
Per facilitare la lettura degli avvenimenti dal 1500 in avanti divido il 

resoconto dei fatti avvenuti in due sezioni: una che si basa sui documenti della 

comunità e una su quelli delle chiese. 

Eventi della comunità 
Oltre a discordie e liti fra le comunità di Priò e di Vervò per confini, sorgono divergenze 

anche per la custodia delle proprietà nelle rispettive pertinenze precisando che erano di più 

i possessori vervodani di terreni in pertinenze di Priò che non al contrario. È interessante 

notare che il regolano maggiore di Priò era un nobile locale, mentre il regolano maggiore 

di Vervò era il sindaco della chiesa di san Martino come privilegio contenuto nella carta di 

regola vigente all’inizio del cinquecento. I Sindaci di san Martino sono considerati i 

regolani maggiori della comunità di Vervò: abusi fatti davanti a loro saranno puniti 

con pene maggiori. Nel 1500 esistevano pure i regolani estimatori che verificavano 

le decime e i regolani nunzi. 
 

1500 - Il 26 ottobre Michele, capitano in castel Bragher, regolano maggiore di Priò, 

sedente per tribunale nella stufa grande del castello, esclude che quelli di Priò 

possano pascolare nei terreni di quelli di Vervò aventi terreni nelle pertinenze 

di Priò e stabilisce che non è ammesso il pascolo nei vigneti e nei terreni 

coltivati in nessun tempo eccetto alla vendemmia. In questo caso è permesso 

solamente per le bestie da lavoro che dovranno mantenere il giogo e la zoncola 

e rimanere nei loro terreni. Le bestie potranno essere portate ad abbeverarsi, 

senza provocare danni. I saltari di Priò sono tenuti a custodire anche le 

proprietà di quelli di Vervò, come d’altra parte viene fatto nel territorio di 

Vervò per i possedimenti di Priò o di altre ville. Le regole sono da osservarsi 

dalle due parti sotto pena di una multa di 20 libre per le mancanze delle 

comunità e di cinque libre quando sono coinvolte le bestie di singole persone 

da applicare per metà alla parte che subisce il danno e l’altra metà alla camera 

di castel Bragher. 

 La pergamena originale (il n.22 in rosso e n.4 Priò in nero) è scritta dal notaio 

Nicolò del fu egregio e nobile viro Francesco Valdecher di Thaono il quale ne 

fa scrivere una copia che porta il n.11 in rosso e il n.5 Priò con la scritta 

"Sentenza che dai Priodi non possano essere pascolate le viti di Vervò …" 

sempre su carta pergamena. 

1502 - Mercoledì 14 settembre in Taio
1
 si svolse un arbitrato di Michele di Coredo, 

massaro delle valli, con i colleghi Martino tessitore de Sigolotis di Smarano, 

Bertramo fu Andrea di Coredo, Salvatore Fantel di Taio, Bernardino del Pas di 

Vigo per un modo giusto di tassare quelli di Vervò che hanno possedimenti a 

Priò. La pergamena relativa porta il n.25 in rosso con scritta "Prodotta il 30 

marzo 1665 dalla parte di Vervò, Johannes Maccanius notarius". La comunità 

di Vervò, per mezzo dei suoi rappresentanti ser Giovanni Pasquale, Martino fu 

Giovanni Gottardi e Giacomo della Francesca, si lamenta che a comunità di 
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 Nella stuba della casa di abitazione di mastro Giovanni panni tonsore (rasatore di stoffe) e oste alla presenza dei 

testimoni il venerabile viro signor sacerdote Tura di Portolo, Bernardino di Vigo, Martino Paris de Denno, Pietro Zillj 

die Taio, Pietro fu Odorico di Coredo e Domenico Recla di Smarano. 



Priò fa pagare le collette per il principe vescovo in quantità eccessiva sui 

terreni dei vicini di Vervò nelle loro pertinenze. La parte di Priò, rappresentata 

da mastro Pietro de Bernardis e da mastro Nicolò de Calligaris, ribatte che le 

modalità di pagamento delle collette sono rimaste le stesse da tempo e che si 

offrono di far pagare le collette in comune come i vicini di Priò includendo le 

spese per armigeri, delle funzioni pubbliche (sorveglianza dei terreni) e 

straordinarie. 

 Gli arbitri per prima cosa vogliono che le due comunità rimangano veri amici, 

mettendo da parte ogni discordia. Ordinano poi che Vervò elegga una persona 

come estimatore accanto a due di Priò per valutare assieme le collette da 

esigere da ogni possessore includendo tutte le spese ordinarie e straordinarie. 

Ogni comunità provvederà ai compensi dei loro estimatori. In attesa che 

vengano fatte queste stime i possessori di Vervò dovranno pagare quanto 

dovuto fino a questo momento entro settembre, il giorno di san Michele. Nel 

caso che i possessori di Vervò scelgano di essere considerati forestieri, 

dovranno attenersi alle stime fatte da quelli di Priò senza la presenza di un loro 

rappresentante, come avviene nelle altre ville della Val di Non. 

 Gli arbitri fissano la data del sabato successivo a comparire a Coredo, al 

vespero, per accettare l’accordo o per porre appellazione. Le spese di cibo e 

bevande e altre spese giudiziali sostenute per questa causa saranno pagate a 

metà dalle due parti. 

 Redige l’atto e lo sottoscrive Alessandro del 

nobile viro Francesco Compagnazzi di Tuenno.   

 Sabato 17 settembre le parti si presentano 

separatamente davanti al nobile signore 

Michele di Coredo, massaro delle Valli nella 

contrada di Sovich
2
, presso il pozzo di Sovich 

alla presenza dei testimoni ser Addam capitano 

e mastro Odorico Cimarmano abitante a Tavon e Berto Zentil di Denno. 

 Per primo i rappresentanti di Priò accettano di considerare terrieri le persone di 

Vervò possessori di terreno nel territorio di Priò e, subito dopo, anche i 

rappresentanti di Vervò accettano questa soluzione per il pagamento delle 

collette per il principe vescovo. Notaio Alessandro figlio del nobile viro 

Francesco Compagnazzi di Tuenno. 

1505 - Il documento classificazione: 1.1, segnatura: 233 di Castel Thun del 16 luglio 

parla di una locazione perpetua rinnovabile ogni diciannove anni da parte del 

"dominus" Erasmo del fu Michele Thun al "dominus" Giovanni del fu Giorgio 

Filippini di Ton di diversi possedimenti  fra i quali la metà di un censo 

assicurato su beni siti a Vervò. Il prezzo della locazione consiste in una libbra 

di pepe iniziale da ripetersi ad ogni rinnovo e, come censo annuo, la 

celebrazione di sei messe per le anime dei predecessori dello stesso Erasmo. 
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 La contrada Sovich, adesso, è via Venezia dalla piazza dei Cigni al Palazzo Nero. Il pozzo potrebbe essere l’odierna 

fontana dei Cigni. 



1508 – Il giorno 15 settembre nel castello del Buonconsiglio di Trento, il signor 

Giorgio Neideck vescovo tridentino rinnovò l’investitura ai fratelli Leonardo, 

Galeazzo e Giacomo, figli del fu Antonio di Mollaro, sui feudi che ebbero già da 

tempo dalla chiesa trentina, precisamente della parte della decima di Salter, Sfruz, 

Sant’Eusebio, Vervò e Tuenno, e la metà di castel Tuenno. 

 

Tornano le controversie per i confini con Tres e consorti per i confini e l’uso del 

territorio in Predaia e in Rodezza. 

1509 - Martedì 28 agosto si giunge a una proposta di accordo fra Vervò da una parte 

e Taio, Tres e altri consoci dall’altra in merito ai confini in Predaia e Rodezza 

fatto con un atto del notaio Nicolò di ser Pietro, abitante a Tres del fu Antonio 

da Mollaro. Esso non viene accettato da Tres e Taio e, in seguito, il nobile 

Signor Pangrazio, Vicario delle Valli, dichiara che non abbia alcun valore 

giuridico perché fatto da persone non regolarmente elette dalle popolazioni. 

1511 - Venerdì 9 maggio in castel Coredo alla presenza dei testimoni in giudizio 

nobile Riccardino notaio Tavon, ser Alessandro Compagnazzi notaio di 

Tuenno e Simone notaio di Tuenno, ser Endrigo notaio di Tres, davanti al 

magnifico e potente e generoso viro Pangrazio di castro Belasio, vicario 

generale delle valli di Non e di Sole, rappresentante del domino signor Giorgio 

Neideck vescovo di Trento per grazia di Dio e della sede apostolica si trovano 

Leonardo del fu Antonio (Simone) Marinel sindaco di Vervò e Giovanni 

Pasqual contro Giovanni di Antonio Bertoluzza sindaco di Tres e Dardine, 

Bertoldo del fu Gaspare Corradini sindaco di Taio, Giacomo de Chini per 

Segno, Torra e Vion, Nicolò Moratti sindaco di Tuenetto, Giovanni del fu 

nobile uomo Galeazzo sindaco di Mollaro per motivo di uso dei monti di 

Rodezza e Taluazza come pascolo da parte di quelli di Vervò. Le parti si 

compromettono e si accordano di attenersi alle decisioni degli arbitri che 

saranno eletti dai rappresentanti dei vari paesi. Nel caso che non ci fosse 

accordo, si rimettevano allo stesso vicario generale delle valli Pangrazio di 

castro Belasi come superarbitro. È citato il compromesso del 1509 rifiutato da 

Taio e da Tres e altri consorti. La pena per le infrazioni è fissata in 25 marche 

meranesi da pagare per metà alla parte attendente e per metà alla camera 

episcopale. 

 Funge da notaio il signor Giovanni figlio di ser Nicolò fu ser Filippo di 

Cassino, pieve di Livo. 

 Gli arbitri eletti sono:Giovanni Pietro Nicolet, Zenone de Rumo abitante a 

Vervò, mastro Simone fabbro de Bertolinis di Vervò per Vervò, Giacomo 

figlio di Zanino fu Franceschino di Tres, Tomeum figlio di Lazzaro de 

Fugantis di Taio, Antonio de Bertoldis del signor Stefano di Mollaro per Tres e 

consorti. 

Dopo più di un anno di indagini, interrogatori, sopralluoghi si arriva alla sentenza. 
 



1511 - Martedì 16 settembre le parti si ritrovano il Predaia al “Sass di Taluazza”
3
. 

Qui, con la presenza dei rappresentanti delle varie comunità, Riccardo, notaio 

di Tavon abitante nella villa di Denno, assessore del magnifico, potente e 

generoso viro domino Pangrazio come superarbitro, visti e sentiti tanti vecchi 

di retta coscienza, visti i luoghi ed i termini, vista un’antica sentenza del 1340 

stabilisce quanto segue: 

1) - Che siano buoni amici e dimentichino le cattive parole. 

2) - Di cassare la sentenza di martedì 28 agosto 1509. 

3) - I cippi di confine verso Predaia sono confermati fino al Pra del Volter di Ardino. 

4)  Tres e consoci possono pascolare e utilizzare il monte a loro piacimento fino 

all’orlo della costa - volgarmente fino all'ór de la còsta; Vervò avrà solo diritto 

di pascolo. 

5) - Perciò quelli di Vervò non osino segare fieno, ma solo pascolare assieme a quelli 

di Tres e compagni, eccetto negli allodi
4
. 

6) - Quelli di Vervò possono utilizzare il bosco dalla costa del Lavachel verso lo 

Scarezo e quelli di Tres e gli altri dalla costa di Lavachel in fuori, ossia 

Fagnola, ossia Rodeza e su fino allo “spigol del Corn”. 

7) - Che tutti siano contenti. 

 E dopo aver letto la sentenza, fu fatta conoscere nelle varie comunità e Il 21 

settembre furono posti alcuni nuovi termini (cippi) (un termine di sasso rubeo 

(rosso) sul percorso proveniente dalla Seta sotto via Taluazza - uno nel prato 

del Volter di un certo Pollio di Dardine e una lastra grande con tre croci in 

mezzo alla selva della Fagnola di “salmór”
5
, poi uno al “spigol del Corn”.

6
 

1515 - Con data 23 ottobre, fra le carte della canonica, c’è un rapporto di uso della 

campagna in Priò. 

1517 - Il 7 agosto in Vervò sul luogo di regola solito è riunita la comunità di Vervò 

per stabilire alcuni articoli di regola di cui si sentiva la mancanza
7
. Alla 

presenza del regolano e dei molti vicini della comunità, elencati uno a uno, non 

avendo nella carta che li reggeva la figura del regolano maggiore per punire i 

disobbedienti quando non si sottomettevano alle decisioni dei regolani e dai 

giurati soliti, sono approvati alcuni articoli di completamento della carta 

preparati da una commissione precedentemente eletta. Per prima cosa si 

stabilisce che, per il futuro, sarà regolano maggiore il sindaco di san Martino. 

Si delineano i suoi compiti e si fissano le pene da comminare a chi non osserva 

la regola. Si delibera pure che chiunque dirà il falso in regola sarà multato di 

cinque grossi ogni volta. Il notaio è Enrico figlio di ser Antonio fu ser Enrico 
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 La località dovrebbe essere l’imbocco della Strada da Segn o strada della Lasta: il versante che scende verso 

Capestrin, una volta, era detta val Vagia o “ent a Vaza”. 
4
 Possedimenti fondiari privati, liberi da obblighi e oneri feudali presenti alle falde del Corno. 

5
 granito 

6
 La pergamena porta il il n.35 in rosso e il n.8 in nero. 

7
 La pergamena porta il n.2 in rosso e n.4 Vervò con la scritta "Che li sindaci di san Martino debbano essere regolani 

maggiori". Sono presenti i testimoni: mastro Romedio cerdone (calzolaio) figlio di Giovanni de Toloti di Smarano e 

mastro Angelo tessitore figlio di Giovanni Borie di Verzen di Val Corona distretto di Agolia - esiste un Verzen nel 

comune di Mezzane di sotto (VR) e il distretto di Arcole Giovanni e Simone figli del fu Antonio Bergagnone della 

villa di Terres. 



del già provvido e sapiente viro nobile ser Simone de Ballesteri di Tres pieve di 

Taio. 

1517 – Il 14 dicembre, a Trento nel castello del Buon Consiglio, il signor Bernardo 

[Clesio] vescovo tridentino rinnova la locazione perpetua a Simeone di Vervò 

per sé e per Corradino, Bartolomeo, Valerio e Antonio tutti de Pollinis abitanti 

a Mezzo San Pietro di una casa e alcune pezze di terra nelle pertinenze dello 

stesso Mezzo per un affitto di sei staia di sorgo. 

 Pergamena mm 315x315. Sigillo pendente - Capsa 64 n. 348. 

1518 – Il 7 gennaio, a Trento nel castello del Buon Consiglio, il signor Bernardo 

[Clesio] vescovo tridentino rinnova la locazione perpetua a Simeone fu Valerio 

di Vervò abitante a Mezzo San Pietro per sé e per Antonio fu Leonardo Paulini, 

per i fratelli Bartolomeo e Polino del fu Paulino, come pure per i fratelli 

Valerio e Giovanni del fu Antonio Pollini di un casale ora coperto di scandole 

con canipa, stalla, cortile e un pezzo di orto e alcune pezze di terre nell’abitato 

e nelle pertinenze di Mezzo, con l’obbligo di pagare annualmente un affitto di 

tre stia di sorgo. 

 Pergamena mm 410x310. Sigillo pendente - Capsa 64 n. 349. 

1518 – Il 28 gennaio, a Trento nel castello del Buon Consiglio, il signor Bernardo 

[Clesio] vescovo tridentino rinnova la locazione perpetua a Simeone di Vervò 

per sé e per Bartolomeo, Polino, Valterio e per Giovanni figlio del fu 

Bartolomeo de Pollinis di Vervò, al momento abitante s Mezzo San Pietro su 

una “murotia” (casa di muro) nella villa di Mezzo e su alcune pezze di terra 

nelle pertinenze con l’obbligo di pagare un affitto di quattro staia di frumento, 

sei staia di siligine, otto di spelta meno una quarta e 22 staia di sorgo e due 

carantani. 

 Pergamena mm 370x502. Sigillo pendente - Capsa 64 n. 350. 

 

Questo è il primo documento di regola presente in archivio. Si può ragionevolmente 

presumere che prima, per dirimere controversie sull'osservanza della regola, si 

dovesse ricorrere a un giudice esterno con gravi spese. È una particolarità e 

privilegio di Vervò che il regolano sia uno della comunità stessa. Di solito nelle altre 

comunità il regolano maggiore era un nobile della valle. Riprende sotto l’attività di 

rispetto dei confini con le comunità vicine. In questo caso si tratta dei confini tra 

Priò e Vervò in tutta la sua estensione, al di qua e di là del rio Pongaiola, da Lago a 

Val Marzana. Accanto alla sentenza Riccardina dell’11 giugno 1531, accettata 

solamente da Priò, era stato fatto un compromesso per affidarsi a tre arbitri per 

dirimere la questione dei confini del 9 luglio 1531. Allegata alla sentenza Riccardina 

c’è la verbalizzazione della posa dei cippi di confine (termeni) del 31 gennaio 1534. 

1531 - Domenica 11 giugno 1531, a Torra dal solaio della casa degli eredi di Simone 

di Torra alla presenza di testimoni viene letta la sentenza fatta dal nobile 

Riccardino notaio di Tavon, abitante in Denno, vicario del contado 

dell'illustrissimo signore di Sporo, quale superarbitro, al posto di Cristoforo di 

san Pietro di Enno già capitano in castro Thon, a seguito della lite, questione, 

rissa e controversia che verteva fra le comunità di Vervò e di Priò. Coadiuvato 



da Giovanni Monet di Denno per Priò e da Giacomo Chin di Segno per Vervò. 

stabilisce i confini fra le due comunità indicando uno a uno i termini da 

confermare o da aggiungere. Simone de la Gina sindaco della comunità di 

Vervò espone le lagnanze e diritti di Vervò; Antonio di Toss abitante a Priò e 

Simone figlio di Pietro de Bernardi quali sindaci sufficienti, eletti e deputati 

per gli uomini e la comunità di Priò ribattono e illustrano le loro ragioni. La 

sentenza arbitramentale viene emanata, pubblicata e volgarizzata a Torra alla 

presenza di testimoni: i rappresentanti di Priò la accettano, ma il sindaco di 

Vervò la respinge e si appella a un giudice competente. 

I termini citati nella sentenza sono: 

lasta sassosa trovato in luogo detto a Lag; 

Un altro termine di sasso lungo sotto un terreno di Jorio Rigot di Vervò detto 

de la Pasina. 

Uno fra Lovaia e Lag sotto il pomaro del Pasina 

Altro termine di pietra grigia sotto l’argal; 

Sasso griso grande detto a la Cros vicino alla strada con due croci; 

Un termine detto in cau Vanasco presso le viti di Vervò; 

Un altro termine bianco infisso da poco presso le viti di Vervò; 

Altro termine vecchio e bianco in certi boschi piantati sopra la strada di 

Vanasco; 
Un altro termine bianco verso Priò piantato e fissato sopra la strada; 

Uno posto in mezzo alla fino al Sasso Grande (mulini di Priò). 

oltre la valle: 

Un termine bianco con croce in luogo al Culazo zo in cau Mozo, sora el molin 

de Vervò; 

Un altro termine di sasso bianco e antico a Mozo circa a quattro passi dalle vis 

di Valmarzana; 

E un altro di sasso di predara rossa per un lancio di sasso da un termine in 

ascendendo; 

Poi un sasso vecchio con due croci fatte e segnato in sassi detto sora la val de 

la Calcara de val Marzana; 

Termine di sasso rosso in ascendendo con croce circa sei passi sopra il senter 

detto da li Cavali in mezzo del Plazo. 

 

La pergamena porta poi da descrizione della posa dei termini conclusa il 31 gennaio 

1534 a Vervò nella stufa della casa di Simone figlio fu Pietro Conci di Vervò. 

Questi sono i termini descritti fra quelli di Vervò e di Priò posti e scritti uno dopo 

l'altro. 

