitano consistevano principalmente nell’organizzazione e
nella supervisione del sistema di riscossioni tributarie, nel comando del pic-
colo corpo militare di stanza a Cavalese, nel disbrigo delle necessità ordina-
rie di sicurezza e controllo del territorio e nel coordinamento delle operazio-
ni di difesa in caso di minaccia all’intero complesso territoriale trentino-tiro-
lese. A partire dal XVII secolo, la presenza fisica del capitano in valle si fece
sempre più sporadica: in sua vece operava di norma il luogotenente.
L’elenco è in parte basato su riscontri documentali presso l’archivio della
Comunità, in parte desunto dalla lista fornita in appendice alle Notizie stori -
che di Giorgio Delvai. Come per i vicari, sono fornite le date estreme docu-
mentabili, il che non esclude incarichi di durata maggiore o discontinui.

1264 Ezzelino
1303 Odorico de Ragonia
1340 Corrado da Bolzano
1353 Nicolò della Torre
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1356 Vitold Schraipainer
1361 Bertoldo di Gufidaun
1367 Vitold Schraipainer
1383 Jacob Teutsen
1469 Cariolo, Giacomo
1470 Thun, Vittore
1473-1506 Firmian, Vigilio
1506-1513 Arsio, Giorgio
1518-1528 Völs, Michael von
1528-1530 Udalrico de Sporo
1530-1542 Botsch, Simon
1544 Concini, Ottaviano
1547-1550 Busio, Teodoro
1552 Wolchenstein, Gasparo (Biasi)
1562-1566 Ossana, Giovanni Giacomo
1570-1572 Trautson, Baldassare
1573-1596 Arsio, Giorgio
1619-1657 Firmian, Giorgio
1669 Firmian, Giovanni Giorgio
1694 Arsio, Giorgio

766

Elenco dei capitani di Fiemme (1264-1694)



EL E N C O D E I L U O G OT E N E N T I D I FI E M M E ( 1 5 6 8 -
1 7 8 9 )

Si trova affiancata al capitano di Fiemme, sin dal XVI secolo, la figura del
luogotenente, considerabile una sorta di vicecapitano, del quale assumeva le
funzioni in caso di assenza o impedimento del titolare. Con il passare del
tempo il luogotenente assunse sempre più il controllo dell’attività ordinaria,
risultando presente in valle con una certa continuità in sostituzione di capita-
ni maggiormente interessati alle politiche familiari o agli interessi della corte
tirolese.
L’elenco è in parte basato su riscontri documentali presso l’archivio della
Comunità, in parte desunto dalla lista fornita in appendice alle Notizie stori -
che di Giorgio Delvai. Come per i vicari ed i capitani sono fornite le date
estreme documentabili, il che non esclude incarichi di durata maggiore o
discontinui.

1551 Simonetti, Giovanni
1568-1570 Endrighi, Antonio
1572-1576 Paumgartner, Sigismondo
1577-1580 Giovanelli, Alessandro
1582 Cazzani, Marco Antonio
1588 Paumgartner, Sigismondo
1595 Sighele, Pietro
1616-1624 Baldironi, Paolo
1649 Baldironi, Giovanni Antonio
1691-1694 Baldironi, Pietro
1714 Alberti, Giovanni Battista
1758 Scopoli, Francesco
1787-1789 Miorini, Rocco
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EL E N C O D E G L I A M M I N I S T R ATO R I F O R E S TA L I
A L L’ AD I G E E DA Z I E R I D I FI E M M E ( 1 5 5 7 - 1 8 1 9 )

La carica di a m m i n i s t rat o re fo restale all’Adige e daziere di Fi e m m e, c o l l egat a
a l l ’ o rga n i gramma della camera arciducale di Innsbru ck , c o m p a re con la secon-
da metà del XVI secolo. Al detentore era affi d ata la gestione dei pat rimoni fo re-
stali demaniali e la riscossione dei dazi di pertinenza tirolese sul legname com-
m e rc i ato in Fi e m m e. Nonostante le scarse testimonianze fo rnite su questa fi g u ra
dai documenti dell’arch ivio della Comu n i t à , è possibile ri p o rt a rne un elenco suf-
ficientemente completo, desunto da un elenco di fine settecento (poi continu at o
fino al 1819) conservato in M i s c e l l a n e a, n. 384, ed intitolato Ve r ze u chnüss der
bei dem kais. König. Oberst Waldmeister amte an der Etsch und in Valle Fleims
a u ch haupt zollamte zu Cavales von A n b eginer bis nun angestallt ge o rs a m e n
haupt beamte. I secondi nomi indicati in quat t ro circ o s t a n ze si ri fe riscono a con-
t ro s c rivani temporaneamente affi a n c ati al detentore della cari c a .

1557-1561 Außerlohner, Peter
1561-1569 Streitmeier, Georg
1569-1578 Seprecht, Waldhauser
1578-1584 Fontaner, Georg

Hausser, Paul
1584-1596 Kleiber, Melchior 
1596-1613 Gröbner, Maximilian
1613-1620 Mayer, Mathias 
1620-1624 Leithner, Christian 
1624-1627 Ginzinger, Andreas 
1627-1658 Lieben, Sebald 
1558-1685 Lieben, Sebald (II)
1685-1695 Prugger, Ferdinand Maria 
1695-1696 Gottardi, Lienhard
1696-1703 Leiß, Joseph 
1703-1729 Marini, Stephan 
1729-1762 Riccabona, Karl Joseph 

Rizzolli, Francesco Vigilio 
1762-1769 Perathoner, Johann Anton 
1769-1772 Baldironi, Aloÿs 

Weber, Georg Anton 
1772-1819 Wornsbacher, Johann Anton 

Untergasser, Joseph Anton 
1819-… Liebener, Giovanni Francesco
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EL E N C O D E G L I A R C I P R E T I D I FI E M M E ( 1 1 8 9 -
1 9 6 0 )

C o n fo rmemente all’organizzazione complessiva della diocesi tri d e n t i n a ,
anche la valle di Fiemme conservò la struttura della pieve, formata da diver-
se curazie aggregate intorno ad una chiesa parrocchiale o arcipretale con sede
a Cavalese. L’arciprete, di nomina vescovile, era coadiuvato da due cappella-
ni per la cura d’anime.
L’elenco si basa per il periodo 1587-1812 sulle evidenze documentarie; per i
periodi precedente e successivo, nonché per eventuali integrazioni, si è fatto
riferimento alle liste pubblicate da Giangrisostomo Tovazzi nel Parochiale
Tridentinum (edito a cura di Remo Stenico, Trento 1970), da Giorgio Delvai
nelle Notizie storiche, da Lorenzo Felicetti nelle Memorie storiche di
Cavalese, Varena e Daiano (Trento 1933, pp. 59-73) e dal Catalogus cleri tri -
dentini per gli anni 1930-1945.

1189 Bonomo
1247-1257 Zulicano
1288-1318 Giovanni
1332-1348 Francesco da Cles
1348 Passerino
1354 Corrado di Mantova
1354-1371 Egidio
1373 Altomo
1376-1391 Melchiorre da Trento
1401-1407 Giovanni di Stemersdorf
1418 Giovanni de Caballis di Verona
1428-1430 Goffredo Fryling
1436-1453 Giovanni di Cometaw
1453-1454 Giovanni da Povo
1484-1487 Plaichner, Georg di Passau
1487-1500 De Fatis, Giorgio
1501-1530 Riepper, Giovanni
1539-1545 Nigusanzio, Giovanni Vincenzo
1545-1547 Balduini, Antonio
1547-1554 Balzani, Ludovico
1558-1559 Spaur, Giovanni Tommaso
1567-1573 Broilo, Pietro
1573-1587 Rossi, Pietro
1587-1606 Brathia, Tommaso 
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1608-1637 Grossi, Stefano
1638-1639 Ghezzi, Gaspare
1640-1650 Calavini, Giovanni Giacomo
1650-1691 Geremia, Giovanni Francesco 
1691-1701 Arsio, Francesco Sigismondo 
1701-1708 Spaur, Giovanni Michele Venceslao
1708-1738 Manci, Giuseppe Antonio
1738-1770 Trentini, Bartolomeo 
1770-1801 Riccabona, Giovanni Francesco
1801-1812 Arsio, Giuseppe
1812-1841 Divina, Pietro
1841-1865 Bertagnolli, Casimiro
1865-1874 Mersa, Corrado
1875-1884 Valentinelli, Giandomenico
1884-1892 Egger, Ernesto
1892-1912 Bolner, Luigi
1912-1919 Corradini, Camillo
1919-1945 Pegolotti, Gedeone
1945-1960 Frasnelli, Adelio
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EL E N C O D E I N OTA I ( 1 2 3 4 - 1 7 9 9 )

Sono qui elencati i notai che compaiono come redattori di atti conservati nel-
l’archivio della Comunità. Si tratta di una serie di nominativi interessante
nella storia della professione e nella storia sociale della valle di Fiemme;
risulta in particolare evidente come alla necessità di importazione di profes-
sionisti forestieri documentata per tutto il medioevo, si sostituisca nel corso
dell’età moderna la capacità autonoma di esprimere professionisti del diritto,
a loro volta esponenti delle famiglie emergenti della valle: Braito, Alberti,
Bozzetta, Miorini.
Di ciascun nominativo sono indicate le date estreme testimoniate dalla docu-
mentazione, il che non esclude, soprattutto per le epoche più antiche (in cui
gli attestati si riducono ad uno o due documenti) archi di attività di maggiore
durata.

1234 Alberto
1245 Pellegrino del fu Antonio
1273 Zacchia
1279 Burgesio di Egna
1314 Alberto di Magré
1315 Mercadentus de Lomello
1322 Giacomo di Colonia
1322-1342 Giovanni del conte palatino d’Alehat
1325-1328 Madruzzo, Aliprando
1332 Enrico di Landesberg
1344-1403 Tommasino del fu Deodato del fu Benvenuto
1345-1373 Nicolò detto Lanzolino
1349 Mario del fu Blasio
1357 Giacomo de Ugolini
1363-1391 Paolo di Trento
1368-1379 Pietro di Giovanni del fu Famelio
1380-1381 Michele del fu Corrado
1391-1422 Antonio di Bartolomeo
1391 Antonio di Bonifacio
1391 Giorgio Nicolò del fu Desiderato
1391 Giovanni del fu Giosia
1391 Giovanni di Giulio
1402-1406 Giacomo di Albertino di Possena
1406 Paolo del fu Giovanni del fu Fato
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1408 Donato di Bartolomeo del fu Cambio
1423-1424 Graziadio del fu Antonio 
1432 Johann Nippolt
1435 Luca Lippi
1438 Bartolomeo di Martino
1438 Francesco del fu Giovanni
1438-1440 Giovanni Impolt
1439 Antonio del fu Enrico del fu Isidoro
1442 Giovanni Anselmo di Bieno
1449 Antonio del fu Enrico del fu Guidone
1461-1471 Balestrieri, Nicolò
1461-1473 Bertelli, Giacomo
1462-1471 Tommaso fratello di Mastro Michele
1470-1494 Rodelli, Giovanni
1471-1472 Gysler, Giovanni
1473 Odorico del fu Guglielmo
1479 Haas, Federico
1479-1509 Rungkar, Giovanni
1490 Werleuth, Johannes
1502-1527 Braito, Bartolomeo del fu Giovanni
1503 Reysin, Nikolaus 
1509-1517 Leitner, Silvestro
1521 Braito, Pietro
1538-1556 Braito, Giacomo del fu Bartolomeo
1543-1550 Braito, Giovanni del fu Giacomo
1543-1602 Braito, Giovanni del fu Bartolomeo
1554 Defrancesco, Ambrogio
1560-1573 Bozzetta, Nicolò
1570-1571 Capriana, Giacomo
1570 Braito, Giacomo del fu Giorgio
1577 Bozzetta, Giorgio del fu Nicolò
1579 Giovanelli, Alessandro
1579 Alberti, Alberto
1579 Cazzani, Giovanni Francesco 
1580 Ferrari, Bartolomeo 
1582 Menghini, Cipriano 
1584-1616 Alberti, Bartolomeo 
1589 Dema, Stefano 
1597 Manci, Barnaba
1601-1631 Baldessari, Nicolò 
1605-1626 Betta, Pietro
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1610 Giovanetti, Pietro
1611 Corazzini, Antonio
1597-1647 Giovanelli, Giovanni Giacomo 
1616-1658 Braito, Bartolomeo del fu Giovanni
1619-1625 Alberti, Bernardino 
1623-1639 Rossi, Andrea
1642 Martini, Girolamo
1644 Miorini, Carlo di Giovanni Battista
1645-1670 Bonelli, Giovanni Battista 
1646 Scopoli, Giovanni Bartolomeo
1647 Betta, Orazio 
1652 Fontaniva, Giovanni Battista
1654-1698 Lazzeri, Cipriano
1633-1666 Braito, Giovanni Antonio di Bartolomeo 
1658 Begnudelli, Antonio
1659 Zeni, Gabriele
1667-1685 Defrancesco, Pietro
1670 Alberti, Alberto 
1670 Gabrielli, Cipriano 
1633-1670 Giovanelli, Zeno
1670 Scopoli, Ubaldo
1633-1670 Solai, Giovanni Martino
1670-1674 Callegari, Carlo
1670-1674 Callegari, Giovanni Battista
1671 Bonelli, Felice
1678-1691 Bonelli, Ludovico 
1686 Celva, Antonio 
1684-1703 Muratori, Antonio
1710 Manci, Bernardino 
1709-1712 Bonelli, Giovanni Domenico
1719-1750 Miorini, Carlo Antonio
1723-1731 Scopoli, Francesco Antonio
1726 Stozzon, Giovanni
1731 Gramola, Alberto
1734 Riccabona, Gaspare Antonio
1740 Gramola, Francesco Saverio
1740-1745 Lazzeri, Giuseppe Antonio
1740-1744 Rizzoli, Angelo
1744 Miorini, Rocco Giuseppe Maria
1745 Gramola, Giuseppe Francesco 
1755 Bonelli, Felice
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1764-1765 Rizzoli, Francesco Vigilio
1773 Ruell, Filippo Neri
1779 Tosetti, Pietro Giuseppe
1780 Pettena, Giovanni Battista 
1782-1789 Scopoli, Giuseppe Ignazio
1784 Riccabona, Giuseppe Antonio 
1784-1795 Rizzoli, Francesco Antonio
1787-1789 Barbolini, Pietro
1787 Caviola, Antonio 
1799 Scopoli, Luigi
[sec. XVIII] Melchiorri, Francesco Filippo
[sec. XVIII] Cazzani, Ambrogio
[sec. XVIII] Bonomi, Martino
[sec. XVIII] Calderoni, Giovanni Battista 
[sec. XVIII] Frigeri, Girolamo Antonio
[sec. XVIII] Guglielmo del fu Paolo
[sec. XVIII] Braito, Giovanni Bartolomeo del fu Giovanni
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TAVO L A D I R A F F RO N TO D E L L E S E G NAT U R E

Sono qui elencate le nuove collocazioni della documentazione conservata sin
dal tardo Ottocento o dal primo Novecento sotto la segnatura M.C. (probabil-
mente Magnifica Comunità). Si trattava, come detto nell’introduzione, di una
sorta di sezione nobile dell’archivio, nella quale erano stati inseriti i docu-
menti ritenuti più significativi per la storia della Comunità. Le testimonianze
più antiche di questo ordinamento si trovano in un inventario del 1906 e suc-
cessivamente in un verbale del 1909 (depositato presso l’archivio comunale
di Tesero e segnalato dal prof. Italo Giordani) relativo al passaggio di conse-
gne dell’amministrazione comunitaria dalle mani dell’amministratore interi-
nale Giovanni Franzelin in quelle del neoeletto presidente Giovanni Battista
Barbolini. In quest’ultimo caso si ha anche una fotografia dello stato di con-
servazione dell’archivio.
I numeri compresi nella serie M.C. sono 179 (non di rado, peraltro, forniti di
suddivisioni interne); le nuove segnature si riferiscono, quando non diversa-
mente specificato, ai cassetti della prima parte dell’inventario attuale.

M.C. 1 A 1.1-3
M.C. 2 A 4
M.C. 3 A 6
M.C. 4 A 8.1
M.C. 5 A 9
M.C. 6 A 11
M.C. 7 A 8.2
M.C. 8 A 12
M.C. 9 A 13
M.C. 10 A 14
M.C. 11 A 15
M.C. 12 A 16
M.C. 13 A 17
M.C. 14 A 18
M.C. 15 A 19
M.C. 16 A 20
M.C. 17 A 21
M.C. 18 B 1
M.C. 19 B 2
M.C. 20b Statuti 4
M.C. 20d H 14
M.C. 20e H 12.2
M.C. 20f H 12.7

M.C. 21 B 8
M.C. 22 B 10
M.C. 23 B 11
M.C. 24 B 12
M.C. 25 B 13
M.C. 26 B 15
M.C. 27 B 17
M.C. 28 B 18
M.C. 29 B 20
M.C. 30 B 22
M.C. 31 B 28.1-6, B 29
M.C. 32 B 30
M.C. 33 B 26
M.C. 34 B 4
M.C. 35 B 6
M.C. 36 B 7
M.C. 37 Q 471/2

M.C. 38 C 2.1-2
M.C. 39 C 3
M.C. 40 C 4
M.C. 41 C 5
M.C. 42 C 6, I 2
M.C. 43 C 7
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M.C. 44 C 8
M.C. 45 C 9
M.C. 46 C 10
M.C. 47 C 11
M.C. 48 C 12
M.C. 49 C 13
M.C. 50 C 14
M.C. 51 C 15
M.C. 52 C 16
M.C. 53 C 17
M.C. 54 C 18
M.C. 55 C 19
M.C. 56 F 2
M.C. 57 F 8
M.C. 58 F 16
M.C. 59 F 17
M.C. 60 K 20
M.C. 61 C 10
M.C. 62 V 8
M.C. 63 F 28.1-7
M.C. 64 B 9
M.C. 65 Q 5
M.C. 66 Q 7
M.C. 67 Q 8
M.C. 68 Q 10
M.C. 69 Q 14
M.C. 70 Q 16
M.C. 71 Q 17
M.C. 72 Q 19
M.C. 73 Q 20.1
M.C. 73a Q 20.2
M.C. 74 Q 24
M.C. 75 Q 25
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IN D I C E D E I N O M I D I P E R S O NA, L U O G O E D I S T I-
T U Z I O N E

Nell’indice sono contemplati tutti i nomi di persona e di luogo citati nell’inve n-
t a ri o , con l’esclusione delle voci C o mu n i t à , Fiemme e Tre n t o. Sono stati inoltre
e s clusi i nomi delle undici regole che costituirono la Comunità fino al 1811; essi
sono stati invece seg n a l ati per il periodo successivo , una volta promossi a comu-
n i , in quanto organismi autonomi e gi u s t apposti all’istituzione comu n i t a ri a .
I nomi di persona sono indicati con il solo nome di battesimo fino alla data
convenzionale del 1450; da questo momento in avanti, risultando di norma
chiaramente espresso il patronimico, esso viene assunto a cognome dell’indi-
viduo. Fanno eccezione cognomi già acquisiti di alcune famiglie nobili, in
particolar modo il cognome Asburgo, sotto il quale sono raccolti tutti i com-
ponenti della Casa d’Austria citati nell’inventario. I cognomi, indicati nei
documenti (soprattutto nei più antichi) in forma originale e piuttosto libera,
sono stati normalizzati secondo il modello prevalente allo stato attuale (per
es.: d’Ivan => Divan, Dell’Addio => Delladio). Le omonimie, abbastanza fre-
quenti, non sono state sciolte se non nel caso della presenza, tra gli individui
titolari dello stesso nome, di un detentore di carica.
Tra parentesi, a seguito del nome di persona, è stata segnalata l’eventuale cari-
ca in ragione della quale l’individuo ha istituito un contatto documentato con
la Comunità; fanno eccezione le cariche di Principe vescovo di Trento, Conte
del Tirolo, scario, vicario, capitano, luogotenente, amministratore forestale e
arciprete, nonché la funzione di notaio, per le quali sono stati predisposti sin-
goli elenchi (cfr. sopra, Appendici).
I nomi di enti ed istituzioni sono elencati, salvo alcuni casi, sotto il nome della
città o del paese in cui l’organismo ha sede; enti ed istituzioni con sede in città
di lingua tedesca sono citati nella lingua del documento ad essi relativo. I
nomi delle ditte e società in rapporti commerciali con la Comunità sono inve-
ce elencati secondo la ragione sociale. Degli uni e degli altri è fornito, in
Appendice, elenco ordinato alfabeticamente.

a Prato,Antonio Luigi: Cassetto V 9
a Prato, Giovanni: Esibiti 31
a Prato, Silvio (canonico di Trento):

Cassetto P 24.1
a Prato, Simone: Cassetto O 8
Acquafredda: Cassetto O 1
Adelecta: Cassetto L 1.1
Adeodato di San Bartolomeo (frate): Esibiti

44 

Adige: Cassetto Q 21; Categoria III 22.93;
Allegati ai consuntivi 145

Agordo: Cassetto Z 6.116, 6.170
Agostini, Giovanni: Cassetto O 15.187
A go s t i n i , Silvio (ri f u gi o ) : C at ego ria XX

