
Storia giorno per giorno seguendo 

i documenti presenti nell’archivio diVervò e Thun 

1200-1500 
Dall’archivio comunale, soprattutto, e da altre fonti che saranno citate di volta in 

volta cerco di trarre una ricostruzione dei principali avvenimenti della comunità di 

Vervò 

Il primo documento giacente in archivio è una pergamena del 1305 agosto 11-

15, Priò – Tassullo. Tuttavia si fa riferimento a documenti precedenti il 1305 

all’interno delle pergamene esistenti. Mi è stato possibile anche trovare documenti 

relativi a Vervò da internet negli archivi della famiglia  di castel Thun 

(https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/progettitematici/progettothun/home) 

Così è possibile ricostruire la vita della Comunità di Vervò appoggiandoci a 

documenti dall’anno 1210. 

Sulla destra del rio Pongaiola sorgeva il villaggio (villa) di Vervò con persone 

aventi diritto di vicinato, abitanti senza diritto di vicinato e particolari dei conti di 

Thun. Confinavano con il territorio della villa di Priò, quello di Dardine e Vigo verso 

il monte Malachino, quello di Tres e, in Predaia, Rodezza, Spin e Corno, con i beni di 

montagna allora indivisi di Tres, Taio, Vion, Dardine, Torra, Tuenetto, Segno 

Mollaro. I terreni di montagna erano di somma importanza per la vita economica di 

ogni comunità: possibilità di avere legna da ardere e legname da opera, pascolo, 

sfalcio d’erba, “brocon, dase e foglie, argato (trementina) calcare e carbonare”. I 

modi di sfruttare i beni comuni e le regole di comportamento per il rispetto dei servizi 

comuni forse erano ancora praticati secondo le usanze tramandate da tempo: più tardi 

saranno codificate nella carta di regola con i vari capitoli. Sicuramente uno dei 

compiti essenziali per ogni comunità era di controllare i propri diritti entro i confini 

di ciascuna di esse.  

In “Archivi Principatus Tridentini Regesta” capsa 28, 9 appare il nome di una persona di 

Vervò. 

1210 – Il 10 giugno 1210- Si dichiarano i diritti che il vescovo ha in diversi luoghi 

del principato. 

 Giovanni Bullo di Vervò dice, per mostrare la sua fedeltà al signor Vescovo 

Federico Vanga, che partecipò e vide e sentì il gastaldione signor Roberto 

condonare a quelli di Vervò sette orne di vino che erano tenuti a dare al 

vescovo. 

 

Negli anni all’inizio del 1200 succedeva che l’ampia conca erbosa e di bosco 

compresa fra la campagna di Vervò e il bosco di Sfruz che corre lungo il rio “delle 

sette fontane” o rio Valle precisamente “Busa della Croseta”, Pontara, Tovalin, Pra 

Colombai (Pra grant per Tres), fosse utilizzato dalle due comunità senza regole 

codificate. Di qui sorse una disputa che si trascinò fino a metà del secolo scorso. 

Vervò reclamava di avere diritto di pascolo e di legnatico da tempo immemorabile e 

che tale territorio dovesse essere goduto in comune pur essendo proprietà di Tres. Per 

Tres invece questa pretesa era senza fondamento e si richiedeva che Vervò non 

potesse usufruire dei beni boschivi oltre la propria campagna di Tou e di Zan. 

https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/progettitematici/progettothun/home


Il 30 settembre 1210, indizione prima, di venerdì, il reverendo vescovo di 

Trento Federico Vanga emette un Istrumento di sentenza per il Prato “Colombai” 

scritta dal notaio Bernardino (Riccardino) favorevole alle richieste di Vervò multando 

quelli di Tres di quattrocento, lire, moneta  veronese. La circostanza è contenuta nel 

compromesso del 23 gennaio 1394 formato da un rotolo di pergamena che porta il n. 

31 in rosso e in nero XIII con scritta illeggibile. 

Passano gli anni. Tres non si attiene alla sentenza del vescovo Federico Vanga e 

cerca di impedire alla comunità di Vervò di usufruire alla pari con loro del territorio 

di Pra Colombai. Sorgono anche discussioni sui confini dai Dossi di Grum fino a 

Lago e al bosco del Faé verso Priò e circa l’uso da parte di quelli di Vervò della 

strada di Rodezza per condurre in paese fieno e legna dal Lavachel, ora “Malgia 

Auta”. Vista l’impossibilità di un amichevole accordo, nel 1252 la causa viene 

portata a Trento e viene discussa al castello del Malconsiglio il giorno 9 e 10 luglio 

alla presenza di giudici e nobili come testimoni. 

Enrico Rainaldi di Tres e Martino de Lago (de Boyo) di Vervò, quali sindaci e 

procuratori delle due comunità, promettono solennemente di affidarsi al giudizio del 

podestà Sodegerio di Tito sotto pena di 50 libre con l’impegno di attenersi alla sua 

sentenza e di non appellarsi in seguito a qualche altro giudice. I Sindaci giurano sui 

Vangeli e impegnano tutte le sostanze delle due comunità.  

L’uso della montagna consisteva in buscare, pascolare, capulare (prendere legna 

da fuoco, fare foglie e brocon (erica) e andare e ritornare con bestie e con carri per 

condurre fieno, legna e dasa. Da una parte quelli di Vervò protestavano che da tempo 

immemorabile erano  in possesso del diritto all’uso della montagna in questione ed a 

transitare per la strada di Rodezza, quelli di Tres affermavano che essi si erano 

sempre opposti nei fatti espellendo chi abusava del loro territorio e pignorando i 

bestiami. 

Il domino Sodegerio di Tito, podestà imperiale e luogotenente di Ezzelino da 

Romano
1
, sentenziò che il monte “Pra Colombai” doveva essere utilizzato alla pari 

dalle due comunità, che il confine dal dosso di Grum al bosco del Faedo divideva le 

due proprietà e che era permesso alla comunità di Vervò utilizzare la strada di 

Rodezza con plaustri e senza plaustri. 

Fra i testimoni è presente il notaio di Tres Constancio Bonaventura e forse 

Negro fu Pizolo. 

Scrisse la sentenza Riprando notaio del sacro palazzo. 

Questa sentenza è citata nella pergamena n. 14 (12 TRES) del 1394,arc. Vervò. 

Sembra che con Tres la situazione si sia 

appianata col rispetto reciproco delle 

determinazioni prese dal domino Sodegerio di 

Tito.  

Esisteva in quel tempo un villaggio 

legato alla comunità di Vervò nell’ampia zona 

dell’odierno catasto di Tres denominata “fuèr 

                                         
1
 Ezzelino da Romano aveva esteso il suo dominio su Trento e impediva al vescovo Egnone di Appiano di esercitarvi la 

sua autorità temporale, malgrado l’investitura da parte del papa Innocenzo IV. Il vescovo riprese il suo potere sul 

vescovado nell’anno 1255. 
Figura 1- Il villaggio di Malgolo sorgeva al 

termine della vallecola della "Parustela" al n° 3. 

Di qui passava il sentiero da Vervò a Torra. 



a Margol” o Malgolo, sulla sponda destra del “Rio Maor” Rio Maggiore precisamente 

alle “Ciasozze”. Si trovava lungo l’itinerario più breve che portava da Vervò alla 

pieve di Torra. Lo attesta una pergamena 70 x 162 dell’archivio di castel Thun, 

casella 1, scritta e pubblicata dal notaio Odelrico il 15 agosto 1253, appunto, dalla 

villa di Malgolo. Il regesto di questa pergamena dice: "Delaitus" da Vervò, abitante a 

Malgolo, cede al "dominus" Albertino del fu Morello Thun tutta la sostanza di 

Fontana, sua moglie, figlia di Marsilio da Malgolo. 

In “Archivi Principatus Tridentini Regesta”, capsa 35, 2 si dice che la gastaldia di 

Mezzo[corona] aveva dei diritti su Vervò e altri paesi della Val di Non. 

1264 – Mercoledì 9 gennaio i signor Arnoldo Parvo di Mezzo[corona], Bontempo di 

San Pietro, Enrico Todesche, Federico Marchelde di Mezzo[corona] con 

giuramento espongono le ragioni dell’episcopato relative alla gastaldia di 

Mezzo[corona] dicendo che Fai appartiene alla stessa gastaldia, eccetto 

Cortalta e che la stessa gastaldia ha giurisdizione sopra alcuni beni di Vervò, di 

Priò, di Miyano (Milano) presso Spor, di Toss e in Mez dalla parte di Corona; 

proseguono elencando i masi, le terre, i redditi, servizi, arrimannie e altre cose 

che sonoo di diritto dell’episcopato e che sono parecchie. 

 

Da “Archivi Principatus Tridentini Regesta” capsa 64, 85 si vede che il vescovo 

aveva le sue rendite anche a Vervò. 

1276 – Lunedì 26 ottobre 1275 a Livo, alla presenza dei signori Ropreto di 

Altaguardia, Arnoldo di Arsio, Girardi di Vervo etc., il signor vescovo di trento 

Enrico II investe Giacobino fu Nicolò Rabati di Salobbi per sé e Giacomo e 

Pietro Rabuti di Melango dei suoi legittimi feudi. 

 Notaio: Zaccheo del sacro palazzo. 

 Il presente documento sarà copiato il giorno 19 marzo 1307 su licenza del 

signor Guidone Giudice di Papia vicario e responsabile nel palazzo per il 

vescovo di Trento Bartolomeo Querini da Giovanni fu Boninsegna. 

1276 – Lunedì 20 aprile (11 uscente aprile) 1278 a Trento al castello del Buon 

Consiglio il signor Giacomo di Romeno con giuramento manifesta al 

venerabile vescovo di Trento Enrico II i diritti, i proventi, le decime e le 

spettanze dello scario del vescovado trentino in Val di Non come segue: 

 Sono nominati i paesi di Romeno, Don, Banco, Cavareno, Cloz, Cagnò, Tavon, 

Coredo, Vervò, Cles e Sanzeno. Non è segnato l’anno, ma dovrebbe essere 

questo del 1276 quando il vescovo Enrico II riprese il controllo della città di 

Trento. 

Le comunita rurali di quel tempo erano gravate di arimannie e di censi da pagare a 

nobili o persoen infeudate e investite di questi benefici. 

L’arimannia di Vervò da“Archivi Principatus Trentini Regesta” capsa 60, 8. 

1279 – Venerdì 29 dicembre 1279 a Trento Tridenti presso la scala del palazzo 

vescovile il signor Ribaldo fu ser Ribaldo di Cagnò restituì nelle mani del 

signor Enrico II vescovo di Trento sei rimanie là recensite di cui disponeva da 

parte del vescovado a fine che sia investito a giusto feudo Bonacorsio del 

defunto signor Engelfredo di Sfruz. Pertanto il signor vescovo investì il 

medesimo com i diritti eccetera. Notaio: Zacheo. 



 La sesta arimannia (diritto di avere proventi da uomini liberi) è quella di Vervò 

costituita dagli eredi Prandolini, dagli eredi fu Belomo, dagli eredi di Albertino 

da Vervò e Boninsegna monaco e Boninsegna di Vervò e dagli eredi di suo 

fratello Giordano, dai quali sono pagati per mezzo degli stessi ogni anno 5 

modiola (piccoli moggi e mezzo di siligine, 7 di frumento, 15  di miglio, 6 di 

vino, 5 di annone usando la misura della stessa villa e 4 amiseros(?), un 

castrone (agnello castrato) e una quarta e un pezzo di formaggio con ogni 

diritto onore e azione pertinente agli stessi arimanni. 

1280 - lunedì 11 aprile – Il signor Jacobo di Romeno dichiara i proventi e le rendite: è 

nominato Vervò. Vescovo Enrico dell’odine teutonico 

 

 
1291 - Il 26 settembre 1291, "in villa Meçi

2
" Adelperio del fu Federico, "caniparius" 

da "villa Meçi", e Dolzana, sua moglie, vendono per 45 lire di piccoli veronesi 

alla "domina" "Serai" del fu Bragherio da Coredo, rappresentato da Arpolino 

del fu "Çoie" da Livo, il censo di 6 moggi e un sestario di cereali, pagato dai 

fratelli Albertino e Avanzo da Tres e dai fratelli Benvenuto e Bartolomeo del 

fu Bontipo "Pigocus" da Vervò. 

  Notaio: Rodegerio. Segnatura: 1334 regesti pergamene di Castel Thun 

 
1293 – Se una persona si trovava in difficoltà finanziarie poteva vendere i suoi 

terreni e quindi assicurarsi di averli in affitto per un censo annuo da versare al 

compratore. Ad esempio il 13 ottobre 1293 avviene una COMPRAVENDITA E 

LOCAZIONE così riassunta: 

La "domina" Sofia, vedova del fu Guglielmo da Vervò, vende al "dominus" 

Ligato del fu Odorico, abitante a Vigo di Ton in località Maso Nosin, tre 

appezzamenti di terra arativi, siti a Vervò nella località di "Prata" (Prada), per 30 lire 

di piccoli veronesi. Dopo aver preso possesso di queste proprietà, lo stesso Ligato dà 

in locazione perpetua alla detta Sofia i suddetti appezzamenti per l'annuo censo di 

quattro moggi di cereali. 

Notaio: Brazalbeno. segnatura 135, segnatura antica 21. 

1300 - Il regesto con segnatura IV, 29 1300 [...] 11, è scritto a Vervò e ci ricorda che 

Avanzino del fu Filippo per 4 lire di piccoli veronesi vende a Belvesino del fu 

Guarimberto (Varimberto) Thun i diritti che aveva nei confronti di Enrico da 

Rolla (Rallo?), marito di Bona, sorella di suo padre. 

La pergamena è conservata presso l’Archivio di Stato di Litomerice – Sezione di 

Decin (Repubblica Ceca). 

 

Si arriva all’anno1305 senza altri documenti quando scoppia il caso di una 

questione e lite con la comunità di Priò. Si tratta di forti contestazioni per la 

mancanza di cippi di confine certi in montagna dalla Valle dei Molini (Pongaiola) 

fino alla sommità lungo l’impervio tratto della Valle Magna (ora “ent a le Val” e val 

                                         
2
 Il toponimo Meç, Mez (senza ulteriore specificazione) corrisponde genericamente alla Piana Rotaliana ma la 

denominazione "villa" ci fa ipotizzare che ci si riferisca specificatamente a Mezzocorona o a Mezzolombardo. 



Marzana). Per la sua soluzione si arriva a un compromesso di alto profilo contenuto 

nel primo documento scritto giacente presso il comune di Vervò, la pergamena della 

sentenza Geremia che porta il n. 47 in rosso e il n. 1 in nero. 

I vicini di Vervò ritenevano che quelli di Priò venissero a usufruire dei beni 

della montagna sconfinando sulla loro proprietà verso il monte Scarezzo. Le 

discussioni si susseguivano e in alcune occasioni le due parti vennero alle mani. Per 

impedire l’ingiusto accesso, la comunità di Vervò rese inservibili le strade che 

arrivavano da Priò verso il monte Scarezzo. Alla fine le due comunità trovarono 

un’intesa solenne e furono fissati sul terreno i cippi di confine. 

A quel tempo a Trento il vescovo Bartolomeo Guerrini ancora non aveva potuto 

rendere possesso della propria sede in Castel del Buonconsiglio
3
. Il principato era 

governato da Ottone duca di Carinzia e conte di Tirolo e di Gorizia. 

L’amministrazione delle valli d’Annone e di Sole era affidata al nobile Valterio 

(Gualtiero) di Flavon, Vicario delle Valli di None Sole, che agiva a nome dei capitani 

di Trento e delle valli i signori spettabile Enrico di Rotemburgo, Odorico di Ragonia 

e Odorico (anche Ulrico) di Coredo. 

La sentenza si sviluppò in tre fasi davanti al nobile Valterio di Flavon e fu 

redatta dal notaio del sacro palazzo Geremia. Il giorno 11 agosto in casa di un certo 

Bernardo si ritrovano, alla presenza di testimoni del domino Belvesino di 

Guarimberto Ton, di Tos, di Dardine e di Mollaro, da una parte il sindaco e 

procuratore di Vervò Giovanni Brage e dall’altra il sindaco e procuratore per Priò 

Comperto di Tuenno. Sono presenti anche altri vicini di Vervò e Priò. Le parti 

accettano le determinazioni che sanno prese da Avancio Vanceta e Ugolino di Vervò 

e Avancio Omobono di Priò. Nel caso che fra di essi non si raggiunga una decisione 

unanime è nominato e accettato come superarbitro il pievano di Torra Pavinanto.  

Nei giorni seguenti, studiata la situazione con cura, gli arbitri vanno alle Valli e 

al monte Mezaone per fissare i termini.  

Il giorno di domenica 15 agosto si ritrovano a Tassullo nel cortile di certi eredi 

per esporre la descrizione dettagliata dei termini posti. Richiamandosi al 

compromesso accettato quattro giorni prima, illustrano il dispositivo della sentenza e  

ordinano che detti confini vengano rispettati a scanso di grosse multe. Questo decreto 

è raccolto e scritto dal notaio Geremia. 

Ancora nel giorno 11 agosto, dopo l’accordo raggiunto dalle parti di attenersi 

alle deliberazioni degli arbitri, il nobile Valterio di Flavon assolve Giovanni Brage e 

gli uomini di Vervò per avere distrutto le vie che Priò aveva sul monte Mezaone e 

Valli e per le violenze che alcuni di Vervò usarono contro i Priodi in detto monte 

molestando e percuotendo.  

Le persone non erano identificate con nome e cognome, ma solo dal nome con la 

specificazione del padre vivente o defunto. Alcuni nomi citati nella pergamena del 

1305: Avancio di Pasio, Avancino, Nicolò di Alberto (Albertini), Odorico di Vois, 

Tomasio di Polino, Pellegrino di Barnaba. 

Anche i rapporti con Priò si acquietano. 