Primo un termine confermato a Lag nei confini di quelli di Vervò, Priò e Tres; 

Un altro termine di sasso sotto l'argal (argine) ai confini di Vervò e di Priò con 

croce; 

Poi un altro termine lapideo lungo con croce fissato e lavorato il quale termine 

va verso il sasso detto a la Cros con due croci (Questo termine ora si nomina 

Capitello di Sovènel); 



Poi un altro termine di lapide a fuoco (pietra focale) con croce in mezzo e porta 

al termine lapideo delle viti di Vervò sopra la strada veniente da Vanasco di 

predara sora Driu con croce che porta a un termine piantato e fissato verso 

Vervò di pietra grisa con croce; 

Poi un altro di predara bianca verso Vervò con croce e da quello a un altro 

vecchio bianco in certi boschi con croce, sora la strada di Vanasco; 

E da quel termine all'altro bianco di recente posto presso le viti di Vervò; 

E porta a un termine in cau Vanasco; 

E da questo a cau Vanasco si va per la valle della Val Scura fino ai molini di 

Priò dove in; 

sasso Magno è scolpita una croce fatta da ser Cristoforo di San Pietro di Denno 

allora capitano in castro Thoni; 

E da quel termine si va a uno bianco con croce in luogo detto al Culazo zo in 

Cau Mozo sora el Molin de Priò; 

E da quello a un termine di pietra bianca e antica per termine lodato con croce 

a Mozo circa quattro passi de sotto la strada de val Marzana. 

E poi un termine di sasso rosso lontano un getto di sasso 

da un altro termine in ascendendo e da quel termine 

al sasso vecchio con due croci fatte e segnate sul sasso detto sora la val de la 

Calcara de val Marzana. 

E poi un altro termine di pietra rossa in ascendendo con croce a circa 6 passi 

sora el senter detto de li Cavali in Mozo alle Plaze (in mezzo al pendio) e da 

quel termine in su fino ai confini della comunità delle persone di Thono. 

Io Giovanni del nobile notaio ser Nicolò di Cassino pieve di Livo valle di Sole, 

tridentina diocesi, pubblico imperiale notaio e giudice ordinario fui presente e 

pregato, essendo in altri negozi impegnato, feci scrivere e sottoscrissi. 

 

 Domenica 9 luglio 1531, per definire una controversia sui confini tra le due 

comunità in Vanasco, Cross e Monte Scarezzo i rappresentanti di Vervò e Priò
8
 

espongono le loro ragioni e, per rimanere amici ed evitare spese, si affidano al 

giudizio di tre arbitri promettendo solennemente di attenersi alle loro decisioni 

sotto pena di cinque marche di buona moneta di denaro a chi non si atterrà alle 

loro decisioni. Vervò accusava quelli di Priò, che negano, di oltrepassare i 

confini per pascolare e fare legna. Priò, dunque, elegge per suo arbitro 

Giovanni Monet di Denno, Vervò elegge Giacomo di Segno e, di comune 

accordo, il capitano di castel Thun Cristoforo come terzo e superarbitro. La 

pergamena è scritta dal notaio Giovanni figlio del nobile viro Nicola di Cassino 

nella pieve di Livo e porta il n.44 in rosso, il n.6 Priò e la scritta dorsale 

"Compromesso dell’elezione [degli arbitri per la controversia di confini] tra 

Vervò e Priò a Vanasco e alla Cross". 
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 Leonardo Marinel, mastro Simeone fabbro, Antonio Nicli, Antonio Strozzega, Giacomo Strozzega, Tomeo de la 

Francisca, Leonardo Nicolet, Antonio figlio di Pietro Conci, il figlio di Martino Strozzega per Vervò e Matteo di 

Baldassare, Pietro Morbin, Nicolò Morbin, Giovanni Morbin, Simone figlio di Pietro de (Marelis), Giacomo Molinar e 

Michele Molinar, Simone de Calliaris per Priò. 



 

1532 - Il 26 maggio sulla piazza di Vervò i vicini approvano tutti i capitoli della loro 

regola che modificava quella in uso alla presenza del venerando prete 

Lodovico Cappellano di detta villa, Antonio figlio del fu Jorio Giovanni del fu 

Antonio Jorio, tutti e due di Vervò, Martino del Bert di Mollaro, mastro 

Cristoforo Cavos da Sfruz e Simone di Romedio da Sfruz considerati 

autorevoli cittadini. 

 La pergamena porta il numero 24 A in rosso e numero 5 Vervò in nero, si legge 

"Carta di regola ....",  sul terzo foglio si legge " n.5 Carta di regola vecchia". 

Notaio Giovanni figlio del nobile Nicolò di Cassino abitante a Taio con il 

collega Michele figlio del notaio Giacomo Busetti di Rallo entrambi di autorità 

imperiale e giudici ordinari.  

 

Questa carta di regola non è da considerare la più antica della comunità, ma quella 

più vecchia presente nell’archivio comunale, scritta su carta pergamena. Infatti, 

Marinus Simblant interrogato per l‘approvazione dichiara che “vuole stare 

all'antico”. Da pochi anni era stata ottenuta dal vescovo la regolare presenza di un 

cappellano per i servizi religiosi nella chiesa di san Martino: il cappellano o curato 

del 1532 era un certo “prete Lodovico”. Oltre l’approvazione dei capitoli di regola 

da parte dei presenti in seguito serviva l’accettazione del vescovo di Trento al quale 

spetta la possibilità di correggere e di emendare come meglio ritiene. 

Nei vari capitoli della carta di regola è interessante notare che le cariche dovevano 

essere accettate, senza possibilità di sottrarsi agli oneri che esse implicavano e che 

toccavano a tutte le famiglie dei vicini “a ruota”. Una grande parte degli articoli 

riguarda i compiti dei saltari per il controllo del territorio di campagna, delle vigne, 

della montagna onde per evitare abusi e danni. Nel caso non sappiano indicare gli 

autori di danneggiamenti, sono tenuti a rifondere il danno personalmente. D’altro 

canto ricevono una parte delle multe previste per chi commette mancanze. Altri 

capitoli specificano quali erano gli abusi che potevano verificarsi. 

Il testo della Carta di Regola ci presenta un quadro d’insieme di una comunità che 

vive sul lavoro agricolo e l’utilizzo in comune della montagna. Gli animali - le 

mucche, i buoi, le pecore, le capre, i maiali - giocano un ruolo di grande importanza 

per il sostentamento della comunità; molti capitoli precisano il modo di provvedere 

loro cibo sufficiente stabilendo dove, come e quando possano pascolare, fissando il 

periodo della fienagione dei prati di montagna
9
. 

 

Il regesto della pergamena Thun, con segnatura 1,1 301 ci informa che a 

Vervò risiedeva il notaio di Balbido (Bleggio) Francesco figlio di ser Martino 

Farina. 

 

1532 - Il 13 giugno 1532 a, Revò i "domini" Sigismondo e Luca del fu Antonio Thun, 

abitanti a Castel Caldes, agenti anche a nome dei loro fratelli, rappresentati dal 

                                         
9
 Il testo completo della regola si trova nel sito a http://pierocomai.altervista.org/storia/Carta_regola_1532.pdf . 

http://pierocomai.altervista.org/storia/Carta_regola_1532.pdf


"dominus" "presbiter" Leonardo del fu "ser" Simone da Corte di Rumo, 

ricevono a saldo di parte di un debito del valore complessivo di 26 ragnesi, 3 

lire e 10 grossi di denari meranesi, da Pietro del fu Vigilio Bertolla da Marcena 

di Rumo un terreno arativo, stimato per la semina di 2 staia di segale, sito nelle 

pertinenze di Marcena in località "Subtus Ecclesiam Sancti Pauli", del valore di 

19 ragnesi e 12 grossi di denari meranesi, valutato sulla base della stima di 12 

lire di denari per ogni quarta di semente. Notaio: Francesco figlio di "ser" 

Martino Farina da Balbido, abitante a Vervò. 

 
Dai regesti Thun Decin, con segnatura IV - 240 apprendiamo che: 

1534 - Il 30 giugno 1534 a Mollaro (Taio) è scritta la pergamena in cui Marina, del fu 

Baldassare Bertolini da Vervò conclude matrimonio con Benvenuto, del fu 

Romedio de Fabris da Vigo di Ton e elenca gli accordi riguardo la dote e la 

contro dote. 

Ecco la documentazione di un abitante a Vervò di Dardine - Regesti Thun: 

classificazione: 1.1 segnatura: 383 

1538 - Il 7 settembre 1538 a Castel Bragher (Coredo) Guglielmo del fu Odorico 

Frasnelli da Dardine, abitante a Vervò, vende al "dominus" Giacomo del fu 

Antonio Thun, agente anche a nome dei suoi fratelli, un terreno boschivo sito 

nelle pertinenze di Dardine in località "El Foiar sot Farlu", per 7 ragnesi in 

ragione di 5 lire di denari per ogni ragnese. 

 Notaio: Bonaventura figlio di "ser" Vigilio de Manincor da Casez che 

sottoscrive ma non stende l'atto). 

Qui si nota che persone a Vervò dimoravano “furesti” ad esempio questo Gugliemo 

del fi Odorico Frasnelli di Dardine 

 - Regesti Thun: classificazione: 1.1 segnatura: 388 

 

1539 - Il 28 agosto 1539 a Castel Thun sei persone da Vervò vendono al "dominus" 

Sigismondo del fu Antonio Thun, "eques auratus" , consigliere e "sacretarius 

regis", agente anche a nome dei suoi fratelli e dei figli del fu Gaspare, suoi 

nipoti, sette porzioni di altrettanti terreni arativi e "streglivi", siti nelle 

pertinenze di ***, per 180 lire e mezza di denari meranesi. La detta vendita è 

motivata dalla necessità dei Thun di realizzare un acquedotto passante per i 

terreni acquistati, per alimentare il lago ossia il "vivarium a piscibus" detto "El 

Lago da Darden", da loro costruito. 

 Notaio: "ser" Bonaventura figlio di "ser" Vigilio de Manincor da Casez. 

Ne à fatta una copia su licenza concessa dal "dominus" Zaccaria Caiani dal 

Lomaso, assessore delle Valli di Non e di Sole. 

 

La seguente pergamena riprende le questioni di confine fra Tres e Vervò: questa 

volta le due comunità trovano un accordo anche per evitare le ingenti spese di una 

causa. 

1544 - Sabato sette giugno a Rallo nella casa del giurisperito Zaccaria. Essa tratta di 

un concordato fra le parti di Vervò e di Tres per le recinzioni da tenere al 



margine del bosco onde evitare che le bestie di Tres danneggino i campi di 

Vervò. Il notaio principale è Bartolomeo di ser Giovanni Odorico di Burgo 

Clesio e quello che scrive la copia è Pietro figlio di Bartolomeo di Cles. La 

pergamena porta il n.33 in rosso e il XVIIII in nero. 

 Ivi fu esposta la controversia tra Simone Gina e Cristoforo del fu Giacomo de 

la Francesca agenti per la Comunità di Vervò e Leonardo Varnardino, Pietro 

Foza de Sartorelis, Antonio Gaiardelli e Giacomo fu Giovanni Marco agenti 

per la comunità di Tres riguardo al danno che le bestie pascolanti di quelli di 

Tres producevano sconfinando nella campagna di Vervò. Quelli di Tres 

pretendevano che quelli di Vervò strupassero (recintassero) la loro campagna, 

rispondendo questi che non era mai stato fatto e che era difficile da farsi, ma 

che essi dovessero provvedere un custode quando le loro bestie pascolavano 

vicino alla campagna. Di qui liti e spese, pignoramenti e denunce e minacce di 

ricorrere in giudizio. Per evitare questo l’assessore e probiviri, presa visione 

dei luoghi, fecero queste proposte: 

1) - quelli di Vervò “strupino” la loro campagna meglio che possono, e il saltaro 

giudichi delle recinzioni e strupaie fatte; 

2) - lo sbocco delle due strade che dai pascoli di Tres portano alla campagna di Vervò 

sia strupato con due “portele” di legno, per fare le quali quelli di Vervò 

possano tagliare nel bosco di Tres: se dette portelle verranno rotte o levate, 

quelli di Vervò devono rifare del suo sotto pena di un ragnese. per ogni 

devastatore - il saltaro o uomo con giuramento sia giudice del danno: 

3) - se vi sono siepi verdi “cesas virides” attorno alla campagna pure essendo su quel 

di Tres, non si devono tagliare sotto pena di 20 lire di denaro; 

4) - quelli di Vervò possano usare la strada attorno alle proprietà, anche se passa sul 

territorio di Tres; 

5) - così possano passare per il bosco di Tres per andare a Smarano e Sfruz, ma non 

possono condurre legna, dase, “patuccos” per far concime: se per caso 

conducono legname. pali o “stiones” dicendo di averli comprati a Sfruz o a 

Smarano, devono chiamare uno di Tres, che controlli, che non sia stato tagliato 

nel loro bosco, e sia avvisato il saltaro: 

6) - se quelli di Vervò non avranno chiuso la campagna in forma lodevole non 

possono pignorare quei di Tres, se mai possono farlo verso quelli che “non 

avessero strupato” in grossi 24 per ogni vaione (apertura di recinzione) e 

risarcire il danno; 

7) - chi avrà rotto la siepe o le portele, sia punito in lire 2: metà al fisco e metà al 

dannificato; 

8) - Quelli di Tres cedano “cesas virides” a quelli di Vervò secondo stima di probi 

viri; 

9) - Se uno di Vervò è trovato sulla via di Smarano e Sfruz, in modo diverso da sopra, 

paghi lire 2 di penalità; 

10) - se la campagna sarà strupata come sopra, per un cavallo e altra bestia grossa 

trovata a danno, la pena è di 8 grossi, e per ogni bestia di piccola taglia, 



“menuta”, grossi 4 e rifondere il danno e si creda al saltaro con giuramento: ciò 

non possa farsi se la campagna non sarà chiusa. 

 Le parti si impegnano all’osservanza di quanto sopra. 

 

Ancora dall’archivio di castel Thun: Pietro Gina presta denaro. 

1549 - Il 17 gennaio 1549 a Toss - COSTITUZIONE DI CENSO 

 Benedetto del fu ("Betarnus") da Dardine costituisce un censo annuo 

affrancabile di 2 staia di frumento in favore di Pietro figlio di Simone "Gine" 

da Vervò e gli dà in obbligazione un terreno arativo con una pergola di viti sito 

nelle pertinenze di Dardine in località "int a la Centa", sul quale detto censo è 

assicurato per 12 ragnesi meranesi. 

 Notaio: Simone del fu "ser" Antonio Chini da Segno. 

 Provenienza:casella 29 "Non Thun" 

1550 - Nel libro dell’Associazione Culturale “G.B. Lampi” Alta Anaunia “Saor de la 

tera”, a pagina 15, è ricordato che verso il 1500 iniziò la semina del grano 

saraceno “formenton” in Alta Anaunia e che le specie agrarie di più antica 

coltivazione erano la segale, il frumento,l’orzo, le rape, la fava, i cavoli 

cappucci assieme ad altri pochi ortaggi. Ritengo che quest’informazione valga 

anche per Vervò. 

Un interessante regesto di una pergamena proveniente da casella 22 "Thun" ci 

racconta di una permuta e compravendita di terreni posti a Vervò dei conti Thun e 

quelli siti a Dardine dei fratelli “de la Francisca”di Vervò. 

1554 - Il 12 luglio a Castel Thun il "dominus" Sigismondo [del fu Antonio] Thun, 

["eques auratus" -cavaliere a cui era concesso di dorare la sua armatura- , 

consigliere e "sacretarius regis",] e i suoi fratelli, rappresentati da Nicolò del fu 

Pietro Marcolla [calzolaio] da Vigo di Ton, in parte permuta e in parte vende a 

Nicolò del fu Odorico "della Francisca" da Vervò, agente anche a nome del 

fratello Giovanni, due terreni siti nelle pertinenze di Vervò, il primo prativo in 

località Prà San Martin ossia S-ciarez, stimato per la produzione di un carro di 

fieno, e il secondo arativo in località "al Amol" -a Lamol-, stimato per la 

semina di uno staio e mezzo di segale, ricevendo in cambio un terreno arativo 

con 3 filari di viti, stimato per la semina di 2 staia di frumento, sito nelle 

pertinenze di Dardine in località "a la Vidazza", e 2 ragnesi meranesi.  

  Notaio: Antonio figlio di "ser" Nicolò Marcolla da Vigo di Ton. 

1555 - Il 24 aprile, in castel Thun Francesco, del fu Cristoforo de la Fum da Revò, 

concede in locazione a Giovanni del fu Romedio Gottardi da Vervò, un mulino 

nel territorio di Priò (Vervò). 

Già in questi tempi la comunità di Vervò pensava di rifornirsi di acqua per 

alimentare una fontana (una fossa) che doveva servire i vicini della parte alta e 

quelli della parte bassa. Sorge una disputa su dove collocarla e si arriva alla 

seguente sentenza arbitramentale.  

1556 - Mercoledì 20 maggio sono riuniti i vicini, almeno la maggior parte alla 

presenza di testimoni. Essendoci disaccordo per la scelta del posto ove 

collocare una fontana alimentata dall’acqua proveniente dal monte (bosco) I 



vicini avevano eletto come arbitri due uomini da sopra e due da sotto: Giacomo 

Battistella, Pietro Nicoletti, Giacomo de Nodariis e Marino de Marinelli. Non 

trovando l’accordo avevano proposto come superarbitro lo spettabile domino 

Zaccaria Caiani di Lomaso in Giudicarie, assessore alle valli di Non e di Sole. 

Questi, con i quattro di Vervò, stabilì che la fontana fosse posta nella piazza 

dove di solito si fa regola e che attorno allo stagno sia creata la vasca a comuni 

spese e che da detta fossa l’acqua sia condotta per mezzo di cannoni (tubi di 

legno traforati) allo stagno vicino alla casa dei de Ginis. Se quelli di sopra non 

accettano i vicini di sotto per altra via conducano l’acqua fuori paese per non 

rovinare le strade. Le parti accettano. 

 La pergamena, sottoscritta dal notaio Guariento del fu Antonio de Guarientis di 

Rallo che era stato presente ai fatti, porta il n.8 in rosso e il n 19 Vervò in nero, 

e la scritta dorsale "Composizione in occasione della fontana o brenz". 

 

Tornano i rapporti con Tres e ... con privati 

1557 -  Questa sentenza del regolano maggiore di Tres, Pietro Riccardino di Denno, , 

a nome della comunità di Tres concede agli uomini e alla Comunità di Vervò il 

passaggio per la via della Seta per recarsi alla malga del Lavachel. È citato il 

nobile signor Pietro Simone Rolandini di Mollaro, abitante in Vervò. Notaio: 

Giovanni Battista del fu Leonardo del fu Antonio Corradinis di Tres. 

La pergamena è ricordata nei regesti di Desiderio Reich col numero 43a ma non è 

presente nell’archivio comunale di Vervò. 

1559 - Giovedì otto giugno in Predaia in località a“la Seta” si ritrovano Pietro 

Simone de Rolandinis di Revò da una parte e Pietro del fu Simone Gina di 

Vervò e Bartolomeo notaio di Cles come sindaci di Vervò dall’altra. Era sorto 

un lungo conflitto per la servitù di passo di Vervò attraverso il prato di Pietro 

Simone Rolandini che sosteneva come Vervò potesse praticare un altro 

passaggio più in basso. Ma Vervò ricordava di avere sempre goduto del diritto 

di passo confermato da una sentenza del regolano maggiore di Tres Riccardino 

di Denno di due anni prima. Per evitare le immancabili spese di una causa, le 

parti si affidano al concordato proposta dall’assessore delle valli domino 

Geronimo Grandi di Riva alla presenza di mastro Salvatore fabbro pure 

regolano, dei giurati Cristoforo de Franceschi e Pietro Gottardi, Pietro 

Strozzega, Giacomo de Nodaris, Giacomo Gio di Romedio, Guglielmetto de 

Guglielmetti. Dopo aver richiesto la promessa e l’impegno di essere buoni 

amici fu stabilito che quelli di Vervò avevano il diritto di godere del diritto di 

passo alla Seta per le vere necessità di accesso al monte con buoi e carri carichi 

o vuoti. Ognuna delle parti paga le proprie spese sostenute, saranno divise in 

parti uguali le spese per la mercede ai notai presenti e le regalie all’assessore, 

mentre le spese di cibo e bevande odierne saranno a carico del Rolandini. La 

transazione è accettata delle parti che lodano e ringraziarono l’esimio assessore 

per il concordato raggiunto. La pergamena scritta dal notaio Giovanni Antonio 

del fu Benassuto de Melchioribus di Cles porta il numero 50 in rosso e n° 

XVIII. 



