
IL CORREDO DI DONNA CLELIA MOLINARI 1903 

 

Nel 1903 donna Clelia Molinari andò in sposa all’Avv. prof. Alfredo Covino fu Zaccaria. Da una distinta di 

corredo trovata in Casa Molinari possiamo ricavarne ciò che portava con sé una gentildonna di una nobile 

famiglia di quel tempo quando andava a nozze e quanto costavano i singoli capi di corredo in quell’anno 

all’inizio del secolo scorso. 

Alfredo Covino e Clelia Molinari erano i genitori della Professoressa Emilia Covino, autrice di saggi e libri, 

uno dei quali, quello sul Leopardi, lo trovate anche sui miei siti internet 

http:www,morreseemigrato.ch/index.htm e su 

http:www.webalice.it/neuhofen. 

DISTINTA DI CORREDO 

 

Quattro materassi di tessuto damascato in filo e quattro cuscini Lire 100,00 

Lana per i detti; rotoli ottanta “ 160,00 

Coperte N
o
 5 = cioè 

a) Una di doppio raso tutta seta e peluche, ricamata in seta Lire 400,00 

b) Una di cotone, ricamata in lana di Berlino e tappeti corrispondenti “ 200,00 

c) Una di seta, imbottita “ 100,00 

d) Una di piqué, bianca, con merletto in filo “ 55,00 

e) Una di cotone, bianca “ 15,00 

f) Più una copri piedi a fiori “ 25,00 

 

Lenzuola N
o
 60 = cioè 

 

a) una a concerto con due covri guanciali, di batista in filo, tutto ricamato Lire 200,00 

b) uno idem “ di tela d’Olanda, tutto ricamato “ 90,00 

c) uno idem “ idem           con cifre e merletto “ 70,00 

d) uno idem “ idem       idem           idem “ 70,00 

e) quattro 

idem 

idem idem       idem           idem “ 200,00 

f) uno idem idem Idem        idem con cifre e festoncino “ 50,00 

g) uno idem con due covri guanciali idem con cifre e merletti “ 26,00 

h) uno idem Con quattro federe di tela di lino, con merletto “ 30,00 

i) due di tela di lino, con merletto “ 30,00 

k) due idem Un sol pezzo “ 24,00 

l) trentuno  idem Semplici al lire 11 l’uno “ 341,00 

m) otto  di tela di lino corrente, a lire 8 l’uno “ 64,00 

n) quattro Di cotone pesante per l’inverno, a lire 10 l’uno “ 40,00 

o) due Di cotone, a lire 6 l’uno “ 12,00 

 

Cusciniere o (federe) No 90 = cioè 

 
a) sessantaquattro semplici di tela di lino d’Olanda, a lire 3 l’una Lire 192,00 

b) dodici                idem     di tela di lino, a lire 2 l’una “ 24,00 

c) otto                    idem     lavorate di tela d’Olanda, a lire 3,50 “ 28,00 

d) quattro               idem     lavorate con merlettino, di tela d’Olanda “ 16,00 

Servizi da tavola N
o
 6 = cioè 

a) uno per 18 di Fiandra finissimo, riccamente stemmato “ 250,00 

b) uno per 12                idem     con cifre ricamate “ 50,50 

c) dodici macresné e damascati, con cifre e merletto “ 66,00 

d) dodici damascati con cifre ricamate ad a punto in croce “ 18,00 

e) dieci damascati             idem                          idem “ 25,00 

f) sei damascati a pois con cifre ricamate             “ “ 15,00 

g) sei di Fiandra finissima con orli a jour e ricche cifre ricamate “ 50,00 

Camicie N
o
 70 = cioè 

a) sedici di tela d’Olanda, ricamate, a lire 12 l’una Lire 192,00 

b) cinque         idem, con merletti a sproni di tombolo “ 40,00 



Copribusti No 10 = cioè   

   

a) cinque di mussolina, assortiti, guarniti con ricami Lire 15,00 

b) quattro di lana a maglia, ed uno di cotone a maglia “ 15,00 

c) più due maglie di lana felpata pesantissima “ 16,00 

   