                                         
3
 Notizie dal libro “I vescovi di Trento” di A. Costa, edizioni diocesane 1977. Qui si ricorda che, presumibilmente, nel 

1307 Dante Alighieri venne a Lizzana presso il nobile Guglielmo di Castelbarco ed a Trento dal vescovo. 



Su di un dosso o rocca denominata Belvesino stava sorgendo il castello dei conti 

di Thun che ottenevano varie investiture dal principe vescovo: avevano lasciato la 

rocca di Castelletto sul dosso si santa Margherita. Nella seconda metà del 1200 era 

dominus Varimberto (Guarimberto) di Thun che ebbe come figli Belvesino 

(nominato nella sentenza Geremia), Bertoldo, Simeone e il figlio naturale Enrico. A 

loro volta i signori di Tono concedevano investiture di masi, mulini o riscossioni di 

decime ai loro vassalli dietro pagamenti di censi annui perpetui (mogi di cereali, 

formaggi di vacca, castrati, … o denaro).  Godevano di diritti feudali sulle varie ville: 

accanto agli uomini liberi con beni in proprietà, vivevano abitanti senza diritto di 

vicinato e c’erano ancora homines de macinata e servi che potevano essere ceduti ad 

altri signori
4
 dietro compenso. 

Di quel tempo sono nominati due notai di Vervò: Tridentino e suo figlio Avanzo 

che scrisse vari strumenti notarili conservati nell’archivio di Thun nella prima metà 

del quattordicesimo secolo. 

Anche i confini sul fianco Sud 

del monte Corno sono motivo di 

contesa. Le persone di Vervò avevano 

accesso al Lavachel (Malgia Auta) 

passando sulle strade del territorio 

allora indiviso di Tres e consorti 

(Taio, Segno, Torra, Tuenetto, 

Mollaro, Vion, Dardine) ed 

esercitavano il diritto di pascolo sui 

versanti esterni del Corno. 

Nel 1312 questi confini sono causa di 

disputa e lite: ne abbiamo conoscenza 

da una pergamena di Tres dell’anno 

1512, indizione XV, martedì 21° 

settembre Tres della quale ho letto un ampio regesto che la cita. Inizia con: Anno dni 

1312 ind. X die 13° augusti. In villa clesij ubi jus redditur, cioè “L'anno del Signore 

1312, indizione X il giorno 13° del mese di agosto nel paese di Cles nel luogo dove si 

rende giustizia”. 

Davanti al capitano delle Valli Federico di Cles per Enrico [di Metz] vescovo di 

Trento si presentano e giurano i rappresentanti di Taio Nicolò de Taio e Ottone fu 

mastro Negro, quelli di Tres, Avancio fu Paolo, Giacomo fabbro,  Varnardo 

(Guarnardo) fu Carnarolis, quello di Vion Arpolino, di Torra Odorico fu Juliano, di 

Mollaro Varnardo (Bernardo) di Mollaro. Affermano che gli uomini di Vervò non 

hanno diritto sul monte di Rodezza dagli allodi (terra libera da ogni dipendenza 

feudale) fino agli Óri della Fagnola e fino al culmine del monte Corno. Poi Giovanni 

fu Brage, Benvenuto da [Pardermulo], Giovanni fu Andrea, tutti di Vervò giurando 

dichiarano di avere diritto di pascolare con i loro animali e fare fieno in Rodéza fino 

                                         
4
 Vedi Archivio della famiglia Thun di castel Thun, regesti delle pergamene (1244 – 1914) segnatura 39 del 

1316 e  36 del1315: www.trentinocultura.net/doc/catalogo/.../Thun/RegestiPergameneAPTn.doc.  

 

Figura 2 - Il fianco meridionale della Rodezza e monte 

Corno. In alto a destra è il monte Lavachel (ora 

Malga Alta). 

http://www.trentinocultura.net/doc/catalogo/.../Thun/RegestiPergameneAPTn.doc


al prato di certo Jacobo di Tres e fino al tovo Rosel e su fino al sommo del monte e 

che non devono essere pignorati su detti monti comuni con le loro bestie. 

Detto domino Federico disse e ordinò agli uomini della pieve di Taio e quelli 

della pieve di sant'Eusebio di restare buoni amici e attenersi secondo quanto detto 

sopra. Erano testimoni il notaio Cristoforo, Sicherio suo figlio, Dionisio notaio e 

Acordino suo figlio e altri testi. 

Scrisse l’atto Simeone, notaio del sacro palazzo e ne fece copia il notaio 

Sicherio di Taio. 

 

Da questa sentenza sembra che il territorio in questione fosse comune alle ville delle 

due pievi compreso Vervò. Risulta poi che in quel tempo esistevano degli allodi 

(proprietà private libere) sul monte Rodezza che ora non ci sono più. 

Ancora non c’è sentore di carte di regola, ma sicuramente esisteva la Comunità di 

Vervò. In essa i vicini avevano possedimenti propri, oppure terreni e costruzioni 

gravati da diritti feudali. Anche le proprietà comuni, pascoli e foreste, erano soggetti 

a diritti feudali. Esempio sono questi due documenti di locazione. 

Locazione perpetua 

1304 dicembre 3, Castel Thun (nel palazzo di catel Belvesino) 

I fratelli "domini" Concio e Simeone fu "dominus" Guarimberto Thun di castel 

belvesino investono a titolo di locazione perpetua, in cambio di 13 lire di 

denari piccoli veronesi, "Delguardus" figlio di Avanzo [figlio] di Ognibene da 

Vervò di un maso e podere con alberi situato nella villa e nel territorio di 

Vervò, già posseduto dal defunto "ser" Preto [figlio] del "dominus" Arnoldo da 

Vervò, con casa, cortile e orto, terreni arativi, prativi, vignati, "greçivi" (grezzi 

- incolti) e boschivi e con i diritti di raccogliere rami (capulare), di pascolo, di 

pesca, di caccia e con un mulino e metà di un casale del mulino situati "in valle 

de Cogullo" nel territorio di Vervò, al canone annuo di 4 moggi di frumento, 4 

moggi di segale, 3 moggi di miglio, 3 moggi di panìco e 2 moggi di spelta. 

Notaio: Avanzo figlio di Tridentino da Vervò (S) 

1312 giugno 18, Vigo di Ton 

I fratelli "domini" Simeone e Concio fu "dominus" Guarimberto Thun 

investono a titolo di locazione Avanzo fu Boninsegna "Bassamare" da Vervò e 

Giovanni figlio naturale del "dominus Aumantus", pievano della pieve di S. 

Eusebio [di Torra], del casale di un mulino situato nel territorio di Vervò in 

località "in valle de Cogollo in capite ridi de valle Scura"
5
, anticamente 

posseduto di signori di Vervò, al canone annuo di un moggio di frumento, un 

moggio di segale, un moggio di miglio e un moggio di panìco. 

Notaio: Avanzo figlio di Tridentino da Vervò 

 

Esistevano poi delle persone molto dipendenti dai “signori” a cui giuravano fedeltà 

e pagavano un censo per utilizzare la terra da coltivare o i beni strumentali ad una 

attività. Erano dei servi che potevano decidere molto poco della loro vita al di là di 

                                         
5
 Ora la “valle di Cogollo” è denomitata “Pongaiola”. Il promontorio fra la val Scura e rio Pongaiola è detto località 

“Cogól”.  



dedicarsi al lavoro, legati al territorio e alle decisioni del feudatario che poteva 

anche cederli. Negli archivi dei  Thun del castello e quelli di Decin si trovano atti che 

riguardano vari rapporti. 

 

Nel regesto della pergamena con segnatura antica 49, proveniente dall’Archivo Thun 

casella 3 leggiamo: 

1316 – Due giugno, Maso Nosin (Ton) 

"Delguandus" da Vervò del fu Avanzo da Priò, dopo aver giurato fedeltà, come 

servo, ai suoi signori i fratelli "domini" Simeone e Concio del fu Guarimberto 

(Varimberto) Thun, dichiara di pagare agli stessi feudatari l'annuo censo di 16 moggi 

di cereali per la locazione di un maso e di un mulino siti nelle pertinenze di Vervò.  

Notaio: Avanzo figlio di Tridentino da Vervò. Segnatura precedente - 49 

 

1318 - Sembrerebbe che anche a Vervò ci fosse almeno un feudatario. Infatti il 

regesto di una pergamena dell’archivio Thun Decin con segnatura IV, 341 ci 

ricorda che: 

 Il 19 ottobre in Coredo Arnoldo, del fu Hancius da Vervò, concede in feudo 

due case e un giardino ad Armano, del fu Bragherio da Coredo. (Ancio: nome 

di uno dei centauri, potrebbe essere anche Avancio, il notaio). 

 
1320 – [primo ventennio del XIV secolo] (1) In questo documento (dalla casella 11 

“Thun”), steso a Coredo dal notaio Avanzo figlio di Tridentino da Vervò, si 

parla di una compravendita. 

 Il signor Pietro del fu Corrado da Coredo, agendo anche a nome di suo fratello 

Nicolò e col  consenso della signora Agnese, sua moglie, vende a Odorico del 

fu Benvenuto, fabbro da Vervò, un censo perpetuo del valore di [...] stari di 

cereali e [...] denari per 18 lire di piccoli veronesi, precedentemente pagati agli 

stessi "domini" e al loro padre dal detto Odorico e da suo fratello Benedetto. 

 Proviene dalla casella 11 “Thun” 

 
1324 - La Comunità di Vervò cercava di liberarsi dei diritti feudali che gravavano su 

persone e cose. Una prima rinuncia da parte dei conti di Thun avviene nel 

1324. 

1324 – mercoledì 9 maggio - La pergamena 1 di Tonno, n° 48 (43 mm x 13 mm) di 

mercoledì 9 maggio da Castel Belvesino scritta e pubblicata dal notaio Avanzo 

figlio di Tridentino di Vervò ci fa capire che i conti di Thun Federico e Simone 

per sé ed eredi cedono alla comunità di Vervò, nelle mani del sindaco Salvante 

alcuni diritti feudali su dei possedimenti diretti e almeno due case di 

abitazione; alla Nogaiola presso la via comune e vicino alla casa di Pillone, 

dietro pagamento di 45 lire di denaro impegnandosi al rispetto del contratto con 

l'obbligazione di tutti i beni presenti e futuri. 

1326 – Ora vediamo una locazione della durata di venti anni in cui sono citate 

cinque località delle campagne di Vervò (tre non sono identificabili). 

  Il due luglio a Maso Nosin (Ton) il signor Ligato da Maso Nosin dà in 



locazione per 20 anni a Tomasino detto Merlo del fu Boninsegna da Vervò 

cinque appezzamenti di terra arativa posti nelle pertinenze di Vervò, 

segnatamente nelle località "a Pra Çugo", "Negrobalbio", "a Gonio", Luch e 

Fassuel, per l’annuo censo di 2 moggi di segale e 2 moggi di miglio. 

  Scrive l’atto il notaio Avanzo figlio di Tridentino da Vervò con segnatura 

antica 66 proveniente dalla casella 04 di “Thun” 

1327 - Inizia una contesa con i comuni confinanti di Segno, Torra per il possesso e 

l’utilizzo del monte Lavachel 
6
, sono interessati anche i comune della pieve di 

Taio.  

 Il 10 maggio, nell'orto del castello di Spor minore sono presenti come testimoni 

il signor Enrico del fu signor Albertino di Sporo maggiore, il signor Francesco 

del fu signor Giovanni di detto Sporo, Pisone e Bartolameo, fratelli e figli del 

fu ser Isolano di Sporo minore e  Guglielmo de Quinta.  

  Ivi Giacomo di Segno, scario e sindaco di Segno e Torra, Pietro del fu Nicolò di 

Giovanni del fu Endrico ed Odorico detto Pello, Benvenuto del fu :ser Nicolò e 

Leonardo Niapoli di Segno a nome delle persone di Segno e Torra da una parte, 

Odorico del fu Bellone di Vervò, sindaco del comune di Vervò dall’altra, 

espongono le loro ragioni circa la controversia esistente fra i detti comuni per il 

monte Lavachel ed eleggono arbitri per finir la questione. - Notaio: Bartolomeo 

da Denno. – N° 46 presente nei regesti di Desiderio Reich pubblicati nella 

rivista di studi scientifici “Tridentum” 1902: ora non è presente in archivio. 

1327 – Il 7 giugno, indizione decima, nella villa di Flavon presso il cimitero della 

chiesa di san Giovanni sono presenti il pievano Adalpreto e il notaio 

Bartolomeo del signor Ambrogio di Denno. Il signor Guglielmo di 

Castelnuovo, abitante a Trento, vicario delle valli di Non e di Sole per il 

principe vescovo Enrico di Metz, presiede e assume l'audizione di 27 testimoni 

delle pievi di Taio e di Torra circa il possesso dei monti del Lavachel. La 

domanda principale riguarda l’esistenza di confini e di termini che delimitino 

questa montagna, la conoscenza di chi se ne servisse per il pascolo od altro, se 

ci fossero state contestazioni e pignoramenti e l’altro si fa cenno a un incendio 

che suscita perplessità, forse doloso. Il notaio è Bartolomeo figlio di Gerardo 

da Enno. 

 La pergamena contiene disposizioni testimoniali e porta il n. 101 in rosso 

annerito e il “n.5 Pievi” in nero, figura nei regesti di Desiderio Reich; è 

lunghissima, 475 x 22, 5 fogli. 

 

È di quest’anno la prima citazione della chiesa di santa Maria di Vervò che appare in 

un documento del notaio Bartolomeo di Denno. 

 

1329 – Continua l’impegno della comunità per il monte Lavachel. 

 Il 28 marzo ci fu una riunione a Taio nella clausura del defunto domino 

Gualtiero (Valterio) di Taio alla presenza dei testimoni i nobili Signori imone e 

                                         
6
 Il monte Lavachel, denominato negli antichi documenti anche come Lavaclo, ora si identifica con la località “Pra de la 

vacca” posto fra i Cimoni e il Corno di Tres. 



Bertoldo di Tono e Taio, Enrico Balestrieri di Tres e Simone notaio di Tres. 

Davanti al nobile signore Enrico dalla Porta di Bolzano, capitano di castel 

Thun, ed anche al domino Morlino notaio e Federico di Cles vicario generale 

delle valli di Non e di Sole per Enrico de Metis o di Metz principe vescovo di 

Trento comparve Dolzamico del fu Tomasino, notaio di Vervò e sindaco a 

nome della comunità, per esporre le ragioni di Vervò per il monte Lavachel. 

Notaio: Bonafede, notaio del sacro palazzo. 

 (da: http://mediaserver.lett.unitn.it/Guida/pdf/pagina0994.pdf) 

1330 – Il sei marzo a Trento nel palazzo vescovile sono presenti i testimoni 

Guglielmo de Belenzani, giurisperito, Biagio, da Sevo (Seio?), ed Enrico di 

Viarago, notaio del sacro palazzo ed altri. 

  Davanti ai giudici delegati da Volcmaro di Burgstall (Postal), capitano del 

conte del Tirolo nel comitato di Sporo a cui sono soggetti Segno e Torra, da una 

parte, ed a Corrado di Scena (Schenna), capitano del principe vescovo nelle 

Valli di Non e Sole a cui è soggetto Vervò, compaiono i sindaci dei rispettivi 

paesi, Delavanzo del fu Bono di Segno, il sindaco di Segno e Torra, Dolzamico 

sindaco di Vervò per esporre le loro ragioni circa il monte «Lavachel». - Notaio 

Pietro e il collega Giovanni da Barbarano. 

 Il 26 ottobre a Trento, nel castello del Buon Consiglio, sono presenti il nobile 

milite signor Corrado di Schenna, Giacomo di Brixina, canonico di Trento, 

Vitto di Castronuovo, cittadino di Trento, Bonaventura notaio di ser Pellegrino 

da Castello di Riva. 

 Davanti al vescovo Enrico di Metz, Delavanzo del fu Bono di Segno. Sindaco 

di Segno e Torra, e Dolzamico del fu Tomasino di Vervò, sindaco di Vervò, 

nominarono arbitri per la questione del monte Lavaclo, posto nella pieve di 

Sant'Eusebio. Adelperto del fu signor Calapino giudice e Alberto Deladona 

giurisperito a fare in alto e basso della loro questione, - Notaio: Pietro da 

Barbarano, notaio del sacro palazzo. - N° 49 – da regesti di desiderio Reich e 

(da: http://mediaserver.lett.unitn.it/Guida/pdf/pagina0994.pdf) 

 

1334 – Il giorno 8 giugno in Coredo, Nicolò, con il consenso del padre Federico del 

fu Bertoldo "Albrici" da Tres, dichiara di aver ricevuto da Vetore del fu "ser" 

"Nicolaus" da Coredo, padre di "Hella", promessa sposa del detto Nicolò, una 

dote del valore di 100 lire di piccoli veronesi. Lo stesso Nicolò, insieme al 

padre Federico, consegna quindi alla promessa sposa alcuni dei suoi beni, per 

un valore pari a quello della detta dote. Infine, interrogati da Enrico notaio 

rogatario, Nicolò ed "Hella" dichiarano reciprocamente l'intenzione di unirsi in 

matrimonio.  

Notaio: Enrico del fu Federico da Coredo. 

Regesti Thun con segnatura antica: 119 e classificazione: 1.2 

 

1336 – Si ha notizia di un prete Sembianto (notizia 1336), III, 154 

 

1337 – Data non certa - COMPRAVENDITA 

http://mediaserver.lett.unitn.it/Guida/pdf/pagina0994.pdf
http://mediaserver.lett.unitn.it/Guida/pdf/pagina0994.pdf


 Il "dominus" Pietro del fu Corrado da Coredo, agendo anche a nome del 

"dominus" Nicolò, suo fratello, col consenso della "domina" Agnese, sua 

moglie, vende a Odorico del fu Benvenuto fabbro da Vervò un censo perpetuo 

del valore di [...] sestari di cereali e [...] denari, precedentemente pagato agli 

stessi "domini" e al loro padre dal detto Odorico e da suo fratello Benedetto, 

per 18 lire di piccoli veronesi. 

 Notaio: Avanzo figlio di Tridentino da Vervò. 