Altri tre regesti provenienti da pergamene di Castel Thun spiegano i rapporti 

economici fra le persone dei paesi vicini e i conti di Thun. Per pagare un debito 

contratto si istituiva una censo annuo perpetuo in natura. Segnatura 582, 583, 588. 

1560 -Il tre maggio, in Castel Thun, si prende visione di un atto notarile in cui si 

procedeva a una permuta e compravendita di terreni fra il "dominus" 

Sigismondo di Thun, agente anche a nome dei suoi fratelli e dei suoi nipoti 

figli del fu Gaspare, e Pietro del fu Simone Conci da Vervò. Si trattava di 

ventitré terreni siti nelle pertinenze di Taio e di Vervò, dei quali undici sono 

prativi, undici arativi e uno prativo, incolto e arativo, venduti dal conte 

Sigismondo per il prezzo di 104 ragnesi meranesi e due prati siti 

rispettivamente nelle pertinenze di Coredo e di Taio, e i diritti su due censi del 

valore di 2 staia di frumento e di 2 orne di vino bianco "braschatum", costituiti 

rispettivamente da Benedetto Battan da Dardine su un terreno arativo e vignato 

sito a Dardine in località Centa per 12 ragnesi, e da Paolo "Volter" da Dardine 

su un prato sito a Dardine in località "Prà Mavor" per 14 ragnesi, come 

testimoniano i rispettivi documenti dal notaio "dominus" Simone del fu "ser" 

Antonio Chini da Segno e dal notaio rogatario Ferdinando figlio di "ser" 

Romedio Barbacovi di Taio, abitante a Dermulo. La copia autentica è 

sottoscritta  dal sopra detto notaio. 

  Nello stesso giorno poi Pietro del fu Simone Conci di Vervò estingue il suo 

debito di 104 ragnesi meranesi con il conte Sigismondo, i suoi fratelli ed i 

nipoti figli del fu Gaspare Thun. A pagamento costituisce un censo perpetuo 

del valore di 12 staia di avena, e versa 2 ragnesi e 2 lire di denari meranesi da 

corrispondere a partire dall'anno venturo. Il censo è assicurato su tre terreni di 

Pietro Conci siti nelle pertinenze di Vervò, precisamente un campo in località 

Aurì, un secondo campo a "Savoran (Seuran)" e il terzo, terreno arativo e 

vignato "cum quattuor streglis vitium", in località Arliu. Tale debito era stato 

contratto da Pietro in occasione della permuta e vendita di alcuni beni allo 

stesso Sigismondo vista sopra: segnatamente il detto Sigismondo aveva allora 

consegnato a Pietro prati e "canipe" siti nelle pertinenze di Vervò e di Taio, 

ricevendo in cambio alcuni prati siti nelle pertinenze di Coredo e di Taio, due 

censi annui del valore complessivo di 2 staia di frumento e 2 orne di vino 

"braschatum" e i detti 104 ragnesi. 

  Notaio: Ferdinando figlio di "ser" Romedio Barbacovi da Taio, abitante a 

Dermulo. 

 

L’undici novembre 1559 in Vervò viene conclusa una permuta di terreni nelle 

pertinenze di Priò in località “al Lag” fra Antonio del fu Simone Calliari e 

Antonio da Amblar, abitante a Priò, come affittalino o livellario di terreni di 

proprietà dei conti Thun. 

  Notaio: Ferdinando figlio di "ser" Romedio Barbacovi da Taio, abitante a 

Dermulo. All’inizio del 1600 ne fa una copia il notaio Giovanni Giacomo 

Barbacovi da Taio con autorizzazione dell’assessore delle valli Gabriele Barbi. 



Nel 1561 avviene un fatto emblematico per capire la premura e l’attenzione posta dai 

vicini affinché le regole comunitarie siano vincolanti per tutti una volta approvate. 

L'eccezione, per quanto giustificata, per quanto umana e dovuta, non può essere 

ammessa [specie se è richiesta da un povero]. 

1561 - Giacomo Berlai ha una mucca da latte, forse non possiede capre o queste non 

danno latte nel periodo in questione. Ha dei figli in tenera età e decide di non 

mandare in malga la sua vacca. La comunità non accetta questa violazione 

delle regole, e lo condanna ad adeguarsi. Ma Giacomo non accetta la decisione 

dei giurati locali e ricorre al grado superiore, rivolgendosi all'assessore dottor 

Geronimo Grandi de Ripa e facendosi assistere dall’avvocato notaio Guariento 

Guarienti di Rallo. Può darsi che l’interpretazione della regola della malga non 

fosse stata chiara e non considerasse casi di bisogno. Dopo aver sentito le parti, 

il 18 giugno, l’assessore Geronimo Grandi de Ripa si trasferisce a Tres in casa 

di mastro Bernardini, lapicida per sentire vari testimoni e per emettere la 

sentenza. 

 Si giura sulle scritture e sugli evangeli ed alla fine ecco la sentenza:  

1) che le parti depongano ogni cattivo animo; 

2) che Giacomo mandi la sua vacca in malga come tutti; 

3) che sia esentato di pagare la multa se adempirà all'obbligo consuetudinario; 

4) che debba pagare le spese vive per i partecipanti alla causa. 

Verbalizza il notaio Busetto di Taio. 

 

1564 - Il 23 luglio 1564 Antonio Zanetti dà ai fratelli Giovanni e Romedio de fu 

Giovanni Antonio Berlai 24 ragnesi per un censo di quattro staia di frumento 

assicurato su un terreno sito nelle pertinenze di Vervò in località “Quest”. Da 

poi dieci ragnesi ad Antonio del fu Cristoforo delle Francesca di Vervò per un 

censo di due staia di segale assicurato su di un campo sito nelle pertinenze di 

Vervò in località Ciastièl. L’atto è stipulato dal notaio Vittore Fuganti di Taio. 

1570 - Sabato otto aprile a Tuenno nella stufa inferiore di Geronimo Compagnazzi il 

dottore in legge Gervasio de Albertis di Denno assessore delle Valli emette una 

sentenza in merito alle modalità di ritirare le decime per conto dei conti di 

Tono dalle campagne e da chi dovessero essere riscosse. I conti, rappresentati 

dal notaio Gottardo Gottardi di Rallo, chiedono che le decime siano portate alla 

loro casa come nel passato per essere consegnate agli esattori da loro incaricati. 

I sindaci di Vervò col giurato Pietro Gottardi affermano che portavano alle loro 

case tutto il raccolto e in seguito consegnavano la decima agli esattori delle 

decime che erano anche regolani e stimatori dei danni. I conti dubitano che 

spesso ci siano state delle frodi per le quantità troppo variabili, ma si 

controbatte che ciò è dovuto all’andamento stagionale delle produzioni.  

 L’assessore stabilisce che vengano eletti concordemente per stabilire un giusto 

affitto per il compito di esattore e che siano i regolani e stimatori dei danni di 

Vervò a scegliere l’esattore e, se questi non accettano, abbiano facoltà i conti 

Thun a scegliere di affittare ai foresti controllati dai regolani estimatori di 



Vervò in modo equanime per evitare danni ai conti Thun. Assolve le parti dalle 

spese di giudizio eccetto le sportule che saranno divise a metà.  

 Scrive l’atto (pergamena Vigo - n°27) e lo pubblica Antonio del fu Giovanni 

Andrea de Cristanis di Rallo notaio pubblico di pontificale e cesarea autorità e 

giudice ordinario. 

1573 - Ferdinando Barbacovi di Taio abitante a Dermulo in data 27 febbraio redige 

l’atto per la locazione perpetua concessa da parte dei conti Thun a Romedio di 

Pietro Strozzega da Vervò di un terreno arativo e vignato con nove "stregle" e 

mezzo e dieci "vaneze" di terreno, sito nelle pertinenze di Dardine in località 

"alla Thor". Per tale locazione, da rinnovarsi ogni diciannove anni con la 

consegna di una libbra di pepe, il conduttore s’impegna a pagare ogni anno 4 

staia di frumento
10

. 

1574 - Antonio Zanetti di Vervò ha un debito di 50 ragnesi con la famiglia Thun. Per 

estinguerlo istituisce un censo francabile del valore di sei staia di frumento 

pagabile dall’anno seguente a favore del "dominus" Sigismondo Thun e dei 

suoi fratelli, rappresentati dal "dominus" Giovanni Felice Bevilacqua [da 

Croviana], Il censo è assicurato e garantito su un campo sito nelle pertinenze di 

Vervò in località Clesura e su un terreno arativo e vignato "cum sex streglis 

vitium" sito nelle pertinenze di Priò in località Fas "alla Regola de Torchel", 

stimati complessivamente per la semina di 12 staia di semente ed aggiunge per 

maggior garanzia un prato sito nelle pertinenze di Vervò in località "sotto la 

Casa". L’atto è steso da Ferdinando Barbacovi di Taio abitante a Dermulo e poi 

a Vigo di Ton. - Segnatura 739 

Dagli  archivi Thun 

 

1575 – il giono 8 giugno da Coredo - Simone Zanetti da Vervò aveva prestato 29 

ragnesi a Marino Fedrigotti di Dardine per l’acquisto di un paio di buoi. Il 

Fedrigotti pagava un censo di annuo di quattro orne di vino “braschatum”, ma 

Simone Zanetti non possedeva il documento originale di costituzione. Per 

confermare il prestito i due, Simone e Marino, si ritrovano a Coredo il giorno 

otto giugno con i notai Michele Coret di Coredo, Romedio Barbacovi da Taio 

abitante a Dermulo e Gervaso Gatta da Coredo i quali stabiliscono che il detto 

Marino debba pagare a Simone o ai suoi eredi 26 ragnesi, per i quali egli "titulo 

obligationis" costituisce un censo di 3 orne di vino "braschatum", 

assicurandolo su di un terreno arativo sito nelle pertinenze di Dardine in 

località "in Loure" e su tutti i "melioramenta" realizzati sui propri beni. Il 

documento è rogato dal notaio Gervaso del fu Antonio de Gattis (Gatta) da 

Coredo. 

 Segnatura: 1503 - Provenienza: casella 31 "Non Thun 

 

1576 – Il 30 aprile Leonardo del fu Antonio Zanetti da Vervò, essendo morto il padre, 
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 Questo atto non è presente in archivio comunale di Vervò. Esso è citato in una pergamena di castel Thun del 22marzo 

1614. 



si assume il debito di 50 ragnesi e ottiene altri 18 ragnesi dalla famiglia Thun. 

Per pagare questo debito costituisce un censo perpetuo affrancabile di nove 

staia di frumento a favore del "dominus" Sigismondo [del fu Cipriano] Thun, 

agente a nome di tutta la famiglia Thun, fondato e garantito su cinque terreni 

arativi in parte vignati, un prato ed un orto siti nelle pertinenze di Vervò, ed un 

altro terreno arativo e vignato sito nelle pertinenze di Priò. Questo documento è 

redatto in castel Thun da Ferdinando figlio di "ser" Romedio Barbacovi da 

Taio abitante a Dermulo il 30 aprile 1576. 

 

21 novembre 1576 in Castel Thun - Costituzione di censo 

 Antonio del fu Marino Simblant da Vervò aveva avuto in prestito dalla 

famiglia Thun 18 ragnesi meranesi in cambio di un censo perpetuo francabile 

di tre staia di frumento in favore del "dominus" Giovanni Felice Bevilacqua da 

Malé, agente a nome del "dominus" Sigismondo e di tutta la famiglia Thun. La 

garanzia e obbligazione è assicurata da due terreni arativi siti nelle pertinenze 

di Vervò, l'uno in località "zo in Prada", stimato per la semina di 5 staia di 

semente, l'altro in località "a Mosen", stimato per 7 staia di semente. Scrive e 

pubblica l’atto il notaio Ferdinando Barbacovi di Taio abitante a Vigo di Ton. 

Dall’archivio Thun 

1577 - Il 5 gennaio 1577 a Castel Thun Nicolò del fu Antonio Gottardi da Vervò 

costituisce un censo perpetuo annuo affrancabile di 4 staia e mezzo di segale in 

favore del "dominus" Giovanni Felice Bevilacqua da Malé, agente a nome del 

"dominus" Sigismondo e di tutta la famiglia Thun, e gli dà in obbligazione un 

terreno arativo stimato per la semina di 12 staia di semente, con un prato 

stimato per la produzione di un carro di fieno, siti nelle pertinenze di Vervò in 

località "a Brenz", sui quali detto censo è assicurato per 22 ragnesi, 3 lire e 9 

grossi di denari. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio che sottoscrive ma non estende 

l'atto. Classificazione: 1.1: segnatura 775 

1577 - 15 gennaio 1577 in Castel Thun - Costituzione di censo ed estinzione di debito 

 Antonio del fu Leonardo "Polinelli" da Vervò aveva avuto un prestito di 12 

ragnesi meranesi dalla famiglia Thun. Per estinguere il debito costituisce un 

censo perpetuo annuo affrancabile di 2 staia di frumento in favore del 

"dominus" Giovanni Felice Bevilacqua da Malé, agente a nome del "dominus" 

Sigismondo e di tutta la famiglia Thun, e gli dà in obbligazione un orto sito in 

Vervò presso la propria abitazione ed un campo arativo con una stregla di viti, 

stimato per la semina di circa 4 staia di semente, sito nelle pertinenze di Vervò 

in località "a Talvai". 

 Scrive e pubblica l’atto il notaio Ferdinando Barbacovi di Taio abitante a Vigo 

di Ton. Classificazione: 1.1: segnatura 777 

 

1577 - 15 luglio in Castel Thun 1577 - Costituzione di censo ed estinzione di debito 

 Leonardo del fu Antonio Zanetti da Vervò estingue un debito di 94 ragnesi, 

compresi i debiti precedentemente contratti costituendo un censo perpetuo 



annuo affrancabile di 13 staia di frumento in favore del "dominus" Giovanni 

Felice Bevilacqua da Croviana, agente a nome dei "domini" Thun, e dà in 

obbligazione alcune sue proprietà situate nelle pertinenze di Vervò, cioè due 

prati ed i "melioramenta" realizzati su un campo, nonché due terreni arativi e 

vignati (uno dei quali sito nelle pertinenze di Priò); aggiunge altri tre terreni 

arativi ed un campo siti nelle pertinenze di Vervò per un valore stimato 

equivalente al debito con la famiglia Thun. 

 Scrive e pubblica l’atto il notaio Ferdinando Barbacovi di Taio abitante a Vigo 

di Ton. Classificazione: 1.1: segnatura 778 

 

1577 - 15 luglio 1577 in Castel Thun - Costituzione di censo ed estinzione di debito 

 Antonio del fu Gottardo Gottardi da Vervò aveva contratto un debito di 16 

ragnesi meranesi coi Thun. Per estinguere questo debito costituisce un censo 

perpetuo annuo affrancabile di 2 staia di frumento in favore del "dominus" 

Giovanni Felice Bevilacqua da Malé, agente a nome del "dominus" 

Sigismondo e di tutta la famiglia Thun. A garanzia di tale censo il detto 

Antonio dà in obbligazione tre campi siti nelle pertinenze di Vervò: uno in 

località "a la Mosna", stimato per la semina di 6 staia di semente, un altro in 

località Clesura, stimato per 3 staia di semente, l'ultimo in località "a Lanzon", 

stimato per 7 staia di semente. 

 Scrive e pubblica l’atto il notaio Ferdinando Barbacovi di Taio abitante a Vigo 

di Ton. Classificazione: 1.1: segnatura 779. 

 

1577 - 16 luglio 1577 in Castel Thun - Costituzione di censo ed estinzione di debito 

 Simone del fu Pietro Marinelli da Vervò costituisce un censo perpetuo 

affrancabile del valore di 2 staia e mezzo di frumento in favore del "dominus" 

Giovanni Felice Bevilacqua da Croviana di Malé, agente a nome del "dominus" 

Sigismondo e di tutta la famiglia Thun. A garanzia del detto censo lo stesso 

Simone dà in obbligazione i seguenti beni: un campo sito nelle pertinenze di 

Vervò in località "in Orsae", stimato per la semina di 4 staia di semente; un 

terreno arativo e vignato, sito in località "a Sovenel", stimato per la semina di 4 

staia di semente; un maso detto "el Mas di Mariniei" con relative spettanze, 

stimato per la semina di 12 staia di semente e per la produzione di 8 carri di 

fieno, sito sul monte nelle pertinenze di Tres, Taio e Vervò in località 

"Rodeza". Con tale costituzione, valutata 18 ragnesi meranesi, il detto Simone 

salda un debito di 12 ragnesi precedentemente contratto con i Thun e uno di 6 

ragnesi contratto con il "dominus" Leonardo Antonio Perizalli da Romeno, 

notaio. 

 Scrive e pubblica l’atto il notaio Ferdinando Barbacovi di Taio abitante a Vigo 

di Ton.  

 Classificazione: 1.1: segnatura 780. 

1577 - 16 luglio 1577 in Castel Thun - Costituzione di censo ed estinzione di debito 

 Antonio del fu Marino Sembianti da Vervò aveva ricevuto vino ed altri generi 

per il valore di 20 ragnesi dai “domini” Thun. Ad estinzione di questo debito 



costituisce un censo perpetuo annuo affrancabile di 4 staia di segale in favore 

del "dominus" Giovanni Felice Bevilacqua da Croviana di Malé, agente a nome 

dei "domini" Thun. Per assicurare tale censo il detto Antonio dà in 

obbligazione i "melioramenta" realizzati su due terreni arativi siti nelle 

pertinenze di Vervò, l'uno in località "zo in Prada", stimato per la semina di 5 

staia di semente, l'altro in località "a Mosen", stimato per 7 staia di semente 

(vedi atto del 21 novembre 1576), nonché su un prato situato presso la propria 

abitazione. Con tale costituzione, valutata 20 ragnesi meranesi, il detto Antonio 

salda un debito di pari valore contratto coi Thun. 

 Scrive e pubblica l’atto il notaio Ferdinando Barbacovi di Taio abitante a Vigo 

di Ton. Classificazione: 1.1: segnatura 781. 

1577 - 24 luglio 1577 in Castel Thun - Costituzione di censo ed estinzione di debito 

 Nicolò del fu Antonio Gottardi da Vervò costituisce un censo perpetuo annuo 

affrancabile di 4 staia di frumento in favore del "dominus" Cristoforo Enrico 

del fu Vittore Thun, agente a nome del "dominus" Sigismondo [del fu 

Cipriano] e di tutta la famiglia Thun, e gli dà in obbligazione un terreno arativo 

stimato per la semina di 12 staia di semente ed un prato stimato per la 

produzione di un carro di fieno, siti nelle pertinenze di Vervò in località "a 

Brenz o sia “al Pra", già obbligato al "dominus" Sigismondo a garanzia di un 

altro censo di 4 staia e mezzo di segale costituito per 22 ragnesi, 3 lire e 9 

grossi di denari (come risulta dagli atti del notaio sottoscrittore del 15 gennaio 

1577); detto censo viene assicurato anche su un altro terreno arativo e vignato 

con 10 "stregle" di viti, sito nelle pertinenze di Priò in località "a Torchel". Con 

tale costituzione, valutata 24 ragnesi, il detto Nicolò salda un debito di pari 

valore precedentemente contratto coi Thun per del vino ed altri generi ricevuti.  