51a.187
Agraiter, Giuseppe: Esibiti 51 
Agreiter e Co. (ditta): Categoria XX 62.31
A g u a i : Pe rgamene 76, 1 0 2 , 1 3 7 ;
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Miscellanea 247, 251,374; Categoria III
22.32; Categoria IV 24.53; Categoria XI
30; Categoria XVI 42.11, 42.13, 42.43,
42.80

Aguai (maso): Mappe 10
Aia del Toro: Categoria IV 24.11, 24.54
Aje: Categoria IV 28.69
Aje (malga): Categoria III 22.67
Ala (Convento dei cappuccini): Categoria

IV 29.149
Albano, Francesco: Esibiti 38 
Alberti: Giorgio Delvai 14
Alberti (capitano): Cassetto Z 6.19
Alberti, Alberto: Cassetto F 24.63, 30.5;

Miscellanea 62
Alberti, Bartolomeo: Cassetto H 9.7, 12.1;

Cassetto L 1.17; Cassetto M 6; Cassetto
O 15.28, 15.29, 15.31, 15.32, 15.33;
Pergamene 31,32, 35, 36, 37,38, 39, 40,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52;
Miscellanea 92, 93, 115

Alberti, Bernardino (fiscale di Fiemme):
Cassetto F 10, 23.1, 30.1; Cassetto H
15.19, 15.21; Cassetto O 9, 14.2, 15.39;
Pergamene 75; Miscellanea 117, 118,
124, 143, 146, 147, 149, 153, 155, 156,
164, 165, 166, 181, 194, 209

Alberti, Domenico Bartolomeo: Cassetto O
14.1, 15.26; Pergamene 33, 34

A l b e rt i , Felice (cancelliere ve s c ovile di
Trento): Miscellanea 137

Alberti, Francesco (cancelliere vescovile):
Cassetto P 161/

2.3
A l b e rt i , Francesco A n t o n i o : Cassetto D

21.27, 21.33, 26.4, 26.5, 26.8; Cassetto
E 9.3, 11.6, 14.18; Cassetto F 29.4;
Cassetto H 25.2; Miscellanea 192, 217,
219, 278, 280

Alberti, Giovanni Battista: Miscellanea 274
Alberti Enno, Francesco Felice: Statuti 4;

Cassetto B 20, 21.1, 25.1; Cassetto F,
12.5; Cassetto H 12.7

A l b e rti Enno, G i u s eppe Vi t t o ri o : S t atuti 4;
Cassetto B 12; Cassetto D 26.12; Cassetto
F 28.4; Cassetto H 14; Cassetto I 1.6

Alberti Poja, Francesco: Statuti 4; Cassetto
B 11; Cassetto D 21.34, 26.10; Cassetto
E 14.19; Cassetto H 14; Cassetto Q
27.43

Alberto: Cassetto K 1
Alberto di Magré: Cassetto A 1.2
Alberto di Ortenburg: Cassetto A 4, 6, 8.1,

9, 11, 14, 15, 16; Cassetto B 1; Cassetto
N 1; Cassetto Q 3, 4

Aldein vedi Aldino
Alderico: Cassetto L 1.1
Aldino: Cassetto O 15.5
Aldino (Amministrazione comu n a l e ) :

Cassetto Y 4; Esibiti 37, 3 9 , 9 5 ;
Categoria IV 26.12; Categoria VIII 40.1,
40.4

Aldino (Comu n i t à ) : Cassetto D 22.14;
Cassetto F 24.42; Cassetto K introduzio -
ne, 1,2,10,10.1,10.2,10.3,10.4,11,14,
16, 16.3; Cassetto T 1.39, 1.40, 1.41,
1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.50,
1.51, 1.52, 1.53, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58,
1.59, 1.61, 1.62, 1.63, 1.65, 1.67, 1.77,
1.78

Alessandrini, Giovanni Francesco: Cassetto
F 24.17; Cassetto H 5.2; Miscellanea 41

Alessandrini, Luigi: Esibiti 80; Categoria
XVI 42.14

Alessandrini, Pietro: Miscellanea 17, 116
Alessandro di Mazovia: Cassetto A 8,8.1,9,

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21;
Cassetto B 3, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18,
20, 22, 28.2; Cassetto Q 15, 20, 20.1,
20.2

Aliprandini, Giacomo: Cassetto P 161/2.13
Allidi (ditta): Categoria IV 28a.1
Allochetto: Cassetto A 1.1; Cassetto E 7
Alloco: Cassetto A 1.1; Cassetto E 7
Althammer (capitano): Cassetto Z 9.4
Altiguia: Cassetto A 1.1
Alto Adige: Categoria XX 51a.40, 62.259
Altomo di Guarnerio (vicario di Fassa):

Cassetto K 16.2
Ambiez (valle): Categoria XX 51a.187
Ambrogio di Gandino: Pergamene 8
Ambrosi, Giorgio: Esibiti 67
Ambrosoli (ditta): Categoria XIV 26
Amech, Domenico: Esibiti 41, 42, 43, 44,

45, 46, 49, 50, 54, 57
Amico (ditta): Allegati ai consuntivi 140
Amort, Costante: Categoria XVI 44.14
Amort, Giovanni: Esibiti 23 
Amort, Goffredo: Categoria IV 28.64
Amort, Josef: Esibiti 93 
Amort, Maria: Categoria XX 62.58
Amort, Simone: Esibiti 36, 37, 38
Amorth, Bernardo: Esibiti 79
Amorth, Simon: Miscellanea 270
Ampezzo (Comunità): Esibiti 56, 59
Amplatz, Christian: Cassetto O 15.155
Amplatz, Emilio: Categoria IV 28.56
Amplatz, Francesco: Esibiti 5, 91
Amplatz, Giorgio: Esibiti 43
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Amplatz, Johann: Esibiti 93 
Amplatz, Lorenzo: Esibiti 78, 91, 93
Amplatz, Melchior: Pergamene 54, 55, 56,

57; Miscellanea 336
Amplatz, Peter: Cassetto P 11.10
Amplatz, Sigmund: Cassetto O 15.7
An der Han, Francesco: Esibiti 4
Andreis,Antonio: Esibiti 58
Andreis, Battista: Esibiti 43, 69
Andreis, Giovanni Battista: Esibiti 50
Andreotti,Antonio: Cassetto Z 1.91
Angeli,Agostino: Esibiti 52
A n g h ebeni (cooperat iva di lavo ro ) :

Categoria IV 29.69
A n i ch , Blasius (vicario di Enn-Caldiff ) :

Cassetto G 12
A n i ch , G i ovanni Battista (vicario di

Caldaro): Cassetto G 18.64
Anich,Hans (vicario di Telvana): Cassetto L

4; Cassetto T 1.20
Ansaldo (ditta): Categoria IV 28a.2
Anterivo: Cassetto L 7.1; Cassetto M 12.2,

12.3, 12.4; Cassetto O 15.120, 15.208;
Cassetto T 1.67; Cassetto V 1.5;
Pe rgamene 2; Cat ego ria III 22.15,
22.63; Categoria XIII 43; Categoria XVI
44.39; Strada di Cadino 9; Servitù della
gleba 1

A n t e rivo (Amministrazione comu n a l e ) :
Esibiti 39, 41, 42, 47, 57; Nuova regi -
stratura 56; Categoria IV 26.1, 26.11,
2 9 . 9 , 29.44; Cat ego ria VIII 40.12;
Categoria XIII 6; Mappe 13; Economo
forestale - miscellanea 7; Consorzio elet -
trico di Fiemme 41, 42, 43, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51

Anterivo (Comunità): Cassetto I 4, 5, 5.1,
5.2, 8, 9; Cassetto L introduzione, 7.1,
7.2; Cassetto M introduzione, 12, 12.1,
12.2, 12.3, 21.4; Cassetto N 9; Cassetto
O 15.75; Cassetto P 161/2.12; Cassetto Q
44; Cassetto S 2,2.1,2.2,2.3; Cassetto T
1.34, 1.35, 1.66, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71,
1.72, 1.73; Categoria IV 29.17

Anterivo (pompieri): Esibiti 91
Antoniazzi,Agostino: Esibiti 41
Antoniazzi, Battista: Esibiti 4, 91
Antoniazzi, Domenico: Esibiti 1, 5
Antoniazzi, Enrico: Esibiti 78
A n t o n i a z z i , Fra n c e s c o : Esibiti 75;

Categoria IX 4
Antoniazzi, Giacomo: Cassetto P 23.2
A n t o n i a z z i , G i ova n n i : Cassetto H 13.1,

15.29, 15.33, 15.36; Esibiti 41, 52

Antoniazzi, Giovanni Battista: Miscellanea
273, 333; Esibiti 1, 2, 46, 47

Antoniazzi, Giuseppe: Esibiti 44, 91
Antoniazzi, Maria: Esibiti 48
Antoniazzi, Nicolò: Cassetto P 161/2.4
Antoniazzi, Oliva: Categoria I 5.39
Antoniazzi, Sebastiano: Esibiti 42
Antoniazzi, Stefano: Esibiti 90, 91
Antonio del fu Enrico del fu Guidone:

Cassetto L 1.5
Antonio del fu Enrico del fu Isidoro :

Pergamene 6
Antonio di Bart o l o m e o : Cassetto K 1;

Pergamene 5
Antonio di Bonifacio: Cassetto K 1
Antonio Maria da Trento (frate): Esibiti 40
Antoniolli, Valerio: Esibiti 88
Appiano: Cassetto G 18.18, 18.19
A rciduca Antonio (reggi m e n t o ) : Cassetto Z 3
Arco: Cassetto O 15.31
Arco,Antonio: Cassetto Q 19
Arco, Vinciguerra: Cassetto F 1.1; Cassetto

Q 19
Aringh, Giovanni: Esibiti 5
Armani, B.: Esibiti 76
Armani, Nicolò: Pergamene 16
Armani, Uldarico: Pergamene 13
Arsio, Francesco Sigismondo: Cassetto O

15.208; Cassetto P 161/2.10
Arsio, Giorgio: Cassetto D 21.36; Cassetto

F 24.69, 2 4 . 7 3 , 2 4 . 7 4 , 2 4 . 7 6 , 2 4 . 7 9 ;
Cassetto H 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7,
15.9; Cassetto Q 26.10, 26.14, 27.11,
35.6; Cassetto T 1.38; Miscellanea 65

Arsio, Giuseppe: Cassetto Z 6.303
A s bu rgo , C a rlo (arciduca d’Au s t ri a ) :

Cassetto Z 6.84, 6.94, 6.97, 6.135, 6.202
A s bu rgo , C a rlo Lodovico (arc i d u c a

d’Austria): Nuova registratura 77
Asburgo, Carlo V (imperatore): Cassetto T

1.49, 1.53, 1.54, 1.55
Asburgo, Carlo VI (imperatore e conte del

Tirolo): Cassetto C 17
A s bu rgo , E n rico (arciduca d’Au s t ri a ) :

Esibiti 49
Asburgo, Federico (duca d’Austria e conte

del Tirolo): Cassetto C 9; Cassetto G 4;
Cassetto K 6, 7.1, 7.2, 16.3; Cassetto P
5; Cassetto Q introduzione, 7, 8, 11, 12,
13.1, 13.2, 14, 15, 20, 20.1, 20.2

Asburgo, Ferdinando (re dei Romani, impe-
ratore e conte del Tirolo): Cassetto D
22.2, 22.7, 22.15, 22.19, 22.25, 22.31;
Cassetto Q 38; Cassetto T 1.77
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A s bu rgo , Fe rdinando Carlo (arciduca e
conte del Tirolo): Cassetto C 16

Asburgo, Ferdinando II (arciduca e conte
del Tirolo): Cassetto B 27; Cassetto C
12; Cassetto D 9, 12.4, 22.13, 22.15,
22.19, 22.23, 22.24, 22.25, 22.27, 22.29,
22.31, 22.33, 22.34, 22.35, 22.36, 22.38,
22.40, 22.41, 22.42; Cassetto Z 14.21

Asburgo, Francesco Ferdinando (arciduca):
Categoria XX 62.50

Asburgo, Francesco Giuseppe (imperatore):
Esibiti 32, 41; Nuova registratura 71

A s bu rgo , Francesco II (imperat o re ) :
Cassetto Z 4.34, 6.84, 6.94, 6.97, 14.19;
Miscellanea 372

A s bu rgo , G i ovanni (arciduca d’Au s t ri a ) :
Cassetto Z 6.1; Miscellanea 397

Asburgo, Gisella (arciduchessa): Categoria
VI 32.3

Asburgo, Leopoldo (arciduca d’Austria e
conte del Tirolo): Cassetto C 15

Asburgo, Leopoldo (duca d’Austria e conte
del Tirolo): Cassetto C 5, 6, 7; Cassetto
K 5, 7.2

Asburgo, Leopoldo (imperatore e conte del
Tirolo): Cassetto D 21.35; Cassetto E
1 1 . 2 , 11.8; Cassetto G 18.60, 1 8 . 6 1 ,
18.62; Cassetto L 10

Asburgo, Maria Teresa (imperatrice e con-
tessa del Ti ro l o ) : Cassetto C 19;
Cassetto F 33.5, 35; Cassetto Q 45.2;
Cassetto Z 14.21; Miscellanea 316, 318,
319, 345, 370

Asburgo, Massimilano I (imperatore e conte
del Tirolo): Cassetto C 11; Cassetto D 3,
4.1, 4.4; Cassetto F 2; Cassetto G 12;
Cassetto H 15.1; Cassetto L 2.20;
Cassetto Q intro d u z i o n e, 2 6 . 5 , 2 6 . 7 ,
26.11, 27.3, 27.7, 27.10, 27.13, 27.14,
27.15, 30, 31, 32, 33, 34, 35.1, 35.3,
35.4,35.6,35.9,35.10, 35.11; Cassetto S
1; Cassetto T 1.39, 1.42; Cassetto Z
14.21; Miscellanea 14

Asburgo, Massimiliano (arciduca d’Austria
e conte del Tirolo): Cassetto C 14

Asburgo, Rodolfo II (imper atore e reggente
del Tirolo): Cassetto C 13

Asburgo, Sigismondo (duca e poi arciduca
d’Austria, conte del Tirolo): Cassetto C
10; Cassetto D 22.1; Cassetto G 8, 18.3,
18.4, 18.5; Cassetto L 2.4, 2.5, 2.6, 2.13,
2 . 1 9 , 3; Cassetto Q 23, 2 6 . 3 , 2 6 . 4 ;
Cassetto T 1.6, 1.8, 1.16, 1.21, 1.22

Asburgo, Sigismondo Francesco (arciduca
d’Austria e conte del Tirolo): Cassetto A
21; Cassetto E 12, 14.14; Cassetto F 13,
14

A s bu rgo , S t e fano (arciduca d’Au s t ri a ) :
Nuova registratura 59

A s bu rgo , S t e fano (arciduca d’Au s t ri a ) :
Esibiti 26

Ascottari: Cassetto I 21.2
Asorvos: Pergamene 97
Associazione nazionale mutilati e invalidi di

guerra (ANMI): Categoria XX 51a.43,
51a.73

Associazione vittime civili di guerra :
Categoria XX 51a.208

Aste (cooperativa di lavoro): Categoria IV
29.69

Atesina Romana (ditta): Categoria XI 79
Aucella: Pergamene 96, 129, 131
Auer vedi Ora
Augenlicht, Hans: Cassetto T 1.6
Augsburg vedi Augusta
Augusta: Cassetto H 5.1
Austria: Categoria XX 62.121
Avancini (ditta): Categoria IV 28.41
Avancini, Bartolomeo: Cassetto O 10
Avanzi, Giorgio: Pergamene 22
Avignone: Cassetto P 1, 2
Avisio: Registri diversi 8; Cassetto D 26.19;

Cassetto F 24.3,24.52; Cassetto H 3,23;
Pe rgamene 73; Miscellanea 74, 3 3 5 ;
Categoria III 17a.2, 17a.4, 17a.23, 18.3,
1 8 . 6 , 22.19; Cat ego ria X 6, 1 9 ;
Categoria XI 69; Categoria XV 11, 19;
C at ego ria XVI 42.32, 4 2 . 9 8 , 4 2 . 1 0 5 ;
Categoria XVII 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12; Cat ego ria XX 62.15, 6 2 . 1 1 5 ;
Economo forestale - miscellanea 13;
Strada di Cadino 9, 13

Ayshton, Johann: Cassetto L 1.8
Azzermuller, Battista: Esibiti 37, 38
Azzermuller, Giovanni Battista: Esibiti 5,

19
Azzermuller, Giuseppe: Esibiti 35

Badia (valle): Cassetto Z 6.296
Bagarotto, Luigi (ditta): Categoria IV 28a.9
Baito: Categoria IV 24.59
Balbiani Vegezzi Bossi (ditta): Categoria IV

28a.7
Baldessari, Bartolomeo: Cassetto E 7
B a l d e s s a ri , C ri s t o fo ro : Cassetto D 21.6;

Cassetto H 15.9; Cassetto O 15.27,
15.28, 15.29, 15.31
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Baldessari, Giacomo: Pergamene 23
B a l d e s s a ri , N i c o l ò : Cassetto H 15.15,

15.17, 15.19; Cassetto I 21.1; Cassetto
M 7; Pergamene 71, 72; Miscellanea
125, 140

Baldessari, Tullio: Categoria XI 55
Baldironi (compagnia): Miscellanea 340
Baldironi, Carlo Filippo: Cassetto O 15.64,

15.65, 15.66; Pergamene 95, 126
Baldironi, Francesco: Miscellanea 303
Baldironi, Giacomo Antonio: Cassetto Q

27.40
B a l d i ro n i , G i ovanni A n ge l o : Cassetto G

18.46; Cassetto O 15.84, 15.96, 15.97,
15.98, 15.99, 15.100, 15.101, 15.119,
15.120, 15.154; Cassetto P 26.2, 26.5;
Cassetto Q 27.34, 27.35,27.37; Cassetto
V 1.1; Pergamene 109, 110, 111, 119

Baldironi, Giovanni Antonio: Cassetto H
15.23

B a l d i ro n i , G i ovanni Pietro : S t atuti 8;
Cassetto H 18.1, 18.2, 18.3; Cassetto N
7.3; Cassetto O 15.189; Cassetto Q
27.53; Miscellanea 277

B a l d i ro n i , G i ro l a m o : Cassetto E 10.5;
Cassetto O 15.32; Pergamene 43,44, 45,
52
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Domenico di Bressanone: Pergamene 4
D o n ato di Bartolomeo del fu Cambio:

Cassetto L 1.4
Dond (capitano): Cassetto Z 9.4
Dondio, Battista: Esibiti 45
Dondio, Francesco: Esibiti 41, 45
Dondio, Giampietro: Esibiti 29
Dondio, Giovanni: Miscellanea 344
Dondio, Martino: Esibiti 29, 36, 57
Dondio, Pietro: Esibiti 36, 37
Donei, Giovanni Battista: Esibiti 51
Donei, Giuseppe: Esibiti 50
Donei, Luigi: Esibiti 77
Donei, Simone: Esibiti 51
Donelli,Abramo: Esibiti 89
Dorigatti, Battista: Esibiti 14
Dorigi, Battista: Cassetto Z 6.329
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Dorner & Sohn (ditta):Esibiti 95; Categoria
XIX 46.12

Doss Fior: Pergamene 34, 35, 65, 87, 126,
132; Categoria XVI 44.62

Doss Solombo: Categoria VIII 40.8
Dossazzo: Cassetto I 25; Miscellanea 47
Dossboagn: Categoria III 20.8
Dotto, Martino: Cassetto O 15.162 

Ebesberg: Esibiti 68
Ebli, Romedio (parroco di San Lugano):

Esibiti 48
Ebner, Giuseppe: Esibiti 65
Ebner, Luigi: Esibiti 65
Egen, Matteo: Miscellanea 303
Egg, Michele: Esibiti 72
Egg, Peter: Esibiti 74
E gge r, E rnesto (arc i p rete di Cava l e s e ) :

Esibiti 68 
Egger, Giuseppe: Cassetto Z 6.161, 6.173,

6.185, 6.192, 6.200, 6.205, 6.209, 6.211,
6.217, 6.220, 6.221, 6.225, 6.226, 6.227,
6.231, 6.232, 6.234

E gge r, Johann Franz (capitano di Enn-
Caldiff): Cassetto D 19.1; Cassetto G
18.52, 18.53, 18.57

Egger, Joseph: Giorgio Delvai 8
Egna: Cassetto G 3.3, 18.16, 18.39, 20.8,

20.9, 20.10; Cassetto H 5.2; Cassetto I
21.1; Cassetto K 1, 3.1, 3.2, 8.1, 9;
Cassetto L 4; Cassetto N 14.2; Cassetto
Q 5, 9, 10, 27.61; Cassetto T 1.78, 1.83,
6; Cassetto Z 1.2, 1.44, 1.68, 1.73, 1.75,
1.76, 1.78, 1.85, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16,
4.18, 6.7, 6.8, 6.10, 6.11, 6.15, 6.26,
6.31, 6.83, 6.127, 6.128, 6.130, 6.137,
6.152, 6.265, 6.267, 6.286, 6.317, 12;
Pe rgamene 54; Miscellanea 3, 8 3 ;
Commissione amministrat iva 1.6;
Categoria III 14.8,15.1,15.4,16.2, 16.6,
22.85, 22.93; Categoria XX 62.2, 62.216

Egna (Amministrazione comunale): Esibiti
4, 5, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 47, 53

