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Premessa
Si pubblica l'elenco aggiornato delle copie delle Consuetudini di Fiemme finora note e a noi pervenute, in riferimento alla loro pubblicazione a suo tempo effettuata: Le Consuetudini della Comunità di Fiemme: Libro I, del Comun [1613]; Libro II, del Civil [1613]; Libro III, del Criminal [1613]; Libro IV,
Capitoli del fontego [1598]; Libro V, Ordeni dei boschi [1592], a cura di Italo Giordani, in Tullio Sartori
Montecroce, La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario, Cavalese, Magnifica Comunità di
Fiemme, 2002, pp. 201-334.

Le copie [26] delle Consuetudini di Fiemme
finora note e catalogate
Per Consuetudini di Fiemme si intende lo statuto della Magnifica Comunità di Fiemme datato
1613, diviso in 5 libri:
• Libro I, del Comun, in 124 capitoli [1613];
• Libro II, del Civil, in 134 capitoli [1613];
• Libro III, del Criminal, in 31 capitoli [1613];
• Libro IV, Capitoli del fontego, in 38 capitoli [1598];
• Libro V, Ordeni dei boschi, in 42 capitoli [1592];
• 1Libro VI, Convenzioni col pievano, in 38 capitoli] [1592].
L'originale delle Consuetudini del 1613 non ci è pervenuto e la sua copia più antica finora nota è
dell'anno 1641, che è servita come base per la pubblicazione delle Consuetudini stesse2.
Proprio in occasione di quella pubblicazione si erano invitati i lettori a segnalare la presenza
presso enti pubblici o presso privati di copie delle Consuetudini, per formarne un inventario. Infatti, alle pp. 203-204 si dava un primo resoconto di un certo numero di copie, che si sapeva essere conservate presso enti pubblici (ed un paio presso privati).
Si fa osservare che le copie non sono tutte di contenuto identico a quelle del 1613. Infatti, nel
corso di alcuni decenni molti capitoli del Libro II del Civil ed alcuni del Libro III del Criminal vennero via via abrogati, o perché caduti in disuso o perché simili a quelli dello statuto di Trento;
così che nel primo caso si scese da 134 a 83 capitoli e nel secondo da 31 a 25. Inoltre nel 1738 si “rifece” il Libro V Ordeni dei boschi, in 24 capitoli più i capitoli 22, 23, 24, 25, 40, 41 degli Ordeni precedenti.
A distanza di 13 anni da pubblicazione integrale delle Consuetudini, si mette ora a disposizione
l'elenco delle copie, nel frattempo aumentato, invitando ancora una volta i lettori a dare comunicazione dell'esistenza di altre copie, qui non segnalate.
Si precisa che di alcune copie è stato possibile dare una descrizione abbastanza precisa, mentre di altre non è stato finora possibile (più che altro per motivi di tempo) dare un resoconto dettagliato.
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Questo “sesto” libro è allegato solo a poche copie.
Le Consuetudini della Comunità di Fiemme: Libro I, del Comun [1613]; Libro II, del Civil [1613]; Libro III, del Criminal [1613];
Libro IV, Capitoli del fontego [1598]; Libro V, Ordeni dei boschi [1592], a cura di Italo Giordani, in Tullio Sartori Montecroce, La Comunità di Fiemme e il suo diritto statutario, Cavalese, Magnifica Comunità di Fiemme, 2002, pp. 201-334. Il
Libro VI è stato invece pubblicato come “Allegato III: Convenzione del 1591 tra la Comunità e il pievano di Fiemme“ in
Italo Giordani, La chiesa di Santa Maria, pieve di Fiemme, Parrocchia di Cavalese, Trento, Alcione, 2014, pp. 213-239.