  Provenienza:casella 11 "Thun" 

 

1338 - giovedì 10 dicembre sono elencati i feudi dei Tono ricevuti dal vescovo di 

Trento Nicolò di Brno e dalla chiesa di Trento in due documenti fatti a castel 

belvesino e a castel Bragher. Fra gli altri sono questi: decime della villa di 

Mollaro e di Vion, un mulino e medio mulino nella valle di Vervò, sono 

investiti di 21 persone con i loro successori e della roca di Taio coi casali e i 

mulini di Taio. 

 
1340 – In una pergamena di Tres del 1512, già citata, e in una seconda di Vervò del 

9 maggio 1511 si fa riferimento a questa sentenza che prova a definire la 

controversia dei confini fra la comunità di Vervò e le pievi di Torra e Taio 

sulla montagna fra la Rodezza e la cima del Corno. Di essa c’è un cenno in un 

elenco delle scritture di Vervò dell’anno 1783 presente in archivio. 

 Il 3 giugno sopra il dosso del Castello di Livo, presso la porta di detto castello 

sono presenti i testimoni ser Stefano notaio abitante di Malgolo, Dulzamigo fu 

Tomasino notaio di Vervò e Giacomo fabbro di Coredo ed altri. 

 Ivi il signor Baruffaldo Baruffaldi di Trento, giudice e vicario nelle valli 

d’Annone e Sole per il venerabile ser Nicolò da Brno (Moravia) per grazia di 

Dio vescovo trentino, ad istanza di ser Endrico di Vervò quale Sindaco degli 

uomini e della Comunità di Vervò, dà a Sicherio notaio infrascritto la parola, 

licenza ed autorità di copiare e ridurre in pubblica forma la carta dell’anno 

1312 ricordata sopra. Il notaio del sacro palazzo Sicherio di Taio vede, legge la 

sentenza antica e con buona fede, senza frode ne fa esemplare, niente 

aggiungendo o togliendo che ne cambi il significato, appone il suo segno e 

sottoscrive. 

1344 – Alcuni vicini della comunità Vervò lavoravano terreni non propri con vari 

modi di affitto, ad esempio questa locazione perpetua di terreni nelle 

pertinenze di Vervò dei conti Thun. 

 L’otto luglio il signor Federico del fu Belvesino Thun, come tutore del nipote 

signor Michele del fu Simeone, dalla sede di Castel Bragher (Coredo) dà in 

locazione perpetua ai fratelli Prandino e Federico del fu Morando da Vervò 

tutti i beni già locati al fu Benedetto fabbro da Vervò, consistenti in una casa e 

in diciannove terreni (di cui sei prativi, otto arativi, tre coltivati a vite, uno 

incolto e uno allagato), affittati "in toto", e in alcune frazioni di tre alberi da 

frutto, nelle metà di due "sorti" di legna di quercia e nelle metà di due terreni 

incolti, affittati "pro indiviso". I locatari pagheranno al concedente l'annuo 

censo di 6 moggi di cereali. Notaio: Federico da Tres. 



 Da archivio di castel Thun, segnatura antica: 82, segnatura nuova: 76 

1350 – Altro esempio di locazione temporanea: 

 L’undici luglio, sempre da castel Castel Bragher (Coredo) il signor Federico 

del fu Belvesino Thun dà in locazione per cinque anni ad Anna, moglie del fu 

Giovanni "T(re)çe" da Vervò un maso, sito nelle pertinenze di Vervò, costituito 

di una casa e di terreno, in parte arativo, in parte vineato, in parte incolto, in 

parte boschivo e in parte prativo, con i diritti di pascolo e "capullum", per 

l'annuo censo di un moggio di segale. Notaio: Sicherio da Taio. 

  Da archivio di castel Thun, casella 05, segnatura antica 87, nuova 80 

 

1353 – Il 13 agosto 13 Federico di Castel Bragher, del fu Belvesino Thun, concede in 

locazione a Rodolfo Cerdo da Vervò una casa con corte e locali annessi nella 

villa di Vervò. 

il 31 luglio da Vigo di Ton. Biagio potrebbe essere il figlio di un Avanzo 

notaio di molti atti dei conti Thun. 

 Ser Enrico del fu ser Concio da Vigo di Ton, agente anche come tutore di 

Federico, suo fratello, dà in locazione perpetua a Biagio detto "Vervous" del fu 

Avanzo da Vigo di Ton una casa con due cantine, corte e casale, sita a Vigo di Ton in 

località Dos e un appezzamento di terra arativa, sita nello stesso paese in località 

"Rodegero", per l'annuo censo di 12 staia di frumento. 

Notaio: Federico del fu Odorico da Torra 

 

 

1356 – La comunità di Vervò si trova ad affrontare una vera causa con Tres per il 

diritto di pascolo sul territorio della Predaia dopo la segagione. Vervò cerca di 

estendere questo diritto su tutta la montagna della pieve di Taio e di Torra e, perché 

no, quella di Coredo.Si svolge nell’arco di sei anni con procedure complesse di 

verifica delle deleghe, l’audizione di testimoni, le richieste di dilazioni all’uno o 

all’altro dei contendenti per approfondire singoli aspetti, per porre domande, 

attendere le risposte, giuramenti. Le sedi per questa causa ci portano a castel Valer, 

a Pavillo, a Nanno, a Trento, a Verona. Alla fine nel 1362 è emessa una sentenza 

parzialmente accettata. Più tardi Vervò cerca di impugnarla perche pensa che sia 

stato favorito Tres. Dai documenti, che raccoglierò a parte, ne espongo la 

cronistoria con i personaggi coinvolti. 

1356 - Il 29 agosto (pergamena n.18 in rosso e il n. 1 in nero), davanti alla porta di 

castel Valer, il sapiente viro notaio di Mechel Nicolò, assessore per il nobile 

Tomeo di Tuenno vicario delle Valli a nome del reverendissimo Henrico 

plebano del Titolo, vicario, protettore e difensore della città di Trento e di tutto 

il vescovado di Trento per l’illustre Lodovico di Brandeburgo, cita i sindaci di 

Tres e Vervò per i diritti di pascolo in Predaia dopo la fienagione reclamati da 

quelli di Vervò. Simeone fu Federico di Guglielmo della villa di Vervò 

rappresenta gli uomini e persone di Vervò in contrapposizione a Preto fu 

Vilielmo (Guglielmo) della villa di Tres nella predetta valle di Anania quale 

sindaco della comunità di Tres. Egli stabilisce il termine di otto giorni, da 

domani, cioè il 6 settembre entrante, perché debbano essere presenti in Pavillo, 



al luogo del giudizio, per dimostrare se Simone abbia una procura valida per la 

causa contro Tres. 

 Il 6 settembre in Pavillo, al luogo del giudizio, sono presenti Dainesio notaio di 

Cles, Federico notaio di Nanno, Antonio notaio di Nanno e altri testi. Qui il 

messo Saporito di Campo riferisce di essere andato sulla piazza di Tres con una 

certa cedola e di avere letto ad alta voce tutto il contenuto essendoci molti 

ascoltatori. Simone di Vervò verifica che ci siano i rappresentanti di Tres per 

difendersi. L’assessore Nicolò invita Preto di Tres e Simone a scambiare 

vicendevolmente i loro mandati da qui alla prossima domenica e li convoca per 

martedì 15 giorni dopo la festa di san Michele. 

 Il 25 ottobre le parti si ritrovano al tribunale di Pavillo. Il sapiente viro Nicolo 

di Meclo conferma che Preto e Simeone sono legittimi rappresentanti delle due 

comunità. Preto dichiara salvo il suo diritto di opporsi al sindacato di Vervò; 

riceve il “libello” con le richieste di Vervò e ritiene che non ci sia nulla da 

rispondere. Nel libello si asserisce che gli uomini di Vervò, da sempre, hanno 

la piena facoltà di pascolare, capulare e montegare con animali e bestie, buoi, 

vacche, capre, maiali, castrati e montoni, dopo la prima segagione dopo le 

calende di agosto sul monte Predaia nelle pertinenze di sant'Eusebio (Torra) e 

di Taio, presso Pra Colombai confinante con monte Predaia di Coredo e di 

Smarano e col monte Selach delle pievi di Taio e di sant'Eusebio e con i beni 

comuni di Vervò. Si dice poi che Preto e quelli di Tres indebitamente turbano e 

molestano quelli di Vervò sul monte con grande incomodo e pregiudizio e 

danno di Vervò e si chiede che sia dichiarato in sentenza che quelli di Vervò 

hanno il loro diritto in montagna e di proibire a quelli di Tres di intralciare 

Vervò nel suo diritto e si chiede la rifusione delle spese che sono a tutt'oggi di 

50 libre, se Preto sarà condannato. Infine nel libello si chiede la fissazione del 

termine per la risposta a detto libello. L’assessore Nicolò aggiorna l’udienza fra 

quindici giorni, sempre a Pavillo. 

 Nella nuova udienza di martedì 8 novembre Preto di Tres protesta che nessuna 

cosa è vera e che le domande sono poste male. Nicolò, vista l’incomprensione 

fra le parti, richiede il giuramento per calunnia sulle sante Scritture, cioè la 

promessa di chiedere e rispondere in verità, con sincerità e buona fede, e fissa 

fra 15 giorni una nuova udienza nella quale Preto riceva le nuove questioni di 

Simeone. 

 Le parti si incontrano nuovamente martedì 22 novembre a Pavillo e sono 

richiamate fra otto giorni per provare quello che vogliono o intendono. 

 Martedì penultimo di novembre ser Dainesio, ser Sicherio notaio di Sanzenone 

e Antonio di Nanno danno un secondo termine fra otto giorni, quando Preto 

dovrà pronunciarsi sulle posizioni fatte da Simeone per Vervò delle quali segue 

il testo. 

1-) Che Vervò ha diritto di pascolo al monte Predaia, pra Colombai, Predaia di 

Coredo e Smarano, Selach entro i predetti tempi. 

2-) Che sempre ha goduto di tale diritto con l'interruzione imposta da Tres da circa un 

anno. 



3-) Che da circa un anno i saltari e custodi di Tres impediscono questo diritto a 

Vervò.  

4-) Che quelli di Vervò vengono estromessi dal godere del loro diritto.  

5-) Che per pubblica voce e fama le cose contenute sopra sono vere. 

 Simeone, da parte sua protesta che non intende che i testimoni provino tutto, 

ma solo quanto può servire a conseguire la vittoria nella causa con Tres. I 

giudici decretano che i testimoni dovranno essere fatti chiamare per prestare il 

giuramento fra 8 giorni, tramite un messo, sotto pena di 100 libre. 

 Mercoledì 7 dicembre sono presenti nel tribunale di Pavillo il notaio Antonio di 

Nano, Guglielmo di ser Ottone di Cles e Tomeo di Tuenno. Davanti 

all’assessore Nicolò Simeone conferma la sua istanza e Preto risponde ai 

quesiti posti dicendo che non è vero quanto affermato nei primi due, che 

pignorazioni erano e sono giuste e legittime perché quelli di Vervò non hanno 

alcun diritto di pascolo in Predaia in nessun tempo. A questo punto il giudice 

Nicolò pone un terzo e ultimo termine fra otto giorni per provare quanto 

affermato dalle parti. I testimoni convenuti Nicolò detto Lento e Flavio detto 

Gaza di Coredo, - Stefano, Francesco, mastro Federico di Smarano, - Saporito, 

Federico, Anselmo, Mexano, Oluradino de Fruzio, - ser Belvesino, Georgio, 

Avancio a Cautono di Tres, - Giovanni di Malgolo (Vervò), - Beraldo, 

Guglielmo, Turella di Priò, - Leonardo e Morando fratelli, Leto, Feleto di 

Segno, - Tura e Nicolò di Torra giurano corporalmente sui santi Evangeli, 

toccate le Scritture. I testimoni di Preto dovranno trovarsi presso il castel Valer 

alla presenza di ser Nicolò, sabato prossimo. 

 Il 14 dicembre nel luogo del giudizio a Pavillo giurano altri due testimoni 

Giovanni e Turesano di Fruzio. Nicolò ordina che le interrogazioni dei 

testimoni di Simeone da parte di Preto con il suo notaio saranno effettuate 

lunedì prossimo venturo al ponte di castel Valer al sorgere del sole. Dopo aver 

fatto giurare Preto che la nuova richiesta di dilazione non nasconde frode o 

inganno, gli concede una quarta dilazione per provare quanto afferma. 

 Domenica 18 dicembre a Nanno sulla via comune presso la porta della casa di 

me notaio Federico sono presenti come testimoni Benvenuto detto Marcul fu 

Preto, Antonio detto Monaco fu Benvenuto notai di Nanno e Nicolò detto 

Formaierio di Toxo. 

 Il messaggero Francesco detto Bereta di Portolo si presenta e dice a Federico 

notaio di Nanno che egli avvisò tutti i testimoni che erano elencati nella cedola 

(lista) a lui consegnata dallo stesso notaio. E iniziano le audizioni dei primi 

nove testimoni di Sfruz, e di Smarano. 

 Martedì 20 dicembre si continua con altri 14 testimoni di Coredo, di Tres, di 

Malgolo (Vervò), di Priò, di Segno e Torra 

1357 – La causa continua con nuove sedute in tribunale a Pavillo 

Mercoledì 18 gennaio è posto un termine a comparire fra otto giorni. 

Giovedì 26 gennaio viene fissato alle parti un termine di 15 giorni per la quarta 

dilazione concessa in precedenza a Simeone di Vervò. 



Giovedì 9 febbraio a Pavillo il giudice chiama altri testimoni a dire la verità sotto 

giuramento per martedì prossimo e convoca pure Preto ad essere presente al 

giuramento. 

Martedì 19 febbraio il messaggero Turoldo di Taio assicura di avere avvisato le 

persone chiamate a testimoniare Segue la deposizione dei testi Payoto, 

Bartholo, Nicolò di Fruzio, Enrico fu Francesco di Coredo, Simeone di 

Malgolo, Saporito fu Blachi de Fruzio, Giacomo di Taio, Federico di Viono, 

Nicolò fu Picolbono e Federico di Fruzio. 

Venerdì 3 marzo, a Pavillo, alla presenza di Giovanni fu Vivaldo notaio di Tuenno e 

Pietro di Pavillo, Nicolò pubblica il processo e avvisa le parti per mercoledì 

prossimo a vedere la stesura del processo e opporre ragioni se ce ne fossero. 

Mercoledì 8 marzo. L’udienza è aggiornata a lunedì prossimo. 

Lunedì 13 marzo, è decisa una nuova dilazione di otto giorni. 

Lunedì 22 marzo si ordina alle parti di portare documenti e carte a sostegno delle 

proprie posizioni fra otto giorni. 

Martedì 28 marzo Simeone di Vervò porta una sentenza fatta dall'assessore Nicolò e 

scritta sotto il segno e nome di Bartolomeo, detto Tomeo, figlio di ser Pietro di 

Tuenno. La prossima seduta sarà per lunedì, fra quindici giorni. 

Lunedì 17 aprile 1357 alla presenza di Odorico di Dainesio di Cles e Ottone di Cles 

viene fatta richiesta a Tomeo di Tuenno, vicario generale delle valli, per 

decidere, se Preto sia da assolvere o da condannare. 

Venerdì 26 maggio 1357. Si decide di ritrovarsi a Pavillo fra le 3 e le 9 portando le 

proprie ragioni 

Lunedì 5 giugno 1357, dopo essersi consultato con persona non sospetta, Nicolò 

notaio di Mechel, vicario per il conte del Tirolo, ritiene che Vervò abbia 

ragione, ma davanti alle proteste di Preto decide di chiedere un arbitrato per  la 

vertenza a Giovanni canonico di Bressanone e ordina di comparire presso il 

castel Valer … (poi tutto è illeggibile). 

  Verbalizza Federico di Nanno notaio di imperiale autorità. 

 La seduta del 5 giugno è descritta nella carta Tres n° 2 17 che inizia: 

1357 - Il 5 giugno 1357, a Pavillo nel luogo del giudizio, la seduta si apre con la 

presenza di ser Ottone di Guglielmo notaio di Cles e Antonio notaio di Nanno. 

 Alla presenza del discreto e sapiente viro domino Nicolò notaio di Meclo, 

vicario di Trento e della valli di Non e di Sole convengono Pietro fu Vilielmo 

di Tres sindico dello stesso paese e Simeone di ser Federico della villa di 

Vervò. 

1357 - Il 17 luglio 1357, lunedì, (pergamena il n. 39 in rosso e n. 3) nella sede di 

tribunale di Pavillo, Nicolò di Meclo, vicario delle valli, dopo aver letto una 

lettera sigillata contenente il parere richiesto all’illustre e sapiente Giovanni di 

Bolzano, dottore dei decreti, portante la data del 23 giugno 1357, decide la 

causa fra Pietro detto Preto per Tres e Simeone per Vervò sul diritto di Vervò 

di pascolare la Predaia dopo la fienagione. Vervò ha ragione e avrà la rifusione 

delle spese di 350 lire; a questo punto Tres interpone appellazione. Nicolò la 

ammette fissando il termine di lunedì prossimo venturo presso il vicario di 

Trento a ricevere gli apostoli nel palazzo comunale di Trento. 



 Il notaio è Federico di Nanno, presente alla sentenza e all’appellazione. 

 Il testo completo, o quasi, della pergamena che riassume questo primo 

percorso della causa Tres –Vervò sul pascolo in Predaia è presente in 

Documenti_estes.doc. 

1357 - Il 7 settembre 1357 nel palazzo episcopale di Trento sono presenti i distinti 

viri Desiderato notaio di Ala del fu Semperbono, il notaio Francesco figlio del 

sarto mastro Martino di Volano, Simone da Volano e il notaio Bonaventura da 

Negrano (località di Villazano) del fu Abriano, tutti cittadini di Trento, ed altre 

persone. 