Egna (Commissariato provinciale): Cassetto
Z 1.68, 1.73, 1.75, 1.76, 1.78

Egna (Comunità): Cassetto C 6; Cassetto D
21.49; Cassetto F introduzione, 24.11,
24.42, 38,38.3; Cassetto K introduzione,
1, 2,3, 3.1, 3.2,4, 5,6, 7, 7.1,8, 8.3, 8.4,
9, 12,14; Cassetto O 15.7; Cassetto R 5;
Cassetto T 1.7, 1.29, 1.30, 1.33, 1.64,
1.68, 1.69, 1.83, 6; Cassetto Z 6.60 

Egna (Convento dei cappuccini): Cassetto Z
6.319; Categoria IV 29.43, 29.96

Egna (Deputazione di difesa): Cassetto Z
6.137, 6.155

Egna (Giudizio distrettuale): Esibiti 5, 10,
20

Egna (paludi): Cassetto G 18.7
Egna (Pretura): Esibiti 43, 46; Dazio di

Doladizza introduzione, 1, 2
Egna (Stazione ferroviaria): Esibiti 91
Egna (Stazione stradale): Esibiti 14
Egna (Ufficio daziario): Cassetto D 18;

Cassetto F 38.1; Cassetto Z 1.74
Egna (Ufficio del cap i t a n o ) : Cassetto F

24.21, 24.22; Cassetto Q 30
Egna (Ufficio delle imposte): Esibiti 92
Egna (Ufficio parro c ch i a l e ) : Cassetto G

18.39
Egna (Ufficio vicariale): Cassetto D 22.22;

Cassetto G 14, 15, 18.5, 18.8, 18.38;
Cassetto T 1.54, 1.77

Egnone: Cassetto D 1
Ehrbach (reggimento): Cassetto Z 3
Elger, Domizio: Categoria XX 51a.28
Elling, Hans: Cassetto T 1.25
E l l i n ge r, Johann (massaro ve s c ovile di

Bolzano): Cassetto T 1.23
Endrici, Celestino: Categoria XX 62.167
Engadina: Cassetto Q 26.5; Pergamene 7
Engelmair, Ulrich (vicario di Altenburg):

Cassetto T 1.36
E n n - C a l d i ff (Giuri s d i z i o n e ) : Cassetto D

22.32; Cassetto Q 26.4, 43; Cassetto T
1.60, 1.65; Pergamene 3, 95

Enrico de Bertoldi: Cassetto L 1.4
Enrico di Landesberg: Cassetto C 2.2
Enrico di Metz: Statuti 1, Cassetto A 1, 1.1,

1.2, 1.3, 2, 3, 4, 6, 8.1, 9, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21; Cassetto B 10,11,
12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 28.2; Cassetto
C 1, 2.2, 18; Cassetto D 2; Cassetto E
14.24; Cassetto G 1; Cassetto Z 14.21

Enrico di Samoclevo (frate): Esibiti 44, 45
Enrico di Schenna: Cassetto I 2
Enrico di Tirolo: Statuti 1, Cassetto C 2.1,

18; Cassetto G 2; Cassetto K 2, 16.4;
Miscellanea 1

Epp,Ambrogio: Categoria XX 51f.14
Epp,Antonio: Categoria I 3.2; Categoria III

22.71
Epp, Giuseppe: Esibiti 45
Epp, Pietro: Esibiti 91, 93; Categoria I 3.2
Eppan vedi Appiano
Erba, Bernardino: Esibiti 34
Ermolli (ditta): Allegati ai consuntivi 134
Erschgamer, Anton: Cassetto S 4.27
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Ertl (tenente colonnello): Cassetto Z 6.12,
6.13, 6.14, 6.39

Esterle, Luigi: Esibiti 33
Ettore (vicario di Fassa): Cassetto K 16.1
E u genio Napoleone (viceré d’Italia):

Miscellanea 417, 421

Fabbri, Giovanni Battista: Miscellanea 233
Facchini,Antonio: Pergamene 50
Fa c ch i n i , C i ri l l o : C at ego ria IV 28.112;

Categoria XVI 44.18
Facchini, Daniele: Esibiti 78; Categoria IV

29.3
Facchini, Elisa: Categoria XVI 44.18
Facchini, Elisabetta: Esibiti 52
Facchini, Francesco: Esibiti 11; Categoria

XVI 42.69
Facchini, Giacomo: Pergamene 111, 146
Facchini, Giuditta: Categoria XVI 44.18
Facchini, Giuseppe: Esibiti 37, 71
Facchini, Lazzaro: Cassetto M 19
Facchini, Michele: Esibiti 42, 54, 56, 68, 70
Facchini, Nicolò: Cassetto O 15.90
Fa c ch i n i , To m m a s o : Esibiti 29, 4 4 , 5 2 ;

Categoria XVI 44.18
Facchini, Valentino: Categoria XVI 44.18
Fachel, Blasius: Cassetto L 1.16, 1.17, 1.18
Fachel, Franz: Cassetto L 1.21
Fachel, Stephan: Cassetto L 1.14
Fachel, Ulrich: Cassetto L 1.21
Fachel, Valentin: Cassetto L 1.19, 1.20
Fa l c a d e : Cassetto Z 6.37; Cat ego ria III

22.55, 22.75
Fan, Ulrich: Cassetto O 5
Fanton, Battista: Esibiti 48
Fanton, Giuseppe: Categoria IV 29.124
Fanton, Pietro: Esibiti 77
Faracovi, Giovanni: Categoria XX 62.94
Farol: Cassetto O 15.87,15.109; Pergamene

103
Fa s s a : Cassetto G 3.4; Cassetto I 18;

Cassetto Z 6.11,6.42,6.56,6.253, 6.266,
7.2; Pergamene 137

Fassa (Compagnia bersaglieri): Cassetto Z
6.159, 6.163, 6.164

Fassa (Comunità): Cassetto Q 1
Fassa (Consorzio agra rio distre t t u a l e ) :

Esibiti 68
Fassa (Deputazione di difesa): Cassetto Z

6.142, 6.141, 6.164, 6.222, 6.293, 6.302,
6.306

Fassa (Giudizio distrettuale): Esibiti 30
Fassa
Fassano, Sigismondo: Miscellanea 10

Fatel: Cassetto O 15.207
Fechner, Georg: Cassetto F 24.37
Federici, Federico: Esibiti 36
Federico (frate): Esibiti 2
Federico da Sfruz (frate): Esibiti 37
Federico di Aldino: Cassetto O 1
Fedrizzi: Esibiti 37
Fedrizzi, Battista: Esibiti 15, 16, 24, 29, 32,

65, 72, 74
Fedrizzi, Giovanni: Esibiti 6
Felicetti (ditta): Categoria IV 28.174
Felicetti,Antonio: Esibiti 25, 36, 37, 39, 53
Felicetti, Battista: Esibiti 36, 41, 65
Felicetti, Bortolomeo: Cassetto O 15.19
Felicetti, Carmela: Categoria XX 51a.228
Felicetti, Caterina: Esibiti 50
Felicetti, Domenico: Esibiti 70, 72, 76
Felicetti, Francesco: Esibiti 37
Felicetti, Giacoma: Esibiti 38
Felicetti, Giacomo: Esibiti 51; Categoria IV

29.128
Fe l i c e t t i , G i ova n n i : Cassetto O 15.197,

15.198,15.199,15.200,15.201; Cassetto
V 1.8, 1.9; Miscellanea 215; Esibiti 59,
60; Categoria IV 27.20

Fe l i c e t t i , G i ovanni Bat t i s t a : Esibiti 38;
Categoria I 3.15, 3.19

Fe l i c e t t i , G i u s ep p e : Esibiti 22, 5 5 ;
Categoria XI 89

Felicetti, Lazzaro: Esibiti 42
Fe l i c e t t i , L o re n zo : Mezzi di corredo 8;

Esibiti 91,92; Categoria II 10.47,13.17;
Categoria XX 51a.5; Giorgio Delvai 3

Felicetti, Maria: Esibiti 89
Felicetti, Martino: Esibiti 47, 50
Felicetti, Matteo: Cassetto O 15.59, 15.60,

15.61; Pergamene 90; Miscellanea 153,
1 5 5 , 1 5 6 , 1 5 7 , 1 6 3 , 1 6 4 , 1 6 5 , 1 6 9 ;
Esibiti 26

Felicetti, Nicolò: Esibiti 36, 37, 50
Felicetti, Simone: Esibiti 68, 73, 79
Felicetti, Stefano: Esibiti 50
Felicetti, Tommaso: Esibiti 50, 51, 91
Fe l i c e t t i , Va l e n t i n o : Esibiti 26, 2 7 ;

Categoria XX 51f.38
Felin, Martin: Esibiti 64
Fellachich (reggimento): Cassetto Z 3
Feltre: Cassetto Q 31, 32; Cassetto Z 6.178,

6.183, 6.229; Miscellanea 125
Feltre (Ufficio del capitano): Cassetto F

33.1
Feltrinelli (ditta): Esibiti 60, 67, 72, 76, 77,

78, 80, 84, 85, 91, 95; Allegati ai con -
suntivi 134, 137, 140
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Feltrinelli, Bartolomeo: Cassetto O 15.150
Ferdinando I d’Asburgo, imperatore vedi

Asburgo, Ferdinando (re dei Romani,
imperatore e conte del Tirolo)

Ferdinando II di Tirolo, arciduca d’Austria
vedi Asburgo, Ferdinando II (arciduca e
conte del Tirolo)

Ferrai, Battista: Cassetto H 13.1
Ferrari, Bartolomeo: Cassetto F 24.66
Ferrari, Fabio Felice: Esibiti 41
Ferrari, Giovanni: Esibiti 48
Ferrari, Giovanni Battista: Esibiti 35, 37, 38
Fe rre t t o , A n d rea (ditta): C at ego ria IV

28a.28
Ferrier (generale): Cassetto Z 6.16
Fersina: Categoria III 22.19
Fiampelan: Cassetto O 15.4, 15.97, 15.98;

Pergamene 147; Nuova registratura 84
FIAT: Categoria II 11.15
Fidanza, Carlo (ditta): Categoria IV 28a.27
Fiemme (ditta): Categoria XI 103
Fiera di Primiero vedi Primiero
Fiera di Primiero (Amministrazione comu-

nale): Esibiti 3
Filzi, Fabio e Fausto (rifugio):Categoria XX

51a.88
Finonchio: Categoria XX 51a.88
Fiorese, Domenico: Miscellanea 237
Fiori, Pietro: Esibiti 4
Firenze (Mostra della pittura italiana del

Seicento e Settecento): Categoria XX
53.3

Fi re n ze (Società Dante A l i g h i e ri ) :
Categoria XX 51a.40, 62.150

Firmian (famiglia): Cassetto E 2; Cassetto I
19; Cassetto O 15.123

Firmian, Cristoforo: Cassetto T 1.28
Firmian, Ernesto Leopoldo: Cassetto F 16
Fi rm i a n , Francesco Giorgio A l fo n s o :

Cassetto E 11.9
Firmian, Giorgio (luogotenente del capitano

atesino e capitano atesino): Cassetto K
11; Cassetto T 1.63; Miscellanea 15

Firmian, Giovanni Giorgio: Cassetto B 14;
Cassetto H 15.23, 15.24; Cassetto I
10.1; Cassetto O 15.131, 1 5 . 1 6 5 ;
Cassetto Q 27.24, 27.32; Pe rga m e n e
125; Miscellanea 177, 187, 207, 381

Fi rm i a n , Leopoldo Ern e s t o : S t atuti 4,
Cassetto B 18, 19; Cassetto D 26.16;
Cassetto F 28.6; Cassetto H 12.7;
Miscellanea 307

Firmian,Nicolò (capitano atesino): Cassetto
E 2.1; Cassetto G 9; Cassetto T 1.29

Firmian, Vigilio: Cassetto E 2.1, 2.2, 2.3;
Cassetto F 2; Cassetto L 1.12; Cassetto
Q 27.2,27.5,27.6,27.8, 27.9; Cassetto T
1.35

Fiumi, Giacomo: Cassetto Z 1.91
Flaviano da Cembra (frate): Esibiti 44
Fogaroli, Domenico: Esibiti 6
Foglia, Giuseppe: Cassetto V introduzione,

2, 4, 5, 6, 7
Fogolari, Giorgio: Cassetto O 15.65, 15.80
Fogo l a ri , Va l e n t i n o : Cassetto O 15.166;

Cassetto V 1.3
Folgaria: Miscellanea 369
Fologni,Antonio: Cassetto O 15.3
Fontana: Cassetto H 9.24
Fontana (capitano): Cassetto Z 9.4
Fontana,Antonio: Esibiti 26
Fontana, Domenico: Esibiti 44, 50
Fontanari, Vittore: Esibiti 49
Fontanazzi, Costantino: Esibiti 67
Fontanazzi, Giuseppe: Esibiti 91
Fontanazzi, Martino: Esibiti 5
Fo n t a n a z z i , P i e t ro A n t o n i o : Cassetto P

161/2.8
Fontanazzi, Valentino: Esibiti 78, 92
Fontane: Pergamene 23; Categoria IV 24.23
Fontanefredde: Cassetto O 15.187; Nuova

regi s t rat u ra 39, 73; Cat ego ria I 5.1;
Categoria III 15.6, 17d.1, 22.37, 22.47,
22.71; Categoria IV 25.11, 25.14, 28.39,
2 9 . 2 , 29.56; Cat ego ria VIII 40.4;
Categoria XI 22, 33, 40, 49, 56, 67, 77,
82, 103; Categoria XVI 42.14, 42.20,
42.25, 42.70, 42.71, 42.79, 42.92, 42.93,
42.106, 44.3, 44.28, 44.31; Categoria
XX 62.10; Consorzio elettrico di Fiemme
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51;
Servitù della gleba 1

Fo n t a n e f re dde (ch i e s e t t a ) : C at ego ria V
31.30

Fontanelle: Categoria IV 28.36; Cassetto O
15.167; Miscellanea 82

Fo n t a n iva , A n d re a : Cassetto H 9.27;
Miscellanea 118; Fo n t a n iva , B a rt o-
lomeo: Pergamene 118

Fo n t a n iva , G i ova n n i : Cassetto H 15.13,
15.17

Fontaniva, Giovanni Battista: Cassetto F
24.52, 24.55, 24.68; Cassetto M 12.1;
Cassetto O 15.21; Miscellanea 81

Fonzaso: Cassetto Z 6.181, 6.194, 6.205
Fo p p a , P i e t ro (sindaco di Liv i n a l l o n go ) :

Cassetto Z 6.293, 6.298

Indice dei nomi



812

Forame: Cassetto O 15.41; Categoria IV
24.1, 24.36

Forame (malga): Categoria VII 35.39
Formigai: Cassetto E 7
Formioni: Pergamene 36, 58, 104
Fo rnace (Amministrazione comu n a l e ) :

Categoria IV 24.46
Forni: Cassetto M 4
Forno: Cassetto M 10, 14, 20; Cassetto N 6,

12; Cassetto O 15.90, 1 5 . 2 0 9 ;
Pergamene 47,137,146; Nuova registra -
tura 28; Categoria IV 26.6; Categoria
VIII 40.2; Categoria IX 11; Categoria X
5; Categoria XII 9; Categoria XIII 43;
Categoria XVI 42.6, 44.18; Economo
forestale - miscellanea 7; Servitù della
gleba 2

Forno (Amministrazione comunale): Esibiti
39,42; Nuova registratura 23; Categoria
VIII 39.9; Categoria XI 72; Mappe 2

Forno (Direzione del casino di bersaglio):
Esibiti 89 

Forno (Regola): Cassetto O 15.82, 15.180,
15.188, 15.191; Miscellanea 282

Forno di Canale (Amministrazione comuna-
le): Esibiti 34

Forno, Valentino: Pergamene 61
Forno, Vigilio: Pergamene 62
Forte Buso: Categoria XVI 44.32
Forte, Giovanni: Esibiti 36
Fortin, Sebastiano: Cassetto Z 6.43
Fortin, Valentino: Esibiti 52
Foss: Categoria X 7
Frailaghi: Cassetto O 15.10
Fraine: Cassetto A 1.1
Fra n c e s chi (gi u re c o n s u l t o ) : Cassetto D

21.40
Franceschino (vicario di Trento): Cassetto K

16.2
Francesco I d’Austria (II come imperatore)

vedi Asburgo, Francesco II (imperatore)
Francesco del fu Giovanni: Cassetto K 8.2
Francesco di Valmoena: Cassetto L 1.5
Francesco Giuseppe I di Asburgo-Lorena,

imperatore d’Austria, re d’Ungheria vedi
Asburgo, Francesco Giuseppe (imperato-
re)

Franck, Pietro: Esibiti 29
Francoforte (dieta): Esibiti 31
Franzelin (capitano): Cassetto Z 6.50
Franzelin, Franz: Esibiti 13
Fra n ze l i n , G i a c o m o : Cassetto T 1.36;

Pergamene 10, 17
Franzelin, Giovanni: Pergamene 70; Esibiti

63, 64, 66, 67, 68, 75, 77, 78, 79, 80, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91; Categoria
I 1.2; Categoria II 13.4

Fra n ze l i n , G i u s ep p e : C at ego ria IV 23.6;
Categoria XX 51f.9

Franzelin, Karl: Esibiti 91
Franzelin, Matteo: Esibiti 68, 91
Franzelin, Nicolò: Pergamene 24 
Fra n ze l i n , S i m o n e : Cassetto O 15.44;

Pergamene 56; Miscellanea 127; Esibiti
91, 93

Franzelin, Valentino: Esibiti 67
Franzin, Giovanni Andrea (capitano circola-

re di Bolzano): Cassetto G 19.16, 19.22,
19.23, 19.24, 19.25, 19.27, 19.28, 19.29,
19.33, 19.36; Cassetto Z 14.11, 14.12;
Miscellanea 333

Franzin, Zeno: Cassetto L 2.9, 2.11, 2.12,
2.14, 2.15

Frap p o rt i , Fa n ny : C at ego ria XI 49;
Categoria XV 14

Frasnelli, Adelio (arciprete di Cavalese):
Categoria V 31.46

Fratesela: Categoria IV 24.35, 29.55
Fratta del Camin: Categoria IV 28.20
Fratta Tonda: Categoria IV 24.28, 26.15
Fratte Vedesi: Categoria IV 24.58
Fratton: Categoria IV 24.21
Fraul: Cassetto F 24.76, 24.77; Cassetto I

5.2, 6.1, 8; Cassetto L 7.2; Cassetto S 2,
2 . 1 , 2 . 2 , 2.3; Miscellanea 346, 4 0 1 ;
C at ego ria III 22.9, 2 2 . 1 5 , 2 2 . 6 3 ;
Categoria IV 26.11, 29.5, 29.9, 29.28,
2 9 . 4 4 , 2 9 . 6 1 , 29.73; Cat ego ria V I I
35.32; Categoria VIII 40.12; Categoria
XI 31, 88; Categoria XIV 3; Economo
forestale - miscellanea 7

Freising, Hans (luogotenente del capitano
atesino): Cassetto G 10

Frey von Pregenberg, Hans (vicario della
giurisdizione di Caldaro): Cassetto G
18.12, 18.13, 18.14, 18.15, 18.16, 18.20,
18.22

Frey, Giuseppe: Esibiti 91; Categoria XIX
46.12

Friburgo: Cassetto A 12
Fri ge ri , G i rolamo A n t o n i o : Cassetto H

15.55, 15.56
Froner, Ida: Categoria XX 51a.164
Frundsberg, Udalrico: Cassetto E 2.1, 2.2, 4
F u chs von Fuch s b e rg, Jacob (vicario di

Altemburg): Cassetto Q 27.14; Cassetto
T 1.36
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Fuchs von Fuchsberg, Werner (vicario di
Caldaro): Cassetto L 3

Fuchs, Christoph: Cassetto Q 26.10
Fulterer, Michael: Cassetto Z 6.42
Fumadega: Cassetto M 11; Pergamene 3;

Miscellanea 102, 103, 299; Nuova regi -
stratura 6, 19, 73; Categoria IV 23.12;
C at ego ria VIII 39.2, 4 0 . 1 , 4 0 . 4 ;
Categoria XI 5

Furlanello, Giovanni: Miscellanea 239

Gabrielli: Esibiti 33, 41, 53, 55
Gabrielli (ditta): Economo forestale - attivi -

tà delle segherie 4
Gabrielli e Stauder (ditta): Esibiti 90, 91
Gabrielli,Andrea: Esibiti 60, 68; Categoria

I 5.27
Gabrielli, Angelo: Miscellanea 105; Esibiti

66
Gabrielli,Antonio: Cassetto D 21.13,21.14;

Cassetto O 15.40; Cassetto P 11.2;
Pergamene 74, 75, 76, 77, 78, 79; Esibiti
71

Gabrielli, Bartolomeo: Miscellanea 150
Gabrielli, Caterina: Esibiti 40
Gabrielli, Cipriano: Cassetto F 30.5
Gabrielli, Francesco: Esibiti 23, 37, 53, 57,

76, 93
G ab ri e l l i , G i a c o m o : Cassetto Z 6.349;

Esibiti 35, 38, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
63, 64

G ab ri e l l i , Giacomo A n t o n i o : Cassetto G
19.22, 19.23, 19.24, 19.26, 19.27, 19.28,
19.29, 19.31, 20.3, 20.4; Cassetto M 20;
Cassetto Z 14.18; Esibiti 56