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Copie delle Consuetudini di Fiemme
conservate presso enti pubblici [n° 20]
Archivio della Magnifica Comunità di Fiemme: 6 copie
Presso l’archivio della Magnifica Comunità di Fiemme a Cavalese sono conservate n° 5 copie:
1. Statuti, n° 3, copia dei 5 libri, anno 1706, carte 178. In quell'anno, il 15 gennaio, apparteneva
a Giovanni Antonio della Zanna di Predazzo.
2. Statuti, n° 4, copia del “Libro del Civil” e del “Libro del Criminal” di fine sec. XVIII, carte 46,
con copia delle approvazioni da Trento fino al principe vescovo Pietro Vigilio Thun (17761800)3;
3. Statuti, n° 6, copia dei primi 3 libri, anno 1766, carte 71. Apparteneva a Simone Varesco di
Panchià, poi dal 1766 ad Eliseo [Antonio] Varesco di Panchià (scario negli anni 1785/86,
1786/87, 1794/95, 1805/06), che lo lasciò come legato ad Angela Varesco e costei ad Angela
Paluselli, la quale lo regalò il 20 gennaio 1894 a Valentino Zeni.
4. Statuti, n° 7, copia dei primi 3 libri, anno 1752, carte 110. Nel 1752 venne acquistato da Antonio Braito di Tesero e po passò a Giovanni Battista Braito (1818).
5. Statuti, n° 8, copia ufficiale dei 5 libri, anno 1682, carte 235. Venne redatta dal notaio e cancelliere della Comunità Ludovico Bonelli (1651-1698). È per così dire la copia ufficiale della
Comunità.
6. In Comunità vi è una sesta copia di tutti i 6 libri, non ancora inventariata 4. È un dono degli eredi del compianto prof. Nicolò Rasmo. Venne redatta dal notaio Giovanni Antonio
Monsorno di Varena5 per conto di Biagio fu Biagio Braito di Varena su una copia del 1675,
la quale apparteneva al chirurgo Giovanni Battista Braito.
Biblioteca comunale di Trento: 6 copie
Presso la Biblioteca Comunale di Trento sono conservate n° 6 copie:
1. MS 309, copia dell’anno 1740;
2. MS 328, copia di fine Settecento;
3. MS 474, copia dell’anno 1743;
4. MS 2824, copia dell’anno 1778;
5. MS 3679, copia dell’anno 1745 (dono degli eredi del dott. Vittorio Riccabona);
6. MS 5493, Statuti e ordeni della Magnifica Comunità di Fiemme, Libro I del Comun di 125 capitoli, Libro II del Civil di 134 capitoli, Libro III del Criminal di 31 capitoli, Libro IV Capitoli del
Fontego di 38 capitoli, Libro V Ordeni dei boschi di 42 capitoli. Copia dell’anno 1686 (proveniente da Castello di Fiemme, maestro Giuseppe De Marchi, 1957). Vi è scritto: “... spettanti
a messer Giorgio Bonelli detto Zorzetto della villa di Carano, qual fu copiato... per [il notaio] Alessandro [fu Pietro] Defrancesco l'anno del Signore 1686.”
Biblioteca del Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum di Innsbruck: 3 copie
Presso la Biblioteca del Ferdinandeum, sono conservate n° 3 copie:
1. F. B. 2023: Antichissime e nuove leggi, osservanze, privileggi della valle di Fiemme6. Libro I del
Comun di 124 capitoli, parte in sintesi; Libro II del Civil di 134 capitoli, moltissimi in sintesi;
Libro III del Criminal di 31 capitoli, in sintesi. “Queste Consuetudini furono descritte l'anno
3
4
5
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Il successivo manoscritto in AMCF, Statuti, 5 è un contenitore di copie di vari documenti, ma non riporta le Consuetudini.
Mi è stata mostrata alcuni anni fa dal dott. Carlo Betta, nel suo ufficio, dove allora si trovava in attesa di restauro.
Ricevette la patente notarile il 17 ottobre 1708.