Calze paia 60 = cioè   

   

a) centotrentaquattro di cotone colorato, ventisei di cotone bianco Lire 60,00 

b) più tre paia di lana “ 6,00 

   

Fazzoletti No 118 = cioè   

   

a) dodici di seta, assortiti, con merletti e ricami Lire 40,00 

b) dodici di batista in filo, bianchi, con cifrette ricamate “ 12,00 

c) dodici di lino, con bordi colorati e cifrette ricamate “ 15,00 

d) dodici di lino smerlati e stampati a colori “ 15,00 

e) dodici di batista in filo, con cifrette ricamate “ 12,00 

f) venti di batista in filo smerlati e cifrati in colore “ 25,00 

g) quattordici di lino, con iniziale ricamata “ 12,00 

h) sei di finissimo linon con ricamo e merletto Valencienne “ 27,00 

i) sei di batista in filo di colore “ 6,00 

j) sei di lino con cifre ricamate in colore “ 6,00 

k) sei di batista di cotone con cifrette “ 2,70 

   

Cuffie No 4 Lire 8,00 

   

Abiti No 9 = cioè   

   

a) uno di seta rosa á pois neri Lire 100,00 

b) uno di lana celeste, per estate “ 100,00 

c) uno di bengaline in seta “ 80,00 

d) quattro di Skirting, guarnite con merletti Valenciennes “ 28,00 

e) quindici di tela di lino assortite, guarnite con merletti “ 75,00 

f) diciotto di fine madapolam e mussolina – lavori assortiti “ 90,00 

g) otto – da notte – di madapolam e mussolina guarnite on merletti “ 72,00 

h) quattro – da notte – di tela d’Olanda, lavorata e guarnita con merletti “ 56,00 
i) uno di finissimo panno, verde mirto “ 90,00 
   

Sottane No 26 = cioè   

   

a) una di taffetas di seta “ 28,00 

b) una di moire di lana “ 14,00 

c) dodici di cretonne, guarnite con merletti e ricami “ 86,00 

d) dodici di piqué felpato guarnite con bordini colorati “ 96,00 

 

Mutande paia 38 = cioè 

 

a) dodici di fino madapolam, riccamente guarnite, a L. 6 il paio Lire 78,00 

b) dodici di mussolina, guarnite con merletti e ricami “ 86,00 

c) dodici di piqué felpato guarnite con bordini, a L. 5 il paio “ 60,00 

d) due di lana felpata a lire 9 il paio “ 18,00 

   

Matinée N
o
 10 = cioè   

   
a) sei di brillantine assortiti, riccamente guarniti con ricami  Lire 50,00 



b) due di brillantine à pois lavorati e guarniti con bordini “ 14,00 

c) due di mussolina, semplici “ 4,00 

   

Camiciuole N
o
 6 = cioè   

   

a) sei di finissimo skirting, finemente ricamate, a lire 11 l’una Lire 72,00 

   

Accappatoi N
o
 4 = cioè   

   

a) quattro di mussolina, guarniti con merletti Lire 20,00 

   

a) Un braccialetto a fascia, d’oro, con perline e turchese Lire 250,00 

b) Un braccialetto d’oro con diamanti e smeraldini “ 200,00 

c) Un braccialetto d’oro, a catena “ 50,00 

d) Un paio di orecchini di brillanti a toppe “ 400,00 

e) Un anello di brillanti “ 260,00 

f) Altro anello con piccoli brillantini “ 33,00 
g) Un fermaglio d’oro con brillante “ 60,00 

h) Altro fermaglio d’oro con perlina “ 30,00 

i) Altro fermaglio d’oro “ 25,00 

j) Orologio d’oro con catena d’oro “ 100,00 

k) Una chatelaine d’argento bruciato “ 20,00 

l) Vari altri oggetti d’argento “ 50,00 

a riportare Lire 6833,00 

 

Interessante confrontare il prezzo di   

Una di doppio raso tutta seta e peluche, ricamata in seta Lire 400,00  che costa quanto un paio di orecchini di 

brillanti a toppe Lire 400,00.  

 

 

 