 L’onorevole e distinto domino Nicolò detto di Meclo, cittadino di Trento ed 

ora vicario e agente in città e nel principato per le questioni civili e comunali 

per l’illustre e magnifico principe signor Ludovico marchese di Brandemburgo, 

duca di Carinzia, Tirolo e conte di Gorizia, difensore e avvocato della chiesa 

trentina, su richiesta motivata di Simeone del fu Federico di Vervò sindaco 

degli uomini e di tutta la comunità di Vervò, diede a me Teobaldo (Zambaldo) 

notaio sottoscritto la licenza e l’autorità di trascrivere in pubblica forma due 

capitoli del libro degli statuti della città di Trento relativi all’appellazione infra 

tempus.  

 Sottoscrive il notaio Teobaldo figlio del defunto signor Giordano di castello di 

Campo. 

 Ora la causa fra Tres e Vervò passa a Verona dal giurisperito Pietro Brolio e 

il sindaco di Tres non è più Preto, ma il notaio Federico detto Scriba. 

1357 - Il 9 settembre 1357 Simeone è convocato a Verona, in guaita (contrada) di 

ponte san Pietro, nella camera di studio del domino Pietro Broilo (pergamena 

n° 19  -- n° 8 di Tres). 

 Alla presenza di vari testimoni, Simeone di Vervò, protesta ritenendo il giudice 

Pietro incompetente per territorio secondo il diritto comune e municipale di 

Trento e protesta pure perché la causa non si svolge subito e che Federico detto 

Scriba non è da considerarsi regolarmente eletto per rappresentare quella 

comunità. 

 Il giudice Pietro Broilo non acconsente a dette eccezioni, si dichiara disposto 

ad accelerare i tempi della causa e spiega che in ogni modo la causa avrà inizio 

dopo l'ottava della festa di san Michele. Simeone protesta che non accetterà la 

regolarità del processo a Verona. 

1357 - Il 12 ottobre 1357, dopo la nona e prima dei vespri nel palazzo comunale di 

Verona, nella sala dei giudizi comuni, alla presenza di vari testimoni, il 

discreto viro Pietro de Broilo costituisce da una parte, Simeone di Vervò col 

suo avvocato domino Giovanni di Servideis giurisperito di Guaita san 

Sebastiano di Verona, dall’altra Federico detto Scriba di Tres col suo avvocato 

domino Giovanni de Merzaris giurisperito di Guaita san Tommaso di Verona. 

 Dopo alcune schermaglie di protesta e di eccezioni espresse da Simeone, Pietro 

Broilo accetta di ascoltare una scrittura dello stesso Simeone. In essa sono 

elencati i motivi d’illegalità di detto giudizio: Pietro Broilo non è considerato 

giudice, ma amico, perché il documento di incarico a concludere la causa non è 

scritto nel debito modo e con giusta firma, inoltre anche Federico Scriba non 



può essere legalmente riconosciuto sindaco della comunità di Tres per 

incompetenza e per essere stato eletto in forma privata e da assemblea non 

convocata ai sensi di legge. 

 Pietro Broilo ricusa questa scrittura, si proclama giudice competente e 

considera Federico Scriba sindaco di Tres. Simeone e il suo avvocato si 

sforzano di far accettare la scrittura e di rendere evidenti le proprie ragioni 

precisando che faranno ricorso a chi meglio possono e con buone ragioni. 

 Ma Pietro Broilo è irremovibile e fissa il termine di lunedì prossimo venturo 

per la consegna dell'appellazione a Simeone dopo la nona e prima del vespro. 

 La seduta è tolta, uno va da una parte e gli altri da un'altra. Ritorna in sala 

Pietro, dice qualcosa che il l’avvocato non sente e neppure Simeone che sta 

scendendo le scale. 

 Sempre giovedì 12 ottobre 1357, dopo la nona e prima del vespro nel palazzo 

comune di Verona nella sala dei giudizi comuni viene chiesta la copia del 

pronunciamento di Pietro Broilo, ma, alla presenza di testimoni, è rifiutata. 

 Quindi lunedì sedici ottobre 1357 dopo la nona e prima del vespro nel palazzo 

comune di Verona al Banco o al luogo del Griffone Simeone appare e attende 

la chiamata (l’appellazione) fino al suono dei vespri, protestando i suoi diritti. 

Chiede a Gabriele notaio, figlio del signor Cleramonte di Ponte san Pietro, di 

fare copia del pronunciamento fatto e portato da Pietro Broilo nella seduta di 

giovedì 12 e tutto quello che può interessare, assicurando che sarà pagato 

integralmente per tutto il lavoro. 

 E lo stesso lunedì Pietro Broilo ricusa di dargli il documento di appellazione. 

Simeone lo considera sempre un amico e non giudice competente. 

 Martedì 17 ottobre sopra il ponticello della casa nuova del palazzo comunale di 

Verona, alla presenza di testimoni si richiede la copia del pronunciamento fatta 

da Pietro Broilo il giorno 16 ottobre 1357 pur non considerandolo giudice 

competente e questi ricusa di fare e dare copia del termine e del 

pronunciamento. 

 Notaio Galeazzo de Schachis figlio del signor marchese Schachis di guaita 

Clavice (quartiere della Chiavica) di Verona, notaio incaricato da Simeone. 

1357 - Il 29 ottobre 1357, nel palazzo comunale di Verona, il sig. Simeone del fu 

Federico, sindaco di Vervò, presenta al sapiente giurisperito Pietro Broilo di 

Verona una lettera bambacina (in carta di bambagia) sigillata del rev. Enrico, 

pievano di Tirolo e margravio di Ludovico di Brandeburgo nel vescovato di 

Trento, con data 27 ottobre 1357 dal castel del Buon Consiglio, in cui Enrico 

parla dell'appellazione di Vervò fattagli dallo stesso Simeone contro una sua 

sentenza che danneggiava quelli di Vervò e favoriva quelli di Tres. Pietro 

Broilo invita Simeone a casa sua o al palazzo del comune per ricevere e 

conoscere la risposta. 

1357 - Il 30 ottobre 1357 post terciam ante nonam (dopo le nove e prima delle tre) a 

Verona in guaita San Giorgio sotto il portico dell’abitazione di Ventura 

Cordonis signor marchese di Guaita san Giorgio Simeone e il notaio 

sottoscritto consegnano lettera papirea o bambacina sigillata del reverendo 

Enrico, pievano di Tirolo e margravio di Ludovico di Brandeburgo nel 



vescovato di Trento, con data 27 ottobre 1357 dal castel del Buon Consiglio a 

Federico Scriba sindaco di Tres. Questi non accetta la lettera del reverendo 

Enrico pievano di Tirolo che voleva segnalare la non competenza del tribunale 

di Verona. 

 Notaio: Galeazzo de Scachis della contrada Clavice di Verona. 

La causa per il pascolo in Predaia dopo la fienagione da Verona torna a Trento 

(pergamena n.30 in rosso e il n.9 Tres in nero in due fogli) 

1357 - Il 10 novembre 1357, nel palazzo vescovile avanti al ven. sig. Nicolò di Meclo 

delegato del reverendo signor Enrico pievano di Tirolo, compare Simeone del 

fu Federico di Vervò come sindaco di Vervò a presentare il documento della 

sua elezione e prega il delegato a revocare tutte le cose stabilite e accettate dal 

prudente e sapiente Pietro de Broylo di Verona come giudice incompetente in 

merito alla causa per il pascolo in Predaia. 

1357 - Nei giorni 7, 9 e 11 dicembre 1357 a Trento il vicario Nicolo di Meclo riceve 

da Federico Scriba sindaco di Tres il documento della sua elezione e, al termine 

delle tre sedute stabilisce di revocare quanto stabilito da Pietro di Broilo. 

 Notaio: Francesco di Avolano. 

1358 – Nel mese di febbraio dal 13 al 17 (pergamena n. 26 in rosso e in n. 10 in nero 

citata dal Reich con data scritta 8 febbraio 1358) in Trento al castel del Buon 

Consiglio, alla presenza del signor Nicolò Raynero, capitano di detto castello, 

Bonamico del fu signor Simone notaio, Melchiore del fu Brancoro notaio 

ambedue di Trento, si svolge un tentativo di transazione per la causa del 

pascolo in Predaia. 

 Ivi davanti al reverendo signor Enrico, pievano del Tirolo e vicario generale di 

tutto il vescovado di Trento, comparvero Federico detto Scriba notaio di Tres, 

sindaco di Tres, e Simeone del fu Federico per Vervò per presentare le loro 

appellazioni all’anzi nominato signor Enrico. Segue la descrizione di varie 

procedure giudiziarie e narra di varie udienze in giorni successivi dal 13 al 17 

febbraio, martedì mercoledì, giovedì venerdì e sabato. Quella di venerdì si 

svolge nella cappella di santa Margherita del convento di san Marco. Domino 

Enrico, su richiesta di Tres, vuole delegare il giurisperito Filippo da Marano 

per decidere sulla causa, ma Vervò non è d’accordo. Verbalizza il notaio: 

Francesco del fu mastro sarto Martino pretore di Avolano (Volano). 

1360 – Il 14 aprile a Trento (pergamena n. 12 in rosso e il n. XII in nero), nella 

prativa della casa di Josio del fu Enrico di Revò detto scartesino, ora abitante in 

città, alla presenza di detto Josio, Ognibene (Omnebonus) notaio del fu 

Bonomo di Piné, cittadino e abitante a Trento, Giacomo notaio figlio di ser 

Bertoldo de Folgarida cittadino di Trento, Bonacurso detto Persato del fu ser 

Giovanni di Arsio (Arsego), Tommaso e Bonifacio del fu Avancio fratelli di 

Vervò, Nicolò di Tres ed altri. Simeone di Federico di Vervò e Federico Scriba 

di Tres con la presenza di quelli di Coredo trovano un accordo a nome delle 

loro comunità per l'uso dei terreni in Predaia e Selach. Vervò potrà mantenere i 

suoi usi e diritti di pascolo e paga 16 marche a Federico Scriba di Tres per metà 

in danaro di buona moneta. Notaio: Bartolomeo di ser Pietro di Tuenno 



1362 – Sulla stessa pergamena segue un secondo rapporto notarile che fa pensare 

come la causa non sia del tutto tacitata. 

 In data 4 maggio, dalla porta di castel Valer, alla presenza di Tomeo giudice di 

Tuenno, Andrea suo figlio e Vittorio di Enrico notaio di Tuenno e Marcello e 

altri testimoni, il nobile viro Henrico vicario delle valli per i nobili e potenti 

soldati Odorico e Leopoldo e Henrico pievano di Tirolo per il magnifico 

principe conte di Baviera, Carinzia, Tirolo e avvocato di tutto il contado e 

chiesa di Trento e di Bressanone, a richiesta e istanza di Bonsaverio di Vervò 

riceve la consegna dei capitoli di interrogazione e la deposizione di testimoni 

fatta a Pavillo e a Nanno davanti la casa del notaio Federico di Nanno nel 1356. 

Segue, non firmato dal notaio, una serie di interrogazioni di testimoni fatta a 

Pavillo e al castel Valer per comprenderei se l’uso della Predaia per la 

comunità di Vervò è antico o se sia un abuso. La prima parte è firmata dal 

notaio Bartolomeo di ser Pietro di Tuenno. 

 

Nel frattempo troviamo un documento fatto a Priò di cessione dei beni a Pietro del fu 

Simone Thun, senza che sia spiegato il motivo o il corrispettivo avuto. 

1357 – Il 22 marzo 1357 a Priò Bera, vedova di Pellegrino da Priò, erede universale 

del fu Giovanni Nicola da Denno, vende a Pietro, del fu Simone Thun, tutti i 

suoi diritti, le case e i possedimenti che un tempo suo padre e suo nonno 

avevano posseduto. 

 Segnatura III. 61 – Thun Decin 

Con questo documento preso da “Archivi Principatus Tridentini Regesta” capsa 58, 40 si 

può vedere chi beneficiava delle decime di Vervò. 

1365 – Giovedì 4 dicembre a Trento nel castello del Buon Consiglio sono presenti il 

giudice Eblio di castel Cles, Pietro fu Simeone di castel Thun e altri. 

 Il signor Alberto di Ortemburg, vescovo di Trento eletto e finalmente 

confermato rinnova ai fratelli signori Leoanrdo e Antonio fu ser Bertoldo di 

Sant’ippolito per sé e a nome di Federico loro fratello assente, dopo aver 

prestato giuramento di fedeltà, l’investitura dei seguenti feudi: metà del 

castello di San Ippolito superiore e tutto il castello inferiore, metà della decima 

della villa di Mechel, la quarta parte di quella di Coredo, metà di quella di 

Vervò, la quarta parte di Livo, metà di Bresimo, Baselga, Caldes, la quarta 

parte di Tozzaga, Monclassico, tutta quella di Montes, metà di Dimarii, la 

quarta parte di Mestriago, tutta quella di Cusiano e Ossana, metà di Comasine, 

Strabiano, metà della villa di Zeladici di Celedizzo. Inoltre li investe della 

famiglia di Mazzalorsa della villa di Vervò con figli e figlie e tutto il 

bestiame e sei altre famiglie con figli e figlie, eccetera. 

 Notaio: Pietro fu Alessandro da Nanno, pergamena con sigillo pendente otto. 

 

Da qualche anno sembra che non si siano più cause per diritti e confini. Si 

trascinava, però, una vertenza con i conti di Tono sull’utilizzo del monte Scarecio (i 

prati ai piedi dei versanti della selva dei Cimoni): questo accordo mette in chiaro che 

Vervò ne avrà pieno possesso. 



1381 – Il 13 novembre 1381 avviene a Vervò una compravendita a un vicino di Toss 

abitante a Vervò di un cavallo. "Ser" Pretelio del fu Enrico di Castel Valer 

(Tassullo), abitante a Dardine, vende a "Betus" del fu "ser" Tomasino da Toss, 

abitante a Vervò, un cavallo bruno, per 6 ducati, da corrispondere in denari e in 

ducati, entro la prossima festa di san Bartolomeo. 

 Notaio: Federico del fu ser Odorico da Malgolo – Segnatura 1377 
 

Il seguente documento ci mostra come i conti Thun acquistavano proprietà da 

possessori del luogo e quindi li cedono in locazione per un censo annuo. 

1384 giugno 26, Vervò (regesti Castel Bragher - IX, 12, 92 – Compravendita) 

 

I fratelli Tomasino e Giovanni fu "ser" Federico da Vervò e "dona" Antonia fu 

"ser" Veronesio da Tres detto "de Marato" vendono a Federico, notaio 

sottoscrittore, agente in nome del "dominus" Pietro fu "dominus" Simeone 

Thun, abitante a Castel Bragher, una casa in muratura e legname con cortile e 

casale situata a Vervò in località "a Savant", un terreno prativo situato sul 

monte S-ciaréz in località Pra san Martin, un terreno vignato situato nel 

territorio di Vervò in località Sovènel e un terreno arativo situato nel territorio 

di Vervò in località Pian Solven, per il prezzo di 400 lire di denari piccoli 

[usuali nelle valli di Non e di Sole]. 

Notaio: Federico fu "ser" Odorico da Malgolo” 

 

Locazione temporale 

1384 luglio 15, Vervò (regesti Castel Bragher - IX, 8, 55 – Locazione temporale) 

Il "dominus" Pietro fu "dominus" Simeone Thun, abitante a Castel Bragher, dà in 

locazione per 5 anni a Tomasino fu "ser" Federico da Vervò una casa in 

muratura e legname con cortile, orto e casale situata a Vervò in località "a 

Sofant (Savant)", un terreno prativo situato sul monte S-ciaréz in località Pra 

san Martìn, un terreno vignato situato nel territorio di Vervò in località 

Sovènel, un terreno arativo situato [nel territorio di Vervò] in località Pian 

Solven, al censo annuo di 8 moggi di granaglia. 

Notaio: Federico fu "ser" Odorico da Malgolo 

 

 
1386 – Il 4 luglio, mercoledì, a Dardine nel broilo (giardino) degli eredi fu ser Partelli 

... Valerio (pergamena n.42 in rosso, titoli esterni illeggibili), alla presenza di 

ser Federico del fu Aneso di Mollaro, ser Ottone del fu Federico di Tuenno, 

Giovanni detto Furiesse del fu ser Eberardo e Bartolomeo del fu Nicolò di essa 

villa di Dardine, i signori Guarimberto del fu Federico, il signor Vigilio del fu 

signor Bertoldo, il signor Simone del fu signor Belvesino tutti di castel Tono 

affermano che da tempo immemorabile hanno diritto di pascolare con quelli di 

Vervò i loro cavalli e le loro bestie sul monte Scarezzo sito fra il comune di 

Vervò, Favogna, pieve di Tonno e il comune di Vervò. Essi concedono alla 

comunità e persone di Vervò l’affrancazione dal loro diritto di pascolo sul 



monte Scarezo e cedono alla stessa l’esclusivo possesso dietro pagamento di 

160 ducati di oro buono e di giusto peso. 

  Il notaio è Federico di ser Federico di Coredo. 

 Alla fine del XIV anche a Vervò ha notevole importanza la presenza della 

Confraternita dei Battuti
7
. 

 
1388 - A Vervò si era formata la Confraternita dei Battuti che richiedono un 

riconoscimento ufficiale dalla chiesa. Bartolomeo di Bologna (Bononia), 

dottore dei decreti, abate di Trento, vicario generale nelle cose spirituali del 

reverendo Alberto conte di Ortenburgh vescovo di Trento, preso atto delle 

preghiere e richieste di Giorgio detto Pillo del fu Vendro e Marco di Gerardo di 

Vervò e degli altri confratelli, nel 1389 rilascia patente di erezione della 

compagnia dei Battuti con sede nella chiesa di san Martino e la fa partecipe di 

indulgenze. Desideroso che la cappella di san Martino di Vervò sia onorata e 

frequentata, con l'autorità del vescovo e per i meriti di Dio, della Vergine, dei 

beati apostoli Pietro e Paolo e del beato nostro patrono Vigilio, rilascia 

quaranta giorni di indulgenze a remissione delle penitenze avute a tutti coloro 

che pentiti e confessati avranno visitato detta cappella di san Martino ogni 

primo lunedì del mese e a coloro che avranno lavorato alla fabbrica della 

cappella e collaborato all’attività della confraternita predetta o che si siano fatti 

soci o confratelli di essa. 