Gabrielli, Giorgio: Esibiti 31
Gabrielli, Giovanni: Pergamene 122; Esibiti

38
Gabrielli,Giovanni Battista: Categoria I 2.6
G ab ri e l l i , G i u s ep p e : Esibiti 51, 9 1 , 9 2 ;

Categoria IV 27.14
Gabrielli, Martino: Registri contabili intro -

duzione; Cassetto H 9.8, 10; Cassetto O
15.22; Pergamene 28, 29; Miscellanea
70, 71, 72, 73; Categoria IV 27.24

Gabrielli, Matteo: Esibiti 55, 57, 94
Gabrielli, Michele: Categoria XI 102
Gabrielli, Nicolò: Esibiti 37, 59
Gabrielli, Pietro: Esibiti 36
G ab ri e l l i , R o b e rto (ditta): C at ego ria IV

28a.31
Gabrielli, Simone: Esibiti 89
Gabrielli, Tommaso: Cassetto Z 6.349

G ab ri e l l i , Va l e n t i n o : Pe rgamene 48, 4 9 ;
Categoria I 3.2; Categoria XI 53

Gadio: Pergamene 100
Galbia: Cassetto O 15.7
Gallmetzer, Giuseppe: Esibiti 84; Categoria

XVI 42.92, 44.31
Gallmetzer, Martin (parroco di Trodena):

Esibiti 65
Galzegna: Cassetto L 1.4
Gandino: Cassetto A 12
Ganz, Giovanni Battista: Esibiti 57
Garavetti, Lorenzo (vicario della giurisdi-

zione di Enn-Caldiff): Cassetto T 6
Garbari, Pierluigi: Esibiti 48
Garbari, Vittorio: Categoria XIX 46.12
Garbini, Giuseppe: Cassetto G 19.30, 20.6;

Cassetto T 4.2, 5.13
Garbino, Garbino: Cassetto P 23.2
Gardena (Ufficio daziale): Cassetto D 22.6
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4.4, 6, 9.1, 12.1, 18, 21.7, 21.12, 21.15,
21.36, 22.3, 23; Cassetto E 6, 13.2;
Cassetto G 13, 18.9, 18.13, 18.24, 18.28,
1 8 . 4 7 , 1 8 . 4 9 , 18.71; Cassetto Q 44;
Cassetto V 13.2

Innsbruck (capitano della provincia): Esibiti
91, 93

I n n s b ru ck (Circolo accademico italiano):
Esibiti 71

Innsbruck (Commissione aulica): Esibiti 7
Innsbruck (Commissione provinciale per la

riduzione dei diritti di pascolo): Esibiti
39 

Innsbruck (Consiglio provinciale concorso
forestieri): Esibiti 95

Innsbruck (Consiglio provinciale d’agricol-
tura): Esibiti 76, 87

Innsbruck (Dieta provinciale): Esibiti 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 23, 24, 31, 68, 77, 91;
Nuova registratura 79

Innsbruck (Direktion der gewerblichen und
kommerziellen Lehranstalten und
Fortbildungsschulen): Esibiti 90

Innsbruck (Direzione generale delle Poste e
dei Telegrafi per il Tirolo e Vorarlberg):
Esibiti 89, 90, 95; Categoria III 22.40

Innsbruck (Direzione provinciale del fondo
d’esonero del suolo): Esibiti 37, 40

I n n s b ru ck (Direzione provinciale delle
finanze): Esibiti 50

Innsbruck (esposizione provinciale): Esibiti
41

Innsbruck (Finanzprocurator für Tirol und
Vorarlberg): Esibiti 80

Innsbruck (Forst-und Domänen Direktion
für Tirol und Vorarlberg): Esibiti 95

I n n s b ru ck (Fo rs t ve rein für Ti rol und
Vorarlberg): Esibiti 82

Innsbruck (Giunta provinciale del Tirolo):
Esibiti 51, 56, 57, 58, 63, 65, 66, 67, 70,
71, 73, 75, 76, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 93,
94

Innsbruck (Governo tirolese): Cassetto B
28.5; Cassetto C 20.1; Cassetto D 21.48,
22.4, 22.6, 22.14, 22.16, 22.30; Cassetto
E 1, 6, 13.2; Cassetto F 25; Cassetto G
15, 18.47, 18.49, 18.51, 18.56, 18.62,
18.63, 18.64, 19.3, 19.5, 19.14, 19.18,
20.1; Cassetto N 14.4, 14.6; Cassetto Q
27.57,27.60,28,45.3,48,51.2; Cassetto
R 7; Cassetto T 1.70, 1.71; Cassetto V
13.6, 13.7; Cassetto Z 1.1, 1.6, 1.12,
1 . 3 4 , 1 4 . 6 , 1 4 . 1 0 , 1 4 . 1 4 , 1 4 . 2 1 ;
Miscellanea 86, 186, 317, 320,323, 324,
325, 327, 328, 329, 331, 332, 335, 337,
411; Esibiti 1, 7, 8 20, 15, 19, 23

I n n s b ru ck (Ispettorato del Saggio per il
Tirolo e il Vorarlberg): Esibiti 65

Innsbruck (Ispettorato provinciale della pel-
lagra): Esibiti 90
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I n n s b ru ck (Kri eg s - G e t re i d e - Ve rke h rs-
anstalt-Zweigstelle): Categoria II 10.37,
10.46; Categoria XIX 49.25

Innsbruck (Lega tirolese per la provvidenza
della gioventù): Esibiti 85

I n n s b ru ck (Luogotenenza del Ti rolo e
Voralberg): Esibiti 34, 41, 49, 53, 89, 90,
93, 95

I n n s b ru ck (Pia Confrat e rnita Italiana):
Categoria XX 51a.10

Innsbruck (Presidenza circolare del Tirolo):
Esibiti 33

Innsbruck (Tribunale d’appello): Esibiti 1
Innsbruck (Ufficio fiscale): Esibiti 8 
Iob (giureconsulto): Miscellanea 96, 97
Ioppi, Giovanni: Esibiti 83
Iori, Battista: Esibiti 70
Iori, Domenico: Esibiti 45
Iori, Nicolò: Esibiti 54
Iori, Pietro: Esibiti 54
Ioriatti, Giorgio: Cassetto G 19.26
Ioriatti, Giovanni Battista: Cassetto Z 6.139
Ioris, Antonio: Esibiti 46, 57; Nuova regi -

stratura 82
Ippolito da Sant’Orsola (padre): Esibiti 48
Isarco (Ufficio daziale): Cassetto D 24
ISAT (ditta): Categoria III 16.9
Ischia (maso): Categoria XI 1 
Ischia dal Forno: Cassetto O 15.9
Ischia Giardina: Cassetto O 15.90
I s chia Giardina (maso): Pe rgamene 111,

146
I s ch i o n : C at ego ria III 22.4, 2 2 . 2 7 ;

Categoria XVI 44.17
Iseppi, Bortolo: Esibiti 56 
Iuriatti,Antonio: Esibiti 91, 92, 93
Iuriatti, Bortolo: Esibiti 69, 76
Iuriatti, Giacomo: Esibiti 1, 3, 4, 6, 7, 14,

15, 16, 19
Iuriatti, Giovanni: Esibiti 51, 91
Iuriatti, Giovanni Battista: Esibiti 1, 52, 57
Iuriatti, Giovanni Maria: Cassetto H 9.27;

Esibiti 40, 67
Ivano: Cassetto Q 26.11, 32; Miscellanea

45, 60, 61, 309
Ivano (Comunità): Cassetto I 1.5
Ivano (Giurisdizione): Cassetto D 21.18,

21.19; Cassetto Q 26.4; Miscellanea 38,
45, 60

Jageregger, Franz: Categoria XX 62.60
Jageregger, Giuseppe: Categoria IV 28.29;

C at ego ria XI 40; Cat ego ria XV 3;
Categoria XVI 42.51

Jechele del fu Basaguerra: Cassetto I 2
Jucker (ditta): Categoria XVIII 159

Kaltern vedi Caldaro
Kasserlait: Categoria XVI 42.52
Kassler von Boymont, Hans Caspar (luogo-

tenente del capitano atesino): Cassetto G
18.18, 18.19

Kastner, Jacob (vicario di Egna): Cassetto L
2.10

Kemenater & Lobis (ditta): Categoria III
22.34; Categoria XX 62.44

Khuen, Blasius (presidente della Camera di
Innsbruck e capitano atesino): Cassetto
F 24.38; Cassetto G 20.6; Cassetto K 14;
Cassetto I 8, 9; Cassetto T 1.67, 1.69,
1.71

Khuen, Pankratz: Cassetto T 1.70
Kleiber, Melchior (amministratore forestale

e daziere di Fiemme): Cassetto H 9.10
Koch, Guido: Categoria I 3.31; Guido Koch

1
Koffel: Categoria XVI 42.61
Kofler, Damiano: Esibiti 25
K ö n i g s b e rg (Giuri s d i z i o n e ) : Cassetto Q

26.4, 43
Kopf, Pietro: Cassetto O 15.171, 15.172
Kopf, Tommaso: Cassetto O 15.189
Korger, Isidoro: Categoria II 10.35
Koritschoner, Alfred: Esibiti 83
Kotlach: Categoria XVI 42.94
Kremzir (ditta): Grani introduzione
Kunsperger, Mathias: Cassetto O 14.7
Kurtatsch vedi Cortaccia
Kurtatscher (ditta): Categoria IV 28a.32
Kurtatscher (fratelli): Esibiti 69
Kurtatscher, Anna: Esibiti 91, 93, 95

La Basilese (compagnia): Categoria XVIII
11

Laghetti: Nuova registratura 3; Categoria
VII 35.32

Laghetti (chiesa): Categoria V 31.38
Lago (maso): Mappe 6
L ago di Te s e ro : C at ego ria V 31.16;

Categoria XVIII 28
Lago Negro: Cassetto O 15.126, 15.159,

15.182
Lagorai: Cassetto A 1.1; Cassetto O 15.31;

C at ego ria XVI 42.84; Cat ego ria XX
62.207

Lagorai (malga): Categoria VII 35.22
Lainingen (tenente colonnello): Cassetto Z

6.144, 6.195
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Laives: Cassetto Z 6.42
Laives (Consorzio atesino di bonifica foce

Isarco-Monte): Categoria XIII 57
Lamon (chiesa): Categoria V 31.36
Lang, Franz: Cassetto Z 6.281
Langen & Wolf (ditta): Esibiti 93
Lantscher, Giacomo: Esibiti 80
Lanzelin,Antonio: Categoria IV 28.75
Laoton, Battista: Categoria IV 29.49
Laoton, Emanuele: Esibiti 81
Laoton, Francesco: Categoria IV 28.59
Laoton, Giovanni: Esibiti 76, 81
Laoton, Giulio: Categoria II 10.81
Laoton, Giuseppe: Esibiti 65, 76; Categoria

IV 28.59
Laoton, Mario: Categoria XX 52.64
Laoton, Pellegrino: Esibiti 70, 76, 79
Larger, Andrea: Esibiti 89, 90, 91, 95
Larger, Antonio: Cassetto Z 6.250, 6.257;

Esibiti 53
Larger, Battista: Esibiti 44, 45, 47, 50, 52,

53
Larger, Bortolo: Esibiti 37, 53, 66
Larger, Corrado: Esibiti 26; Categoria IV

27.5
Larger, Cristoforo: Esibiti 95
Larger, Enrico: Economo forestale - custodi

forestali 17
Larger, Eugenio: Esibiti 95; Categoria I 3.2,

3.27; Categoria XX 52.9
Larger, Francesco: Esibiti 5, 36, 38, 39, 41,

49, 66,
L a rge r, G i o c o n d o : C at ego ria I 3.46;

Economo forestale - custodi forestali 17
Larger, Giorgio: Esibiti 37
Larger, Giorgio e figli (ditta): Categoria IV

28a.33; Categoria XI 84
Larger, Giovanni Battista: Esibiti 36, 37, 52
Larger, Giuseppe: Esibiti 36
Larger, Guglielmo: Categoria I 3.24, 3.43;

Economo forestale - custodi forestali 6
Larger, Matteo: Esibiti 50, 51
Larger, Michele: Esibiti 45
Larger, Narciso: Categoria II 10.76
Larger, Nicolò: Esibiti 45
Larger, Pietro: Esibiti 77, 84, 95
Larger, Valerio: Categoria I 5.13
Larger, Vitale: Esibiti 91, 95; Categoria I

3.16; Categoria XX 52.8
Largher, Andrea: Categoria IV 29.145
Largher, Giorgio: Categoria IV 29.139
Lartei, Pietro: Esibiti 59
Larzonedo: Cassetto A 1.1; Cassetto O 11;

Pergamene 96

Lasino, Giovanni: Cassetto F 24.43, 24.44,
24.45

Laste: Cassetto Z 6.339
Lattermann (reggimento): Cassetto Z 3
Laudon (generale maggiore): Cassetto Z

1.83, 1.84, 1.85, 1.86
Lavazè: Cassetto A 1.1; Cassetto C 21;

Cassetto F 24.85; Cassetto G 20.5,20.6;
Cassetto I 6.2; Cassetto K 19.1; Cassetto
L introduzione, 1.1, 1.6, 1.9, 1.10, 1.12,
3, 4; Cassetto O 5, 15.5, 15.94, 15.200;
Cassetto T 1.9, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14,
1.15, 1.16, 1.19, 1.20, 1.78; Miscellanea
4 1 , 2 6 4 , 388; Cat ego ria III 22.23;
Categoria IV 24.27, 26.2, 28.70, 29.122;
Categoria XIV 8, 18, 20, 28; Categoria
XVI 42.83; Cat ego ria XX 51a.33;
Allegati ai consuntivi 138,141,144,147,
150

Lavazè (malga): Categoria VII 35.19
Lavis: Registri diversi 2; Cassetto Z 1.53

6 . 6 8 , 6 . 8 2 , 6 . 8 5 , 6 . 9 6 , 6 . 1 0 4 , 6 . 1 0 5 ,
6.108, 6.114, 6.134, 6.144, 6.147, 6.158,
6.341, 7.13; Miscellanea 335; Categoria
III 14.1, 15.2, 19.1

Lavis (Amministrazione comunale): Esibiti
46

Lavis (Comunità): Cassetto H 29
Lavis (Deputazione di difesa): Cassetto Z

6.78,6.81,6.82, 6.85,6.96,6.105,6.107,
6.108, 6.114, 6.122, 6.134, 6.147, 6.151,
6.158, 6.223, 6.227

Lavis (Giudizio distrettuale): Esibiti 12
L avis (Scuola mat e rn a ) : C at ego ria XX

51a.118
Lavis (Ufficio daziale): Miscellanea 87, 335
Lavis (vodi): Cassetto R 3; Miscellanea 324
Lazorga: Cassetto H 10; Cassetto O 15.18,

15.192; Miscellanea 113, 274
Lazorga (malga): Categoria VII 35.20
Lazorga (rio): Pergamene 29, 52
L a z ze ri , B a rt o l o m e o : Cassetto Z 6.329;

Esibiti 40
Lazzeri, Battista: Cassetto Z 6.3, 6.329
Lazzeri, Bonifacio: Esibiti 35, 37
Lazzeri, Bortolo: Esibiti 3, 6
L a z ze ri , C i p ri a n o : Cassetto D 21.37;

Cassetto E 9.3, 1 4 . 1 3 , 1 4 . 1 4 , 1 4 . 1 8 ;
Cassetto H 15.34,15.35, 15.36; Cassetto
O 15.109, 1 5 . 1 3 8 , 1 5 . 1 3 9 , 1 5 . 1 5 2 ,
15.177, 15.180, 15.181, 15.182, 15.183,
15.184,15.185,15.186,15.210; Cassetto
P 23.2; Cassetto V 1.9, 1.10; Pergamene
150, 151; Miscellanea 222, 225, 248
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Lazzeri, Davide: Categoria XV 4
Lazzeri, Domenico: Esibiti 52
L a z ze ri , G i ova n n i : Cassetto D 21.20;

Cassetto G 18.33, 18.52; Cassetto O
1 5 . 7 6 , 1 5 . 7 7 , 1 5 . 7 8 , 1 5 . 1 0 9 , 1 5 . 1 1 5 ,
15.116, 15.117; Pergamene 100, 101;
Miscellanea 182

Lazzeri, Giovanni Antonio: Pergamene 121
L a z ze ri , G i u s eppe A n t o n i o : M i s c e l l a n e a

300, 305
Lazzeri, Maria: Cassetto F 29.3
Lazzeri, Paolo: Esibiti 77
Lazzeri, Pietro: Esibiti 75
Lazzeri, Salvatore: Pergamene 90
Lechner, R. (ditta): Esibiti 91
Leem: Pergamene 112
Leich, Johann: Cassetto Z 6.104
Leitner, Ettore: Cassetto O 15.6, 15.7, 15.8
Leitner, Giovanni Maria: Cassetto D 22.39;

Cassetto M 4, 15; Cassetto O 15.17;
Pergamene 25, 26

Leitner, Paolo: Cassetto F 24.68; Cassetto
H 10; Cassetto O 15.20, 15.26

Leitner, Silvestro: Cassetto D 4.1; Cassetto
K 4; Cassetto L 1.13

Lenzima (Ospizio): Categoria XX 51a.23
Leonardi,Antonio: Esibiti 75 
Leonardi, Demetrio: Esibiti 37, 47
Leonardi, Giovanni Battista: Esibiti 34
Leonardi, Michele: Esibiti 30
Leonardo (frate): Esibiti 57
Leopoldo I imperat o re vedi A s bu rgo ,

Leopoldo (imperatore e conte del Tirolo)
Leopoldo III d’Asbu rgo , duca d’Au s t ri a

vedi Asburgo, Leopoldo (duca d’Austria
e conte del Tirolo)

Leopoldo V arciduca d’Austria-Tirolo vedi
Asburgo,Leopoldo (arciduca d’Austria e
conte del Tirolo)

Leopoldo da Livinallongo (padre): Esibiti
85

Libener, Accursio (segretario): Categoria I
2.1; Categoria V 31.4

Libener, Andrea: Esibiti 3
Libener, Caterina: Categoria XVIII 42
L i b e n e r, Fra n c e s c o : Cassetto D 19.7;

Cassetto Q 45.5
Libener, Giovanni: Esibiti 1, 2, 4, 24
L i b e n e r, G i ovanni Francesco (cap i t a n o ) :

Cassetto Z 6.41, 6.194, 6.195, 6.200, 9.4
Lichtenstein, Bartholomé (luogotenente del

capitano atesino): Cassetto L 2.14, 2.22
Lichtenstein, Balthasar: Cassetto T 1.75

L i ch t e n s t e i n , Hans (vicario di Caldaro ) :
Cassetto T 1.74, 1.75, 1.76, 1.80, 1.81

Lichtenstein, Udalrico: Cassetto A 14, 15,
16; Cassetto D 3; Cassetto H 12.6;
Cassetto Q 27.3; Miscellanea 11

Lichtenstein, Wolfgang (vicario di Caldaro):
Cassetto G 18.6

Lieblein,Anton: Esibiti 76
Lindner, Anna: Esibiti 91, 95
Liocardo: Cassetto L 1.1
Lippi, Luca: Cassetto F 1.2
Lisimberti (curato di Panchià): Esibiti 82
Litegosa: Cassetto O 15.47
Litegosa (malga): Categoria VII 35.9
L i t t s t e i n e r, Johann (capitano di Nova

Ponente): Cassetto L 1.12
Livinallongo: Cassetto Q 34; Cassetto Z

6.252, 6.293, 6.305, 6.306, 6.307, 6.323,
6.345

Livinallongo (Amministrazione comunale):
Cassetto Z 6.294, 6.295, 6.296, 6.298

Livinallongo (Consorzio agrario distrettua-
le): Esibiti 66

Lizzana: Cassetto K 8.2
Locatelli, Bonadio: Cassetto O 6.1, 6.2
Lochmann, Antonio: Esibiti 26, 28, 37, 38,

39, 40
Lochmann, Baldassarre: Esibiti 53
Lochmann, Cirillo: Esibiti 1, 5, 8, 11, 18,

19; Categoria IV 29.27
L o ch m a n n , G i ova n n i : Miscellanea 305;

Esibiti 33, 35
Lochmann, Michael: Esibiti 86
Lochmann, Nikolaus: Cassetto M 6
Lodron, Paris: Cassetto Q introduzione, 14,

16, 19
Loggia: Cassetto O 15.33, 15.35, 15.38,

15.185
Lohner, Joseph: Cassetto S 4.36, 4.38
Lola: Categoria IV 24.51, 24.67, 29.37;

C at ego ria XI 24, 35; Cat ego ria XVI
44.33, 44.53

Lolli, Giuseppe (ditta): Categoria IV 28.88
Longhi, Giovanni Battista (maestro di casa

del principe vescovo di Trento): Cassetto
D 26.17

Longhi, Stefano (guardiano del convento di
San Francesco di Trento): Cassetto P
27.2

Longo: Esibiti 2, 62
Longo (barone): Categoria IV 29.129
Longo (Beneficio): Cassetto T introduzione,

8, 8.3, 8.4; Esibiti 3, 4, 5, 6, 18, 36, 41,
44, 51, 52, 53, 83, 84
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Longo (ditta): Esibiti 91
Longo,Alberto: Esibiti 87,94; Categoria IV