 Scrive e pubblica l’atto il notaio Ferdinando Barbacovi di Taio abitante a 

Vigo di Ton. 

1577 - 25 novembre 1577 in Castel Thun - Compravendita 

 Simone del fu Giovanni Zanetti da Vervò vende per 38 ragnesi al "dominus" 

Sigismondo [del fu Cipriano], agente a nome di tutta la famiglia Thun, un 

terreno arativo stimato per la semina di 2 staia di segale, con un prato stimato 

per la produzione di un carro di fieno, siti nelle pertinenze di Dardine in 

località Strada de Molar ossia Lac. 

 Scrive e pubblica l’atto il notaio Ferdinando Barbacovi di Taio abitante a Vigo 

di Ton. 

1578 - Il 24 luglio 24 1578 a Castel Thun Nicolò del fu Antonio Gottardi da Vervò 

costituisce un censo perpetuo annuo affrancabile di 4 staia di frumento in 

favore del "dominus" Cristoforo Enrico del fu Vittore Thun, agente a nome del 

"dominus" Sigismondo del fu Cipriano e di tutta la famiglia Thun, e gli dà in 

obbligazione un terreno arativo stimato per la semina di 12 staia di semente, 

con un prato stimato per la produzione di un carro di fieno, siti nelle pertinenze 

di Vervò in località "a Brenz o sia al Pra", già obbligato al "dominus" 

Sigismondo a garanzia di un altro censo di 4 staia e mezzo di segale costituito 

per 22 ragnesi, 3 lire e 9 grossi di denari (come risulta dagli atti del notaio 



sottoscrittore del 15 gennaio 1577); detto censo viene assicurato anche su un 

altro terreno arativo e vignato con 10 "stregle" di viti, sito nelle pertinenze di 

Priò in località "a Torchel". Con tale costituzione, valutata 24 ragnesi, il detto 

Nicolò salda un debito di pari valore precedentemente contratto coi Thun per 

del vino ed altri generi ricevuti. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio che sottoscrive ma non estende 

l'atto. Classificazione: 1.1 segnatura: 785 

1578 - Il 24 luglio 1578 a castel Thun Biagio, del fu Romedio Gottardi da Vervò, 

vende a Cristoforo Enrico Thun, del fu Vittorio Thun, un censo perpetuo nel 

territorio di Vervò. 

1578 - Il 24 luglio 1578 in Castel Thun Antonio del fu Giovanni "Strozzega" da 

Vervò costituisce un censo perpetuo annuo affrancabile di 8 staia di segale in 

favore del "dominus" Giovanni Felice Bevilacqua da Malé, agente a nome dei 

"domini" Thun, e gli dà in obbligazione cinque terreni arativi ed in parte 

vignati ed i "melioramenta" realizzati su un campo ed una casa, beni tutti siti 

nelle pertinenze di Vervò, sui quali detto censo viene assicurato. Con tale 

costituzione, valutata 40 ragnesi, il detto Antonio salda un debito di 34 ragnesi 

coi Thun, contratto per vino ricevuto, ed un altro di 6 ragnesi, che vengono 

versati a suo nome al "dominus" Leonardo Antonio Perizalli da Romeno.  

 Scrive e pubblica l’atto il notaio Ferdinando Barbacovi di Taio abitante a Vigo 

di Ton che sottoscrive la copia dall’originale con licenza  concessa dal 

"dominus" Gabriele Barbi giurisperito e assessore delle Valli di Non e di Sole. 

Classificazione: 1.1 Segnatura 786. 

1580 - 25 luglio 1580 - Cessione di censo per pagamento parziale di debito 

  Leonardo del fu Antonio Zanetti da Vervò cede al "dominus" Giovanni Felice 

Bevilacqua da Croviana di Malé, agente a nome del "dominus" Sigismondo 

[del fu Cipriano] e di tutta la famiglia Thun, un terreno arativo e vignato con 

undici "stregle" di viti in parte pergolate, stimato per la semina di 2 staia e 

mezzo di frumento, sito nelle pertinenze di Priò in località "a Fas", del valore 

di 46 ragnesi meranesi. Con tale cessione il detto Leonardo salda parzialmente 

un debito di 66 ragnesi e 4 grossi di denari, contratto coi Thun per vino 

ricevuto e censi non pagati. 

 Scrive e pubblica l’atto il notaio Ferdinando Barbacovi di Taio abitante a Vigo 

di Ton. 

1583 - Nell’atto di vendita di una casa a Péz di Terlago fatto a Trento il diciotto 

gennaio in contrada santa Maria Maggiore è chiamato come testimonio 

Martino “parolaro” del fu Pietro Marinelli di Vervò dimorante a Trento 

assieme a Michele fu Biagio de Mingelli di Pissavacca (Belvedere di Ravina) 

Giovanni fu Antonio Morati di Monclassico in Val di Sole, tutti abitanti a 

Trento. 

 

1584 - 11 settembre da castel Thun -  Compravendita ed estinzione di debito 

 "Rigolus" del fu Antonio Zanetti da Vervò cede al "dominus" Sigismondo [del 

fu Cipriano Thun, consigliere arciducale] i propri diritti su due censi: l'uno di 4 



staia di frumento, costituito dai fratelli Giovanni e Romedio del fu Giovanni 

Antonio "(Berlai)" da Vervò per 24 ragnesi, assicurato su un terreno arativo 

sito nelle pertinenze di Vervò in località "in Quest" (atto del 23 luglio 1564); 

l'altro di 2 staia di segale, costituito per 10 ragnesi da Antonio del fu Cristoforo 

"della Francesca" da Vervò ed assicurato su un campo sito nelle pertinenze di 

Vervò in località Ciastiel (come risulta da altro atto). Con tale cessione, 

valutata 34 ragnesi meranesi, il detto "Rigolus" salda un debito di pari valore 

contratto coi "domini" Thun. 

 Scrive l’atto il notaio Ferdinando Barbacovi, notaio da Taio abitante a Vigo di 

Ton e in seguito ne ricava copia autentica il notaio Giovanni Giacomo 

Barbacovi da Taio. 

1584 - 11 settembre da Castel Thun - estinzione parziale di debito 

 Leonardo del fu Antonio Zanetti da Vervò cede al "dominus" Sigismondo [del 

fu Cipriano Thun, consigliere arciducale], agente a nome di tutta la famiglia 

Thun, un prato con un pero, stimato per la produzione di mezzo carro di fieno, 

sito nelle pertinenze di Dardine in località "al Casallo di Calleti", acquistato 

dagli eredi del fu Giacomo di Matteo "Callet" (come risulta da atto del 31 

agosto 1584). Con tale cessione, valutata 29 ragnesi meranesi, il detto 

Leonardo paga parte di un debito, del valore totale di 77 ragnesi, 3 lire, 1 

grosso ed 1 carantano di denari, precedentemente contratto coi "domini" Thun. 

 Scrive l’atto il notaio Ferdinando Barbacovi, notaio da Taio abitante a Vigo di 

Ton e in seguito ne ricava copia autentica il notaio Giovanni Giacomo 

Barbacovi da Taio. 

 

1586 - 21 agosto da castel Thun - Costituzione di censo ed estinzione di debito 

  Pietro del fu Antonio Gottardi da Vervò costituisce un censo annuo 

affrancabile di 4 staia e mezzo di frumento in favore del "dominus" 

Sigismondo [del fu Cipriano] Thun e di tutta la famiglia Thun, e gli dà in 

obbligazione un terreno arativo stimato per la semina di 3 staia di semente, con 

sedici "stregle" di viti, sito nelle pertinenze di Priò in località Vinaz, ed un 

campo di pari stima sito nelle pertinenze di Vervò in località "in Orsae". Con 

detto censo, assicurato su tali beni e valutato 27 ragnesi di denari, viene saldato 

un debito di pari valore contratto coi Thun per vino ricevuto e censi non pagati. 

 Scrive l’atto il notaio Ferdinando Barbacovi, notaio da Taio abitante a Vigo di 

Ton e in seguito ne ricava copia autentica il notaio Giovanni Giacomo 

Barbacovi da Taio. Segnatura 849 

1586 - Il 21 agosto 21 a Castel Thun Nicolò del fu Antonio Gottardi da Vervò 

costituisce un censo annuo affrancabile di 6 staia di frumento in favore del 

"dominus" Sigismondo del fu Cipriano Thun, "dominus" di Castelfondo, 

consigliere arciducale, e gli dà in obbligazione un campo arativo stimato per la 

semina di circa 5 staia di semente e sito nelle pertinenze di Vervò in località "a 

Solven", sul quale detto censo viene assicurato per 36 ragnesi, 4 lire e 5 grossi 

di denari. Con tale costituzione di censo viene saldato un debito di pari valore 

contratto coi Thun per generi ricevuti e censi non pagati. 



 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio abitante a Tres che sottoscrive 

ma non estende l'atto tratto dall'imbreviatura del padre Ferdinando Barbacovi, 

notaio da Taio abitante a Vigo di Ton per licenza concessa dal "dominus" 

Gabriele Barbi giurisperito e assessore delle Valli di Non e di Sole. 

Classificazione: 1.1 Segnatura: 851 

1586 - Il 7 ottobre 1586 a Castel Thun Leonardo del fu Antonio Zanetti da Vervò 

costituisce un censo annuo affrancabile di 16 staia di avena in favore del 

"dominus" Giovanni Giacomo "Graiffenberger" da Terzolas, agente a nome del 

"dominus" Sigismondo del fu Cipriano Thun, "dominus" di Castelfondo, 

consigliere arciducale e di tutta la famiglia Thun. A garanzia di tale censo il 

detto Leonardo dà in obbligazione un campo arativo sito nelle pertinenze di 

Vervò in località, stimato per la semina di 2 staia e mezzo di semente, ed un 

altro terreno arativo con viti sito nelle pertinenze di Priò in località Croce. Con 

tale costituzione, valutata 55 ragnesi, 4 lire e 10 grossi di denari meranesi, 

viene saldato un debito di 16 ragnesi, 1 lira e 7 grossi di denari, contratto coi 

Thun per censi e decime non pagati e per generi ricevuti. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio che sottoscrive ma non estende 

l'atto tratto dall'imbreviatura del padre Ferdinando Barbacovi, notaio da Taio 

abitante a Vigo di Ton, per licenza concessa dal "dominus" Gabriele Barbi 

giurisperito e assessore delle Valli di Non e di Sole. 

 Classificazione: 1.1 segnatura: 855 

1587 - 29 ottobre 1587 da castel Thun - compravendita ed estinzione di debito 

 Nicolò figlio di Simone Zanetti da Vervò, agente anche a nome del padre, 

vende al "dominus" Sigismondo del fu Cipriano Thun, "dominus" di 

Castelfondo, consigliere arciducale, agente a nome di tutta la famiglia Thun, i 

propri diritti su di un censo di 5 orne di vino "braschatum" costituito da 

Antonio del fu Giovanni Moratti da Tonnetto ed assicurato su un terreno 

arativo e vignato sito nelle pertinenze da Tuenetto in località "Credaz" (come 

risulta da un atto notarile in data 1° marzo 1551). Con tale vendita, valutata 37 

ragnesi, il detto Nicolò salda un debito coi Thun del valore di 22 lire, 8 grossi e 

4 carantani ed un altro di 32 ragnesi, che saranno versati in suo nome a 

"Rigolus" Zanetti da Vervò, ricevendo il resto della somma in contanti.  

 Scrive la minuta dell’atto il notaio Ferdinando Barbacovi, notaio da Taio 

abitante a Vigo di Ton e in seguito ne ricava copia autentica il figlio notaio 

Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio. 

1594 - È di quest’anno la sentenza Bortolotta per il fonte a Brenz fatta dall’assessore 

delle Valli Geronimo Caiano alla presenza dei testimoni Marco Zatton di Tres, 

Bernardino de Bernardi di Priò, Bonomo Danielli di Mollaro e Antonio fu 

Giacomo de Cavosi di Sfruz. Essa stabilisce che gli uomini di Vervò, per uso 

consuetudinario, possono portare a bere le loro bestie alla fontana nel prato a 

“Brenz” di Antonio Bortolotti senza dannificare e il Bortolotto non potrà 

impedirlo. Si esentano le parti del pagamento delle spese ma pagheranno le 

sportole a metà.  

 Notaio Matteo Concini di Sanzenone. 



Malgrado la sentenza precedente la controversia per il diritto di abbeverare le bestie 

alla sorgente di “Brenz”, le parti non sono soddisfatte e… 

1595 - Martedì 14 marzo a Coredo - Uso di un brenz nella campagna di Antonio 

Bortolot (Bertolot) a “Brenz”.- 

 Antonio Bortolotti di Vervò è in lite con la comunità per una richiesta di 

legname e per l'uso della sorgente in località "Brenz" per abbeverare le bestie 

di tutti. Le parti si ritrovano nella stube della casa di Vigilio Moncher di 

Coredo davanti ai testimoni Giovanni Giacomo Barbacovi notaio di Dermulo 

abitante a Taio, ser Antonio Inama e ser Andrea Barbi di Coredo. Il Bortoloto 

chiedeva del legname per rifare i danni derivanti dall’incendio della sua casa, 

ma gli fu risposto che era trascorso troppo tempo dall’evento. Non trovando un 

accordo si affidano a un compromesso affidato a Silvestro Papa di Coredo 

scelto dal Bortoloto e da Nicola di Pavillo scelto da Stefano de Gothardis 

giurato di Vervò con la presenza di Antonio Simblant, Pietro de Gothardis, 

Giuseppe de Thomasis vicini di Vervò. Presentate le proprie osservazioni le 

parti promisero che si sarebbero attenuti a quanto decideranno Silvestro di 

Coredo e Nicola di Pavillo sotto pena di 25 ragnesi da applicare per metà alla 

camera episcopale e metà a chi rispetta i patti. 

1595 - Lunedì 10 aprile a Vervò - Laudo per l’uso del brenz del Bortolot - 

 Le parti in causa per la controversia del fonte del Bortolotto in località Brenz 

sotto il paese si ritrovano a Vervò nella stube di Antonio Bortoloto per 

accogliere il laudo di composizione della lite fra lo stesso Bortoloto e i regolani 

di Vervò Cristoforo de Christofletis, Francesco de Christofletis, i giurati 

Stefano de Gothardis, Romedio Strozzega ed i vicini con Zenone de Franciscis, 

Pietro de Gottardis, Giuseppe del fu Simone Berlai, Giovanni Tomasi, 

Giovanni Bortolot, Romedio de Gothardis, Antonio Sembianti. Non riuscendo 

a trovare un accordo fra loro direttamente ascoltano le determinazioni prese 

dagli spettabili Nicola di Pavillo e Silvestro Papa di Coredo dalle parti eletti. 

 Gli uomini avranno il diritto di portare alla sorgente di Brenz i loro buoi e altre 

bestie ad abbeverarsi per la strada che sarà segnata con termini della larghezza 

di undici quarte passando per il prato dei nipoti. Il Bortoloto dovrà provvedere 

a mantenere la recinzione affinché le bestie non rechino danni a lui stesso. Se 

poi i danni vengono fatti rompendo la siepe o recinzione, il danneggiante 

subirà le pene previste dalla carta di regola. La comunità di Vervò dovrà dare 

ad Antonio Bortolot dieci ragnesi entro la festa di san Giuseppe di giugno. 

Ognuno pagherà le proprie spese, mentre le sportole e mercedi saranno 

sostenute equamente a metà. Sia Antonio che i rappresentanti di Vervò lodano 

e accettano promettendo di osservare quanto stabilito sotto pena stabilita nel 

compromesso del 14 marzo scorso. 

 Il compromesso a Coredo ed il laudo a Vervò sono scritti pubblicati da 

Giovanni Giacomo del fu Antonio Inama notaio di Fondo già abitante a 

Sanzeno. 

1595 - Una messa legataria perpetua da celebrarsi il giorno di sant’Antonio abate per 

il defunto Antonio Bortolotto di Vervò. 



 Mercoledì 11 ottobre a Vervò nella stua del testatore sono presenti il reverendo 

don Stefano Nicli cappellano, Francesco de Cristofletis, Antonio Marinello 

detto Picol, Giovanni fu Giacomo Berlai, Simone Gina, Simone Alegranz e 

Pietro Gina chiamati di propria bocca dal testatore, sano di loquela, infermo di 

corpo che non voleva morire senza testamento. 

 Antonio fu Araseno de Bortoloti di Vervò decide di lasciare alla comunità un 

prato a Brenz con alberi fruttiferi e non fruttiferi con querce presso la via 

comune ed eredi fu Bortolotto affinché sia fatta celebrare una messa per la sua 

anima ogni anno nel giorno di sant'Antonio (messa Bortolota) sempre in 

perpetuo. Se le sue volontà non saranno osservato il prato ritorni agli eredi che 

dovranno provvedere a far celebrare per la su anima. 

 L’atto è scritto e pubblicato da Michele Busetti di Rallo 

 Il Notaio Bergamo Baldassare Alfonso ne fa una copia concordante con 

l’originale. 

1605 - Mercoledì 28 settembre a Revò sopra la sala del palazzo assessorile alla 

presenza dei testimoni Giovanni Giacomo Barbacovi e Baldassare Gatta, 

entrambi notai e molti altri sono riuniti in giudizio Giacomo Pollino e Antonio 

Zanetti di Vervò come sindaci dell'onoranda comunità di Vervò da una parte e 

Giovanni e Cristoforo fratelli Cristoforetti dall’altra per una sentenza 

riguardante un ponte dai medesimi fatto sopra la via pubblica. 

 Emana la  sentenza Giorgio di Arsio capitano e assessore. Le parti non 

accettano e interpongono appellazione. Alla lettura e pubblicazione della 

sentenza sono presenti i sindaci di Vervò Giacomo Pollino e Antonio Zanetti 

come pure il notaio Torresani. L’illustrissimo capitano e assessore delle valli di 

Non e di Sole ammise l’appellazione se e in quanto. 

 Scrive e pubblica la sentenza n° 28 il notaio Antonio di Michele Torresani di 

Cles. 

 

1607 - Fra la comunità di Vervò e l'arciprete Matteo Menapace era sorta una 

contestazione: Vervò riteneva che l’arciprete, sgravato da molti servizi 

religiosi, dovesse rinunciare a qualche privilegio o contribuire al sostentamento 

del cappellano di Vervò. L’arciprete da parte sua esige che la comunità di 

Vervò paghi le quarte di frumento per il mantenimento dei cappellani e dei 

monichi (sagrestani) a Torra; e che per la presenza al funerale gli vengano dati 

non meno di 8 carantani e il desinare competente. Da parte sua darà 12 ragnesi 

annui per cappellano di Vervò e 6 ragnesi nel giorno di san Martino a quelli di 

Vervò o al cappellano del posto. 

 In data sei marzo 1607 segue la sentenza del nobile reverendo Pietro Belli, 

vicario generale, che viene accettata dalle due parti fatta dal notaio Barnaba 

Manci cittadino di Trento. - Questa pergamena, n.23 di Vervò, è descritta 

ampiamente nei fatti relativi alla chiese. 

 

Dai regesti di pergamene di Castel Thun, segnatura: 1543 

1607 - Martedì 28 agosto 1607 a Vervò il "dominus" Giacomo del fu Antonio 



Bertoluzza da Tres vende ai fratelli Giovanni e Cristoforo "de [...] Tofletis" 

(Cristoforetti) da Vervò tutti i suoi diritti sui tre censi costituiti rispettivamente, 

il primo da Giacomo Calliari da Priò per 43 ragnesi, da lui acquistato da 

Giovanni Federico Ziller (come testimonia il documento rogato dallo stesso 

notaio sottoscrittore), il secondo da Matteo figlio di Tomaso da Priò per 31 

ragnesi, e il terzo da Simone del fu Antonio Calliari da Priò per 37 ragnesi, per 

il prezzo complessivo di 101 ragnesi. 

 Notaio: Giovanni Giacomo del fu Ferdinando Barbacovi da Taio che 

sottoscrive ma non estende l'atto. 