1389 – Il 2 maggio 1389 è rilasciato il documento di costituzione e riconoscimento 

della Compagnia dei Battuti nell’abazia vicino a Trento. 

1391 – L’otto luglio Gregorio (Giorgio), vescovo di Lissone e suffraganeo del 

vescovo di Trento Giorgio Liechetnstein, con sua patente insedia la Compagnia 

dei Battuti nella chiesa di santa Maria e concede di fondare in essa un 

ospedale-ospizio
8
. A margine di questa patente si legge che nella chiesa c’era 

un altare consacrato con le reliquie delle Sante Vergini, del Sepolcro di Gesù 

Cristo, di san Vigilio, dei santi Sisinio, Martirio ed Alessandro, di 

sant’Antonio, di san Romedio, di san Martino vescovo, di san Gottardo, del 

Sepolcro di S ...ro, del Sepolcro di S. Nicolo, e del sepolcro di S. Agostino, 

oltre le reliquie dei santi Apostoli  Simone e Giuda, di S. Fortunato Confessore, 

di S. Matteo, et item de  Se...o et San Bartolomio e di altri quattro Santi il nome 

dei quali non si sa perché sulla patente non figurano e le patenti dell’altare 

erano consunte. Ciò fa pensare che la chiesa di santa
 
Maria sia antichissima. Si 

ha conoscenza di ciò dal capitolo 1 n° 15 dell’Urbario di san Martino1777 e al 

capo 1 n° 11dell’Urbario di S.Maria. 1396 

1396 - Il vescovo di Trento Giorgio di Liechenstein concede e conferma le 

indulgenze a chi dà aiuti alla confraternità dei Battuti. Simone Weber nel suo 

libro “Le chiese della valle di Non … “ ricorda che in un altare della chiesa 

                                         
7
 La confraternita (compagnia o società) dei Battuti o Flagellanti a Trento fu fondata nel 1286: si occupava 

dell’assistenza ai malati e l’accoglienza dei pellegrini. Avevano sede nell’ospedale di santa Maria o ospedale italiano. 

Anche a Vervò la sede sarà la chiesa di santa Maria. 
8
 Simone Weber – Le chiese della valle di Non … , Trento, Artigianelli, 1937-1938 



sono conservate le reliquie di sant’Orsola e le undicimila vergini, di san 

Vigilio, i martiri Anauniesi e di San Romedio. 

 

1393 – È ripresa la controversia fra Tres e Vervò riguardante “Pra Colombai” e le 

parti decidono di trovare un accordo pubblico. 

 Il due giugno 1393 il notaio Odorico del fu Francesco detto Fugacole di 

Coredo scrive l’atto di procura di Guilelmo Paravisino quale sindaco di Vervò 

ed anche quello di Federico Zatono quale sindaco di Tres per per comporre la 

lite e controversia fra gli abitanti di Vervò e di Tres per l'utilizzo in comune fra 

le due parti del monte del "pra Colombai". 

1394 – Il 23 gennaio1394, a Trento in Borgo Nuovo Guilelmo Paravisino quale 

sindaco di Vervò e Federico Zattoni quale sindaco di Tres giungono a un 

compromesso e si affidano al frate Nicolò fu ser Francesco de Uden del 

monastero di san Tommaso (a Romeno), Leone de Porcellis di Luceramo 

(Nizza), Pietro notaio fu Ottone da Cles ed Odorico del fu Marco da Torra [di 

Pavillo], Guglielmo notaio fu ser Odorico di Pavillo, Guglielmo notaio fu ser 

Ottone di Cles per trovare un accordo stabile sull'utilizzo del monte del "pra 

"Colombai". 

 Dal rotolo di pergamena n. 31 in rosso e in nero XIII si hanno varie notizie. La 

riunione a Trento avviene in casa di Odorico Mercadenti alla presenza di vari 

testimoni fra i quali Franceschino fu Simone Cazadola e Albertino fu Andrea di 

Vervò, il fabbro Antonio di ser Tura e Francesco detto Mosca di Tres. Il 

compromesso è stipulato davanti al nobile Alessandro, assssore del nobile e 

potente soldato domino Matteo di Sporo vicario per le cose temporali in val di 

Non per il reverendo in Cristo vescovo di Trento Giorgio. Vervò fa notare che, 

ingiustamente, i saltari di Tres Brunamoto fu Veronesio e Nicolò di Zalamena 

fabbro avevano preso e pignorato quattro buoi e una vacca e reclama la multa 

di 400 ducati veronesi inflitta alla comunità di Tres nella sentenza del 1210. Le 

parti, per una scelta di pace e di amicizia, si affidano agli arbitri arbitratori e 

giurano sui Vangeli di attenersi alle lore deliberazioni sotto pena di cento 

ducati di oro e giusto peso da versare la metà al vescovo e l’altra metà alla 

parte danneggiata. 

 Venerdì 30 gennaio si ritrovano a Trento a sollecitare l’arbitrato convenendo 

che il compromesso abbia valore fino alla prossima festa Casolaria e gli arbitri 

si assumono l’impegno di fare il loro meglio. Il compromesso e redatto e 

firmato dal notaio di autorità imperiale Francesco figlio di Tomeo de Cazzuffi. 

 Il 28 febbraio, a Trento nello stesso luogo si ritrovano le parti per ascoltare la 

sentenza. Frate Nicolò di Francesco, Leo Porcellis e gli altri arbitri, dopo aver 

ricordato i termini del compromesso e descritto i confini del terreno in 

questione del monte Prato Colombai, per bene di pace, di concordia e amicizia, 

sentenziano e decidono che quelli di Vervò possono pascolare e utilizzare il 

territorio descritto nei modi soliti senza essere molestati, come pure quelli di 

Tres con l’avvertenza che non potranno essere messe in coltura parti di questo 

monte. La parte che non si attiene al compromesso dovrà pagare una multa di 

100 ducati veronesi ogni volta. 



 Il notaio è sempre Francesco figlio di Tomeo de Cazzuffi 

Sembra che il precedente arbitrato non sia stato soddisfacente e che non sia stato 

accettato: le comunità di Tres e di Vervò sono di nuovo in conflitto per “Pra 

Colombai” e, questa volta ricorrono alla suprema autorità, il vescovo di Trento per 

richiedere il suo arbitrato. Per prima cosa riuniti in regola eleggono i loro sindaci o 

rappresentanti per trattare la questione. Vervò conferma il suo rappresentante e Tres 

lo cambia. 

 Il sei aprile 1394 sulla piazza di Vervò davanti alla casa Rizzardi di Vervò sono 

presenti come testimoni: Andrea figlio di Antonio di ser Francesco di Coredo, 

fratel Nicola vice priore del monastero di san Tommaso nelle vicinanze di 

Romeno, mastro Bartolomeo sartore di ser Antonio di Como, mastro 

Bartolomeo di ser Lunardi di Levigo per assistere alla elezione di Guilielmo 

detto Paravisino di Avancio di Vervò presente e ser Giacomo notaio di Vervò 

cittadino di Trento come sindaci e rappresentanti di Vervò per risolvere la 

questione da lungo sorta per il territorio di "Pra Colombai" presso il vescovo: 

quello che sarà fatto dovrà valere per tutta la comunità. Sono riuniti sulla 

piazza, al suono della campana e dall’annuncio a voce del saltaro, come al 

solito, Nicolò di Priò abitante a Vervò e Francesco Varimberto di Vervò 

regolani, Cineli di Filippo, Avancio di Zambone, Bernardo di Graziano, 

Francesco di Varimberto, Lorenzo di Federico, Tommaso di Avancio, Zanino 

di Francesco di Simeone, Concio di Giovanni, Nicolò di Tomasino, Zuliano di 

Pellegrino, Francesco di Simeone, Salvatore di Arpolino, Simeone di Tomasino 

e Guielmo detto Pilato, Simeone di Giovanni, Avancio di ser Tomasino, 

Giovanni di Antonio, Matteo di Vigilio, Nicola di Zolini, Bartolomeo di Zolini, 

Giovanni detto Pilo di Graziano, Avancio detto Bazzon di Giovannino, 

Tomasino di Federico, Avancio de Gerardo, Barnardo di Giovanni  Vito de 

Luguane, Nicolò di Venturina, Enrico di Federico, Matteo di Boninsegna, 

Avancio di Pasqualino e più dei due terzi liberamente esprimono consenso e 

volontà. Notaio Desiderato di ser Francesco di Coredo. 

 Tenore del documento di Tres presentato da Giacomo e Antonio. 

 Il nove aprile a Tres, sul dosso vicino al lago sono presenti i testimoni 

Simeone di Ottone di Tuenno, Antonio Marquardino e Giacomo di Federico 

ambo di Vion per assistere alla elezione come sindaco e loro rappresentante per 

la causa di "Pra Colombai" mastro Antonio fabro figlio di mastro Tore che 

accetta e Giacomo di Pasquale. 

 Sono riuniti sulla piazza al suono della campana del saltaro, preceduta dalla sua 

voce, Federico di mastro Bernardo, Odorico detto Pancaudo di Albertino, 

Tommaso di Guilielmo, Giovanni di Giacomo, regolani della predetta villa di 

Tres, Sicherio di Zozzi, Antonio di Ulrico, Sisinio di Belvesino, Odorico detto 

Popi di ser Federico, Zuliano di ser Nicolò, Odorico di Sertorello, Enrico di 

Giacomo, Francesco di Giacomo, Girardo di Avancio, Polino di Giacomo, 

Antonio di Giovanni, Friscole Giacomo detto Boyam (?), Federico detto Zaton, 

mastro Antonio di mastro Tura fabbro, mastro Avancio di Cautono, Giovanni 

di Federico, Brunamonte di Veronesio, Salvatore di Clemente, Corrado di 

Enrico, Antonio di Giacomo, Cauduro mastro Antonio Pilipari e Bertoldo di 



ser Endrico, mastro Vittore fabbro, Francesco di Vertondo, mastro Bartolomeo 

detto Zalamena di Giacomo, Giacomo di Pasquale, mastro Hendrico di mastro 

Federico fabbro, Antonio di Nicolò, Odorico detto Pancaudo fu Pietro, Pasio di 

ser Adonardi(?), Marchetto Andrea di ser Pasio, Guielmo detto Maritello, 

Nicolò di ser Simeone, Francesco detto Moscata di Giacomo, Endrico detto 

Boiam, Zanino di Francesco e più dei due terzi liberamente esprimono 

consenso e volontà. Notaio Desiderato di ser Francesco di Coredo. 

 Mercoledì 20 maggio i sindaci delle due comunità sono a Trento, al castello 

del Buonconsiglio nella camera cubicolare (da letto) del venerabile canonico 

dottore Giovanni Rauter referendario del vescovo di Trento Giorgio di 

Liechtenstein. Alla presenza dello stesso canonico e di altri notabili personalità 

di Trento, dopo avere elencato le proprio ragiomi, propongono ed accettano di 

eleggere come unico arbitro e giudice il reverendo principe vescovo Giorgio e 

si impegnano, sotto giuramento, di lodare e di osservare la sentenza senza 

discussione alcuna sotto pena di 100 ducati di buon oro e giusto peso da 

versare interamente alla camera episcopale. 

 Raggiunto questo compromesso il vescovo chiede alle due parti che siano 

presentati i documenti e testimoni che ritengono opportuni, in particolare l’atto 

della loro elezione. Viene presentata anche la sentenza di Sodegerio di Tito del 

1252. 

 Il giorno lunedì primo giugno il vescovo Giorgio, nella veste di giudice e 

arbitro, pronuncia la sua sentenza nel castello del Buon Consiglio nella cappella  

della sala magna dopo aver constatato che non c’erano contestazioni. Ricorda di aver 

ascoltato ascolta le posizioni delle due parti e il contenuto delle sentenze allegate 

dalle parti, di aver fatto verificare da uomini probi la posizione delle località, in 

particolare la val Morara e il Rivo Secco (confini fra il territorio di Tres e di Sfruz). 

 Invocato il nome di Cristo e della sua gloriosa madre Maria, di san Vigilio il vescovo 

emette la sentenza arbitramentale per il bene di pace, concordia, amichevole 

composizione che ordina alle due parti di utilizzare il territorio delimitato in comune 

confermando a Vervò il diritto di pascolo e delle altre utilità del bosco. La sentenza è 

letta e pubblicata, su ordine del vescovo dal notaio Antonio figlio di ser Bertholasi di 

Borgonuovo di Trento alla presenza di testimoni e delle parti in causa. 

1400 - Sabato otto gennaio a Trento nel castel del Buon Consiglio nella sala Magna a 

cappella, presente Giovanni Rauter dottore in legge, Antonio figlio di mastro 

Nicolò di Trento, Rigo familiare dello stesso Antonio e figlio di Rio di 

Monaco, ser Paolo notaio massario cittadino di Trento figlio di ser Martino di 

Trento e Martino figlio di ser Paolo. 

 Avendo Vervò fatta querela per la posa dei termini relativi al "Pra Colombai" 

in difformità da quanto previsto nella sentenza del 1394, Giorgio di 

Liechtenstein, per grazia di Dio Vescovo di Trento, volendo mantenere 

l'amicizia fra i due buoni paesi, alla presenza dei rappresentanti di Tres con ser 

Simone di Malgulo ed i rappresentanti di Vervò con Avancio di Albertino e 

Concio di Janesio, stabilisce che debbano essere osservati e rispettati 

perpetuamente i termini che furono messi dal nobile milite Matteo Sporo, 

vicario vescovile in Val di Non e dal prudente viro Paulo massario della città di 



Trento e Francesco di mastro Josio e Vigilio notaio di Segonzano e Vigilio, 

notaio detto Mozzato de Perzeno, appositamente mandati per evitare scandali e 

rancori fra le parti. 

La vita della comunità, che da recenti ritrovamenti archeologici al dosso di san 

Martino pare si svolgesse ancora in quei paraggi oltre che nell’abitato attorno alla 

chiesa di santa Maria, non presenta particolari avvenimenti: l’economia come si è 

visto si basava esclusivamente sull’utilizzo delle risorse dell’ambiente agricolo e 

boschivo su terreni propri, in affitto e comuni. Si ergeva un robusto campanile ed 

esisteva, più in basso, una chiesetta molto antica dedicata a san Martino che alla fine 

del secolo XIV veniva restaurata e dove per tre anni erano insediati i confratelli della 

compagnia dei battuti poi trasferita alla chiesa – ospizio di santa Maria. 

1401 - Mercoledì 9 marzo dopo la terza Domenica di Quaresima (detta domenica 

oculi) fra Vitale degli Eremitani di sant’Agostino, vescovo ariense suffraganeo 

e vicario generale del vescovo Giorgio [di Liechtenstein] consacra l’altare della 

chiesa di San Martino e vi ripone le reliquie dei santi Innocenti, di san Dionisio 

Vescovo e martire, e di sant’Antonio Abate, e della veste di Maria Santissima 

assieme con otto particole dei Santi ritrovate nell’antecedente Altare il nome 

dei quali non si è potuto sapere per la loro vetustà e per non esserci le carte 

patenti. Concede per parte sua 40 giorni d’indulgenza, ed altri quaranta da parte 

del ordinario a tutti quanti confessati e comunicati visiteranno l’altare e faranno 

elemosina secondo l’intenzione. (da patente registrata nell’Archivio sotto il N° 

66 Lit. a A - smarrita). 

Qui vediamo che Matteo di Spor è investito della decima dei cibi e alimenti di Vervò: 

da “Archivi Principatus Trentini Regesta” capsa 60. 42. 

1405 – Lunedì 17 agosto 1405 a castel Tuenno sono presenti i nobili uomini 

Guglielmo di Belasio, Simone di castel Bragher, Riprando de castel Cles, 

Franceschino de Arcesio, vicario criminale di Trento e ser Aimone fu ser 

Simeone di castel Cles e altri. – Essendo che la decima del pane, vino, legumi e 

altri alimenti della villa e pertinenze di Vervò di un certo ser Nicolò di Runo e 

in seguito dei nobili uomini Perteli e Finamanti fratelli del nobile uomo ser 

Robinelli di Caldes era stata data alla chiesa trentina a seguito di alienazione 

fatta a titolo di vendita da detti detti fratelli al nobile soldato signor Matteo fu 

Baldassare di Spor, nondimeno il reverendo Giorgio vescovo di Trento per 

grazia speciale ratifica questa vendita e investe della medesima decima lo 

stesso Matteo che la chiede umilmente e promette fedeltà. 

 Notaio: Giacomo fu Pietro di Revò, cittadino di Trento. 

1415 – Vervò, come gli altri paesi, è soggetto al pagamento delle decime. Finamante 

di Caldes è investito, fra il resto, delle decime di Vervò per 24 staia di grano. 

1415 ottobre 18, Trento (da regesti Castel Bragher IX, 1, 11 Investiture 

Ernesto [d'Asburgo, detto "il Ferreo"], arciduca d'Austria e conte del Tirolo, 

investe a titolo di feudo Finamante di Caldes di varie decime e beni in alcuni 

paesi della Val di Non e della Val di Sole, e in particolare di: metà della 

decima dei cereali di Coredo, costituita da 15 staia di grano, 4 orne di vino e da 

animali di piccola taglia, precedentemente detenuta da Pretelio di Caldes, 

fratello dello stesso Finamante; una decima a Celentino del valore di 46 staia di 



grano; una decima a Dimaro del valore di 34 staia di grano; una decima a 

Mestriago del valore di 11 staia di grano; una decima a Presson del valore di 13 

staia di grano; una decima a Monclassico del valore di 6 staia di grano; una 

decima a Caldes del valore di 50 staia di grano; una decima a Vervò del 

valore di 24 staia di grano; una decima a Sanzeno del valore di 23 staia di 

grano e un carro di vino; una decima a Romeno del valore di 33 staia di grano; 

una decima a Dambel del valore di 13 staia di grano; una decima a Mollaro del 

valore di 14 staia di grano; una decima a Bresimo del valore di 40 staia di 

grano; la rocca di Samoclevo con tutte le sue pertinenze; una decima a Cogolo 

del valore di 50 staia di grano; una decima a Mechel di 50 staia di grano; una 

decima a Cles di 22 staia di grano. 