29.107
Longo,Alindo: Categoria IV 23.3
Longo,Antonio: Cassetto H 15.29; Cassetto

O 15.164, 15.165,15.166; Esibiti 55, 76,
86,93; Categoria I 4.11,4.19; Categoria
XX 51a.181

Longo,Antonio (curato di Varena): Cassetto
T 8.1, 8.2

Longo, Baldassarre: Miscellanea 175
Longo, Battista: Esibiti 58, 71; Categoria I

2.1
Longo, Bortolo: Esibiti 78, 79
L o n go , Felice Antonio (vicario di Enn-

Caldiff): Cassetto G 19.43
Longo, Gabriele: Esibiti 60, 68, 74, 95
Longo, Giacinto: Categoria I 3.2, 3.7
Longo, Giacomo: Esibiti 26
Longo, Giorgio: Cassetto O 14.5; Cassetto

T 8.4; Miscellanea 244; Esibiti 27, 91,
9 2 , 9 3 , 95; Cat ego ria II 10.66;
Categoria IV 29.93

Longo, Giovanni: Esibiti 55 
L o n go , G i ovanni Bat t i s t a : S t atuti 1, 5 ;

Esibiti 64, 66, 69, 71, 82, 95; Categoria
XV 30

Longo, Giovanni Maria: Esibiti 24 
Longo, Leonardo: Esibiti 62; Categoria II

10.72; Categoria XX 51f.39
Longo, Luigi: Esibiti 46, 76, 80, 82, 85;

C at ego ria I 3.7, 3 . 2 8 , 3 . 3 9 , 4 . 1 3 ;
Categoria IV 27.26; Economo forestale -
custodi forestali 11

Longo, Nicolò: Esibiti 93
Longo, Pietro: Esibiti 21
L o n go , P ri m o : Esibiti 94; Cat ego ria II

10.24
Longo, Secondo: Categoria II 10.24
Longo, Silvio: Esibiti 93, 95; Categoria IV

28.17
Longo, Simone: Cassetto F 29.6; Cassetto

M 6; Cassetto O 15.29, 15.33; Cassetto
V 1.12; Pergamene 35,36,37,38,39,40,
41, 42, 46; Miscellanea 99; Esibiti 64

Longo, Stefano: Esibiti 84
Longo, Valentino: Esibiti 24
Lopia: Pergamene 22, 99
Lorenzini, Giovanni: Esibiti 9, 15, 18
Loss, Felice: Esibiti 66 
Loss, Nicolò: Esibiti 36
Loss, Sperandio: Nuova registratura 3
L o ze : Cassetto O 15.167, 1 5 . 1 7 9 ;

Pergamene 149, 154

Lubich,Andrea: Esibiti 5 
Lubich,Antonio: Pergamene 104; Esibiti 5
Lubich, Pietro: Cassetto O 15.107
Luchino: Miscellanea 57, 59
Luciani, Cristoforo (capitano di Telvana):

Miscellanea 58, 63, 64
Ludovico di Brandeburgo (conte del Tirolo):

Cassetto C 3, 4, 5; Cassetto D 12.5;
Cassetto H 1; Cassetto Z 14.22

Ludovico V il Vecchio di Wittelsbach, mar-
gravio di Brandeburgo e duca di Baviera
vedi Ludovico di Brandeburgo (conte del
Tirolo)

Ludwig, Pietro: Esibiti 72, 95; Categoria II
7.7

Lueg: Cassetto Q 26.12
Lungadige: Cassetto D 22.2, 22.25, 22.32;

Cassetto F 24.27; Cassetto G introduzio -
ne, 6, 6.1, 6.4, 6.6, 7, 10, 11, 12, 16, 17,
18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.6, 18.9,
18.10, 18.32, 18.36, 18.53, 18.59, 18.63,
19.5, 19.21, 19.22, 19.32, 19.33, 19.34,
19.35,19. 38, 19.39,19.40,19.41,19.42,
1 9 . 4 4 , 2 0 . 1 , 2 0 . 2 , 2 0 . 3 , 2 0 . 4 , 2 0 . 1 1 ,
2 0 . 1 2 , 2 0 . 1 3 , 21; Cassetto H 15.41;
Cassetto O 15.75; Cassetto P 11.11;
Cassetto S introduzione, 1; Miscellanea
49; Nuova registratura 10; Categoria
VIII 40.3

L u p i , L u i gi (capoconsole di Tre n t o ) :
Cassetto Z 7.9

Lusia: Categoria III 20.7; Categoria IV
27.25; Categoria VII 38.5

Lutzenberger, Giusepppe: Esibiti 43

Macarino, Giovanni: Cassetto O 15.111,
15.125, 15.150

Madonna del SS. Rosario (cap p e l l a ) :
Cassetto P 8

M a d ru z zo , A l i p ra n d o : Cassetto G 2;
Cassetto I 2

Madruzzo, Carlo Emanuele: Cassetto A 19,
20; Cassetto B 7, 8, 9; Cassetto D 14,
21.16; Cassetto E 14.10; Cassetto F 9,
9.1, 9.2, 11, 12, 30.2; Cassetto H 12.2,
14, 15.21; Cassetto P 25.3; Cassetto Q
27.21,27.22; Miscellanea 145,149,187,
198, 203, 205, 345

Madruzzo, Carlo Gaudenzio: Cassetto A 19;
Cassetto B 6; Cassetto D 11, 13, 21.17;
Cassetto F 33.2; Cassetto H 9.15, 9.19,
9.21, 9.26, 12.2; Cassetto Q 27.20

M a d ru z zo , C ri s t o fo ro : Cassetto A 17;
Cassetto D 22.37; Cassetto F 7,8,24.13,
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24.23, 24.24, 24.37; Cassetto H introdu -
zione, 5.1, 6; Cassetto Q 27.18

Madruzzo, Ludovico: Urbari 1, Cassetto A
18; Cassetto B 4, 5; Cassetto D 9, 10.1,
25; Cassetto F 24.64, 2 4 . 7 5 , 2 4 . 8 2 ,
24.83; Cassetto H 9.2, 9 . 4 , 1 5 . 3 ;
Miscellanea 74

Mahlknecht (eredi): Categoria II 10.10
Maia: Cassetto Z 6.242
Maienburg: Cassetto G 11
Mainardo II (conte del Tirolo): Cassetto C

18; Miscellanea 1
Mainardo V conte di Gorizia, II del Tirolo

vedi Mainardo II (conte del Tirolo)
Malchnecht (capitale): Cassetto Z 15
Malchnecht, Giovanni Domenico: Cassetto

Z 4.20
Malcolm (ditta): Esibiti 60, 63
Maler, Costantino: Esibiti 74
Malfatti,Andrea: Categoria XX 51a.163
Malfatti, Malfatto: Miscellanea 172
Malgari: Categoria IV 24.55
M a l g h e t t e : C at ego ria IV 28.30, 2 9 . 1 1 ,

29.152; Categoria VIII 40.6; Categoria
XI 32, 38, 71; Categoria XVI 42.23

Malghette (maso): Categoria VIII 40.11;
Economo forestale - miscellanea 8

Malgola: Cassetto F 24.40; Cassetto I 15.1,
22; Cassetto M 16.3; Cassetto O 15.3,
15.128; Categoria III 22.60; Categoria
XI 41
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Misconel, Silvestro: Esibiti 37
Moena (Amministrazione comu n a l e ) :

Esibiti 13, 16, 19, 26, 35, 42, 44, 77, 88,
92; Categoria II 11.15; Categoria IV
2 6 . 6 , 29.216; Cat ego ria VII 35.15;
Categoria IX 6; Categoria XVI 43.3;
M appe 1; Giudizio distrettuale di
Cavalese introduzione, 1

Moena (Banda sociale): Esibiti 83, 91
Moena (Cassa rurale): Categoria II 10.96 
Moena (Consorzio giocattoli): Categoria II

10.75
Moena (Famiglia cooperativa): Categoria

XX 62.41
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62.88

Pegoretti, Giovanni Battista: Esibiti 3
Peio: Pergamene 6
Pellegrini, Giacomo: Esibiti 91
Pellegrini, Giovanni Antonio: Esibiti 8, 12
Pellegrini, Pellegrino: Miscellanea 300
Pellegrini, Tommaso: Cassetto Z 1.55
Pellegrino del fu Antonio: Cassetto L 1.1
Pelz, Peter: Cassetto G 18.11
Peneider, Mathias: Miscellanea 270
Peneider, Stefan: Miscellanea 270
Penettin, Giuseppe: Esibiti 61
Pe n n e r, C h ristian A n d reas (doga n i e re di
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Prati, Antonio Luigi (consigliere aulico di

Trento): Cassetto B 29; Cassetto Q 52,
53

Prato vedi a Prato
Pratondo: Categoria XI 89
Predaia: Categoria III 22.32; Servitù della

gleba 1
Predazzer, Giuseppe: Categoria IV 27.21
Predazzo (Agenzia forestale): Esibiti 24, 25,

26, 28, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 71, 75,

P re d a z zo (Amministrazione comu n a l e ) :
Esibiti 31, 38, 44, 71, 77, 78, 79, 90, 92;
N u ova regi s t rat u ra 10; Cat ego ria II
13.27; Categoria IV 26.13, 29.1, 29.8;
Categoria VII 35.2, 35.16; Categoria IX
6; Categoria XI 44, 72, 76; Categoria
XII 4; Categoria XX 62.17; Mappe 3;
Giudizio distrettuale di Cavalese intro -
duzione, 1

P re d a z zo (Amministrazione fo re s t a l e ) :
Esibiti 85; Categoria II 13.26

Predazzo (Banda civica): Esibiti 83
Predazzo (Cassa rurale): Categoria II 10.92,

10.99
P re d a z zo (Comitato per il soccorso alle

famiglie danneggi ate dall’incendio):
Categoria XX 51f.50

Predazzo (Consorzio all’Ischia): Categoria
XV 9

Predazzo (Consorzio fabbriche imballaggi):
Categoria IV 28a.17

P re d a z zo (Consorzio fa l eg n a m e ri e ) :
Categoria IV 28a.15

P re d a z zo (Cooperat iva dei sega n t i n i ) :
Categoria XVIII 24

Predazzo (Dirigenza della strada del passo
Pordoi): Esibiti 86

Predazzo (Dirigenza stradale): Esibiti 57,58
P re d a z zo (Dispensario antituberc o l a re ) :

Categoria XX 62.209
Predazzo (Opera nazionale per la protezione

della mat e rnità e dell’infa n z i a ) :
Categoria XX 51a.136

Predazzo (Panificio sociale): Esibiti 93
Predazzo (Pompieri): Esibiti 68, 74
Predazzo (Regola feudale): Cassetto M 7;

Esibiti 5, 10, 33, 35, 44, 46, 49, 50, 66,
70, 71, 72, 73, 74, 80, 95; Categoria IV
26.17; Categoria XI 76

Predazzo (Sci club): Categoria XX 51b.14
P re d a z zo (Scuola complementare ) :

Categoria VI 32.9
Predazzo (Scuola degli scalpellini): Esibiti

95,
P re d a z zo (Scuola femminile di lavo ro ) :

Categoria VI 32.11
Predazzo (Scuola industriale): Categoria VI

32.1, 32.6, 32.7
Predazzo (Seminario minore): Categoria XX

51a.203
P re d a z zo (Società d’abb e l l i m e n t o ) :

Categoria XX 51e.3
Predazzo (Società di allevamento bovini):

Esibiti 91
Predazzo (Società industrie delle resine):

Categoria IV 29.112
Predazzo (Ufficio lavori genio): Categoria

XI 35
Predelli, Matteo: Esibiti 90; Categoria IV

28.44
Preidlsberg (aiutante di campo): Cassetto Z

6.93
Preiss (reggimento): Cassetto Z 3
Preore: Cassetto A 1.2, 12
Prese: Miscellanea 113
Pressano: Cassetto I 1.5
Primiero: Cassetto Q 26.9, 26.14; Cassetto

Z 6.40, 6.41, 6.75, 6.77, 6.87, 6.88, 6.90,
6.93, 6.99, 6.102, 6.103, 6.109, 6.115,
6.118, 6.119, 6.124, 6.125, 6.126, 6.136,
6.145, 6.159, 6.161, 6.164, 6.166, 6.167,
6.168, 6.172, 6.173, 6.175, 6.178, 6.181,
6.183, 6.185, 6.192, 6.200, 6.201, 6.203,
6.205, 6.207, 6.208, 6.209, 6.210, 6.211,
6.217, 6.219, 6.220, 6.221, 6.223, 6.225,
6.226, 6.227, 6.228, 6.231, 6.232, 6.233,
6.234, 6.263, 6.266, 6.274, 6.280, 6.285,
6.289, 6.297, 6.301, 6.309, 6.310, 6.312,
6.314, 6.316, 6.318, 6.321, 6.323, 6.333,
6 . 3 4 0 , 6 . 3 4 7 , 7 . 2 , 7 . 1 0 , 7 . 1 5 , 9 . 4 ;
Miscellanea 63, 64
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P ri m i e ro (Amministrazione comu n a l e ) :
Esibiti 34, 35; Categoria XIV 16

P ri m i e ro (Comu n i t à ) : Cassetto I 1.1;
Cassetto Q 35.11; Cassetto Z 6.41

Primiero (Deputazione di difesa): Cassetto
Z 6.55, 6.90, 6.99, 6.103, 6.106, 6.109,
6.113, 6.115, 6.117, 6.118, 6.119, 6.124,
6.125, 6.126, 6.127, 6.131, 6.136, 6.145,
6.146, 6.150, 6.161, 6.163, 6.167, 6.168,
6.172, 6.173, 6.177, 6.178, 6.181, 6.183,
6.185, 6.192, 6.195, 6.197, 6.199, 6.200,
6.201, 6.204, 6.205, 6.206, 6.209, 6.211,
6.214, 6.216, 6.217, 6.220, 6.221, 6.222,
6.225, 6.226, 6.227, 6.228, 6.231, 6.232,
6.233, 6.234, 6.248, 6.274, 6.280, 6.285,
6.289, 6.297, 6.300, 6.304, 6.310, 6.313,
6.314, 6.318, 6.321, 6.323, 6.333, 6.338,
6.340, 6.347, 7.11, 7.15, 7.17

Primiero (Deputazione di soccorso): Esibiti
32

Primiero (Giudizio patrimoniale): Cassetto
Z 7.10

Primiero (Ingegnere distrettuale): Esibiti 91
Primolano: Cassetto Z 1.14, 1.16, 6.276
Priul, Pietro: Cassetto F 29.1
Probizer, Francesco: Cassetto Z 1.91
Prosser, Giovanni: Esibiti 36
Pruner, Anton: Cassetto O 15.200
P u e chenstein (Cap i t a n at o ) : Cassetto D

22.37
Puhler, Pietro: Esibiti 46
Pusteria (valle): Cassetto C 20.1, 20.2
Putti, Giovanni: Esibiti 76

Radein vedi Redagno
Raffaele (frate): Esibiti 41
Raossi: Cassetto Z 1.43, 1.46, 1.47
Rasmo,Anna: Esibiti 47
Rasmo, Barbara: Esibiti 35
R a s m o , B a rt o l o m e o : Cassetto O 15.97,

15.98
Rasmo, Bortolo: Esibiti 36
Rasmo, Carlo: Esibiti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

18, 20, 29, 38, 40
Rasmo, Fanni: Esibiti 56
Rasmo, Francesco: Esibiti 5, 35, 40
Rasmo, Giovanni: Esibiti 42
Rasmo, Giovanni Battista: Miscellanea 136
Rasmo, Giulia: Esibiti 47
Rasmo, Giustino: Categoria XX 51a.223
Rasmo, Gregorio: Cassetto O 15.174
Rasmo, Margherita: Esibiti 47
Rasmo, Nicolò: Esibiti 14
Rasmo, Riccardo: Categoria XX 51a.17

Rassele, Domenico (sindaco di Torcegno):
Cassetto Z 6.176

Rauth (masi): Urbari Rauth, 1, 2, 3, 4, 5, 6;
Cassetto L introduzione, 1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.8, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16,
1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 2, 2.2, 2.3,
2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11,
2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18,
2.19,2.20, 2.21,2.22, 4,5, 6; Cassetto O
15.194; Cassetto S introduzione 4, 4.1,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10,
4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17,
4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24,
4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31,
4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38,
4.39; Pergamene 11

R e ch i a ra , L u ga n o : Cassetto O 15.168;
Miscellanea 258

Redagno: Categoria III 22.78
R e d agno (Amministrazione comu n a l e ) :

Cassetto Y 4; Esibiti 39; Categoria VIII
40.4

Redagno (Comunità): Cassetto D 22.14;
Cassetto F 24.42; Cassetto K 10.4, 11,
14; Cassetto T 1.53

Redolf, Giacomo: Categoria XIX 46.9
R e d o l fi , A l e s s a n d ro : Esibiti 36, 3 7 , 3 9 ;

Nuova registratura 47
Redolfi, Bortolo: Esibiti 72
Redolfi, Caterina: Pergamene 32
Redolfi, Cristoforo: Esibiti 91
Redolfi, Francesco: Esibiti 93
Redolfi, Giacomo: Esibiti 91, 95 
Redolfi, Giovanni Battista: Esibiti 25
Redolfi, Giulio: Categoria I 4.10
Redolfi, Giuseppe: Esibiti 3, 76; Nuova

registratura 39
Redolfi, Modesto: Esibiti 65
Redolfi, Nicolò: Esibiti 25, 35, 53, 55, 56
Redolfi, Valentino: Esibiti 66, 64, 69
Reiter: Categoria IV 29.160
Resch, Ernesto: Categoria XVI 42.80
Resch, Maria: Categoria XVI 42.80
Ress (compagnia): Cassetto M 17
Ress, Andrea: Cassetto E 11.9; Pergamene

56, 58
Ress,Antonio: Cassetto E 11.9
Ress, Giovanni: Cassetto Z 1.7
Ress, Giovanni Battista: Cassetto E 11.9
Ress, Giovanni Francesco: Cassetto E 11,

11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7,
11.8, 11.9; Cassetto H 18.2; Cassetto L
introduzione, 10; Miscellanea 277

Ress, Giuseppe (vicario di Castello e mag-
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giore delle milizie di Fiemme): Cassetto
T 2; Cassetto V 13.1, 13.4; Cassetto Z
6.21, 6.30, 6.36, 6.78, 6.82, 6.85, 6.96,
6.107, 6.108, 6.114, 6.122, 6.134, 6.147,
6.166, 6.174, 6.223, 6.226, 6.231

Ress, Michelangelo: Cassetto E 11.9
Retena, Francesco: Esibiti 11
Revardo del fu Giovanni: Pergamene 2
Revignana: Pergamene 50
Revò: Cassetto Z 6.243
Revolt, Giacomo: Esibiti 90
Reysin, Nikolaus: Cassetto I 5.1
R i c c abona (Compagnia bers ag l i e ri ) :

Cassetto Z 1.29
Riccabona,Alfredo: Esibiti 91
Riccabona, Carlo: Esibiti 36, 43, 45, 46, 47
Riccabona, Felice (capitano): Cassetto Z

1.7, 1.24, 1.28, 1.33, 1.36, 1.43, 1.46,
1.47, 6.26

Riccabona, Francesco Antonio: Statuti 5;
Registri contabili introduzione; Cassetto
F 18.5; Cassetto P 161/2.8,20.3; Cassetto
Q 27.51, 27.55; Cassetto S 4.2;
Miscellanea 286

R i c c ab o n a , G a s p a re : Cassetto D 21.33;
Cassetto O 15.181, 15.194; Pergamene
153; Esibiti 3

Riccabona, Gaspare Antonio: Cassetto M
16.3

R i c c ab o n a , G i a n f ra n c e s c o : C at ego ria II
10.2

Riccabona, Giovanni Battista: Cassetto P
161/2.8; Miscellanea 136

Riccabona, Giovanni Gasparo: Cassetto O
15.209

R i c c ab o n a , G i ro l a m o : Cassetto V 13.1;
Cassetto Z 6.33

R i c c ab o n a , G i u s ep p e : Cassetto Z 8;
Miscellanea 334; Esibiti 13, 14, 18, 39,
40, 42, 47, 48

R i c c ab o n a , G i u s eppe A n t o n i o : S t atuti 7,
Cassetto B 21.2; Cassetto G 19.18,
1 9 . 1 9 , 1 9 . 3 3 , 20.6; Cassetto H 28;
Cassetto L 8; Cassetto R 7; Cassetto S
4 . 2 0 , 4 . 2 1 , 4 . 2 4 , 4 . 3 6 , 4 . 3 7 , 4 . 3 8 ;
Cassetto Z 4.4; Miscellanea 346, 348,
349, 358, 362, 368, 371

Riccabona, Giuseppe Luigi: Cassetto V 3,
13.13; Cassetto Z 6.104; Esibiti 7, 8, 9,
10, 11, 12, 14, 15, 16

Riccabona, Giuseppe Pasquale: Nuova regi -
stratura 8

R i c c ab o n a , Pa o l o : Cassetto H 20.1;
Cassetto P 16 1/2.17

Riccabona, Pietro Antonio: Cassetto S 4.1;
Cassetto T 5.10

Riccabona-Ress (compagnia): Cassetto V
13.4

Riccabona-Rizzoli (compagnia): Cassetto V
introduzione, 13.13, 13.17, 13.18, 13.19;
Esibiti 1,2,3, 4,5,11,12, 13,14,15,16,
18, 29