 
1607 - Negato il diritto di passo per il bosco di Vervò dalla Rodezza e Selach a quelli 

di Dardine - n° 42 dei Regesti - 

 Martedì 31 ottobre 1607 in borgo Cles nella casa del mio vecchio spettabile 

genitore Michele Torresani sono presenti testimoni Andrea e Agostino 

entrambi de Agostini de Mechel. Era sorta lite e differenza vertente fra Antonio 

Berlai regolano di Vervò e Gregorio Zanetto giurato del luogo da una  parte e 

Jacobo Ferdigato e Cristoforo Coletti regolano della comunità della villa di 

Dardine dall’altra per causa di una servitù di passo nel monte di Vervò per le 

strade che portano in Rodezza e monte Selach I rappresentanti di Vervò e di 

Dardine, per minor danno, eleggono come arbitri il nobile Lorenzo Torresano e 

lo spettabile signor Giacomo Giordani di Cles per comporre la controversia e 

dando loro l’autorità di decidere. A garanzia del rispetto della sentenza viene 

fissata una pena a 100 ragnesi per metà da versare al fisco e metà alla parte che 

si attiene alla sentenza e al risarcimento dei danni. 

 Implorato il nome della divina Trinità gli arbitri ascoltano le parti: Ardine 

sostiene che ha diritto di via per la strada, il gazzo e il paese di Vervò 

ascendendo e discendendo dal monte Rodeza e Sclach. Si prende visione di un 

precedente laudo fra Tres, Taio, Segno, Torra e Mollaro e Dardine sul 

rifacimento di strade su a Spin e Travis. 

 Dopo aver ben ponderato e ascoltato vari testimoni gli arbitri decidono che a 

Dardine non compete il diritto di via. Le parti sono esentate da spese e 

l'onorario sarà pagato a metà dai collitiganti. 

 Sabato nove febbraio1608 febbraio, nello studio del nobile Lorenzo Torresani, 

i due arbitri pubblicheranno la sentenza descritta sopra. 

 

Lettura della sentenza 31 ottobre 1607 

1608 - Sabato 9 febbraio a Cles nello studio del nobile ed eccellente signor Lorenzo 

Torresani, alla presenza di Michele Morbino di Priò, Odorico Clauser di 

Romallo e Romedio Pellegrino di San Sisinio (Sanzeno), fu letta e pubblicata 

la sentenza degli arbitri Lorenzo Torresani e Giacomo Giordano. Antonio 

Berlai e Giorgio Cristoforetti, regolani di Vervò, accettano la sentenza nelle 

parti favorevoli, Cristoforo Coletti per Dardine non l'accetta nella parte 

contraria e si riserva di interporre appello, che sarà accettato se e in quanto. 



 Scrive la pergamena nelle sue due parti il notaio Antonio Torresani, figlio di 

Michele Torresani di Cles. 

 

1608 - L’altare della chiesa di San Martino è dotato di un tabernacolo piuttosto 

semplice, che viene pagato con la somma di ragnesi 12 e troni 1, come mostra 

un appunto nel libro dei conti del 1608. (da Urbario 1771). 

 

COSTITUZIONE DI CENSO 

1608 - Mercoledì 6 agosto 1608 a Tres Nicolò "Carabola" Gottardi da Vervò 

costituisce un censo annuo affrancabile di 6 staia di frumento in favore del 

"dominus" Francesco Zamboni, capitano in Castel Thun, assicurandolo sui 

"melioramenta" realizzati su di un campo sito nelle pertinenze di Vervò in 

località "a Solven" (già obbligato al "dominus" Ercole Thun a garanzia di un 

censo del valore di 36 ragnesi di denari) e su altri due campi in località "al 

Faie" (Faé) e Passou. Con tale censo, valutato 36 ragnesi di denari, il detto 

Nicolò salda parzialmente un debito di 50 ragnesi precedentemente contratto 

per vino e grano ricevuti dal "dominus" Francesco. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio. 

 Archivio Thun, classificazione1.1 Segnatura 983 

 

Sul monte Scarez erano state tagliate piante da parte di particolari di Dardine e di 

Toss. 

1608 - Domenica 21 settembre in Taio nella sala di Carlo Conci, alla presenza dei 

testimoni Francesco Moratto da Tuenno e Lorenzo Barbacovo da Taio, viene 

trattata la causa e differenza vertente tra la comunità di Vervò, rappresentato da 

Cristoforo Cristofletto e Giorgio Cristofletto come giurati della detta comunità, 

da una parte e il signor Simone Gottardo Bartolomeo de Peder, Piero da Portol, 

Tomio Portolano e Antonio Begnoloto tutti da Toss e Valentino Frasnello e 

Nicolò suo fratello da Arden dall’altra, per i danni in montagna. Vervò 

domanda la condanna per gli abusi sulla propria montagna, citando una 

precedente denuncia negli atti di Antonio Torresano notaio di Cles; la parte 

avversa dichiara di non aver dato danno alcuno in detto monte. Erano stati 

eletti dalle parti come arbitri compositori il signor magnifico messer Carlo 

Conci e il  signor Giacomo Bertoluzza da Tres i quali vogliono che le parti 

rimangano in amicizia e che ognuno debba pagare 8 ragnesi a testa per il danno 

fatto.  

 Scrive la sentenza l’illustre Giovanni Giacomo Barbacovi notaio pubblico di 

Taio abitante a Tres e viene trascritta dal figlio Giovanni Antonio pubblico 

notaio 

 

1608 - Mercoledì 12 novembre 1608 a Tres sulla via pubblica alla crosara di Vasna 

sono presenti i testimoni Guglielmo Ziller di Tres, Giacomo Maritello e 

Giovanni di Tuoni di detto luogo, Si prende atto che dalla parte dei Vervodi è 

stato cavato un termine a Plaz ed è stato fatto a pezzi. Marco Mimiola e 



Giacomo Tomasini regolani di Tres e Andrea Simblant regolano di Vervò 

decidono di accordarsi. Si vada sul luogo controverso e si pianti il termine dove 

risulterà giusto con la presenza dei vicini delle due ville o di due uomini scelti. 

Le spese egli interessi saranno pagati da chi aveva torto.  

 All’accordo sono presenti e scrivono l’atto i notai Giovanni Giacomo 

Barbacovo di Taio e il figlio Giovanni Antonio, abitante a Tres. 

  

1608 - Lunedì 22 dicembre lungo i confini fra Tres e Vervò, vicino al campo del 

Pollinelli, in presenza del chiarissimo “domino” Gabriele Barbo assessore delle 

Valli si comincia la ricognizione dei confini dalla località “Lac”. Sono presenti 

molti vicini di Vervò con i sindaci e lo spettabile assessore signor Giacomo 

Giordano come pure i sindaci di Tres con i loro vicini e l’eccellente domino 

Lorenzo Torresani. Iniziando in basso al confine fra Tres, Vervò e Priò, si sale 

in direzione del Roen mostrando i termini fino al campo di Zeno de Nicli, 

presso la strada. Un primo termine visionato, di salmor griso, è a Lac’ a dieci 

passi dal fondo dei fratelli Pollinelli e sporge dal terreno per una quarta e 

mezza. Si parla poi che i confini passano oltre una valle detta dai Vervodi “del 

Faé”. Un termine è accompagnato da 5 testimoni (pietre tonde invece che 

squadrate), poi solo da tre testimoni senza croce. Nella ricognizione si arriva a 

“Prat Longo”. Si procede poi verso oriente ai “plagi de Boscat”. Viene 

discusso un termine fino al quale i fedeli di Vervò arrivavano per le rogazioni, 

 Il medesimo giorno nel pomeriggio sulla sala del magnifico domino Giovanni 

Dumera di Tres si ritrovano Giorgio Cristoforeto di Vervò e Marco de Zadris 

di Tres che erano stati a controllare i termini verso il  monte Roen, cioè verso 

la Predaia di Tres e ne approvarono sei 

1) - di certo un termine senza croce due spanne fuori terra di colore rosso e bianco; 

2) - similmente uno senza croce dello stesso colore posto in cima ai campi di Vervò 

nella località detta “cavo al boscat de Vervò,sporgente da terra come l’altro; 

3) - altro posto in via d'Anzan con croce evidente dello stesso colore sporgente di una 

spanna;, 

4) - il quarto con croce nel mezzo, fuori terra di una spanna di colore grigio cioè 

salmor; 

5) - grande e bel termine, non modellato dall’uomo, esistente in cavo al Tovalino o  

Pian de la Cros nella valle che sporge da terra di circa due spanne di colore 

rosso e bianco: 

6) - il sesto è una pietra piccola posto in capo del pian di Tovalin senza croce, di 

colore bianco, fuori terra per due dita 

 Gli uomini non andarono oltre per difficoltà dovute alla presenza della neve e 

mancanza di tempo. 

Viene Trascritto l’ordine di comparizione in giudizio fatta ai regolani di Vervò il 19 

novembre 1608. 

 Su istanza di Marco Mimiola regolano di Tres con Giacomo del fu Alessandro 

Tomasini suo collega l’assessore Gabriele Barbi cita a comparire a Cles al 

luogo del giudizio nell’ora solita delle udienze i regolani di Vervò per scegliere 



un agrimensore che abbia il compito di rimettere un termine in località Plaz, 

divelto e spezzato. In caso di assenza, comunque, se ne eleggerà uno da parte 

del giudice.  

 Scriveva questo ordine il notaio Antonio Torresani, luogotenente per Gabriele 

Barbo, il 19 novembre 1608 ed era stato portato ai regolani di Vervò da 

Giovanni Odorico Tuscat ufficiale di Coredo il giorno 21 novembre 1608. 

 

1609 - Martedì 9 giugno a Vervò sul sommassio della casa dì Zeno Nicli, alla 

presenza di Giacomo Bernardi di Priò e Giovanni de Giovanni Maria Portei de 

Mezzolombardo abitante a Vervò, Zeno Nicli si lamenta che la terminazione 

fatta a Seuran dal persone giurate per ordine della comunità gli toglie una parte 

di campo. Il campo confina a mattina con Simon Gina e i beni di Santa Maria 

di Vervò, a mezzogiorno con il comune, a sera con la via comune, a 

settentrione con Andrea Simblant e il comune. Volendo schivare le spese di 

una causa la comunità e Zeno Nicli si sono rimessi a una definizione 

amichevole fatta da Gottardo de Gottardi, Nicolò de Zanetti e il notaio 

sottoscritto. Sono presenti mastro Giovanni del fu Simone Berlaio, a nome di 

Andrea Simblant giurato della comunità, il secondo giurato Simon Gina e 

Giorgio Cristofleto e Cristoforo Cristofleto regolani di detta Comunità a nome 

dei vicini di Vervò e per Zeno Nicli il figlio ser Giovanni e il nipote Francesco. 

Viene stabilito che il Nicli avrà la proprietà assoluta fino ai campi si Simon 

Gina e della chiesa di Santa Maria ma sarà obbligato a permettere il passaggio 

del sentiero che porta a Tres e la strada che viene dal bosco comune. I Nicli 

sono tenuti a  pagare le mercedi del notaio e le spese cibarie odierne. Le parti 

accettano e promettono di attenersi a quanto stabilito impegnando i loro beni 

presenti e futuri. 

 La pergamena, n.21 in rosso e n.14 Vervò, è scritta in volgare dal notaio 

Giovanni Giacomo Barbacovi di Taio. 

1609 - Sabato 30 maggio 1698 a Cles, nella sala del signor Giacomo Tomazzoli nel 

solito luogo del diritto in pubblica udienza, sono presenti i testimoni magnifico 

signor Giovanni Olivo de Campo, lo spettabile domino Francesco Giordano 

notaio di Nanno e lo spettabile domino Magagna Federico notaio di Revò. 

Gabriele Barbi dottore delle leggi e assessore delle Valli conferma i termini 

posti ai confini fra Tres e Vervò da Priò fino alla Predaia il giorno lunedì 22 

dicembre 1608 di cui è descritta la minuta e dibattuta descrizione. Ritiene poi 

che il sasso divelto e spezzato da quelli di Vervò non sia da considerare 

termine e che non vada rimesso. Ser Andrea Sembianti e mastro Giovanni 

Berlai sindaci dell’università di Vervò: accettano le parti favorevoli; 

Sigismondo Mimiola, sindaco di Tres non accetta le cose contrarie e si riserva 

di appellarsi. Assolve le parti dalle spese e le condanna a pagare il proprio 

onorario in parti uguali. 

 È citato anche un ordine di comparizione presso il luogo di giudizio di Cles 

scritto da Antonio Torresano il 19 novembre 1608 per sabato fatto da quelli di 



Tres a quelli Vervò consegnato il 22 novembre da Giovanni Odorico Tuscat di 

Coredo a motivo del possibile termine strappato e spaccato da quelli di Vervò.  

 La pergamena, con il n. 1 B in rosso e il n. XXI in nero, è scritta e pubblicata 

da Antonio figlio del signor Michele Torresani di Cles. 

 

1609 - Sabato 13 giugno a Tres sopra il podiolo (balcone) della casa di Rino de 

Zatton, alla presenza dei testimoni Antonio Morat di Tuenetto e Giovanni 

Federico Ziller abitante a Tres, viene portata, letta e pubblicata la sentenza del 

nobile ser Giovanni Riccardino di Enno come regolano maggiore della 

comunità di Tres per decidere su una discordia fra le due comunità in merito 

alle portelle e vaioni lungo il confine e danni di bestiami pascolanti. Vervò si 

lamentava che i saltari di Tres pignoravano i loro bestiami indebitamente. Sono 

presenti Andrea Sembianti e Jorio Cristofleti regolani di Vervò a nome della 

comunità di Vervò accettanti le cose favorevoli, presenti quelli di Tres Marco 

Mimiola e Giacomo Tomasini, non dicono altro che ...  

 Giovanni Riccardino decide sulla discordia dopo aver visto il luogo e letto un 

accordo raggiunto nel passato. Decide che il vecchio documento è valido, che 

quelli di Tres non possono pignorare per questione dei vaioni o delle portelle e 

li invita ad ammonire i loro pastori a badare al bestiame perché non entri nei 

campi di Vervò. Nel caso che le recinzioni siano rotte i saltari di Tres 

informino quelli di Vervò perché provvedano a ripararle. 

 Il notaio Ferdinando Barbacovo di Taio abitante a Dermulo è presente a tutte le 

fasi della sentenza e fedelmente le scrive e le sottoscrive.. 

1610 - Mercoledì 20 gennaio a Vervò nella stuba di Gottardo Gottardi alla presenza 

dei testimoni Aloisio Colét da Dardine e Bartolomeo Son di Dardine, I 

rappresentanti di Vervò e di Tres giungono a una transazione e composizione 

della lunga lite per i danni causati dai bestiami che pascolano e fanno danni 

nelle campagne verso Zan e stabiliscono i modi di evitarli. 

 Si richiama la sentenza del 1544 e quella di Giovanni Ricardino di Denno, 

regolano maggiore di Tres, del 1609 atti di Ferdinando Barbacovi. Sono 

presenti i regolani di Tres Giacomo Bertoluzza e Marco de Mimiola e per 

Vervò Antonio fu Giacomo Marinello, Pietro de Gottardi, Georio Cristofleto 

giurati e Andrea Simblant vice regolano a nome Cristoforo Cristofleti. Di 

comune accordo, impegnando i loro beni promettono di rispettare la sentenza 

del 1544 con queste precisazioni: 

 che i Vervodi non paghino per i pignoramenti che volevano fare quelli di Tres 

e che Tres non paghi se i vaioni sono destrupati, né danni, né multa; 

 che Tres paghi i soli danni se le bestie passano per le strade delle portelle; 

 che Vervò possa rifare le due portelle e che Tres dia loro i legnami necessari; 

 la sentenza dell’anno prima si intende cassata. 

 L’atto originale è scritto dal notaio Giovanni Giacomo Barbacovo notaio di 

Taio dal quale è tratta la pergamena con il n. 7 in rosso e XXI in nero fatta dal 

figlio Antonio Barbacovi di Taio abitante in Tres. 

1612 - Concorso spese per il mantenimento del cappellano --> n° 23 rosso 



1612 - Martedì 6 marzo 1612 nel castello di Trento alla presenza di Michele Bonano 

abitatore di Trento e il dottor domino Francisco, quali testimoni usati e 

chiamati, si ritrovano Giovanni figlio fu Simone Berlai sindaco di Vervò e .... 

figlio di Giovanni Berlai quale regolano di Vervò facente a nome dei Vervodi 

da una parte e il reverendo presbitero Menapasio Matteo pievano di Torra 

dall'altra davanti al molto reverendo nobile Pietro Belli da Condino gurisperito 

e vicario generale nelle cose spirituali per la controversia sul mantenimento del 

cappellano a Vervò. I rappresentanti di Vervò ribadiscono che detto pievano è 

tenuto al mantenimento del cappellano di Vervò. 

 Scrive il documento Barnaba Manci (o Bartolomeo Martini), notaio pubblico e 

degli uffici spirituali e cittadino di Trento. 

 

Dagli archivi di castel Thun 

1614 - Il 22 marzo 1614 a Castel Thun il "dominus" Ercole del fu Vittore Thun, 

"dominus" di Castelfondo e della Valle di Rabbi, coppiere ereditario degli 

episcopati di Trento e di Bressanone, consigliere dell'arciduca d'Austria e 

capitano di Trento, rinnova in favore di Stefano del fu Vigilio Monauni da Cles 

abitante nel maso Nassoi, la locazione perpetua concessa al fu Romedio di 

Pietro Strozzega da Vervò con atto rogato dal fu Ferdinando Barbacovi da 

Dermulo in data 27 febbraio 1573 di un terreno arativo e vignato con nove 

"stregle" e mezzo e dieci "vaneze" di terreno, sito nelle pertinenze di Dardine 

in località "alla Thor". Per tale locazione, da rinnovarsi ogni diciannove anni 

con la consegna di una libbra di pepe, il conduttore si impegna a pagare ogni 

anno 4 staia di frumento. 

 Notaio: Francesco Zamboni da Denno che sottoscrive ma non estende l'atto 

tratto dall’imbreviatura sua propria. 

 Classificazione: 1.1 segnatura: 1020 

 

1615 - Custodia dei fondi e viti a Priò 

Pergamena con sul dorso il n.41 in rosso e il n. 9 Priò' 

1615 - Lunedì 31 agosto nella stuba magna di castel Bragher l’illustrissimo domino 

Giorgio Sigismondo barone di Thun signore delle giurisdizioni di Castelfondo, 

Arsio e Rocca (di Samoclevo) e domino di castel Bragher, regolano maggiore 

di Priò sentenzia circa la custodia dei campi di quelli di Vervò sul territorio di 

Priò e sulla mercede ai saltari di Priò, alla presenza dei testimoni Giovanni 

Antonio Frizio di Tassullo mastelario in quel castello, Gulielmo Ziller di Tres e 

Bartolomeo Pilon di Cles. 

 Si ritrovano davanti al regolano maggiore mastro Giovanni Berlai giurato e 

Nicolò de Zanetis regolano dell’università di Vervò come pure Simone 

Simonetti e Simone de Caliari regolani di Priò per accordarsi sulla custodia dei 

possedimenti di quelli di Vervò nelle pertinenze di Priò. 

 Vervò si lamenta dei saltari di Priò e chiede che siano tenuti a custodire vigne e 

campi senza vigne; Priò dice che i loro saltari sono tenuti soltanto a custodire le 

vigne. 



 Il Regolano maggiore, assistito dal notaio Lorenzo Turresani, richiamata la 

sentenza del 1500 26 ottobre, sentenzia che i saltari di Priò sono tenuti e 

obbligati a custodire vigne e campi dei possessori di Vervò nelle pertinenze di 

Priò. Vervò deve contribuire al pagamento della mercede ai saltari con i 

consueti quattro stari di vino per ogni saltara per ogni  vervodo che possiede 

vigne nel territorio di Priò. Per i territori non coltivati a vite la custodia dovrà 

essere ricompensata alla pari di quanto fanno gli uomini di Priò, diminuita di 

un terzo. 