Originale [A], documento di cancelleria arciducale; tedesco 

 

In quest’anno arriviamo all’affrancazione di tutti i servi e sudditi che dipendevano 

dai conti di castel Thun che d’ora in avanti, potranno sposarsi e agire come 

tutti gli altri vicini liberi di Vervò e delle altre ville. Inoltre i conti rinunciano a 

molti loro privilegi e diritti in favore dell’intera comunità. In cambio ricevono 

100 ducati d’oro e la comunità rinuncia al diritto di avere ogni anno dai conti 

un toro, un irco, un verro e le carni da essere benedette il giorno della 

Crocifissione di Cristo. 

1415 - Il 20 dicembre in Castel Tono o Belvesino, alla presenza dei testimoni Filippo 

di Vigo, ser Francesco di Como abitante a Toss, ser Berto del fu Gervasio di 

Enno (Denno) e Benedetto di Dardine, i rappresentanti di Vervò Paolo fu ser 

Francesco, Antonio fu Paravisio, Arpolino e Paolo fu Butalo e Nicolò fu 

Stefano chiedono l’affrancazione di persone della comunità che ancora erano 

servi o sudditi dei conti di Tono e di altri diritti sul loro territorio. il conte 

Giacomo di Tono, agendo anche per i fratelli Antonio e Baldassare, concede 

l'affrancazione richiesta delle persone e delle cose in Vervò, libera la comunità 

di Vervò dal pagamento delle decime delle carni, dei quadrupedi e dei polli la 

rinuncia alle loro prerogative, ad esempio costruire lungo i corsi d’acqua, salvo 

quelle delle decime comuni e il diritto di pescare, cacciare e altro contro 

l'esborso di 100 ducati di oro che dichiarano di aver ricevuto. A loro volta la 

comunità di Vervò esonera i signori di Tono dal loro impegno di dare 

annualmente un toro, un irco e un porco e le carni da benedire nella festa della 

Resurrezione. IL notaio che stilla il documento originale è Tomasino di Tres. 
 (dalla pergamena n.38 in rosso e il n.3 Thono in nero che è una copia fatta dal 

notaio Nicolò del fu Francesco Valdecher di Tavon nella seconda metà del XV 
secolo) con l’autorizzazione del capitano Giorgio Cles vicario delle valli di Non e di 
Sole per il vescovo Giorgio Hack) 

In questo periodo turbolento per il vescovado di Trento la comunità di Vervò pagava 

in ragione di 41 fuochi le tasse e altre servitù anche se la popolazione era diminuita 

ed era in grande difficoltà per farvi fronte. Pertanto inoltrò istanza all’avvocato del 

vescovo Federico IV d’Asburgo
9
 per la riduzione dei fuochi. 

                                         
9
 Federico IV d’Asburgo, detto Tasca vuota, nell’anno 1417 occupava il vescovado di Trento resistendo alla scomunica 

e al bando dell’imperatore Sigismondo. Il vescovo Giorgio di Liechtenstein a causa dei contrasti con Federico era esule 



1416 Il 7 dicembre Federico, duca d'Austria, Stiria e Carinzia e Carniola conte del Tirolo, 

come Domino e avvocato della Chiesa di Trento, sentita la supplica degli 

abitanti di Vervò che lamentavano come la loro comunità si fosse ridotta 18 

fuochi pur dovendo pagare per quarantuno, concede agli stessi la grazia di 

pagare le steure ed le altre esazioni in ragione di 20 fuochi al posto di 41 fino a 

quando il paese non si sarà rimesso dalla povertà in cui versava. Assicura che 

questa decisione sarà portata a conoscenza di tutti gli ufficiali e capitani 

affinché venga rispettata. Relazione di Baldassare di Thono. (dalla pergamena 

ripiegata lettera O con numeri esterni 63 e 4, con sigillo pendente non integro, 

senza timbro del comune) 

 Il regesto della pergamena n° 10 del giorno seguente, 8 dicembre, fatta da 

Desiderio Reich e non più presente in archivio ci fa sapere che per la benevola 

grazia della riduzione da 40 a 21 fuochi concessa dall’arciduca Federico la 

comunità di Vervò aveva pagato 150 ducati. Erano presenti nel palazzo 

episcopale Francesco come testimoni ser Adalperto de Gios, Giustomano 

cittadino di Trento che assistono al pagamento di detta somma da parte dei tre 

rappresentanti di Vervò Simone del fu Tomasino, Giulio ed il signor Avancio 

detto Paisano, Paulino del fu Franceschino a Federico d'Austria, conte del 

Tirolo. Il notaio era Francesco di Filippo da Coredo. 

1421 – Le chiese erano gestite da due sindaci e giurati e curavano i rapporti con la 

pieve di sant’Eusebio di Torra. La popolazione doveva recarsi a Torra per le 

funzioni e per i battesimi, ma era consuetudine di avere nella cappella di san 

Martino la celebrazione delle messe in date stabilite e la possibilità di avere le 

confessioni nella loro cappella al tempo di Quaresima. Il nuovo pievano non 

voleva rispettare la consuetudine antica e sorse una controversia ricordata 

nella pergamena n° 1 (19)che forse non fu decisiva. 

 In Cristi nomine Amen. Lodovico Nehiart cancelliere augusteo nei decreti e 

commissario dell'egregio dottore dei decreti Enrico Druchses, vicario nelle 

cose spirituali dell’episcopato di Trento, a nome del capitolo della chiesa 

tridentina, essendo la sede vescovile vacante è a conoscenza della causa posta e 

ventilata Paolino detto Butalo del fu Francesco e Simeone del fu Tomasino di 

Vervò come sindaci degli uomini e persone della cappella di san Martino della 

villa di Vervò contro il loro presbitero Gualtiero de Alemagna loro pievano che 

si difendeva. La causa è da lui definita al banco della cattedrale di san Vigilio 

dove si esercita il diritto spirituale fra la nona e i vespri di lunedì 21 aprile alla 

presenza dei testimoni: Pietro de la ture di Pergamo, già vicario in spiritualibus, 

Antonio di ser Francesco di Molar, Giovanni di Giacomino di Albertino da 

Posena, diocesi di Vicenza, Martino del fu Francesco di Avolano (Volano), 

Antonio di Giovanni de Tierno, Marco di Valentino de la Zinella tutti cittadini 

di Trento. Vervò è aiutato dal notaio Antonio di Bertolasio di Burgo Novo di 

Trento e dichiara che da tempo immemorabile il pievano era tenuto a celebrare 

messa, fare predica e benedire ogni terza domenica, a Natale, alla festa delle 

                                                                                                                    
in Moravia presso Brno. Quando rientrò a Trento nel 1419 ben presto fu fatto prigioniero e relegato al castello di Sporo 

dove morì il 20 agosto dello stesso anno. 



Olive, alla festa di Resurrezione e in Quaresima a udire le confessioni nella 

cappella di san Martino soggetta a sant’Eusebio. Il pievano afferma che quanto 

sopra veniva fatto per suo beneplacito e amore e non per diritto della cappella 

di san Martino e che non è tenuto a procurarsi un cappellano per adempiere a 

quanto richiesto. Al contrario la parte di Vervò chiede con insistenza di 

condannare il pievano e costringerlo a celebrare da parte sua o di altri in detta 

cappella di san Martino come da antica consuetudine e di fissare il termine 

dell’appellazione. Si era dato tempo affinché potessero essere interrogati 

testimoni a sostegno delle due parti andando in val di Non. 

 La sentenza dichiara che il pievano sia tenuto a continuare il servizio alla 

cappella di san Martino e lo solleva dalle spese del giudizio sotto pena di 

venticinque ducati di pena la metà alla camera episcopale e l’altra metà al 

vicario in spiritualibus e successori. I Vervodi sono gravati delle spese e 

protestano. Il pievano non consente alla sentenza e si riserva di appellarsi nei 

modi di legge. 

 Il notaio è Nicolò figlio di ser Pietro Balduini de Capris de Materno, diocesi de 

Bressanone cittadino e abitante di Trento. 

1422 - venerdì 15 maggio dalla contrada di Borgo Nuovo in Prepositura all'entrata 

dell'orto. Si dibatte nuovamente la causa fra Valterio o Gualtiero, pievano di 

sant'Eusebio di Torra e i suoi plebezani di Vervò che pretendono che si celebri 

la messa ogni terza domenica del mese e al giorno dell'Olivo (Pasqua e Natale) 

e che nel tempo di Quaresima siano possibili le confessioni nella loro chiesa a 

san Martino. Arbitrano il nobile di Castel Fondo e il monaco di san Michele 

degli Agostiniani. Vista la sentenza dell’anno prima in cui si condannava il 

pievano Valterio a pagare 25 marchi, gli ordinano di adempiere ai suoi compiti 

e ordina ai Vervodani di accoglierlo penitenti e amorevolmente. 

 

1424 – Rinnovo di investitura a Finamante di castel Caldes. - Da Trento, Castello del 

Buonconsiglio (regesti Castel Valer - IX, 1, 13 Investitura  

 

Alessandro di Masovia, vescovo di Trento, investe a titolo di feudo Finamante di 

Caldes di alcuni beni e di numerose decime nelle valli di Non e Sole, e in 

particolare: della fortezza di Burgstall/Postal e dei relativi diritti, come 

precedentemente detenuti da Antonio Polten; della rocca di Samoclevo, con le 

relative pertinenze, fra cui un prato a Monclassico e una decima a Cogolo del 

valore di 50 staia di grano; di una decima a Mechel del valore di 50 staia di 

grano; di una decima a Cles del valore di 22 staia di grano; di una decima a 

Celentino del valore di 46 staia di grano; di una decima a Dimaro del valore di 

34 staia di grano; di una decima a Mestriago (Commezzadura) del valore di 11 

staia di grano; di una decima a Presson del valore di 13 staia di grano; di una 

decima a Montes (Malè) del valore di 24 staia di grano; di una decima a 

Monclassico del valore di 6 staia di grano; di una decima a Caldes del valore di 

50 staia di grano; di una decima a Vervò del valore di 24 staia di grano; di 

una decima a Coredo, del valore di 50 staia di grano e 4 orne di vino; di una 

decima a Sanzeno del valore di 23 staia di grano e un carro di vino; di una 



decima a Romeno del valore di 33 staia di grano; di una decima a Dambel del 

valore di 13 staia di grano; di una decima a Mollaro del valore di 14 staia di 

grano; di una decima a Bresimo del valore di 40 staia di grano. 
Originale [A], documento di cancelleria vescovile; tedesco 

 

1426 – Il documento n. 7 B della canonica ricorda la terza (forse ultima) sentenza del 

26 giugno-06 fra i sindaci della chiesa di san Martino a nome dell’intera 

popolazione, vicini e abitanti non vicini, e  il pievano Gualtiero. 

 
 Ritornano i rapporti fra castel Thun e vicini di Vervò 

  Il 24 giugno, a Vervò, il "dominus" Guglielmo del fu Vigilio Thun, agente 

anche a nome del fratello Erasmo, dà in locazione per cinque anni a Giovanni 

detto "Gubo" del fu Antonio da Vervò e a suo genero Domenico del fu Concio 

da Vervò, la decima con i connessi diritti sul paese di Vervò, consistente 

segnatamente in pane, [...], "nutrimines" e polli, e la metà di un maso detto "lo 

Mas de Pezleth" sito nello stesso paese, da lui posseduto "pro diviso", per 

l'annuo censo di 18 moggi di cereali.  

  Notaio: Avanzo del fu "ser" Guglielmo da Vervò. (da casella 08 Thun, 

segnatura antica 156 , segnatura 108) 

 

1428 - ottobre 28, Coredo (compera di Sineone Thun a mezzo del notaio) 

Giovanni figlio di Gerardo da Revò vende ad Avanzo da Vervò, notaio 

sottoscrittore, agente in nome del "dominus" Sigismondo fu "dominus" 

Simeone Thun di castel Bragherio, un terreno vignato situato nel territorio di 

Revò, in località "a la Baza", per il prezzo di 42 lire di denari piccoli meranesi 

e di 2 orne di vino colato. 

Notaio: Avanzo fu "ser" Guglielmo da Vervò (S) 

 

1431 – La cappella di san Martino d’ora in avanti potrà essere detta chiesa, pur 

soggetta alla chiesa madre di Torra. Dopo avere avuto l’autorizzazione ad 

avere un tabernacolo con l’Eucarestia e gli Oli Santi dell’estrema unzione, 

riesce ad ottenere il battistero. 

 Il giorno 25 settembre Giovanni Anhang di Koppingen, canonico di Trento e 

vicario generale in spiritualibus per il vescovo di Trento Alessandro, duca di 

Masovia, si fa promotore della supplica dei sindaci di san Martino per avere il 

battistero e impartire il battesimo a Vervò, dove già si conservano l'Eucarestia 

e l'Estrema Unzione, evitando in futuro di dover portare i fanciulli alla chiesa 

madre di Torra a ricevere il Battesimo. Ricorda la pericolosità di recarsi a 

Torra con i neonati per la grande distanza, le intemperie e, soprattutto, le 

difficoltà della stagione invernale: accadeva più di una volta che a causa di ciò 

morivano bambini senza il sacramento del battesimo. Per evitare 

incomprensioni fra il vicario in spiritualibus e il vicario in temporalibus, 

essendo assente il vescovo da Trento, Giovanni Anhang presenta la supplica al 

nobile viro Michele di Coredo, vicario generale in temporalibus che la accoglie 

favorevolmente per il bene della comunità di Vervò che si dichiara soggetta 



spiritualmente e corporalmente al suo vescovo. Si precisa che restano salvi e 

permanenti i diritti della parrocchia di Torra. (copia dalla Patente N° 8 in carta 

pecora lettera B delle scritture di san Martino portante la data: Trento 25 

settembre 1431 munita del sigillo, patente fatta da Giovanni Battista Rizzardi 

notaio pubblico di autorità imperiale della pieve di Coredo.) 

 

1439 – Dai regesti di castel Thun si può coprendere quali fossero i rapporti fra i 

conti e le persone dei vari paesi per la gestione del territorio: acquisti, vendite, 

locazioni. – vendita di terreni subito dopo ripresi in affitto. 

  Il 10 agosto a Maso Nosin (Ton) Domenico detto "Conzarellus" del fu Concio 

da Vervò vende al "dominus" Erasmo del fu Vigilio Thun due terreni, il primo 

prativo sito a Taio in località "a Limac" e il secondo a vigneto sito a Priò in 

località "a Vinac", per il prezzo di 12 ducati. 

  10 agosto Maso Nosin (Ton) il "dominus" Erasmo del fu Vigilio Thun dà in 

locazione per cinque anni, a partire dalla prossima festa di S. Michele, a 

Domenico del fu Concio detto "Conzarellus" da Vervò due terreni, il primo 

prativo sito nella Pieve di Taio in località "a Limaç" e il secondo a vigneto sito 

nelle pertinenze di Priò in località "Vinac", per l'annuo censo di 6 moggi di 

avena  

 Il notaio dei due documenti è Avanzo del fu "ser" Guglielmo da Vervò. 

 Dalla casella 09 "Thun", con  segnatura 136 la compravendita e 137 il 

contratto di locazione 

Compravendita e rinuncia: Eva è sposata a Vervò e, come erede dei beni di 

Federico venduti dal figlio Giacomo, rinuncia a suo diritto di rivalsa sul 

corrispettivo incassato. 

 

Ė assai interessante conoscere le decisioni prese dalle comunità della valle di 

Non per migliorare la viabilità fra le due sponde del Noce a metà valle: Ponte 

Alto “de carala”.  

1439-  luglio 21, Tassullo - I procuratori delle comunità di Cles e Sanzeno, da una 

parte, e i procuratori delle altre comunità della val di Non  di  Denno,  Nanno,  

Tuenno,  Rallo,  Pavillo,  Campo  Tassullo  e  Tassullo,  Ton, Dardine,  

Mollaro,  Vion,  Vervò,  Priò,  Tres,  Sfruz,  Smarano,  Coredo,  Taio,  

Dermulo,  Ronzone,  Sarnonico,  Malosco,  Seio,  Amblar, Cloz, Lauregno, 

Romallo, Revò, Rumo. dall'altra, per dirimere la controversia tra loro vertente 

circa la  ricostruzione del ponte "de Carala" sul fiume Noce nominano i 

seguenti arbitri:  

Rigo detto "Vicario" fu Boninsegna Dallago da Cles, Enselino fu Federico da 

Livo, Sicherio fu Guglielmo da Cis, Gasparino del fu Giovanni sarto da 

Romallo, Antonio "Longus" fu Nicolo "Blanchetus" da Malosco, Pietro fu 

Franceschino da Malgolo, Melchiorre "Parolarius" fu Enrico da Coredo, Nicolò 

fu Antonio "Chavosinus" da Sfruz, "ser" Simone fu "ser" Federico Ballestreri 

da Tres, notaio "ser" Baldassarre fu "ser" Federico da Mollaro, Polino fu 

Francesco da Vervò.  

 



1442 febbraio 22, Tassullo - Enrico  fu  Boninsegna  da  Cles,  Enselino  fu  Federico  

da   Livo,  Sicherio  fu  Guglielmo  da  Cis,  Gasparino  del  fuu  Giovanni  

sarto  da Romallo,  Antonio  fu  Nicolo  "Blanchetus"  da  Malosco,  Pietro  fu  

Franceschino  da  Malgolo,  Melchiorre  "Parolarius"  fu  Enrico  da Coredo,  

Nicolò  fu  Antonio  Cavosi  da  Sfruz,  Simone  fu Federico  da  Tres,  notaio,  

"ser"  Baldassarre  fu  "ser"  Federico  da  Mollaro  e Bartolomeo  fu  Pietro  

Concer  da  Tuenno  (in  sostituzione  di  Polino  fu  Francesco  da  Vervò)  

emettono  lodo  arbirale  in  merito  alla controversia  vertente  tra  le  comunità  

di  Cles  e  Sanzeno,  da  una  parte,  e  le  altre  comunità  della  val  di  Non,  

dall'altra,  circa  la ricostruzione del ponte "de Carala" sul fiume Noce. In base 

a detto lodo il ponte deve essere costruito  in pietra, dividendo le spese tra tutte 

le comunità.  