Riccione (Colonia marina): Categoria XX
62.196

Rich, Thomas: Cassetto O 15.6
Ridolfi, Modesto: Categoria XVI 44.13
Riel, Joseph: Esibiti 76
Rigo, Flaminio: Categoria XX 62.109
Rimini (convento di Santa Giustina):

Categoria XX 51a.220
Ringler, Ernesto: Esibiti 91, 94, 95
Ringler, Paolo: Esibiti 81, 91, 93, 94, 95
Rio della Palva: Cassetto K 19.1
Riva (Cooperativa di lavoro): Categoria IV

29.69
Rivara (generale): Cassetto Z 6.305
Rivo delle Fosche: Cassetto M 20
Riz, Giovanni: Cassetto Z 6.298, 6.345
Rizela: Pergamene 10, 17, 32, 98, 127;

Consorzio elettrico di Fiemme 3;
Miscellanea 82

Rizzi,Antonio: Esibiti 27
R i z z i , Antonio (Cap i t a n o ) : Cassetto Z

6.252, 6.305, 6.307, 6.322
Rizzi, Giuseppe: Categoria XX 51f.30
Rizzi, Leopoldo: Categoria XVIII 34
Rizzo, Giuseppe: Esibiti 11
Rizzo, Michele: Esibiti 39
Rizzoli (capitano): Cassetto Z 6.25
Rizzoli Tiefenthaler, Giacomo: Categoria

XI 54
Rizzoli,Andrea: Esibiti 1
Rizzoli, Angelo: Cassetto D 19.5; Cassetto

E 14.24; Cassetto H 15.57
Rizzoli,Antonio: Pergamene 73; Esibiti 38,

53, 67, 93
Rizzoli, Bartolomeo: Miscellanea 250
Rizzoli, Battista: Esibiti 41, 73
Rizzoli, Benedetto: Esibiti 42, 50
Rizzoli, Beniamino: Esibiti 86
Rizzoli, Camillo: Esibiti 62
Rizzoli, Candido: Esibiti 36
Rizzoli, Carlo: Esibiti 34, 51, 54; Nuova

registratura 81
Rizzoli, Casimiro: Esibiti 93
Rizzoli, Cirillo: Esibiti 50, 51, 57, 73
R i z zo l i , D o m e n i c o : Cassetto Z 6.303;

Esibiti 41
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Rizzoli, Fortunato: Categoria I 3.20, 3.40;
Economo forestale - custodi forestali 14

Rizzoli, Francesco: Miscellanea 253, 293;
Esibiti 1, 2,4,5,8, 28,39,40,47, 67,70,
76, 82, 86, 87; Categoria XX 51a.8

Rizzoli, Francesco Antonio: Cassetto B 30;
Cassetto C 17; Cassetto D 21.49, 26.15;
Cassetto G 19.25; Cassetto N 14.7;
Cassetto Q 45.4; Cassetto T 5.11, 5.14;
Cassetto V 2, 5, 13.1; Cassetto Z 4.7,
14.16, 14.18; Miscellanea 342, 362, 381

R i z zo l i , Francesco Luigi : Cassetto Z 8;
Esibiti 6, 8

Rizzoli, Francesco Vigilio: Cassetto B 22;
Cassetto F 26; Cassetto Z 14.6;
Miscellanea 315, 317

Rizzoli, Giacomo: Esibiti 91
Rizzoli, Giovanni: Esibiti 43, 52
Rizzoli, Giulio: Esibiti 84
R i z zo l i , G i u s ep p e : Cassetto D 26.14;

Cassetto T 2; Cassetto Z 6.272;
Miscellanea 320; Mezzi di corredo 3;
Esibiti 9, 11, 12, 13, 15, 18, 37, 45, 74,
79, 81

Rizzoli, Giuseppe Cirillo: Esibiti 5, 46, 83
Rizzoli, Giuseppe Ferdinando: Cassetto F

22; Cassetto Q 27.62, 45.2
Rizzoli, Leonardo: Cassetto S 6
Rizzoli, Liberio: Categoria XII 4
Rizzoli, Luigi: Cassetto Z 6.48; Esibiti 71,

80, 91, 93
Rizzoli, Margherita: Esibiti 38
R i z zo l i , M a ri o : Esibiti 85, 9 0 , 9 1 , 9 3 ;

C at ego ria XI 29, 47; Comune di
Cavalese introduzione

Rizzoli, Michele: Esibiti 17, 19
Rizzoli, Nicolò: Miscellanea 388; Esibiti 9,

67
Rizzoli, Pietro: Esibiti 1, 4, 25, 43, 44, 48,

49, 57, 62
Rizzoli, Rosa: Esibiti 91
Robimo di Larzone: Cassetto K 16.1
Rocca, Francesco: Categoria IV 27.14
Rocca, Giacomo: Categoria XX 51a.127
Rocca, Giannantonio: Cassetto Z 6.171
Rocca, Giovanni: Esibiti 91
Rocca, Gregorio: Esibiti 76
Roccabruna, Girolamo (maestro di casa del

principe vescovo di Trento): Miscellanea
25

Roda: Mappe 4
Rodelli, Giovanni: Cassetto A 12; Cassetto

L 1.9, 1.11, 1.12; Cassetto O 6.1, 6.2, 7,
15.1; Pergamene 7

R o d o l fo II imperat o re vedi A s bu rgo ,
Rodolfo II (imperatore e reggente del
Tirolo)

Rodolo: Categoria VII 35.24
Roe: Pergamene 154
Roen, Giuseppe: Esibiti 8
Rolle (passo): C at ego ria III 22.92;

Categoria IV 28.134
Roma: Categoria XX 51a.89, 51a.193
Roma (Accademia fascista di educazione

fisica): Categoria XX 51a.120
Roma (Alto commissariato aggiunto per l’e-

purazione): Categoria I 5.41
Roma (Alto commissariato per le sanzioni

contro il fascismo): Categoria I 5.41
Roma (Associazione nazionale fra gli enti

economici dell’agri c o l t u ra ) : C at ego ri a
XX 62.254

Roma (Automobile club d’Italia): Categoria
XX 62.188

Roma (Azienda autonoma statale della stra-
da): Categoria XVI 44.61

Roma (Azienda di stato per le foreste dema-
niali): Categoria IV 29.159

Roma (Cassa nazionale info rt u n i ) :
Categoria XVIII 20

Roma (Confederazione fascista degli agri-
coltori): Categoria IV 29.192

Roma (Confederazione nazionale degli enti
autarchici): Categoria II 13.18

Roma (Corte di cassazione): Categoria XX
62.120

Roma (Croce rossa italiana): Categoria XX
51a.82

Roma (Ente nazionale di propaganda per la
prevenzione degli infortuni): Categoria
XX 52.53

Roma (Esercito italiano): C at ego ria IV
29.67

Roma (Fe d e razione ciclistica italiana):
Categoria XX 51b.19, 51b.27

Roma (Federazione italiana sport invernali):
Categoria XX 51b.7

Roma (Federazione nazionale fascista del-
l’industria del legno): Categoria XX 55.2

Roma (Ferrovie dello stato): Categoria IV
29.150; Categoria XVIII 47, 50

Roma (Gioventù italiana del littori o ) :
Categoria XX 62.213, 62.227

Roma (Gioventù unive rs i t a ria fa s c i s t a ) :
Categoria XX 51b.31

Roma (Istituto fascista di cultura ) :
Categoria XX 51a.178
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Roma (Istituto mobiliare italiano-IMI):
Categoria II 10.113

Roma (Istituto nazionale di credito per il
lavoro italiano all’estero): Categoria XX
62.146

Roma (Istituto nazionale fascista della pre-
videnza sociale): Categoria XX 52.45

Roma (Istituto tecnico della cooperazione
del lavoro e della previdenza sociale):
Categoria XX 51a.54

Roma (Marina militare italiana): Categoria
IV 29.201

Roma (Ministero agri c o l t u ra e fo re s t e ) :
Categoria IV 29.211

Roma (Ministero dell’aero n a u t i c a ) :
Categoria IV 28.167

Roma (Ministero dell’economia nazionale):
Categoria XVIII 61

Roma (Opera nazionale per la protezione
della mat e rnità e dell’infa n z i a ) :
Categoria XX 51a.132, 51a.140

Roma (Pontificia commissione assistenza
« Vo l o n t a ri della ri c o s t ru z i o n e » ) :
Categoria XX 51a.218

Roma (Società nazionale per la storia del
ri s o rgimento italiano): C at ego ria XX
62.168

Roma (Unione fascista famiglie numerose):
Categoria XX 51a.170

Roma (Unione nazionale di difesa antiae-
rea): Categoria XX 62.210

Romallo (Comitato di soccorso per gli
incendiati): Esibiti 57

Römer, Andrä: Cassetto L 2.8; Cassetto T
1.18

R ö m e r, Lucas (capitano at e s i n o ) :
Miscellanea 56

R o m i t o : C at ego ria IV 23.12, 2 4 . 1 2 ;
C at ego ria VII 35.24; Cat ego ria XVI
42.12, 42.23, 42.34, 42.37, 42.47

Roncati: Pergamene 96
Roncazzo: Cassetto O 15.7
Ronchi: Categoria IV 26.8
Ronco (valle): Categoria III 22.17
Ronco vedi Rauth
Ropele, Giorgio (daziere di Fiemme e vica-

rio di Ivano): Cassetto D 21.18, 21.19;
Cassetto H 9.24, 1 5 . 1 1 , 1 5 . 1 2 ;
Miscellanea 101, 114, 115, 123, 126,
128, 139

Rosat,Anselmo: Esibiti 86
Roschmann, Anton Leopold (capitano cir-

colare di Bolzano): Cassetto B 28.3
Rosmini,Antonio: Esibiti 78

Rosmini, Leonardo: Esibiti 46 
Rossi, Andrea: Cassetto G 18.11, 18.26;

Pergamene 79; Miscellanea 115
Rossi,Angelo: Esibiti 23
Rossi,Antonio: Esibiti 68
Rossi, Giacomo: Esibiti 3
Rossi, Giuseppe: Esibiti 77
Rossi, Margherita: Pergamene 118
Rossi, Matteo: Cassetto V 1.11
Rottenburg, Heinrich (capitano di Trento):

Cassetto Q 6, 9
Rover: Cassetto Z 1.87; Pergamene 106
Rover (maso): Cassetto M 6; Cassetto O 2,

9; Pergamene 18,44, 69,82, 90,92,121,
134

Rover, Andrea: Pergamene 43
Rover, Cristiano: Cassetto D 21.26, 21.30;

Pergamene 152
Rover-Carbonare: Esibiti 16, 39, 42; Nuova

regi s t rat u ra 11, 56; Mappe 12;
Consorzio elettrico di Fiemme 42, 43,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51

R ove r- C a r b o n a re (cappella della Beat a
Ve rgine Immacolat a ) : C at ego ria IV
27.23

R ove re t i , G i u s ep p e : Cassetto F 24.66,
24.67, 24.72

Rovereto: Cassetto H 9.18, 9.19; Cassetto Z
1.70, 1.88, 1.91; Nuova registratura 57

Rovereto (Accademia roveretana degli agia-
ti): Esibiti 78

R ove reto (Banca commerciale italiana):
Categoria IV 29.64

Rovereto (Biblioteca civica): Esibiti 84, 85,
86

Rovereto (Camera di commercio e d’indu-
stria): Esibiti 82, 87

R ove reto (Cap i t a n ato circ o l a re ) : M i s c e l -
lanea 395; Cassetto V 13.16

Rovereto (Collegio missionario francesca-
no): Categoria XX 51a.171

R ove reto (Istituto Beata Ve rgine Mari a
dame italiane): Categoria XX 51a.114

R ove reto (Istituto delle dame inglesi):
Categoria IV 29.126

Rovereto (Istituto per il promovimento delle
piccole industrie): Esibiti 86, 87, 88, 89;
Categoria XX 51a.34

Rovereto (Lega di previdenza per la gio-
ventù abbandonata): Categoria XX 51a.3

Rovereto (Opera di carità sociale famiglia
materna): Categoria XX 51a.30

R ove reto (Ossario di Castel Dante):
Categoria XX 51a.68
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Rovereto (Ufficio per la mediazione del
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Weber, Antonio: Esibiti 44, 85
Weber, Battista: Esibiti 37, 46, 50, 57
Weber, Carl: Esibiti 76
Weber, Celestino: Esibiti 35
Weber, Cirillo: Esibiti 87; Categoria XI 17;

Categoria XVI 42.41
Weber, Francesco Antonio: Cassetto F 21
Weber, Giorgio Antonio: Cassetto Q 45.3
Weber, Giovanni: Esibiti 5, 6
Web e r, G i ovanni (parroco di Pre d a z zo ) :

Esibiti 34
Weber, Giovanni Battista: Esibiti 36, 40, 41,

43, 45, 51
Weber, Giovanni Giorgio: Cassetto S 4.13
Weber, Giuseppe: Esibiti 70, 75; Categoria

XX 51f.24
Weber, Rodolfo: Categoria IV 28.66
Weber, Vincenzo: Esibiti 37, 39
We i n e ck , Adam (capitano di Tre n t o ) :

Cassetto I 5.2; Cassetto K 10.2, 11;
Cassetto T 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.44,
1.45, 1.46, 1.47, 1.49, 1.50, 1.53, 1.55,
1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.61, 1.62

Weineck, Leonhard (capitano di Trento):
Cassetto M 2.2; Cassetto T 1.12, 1.13,
1.14, 1.15

We i s p ra ch , A c atz (capitano di Tre n t o ) :
Cassetto Q 2

Weiss, Francesco: Cassetto Z 6.140
Weisstoner, Georg: Cassetto L 1.20, 1.21
Welponer, Francesco: Categoria I 3.20, 5.5;

Categoria XX 52.7
Welponer, Giuseppe: Esibiti 67
Welsperg (famiglia): Esibiti 34
Welsperg, Christoff: Miscellanea 51, 54, 55
Welsperg, Giuseppe: Cassetto Z 6.226
Wendel, Jacob: Cassetto K 8.4
Werleuth, Johannes: Pergamene 8
Wernspacher, Giovanni Antonio (ammini-

stratore forestale e daziere di Fiemme):
Cassetto L 8; Cassetto Q 45.3;
Miscellanea 340, 342

Werth (maso): Categoria VIII 39.4
Wider, Enrico: Cassetto Z 7.1
Widmann,Alfonso: Esibiti 26
Wieser (capitano): Cassetto Z 6.143
Willendorf: Cassetto Z 6.94
Wilmet, Cristoforo: Esibiti 1
Wolf, Hans (vicario di Steineck): Cassetto L

2.6, 2.7, 2.9
Wolkenschaffen, Johann Paul (vicario di

Enn-Caldiff): Cassetto E 16
Wolkenstein, Antonio Domenico: Statuti 4;

Cassetto B 15, 16; Cassetto F 16, 18.2;
Cassetto P 18

Wolkenstein, Cristoforo: Cassetto H 9.15
Wolkenstein, Gaspare: Cassetto F 18.3
Wolkenstein, Gaudenz: Cassetto Q 27.56
Wo l ke n s t e i n , Gaudenzio Fo rt u n at o :

Miscellanea 309
Wolkenstein, Giovanni Fedele: Miscellanea

334
Wolkenstein, Hans (vicario di Enn-Caldiff):

Cassetto Q 5, 9
Wolkenstein, Maria Anna: Miscellanea 334
Wolkenstein, Oswald: Cassetto T 1.22
Wolkenstein, Paride (capitano): Cassetto Z

4.29
Wolkenstein, Pio: Miscellanea 371
Wolkenstein-Trostburg, Gaudenzio Fortuna-

to: Cassetto F 34

Zacchia: Cassetto D 1
Zadra, Cirillo: Categoria XX 56a.1
Zaluna: Categoria XVI 44.9
Zambana: Cassetto Z 6.241
Zambelli, Damiano: Esibiti 38
Zambelli,Marco Andrea: Cassetto O 15.192
Zamboni, Matteo: Esibiti 44
Zancani, Camillo: Categoria XX 62.148
Zancarin, Tommaso: Cassetto K 8.4
Zanella (compag n i a ) : Cassetto H 21;

Cassetto Q 51.1, 51.2; Cassetto V 13.4;
Miscellanea 314, 328, 331, 340, 367

Zanella, Pietro: Esibiti 17
Zanetti, Francesco (vicario di San Pietro e

Castellalto): Cassetto Z 6.275
Z a n e t t i , G i ovanni Donat o : Cassetto O

15.28, 15.24
Zanetti, Simonetto: Pergamene 9, 10
Z a n g h e l l i n i , C a rlo (sindaco di Stri g n o ) :

Cassetto Z 6.247
Zanin,Antonio: Esibiti 76
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Zanin, Rodolfo: Categoria XX 52.25
Zanini,Andrea: Cassetto O 13
Zanini, Cristiano: Pergamene 115
Zanini, Francesco: Esibiti 4
Zanini, Giacomo: Cassetto O 13
Zanini, Giovanni: Cassetto O 13; Esibiti 33
Z a n i n i , G i ovanni Giacomo: Cassetto H

15.26
Zanini,Martino: Cassetto G 18.61; Cassetto

H 15.32, 22.11; Cassetto O 14.7, 15.167,
15.168, 15.169, 15.170, 15.171, 15.172,
15.173, 15.174

Zanini, Pietro: Pergamene 89; Esibiti 31
Z a n i n i , Va l e n t i n o : Cassetto D 21.37;

Cassetto E 11.5; Cassetto L 1.21;
Miscellanea 249, 251, 252, 254

Zanna, Antonio: Esibiti 70, 77
Zanna, Giacomo: Cassetto H 20.1; Cassetto

I 19; Cassetto P 20.2; Pergamene 149;
Miscellanea 293, 296; Esibiti 37

Zanna, Giovanni Antonio: Statuti 3
Zanna, Nicolò: Pergamene 149
Zanoi, Bartolomeo: Cassetto O 15.135
Zanol, Antonio: Esibiti 14; Nuova registra -

tura 51
Zanol,Antonio (capitano): Cassetto Z 6.28
Zanol, Battista: Cassetto Z 6.329
Zanol, Beniamino: Esibiti 66
Zanol, Giacomo: Categoria I 3.2
Zanol, Gioacchino: Esibiti 85
Zanol, Giovanni: Esibiti 19, 66, 72; Nuova

registratura 67
Z a n o l , G i ovanni Domenico: Cassetto O

15.201
Zanol, Ignazio: Categoria IV 29.98
Zanol, Leonardo: Esibiti 10, 66
Zanol, Udalrico: Esibiti 66
Zanolin: Categoria XVIII 13
Zanolin (maso): Mappe 4
Zanolli, Bartolomeo: Pergamene 121
Zanolli, Nicolò: Cassetto H 9.31; Cassetto

O 15.201
Zanolli, Osvaldo: Pergamene 144
Zanolli, Pietro: Pergamene 144
Zanon (maso): Mappe 4
Zanon,Alessio: Esibiti 89
Zanon,Antonio: Cassetto P 11.11; Cassetto

Z 6.311; Esibiti 36, 37; Categoria XI 13
Z a n o n , B at t i s t a : Esibiti 36, 6 2 , 6 9 ;

Categoria I 3.2
Zanon, Bona: Esibiti 84, 85
Zanon, Bortolo: Esibiti 21
Zanon, Costantino: Esibiti 84
Zanon, Francesco: Esibiti 36, 52

Z a n o n , G e rm a n o : Consorzio elettrico di
Fiemme 2

Zanon, Giacomo: Esibiti 44
Zanon, Giorgio: Esibiti 87; Categoria I 4.11
Zanon, Giovanni: Esibiti 75
Zanon, Giovanni Battista: Esibiti 8, 70, 76,

84
Zanon, Giuseppe: Esibiti 86
Zanon, Luigi: Esibiti 51
Zanon, Marco: Esibiti 27; Nuova registratu -

ra 62
Zanon, Martino: Esibiti 7, 8, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 17, 36
Zanon, Monica: Esibiti 58 
Zanon, Pietro: Esibiti 45 
Zanon, Tommaso: Esibiti 7, 78, 80
Zanoner, Giovanni: Esibiti 28, 57, 70
Zanoner, Giovanni Battista: Esibiti 54, 60,

67
Zanoner, Giuseppe: Esibiti 60; Categoria III

17d.8; Categoria IV 27.25; Categoria IX
8

Zanoner, Margherita: Esibiti 66 
Zanoner, Simone: Categoria IV 27.16
Zanoner, Valentino: Esibiti 60; Categoria III

17d.8
Zanotti,Anselmo: Esibiti 44
Zanotti, Giuseppe: Esibiti 44
Zaopo,Antonio: Esibiti 55
Zaopo, Giovanni: Pergamene 94; Esibiti 46
Zaopo, Valentino: Esibiti 45
Zatelli,Antonio: Esibiti 33
Z a z ze ro n i , M i ch e l a n ge l o : C at ego ria XVI

42.71
Zeiler, Christoph: Cassetto Q 41.2
Zen, Domenico: Cassetto D 22.22; Cassetto

F 33.1; Cassetto L 2.16; Cassetto Q
35.2; Pergamene 7

Zen, Giuseppe: Registri diversi 8
Zeni (commissario): Cassetto O 15.14
Zeni,Antonio: Cassetto P 161/2.4
Zeni, Battista: Esibiti 75; Categoria VIII

41.15
Z e n i , C o rra d o : Cassetto H 9.27, 1 7 . 1 ;

Cassetto O 15.39, 15.41, 15.42, 15.43,
15.44, 15.53, 15.55, 15.56, 15.57, 15.58;
Miscellanea 172, 176