Ex post 

 Quelli di Priò pretendono che Vervò debba pagare tutte le spese straordinarie e 

ordinarie sostenute e da sostenere come da sentenza. 

 Quelli di Vervò non accettano le richieste di Priò e chiedono il termine per le 

contro deduzioni. 

 L’illustrissimo Giorgio Sigismondo Thun concede un termine di mese a quelli 

di Vervò. 

 Notaio è Giacomo Giovanni Barbacovi di Taio. 

 

1615 - Martedì 17 novembre a Borgo Cles nella stuba di Tommaso Zucali ospite di 

Cles sono presenti come testimoni i signori Michele Busetto notaio di Taio, 

Bernardino Dusini di Cles e Giovanni Pietro Alviso di Revò. 

 Fra le comunità di Tres e di Vervò si discuteva se alcuni particolari di Vervò 

avessero tagliato alberi su suolo di Tres fra la Pousa e il Rido di Predaia. 

Giacomo Maritello e Marco Zadra intervengono per Tres e i giurati Giovanni 

Berlaio e Giorgio Cristoforetto per Vervò. Decidono di affidare la lite a 

Giorgio de Arsio Capitano delle Valli o, se più piacerà a uomini non sospetti da 

eleggere, o al capitanio Bantes(?). 

 Assessore a Cles: Loria 

 

1615 - Venerdì 4 dicembre 1615 a Tres nel revolto della casa del notaio sono presenti 

come testimoni i signori Giacomo de Tuonis e Gio Federico di Portolo. 

 Marco Zadra con Andrea Tomasino e Giacomo Bièza sono i regolani di Tres. 

Giorgio Cristoforeti informa che i regolani di Vervò Antonio Cristoforetto e 

Pietro de Conci non accettarono il precedente punto di compromesso. Per Tres 

decideranno Giacomo Maritello e Sigismondo del fu Bernardo Mimiola e il 

nobile Giorgio Filippino e per Vervò Giovanni Berlai e Nicolò de Zanetis col 

magnifico Carlo Conci di Taio col patto che gli eletti al compromesso possano 

parlare con i loro vicini e che possano, se necessario, cavare termini e 

confermarli. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovo di Taio e il figlio Giovanni Antonio 

abitante a Tres ne fa una copia con autorità concessa dall’assessore Brochetta. 

 

1617 - Confini tra Tres e Vervò verso Pra Colombai  

n° 36 in rosso e Tres XXIIII 



1617 - Lunedì 17 aprile 1617 vengono fissati i confini fra Vervò e Tres dal monte 

Predaia fino a “Anzan” e vengono descritti di uno in uno. Nel cortile della casa 

del notaio Barbacovi sono presenti come testimoni lo spettabile Ilario Clemente 

notaio di Taio e Giovanni Antonio figlio del notaio. 

 I regolani di Tres Vittore de Zadris e Giovanni Sinato si accordano con 

Giovanni Berlai e Gottardo de Gottardi giurati di Vervò per fissare i cippi di 

confine dalla Predai a Zan fra i loro territori direttamente senza ricorrere a 

spese di cause per risolvere questo vecchio problema. Con molti vicini dei due 

paesi si recano in Predaia ed iniziano a fissare il primo termine. 

1) - sasso rosso con croce a mattina e sera in cima al bosco verso il Rì di Predaia; 

2) - sasso cinerino e rosso verso il gazzo (gadio): 

3) - sasso di colore ceruleo, o turchino nel gazzo con croce in testa: 

4) - un sasso bianco verso sera con croce in testa; 

5) - un grande sasso rosso con croce in testa detto “Sass del ziniever”; 

6) - fu trovato un termine di sasso rosso con croce “alla Pousa” verso sera, vicino a 

un altro termine con un vecchio sasso rosso verso mattina senza croce: 

7) - Fu trovato un termine rosso con croce verso mattina e altro verso sera nel luogo 

“sopra la Pousa” fra le vie per la quale si va al monte; 

8) . Alla Pousa, o Pian de le Casele, trovarono un termine rosso non proprio 

lunghissimo, ma detto volgarmente “termen gross” con croce in testa; 

9) - un sasso bianco con croce in testa “un poco sotto la Pousa” 

10) - altro sasso bianco con croce in testa “sotto la Pousa” 

11) - sasso rosso con croce in testa in “cavo al Plaz, sotto la Pousa o sopra la strada 

del Tovalin verso sud; 

12) - altro sasso rosso con croce in testa al plaz del Tovalin; 

13) - altro sasso rosso con croce in testa al Plaz del Tovalin verso sera; 

14) - altro sasso rosso con croce in mezzo al Tovalin fra le vie e sentiero da dove si 

viene dalla Predaia; 

15) - altro termine grande di colore rosso con una croce in testa in “mezzo al Ri del 

Tovalin”. 

16) - altro sasso bianco con croce in testa giù in testa al Tovalin sopra i campi di 

Vervò; 

17) - altro sasso rosso con croce in testa in località Anzan fra il campo di Giovanni 

Nicoletti di Vervò e il  campo degli eredi del fu Giorgio Bertolini; 

18) - altro termine rosso in mezzo alla strada vicino alla Portella di sotto, cioè verso 

sera; 

19) - altro sasso rosso nella località Anzan vicino al campo di Paolo Nicoletti di 

Vervò. 

 Infine le due parti si promettono vicendevolmente di osservare questo confine 

impegnando i propri beni e quelli dei vicini in perpetuo. 

 Notaio: Giovanni Giacomo figlio dell'illustre notaio Ferdinando Barbacovi. 

 

Segnatura 509 dagli archivi Thun di Castelfondo. Permuta e compravendita 

1620 Il 20 agosto 1620, nella stuba grande di Castel Bragher, il "dominus" barone 



Giorgio Sigismondo Thun, in parte permuta e in parte vende a Nicolò Zanetti 

da Vervò, un appezzamento di terra aratoria e vignata sita nelle pertinenze di 

Priò, nel luogo detto "a Cornalle" e un "grezium" sito nelle medesime 

pertinenze, nel luogo detto "alla Cros", ricevendo in cambio un appezzamento 

di terra aratoria e vignata sita nelle pertinenze di Priò, nel luogo detto "a Fas", e 

63 ragnesi di denari meranesi a conguaglio. La stima viene effettuata da 

"Giovanni Antonio figlio di Cristiano Brida,e da Matteo Thomazolli. 

Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio abitante a Tres  

La copia autentica è redatta dal figlio Giovanni Antonio da Taio, abitante a 

Tres per licenza concessa dal "dominus" Orazio Brocchetta, assessore delle 

Valli di Non e di Sole, scritta dal "dominus" Pietro Panizza da Taio. 

Segnatura antica: 35 - classificazione: 1. 

 

Anche i privati concedevano prestiti fra loro fondati su beni stabili e pagamento degli 

interessi in natura. 

1621 - Venerdì sette gennaio Giovanni fu Simone Zanetti anche a nome dei fratelli 

conferma un prestito di 20 ragnesi per quattro staia di siligine fatto dal loro 

padre con mastro Odorico Bertolino su un'arativa a “Luc” secondo l'atto 

notarile di Bartolomeo Marinelli di Vervò abitante a Casez. 

1623 - Il 26 agosto a  Castel Thun (Ton) Simone del fu Giovanni Tomasi da Vervò 

costituisce un censo annuo affrancabile di 8 staia di grano in favore del 

"dominus" Volfango Teodorico del fu Ercole Thun "dominus" di Castelfondo e 

di Arsio, coppiere ereditario degli episcopati di Trento e di Bressanone, 

assicurandolo su di un terreno arativo sito nelle pertinenze di Vervò in località 

Lac', stimato per la semina di 5 staia di semente. Il detto Simone riceve per tale 

censo 48 ragnesi, parte in monete d'oro (sette "duplici hispanici"), il resto in 

monete d'argento. Per lui si costituisce "fideiussore" Antonio del fu Giovanni 

"Berlai" da Vervò.  

 Scrive l’atto il notaio Antonio del fu Giovanni Bruni da Tuenno tratto 

dall’imbreviatura del defunto notaio Giacomo "Brathia" da Nanno su licenza 

concessa dal "dominus" Gerolamo Graziadei, assessore delle Valli di Non e di 

Sole.  

1624 - Il venti febbraio a Castel Thun (Ton) Giovanni del fu Cristoforo Cristoforetti 

da Vervò, agente quale cessionario del "dominus" Giacomo Bertoluzza da 

Tres, a sua volta cessionario del "dominus" Giovanni Federico Ziller da Tres 

(come risulta dall'atto rogato dal notaio Stefano del fu Giovanni Giacomo 

Barbacovi da Taio, abitante a Tres, in data 28 agosto 1607), vende al 

"dominus" barone Volfango Teodorico del fu Ercole Thun, "dominus" di 

Castelfondo e coppiere ereditario degli episcopati di Trento e di Bressanone i 

propri diritti su di un censo annuo di 7 staia di frumento, costituito da Giacomo 

Calliari da Priò per 42 ragnesi meranesi ed assicurato su di un terreno idoneo 

(come risulta dall'atto rogato dallo stesso Barbacovi il 12 novembre 1598). Per 

tale vendita il suddetto Giovanni riceve una quantità di vino pari al valore dei 

detti 42 ragnesi.  



 Scrive l’atto il notaio Antonio del fu Giovanni Bruni da Tuenno tratto 

dall’imbreviatura del defunto notaio Giacomo "Brathia" da Nanno su licenza 

concessa dal "dominus" Gerolamo Graziadei, assessore delle Valli di Non e di 

Sole.  Segnatura 1059 

 

Nel 1625 scoppia un grosso incendio che distrusse gran parte delle case costruite con 

tanto legno. 

 
1630 Lunedì 11 novembre nell'ipocausto della casa di mastro Gottardo Marinelli a 

Vervò sono presenti come testimoni lo stesso Gottardo, Simone de Gotardis e 

mastro Simone Simblanto tutti di Vervò. 

 Qui Giovanni fu Simone Zanetti per sé e per i fratelli conferma un prestito di 

20 ragnesi per quattro staia di siligine fatto dal loro padre Simone con mastro 

Odorico Bertolino su un'arativa a Luco secondo l'atto notarile di Bartolomeo 

Marinelli di Casezio dell'anno 1621 venerdì 7 gennaio. È presente ed accetta la 

riconferma del prestito Nicolò Bertolino figlio di Odorico. 

 Scrive e pubblica l’atto il notaio: Giovanni Antonio di Giovanni Giacomo 

Barbacovi di Taio abitante a Tres. Pergamena  di san Martino- n. 74. 

 

1630 - Nicolò Zocalo di Toss era stato accusato dalla comunità di Vervò di 

danneggiamenti sul monte Scarez e in valle Marzana ed era sotto richiesto di 

pagare i danni fatti. Per arrivare a un accordo ed evitare spese di lite davanti ai 

tribunali si arriva a un’amichevole composizione. 

 Mercoledì 20 novembre i giurati della comunità di Vervò Giacomo Cristofleti e 

Cristoforo Cristofleti e Nicolò Zocalo di Toss si trovano nell'ipocausto della 

casa del domino Guglielmo de Simoni alla presenza dei testimoni lo stesso 

Guglielmo e domino Giacomo Bertoluccio di Tres. 

 Lo spett/le Pietro Panizza notaio di Taio, Antonio Cristofleto di Vervò e me 

notaio, scelti come arbitri dalla parti condannano lo Zocalo a pagare alla 

comunità i Vervò per danni e spese odierne 40 libre (8 ragnesi); l'onorario per i 

giudici sarà pagato a metà dalle parti che sono assolte da altre spese. Per 

Nicolò Zocalo accetta il figlio Giovanni ed anche I giurati di Vervò accettano 

l’accordo. 

 Notaio: Giovanni Antonio, del defunto spettabile Giovanni Giacomo 

Barbacovi, di Taio abitante a Tres 

1630 Mercoledì  20 novembre la comunità di Vervò decide di giungere a un arbitrato 

per i confini tra Priò e Vervò che presentano ancora delle accese discussioni. 

1631 Lunedì tre febbraio in Tres, pieve di Taio, nella stanza riscaldata di Guilielmo 

de Simonibus alla presenza di detto Guglielmo e domino Giacomo Bertoluzza 

ambedue di Tres, testimoni chiamati. 

 Era sorta una controversia fra la comunità di Vervò e mastro Romedio del Vitt 

di Thosio per danni fatti in monte Scarezo. Vervò gli richiede ventiquattro 

ragnesi di multa come da precedente risoluzione negli atti del notaio perché 

aveva tagliato alberi di ogni specie al monte Scarez oltre i confini. Romedio 



nega il tutto o almeno non fece danni nella misura pretesa. Le parti si rimettono al 

giudizio e arbitrato di Pietro Panizza e Giovanni Antonio Bastaino (Battaino?) che 

emettono la loro sentenza di composizione. Romedio Vitt pagherà le tutte le spese e 

due ceri di 4 libre alla chiesa. I giurati di Vervò Giacomo Cristofoletto e 

Cristoforo Cristofleto non potranno pretendere niente da Nicolò Zanino, ma 

sono salvi i loro diritti verso altri dannificatori. 

 L’arbitrato è steso dal notaio Marco Clementi di Taio e la pergamena, che porta 

il n. 3, è una copia fatta da Ferdinando Pani su autorizzazione del nobile 

assessore delle valli Madruzio come da atti del notaio Antonio Turesano di 

Cles. 

1633 - Il giorno 11 settembre 1633 a Denno i fratelli Egidio e Antonio del fu "ser" 

Bartolomeo Pellegrini da Denno vendono al "dominus" Giovanni Francesco 

"Iosio" da Denno, i loro diritti su un censo affrancabile del valore di 3 staia e 

mezzo di frumento, costituito per 21 ragnesi dagli eredi del fu Giovanni 

Gottardi da Vervò, come testimonia il documento sottoscritto dal fu "dominus" 

Filippo Corradini da Dermulo, notaio, in data 11 gennaio 1561, per il prezzo di 

21 ragnesi. I detti diritti erano stati posseduti in precedenza dal "dominus" 

Settimo Alberti [d'Enno], e prima dal notaio Baldessare Arnoldi da Nanno, 

cessionario del fu Baldassare Clementi da Cles. 

 Notaio: Giovanni Alberto Alberti d'Enno che sottoscrive ma non estende l'atto. 

 Segnatura: 1567 degli archivi di Castel Thun 

1636 - Giovedì ventisei giugno il pittore di Vervò mastro Erasmo del fu Andrea 

Sembianti si trova nella città di Trento in vicolo San Benedetto chiamato come 

testimone. 

1639 - Il giorno 11 agosto 1639 è promulgata una nuova regola di Vervò con 

l’intestazione “Instrumentum regulae villae et universitatis Vervodi”
11

 e 10 

gennaio 1640 il vescovo Carlo Emanuele Madruzzo la conferma. La carta di 

regola della comunità di Vervò è confermata da Carlo Emanuele il 10 gennaio 

1640, da Sigismondo Francesco il 5 maggio 1654 e da Sigismondo Alfonso il 22 

settembre 1671. (da Archivi principatum tridentini regesta - capsa 9 n. 143) 

1639 - Nel compendio dei diplomatici è ricordato Simon Nicoletus de Vervodo Vallis 

Annaniae. 

1640 - Il giorno 15 giugno 1640 una scrittura parla del maso in Rodezza di un certo 

Marinelli di Vervò, e fa riferimento alla costituzione di censo di Simone 

Marinelli del fu Pietro del 16 luglio 1577. 

1640 - Martedì 16 settembre a Borgo Cles nel palazzo del giudizio, alla presenza dei 

testimoni Giovanni Scalfo di Cles e Nicolò Pasotto di Tuenno, l’assessore delle 

valli domino Antonio Malfatti promulga un arbitrato fra Pietro Gottardi 

regolano di Vervò con il suo collega Cristoforo Cristoforetti e Antonio 

Bortolotti per un prato in Prada. La comunità aveva confiscato (levato) un 

prato al Bortolotti perché non aveva pagato le sportole di una vecchia sentenza. 
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 Il professor Fabio Giacomoni, nel terzzo volume delle Carte di regola delle comunità rurali trentine, pubblica la carta 

di regola del 1749 rinvenuta in casa Gottardi Pitari e informa di aver trascritto la copia di questo documento antico del 

1639 “Instrumentum regulae villae et universitatis Vervodi”. 



L’assessore decreta che il campo resti libero al suo possessore e annulla la 

levazione. 

 Notaio: Eusebio de Michelis de Viono (n° 12). 

1640 - Sabato tre novembre, a Trento, in contrada San Vigilio, nella stanza riscaldata 

(ipocausto) della casa del beneficio di Santo Stefano è chiamato come 

testimonio per un atto di vendita Simone del defunto Tomaso Marinelli di 

Vervò, dimorante a Trento,. 

1640 - Martedì diciotto dicembre si svolge una causa del dottore Bortolotto. Prima 

c’erano state altre sentenze: atti Marinelli di Casez del luglio 1640. e di 

dicembre 1640 del notaio Turresano. 

1647 - Bortolo Marinelli gestiva la sega nella valle e lamenta l’impraticabilità della 

strada e chiede un aiuto per il restauro urgente. La comunità si riunisce 

domenica dieci marzo con i suoi rappresentanti e delibera che il sentiero che 

conduce alla sega sarà tenuto in ordine dalla comunità e che il Bortolo possa 

prendere nel gaggio della valle i legni necessari per sostituire parti della sega. 

Ricordando che aveva già avuto i legni per la costruzione della detta sega e una 

giornata di lavoro da ogni famiglia, per i vicini di Vervò dovrà perciò segare a 

prezzi stabiliti. 

 Notaio Antonio Bortolotto di Vervò. 

Stranamente il saltaro Giovanni Bortolotto deve presentare questa dichiarazione 

resa davanti al notaio: chissà perché. 

1648 - Domenica 23 agosto Il saltaro Giovanni Bortolotto dichiara di aver avvisato 

casa per casa che non si poteva tagliare legnami al Tou Longo del monte di 

Vervò. Notaio Giovanni Maccani di Tres. 

1649 - La famiglia di Pietro Simone Marinelli aveva un allodio in Rodezza con 

terreni prativi e arativi “el mas di Marinei”. Lo stesso Pietro Simone li vende ai 

quattro colomelli, cioè la montagna indivisa alle falde del monte Corno di Tres. 

 

Eventi delle chiese 
1500 - Il 25 febbraio a Vervò. Il vescovo drivastense Francesco della Chiesa consacra 

i tre altari nella chiesa di santa Maria e riconsacra la chiesa concedendo 40 

giorni di indulgenza ai visitatori. 

 Negli anni precedenti era stata ammodernata e ingrandita. Per l’antico era una 

cappella con un solo Altare che recava in sé le reliquie ricordate nel documento 

di erezione della confraternita dei battuti in santa Maria, benché le patenti 

relative fossero consunte dal tempo. 

 Francesco Della Chiesa, vescovo drivastense
12

, vicario generale in 

pontificalibus del domino domino Uldarico di Liechtenstein, vescovo di 

Trento, consacra e riconsacra la chiesa di santa Maria di Vervò con l’altare 

maggiore riedificato a nuovo in onore della beata Vergine Maria con le reliquie 

di san Cipriano, di san Zosima, e di san Matteo apostolo, di san Nazzario e si 

san Martino e con le vecchie di cui non si sa precisamente il nome perché i 
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  Drivasto era una diocesi medioevale dell’Albania; ora un semplice villaggio col nome Drisht. 



documenti chirografi sono consunti. Consacrò anche l’altare di san Giovanni 

Battista con le reliquie di san Pancrazio, di san Literna e dei ss Sisinio, Martirio 

e Alessandro e un terzo altare in onore di sant’Antonio abate con le reliquie di 

san Nazario e di san Leonardo e di santa Maria Maddalena. I fedeli penitenti 

sinceramente e confessati che visitano la chiesa e gli altari devotamente e 

offrono acquistano 40 giorni di indulgenza nella festa della consacrazione della 

chiesa e degli altari e anche in tutte le feste di precetto della santa madre 

Chiesa occorrenti durante l'anno. La pergamena fu scritta dal notaio ser Nicolò 

di Taio e porta il numero 2 lettera A. 