Vecchia segnatura: MS IV d. 66.
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1766 da Giovanni Battista Gilmozzi da Tesero da quelle del molto reverendo padre Apollinare, pure da Tesero, e traenti l'origine da quelle della Magnifica Comunità e del signor
Francesco Antonio Riccabona”.
2. F. B. 2118: Libro in cui si contengono le consuetudini della Magnifica Comunità della valle di
Fiemme, 16877. Redatti dal notaio Piero Defrancesco8. Libro I del Comun di 125 capitoli; Libro
II del Civil di 77 capitoli9, Libro III del Criminal di 31 capitoli, Libro IV Capitoli del fontego di
38 capitoli, Libro V Ordeni dei boschi di 42 capitoli.
3. Dip. 875/1: Consuetudini di Fiemme o siano le antichissime e nuove leggi, osservanze e privilegi
di Fiemme divisi in 3 [= 4] libri [1764]. Appartenevano al signor Carlo Riccabona. Libro I del
Comun di 124 capitoli; il Libro II del Comun di 83 capitoli; il Libro III del Criminal di 27 capitoli; segue il Libro V Nuovi ordeni dei boschi del 1738.
Biblioteca Civica di Bolzano, Fondo Pedrotti: 2 copie
Presso la Biblioteca Civica di Bolzano sono conservate 2 copie:
1. MS n° 17. È una copia, sembra della prima metà del Settecento, inutilizzabile perché mancano molte pagine.. Ultimo proprietario Battista Vadagnini di Moena che si sottoscrive il 4
febbraio 1827.
2. MS n° 18: Libro I del Comun di 125 capitoli, Libro II, del Civil di 133 capitoli, Libro III, del Criminal di 31 capitoli. Copia redatta dal notaio Alessandro fu Pietro Defrancesco come copia
di quella di ser Giovanni Battista Braito. Seguono pagine scritte da “Antonio dela Vaia” con
data di matrimonio e quelle di nascita dei 6 figli. Segue il Libro IV, Ordeni dei boschi, di 42
capitoli.
Biblioteca Comunale di Rovereto: 1 copia
1. Nella Biblioteca comunale di Rovereto si trova il MS 12,21: Costituzione, privilegi della valle
di Fiemme, copiati dall'originale manoscritto da Paolo Orsi. Libro I del Comun di 125 capitoli, Libro II, del Civil di 82 capitoli, Libro III, del Criminal di 27 capitoli. Seguono gli Ordeni dei
boschi del 1738. “Copiò questo libro dall'originale Orsi Paolo, 1875”. Non è indicato da quale
copia l'Orsi trasse la sua.
Biblioteca “Gian Pietro Muratori” di Cavalese: 1 copia
1. È depositata presso la Biblioteca “Gian Pietro Muratori” di Cavalese una copia delle Consuetudini che di per sé appartiene alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cavalese. Tale
manoscritto apparteneva al dott. Leonardo Deflorian di Tesero, segretario della Comunità
nella seconda metà dell'Ottocento, che l'aveva ricevuto in dono dal signor Francesco Rizzoli di Cavalese il 19 agosto 1867. Il manoscritto passò in eredità alle due figlie, Rosa e Silvia, che in data 2 dicembre 1928 lo donarono alla Parrocchia di Cavalese. Questa copia contiene: Libro I del Comun di 124 capitoli, Libro II, del Civil di 83 capitoli, Libro III, del Criminal
di 27 capitoli. Seguono gli Ordeni dei boschi del 1738 in 41 capitoli.
Archivio Diocesano Tridentino: 1 copia
1. Presso l’Archivio Diocesano Tridentino è conservata una copia delle Consuetudini, redatta
post 1772, ex proprietà (per acquisto) di don Alessandro Canal di Tesero (1864-1925). È composta dai soli Libro I del Comun di 125 capitoli, Libro II del Civil di 136 capitoli, Libro III del
7
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9