Zeni, Daniele: Esibiti 93
Z e n i , Fra n c e s c o : Esibiti 64, 6 9 , 7 2 ;

Categoria IV 27.5
Zeni, Gabriele: Cassetto I 16; Cassetto O

15.151, 15.153, 15.155; Pergamene 75,
141; Esibiti 34, 35, 36; Categoria III
17d.4; Categoria IV 27.5
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Zeni, Giorgio: Esibiti 55
Zeni, Giovanni: Cassetto D 21.27; Cassetto

E 14.18; Cassetto H 9.31, 1 5 . 3 4 ;
Cassetto O 15.2, 1 5 . 1 8 0 , 1 5 . 2 0 6 ;
Pergamene 141, 153; Miscellanea 222,
228, 230; Esibiti 25, 35, 36, 40

Zeni, Giovanni Battista: Esibiti 24
Zeni, Giuliano: Cassetto H 15.5, 15.6, 15.7;

Cassetto O 15.23; Miscellanea 79, 80,
139

Zeni, Marino: Esibiti 95; Categoria I 4.15;
Categoria III 17e.17

Zeni, Nicolò: Esibiti 76
Zeni,Pietro: Cassetto H 9.26; Cassetto M 8;

Miscellanea 102, 104, 122; Esibiti 35,
86; Categoria IV 27.5, 29.84

Zeni, Severino: Esibiti 91 
Zeni, Silvia: Categoria VIII 41.18
Zeni, Simone Pietro: Esibiti 50
Zeni, Tommaso: Esibiti 38, 88; Categoria II

10.71; Categoria XX 51f.46
Zeni, Valentino: Statuti 6; Esibiti 63, 65, 66,

70, 71, 72, 73; Categoria V 31.4
Zeni, Valerio: Esibiti 15, 74; Categoria XII

10
Z e n i , Z e n o : Cassetto D 21.4, 2 2 . 1 1 ;

Cassetto F 24.85; Cassetto H 22.2;
Cassetto O 15.23, 15.30; Miscellanea
50, 69, 87

Zenon, Giuseppe: Esibiti 53
Zenoni, Domenico: Pergamene 10
Ziano (Amministrazione comunale): Esibiti

14, 44, 71, 77; Categoria IV 28.71, 29.1,
29.8, 29.78, 29.94; Categoria VII 35.14;
Categoria IX 6, IX 10; Categoria XI 36;
C at ego ria XVIII 135; Cat ego ria XIX
47.20; Mappe 4; Giudizio distrettuale di
Cavalese introduzione, 1

Ziano (Banda sociale): Esibiti 83
Ziano (Comitato per l’opera di soccorso agli

incendiati): Categoria XX 51f.10
Ziano (Consorzio elettrico): Categoria IV

28.103; Categoria XX 62.143
Ziano (Pompieri): Esibiti 70
Ziano (Ricreatorio parrocchiale): Categoria

XX 51a.87
Ziano (Scuola mat e rn a ) : C at ego ria XX

51a.168
Ziano (Società di allevamento bov i n i ) :

Esibiti 91
Zilio,Antonio: Miscellanea 10
Zingerle, Maria: Esibiti 72
Zinol: Nuova registratura 17
Zippel, Giovanni (ditta): Esibiti 77, 80

Zippel, Nicolò: Esibiti 69
Zisa: Cassetto I 6.1; Cassetto O 15.44,

15.71; Pergamene 38, 42, 53, 55, 56, 59,
64, 66, 71, 95, 105, 110, 122, 138;
Miscellanea 286, 303, 308; Nuova regi -
s t rat u ra 11, 36; Cat ego ria IV 24.57,
29.47, 29.51; Categoria VIII 39.8

Zobele, Leone: Cassetto F 1.1
Zobergher, Baldassarre: Esibiti 1
Zocarè: Cassetto H 9.25; Cassetto O 15.23,

15.30, 15.40, 15.63, 15.70, 15.77, 15.97,
1 5 . 9 8 , 15.115; Pe rgamene 40, 1 3 6 ;
Miscellanea 244, 281

Zocchi: Categoria III 22.62; Categoria XV
17

Zorzi: Categoria XVIII 69
Zorzi (capitano): Cassetto Z 9.1
Zorzi (famiglia): Categoria IX, 9
Z o r z i , A l b e rt o : C at ego ria II 10.70;

Categoria XII 12
Zorzi, Antonio: Cassetto D 22.18; Cassetto

L 1.10; Cassetto Z 6.325; Pergamene 93;
Esibiti 34, 37, 82; Categoria IV 28.38,
28.111; Categoria IX 9; Categoria XX
51a.70

Zorzi, Baldassare: Esibiti 53; Categoria IV
26.21

Zorzi, Battista: Pergamene 31; Esibiti 14;
Categoria II 10.62; Categoria XVI 42.46

Zorzi, Caterina: Esibiti 37, 38
Zorzi, Cristoforo: Esibiti 48, 67, 70
Zorzi, Emilio: Categoria I 4.9
Zorzi, Francesco: Esibiti 36, 50, 60
Zorzi, Gabriele: Esibiti 1, 60, 69, 7
Z o r z i , G i a c o m o : Miscellanea 127, 1 2 8 ;

Esibiti 45, 49
Zorzi, Giacomo Antonio: Cassetto Z 6.346
Zorzi, Gianfrancesco: Esibiti 1
Zorzi, Giangiacomo: Esibiti 53
Zorzi, Giorgio: Cassetto N 4; Cassetto T

1.78, 1.79, 1.80, 1.82; Cassetto Y 12;
Miscellanea 42, 43, 44, 45; Esibiti 15,
16, 34, 35, 36, 67, 68, 70, 72, 74

Zorzi, Giovanni: Cassetto F 24.44, 24.45;
Cassetto O 15.68; Pe rgamene 98;
Miscellanea 37, 388; Esibiti 69, 88, 91;
Categoria I 2.2, 2.5; Categoria IX 9

Zorzi, Giovanni Antonio: Esibiti 21, 38
Zorzi, Giovanni Battista: Cassetto Z 6.190,

6.191, 6.225, 6.232; Miscellanea 300;
Esibiti 41, 51, 53, 54; Categoria I 1.3,
3.37; Economo forestale - custodi fore -
stali 12

Zorzi, Giovanni Domenico: Pergamene 127
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Zorzi, Giovanni Pietro: Esibiti 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 14, 21, 41

Zorzi, Giuseppe: Esibiti 33, 38, 45, 68, 76,
80, 84; Categoria I 3.2; Categoria IV
28.47, 29.72, 29.144

Zorzi, Lorenzo: Categoria IX 9
Zorzi, Luigi: Esibiti 61, 91
Zorzi, Nicolò: Esibiti 93
Zorzi, Pellegrino: Esibiti 10
Zorzi, Pietro: Esibiti 86, 87; Categoria I 4.3
Zorzi, Rosa: Esibiti 66
Zorzi, Sebastiano: Esibiti 37, 38, 41
Zorzi, Simone: Miscellanea 47; Esibiti 14
Zorzi, Tommaso: Esibiti 36, 40, 61
Zorzi, Urbano: Esibiti 36

Zorzi, Valentino: Esibiti 70, 91, 93
Zorzi, Vigilio: Esibiti 60
Zorzoi: Cassetto Z 6.195
Zuccheri (capitano): Cassetto Z 6.32
Zuech, Michele: Pergamene 95
Zuegg-Menz & Gasser (ditta): Categoria IV

28a.56
Zugador in Lavazè: Cassetto G 16, 20.8
Z u ga d o ri (malga ) : C at ego ria VII 35.18,

35.35
Zulianel, Bartolomeo: Pergamene 23, 101
Zuseit, Matteo: Categoria III 17d.2
Zwerger, Baldassarre: Esibiti 12
Zwerger, Joseph: Esibiti 37
Zwerger, Matteo: Esibiti 93
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Accademia di belle arti di Carrara
Accademia fascista di educazione fisica -

Roma
Accademia marittima di Pola
Accademia rove retana degli agi ati -

Rovereto
A c t i e n - G e s e l l s chaft für den Handel in

M a h l p roducten und Futters t o ffen -
Budapest

Aeroclub Bettinazzi
Agenzia forestale di Cavalese
Agenzia forestale di Molina
Agenzia forestale di Nova Levante
Agenzia forestale di Predazzo
Alto commissariato aggiunto per l’epurazio-

ne - Roma 
Alto commissariato per le sanzioni contro il

fascismo - Roma
Amministrazione comunale di Aldino
Amministrazione comunale di Anterivo
Amministrazione comunale di Belluno
Amministrazione comunale di Brunico
Amministrazione comunale di Caldaro
Amministrazione comunale di Caldes
Amministrazione comunale di Canal San

Bovo
Amministrazione comunale di Capriana
Amministrazione comunale di Carano
Amministrazione comunale di Castello
A m m i n i s t razione comunale di Castello

Tesino
Amministrazione comunale di Cavalese
Amministrazione comunale di Civezzano
A m m i n i s t razione comunale di Cort i n a

d’Ampezzo
Amministrazione comunale di Daiano 

Amministrazione comunale di Egna
A m m i n i s t razione comunale di Fi e ra di

Primiero
Amministrazione comunale di Fornace
Amministrazione comunale di Forno
A m m i n i s t razione comunale di Fo rno di

Canale
Amministrazione comunale di Giovo
Amministrazione comunale di Lavis
Amministrazione comunale di Livinallongo
Amministrazione comunale di Merano
Amministrazione comunale di Mezzano
A m m i n i s t razione comunale di Mezzo-

lombardo
Amministrazione comunale di Miola di Pinè
Amministrazione comunale di Moena
Amministrazione comunale di Montagna
A m m i n i s t razione comunale di Nova

Ponente
Amministrazione comunale di Ora
Amministrazione comunale di Panchià
A m m i n i s t razione comunale di Pieve di

Ledro
Amministrazione comunale di Predazzo
Amministrazione comunale di Primiero
Amministrazione comunale di Redagno
Amministrazione comunale di Salorno
Amministrazione comunale di San Michele

all’Adige
Amministrazione comunale di Segonzano
Amministrazione comunale di Siror
Amministrazione comunale di Soraga
Amministrazione comunale di Sover
Amministrazione comunale di Stramentizzo
Amministrazione comunale di Strigno

EL E N C O D E L L E I S T I T U Z I O N I

Sono qui elencati, secondo la denominazione ufficiale ed in ordine alfabetico,
enti civili ed ecclesiastici, istituzioni ed associazioni che ebbero relazioni
documentate con la Comunità nel corso della sua storia. Si tratta delle voci
inserite nell’Indice dei nomi e citate per lo più sotto il nome del paese o della
città sedi dell’istituzione: per un’eventuale ricerca dei riferimenti documenta-
ri si rimanda dunque al criterio del luogo di appartenenza. Come indicato
anche nell’introduzione all’Indice, i nominativi di enti ed istituzioni con sede
in città e paesi di lingua tedesca sono citati in tedesco o in italiano in relazio-
ne alla lingua del documento ad essi afferente.



A m m i n i s t razione comunale di Te l ve
Valsugana

Amministrazione comunale di Termeno
Amministrazione comunale di Tesero
Amministrazione comunale di Tione
Amministrazione comunale di Tonadico
Amministrazione comunale di Trento
Amministrazione comunale di Trodena
Amministrazione comunale di Val d’Ega
Amministrazione comunale di Valfloriana
Amministrazione comunale di Varena
Amministrazione comunale di Vigo di Fassa
Amministrazione comunale di Ziano
Amministrazione dell’ospedale di Cavalese
Amministrazione forestale di Predazzo
Amministrazione forestale e demaniale di

Cavalese
Amministrazioni comunali della Valsugana
Archivio di stato di Innsbruck
Archivio generale - Trento
Associazione austriaca della croce rossa -

sezione di Trento
Associazione elettrotecnica italiana -

Milano
Associazione elettrotecnica italiana - sezio-

ne di Trento 
Associazione industriali della provincia di

Trento
Associazione nazionale fra gli enti econo-

mici dell’agricoltura - Roma
Associazione nazionale mutilati e invalidi di

guerra
Associazione nazionale partigiani d’Italia -

sezione di Milano
Associazione vittime civili di guerra
Automobile club d’Italia - Roma
Avanguardie fasciste e balilla di Fiemme -

Cavalese
Azienda autonoma statale della strada -

Roma
Azienda di soggiorno di Cavalese
Azienda di stato per le foreste demaniali -

Roma
Aziende agrarie - Trento
Azione cattolica di Castello

Banca cattolica trentina - Trento
Banca commerciale italiana - filiale di

Trento
Banca commerciale triestina - filiale di

Trento
Banca cooperativa di Trento
Banca cooperativa di Trento - filiale di

Cavalese

Banca del Trentino e dell’Alto Adige - filia-
le di Cavalese

Banca del Trentino e dell’Alto Adige - filia-
le di Trento

Banca di Trento
Banca nazionale del lavoro - filiale di Trento
Banda civica di Predazzo
Banda sociale di Cavalese
Banda sociale di Moena
Banda sociale di Molina
Banda sociale di Tesero
Banda sociale di Ziano
Beneficio Cemi 
Beneficio parrocchiale di Cavalese
Beneficio primissariale di Castello
Beneficio primissariale di Ora
Biblioteca civica di Rovereto

Camera di commercio di Trento e Rovereto
- sede di Trento

C a m e ra di commercio e d’industria -
Rovereto

Camera di Innsbruck
Cancelleria aulica di Vienna
Cancelleria censuaria di Cavalese
C a n c e l l e ria del pri n c i p ato ve s c ovile di

Trento
Cantone di Bolzano
Capitanato circolare di Rovereto
Capitanato circolare di Trento
Capitanato distrettuale di Bolzano
Capitanato distrettuale di Cavalese
Capitano della provincia - Innsbruck
Capitolo cattedrale di Bressanone
Capitolo cattedrale di Trento
Cappella dell’Addolorata di Cavalese
Cappella di San Giuseppe di Cavalese
Caserma di finanza di Canazei
Casino distrettuale di bersaglio di Cavalese
Cassa ammalati distrettuale di Cavalese
Cassa circondariale per malattia - Cavalese
Cassa depositi e prestiti di Trento
Cassa di risparmio di Cavalese
Cassa di risparmio di Trento
Cassa di risparmio di Trento e Rovereto -

filiale di Cavalese
Cassa di risparmio di Trento e Rovereto -

sede di Trento
Cassa di risparmio provinciale della Venezia

tridentina - sede di Trento
Cassa di sovvenzione e copertura assicurati-

va contro gli infortuni a favore dei vigili
del fuoco

Cassa nazionale infortuni - Roma
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Cassa rurale di Carano
Cassa rurale di Castello
Cassa rurale di Cavalese
Cassa rurale di Moena
Cassa rurale di Molina
Cassa rurale di Predazzo
Cassa rurale di Tesero
Cassa ru rale e art i giana di Moena e

Cavalese - filiale di Cavalese
Cattedra ambulante di agricoltura - Cavalese
Centrale elettrica di Montagna
Centrale elettrica di Soraga
C e n t ro didattico del Prov ve d i t o rato ag l i

studi di Trento
Centro scolastico di Cavalese
Chiesa curaziale di Tesero
Chiesa del SS. Sacramento di Trento
Chiesa della Beata Vergine Addolorata di

Cavalese
Chiesa di Cristo Re di Trento
Chiesa di Molina
Chiesa di Santa Maria di Cavalese
Chiesa parrocchiale di Canazei
Chiesa parrocchiale di Cavalese
Chiesa parrocchiale di Daiano
Chiesa parrocchiale di Tesero
Chiesa parrocchiale di Varena
Circolo accademico italiano di Innsbruck
Circolo accademico italiano di Vienna
Circolo ciclistico «Forti e veloci» - Trento
Circolo commerciale e industriale di Trento
C i rcolo commerc i a l e - i n d u s t riale di

Cavalese
Circolo di Trento
Circolo didattico di Fiemme - Cavalese
Club alpino italiano - sezione di Trento
Club ciclistico Alto Avisio - Cavalese
Collegio giuridico di Padova
C o l l egio missionario francescano di

Rovereto
Collegio serafico di Villazzano
Collegio serafico missionario di Chiampo
Colonia alpina di Molina
Colonia marina - Igea Marina
Colonia marina - Riccione
Comando della stazione militare - Cavalese
Comando provinciale di ge n d a rm e ria di

Bolzano
Comando superiore di difesa - Trento
Comitato comunale assistenza ai sinistrati

d e l l ’ i n c u rsione aerea di Trento -
Cavalese

Comitato contro la bestemmia e il turpilo-
quio - Cavalese

Comitato di  soccorso per gli incendiati di
Romallo

Comitato di assistenza per le vittime del
bombardamento di Canazei

Comitato di soccorso per gli incendiati di
Pinzolo

C o m i t ato di soccorso pro incendiati di
Dimaro

Comitato di soccorso pro incendiati di Vigo
di Fassa

Comitato diocesano trentino - Trento
C o m i t ato liberazione nazionale -

Stramentizzo
Comitato locale per il concorso forestieri -

Cavalese
Comitato nazionale forestale - sezione di

Trento
C o m i t ato orga n i z z at o re del carn evale di

Cavalese
Comitato per il soccorso alle famiglie dan-

neggiate dall’incendio di Predazzo
Comitato per la nuova chiesa di Palù di

Giovo
Comitato per la revisione della contabilità

forestale - Cavalese
Comitato per la strada di Cembra - sede di

Cembra
Comitato per l’erezione del monumento di

Sover - Sover
Comitato per l’opera di soccorso agli incen-

diati di Ziano
Comitato pro erigendo campanile - Castello
C o m i t ato pro soccorso incendiati di

Valfloriana
Comitato promotore costituzione associa-

zioni agrarie
Comitato provinciale per il concorso fore-

stieri - Trento
Comitato provinciale per la difesa antiaerea

- Trento
Comitato pubblici festeggiamenti - Trento
Comitato regionale trentino per la storia del

risorgimento - Trento
Comitato sociale di apicoltura di Cavalese
Comitato tramviario di Fiemme - Cavalese
Comité der Ausstellung neuere r

Anschauungsmittel für den Unterricht an
Mittelschulen - Vienna

Commissariato civile di Cavalese
Commissariato di Terra Santa - Venezia
Commissariato generale del Circolo

dell’Adige - Trento
Commissariato per l’impianto dei libri fon-

diari - Cavalese
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Commissariato provinciale di Egna
Commissione aulica di Innsbruck
Commissione censuaria - Cavalese
Commissione distrettuale di censimento -

Cavalese
Commissione distrettuale per l’esonero del

suolo - Cavalese 
Commissione distrettuale per l’esonero del

suolo - Caldaro
Commissione fuoco - Cavalese
Commissione locale per l’affrancazione e

regolamento degli oneri fo n d i a ri -
Cavalese

Commissione provinciale per la riduzione
dei diritti di pascolo - Innsbruck

Commissione steorale di Trento
Commissione storico-artistica per le feste

del XV centenario della morte di S.
Vigilio - Trento

Compagnia «La Basilese»
Comunità di Aldino
Comunità di Ampezzo
Comunità di Anterivo
Comunità di Bronzolo
Comunità di Caldaro
Comunità di Cembra
Comunità di Cortaccia
Comunità di Egna
Comunità di Fassa
Comunità di Ivano
Comunità di Lavis
Comunità di Montagna
Comunità di Nova Ponente
Comunità di Ora
Comunità di Pergine
Comunità di Primiero
Comunità di Redagno
Comunità di Sover
Comunità di Termeno
Concorrenza stradale per la strada di Val di

Fiemme - Cavalese
Confederazione fascista degli agricoltori -

Roma
Confederazione nazionale degli enti autar-

chici - Roma
Conferenza di San Vincenzo - sezione di

Cavalese
Congregazione di carità di Cavalese
Congresso eucaristico diocesano - Trento
Consiglio aulico di Trento
Consiglio e ufficio provinciale dell’econo-

mia - Trento
Consiglio provinciale concorso forestieri -

Innsbruck

Consiglio provinciale corporazioni - Trento
Consiglio provinciale d’agri c o l t u ra -

Innsbruck
Consiglio provinciale d’agricoltura - Trento
Consiglio provinciale economia - Trento
Consiglio scolastico distrettuale di Cavalese
Consorzio agrario distrettuale di Cavalese
Consorzio agrario distrettuale di Fassa
Consorzio agra rio distrettuale di

Livinallongo
Consorzio agrario trentino - Trento
Consorzio atesino di bonifica foce Isarco-

Monte - Laives
Consorzio all’Ischia - Predazzo
Consorzio approvvigionamento legname fra

cooperative di lavoro - Milano
Consorzio autotrasportatori della provincia

di Trento
Consorzio elettrico di Fassa - Pozza di Fassa
Consorzio elettrico di Fiemme - Cavalese
Consorzio elettrico di Valdagno
Consorzio elettrico di Ziano
Consorzio fabbriche imballaggi - Predazzo
Consorzio falegnamerie di Predazzo
Consorzio giocattoli di Moena
Consorzio giocattoli di Panchià
Consorzio granario della Venezia Tridentina