 

Le chiese ottenevano spesso delle donazioni testamentarie in denaro o in beni stabili 

da privati per essere ricordati nelle preghiere e messe a beneficio delle anime 

proprie e dei familiari. Questi lasciti venivano gestiti dai sindaci e giurati delle 

chiese eletti annualmente. Con il denaro liquido o con le rendite degli affitti alle volte 

compravano delle proprietà come nel caso che segue. 

  

1501 - domenica 20 giugno a Vervò sull'aia dell'abitazione di Giovanni Bazzoni 

acquisto di un fondo dagli eredi di Giovani Bazzoni --> pergamena 4 di santa 

Maria 

 Sono presenti come testimoni Giovanni di Antonio di Romedio, Leonardo 

Marinelli, Antonio di Giorgio Fume e Cristoforo Fume di Vervò e Simblanto di 

Andreata di Pavillo abitante a Vervò. 

 Mastro Matteo di Queta e Gottardo de Gottardi tutori degli eredi di Giovanni 

Bazzoni vendettero alla chiesa di santa Maria, rappresentata da Giacomo di 

Francesco e Simone di ser Pietro Conci ambi come sindaci e a nome sindacario 

della chiesa, una pecia di terra arativa sita a Vergin, confinante a mattina con 

Giorgio Dercolet, a mezzodì con Leonardo Marinelli con una mosna in mezzo, 

a sera con Blasio Pasquale, a settentrione con Giovan Pietro Nicoletti e altri, se 

ve ne sono di più veri, per il prezzo di 26 libre di denaro di buona moneta di 

Merano secondo la stima di Galeazzo de Notaris e Giorgio Dercolet de Hercolo 

abitante a Vervò. 

 Notaio Vigilio di Enno.
13

 

 Il notaio Giovanni Pietro figlio di Giovanni de Stuparis di Sondalo Valtellina 

diocesi di Como distretto di Milano abitante a Enno, esaminata la licenza 

concessami dal nobile uomo signor Riccardino notaio di Thaon abitante a 

Enno, assessore delle valli di Non e di Sole, trascrive il sopra notato strumento 

trovato negli atti  del nobile uomo ser Gervasio notaio di Enno in un protocollo 

del notaio Vigilio senza data. Assieme c'era uno strumento d'assegnazione di 

dote di dona Polonia di Andreatta di Pavillo e moglie di Avanzino Bazzoni di 

Vervò in data 1501, indizione quarta, domenica 20 giugno a Vervò sull'aia 

dell'abitazione di Giovanni Bazzoni. 
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 La pergamena è copia fatta dal notaio Giovanni Pietro di Giovanni Stupari di Valtellina abitante a [D]enno su licenza 

dell'assessore delle Valli ser Riccardino di Taono. 



 La Famiglia Sembianti proviene da Pavillo. Polonia Sembianti sposò Avanzino 

Bazzoni di Vervò nel 1501 e il fratello la seguì radicandosi definitivamente con 

il “metter su famiglia”. (paolo Odorizzi) 

Nauralmente continuano i rapporti fra Vervò e la chiesa madre di Torra. 

1503 - La comunità di Vervò decide di andare in processione a Torra il giorno di 

sant'Eusebio il 14 agosto di soggezione alla chiesa madre e il venerdì di 

Passione porta 4 grossi per l'olio e 12 libre di buona moneta di Merano per 

rifusione danni (manutenzione). 

1504 –I Semblante comunque ancora il 10/06/1504 gravitava nella casa avita di 

Pavillo e lo si ritrova come perito eletto in piena regola delle Quattro Ville per 

la questione dei beni comuni occupati abusivamente da determinati vicini. Però 

nell’anno seguente, quando la questione fu risolta, non viene più nominato e 

quindi è da ritenere che nel frattempo si sia trasferito definitivamente a Vervò. 

APTn archivio Spaur di castel Valer file 1414.l 

1505 - Il ventotto di agosto chiede al pievano avere una messa in onore della 

Madonna nella cappella di San Martino in Vervò. (n.3, n.32 canonica) 

1507 - Lunedì 14 dicembre a Taio in casa di Nicolò Donati il nobile ser Nicolò 

Valdecher notaio di Tavon, vicario del contado di Könisperg (Monreale), 

inspirato da Dio, essendo stato uno dei fratelli dell’unione e della confraternita 

di santa Maria di Vervò, non avendo prole, volendo che i fratelli preghino per 

lui anche in futuro per la sua anima, per sé ed suoi eredi cede a detta 

confraternita nelle mani di Giovanni Pasqual Zenone di Mione e Giovanni 

Pietro Nicolet di Vervò a nome di tutta la confraternita, al fine di loro miglior 

mantenimento, un censo annuo perpetuo di uno staio tridentino di frumento che 

gli doveva pagare Giovanni Pasqual allo stesso Nicolò come negli atti di me, 

Giovanni Cassino. 

 Notaio: Giovanni di ser Nicolò fu ser Filippo di Cassino pieve di Livo.
14

 

1511 - Lunedì 24 febbraio, nella stuba a fornello della casa della testatrice, donna 

Marina,  alla presenza dei discreti viri ser Vito di ser Francesco de Nosino 

abitante a Tos, mastro Simeone fabbro figlio di Gasparre de Bertolinis e 

Giovanni suo figlio, Simone di Pietro Conci, Antonio di Jorio Fume, Cristoforo 

di Giacomo Francisci di Vervò, Leonardo figlio di Francesco di Segno chiamati 

per bocca della testatrice, Marina, moglie di Antonio Guielmi di Vervò figlio di 

Vigilio di Dardine, fa testamento nuncupativo
15

 di tutte le sue cose e dei suoi 

beni, sana di corpo e di mente. 

 Vuole che alla sua morte sia seppellita nel cimitero di san Martino; 

 che al suo obito ci siano quattro sacerdoti e celebrino quattro messe per la sua 

anima e quella dei suoi defunti e siano pagati con quattro grossi e un onesto 

pranzo ciascuno; 

 che lo stesso si faccia al settimo giorno e al trentesimo, con celebrazione della 

messa e degli uffici. 
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 La pergamena porta il  numero.73 di santa Maria. 
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  Testamento fatto oralmente alla presenza di testimoni e di un notaio. 



 Vuole poi che, per mezzo dei giurati della chiesa di santa Maria, venga 

distribuito un pasto o carità di pane, vino secondo le consuetudini di Vervò. 

 Che alla sua morte siano dati alla chiesa di san Vigilio di Trento sette grossi 

una volta sola; 

 Che sia data una minela di olio d'oliva per l'illuminazione della chiesa di santa 

Maria una sola volta; 

 Che tutti gli altri beni mobili e immobili siano dati in eredità alla chiesa di 

santa Maria, specialmente la sua dote e controdote che consiste in 12 marche di 

denari usuali nelle Valli di Non e di Sole come da strumento dotale. 

 Accoglie le volontà della testatrice il notaio Endrico di Tres, figlio di ser 

Antonio.
16

 

1513 - Domenica 19 giugno, alla presenza di Antonio Pollinel, il fratello Zenone e 

molti altri, è redatto un documento in carta con l’elenco delle proprietà della 

chiesa di santa Maria: a Fasol, a Souran, fora Anzan, via in Cros, a Passau, via 

a Trissai, in Grumo, a Vergin, alla Presa in monte Scarezo, via a Luch, alla 

Cucaiana, zo a Mosen, in Prada, fora in Prato, in Luch, in Valupil(?), sora 

Solven, a Cocignai, a     , al Brenz, for a Pralong, a Lanzon, in Scarezo , a Faé, 

sora alla Cros, a Lanzon. 

 

All’inizio del 1500 la cappella di san Martino  diventa chiesa di san Martino, filiale 

di Torra. Dai documenti esistenti a Vervò non è chiaro come si svolgessero le 

funzioni religiose e le messe nelle due chiese e nella cappella dei santi Fabiano e 

Sebastiano. Si può supporre che venissero dei cappellani di tanto in tanto, secondo 

particolari esigenze o richieste della comunità, talvolta anche lo stesso pievano. Le 

funzioni religiose e le messe si svolgevano regolarmente nella chiesa di sant’Eusebio 

a Torra e lì si recavano i “plebei” dai vari paesi. Il pievano reverendo Michele 

Jorba, spagnolo, si rende conto della difficoltà dei fedeli, specialmente vecchi e 

deboli. Presenta le difficoltà dei Vervodani al Vescovo Giorgio Neideck e propone un 

accordo con i parrocchiani di Vervò. Il vescovo concede loro il privilegio di avere un 

cappellano stabile per la chiesa di san Martino. 

1513 - 3 maggio 1513 - Privilegio del cappellano Pergamena --> n°71 di san Martino 

 Giorgio per grazia di Dio vescovo di Trento a futuro ricordo dell’evento, 

sempre disposto ad ascoltare i desideri dei fedeli che tendono alla lode di Dio, 

al decoro della chiesa e del culto divino e alla salvezza dell'anima e propenso 

ad aiutare e promuovere con Dio il più possibile, visto l'esposto degli uomini di 

Vervò che non possono accedere alla chiesa parrocchiale di Torra per la 

distanza del luogo, le intemperie del tempo, specialmente invernale, senza 

grave loro incomodo, che spesso stanno senza messa e uffici divini, soprattutto 

le persone deboli e vecchie e le donne gravide, che spesso non riescono a far 

battezzare i loro infanti, accertato che anche parecchie persone muoiono senza 

l'amministrazione dei sacramenti, assieme al reverendo Michele Jorba, pievano 

di Torra, vescovo arcussense (di Arcua in Siria (o Archusa) e/o argolicense di 
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Argo nel Peloponeso) suffraganeo generale del vescovo di Trento,  giunge alla 

determinazione di concedere un cappellano a Vervò il quale abbia da celebrare 

e amministrare i sacramenti nella loro cappella secondo le regole che seguono. 

 Ordini e convenzioni: 

1) - Gli uomini di Vervò perpetuamente in futuro possano avere un prete secolare 

idoneo con licenza della cura d'anime da parte del vescovo e successori. Al 

curato sarà provveduta una casa conveniente e gli sarà dato un conveniente 

salario di sostentamento per il suo lavoro. 

2) - Gli uomini di Vervò abbiano la facoltà di eleggere e rimuovere il curato col 

consenso e volontà del pievano di Torra; eccezionalmente il pievano potrà 

licenziare il cappellano per motivi estremi. 

3) - Il cappellano potrà amministrare i sacramenti e il battesimo, salvi tuttavia i diritti 

parrocchiali di detto pievano, cioè che gli uomini di Vervò siano tenuti a 

corrispondere al pievano il quartesimo come fin qui era consuetudine. 

4) - Quando muore una persona di Vervò, sarà avvisato il pievano o suo vicario; se 

ricusa di venire, il cappellano potrà seppellire il cadavere, salvi tuttavia le 

regalie e diritti del pievano e le offerte fin qui in uso. 

5) Quando il cappellano dice messe gregoriane è tenuto a dare al pievano o al suo 

vicario 12 grossi ogni volta che abbia celebrato dette messe. 

6 - Nel giorno di sant'Eusebio, patrono della chiesa parrocchiale, il cappellano è 

tenuto a venire a Torra processionalmente con la croce e celebrare messa e 

partecipare al canto dell'ufficio e offrire un cero di una libra in segno di 

soggezione che deve alla chiesa parrocchiale. 

7) - Il cappellano e gli uomini di Vervò sono tenuti ad andare a Torra il Venedì Santo 

per riverenza alla passione di Cristo. 

8) - Ogni anno saranno pagati al pievano o suo vicario 4 grossi per l'olio santo. 

9) - Gli uomini di Vervò in perpetuo per il futuro siano tenuti a pagare 12 libre di 

buona moneta al pievano pro tempore in compenso del danno da lui subito dal 

non amministrare i sacramenti, a causa delle mancate offerte di Natale e di 

Pasqua e di altre feste dell'anno in cui quelli Vervò non andranno più a Torra. 

10) - Il cappellano sia costretto ad avere residenza a Vervò. 

11) - Dovrà celebrare quattro messe alla settimana, i rimanenti tre giorni potrà 

celebrare come e dove vorrà; nel caso non possa celebrare per altri e celebra 

per la comunità si faccia elemosina di quattro grossi senza obbligazione di cibo 

e di bevande. 

12) Se in settimana cade qualche festa, si faccia in modo che restino sempre liberi tre 

giorni. 

 Sentita la supplica che dette ordinazioni e convenzioni siano ratificate e 

considerate buone, si approva volentieri e si ordina di attenersi in tutto e 

singolarmente a quanto sopra descritto, conservando al vescovo e successori la 

possibilità di aumentare, diminuire, modificare e interpretare le eventuali di 

vergenze che debbano sorgere. 

 La lettera presente è fatta a conferma e munita del nostro sigillo. 



 Data in Trento dal castello del Buon Consiglio il 3 maggio 1513
17

 

 

Venerdì 6 maggio in Vervò sul sommassio della casa di Bortolotto di Rasemo alla 

presenza di testimoni
18

, i vicini di Vervò, e plebei (parrocchiani) di Torra per la 

loro parte, riuniti in regola per conoscere ed accettare le clausole del privilegio 

concesso dal Reverendissimo vescovo Giorgio Neideck con l’ausilio del 

domino Michaele Jorba, vescovo arcussense (di Archusa) suffraganeo 

tridentino e pievano di Torra, in favore della comunità di Vervò. I vicini di 

Vervò confermano l’impegno a contribuire alle spese di gestione della chiesa 

madre di sant’Eusebio di Torra per la loro parte come prima e di frequentarla. 

Da parte sua il pievano è tenuto a recarsi a Vervò per celebrarvi la messa ogni 

terza domenica del mese. A grande maggioranza, promettendo anche per i 

contrari, si accetta di dare al cappellano 15 ragnesi di buona moneta di Merano 

con l’impegno, da parte sua, di essere presente in paese e celebrare messa nella 

chiesa di san Martino per quattro giorni alla settimana; nel caso celebrasse 

ulteriori messe a Vervò avrà diritto di una congrua ricompensa. 

 La convenzione su carta pergamena è scritta dal notaio Antonio figlio di 

Silvestro Gatta di Coredo
19

. 

1515 - Martedì 28 agosto le persone di Vervò, riunite regolarmente in regola sulla via 

comune alla presenza di testimoni
20

, per dare seguito al privilegio istitutivo 

della cura d’anime del 1513, s'impegnano a versare annualmente 12 grossi al 

sacerdote che sarà di volta in volta per la celebrazione continua della messa 

garantendola e fondandola sui loro beni presenti e futuri. Sono nominate 

individualmente tutte le persone, una ad una, e unanimemente accettano 

l'impegno anche per gli assenti. Il pagamento è dovuto da tutti quelli che hanno 

bene comune. Solamente per provata, temporanea povertà si potrà essere 

esentati dal pagamento dei dodici grossi annui al sacerdote pro tempore.  

 La pergamena è scritta dal notaio Giovanni di Nicolò del fu Filippo di Cassino 

pieve di Livo. 

Il primo curato diventa così Lodovico fu Nicolò Albertelli della diocesi di Cremona, 

presente come testimone alla regola istitutiva della messa perpetua. 

 

Le chiese utilizzavano la liquidità per fare prestiti. 

1523 - Il giorno 19 settembre, sulla via pubblica, alla presenza dei testimoni Simone 

Gina e Salvatore Gasparro, Antonio Strozzega di Pietro si accolla il censo di 

Antonio figlio di Giovanni Pasqual ricevendo 14 libbre e si obbliga di pagare 

l’affitto di 8 grossi e due quattrini alla chiesa di San Martino assicurandolo 

sulla terra "al Ri" presso Giacomo Conci, Marino Strozzega e il rido. Scrive il 
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 Testimoni: Simone Mimiola, Pietro fu Giacomo Tomarazza, Andrea Mimiola di Tres, Luca di Pietro Strinza di Taio 
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   La pergamena porta il n.37 in rosso e una scritta piuttosto sbiadita: "Convenzione con Michele Yorba suffraganeo 

del vescovo di Trento e pievano di Torra". 
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  Testimoni:venerabile domino presbitero Ludovico di Nicolò de Albertellis di Paterno della diocesi diCremona, 

abitante a Vervò, Bertolino viatore di Coredo, Simone figlio di Tommaso di Fruzio, abitante a Vervò.  La pergamena 

porta il numero 32 in rosso e n.3 Vervò, con scritta "Scrittura per ... una messa perpetuale". 



notaio Giovanni figlio di ser Nicolò già di ser Filippo di Cassino, pieve di Livo 

con l’autorizzazione del nobile Agostino di Stenico, assessore delle valli. 

1524 - Il 30 aprile il notaio Simon Chin compila un urbario della Chiesa di san 

Martino. 

1527 - Il 26 maggio si fa l’inventario della chiesa di santa Maria alla presenza del 

cappellano Lodovico. 

L’attività della confraternita dei battuti, che comprendeva anche persone da fuori 

paese, continua e, come appare sotto, consiste in una vita di preghiera e di attenzione 

agli altri. 

1530 - Il 27 febbraio la Schola o Fraternita di santa Maria riceve in dono un censo di 

dodici ragnesi dagli eredi di ser Stefano fu Vielmo di Mione, che abitava in 

Mezzo san Pietro (Mezzolombardo). Il censo di dodici ragnesi era fondato su 

un campo in località Cugol. I rettori, governatori e giurati della Schola sono 

Giacomo fu Gottardo Piganzol di Tres abitante a Vervò e Vilielmo fu Odorico 

Frasnel di Ardine abitante a Vervò. Aderendo al desiderio di ser Stefano, 

fratello della Schola di Santa Maria, gli eredi sono accolti come fratelli e la 

confraternita si impegna a fare e pregare per l’anima di Stefano, degli eredi e 

dei successori in perpetuo, per la durata della confraternita. L’accordo fra le 

parti è prevede una pena di 50 libbre di denaro da applicare alla camera 

episcopale in caso di infrazione. 

 Richiesto, scrive lo strumento il notaio Giovanni di ser Nicolò Cassino
21

. santa 

Maria- n.74. 

In una seconda pergamena dello stesso anno, la n. 39, vengono elencati alcuni beni 

della chiesa di san Martino in località che ancora oggi portano lo stesso nome, Si 

tratta di un affitto della durata di 10 anni con precise clausole di conduzione delle 

terre locate. 
 Domenica 11 settembre 1530 sulla piazza, alla presenza di testimoni, i giurati della 

chiesa di san Martino Andrea del fu Simblanto e Giacomo figlio di Giacomo di 

Romedio concedono in locazione ad Antonio figlio di Leonardo Polinel i 

terreni elencati sotto per un periodo di dieci anni a cominciare col prossimo san 

Michele per i prezzo di 13 lire e 2 grossi di buona moneta di Merano da pagarsi 

ogni anno al tempo della festa Casolaria (prima domenica di Quaresima). 

 I seguenti terreni dovranno essere coltivati liberamente dal locatario con l'impegno 

di migliorarli e di non deteriorarli: 

 una petia di terra arativa con alberi sita a "Campo san Martin" confinante con 

Pietro Strozzega, mastro fabbro Simone de Bertolini e il comune di Vervò; 

 una petia di terra arativa in luogo detto "Planadura" confinante con Gottardo 

Gottardi e il comune. 

 una petia di terra arativa con una perara ed altri alberi in località a Luch 

confinante con la via comune e Antonio de la Fum. 
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  Questa pergamena della chiesa di San Martino porta il numero 74. La riunione avviene nella “stua” di Simone detto 

de la Gina di Vervò alla presenza come testimoni dello stesso Simone, Pietro suo figlio, Antonio fu altro Antonio de 

Janes di Vervò, Valentino fu Pietro Trinza di Taio abitante a Vervò. 



 una petia di terra arativa in località a Loli (fuer a Ruèli), confinante con 

Giovanni Zaneto, comune e via comune. 

 una petia di terra arativa con alberi fruttiferi e non fruttiferi a Pratlong, 

confinante con gli eredi di Michele de Notari, Giovanni Zanet e comune da due 

parti; 

 una petia arativa in località zo li Panzei presso Odorico de la Francesca e 

comune; 

 una petia di terra arativa in località a Lac' presso Simone de la Gina, via 

comune; 

 una petia di terra arativa in località fora a Solven confinante con il comune e 

Giovanni Gottardi; 

 un prato in località "Scarez a Mozo” di un brozo di fieno confinante con 

Giacomo Battistella, Cristoforo de la Francesca e altri prati in Rodezza. 

