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Quarta parte dell'inventario Baldironi del 1723
Nella
•
•
•
•
•
•

stanza grande della signora fraila Anna 1
Il ritratto del defunto signor Giovanni Pietro
Uno altro della signora Margarita Zanini
Con quatro quadri grandi
Et una Madonna
Et un spechio con cornice dorata
Et tre piccoli quadretti de fiorami

Nella
•
•
•
•

stua del signor capitanio
Un Santo Antonio
Una Beata Vergine in carta, incornisata
Quatro paesotti
Un spechio grande con cornice dorata, un puocho rotto

Nella
•
•
•
•

stanza del signor don Carlo [Filippo]
Un imagine dell'Beata Vergine [sic]
In tutto n° 27 careghe
n° 9 scagni
1 vinarola di nogara2

Nella
•
•
•
•

sodetta stua bassa
Una litiera con le sue coltrine attorno
Una baltresca con due piccole capette3
Con due armari di pezzo
Con due tavole

Nella camera dietro detta stua
• Una littiera con il suo letto e capezzale e cossino
• Una cassa
Nella salla
• Due casse
• Con un armaro
Nella
•
•
•
•
•
1
2
3

stanza di salla
Quatro casse
E tre banchi dal grano
Una moltra dal pan
Una altra cassa rotta
Una scanzia

Si tratta di Anna (Giulia), nata il 12 novembre 1695. È detta fraila (dal ted. Fräulein) poiché era nubile; infatti pochi
anni dopo è indicata come monaca a Mori.
Attrezzo per mettervi piatti e boccali per uso di casa.
Di per sé sopravvesti, ma in questo caso...?
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Una tavola

In dispensa
• Tre casse o sii banchi
• Un armaro
• Pietra dall'oglio
• Una tavola
Nella
•
•
•
•

stanza presso quella del signor don Carlo [Filippo]
Una littiera con il suo letto e capezzali due e cossino
Un armaro
Et una cassa
Et una tavola

In stanza del signor don Carlo [Filippo]
• Una littiera con il suo stramazzo, capezzale e cossino
• E ginochiatori
In stanza del signor Gioseppe
• Due littiere
• Due cariole con due letti et un stramazzo con due capezzali et un altro di stramazzo, tre
cossini
• Una tavola
• Et un tavolino
• Un ginochiatorio
• Una cassa grande
• Et una piccola
• Una cunna
Nella salla di sopra
• Una casa di nogara
• Con due tavole
Nella
•
•
•
•
•
•
•
•

4
5

stanza della monega4
Una littiera
Con letto e capezzali
Tavole due
Una cassa
Et un baiulo5
Un lavel dell'aqua santa
Un Crocefisso
Un vetro con dentro 12 Apostoli

Come visto si tratta di Anna (Giulia), monaca a Mori.
Sta per “baule”.
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2.
[in Casa Baldironi a nord-ovest della piazza]
Un'altra casa in Cavales, dietro la logia con tutte le sue comodità6
In una camara della qualle vi è un uso di fero con dentro
• Due casse o sia banchi da riponer il grano
• Et un'archa dal grano
Nella stuva
• Una litiera vechia
Con lorto [sic] ivi annesso et atacato7.
Questa casa la tiene in affitto Baldessar Planicer becaro et paga ogn'anno fiorini 8

3.
[in Casa Baldironi ex Casa Enzemperger]
Vi è poi il Maso che il deffonto signor [Giovanni Pietro] Baldironi ha comprato dall'illustrissimo signor baron Eznperger, qui in Cavales, in Ravignana8, che consiste [in]
• Cassa [sic per “casa”]
• Stabi
• Stalle
• Cortivi
• Coll'orto circondato di muri et tutte sue aderenti comodità
• Colli campi di stari quaranta e più9 circondatti di muri ad un tenere
• Con altri beni tutti nelle regolle di Cavales, talli e qualli, tanti e quanti risultano dall'instromento di compra fatta come si disse, al qual s'abi [sic] la dovuta relatione 10
• Item il tabiato
• Con due stalle sotto
• Col cortivo
• E caneval
• Et orto ad un tenere, anche in Cavales in luogo dentro a Rizella, della capacità tutto come
si ritrova et come meglio appare dal libro intitolato “Libro de beni et affitti fatto l'anno
6

Questa ex Casa Baldironi e la contigua ex Casa Firmian, poste a nord-ovest della piazza di Cavalese, per l'appunto
“dietro la loza”, oggi formano un unico edificio, posto a sera di Casa Muratori ed a mattina di Casa Bertelli / Cazzano / Alberti / Riccabona / Delpero. Non ne viene fatto un preciso inventario, perché affittata al macellaio Baldassarre Planizer per 8 fiorini all'anno.
7 L'orto Baldironi, confinante con la Casa (Biblioteca) Muratori, ora sede di una agenzia immobiliare, di cui il notaio
Francesco Antonio Rizzoli aveva la prelazione, fu effettivamente da lui acquistato e ceduto al Beneficio Muratori in
data 6 ottobre 1800 per fiorini 112.
8 Quest'edificio si trova a Cavalese, per l'appunto in località Ravignana, in Via Sara, 4. In esso vi era, come si legge poi
nella descrizione, una “cappella”, che negli atti visitali del 1670 è detta “Hendl, già Conti Wolkenstein”, mentre in
quelli del 1698 è detta “della Beata Vergine in Casa Enzenberg”. In questo edificio venne ospitato durante la sua visita pastorale in Fiemme dal 2 al 15 luglio 1738 il principe vescovo di Trento Domenico Antonio Thun.
9 Lo “staio” di Fiemme come misura agraria era pari a circa 612 mq.
10 Un vero peccato che tale atto di compravendita non ci sia pervenuto.
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1722”.11

Mobilli nella palazina [e] statta Ezempergera
Nel primo volto a mano sinistra
• non vè [sic] nula
Nel secondo volto atacato
• Un armar vechio
Il volto dell'ingreso che si va nell'orto
Nel volto primo a mano destra, verso mezo giorno
• Un'archa terena con dentro stari mezo grano
Nel secondo volto dellà dentro
• Stari trenta circha formentazo
Nel secondo volto dellà dentro dal primo
• Un'archa longa con dentro dodeci stari segala circa, qualle serve per bisogno di casa
• Un'altra archa terena intramezada
Nel secondo volto
• Un bancho longo dal formagio
Nella
•
•
•
•

corte
Un vinaro con sua fontana
Et 50 bregoni grosi di larice per far l'ara del stabio
Più tavolete di larice
Due asse da comodar il coperto

Una logia con dentro
• Alcune asse di cirmo
Una stancia atacata alla logia
Una staleta di sotto
La caneva
Un volto sotto la chiesa vi è dentro
• Un bancho con scalzi et un armaro
La stalla
11

A questo punto nel manoscritto segue l'elenco dei capitali investiti e dei campi e prati affittati, con interruzione
della descrizione della casa in Ravignana, Pertanto quella parte è stata spostata al termine della descrizione della
casa stessa, per una miglior comprensione.
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Una stuva12
Et una cosineta

12

Qui si sale al primo piano.
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