- Trento
Consorzio montanistico delle miniere di

rame Oss-Mazzurana - Trento
Consorzio nazionale tra gli industriali e con-

sumatori del legno e affini
Consorzio per l’incremento del materiale

scientifico dell’Università di Padova -
Padova

Consorzio provinciale antituberc o l a re -
Trento

Consorzio Roste - Molina
Consorzio stradale Grumes-Molina -

Molina
Convento dei cappuccini di Egna
Convento dei cappuccini di Trento
Convento dei carmelitani scalzi di Verona
Convento dei francescani di Cavalese
Convento dei francescani di Trento
Convento delle francescane missionarie di

Maria
Convento di Santa Giustina di Rimini
Convitto Maria Bambina di Trento
Cooperativa dei segantini di Predazzo
Cooperativa di consumo «Libertà»
Cooperativa di lavoro - Riva
Cooperativa di lavoro valle di Fiemme -

Panchià
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Corpo forestale di Cavalese
Corte di cassazione - Roma
Croce rossa di Cavalese
Croce rossa italiana - Roma
Curia arcivescovile di Trento

Dazio comitale di Bolzano
Delegazione camerale di Cavalese
D e l egazione ministeriale ap p rov v i gi o n a-

menti - Trento
Deputati cantonali di Cavalese
Deputati distrettuali di Trento
Deputati giurisdizionali di Cavalese
Deputazione comunale di Torcegno
Deputazione di difesa di Caldaro
Deputazione di difesa di Castellalto
Deputazione di difesa di Egna
Deputazione di difesa di Fassa
Deputazione di difesa di Lavis
Deputazione di difesa di Primiero
Deputazione di difesa di Strigno
Deputazione di soccorso di Primiero
Deputazione distrettuale di Cavalese
Deputazione provinciale di difesa di

Bolzano
Deputazione provinciale di Verona
Dieta di Francoforte
Dieta provinciale - Innsbruck
Dipartimento del Piave
Dipartimento dell’Alto Adige - Trento
Direktion der gewerblichen und kommer-

ziellen Lehranstalten und Fortbildungs-
schulen - Innsbruck

Direzione centrale società magistrali triden-
tine - Trento

Direzione del casino di bersaglio di Forno
Direzione del genio militare - Trento
Direzione delle foreste e del demanio -

Trento
Direzione distrettuale di finanza - Cavalese
Direzione generale delle poste e dei telegra-

fi per il Tirolo e Vorarlberg - Innsbruck
Direzione provinciale del fondo d’esonero

del suolo - Innsbruck
D i rezione provinciale delle fi n a n ze -

Innsbruck
Direzione tecnica forestale per la regolariz-

zazione dei torrenti - Trento
Direzioni dei casini di bersaglio e delle

società di veterani di Fiemme - Cavalese
Dirigenza della strada di Pordoi - Predazzo
Dirigenza stradale di Predazzo
Dispensario antitubercolare di Predazzo
Distaccamento di finanza - Cavalese

Distretto censuario di Cavalese
Dopolavoro provinciale - Trento

Ente nazionale di propaganda per la preven-
zione degli infortuni - Roma

Esattoria consorziale - Cavalese
Esattoria delle imposte dirette - Cavalese
Esercito italiano - Roma
Esposizione mondiale di Parigi
Esposizione provinciale di Innsbruck
Esposizione regionale dell’agri c o l t u ra -

Trento
Etschbauleitung - Bolzano
Etschregulirungskommission - Bolzano

Fabbriceria della chiesa di San Lugano
Fabb ri c e ria della chiesa parro c chiale di

Cavalese
Falegnameria sociale di Cavalese
Famiglia cooperativa di Moena
Federazione ciclistica italiana - Roma
Fe d e razione fa l egnami della valle di

Fiemme - Cavalese
Federazione fascista degli artigiani - sezione

di Cavalese
Federazione italiana sport invernali - Roma
Federazione nazionale fascista degli artigia-

ni - sezione di Trento
Fe d e razione nazionale fascista dell’indu-

stria del legno - Roma
Federazione pr ovinciale fascista degli agri-

coltori  -sezione di Trento
Ferrovie dello stato - Roma
Ferrovie dello stato - ufficio di Trento
Feudo di Runcadin
Fiera campionaria di Milano
Fiera campionaria di Tripoli
Fiera campionaria triveneta - Padova
Fiera del Levante di Bari
Finanzprocurator für Tirol und Vorarlberg -

Innsbruck
Fondazione Giovanelli - Carano
Forst-und Domänen Direktion für Tirol und

Vorarlberg - Innsbruck
Fo rs t ve rein für Ti rol und Vo ra rl b e rg -

Innsbruck
Fremden Zeitung - Salisburgo

Gazzetta di Trento
Gendarmeria di Cavalese
Geometra superiore di evidenza - Cavalese
Ginnasio inferiore di Cavalese
Gioventù italiana del littorio - Roma
Gioventù italiana del littorio - sezione di

Cavalese
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Gioventù universitaria fascista - Roma
Giudizio circolare di Trento
Giudizio distrettuale di Caldaro
Giudizio distrettuale di Cavalese
Giudizio distrettuale di Egna
Giudizio distrettuale di Fassa
Giudizio distrettuale di Lavis
Giudizio patrimoniale di Primiero
Giudizio provinciale di Trento
Giunta provinciale del Tirolo - Innsbruck
Giurisdizione di Caldaro
Giurisdizione di Castello
Giurisdizione di Cortaccia
Giurisdizione di Enn-Caldiff
Giurisdizione di Ivano
Giurisdizione di Königsberg
Giurisdizione di Pergine
Giurisdizione di Salorno
Giurisdizione di Telvana
Giurisdizione di Termeno
Giurisdizione di Segonzano
Governatorato di Trento
Governo provvisorio - Trento
Governo tirolese - Innsbruck

Hauptschießstand - Bolzano

Ingegnere distrettuale di Cavalese
Ingegnere distrettuale di Primiero
Ispettorato circolare forestale di Trento
Ispettorato del saggio per il Tirolo e il

Vorarlberg - Innsbruck
Ispettorato forestale distrettuale di Cavalese
I s p e t t o rato provinciale della pellagra -

Innsbruck
Ispettorato steorale di Borgo Valsugana
Ispettorato zootecnico del consiglio provin-

ciale d’agricoltura - Trento
Ispettori dei pompieri civici di Trento
Istituto Artigianelli di Trento
Istituto assicurativo provinciale contro gli

incendi - Trento
Istituto Beata Vergine Maria dame italiane -

Rovereto
Istituto coloniale fascista - sezione di Trento
Istituto del Sacro Cuore di Cavalese
Istituto del Sacro Cuore di Gesù di Trento
Istituto delle dame inglesi - Rovereto
Istituto delle missioni africane di Trento
Istituto di assicurazione degli operai contro

i n fo rtuni pell’Au s t ria superi o re, p e l
Salisburghese, pel Tirolo e Vorarlberg -
Salisburgo

Istituto di credito fondiario della regione tri-
dentina - Trento

Istituto di ricovero per pazzi - Tesero
Istituto fascista dell’Africa italiana - sezione

di Trento
Istituto fascista di cultura - Roma
Istituto federale di credito - Trento
Istituto mobiliare italiano-IMI - Roma
Istituto nazionale di credito per il lavoro ita-

liano all’estero
Istituto nazionale di previdenza sociale -

agenzia di Trento
Istituto nazionale fascista della previdenza

sociale - Roma
Istituto nazionale per l’assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro-INAIL - Trento
Istituto orfanelli dell’Add o l o rata di

Cavalese
Istituto per fanciulli orfani e derelitti di

Cognola
Istituto per il promovimento delle piccole

industrie - Rovereto
Istituto salesiano di Trento
Istituto San Giuseppe di Bolzano
Istituto sordomuti di Trento
Istituto tecnico della cooperazione del lavo-

ro e della previdenza sociale - Roma

K ri eg s - G e t re i d e - Ve rke h rs a n s t a l t - Z we i g-
stelle - Innsbruck

Landwirtschaftliche Creditbank - Praga
Latteria sociale di Cavalese
Lega di previdenza per la gioventù abbando-

nata - Rovereto
Lega nazionale - sezione di Trento
Lega tirolese per la provvidenza della gio-

ventù - Innsbruck
Legazione d’Italia - Vienna
Luogotenenza camerale di Cavalese
L u ogotenenza del Ti rolo e Vo ra l b e rg -

Innsbruck

Magistrato civico di Bolzano
Magistrato consolare di Trento
Magistrato mercantile di Bolzano
Magistrato mercantile di Caldaro
Magistrato politico-economico di Trento
Marina militare italiana - Roma
Mensa episcopale di Trento
Militar-Bauleitung - Moena
Milizia nazionale fo restale - sezione di

Cavalese
Ministero del commercio - Vienna
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Ministero dell’aeronautica - Roma
Ministero dell’agricoltura e foreste - Roma
Ministero delle ferrovie - Vienna
Ministero dell’economia Nazionale - Roma
Ministero dell’interno - Vienna
Missione cattolica di Hwangchowfu
Mostra biennale di arte decorativa - Monza
Mostra della pittura italiana del Seicento e

Settecento - Firenze
Museo del risorgimento - Trento
Museo della montagna «Duca deg l i

Abruzzi» - Torino
Museo di storia naturale - Trento

Opera Bonomelli di Trento
Opera di carità sociale famiglia materna -

Rovereto
O p e ra nazionale balilla - sezione di

Cavalese
Opera nazionale dopolavoro - Cavalese
O p e ra nazionale per la protezione della

maternità e dell’infanzia - Roma
O p e ra nazionale per la protezione della

maternità e dell’infanzia - sezione di
Predazzo

Opera nazionale pro orfani - sezione di
Trento

Opera San Vigilio - Trento
Oratorio di Cavalese
Orfanotrofio di Fiemme - Cavalese
Orfanotrofio femminile di Mattarello
Ospedale di Tesero
Ospedale militare di Trento
Ospizio di Lenzima
Ospizio di San Pellegrino
Ossario del Monte Grappa
Ossario di Castel Dante - Rovereto
Österreichische Länderbank - Praga

Padri bertoniani di Trento
Palazzo del governo - Trento
Palazzo vescovile quindi Palazzo della

comunità - Cavalese
Panificio sociale di Predazzo
Parrocchia di Cavalese
Parrocchia di Trodena
Pa rtito nazionale fascista - sezione di

Cavalese
Partito nazionale fascista - sezione di Trento
Pia confraternita italiana di Innsbruck
Platzkommando di Trento
Pompieri di Anterivo
Pompieri di Cavalese
Pompieri di Fiemme

Pompieri di Predazzo
Pompieri di Tesero
Pompieri di Ziano
Po n t i ficia commissione assistenza «Vo-

lontari della ricostruzione» - Roma
Postsparkassen - Vienna
Prefettura di Trento
Presidenza circolare del Tirolo - Innsbruck
Pretura di Cavalese
Pretura di Egna
Principato vescovile di Bressanone
Procura di stato di Trento

Regola di Capriana
Regola di Forno
Regola di Valfloriana
Regola feudale di Predazzo
Repubblica di Venezia
Ricreatorio parrocchiale di Ziano

Santuario di Piné
Sci club di Predazzo
Sci club Marmolada
Scuola complementare di Predazzo
Scuola degli scalpellini di Predazzo
Scuola del legno di Moena
Scuola di tessitura di Tesero
Scuola femminile di lavoro di Predazzo
Scuola industriale di Cavalese
Scuola industriale di Predazzo
Scuola intagliatori di Cavalese
Scuola materna di Cavalese
Scuola materna di Lavis
Scuola materna di Moena
Scuola materna di Ziano
Scuola media inferiore di Cavalese
Scuola militare di alpinismo
Scuole magistrali di Trento
Seminario di Copparo
Seminario minore di Predazzo
Sequestratori cesarei del principato vescovi-

le di Trento
Sezione provinciale dell’alimentazione -

Trento
Sindacato agricolo industriale di Trento
Sindacato industriale minerario metallurgi-

co trentino - Trento
Sindacato interprovinciale delle arti - Trento
Società albergo Trento - Trento
Societa alpinisti tridentini - Trento
Società anonima della tramvia di Fiemme -

Cavalese
Società anonima fe rrovia gi u d i c a riese -

Trento
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Società austriaca di assicurazioni Danubio –
agenzia di Trento

Società cacciatori tridentini - Trento
Società carrettieri - Cavalese
Società concorso forestieri - Trento
Società cooperativa di produzione dei fale-

gnami - Moena
Società d’abbellimento di Cavalese
Società d’abbellimento di Predazzo
Società dalmatica - Trieste
Società Dante Alighieri - sezione di Firenze
Società dei maestri di Fiemme e Fassa -

Cavalese
Società di allevamento bovini - Masi di

Cavalese
Società di allevamento bovini - Moena
Società di allevamento bovini - Predazzo
Società di allevamento bovini - Tesero
Società di allevamento bovini - Ziano
Società di beneficenza per gli studenti italia-

ni alla Università di Innsbruck - Trento
Società di mutuo soccorso fra i boscaioli -

Cavalese
Società di pesca ed acquicoltura - Cavalese
Società di studi per la Venezia Tridentina -

Trento
Società fe rrovia elettrica della valle di

Fiemme - Ora
Società filarmonica di Cavalese
Società industrie delle resine - Predazzo
Società malghe e pascoli - Carano
Società mutua di assicurazioni enti coopera-

tivi italiani - Milano
Società mutua di assicurazioni enti coopera-

tivi italiani - Torino
Società nazionale per la storia del

Risorgimento italiano - Roma
Società per il commercio del legname -

Trento
Società per la produzione del cemento -

Tesero
Società pro Cavelonte e Fiemme - Cavalese
Società trentina di elettricità - Trento
Società trentina d’igiene - Trento
Società ve t e rani militari di Fiemme -

Cavalese
Sodalizio cattolico italiano di Bolzano
Soprintendenza per la Venezia Tridentina -

Trento
Sottoprefettura di Cavalese
Statistische Central-Commission di Vienna
Stazione ferroviaria di Egna
Stazione stradale di Egna
Suore di Maria SS. Bambina - Castello

Teatro ricreatorio di Cavalese
Todt Organisation - sezione di Brunico
Touring club italiano - Milano
Tribunale amministrativo di Vienna
Tribunale circolare di Trento
Tribunale d’appello di Innsbruck
Tribunale di Cavalese

Ufficio arcipretale di Cavalese
Ufficio assistenza combattenti - Cavalese
Ufficio circolare di Bolzano
Ufficio daziale di Cavalese
Ufficio daziale di Doladizza
Ufficio daziale di Gardena
Ufficio daziale di Isarco
Ufficio daziale di Lavis
Ufficio daziale di Montagna
Ufficio daziale di Piné
Ufficio daziale di San Lugano
Ufficio daziale di Trento
Ufficio daziario di Egna
Ufficio dei gastaldioni - Trento
Ufficio del capitano - Cavalese
Ufficio del capitano - Cortina all’Adige
Ufficio del capitano - Egna
Ufficio del capitano - Feltre
Ufficio del capitano - Nova Ponente
Ufficio del capitano - Trento
Ufficio del capitano atesino - Bolzano
Ufficio del capitano di Cadore
Ufficio del fiscale - Cavalese
Ufficio del fiscale - Trento
Ufficio del luogotenente - Cavalese
Ufficio del podestà - Trento
Ufficio dell’ingegnere circolare - Trento
Ufficio delle imposte - Egna
Ufficio delle imposte di Bolzano
Ufficio delle imposte di Cavalese
Ufficio di assistenza legale per comuni della

provincia di Trento
Ufficio di collocamento di Cavalese
Ufficio distrettuale delle imposte dirette di

Cavalese
Ufficio edile distrettuale di Trento
Ufficio fiscale di Innsbruck
Ufficio forestale all’Adige - Bolzano
Ufficio forestale all’Adige e daziale in

Fiemme - Cavalese
Ufficio forestale di Cavalese
Ufficio forestale di Paneveggio
U fficio inquirente di finanza -

Mezzolombardo
Ufficio lavori genio - Predazzo
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Ufficio parrocchiale di Castello
Ufficio parrocchiale di Egna
Ufficio parrocchiale di San Lugano
U fficio per la mediazione del lavo ro -

Rovereto
Ufficio per l’impianto dei libri fondiari -

Cavalese
Ufficio vicariale di Caldaro
Ufficio vicariale di Castello
Ufficio vicariale di Cavalese
Ufficio vicariale di Cortaccia
Ufficio vicariale di Egna
Ufficio vicariale di Fiemme e Castello -

Cavalese
Ufficio vicariale di Termeno
Unione aeronautica di Gardolo

Unione fascista famiglie numerose - Roma
Unione ginnastica di Trento
Unione industriale fascista - sezione di

Trento
Unione nazionale di difesa antiaerea - Roma
Unione provinciale dei sindacati fa s c i s t i

dell’agricoltura - Trento
Unione sportiva teserana - Tesero
Università di Parma

Vicinia di Malgola

Weltausstellung Paris 1900 Special-Comité
für Forstwirthschaft und Holzhandel -
Vienna

Wiener Bank - filiale di Bolzano
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EL E N C O D E L L E D I T T E

Sono qui elencate, secondo la ragione sociale ed in ordine alfabetico, le ditte
e società che hanno intrecciato e mantenuto relazioni commerciali con la
Comunità (riguardanti soprattutto il legname) fra Otto e Novecento. L’elenco
è estratto dall’Indice dei nomi, dove è possibile riscontrare i riferimenti docu-
mentari alle diverse voci.

Agreiter e Co.
Allidi
Ambrosoli
Amico
Ansaldo
Atesina Romana
Avancini

Bagarotto, Luigi
Balbiani Vegezzi Bossi
Binaghi, Luigi
Birreria Bernardi
Borga
Bortolotti
Bortolotti, Vigilio
Braito, Nicolò
Breda
Bresciani

Cappelletti
Carpella & C.
Cavada
Cavalieri, Cesare
Ceppelli & C.
Chiaese, Giuseppe
Cimadom, Giuseppe & Co.
Cinemeccanica
Ciresa & F.lli Delladio
CLEA
Colombo, Paolo
Comerio
Cominelli Marini & Co.
Anghebeni cooperativa di lavoro
Aste cooperativa di lavoro
Costa
Crippa

Dagostin e Bazzanella
D’Amico, Ciro

De Mori, Vittorio
Delladio, Agostino
Delmarco & Bozzetta
Delmarco, Vigilio e Co
Delugan
Demartin, Giuseppe & Co.
Demattio e Thaler
Dorner & Sohn

Ermolli

Falegnameria cooperativa di Tesero
Felicetti
Feltrinelli
Ferretto,Andrea
FIAT
Fidanza, Carlo
Fiemme

Gabrielli
Gabrielli e Stauder
Gabrielli, Roberto
Gardener, Rinaldo
Giacomelli
Giacomuzzi

Hafner, Matteo
Heinrich Beck & Sohn
Hentschel, Josef

INDEL
ISAT

Jucker

Kemenater & Lobis
Kremzir
Kurtatscher



867

Langen & Wolf
Larger, Giorgio e figli
Lechner, R.
Lolli, Giuseppe
Longo

Malcolm
Manganelli & Sommariva
Marchi
Maschietto
Mayer, Ettore
Mayreder
Mondadori
Mugnai riuniti del Trentino

Oesterle & Perkins
Onestinghel
Onestinghel e Tacchi

Pietre antiche similari
Pineschi

Ress
Riccabona
Riccabona-Ress 
Riccabona-Rizzoli
Ruscelli, Cesare

SABRA
SACA
Saccomani & Covi
SACET
SAFFA
SAFIT
SAIPAB
Sala & Zorzi

Sala, Omobono
Salzmann, August
Santacatterina,Angelo
Sarab
SAVA
Scanferla
Scarpa,Agostino
Schmid, Ernst
Scotoni-Vitti
Scotti, Pietro
Seeber
SICLAR
Sighel
SMIRREL
Società Anonima Ferrovia Giudicariese
Società di Mutuo Soccorso fra i Boscaioli
Steiner, Julius

Tamburini, Tullio
Tamion
Tartarolo, Bernardo
Thaler
Tomasi

Überbacher
Unione fabbriche imballaggi fiemmesi

Vanzo
Vernocchi, Luigi Bruno
Vida, Carlo
Vinante, Giuseppe
Vinante, Valentino

Zanella
Zippel, Giovanni
Zuegg-Menz & Gasser
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Finito di stampare
nel mese di novembre 1999

Nuove Grafiche Artigianelli - Trento





ARCHIVI DEL TRENTINO: fonti, strumenti di ricerca e studi

Collana di pubblicazioni a cura del Servizio beni librari e archivistici della
Provincia autonoma di Trento

1. Accademia roveretana degli Agiati. Inventario dell’archivio (secoli XVI-
XX), a cura di MARCELLO BONAZZA / 1, 1999.

2. Magnifica Comunità di Fiemme. Inventario dell’archivio (1234-1945) , a
cura di MARCELLO BONAZZA e RODOLFO TAIANI / 2, 1999.

In corso di pubblicazione

HANS VON VOLTELINI - Le circoscrizioni giudiziarie del Trentino fino al
1803, a cura di EMANUELE CURZEL.

Pubblicazioni fuori collana

Le più antiche pergamene dell’archivio comunale di Condino (1207-1497), a
cura di FRANCO BIANCHINI, Trento 1991.

Fonti per la storia del principato e della chiesa tridentina: atti del convegno:
Trento, 17-18 maggio 1991, Trento 1995.

Filippo Re e l’agricoltura trentina agli inizi dell’Ottocento, a cura di SERGIO
ZANINELLI, Trento 1998