Notaio: Federico fu "ser" Pietro da Nanno (ST)    

Originale [A], atto notarile; latino  

Documento singolo; pergamena, mm 945 (935) x 370, sul verso nota 

archivistica e di contenuto   

Segnature precedenti: fascicolo II, n. 11  

 

1441 - aprile 30 - 1441 maggio 1, Taio - Vervò 

1441 - aprile 30, Taio. Giacomo fu Federico detto "Marothus" da Taio, in qualità di 

"caniparius" (cantiniere?) dei "domini" Thun, vende a "ser" Benedetto fu "ser" 

Giovanni da Dardine 2 terreni arativi situati nel territorio di Taio in località "in 

Ayollo", per il prezzo di 10 ducati d'oro del valore di 48 grossi ciascuno. 

1441 - maggio 1, Vervò. La "dona" Eva, figlia ed erede del defunto Nicolò, figlio ed 

erede del detto Federico, rinuncia a ogni suo diritto sui beni venduti dal detto 

Giacomo al detto Benedetto. 

Notaio: Simone fu "ser" Federico Ballestreri da Tres (S) 

 

1443 – Il 3 maggio, a Castel Thun (Ton) il "dominus" Erasmo del fu Vigilio Thun dà 

in locazione per 15 anni a Tomasino del fu Marino da Vervò un maso, posto 

nel territorio di Vervò, costituito da una casa sita sotto l'ospedale di Santa 

Maria e da 20 appezzamenti di terra di vario genere, siti in diverse località, per 

il censo annuo di 8 moggi di cereali. 

 Il 3 maggio  a Castel Thun (Ton) il "dominus" Erasmo del fu Vigilio Thun dà 

in locazione per 15 anni a Tomasino del fu Marino da Vervò metà del maso 

"Pezcleti" sito nel territorio di Vervò, costituita da 20 appezzamenti di vario 

genere, con metà della relativa decima, tenuta dagli eredi del fu Franceschino 

da Vervò, per il censo annuo di 18 moggi di cereali.  

 Notaio: Simone del fu "ser" Federico "de Balesteris" da Tres. 

 Segnatura antica: 187, segnatura recente: 143 

 

Risale a quest’anno 1443 la fusione di una campana a san Martino. 

 Nell’urbario inventario del 1777 si riferisce che il campanile di san Martino al 

di fuori, verso sera, porta l’immagine di S Cristoforo, e che su di esso stanno 

due campane, la maggiore delle quali porta l’iscrizione: “Magister Michael 



fecit, mentem sanctam, et spontaneam, ad honorem Dei et Patriae 

liberationem”, voluta dal presbitero Antonio l’anno MCCCCXXXXIII = 1443. 

Da “Archivi Principatus Tridentini Regesta” capsa 60, 57 

1447 – Il giorno 25 agosto 1447 a castel Cles lo stesso vescovo Giorgio Hack ratifica 

la vendita di una decima in Coredo fatta da Michele di Thono, vicario delle 

Valli a nome diAntonio di Coredo fu Pietro di Serzoni di Coredo, in favore di 

Antonio di Coredo massaro delle valli di Non e di Sole della quale era stato 

investito dal reverendo vescovo. In questo modo ha diritti sulle regole di 

Vervò, Tres Sfruz, Smarano e Coredo, il dosso di Busena (Buseno) con le sue 

viti e una decima nelle ville di Salter e Malgolo che spettava a Enrico di Jugo 

 Verso questo tempo è presente in “Archivi Principatus Tridentini Regesta” 

capsa 57, 189” questa rassegna di feudi spettanti alla nobile famiglia de Coret, 

precisamente la sesta parte della decima di Vervò nella pieve di Torra, il monte 

Cemil in Val di Rumo, la decima di tre mansi di Proves, quattro mulini nella 

valle di san Romedio, quattro casali nelle pertinenze di Tavon Thaoni, una casa 

con orto a Tuenno con una seconda casa e orto, una certa decima a Revò, parte 

della decima di Spor Maggiore, il fiume Rumese e inoltre un mulino a monte 

della passerella (pigagno) al “Vad de Valle” confinante con col Verdes, due 

mulini sul rio San Romedio col follone et la sega. 

1447 – Vengono affrontate le lamentele reciproche fra le comunità confinanti di 

Vervò e Priò a Cles. Alcuni vicini di Vervò avevano possedimenti (vignali o 

arativi) nelle pertinenze di Priò e viceversa. Si giunge a un impegno formale 

fra le parti. 

 Martedì 17 ottobre in Cagnò pieve di Revò. La pergamena porta il n.10 in 

rosso e n.3 Priò con la scritta esterna "Sentenza per fissare un termine alla 

Lovaia fra Vervò e Priò e non pascolare oltre li termini e oltre". Sono presenti i 

testimoni Simone notaio di Tres, Michele notaio di Tavon e Simone notaio di 

Dress. 

  Davanti al sapiente signor Antonio de Gallinari di Cles commissario del 

sapiente notaio Bartolomeo di Pavillo e l’egregio domino Michele di castel 

Thun vicario generale delle Valli per l’illustrissimo e serenissimo domino 

Sigismondo duca d’Austria e conte del Tirolo avvocato del vescovo 

comparvero ser Avancio notaio di Vervò come regolano della villa di Vervò e i 

rappresentanti di Priò che presentarono mastro Giacomo sarto (cerdo, garbaro) 

e Vigilio del fu Vittore con pieno mandato dalle persone e i vicini di Priò.  

Avancio chiede di porre un termine in accordo fra le parti in località Lovara. 

Quelli di Priò lo esigono secondo diritto. L’assessore ordina che le parti si 

rechino a porre il ceppo di confine sotto pena di 25 libre da pare da chi non 

sarà presente. Ser Avancio chiede all’assessore di condannare Giacomo sarto e 

Vigilio per aver pascolato oltre i confini con le loro bestie. Gli viene risposto 

che anche Vervò nel passato aveva pascolato oltre i confini verso Priò. 

L’impegno di non pascolare oltre i confini è rafforzato da una multa di 25 

libbre per chi non osserva i confini e la parte danneggiata ha il diritto di 

pignorare le bestie. Avancio protesta anche perché le persone di Priò 

permettono alle loro bestie di pascolare e causare altri danni – rompere i 



vitigni, i pali e le “late” lasciando i buoi disgiunti - nelle proprietà di Vervò sul 

territorio di Prio, specialmente nei vigneti. Priò minimizza queste infrazioni e 

piuttosto ricordano che quelli di Vervò, specie in marzo e aprile quando 

vengono ad arare i loro vigneti, lasciano pascolare i buoi e altre bestie facendo 

danni. Anche in questo caso viene stabilita una pena di 25 libbre quando si 

verificano danni nei terreni altrui obbligando a mantenere i buoi congiunti 

eccetto che al tempo di vendemmia. Notaio Francesco del fu Filippo di Coredo. 

1455 – Il 29 settembre 1455 a Trento in castel del Buon Consiglio il vescovo Giorgio 

Hack concede gli infrascritti diritti feudali spettanti alla chiesa di Trento al 

nobile Antonio di Coredo, massaro delle valli di Non e di Sole, che chiede a 

ginocchia flesse e che umilmente promette fedeltà. Essi sono: la decima di un 

certo Bartolomeo Florezio di Denno e di Romperto dello stesso luogo, la 

decima di Coredo, di San Sisinio, di Fundo, di Dambel, di Cloz, di Romallo, di 

Provesi, di Bolentina, Croviana, Malé, Denno, Banale, Mezzo San Pietro, Spor, 

Cagno, Rumo, Revo, Tuenno come pure il dosso de Busena con le sue 

pertinenze nella pieve di San Sisinio (Sanzeno), nove case agricole (mansus) 

nella villa e pertinenze di Fondo, un vigneto a Dambel, un palatium Casa 

signorile con terreni circostanti (casalibus) nella villa di Cagnò, torre e metà 

decima dello stesso castello di Cagnò e di quello di Rumo con le sue 

pertinenze, di tres mulini lungo il rio di Rumo, del monte Camilone di Rumi, 

del monte di Proves. Ed anche della regola di Vervò, Tres, Coredo, San 

Sisinio e di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Fundo e tutto questo solamente per 

i maschi (da “Archivi Principatus Tridentini Regesta” capsa 60, 57 ricordato anche 

in “Chiese di Tres e di Vion” di – Fortunato Turrini. 

1456 – Il 5 luglio 1456 in Tres è scritto un atto di cessione di eredità in cambio di una 

determinata dote. Il padre Tomasino di Vervò era un notaio figlio di Avancio 

abitante a Tres e la figlia aveva spostao un Rigotti di Ton. 

 Maria "Bona", figlia di "ser" Tomasino notaio da Vervò, abitante a Tres, 

moglie di "Rigotus" del fu "Tura" , abitante sui monti della Pieve di Ton, 

rinuncia ai suoi diritti sulle eredità paterna e materna, cedendoli al fratello 

Giacomo, rappresentato dal padre Tommasino, dietro corresponsione di 29 

marche di denari delle Valli di Non e di Sole a titolo di dote, come specificato 

nel documento di dote scritto nello stesso giorno dallo stesso notaio rogatario 

Simone. 

 Notaio: Simone del fu "ser" Federico de Balesteris da Tres. - Segnatura: 1400 

1458 – Il 14 novembre 1458 a Trento il vescovo Giorgio Hack episcopus rinnova 

l’investitura al nobile Antonio fu Baldassare di Mollaro di una certa parte della 

decima delle biade e nutrimento di Ortisei, di parte della decima di biade, vino 

e nutrimenti di Salter, di Sfruz, di Vervò; di metà di caste Tuenno già 

posseduta dal padre Federico, assieme a Bartolomeo, Guglielmo e Biogio, 

fratelli dello stesso Federico e metà della decima di vino e biade in Tuenno, 

tutte cose che i suoi antecessori avevano avuto in feudo dalla chiesa trentina. 

 (da “Archivi Principatus Tridentini Regesta” capsa 57, 177)  

 



1461 - Il piccolo villaggio chiamato Malgolo, alla destra del rio “Parustela” sulla 

via per portarsi alla parrocchiale di Torra, faceva parte della pieve di Torra, 

in particolare alla comunita di Vervò Per comodità reciproche Vervò cede a 

Tres il territorio di questo villaggio. Il documento che segue, per Tres, è “il 

Privilegio di Malgolo” Il documento che segue, per Tres, è “il Privilegio di 

Malgolo”. 

 Il 23 luglio, a Coredo, in Castel San Vigilio, davanti al Vescovo di Trento 

Giorgio Hack, i vicini di Vervò cedono a quelli di Tres ogni diritto sul 

territorio di Màlgolo ad eccezione della montagna “in Val” con relativo sgravio 

di tributi alla camera episcopale per Vervò e aggravio per Tres. Il principe 

vescovo Giorgio approvò l’accordo di rinuncia della località Malgol
10

 fatta da 

quelli Vervò a quelli di Tres.  

 La pergamena originale non è presente in archivio, soltanto la copia autentica 

del notaio G. B. Bonaventura de Gothardis di Vervò N. 20. (Carta di Malgolo 

n. 9 di santa Maria) 

1465 - Sentenza misteriosa 

 Io Antonio figlio di ser Bartolomeo fu nobile viro Michele di Tavon notaio di 

Pubblica autorità imperiale rilevai e scrissi questa sentenza da una di ser 

Giovanni di Tavon e abitante a Coredo dell'anno 1464, indizione dodicesima, 

per l'autorità concessami dal sapiente viro Antonio da Cogolo e il potente 

milite Nicolò Firmian onorevoli viri e il capitano generale delle valli di Anania 

e di Sole a nome del reverendo in Cristo Padre Giovanni Hinderbach per grazia 

di Dio vescovo di Trento degnissimo e non cambiai nulla e sottoscrissi. 

1465 – Dopo l’affrancamento parziale dai conti Thun anche i confini verso il Sud 

della montagna creano dei problemi con Vigo e Dardine come si vede nel 

documento n. 29 II VIGO. 

 Domenica 24 novembre, nella stuba grande a fornello di castel Coredo di san 

Vigilio, alla presenza di diversi testimoni come Pietro fu Enrico di Coredo, 

Pietro fu de Paulis, Simone fu Bartolomeo Tichli, Giacomo Camozzi questi tre 

della villa di Sfruz e Bonincontro famiglio del nobile viro domino Antonio di 

Coredo massaro nelle Valli di Annania e di Sole e altri, sono riuniti 

Bonaventura, detto Ventura [Botura] fu Simone, Antonio fu Pasquale e 

Giovanni fu Gottardo e Bortolameo Strozzega della villa di Vervò quali sindaci 

a nome degli uomini e persone della comunità e università della villa di Vervò 

da una parte e ser Georgio fu ser Giovanni Filippino di Vigo, Giovanni 

Gislandi di Tosio della pieve di Tono, e Pollino fu ser Nicolò Frasnelli di 

Ardino sindaci a nome sindacario degli uomini e delle persone della comunità e 

università delle ville della pieve di Thono e la villa di Ardine dall'altra. Era 

sorta fra le due parti una discordia e lite riguardo ai confini della montagna fra 

il monte Scarezo e il Malachino. Alla presenza di Antonio di Coredo, vicario 

generale delle valli di Anania, Vervò sostiene che da tempo immemorabile 

poteva utilizzare la montagna fino alla Val Merenzana e in alto fino al 
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Prasiuolo e chiede che la parte avversa sia condannata a rispettare detti confini 

senza molestie contro le persone di Vervò. I rappresentatnti di Vigo e di 

Dardine, al contrario, affermano che sempre tennero e possedettero il Malchino 

e il Mezzarone e boscheggiarono, pascolarono, frattizzarono, calcarizzarono e 

fecero carbone. Ser Antonio notaio di Tavon come procuratore dell'egregio 

viro signor Sigismondo di castel Thun e dell'egregio e spettabile viro signor 

Michele e del nobile ed egregio viro signor Anastasio del predetto castel Thun 

dice che i monti Scarezo e Malachino dal fondo della valle alla sommità di detti 

monti sono feudo dei signori di Tono. Vervò non nega i diritti feudali dei conti Thun 

con i quali sono e saranno amici. Per bene di pace e di concordia, a motivo di evitare 

le spese di litigio, le fatiche di comparire, con animo tranquillo, si accordarono per 

affidare a cinque arbitri la definizione della controversia. Vervò si affida a Marino di 

un certo Concio di Coredo e Federico di Antonio Georgi di Fruzio, i rappresentanti 

della pieve di Ton e di Dardine elessero da parte loro domino Antonio del nobile viro 

ser Baldassare di Mollaro e Bertoldo Braganst (Braghet) di Taio. Le due parti, poi, 

elegono come quinto il nobile ed egregio viro domino Antonio di Coredo massaro 

delle valli di Non e di Sole presente che accetta e ordina che poi la sentenza sia 

accettata e rispettata sotto la pena di 200 ducati di buon oro e di giusto peso da 

applicare per metà al fisco e l’altra metà alla parte che la osserva. È presente a tutto 

ed a ogni singola cosa il pubblico notaio di autorità imperiale Federico figlio del 

nobile viro ser Simone notaio de Balestreris de Tresio è presente, che scrive 

pubblicamente e sottoscrive. 

1466 – Il 9 novembre, venerdì, nel solito modo in regola, a Vervò Giovanni fu Gottardo e 

Bartolomeo Strozzega vengono confermati i sindaci procuratori per la controversia 

di confini con la pieve di Tono e la villa di Dardine. 

 Il 25 novembre, domenica, Georgio di Giovanni di ser Filippo di Vigo, Giovanni 

Gislandi di Tosio e Polino di Ardine sono nominati sindaci procuratori per la pieve 

di Tono. 

1467 – Il 28 agosto, a Coredo, gli arbitri eletti dalle parti il giorno 24 novembre 1465 

ripercorrono quanto dichiarato dalle parti, informano di aver letto precedenti 

documenti presentati dalle parti come la sentenza Geremia dell’undici agosto 1305 

che elenca 12 cippi di confine, sentite varie testimonianze, mandati buoni e fidati 

uomini per attenti sopralluoghi sul posto della controversia emettono la loro sentenza. 

1) - Di essere buoni amici e che le parti si debbano aiutare vicendevolmente allontanati gli 

odi e le ingiurie. 

2) - Non voler pregiudicare i diritti dei nobili di Tonno. 

3) - Che la strada che dal monte Malachino va allo Scarezo in capo a detta via nella valle 

Magna fra Mezarone e Scarez in fondo alla valle predetta poniamo un termine che va 

diretto fino alla sommità del monte e poniamo due termini e vogliamo che il monte 

Mezarone sia degli uomini e persone delle ville della pieve di Ton e della ville di 

Ardine fino al fondo della detta Val Magna e che questa sia dal fondo alla cima 

comune per le persone delle due parti. 

4) - Nessuno ardisca passare i confini da noi stabiliti eccetto nel caso che si bruci una casa 

di Ton o di Ardine, in questo caso gli uomini di Ton e di Ardine potranno prendere 

legname sulla parte del monte di Vervò con licenza degli uomini di Vervò. 

5) - E che non siano tenuti più in considerazione i documenti precedenti. 



6) - Che siano assolte le due parti da spese salvo il pagamento degli arbitri, del notaio e cibi 

e bevande da pagarsi a metà. 

7) - Quelli di Vervò possano agire contro quelli che presero il largato nel monte salvo e 

riservato ogni e quale altro diritto dei Signori di Tonno. E assolviamo quelli che 

pascolarono detto monte, ma per il resto non osino più pascolarvi oltre i termini posti. 