Vecchia segnatura: MS IV f. 16.
Ricevette la patente notarile il 23 febbraio 1663.
Vi si scrive: “Copiato dal libro della riforma fatta di consenso della Magnifica Comunità per mano del nobile e spetabile signor Gabriel Zeni, già fu notaro della Giurisdizione della valle di Fiemme.” Il notaio Gabriele Zeni fu scario
della Comunità nel 166/67 e morì in quell'anno.
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Criminal di 31 capitoli (gli ultimi due mancanti per assenza della pagina).

Copie delle Consuetudini di Fiemme
in possesso di privati [6]
1.

2.
3.

4.

5.

6.

La copia più antica a noi pervenuta, datata 1641. È un volumetto di cm 15 x 20 circa, con rilegatura in pelle su cui è inciso uno stilizzato stemma della Comunità. In esso, oltre al resto, vi sono i 5 libri delle Consuetudini: Libro I del Commun di 125 capitoli (mancano i primi
50 per perdita del fascicolo), Libro II del Civil di 134 capitoli, Libro III del Criminal di 31 capitoli, Libro IV Capitoli del fontego di 38 capitoli, Libro V Ordeni de boschi di 42 capitoli. Il volumetto era di proprietà del notaio Martino Solai di Predazzo 10, all’epoca vicario nella Giurisdizione tirolese di Castello. Al termine del IV e del V libro egli si sottoscrive manu propria segnando la data.
Copia datata 1766, appartenente al prof. Adriano Zanon di Lago di Tesero.
Il giorno domenica 8 dicembre 2002, il signor Giuseppe Vanzetta di Ziano mi ha portato in
visione la trascrizione delle Consuetudini di Fiemme effettuata nel 1969 da Agostino Bortolotti di Molina di Fiemme su una copia settecentesca ora di proprietà di Lodovico Nones
di Castello di Fiemme, redatta e sottoscritta dal notaio Alessandro fu Pietro Defrancesco. È
composta dai soli Libro I del Comun di 126 capitoli, Libro II del Civil di 74 capitoli, Libro III
del Criminal di 31 capitoli, ma non in quest'ordine.
Il giorno 13 novembre 2003 il dott. Francesco Gilmozzi di Cavalese mi ha mostrato una copia delle Consuetudini di proprietà della sua famiglia, che gestisce l'Hotel Excelsior a Cavalese. Tale copia venne effettuata negli anni 1766-1770 da Giacomo Defrancesco di Panchià e
da suo figlio Nicolò dalla copia del defunto notaio Giacomo Braito di Varena, abitante a
Cavalese e cancelliere della Comunità.
Altra copia della Consuetudini è proprietà del prof. Giorgio Brigadoi di Predazzo (residente
a Bolzano) e mi è stata mostrata a casa sua a Predazzo venerdì 12 giugno 2015. È copia integrale (5 libri) delle Consuetudini del notaio Ludovico Bonelli, conservate in AMCF, redatta
tra gli anni 1730-1734. In più vi è la trascrizione dello statuto della Regola Feudale di Predazzo, sia quello del 1608 sia quello del 1711. “Il presente libro... appartengono a casa nostra, fatte decoppiare dal messer Andrea Gilmozzi da mio nono Tomaso Jacomelli e costò
tale decopia in denari fiorini 8.... Tomaso Antonio Giacomelli molinaro scrisse (13 marzo
1795).”
Esiste (o in Comunità o presso un privato) una copia redatta da padre Apollinare Jellici per
il fratello Giovanni Battista Jellici da Corozo di Tesero, scario nel 1746/47. In questa copia il
Libro I del Comun ha 125 capitoli; il Libro II del Civil ha 83 capitoli; il Libro III del Criminal
ha 25 capitoli, il Libro IV Capitoli del Fontego ha 38 capitoli; il Libro, V contiene i Nuovi ordeni ordeni dei boschi dell'anno 1738.

10 Ricevette la patente notarile il 16 febbraio 1639.