8) - Lodiamo, arbitriamo, diciamo, sentenziamo, pronunciamo e ordiniamo che dette parti 

debbano avere le nostre decisioni ferme, grate e rate in pena e sotto pena di 50 ducati 

di buon oro e giusto peso la quale pena sia applicata e sia richiesta quante volte sarà 

contraffatto o contravvenuto in ogni singolo capitolo per forza di sentenza e la metà 

sarà data a questo tribunale e metà alla parte che si attiene e che ciò duri e con ciò 

lodiamo, confermiamo, arbitriamo, condanniamo arbitralmente e assolviamo che le 

cose stiano e perdurino così. 

 La sentenza fu portata, letta e divulgata mercoledì 28 luglio 1467, nella villa di 

Coredo in ora meridiana nel luogo del giudizio alla presenza dei testimoni Giovanni 

notaio di Cloz, ser Leonardo notaio di Terzolas, Stefano Franchi de Clozio, Giacomo 

Merlini di Revò, Endrigeto di Casezio abitante a Tavon e ser Pellegrino notaio di 

[D]enno ed altri. 

 Giovanni Gottardi, e Bartolomeo Strozzega sindaci di Vervò accettano l'arbitrato 

e Georgio di Giovanni di ser Filippo di Vigo, Giovanni Gislandi di Tosio e 

Polino di Ardine chiedono una proroga di 10 giorni per avere l’autorizzazione 

dai propri vicini di accettarla o di inoltrare appellazione che viene concessa da 

Lodovico assessore del predetto nobile Antonio di Coredo. 

 Notaio: Federico del nobile ser Simone de Balestreris di Tresio. 
 Questa sentenza arbitramentale tra la Pieve di Tono e villa di Dardine e Vervò fu 

copiata da Nicolò Bertolino di Vervò il mese di giugno 1718 e sottoscritta dal nobile 

e spettabile signore Giovanni Coletti notaio di Torra abitante in Taio. 

1475 – La pergamena n. 16 in rosso e XVI in nero ci dice che Tres aveva provato a 

forzare le conclusioni dell’ultimo accordo del 1394 segando l’erba l’erba a 

“Pra Colombai” e che la risposta di Vervò non si era fatta attendere. 

 Il 14 giugno al banco di giustizia in Campo Tassullo sono presenti i testimonio 
presenti ser Antonio Valdecher notaio di Tavon, ser Giacomo notaio figlio di 

Giovanni Busetti di Rallo e Pietro notaio del magnifico Bartolomeo fabbro di 

Tuenno e Francesco notaio figlio di ser Antonio notaio di Brez abitante a 

Fondo, pieve di san Martino. 
 Davanti al nobile e sapiente(Antonio Migazzi notaio di Cogolo assessore del 

magnifico e potente uomo signor Rolandino di Sporo vicario e capitano generale 

delle valli per il degnissimo principe vescovo Giovanni Hinderbach di Trento 

Avancio del fu Giovanni Bazzon come regolano e Giovanni fu Gottardo di 

Vervò come sindaco protestano uomini di Tres segano fieno nel terreno comune 

esistente nelle pertinenze di Tres a Pra Colombai e chiedono che siano rispettatti gli 

accordi esistenti. Mastro Marino come regolano e nunzio della comunità di Tres 

riconosce l’esistenza del vecchio accordo, ma che Tres ne avrebbe possesso 

completo. Vervò ripronone all’assessore che Tres la sua richiesta aggiungendo di 

avere la facoltà di poter pignorare qualsiasi persona che seghi, coltivi o distrugga 

detto prato come fanno quelli Tres e che lì si possa soltanto pascolare. 

 Antonio Migazzi di Cogolo, assessore delle valli, dopo aver sentito le parti, visti i 

documenti portati, stabilisce con sentenza che "pra Colombai" sia da utilizzare in 



comune da Vervò e da Tres solamente come pascolo. Inoltre ammonì e ordinò alle 

stesse due parti presenti e udenti una multa di libbre 8 per ogni volta che si 

contravviene. Stabilisce che quelli di Vervò hanno il diritto di pascolare come 

lo fanno da sempre e come era stato accettato nella sentenza del 1394. Inoltre 

autorizza quelli di Vervò a pignorare e far pignorare qualsiasi persona coltivi o 

seghi in detto prato o agisca in modo di distruggere il pascolo come fanno 

quelli di Tres secondo la loro regola. Mastro Marino fabbro non acconsente 

poiché la sentenza non tiene conto dei propri diritti. 
 Notaio: Nicolò di Federico di Tuenno, pieve di Tassullo. 

1476 – Dai problemi di difesa del territorio passiamo ora a vari documenti che attestano la 

profonda fede dei nostri antenati: la consacrazione della cappella dei santi Fabiano 

e Sebastiano, conosciuta anche come cappella della Madonna e le donazioni che 

formano il patrimonio delle tre chiese, san Martino, santa Maria, santi Fabiano e 

Sebastiano. 

 Il 22 ottobre fra Albertino di Tridino (Trino vercellese) dell'ordine minore - 

vescovo titolare esiense (Heshbon in Giordania) – suffraganeo del vescovo di 

Trento Giovanni Hinderbach, vicario generale in pontificalibus, consacrò la 

cappella dei santi martiri Fabiano e Sebastiano fondata a nuovo vicino al 

campanile, fuori del villaggio di Vervò, a oriente con l'altare situato nella 

stessa cappella. 

 La cappella era stata eretta a spese e per opera di nove persone a causa di 

devozione e per il morbo: 

 1) Giorgio detto de la Fum, 

 2) Giovanni Pietro filio di Nicoletto, 

 3) Giovanni di Gottardo. 

 4) Avancio di Giovanni de Bazzon, 

 5) Leonardo de la Polinella, 

 6) Gaspare Bertolini., 

 7) Polonio figlio di Botura, 

 8) .... figlio di Concio, 

 9) Pietro Strozega. 

 Anche i vicini avevano dato il loro aiuto alla costruzione. 

 Fra Albertino dispone che l’anniversario di tal consacrazione sia celebrato 

annualmente il primo giorno dopo la festa delle undicimila Vergini
11

, il 22 

ottobre. 

 Nell’altare sono riposte le reliquie di san Fabiano e san Sebastiano, di san 

Martino, del latte della beata vergine Maria, di san Romedio, dei tre Re [Magi], 

dei santi martiri Sisinio, Martirio ed Alessandro e di sant'Antonio. 

 Desideroso che l’altare dedicato alla Beata Maria Vergine Lauretana (di 

Loreto) e la cappella siano frequentati concede un'indulgenza di quaranta giorni 

a chi, penitente e confesso, vi si recherà a pregare nelle domeniche e in altre 
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festività elencate, o porgerà aiuto nei lavori o darà pie elemosine e grati sussidi 

di carità. 

 Testimoni: Antonio del fu Guglielmo, Antonio Marinello, Cristoforo Menegati, 

Agnese de Notariis, Pasquale de Pasqualis. 

 La patente di consacrazione è una pergamena con sigillo in ceralacca che 

porta il n. 53 dell’archivio della chiesa di san Martino. 

1489 – Dal regesto dell’archivio della famiglia Thun, linea di Castel Thun  

conservato presso l’Archivio di Stato di Litomerice – Sezione di Decin 

(Repubblica Ceca) si capisce che il cavaliere Simeone Thun aveva in Vervò 

beni e possedimenti che i giurati della comunità di Vervò registrano il giorno 

23 maggio 1489. – Segnatura III, 177 - 

 
1493 – 10 dicembre nella villa di Vervò nella casa di Antonio fu Guglielmo nella 

stufa di detta casa alla presenza dei testimoni Giacomo fu Giovanni di Rumo 

abitante a Vervò, Cristoforo di Franceschino Fume, Antonio fu Giorgio Fume 

di Vervò, Filippo di Nicolò detto Pilone di Tres abitante nella villa di Taio 

testimoni viene emessa una sentenza da Leonardo Polonis (Pollini), Giovanni 

fu Pasquale di Vervò e per terzo Polonio fu Butura da Vervò, abitante nella 

villa di Mezzo san Pietro, eletti e scelti come arbitri. Essi confermano l’obbligo 

di pagare e consegnare alla chiesa di san Martino il censo di un minale (minela) 

di olio gravante su una pezza arativa in località Orsaie (Nossaé) nelle 

pertinenze di Vervò. L’arativo era suddiviso in quattro parti: una degli eredi di 

Pietro Conci mediante il tutore Nicolò Mimiola de Varnardinis di Tres, la 

seconda di Francesco Conci, assente, rappresentato da Bartolomeo Strozzega, 

la terza di Gaspare fu Bertolino e la quarta degli eredi di Giovanni di Pietro 

olim Nicoletto rappresentati da Antonio Marinello di Gottardo. Gli arbitri 

assolvono Federico Flora di Vervò, che non intende più pagare e aveva lasciato 

la sua parte alla chiesa di san Martino. Invece ammonisce le altre quattro parti 

a pagare regolarmente e consgnare l’olio ai giurati di san Martino prevedendo 

pene pecuniarie e, dopo tre anni, la perdita del possesso a favore della chiesa di 

san Martino che potrà concederla in affitto a suo piacimento. 

 Il notaio è Giovanni Battista fu ser Giorgio di Nanno che mette il suo segno 

tabellionato all’inizio. 

 Questa pergamena dell’archivio parrocchiale porta il n. 5 lettera A. e di essa 

c’è una copia cartacea del notaio di Vervò Giovanni Battita Bonaventura 

Gottardi. 

1494 – I beni delle chiese, di solito avuti come lasciti, furono riuniti in un primo 

inventario scritto dal notaio in occasione dell’elencazione pubblica fatta il 

piazza alla presenza di testimoni e della popolazione: dopo un primo elenco in 

gennaio ne segue uno di completamento a fine marzo
12

.  
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 Venerdì 3 gennaio sulla piazza presso la porta degli eredi di Giorgio Claudio, 

alla presenza di Leonardo Polinelli, Giacomo fu ... di Rumo abitante a Vervò, 

Marco fu ser Avanzo, il notaio Concio fu Giacomo Conzati, il sindaco di san 

Martino Antonio fu ser Guglielmo pubblicamente fa la ricognizione dei beni 

della chiesa di San Martino. 

1) Un terreno arativo in un luogo che è detto in “Campo de santo Martino” confinante 

con eredi Strozzega, Antonio Marinelli 

 2) poi una altra pezza arativo in luogo detto “Via Luch” confinante con eredi Botura 

(Bonaventura, via comune e comune 

 3) poi un terreno arativo in “al Arlivo” confinante con via comune, linite comunale, 

eredi di Pietro Conci. 

 4) poi un’altra pezza di terra arativa in luogo detto “a Preatlonc” confinante con 

comune da tutte le parti e via comune 

 5) poi un terreno arativo in stesso luogo confinante con Giovannino e Vanzolo fu 

Zaneto e comune 

 6) poi un terreno arativo sito in un luogo che è detto “a Loli o Campo(s)torto” 

confinante con Vanzolo e via comune (manca nella copia 28); 

 7) poi un terreno arativo “fora Sora Soven” confinante con eredi di Done Fume, e 

con il comune; 

 8) poi un terreno arativo in “Planadura” (Lanzon?) confinante con eredi Gottardi da 

due parti e con eredi Tomasinazzi; 

 9) poi un prato in località in monte Rodeza confinante con Bertramo di Priò e via 

comune 

10) Gasparre fu Bertolino è tenuto a pagare alla chiesa di san Martino ogni anno 

mezzo minale  di olio ed un'oncia d'incenso; 

11) poi un prato del Dosso (Dorso) di san Martino dalla sommità verso la chiesa il cui 

fieno o l'affitto spetta a detta chiesa secondo la regola di detta comunità di 

Vervò. 

 Fu letta, esposta in modo semplice e pubblicata questa prima parte in data e 

luogo come nell’intestazione della pergamena. 

 lunedì ultimo di marzo dello stesso anno e nello stesso luogo, in presenza di 

Salvatore fu Giorgio, Graziano Conci di Conzato di Vervò e di Antonio di ser 

Endrigo di Tres, Antonio, sindaco della prelibata chiesa di san Martino, 

completa l’elenco dei beni di detta chiesa: 

12) un terreno prativo al monte in località a Mozo confinante con Matteo fu ser 

Avanzo notaio e con Battista sempre di ser Avanzo notaio e con gli eredi di 

Florio 

13) altro terreno arativo in località a Fasol confinante con Gaspare fu Bertolino, eredi 

Strozzega, Antonio Tomasini e via comune per il quale si deve pagare ogni 

anno alla festa Casolaria (prima domenica di quaresima) o nella sua ottava una 

galletta di olio per l'illuminazione dell'altare di san Giacomo a san Martino; 

14) poi gli eredi Strozzega sono tenuti a pagare tre minali di olio per illuminare 

l'altare di san Pietro; 



15) poi un terreno a vigna alla regola di Sovenel in luogo detto alla Desma confinante 

con Giovanni Pietro fu Nicoletto, via comune, Pollino fu Botura, Gasparre fu  

Bertolino 

16) poi un'altra vigna nello stesso luogo sopra la via comune confinante con Gasparre 

Bertolini, Leonardo Polinelli. 

L'affitto di questi due vigneti spetta per un terzo alla fraternita di santa Maria (i 

battuti) e due terzi alla chiesa di san Martino. 

Io Giovanni Battista fu Giorgio notaio di Nanno pubblico notaio di autorità imperiale 

fui presente a tutte le cose descritte e, richiesto, pubblicamente e fedelmente le 

scrissi e pubblicai. 

 La copia autentica è stata copiata integralmente sottoscritta per mano del notaio 

Simone di Marino fu ser Andrea di Enno (Denno) su autorizzazione del nobile 

notaio di Thaono Riccardino vicario del potente Pancrazio di castel Belasio, 

capitano e vicario generale delle Valli di Non e di Sole.  

Da questo primo inventario di san Martino si desume che nella chiesa di san Martino 

c’erano due altari laterali dedicati a san Pietro l’uno e l’altro a san Giacomo. 

Dal documento seguente, dove all’esterno si legge "Sentenzia per causa del 

ponte da Portolo per passare il fiume Nos fatto l'anno 1497 sotto li 3 Marzo", si 

ricava invece che esisteva un ponte fra Taio e Portolo alla cui costruzione e 

mantenimento da parte di Nanno e Portolo e consorti si richiedeva il 

contributo dei paesi della pieve di Taio e di Torra. 

1497 Il tre marzo Pangrazio di castel Belasio, capitano e vicario generale nelle cause 

civili e criminali per il vescovo Udalricho di Lichtenstein, dallla sede di castel 

Coredo emette una sentenza per una disputa fra le comunità delle ville di Taio, 

Tres, Vervò e Priò e i loro liteconsorti da una parte e le comunità di Nanno e di 

Portolo ed i loro lite consorti dall’altra a causa ed occasione di costruire, 

mantenere e riparare il ponte detto di Portolo che attraversa il fiume a metà 

valle. Invita le parti ad andare d'accordo volontariamente e si riserva di 

decidere in modo più vincolante a seconda dei diritti e obbligazioni che le parti 

porteranno a sostegno delle loro ragioni. 

Qui vediamo uno, o due, vicini di Vervò che si sono trasferiti a Mezzolombardo: da 

“Archivi Principatus Trentini Regesta” capsa 64. 321. 

1497 – Mercoledì 6 dicembre nella villa di Medio (Mezzocorona) è fatto 

l’inventario dei beni dell’episcopato trentino esistenti a Mezzo san Pietro, per 

l’opera del giurisperito signor massaro Francesco Gelfo cittadino di Trento e 

ser Andrea Paver procuratore fiscale su mandato del vescovo di Trento 

Uldarico Frundsberg. Qui si descrivono i beni di Simeone di Vervò fu Volterio 

abitante a Mezzo san Pietro e di Leonardo fu Paulino (Pollini?) pure abitante là 

con l’affitto che ognuno di loro due deve versare all’episcopato. 

 Notaio: Giovanni Giacomo fu Giovanni de Grysis dall’autentico atto del notaio 

Antonio fu Melchiore de Facinis di Padova, aitante a Trento. 

1499 – Domenica primo settembre a Vervò, sul somassio di Odorico di ser Simone, 

alla presenza dei testimoni Odorico di Bartolmeo Frasnelli di Ardino, Betoldo 

di Erasmo di Vervò, Gottardo fu Bartolomeo de Zalamenis di Tres, Giovanni 

fu Pasquale vende un affitto perpetuo di 8 grossi e 2 quattrini da pagare alla 



chiesa di san Martino il giorno di san Michele o fra l’ottava a Gottardo fu 

Giovanni Gottardi de Notaris, giurato di detta chiesa, e riceve in cambio lire 14 

di buon danaro di Merano. L’affitto è garantito dai suoi beni e degli scelti dal 

giurato affinché possano coprire il valore del denaro e spese e interessi in caso 

di mancato pagamento o di controversia. Nel caso che per il primo anno non 

sia pagato l’affitto, questo sarà raddoppiato; se il mancato pagamento è di due 

anni, l’affitto sarà reduplicato e se gli anni sono tre sarà triplicato. Se entro ii 

successivi quindici giorni non sarà saldato il debito, Giovanni Pasquale perderà 

ogni diritto sulle sue proprietà che passeranno alla chiesa di san Martino.. 

Qualora volesse vendere le proprietà gravate dal livello le potrà cedere a 

chiunque eccetto a parenti, uomini potenti, castellani, donne, persone 

ecclesiastiche, religiosi, ospiti, servi, giudei e persone che normalmente non 

possono pagare detto affitto.  

 Scrive il documento il notaio Nicolò figlio del fu nobile Francesco Valdecher 

di Tavon, pieve di san Sisinio. 

 La pergamena ha la scritta esterna "Questi sono tutti strumenti di affitti di san 

Martino" e porta il n. 61; testimonia un modo di impiegare i soldi liquidi delle 

chiese. Questo censo sarà trovato in un documento del 1754. 