 La locazione è approvata dalle due parti con l’accordo dei vicini presenti sotto 

pena di rifusione dei danni in caso di mancato adempimento agli obblighi 

sottoscritti. 
 La pergamena è redatto dal notaio Giovanni figlio di Nicolò già figlio di ser Filippo 

di Cassino della pieve di Livo, e porta la scritta esterna "Locazione campi di san 

Martino 1530". 

1531 - Il giorno otto febbraio 1531 la chiesa di san Martino (o di santa Maria) 

compera un campo a Vergin da Giacomo fu Jorio  de Valet: notaio Giovanni di 

Cassino. 

1537 - Una descrizione del 1537 fa capire che la chiesa di santa Maria era molto 

scarna, antica, senza avvolto con l’arco (il soffitto) fatto di assi. I Vervodani 

furono invitati a volere ridurre la chiesa in migliore aspetto. Questi risposero 

che avrebbero tenuto una regola generale per deliberare il da farsi. La chiesa 

sarà restaurata cento anni dopo circa. Per quanto riguarda la chiesa di San 

Martino sopra l'arco santo del presbitero, che è di pietra, dalla parte rivolta 

all'altar maggiore v'è delineato l'anno 1532, e dalla la parte rivolta alla porta 

maggiore l'anno 1539. Nel centro della volta dell’abside risalta la figura del 

Redentore benedicente che reca nella sinistra il libro sacro con la scritta “Ego 

sum lux mundi, via, veritas et vita” contornata dalla raffigurazione dei quattro 

evangelisti disposte obliquamente e alternate alle insegne del Clesio, del 

Principato del Tirolo, di Trento e dell'Impero. 

1538 - Risale a questa data la seconda campana di San Martino, detta la mezzana, 

come è descritto nell’inventario del 1779. Su di essa è impressa questa 

inscrizione: IHS (Gesù -salvatore degli uomini), Maria, San Martino prega per 

noi MCCCCCXXXVIII. = 1538. 

1542 - Domenica 30, ultimo giorno di aprile il notaio Simone figlio del fu ser 

Antonio già di ser Nicolò Chini di Segno scrive e pubblica due inventari su 

carta pergamena rispettivamente della cappella o chiesa di San Sebastiano e 

della chiesa e confraternita di Santa Maria. Su di una certa piazzetta (stacio) 

presso una casetta di Simone Gina, figlio di Pietro Conci di Vervò sono 

presenti come testimoni Giacomo Berlaio fu Giovani di Romedio, Leonardo 



del fu Antonio Marinelli, Leonardo del fu Giovanni di Pietro Nicoletti, mastro 

Simone fabbro ferraio figlio di Gaspare Bertolini e Giovanni Pollinelo per 

entrambi gli atti. 

 L’inventario della chiesa di San Sebastiano fatto dal presbitero Marino figlio di 

Odorico Chini di Segno pievano vicario di Torra per il reverendo domino 

Alberto di Denno, canonico tridentino e dal giurato della chiesa di San 

Sebastiano Antonio figlio di Pietro Strozzega di Vervò consiste in un arativo 

capace di circa tre quarte di siligine di semente posta nelle pertinenze di Vervò 

in luogo detto in Ronzon (Lanzon) avuto in cambio di un’altra arativa posta in 

Campalan presso il rido Covi (Rovi). 

 L’inventario della confraternita e chiesa di Santa Maria, preparato dal pievano 

vicario Marino Chini con i giurati Guglielmo del fu Odorico Frasnelli e 

Cristoforo del fu Giacomo Franceschi, ambo di Vervò predetto, è più 

consistente, precisamente: 

 Due calici dorati con patena, corporali e sacchetti, quindi una croce piccola 

dorata, poi due messali di mezza vita, indi due paramenti, uno morello di seta e 

l'altro di tela impentricata con camici e altri supporti, quindi tre tappeti per 

l’altare; poi  trentaquattro tovaglie o gausapi (panno grosso), indi una cotta di 

tela nuova; poi due scragni nuovi; dopo  un centenario (contenitore di pietra) 

per l'olio capace di circa due minele. 

 I campi in località Prada, Passou; in Cros, e Luç; un  prato di montagna sul 

monte Scarez in località “alla Presa”; altri campi in località Cogol, Vergin, 

Fasol, Lanzon, ancora Fasol e”fora Anzan”, “fora a Lac”, Souran, “fora a 

Solven”, a Brenz e “fora Prad Longo”; un prato di montagna “a li Pradazoi”; 

campi “a Loli”, Chchaiana, Lanzon, dossi de Lanzon, “fora sora Sovenel”, a 

Cozingnai, “fora sora Solven”, “fora Anzan”, Lanzon, “fora Bouzen”, a Mosen, 

a Vadna; in tutto 29 terreni. Nell’inventario sono indicati alcuni canoni di 

affitto da pagare in natura, siligine, formento e formenton.  

Una certa Marina fu Pollini diventa una benefatrice della confraternita e chiesa di 

Santa Maria donando dapprima un revolto accanto alla sacrestia e cinque anni 

dopo, ancora viva, donando e trasferendo tutta la sua proprietà a detta chiesa e 

confraternita. In seguito non si fa più cenno a questa benefattrice. 

1544 - Il 13 gennaio Marina fu Pollini già di Giovanni Marini di Vervò dona alla 

chiesa di santa Maria un revolto incavato accanto alla sacrestia come da rogito 

del notaio Simone Chin di Segno 

1547 - Nel pomeriggio di martedì 23 agosto, nella villa di Vervò, nella stufa a 

fornello della casa di abitazione del sottoscritto testatore sono presenti il 

domino presbitero Vincenzo Genovese cappellano di Vervò, Giacomo Berlai 

figlio del fu Giovanni Romedio, Gottardo figlio del fu Antonio Marinelli, 

Giovanni e Nicolò fratelli e figli di Odorico fu Giacomo Francisci detti 

Bertolini, questi quattro del predetto Vervò, Nicolò detto Riz del fu Giacomo 

da Zocolo di Toss e Marino figlio del fu Marino già di Vigilio, Azzo di Taio 

abitante a Vervò come testimoni noti e chiamati a tutte le cose sottoscritte e 

pregati dal sopraccennato testatore con la proprio bocca di uno in uno. 



 Il provvido viro Stefano figlio del fu Antonio Nicli di Vervò, per grazia del 

Signor nostro Gesù Cristo sano di mente, di senso, di loquela, e intelletto ma 

col corpo languente, considerando che niente è più certo della morte, e niente 

di più incerta quale sarà l’ora della morte, non volendo morire senza 

testamento, fa questo suo ultimo testamento nuncupativo (fatto davanti ai 

testimoni). omissis Dispone di lasciare tutti i suoi beni a un possibile futuro 

figlio maschio che avrà dalla moglie Agnese nel caso sia incinta. Se il nascituro 

fosse una femmina, questa avrà di eredità cinquanta marche e altri cinque libro 

di denaro di buona moneta di Merano. Omissis. Per il resto dona a Nicolò detto 

Riz figlio del fu Michele di Zocolo de Toss trentotto ragnesi di denaro in 

ragione di libbre cinque di denaro che gli aveva dato in prestito, a patto che 

detto Nicolò perpetuamente ed ogni anno sia obbligato a far celebrare due 

messe nella chiesa di Vervò per la sua anima e dei suoi morti. 

 Raccoglie le ultime volontà di ser Stefano Nicli il pubblico notaio di autorità 

imperiale e giudice ordinario Simone figlio del fu ser Antonio già di ser Nicolò 

di Segno, pieve di Sant’Eusebio di Torra. 

 Durante l’anno 1547 si acquista la campana “sclouzera” - proveniente da Clos- 

per 448 fiorini. 

1549 - Domenica 13 gennaio, a Vervò, sulla piazza davanti all’edificio della chiesa di 

santa Maria sono presenti le persone valide don Marino fu Ottone Chini di 

Segno vicario della pieve di Torra, Vincenzo Genovese cappellano di Vervò, 

Bartolomeo fu Giovanni di Romedio, Odorico Bertolino e Simone fu Giovanni 

Andrea di Vervò - Qui donna Marina fu Pollino
22

 già di Giovanni Marino di 

Vervò fa donazione fra vivi a Guglielmo fu Odorico Frasnelli di Ardine 

abitante a Vervò e Marino figlio di Gottardo Marinelli sindaci della 

confraternita di Santa Maria di tutti i suoi beni. Trasferisce tutte le sue 

proprietà da subito e i riceventi le assicurano la loro assistenza, l’uso di una 

camera sopra la chiesa, una conveniente sepoltura quando verrà l’ora e le loro 

preghiere. Il notaio Simone fu Antonio già di ser Nicolò Chini di Segno è 

autorizzato dalla stessa testatrice di scrivere il documento e di farne copie. 

Nei regesti conservati a Castel Thun, come visto in precedenza spesso ci sono delle 

notizie che riguardano Vervò, i rapporti dei conti con le persone ed il territorio di 

quassù. Ad esempio: 

1549 - Il giorno 17 gennaio 1549, a Toss, Benedetto del fu ("Bertarnus") da Dardine 

costituisce un censo annuo affrancabile di 2 staia di frumento in favore di 

Pietro figlio di Simone "Gine" da Vervò e gli dà in obbligazione un terreno 

arativo con una pergola di viti sito nelle pertinenze di Dardine in località "int 

ala Centa", sul quale detto censo è assicurato per 12 ragnesi meranesi. 

  Notaio: Simone del fu "ser" Antonio Chini da Segno.  

  Provenienza:casella 29 "Non Thun" 

 

Da un inventario della chiesa di santa Maria  
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 Nel 1544 aveva donato alla chiesa di Santa Maria un revolto della sua casa. La pergamena porta il numero 5. 



1549 - L’undici giugno 1549 Francesco del fu Antonio Pedron, anticamente 

cognominato dal Fuchel, della villa di Toss nella pieve di Vigo paga l’interesse 

annuale di troni 6:7:3 alla chiesa di santa Maria di Vervò per un capitale preso in 

prestito di ragnesi 21, fondato e assicurato sopra un campo arativo, anticamente 

vignale, nelle pertinenze di Toss in località detto al Raut di otto quarte di 

semente. Scrive il contratto lo spettabile signor Vittore Fuganti notaio di Taio 

abitante a Tres. 

1550 - Il 27 novembre, l’eminentissimo Cristoforo Madruzzo cardinale di san 

Cesareo e Vescovo e Principe di Trento, come pure amministratore del 

vescovato di Bressanone conferma la curazia del 1513 con diploma con le 

stesse condizioni  

1553 - Giovanni Giacomo Malanotti dottore in entrambi chierico tridentino vicario 

generale in spiritualibus dell’illustrissimo e reverendissimo domino domino 

Cristoforo S. R. C. presbitero Cardinale Vescovo e principe di Trento e 

amministratore di Bressanone autentica l’inventario della chiesa e fraternità di 

Santa Maria dell’anno 1542; Trento 26 marzo 1553. 

 

1555 - aprile 24 1555 a Castel Thun (Ton) avviene la locazione di un mulino lungo il 

rio pongaiola a Romedio Gottardi di Vervò posto sul territorio di Priò. 

 Francesco, del fu Cristoforo de la Fuma da Revò, concede in locazione a 

Giovanni, del fu Romedio Gottardi da Vervò, un mulino nel territorio di Priò 

(Vervò). - Segnatura III, 351 Thun Decin 

 

1558 - Domenica 27 novembre dell’anno 1558, quarto anno del pontificato di Paolo 

IV, Mariano de Mano Siculo [benedettino], vescovo triburiense
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 del cardinale 

Cristoforo Madruzzo vescovo e principe di Trento e amministratore di 

Bressanone, suffraganeo e vicario generale in pontificalibus consacra la chiesa 

di san Martino che nel 1539 era stata riparata ed edificata in forma molto più 

ampia. Questa e il suo altare sono consacrati in onore di Dio Onnipotente, della 

Beata Vergine Maria e di tutti i santi a nome e memoria di san Martino 

vescovo e confessore. Nell’altare sono poste le reliquie del legno della santa 

Croce, dei vestiti di santa Maria Vergine, del Sepolcro del Signore, di san 

Silvestro, di santa Maria Maddalena e di santa Barbara e di san Giovanni 

Battista. Il giorno della consacrazione sarà sempre celebrato l’ultima domenica 

di novembre. 

 In questo giorno e per la sua ottava, a san Martino e nelle solennità di tutto 

l’anno e di tutti gli apostoli ed evangelisti e in tutte le solennità e feste 

dell’anno e nelle solennità della beata, gloriosa Vergine Maria e Angeli sarà 

concessa a tutti e ai singoli penitenti e confessi che visiteranno devotamente la 

chiesa e l’altare indulgenza per penitenze a loro ingiunte di quaranta giorni 

riguardo ai criminali e 100 giorni per i veniali per ogni giorno delle festività 
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predette e lo stesso numero da parte del reverendissimo domino cardinale e 

vescovo trentino predetto. Sono presenti con tutto il popolo i sacerdoti 

Batolomeo de Pellegrinis di Enno pievano della pieve di Torra, Giacomo 

Battistella cappellano e curato di Vervò figlio di Giacomo Battistella delle 

stesso luogo e Filippo Cundari palermitano cappellano del predetto 

reverendissimo domino suffraganeo. 

 Scrive l’atto di consacrazione il notaio Stefano di Approvinis come cancelliere 

della curia episcopale. Pergamena 66 lettera B. 

1565 - Il 6 agosto il chiarissimo assessore delle valli di Non e di Sole Giorgio 

Malpaga gurisperito e cittadino di Trento emette una sentenza che istituisce il 

legato di Simone Ferrari di una galeta di mosse otto di olio d’oliva buono e da 

pagare annualmente in perpetuo assicurato sopra una pezza di terra arativa 

nelle pertinenze di Vervò in località a Lorè di staia otto e tre quarte valutato 

duecentossettanta ragnesi appresso la via comune Giovanni Strozzega a nome 

di sua moglie Dominica della pieve di Giovo, i beni comuni, Giuseppe fu 

Francesco Cristoforetti et il fossato. 

1565 - Mercoledì 29 agosto a Rallo sul sommassio di Giorgio Valentini di Rallo dove 

si rende giustizia sono presenti i testimoni Gottardo Gottardi di Giovanni di 

Rallo e Gaspare Visintainer di Malè. 

 Alla presenza dell'assessore delle valli di Non e di Sole Giorgio Malpaga 

gurisperito e cittadino di Trento che siede in tribunale compare Valentino 

Strozzega sindaco di san Martino abitante a Vervò assistito dal notaio di Rallo 

Antonio Busetto suo prolocutore contro Simone fabbro ferraio di detto luogo. Il 

sindaco Valentino chiede che Simeone sia costretto a pagare tre gallette di olio 

per l'affitto di una terra arativa in località Fasòl nelle pertinenze di Vervò 

confinante con Gasparo del fu Bartolomeo, con gli eredi Strozega e Antonio 

Tomasini e la via comune. Il Simeone si rifiuta di pagare perché lui gode solo 

tre parti su quattro avendone affittato una parte. L'assessore ordina di pagare 

l'affitto dell'olio del campo a "Fasol" anche se non ne possiede che tre quarti 

anche per i tre anni trascorsi ed in futuro. Valentino è d'accordo e Simeone 

tace. 

 Notaio: Emilio Paolo, figlio del provvido uomo Simone de Paolis di Nanno. 

 

1575 - Domenica 26 ottobre 1575 a Vervò nella stuba di Giovanni Frasneli Leonardo 

figlio di Simone de Ginis vende un'arativa nelle pertinenze di Vervò in località 

via in Cros, confinante da due parti col venditore e con i beni della stessa 

chiesa acquirente, per il prezzo di dieci ragnesi alla fabbrica di Santa Maria 

rappresentata dai suoi sindaci Nicolò di Odorico Bertolino e Giovanni 

Frasnelli. La stima era fatta da Leonardo Martinel di Vervò e Corradino moleta 

di Tres. Erano presenti come testimoni Pietro figlio di Valentino Panizza di 

Taio abitante in Vervò, Bernardo figlio di Lorenzo Martini di Smarano e 

Corradino fu Cristoforo moleta di Tres abitante a Vervò. La pergamena porta il 

numero 10 di Santa Maria scritta e pubblicta dal notaio Alessandro figlio del 

provvido Andrea Tomasini di Tres. 



 

1578 - Il 24 luglio 24 a Castel Thun (Ton) Biagio, del fu Romedio Gottardi da Vervò, 

vende a Cristoforo Enrico Thun, del fu Vittorio Thun, un censo perpetuo nel 

territorio di Vervò. Segnatura II 710 Thun Decin. 

 

1579 - Nel corso dell’anno si svolge la visita pastorale e dagli atti visitali si apprende 

che la chiesa di san Martino era adeguatamente provvista di suppellettili 

liturgiche e biancheria. Pertanto, in ottemperanza alle disposizioni conciliari 

tridentine, fu ordinata unicamente la realizzazione di un tabernacolo da 

collocare sulla mensa eucaristica. Il 17 settembre viene approvato un 

inventario dei beni di detta chiesa, non presente nell’archivio parrocchiale. 

 In questo stesso anno la chiesa di santa Maria, secondo Simone Weber, viene 

riconsacrata. 

1580 - Il sei marzo il curato comincia a tenere il registro dei battezzati di Vervò. 

Questo primo libretto contiene brevi indicazioni sui genitori e padrini e finisce 

il sei maggio 1605. 

1581 - Vervò, 1581 novembre 20. Dazione in pagamento 

 Blasio de Ferraris era debitore di 12 ragnesi per vino avuto da Leonardo Zaneti 

in castel Thun e non era nella possibilità di saldarlo. Come pagamento si 

impegna a pagare un affitto annuo perpetuo di due staia di frumento alla casa 

del venditore fondato su un campo a "Loré" confinante con la via comune, lo 

stesso Biagio, con i Cristoforetti e Gregorio Zanet e infine con Giovanni 

Marinel. L’atto è redatto dal notaio Alessandro Tomasini di Tres a Vervò nella 

cucina della casa di Biagio de Ferraris alla presenza del revedendo presbitero 

Stefano Cristoforetti di Vervò e di Bertolino Vieso di Cored0. 

 Questa pergamena ne è la copia scritta da Michele Busetto notaio di Rallo 

tenuta negli atti della chiesa di san Martino. 

1582 - La cappella santi Fabiano e Sebastiano era tutta affrescata, il 3 settembre fu 

dealbata (imbiancata), ma in seguito fu decorata con elementi floreali. 

1585 - Il giorno 10 febbraio viene scritto il contratto per per coprire la chiesa di santa 

Maria. 
1594 - Nell’elenco degli atti della chiesa di Santa Maria, in data 11 settembre appare 

“Urbario di santa Maria. Notaio Michel Busetti”. 

1594 - domenica 18 settembre - Inventario dei beni e livelli della chiesa di San 

Martino 

L'anno 1594, indizione settima, domenica 18 settembre, nella stuba della canonica, 

presenti Pietro di Antonio de Gottardi, Luca de Gottardi, Giovanni del fu 

Giacomo Berlai, Pietro fu Concio Gina, Antonio fu Nicolò de Bertolini tutti di 

Vervò testimoni chiamati e pregati. 

Antonio Bortoloto (Bertoloto) e Giovanni Tomasi (Themasse) come giurati della 

chiesa di san Martino, coscienti di essere tenuti al confezionamento 

dell’inventario secondo la commissione fatta dal nostro reverendissimo domino 

domino vescovo di Trento che voleva che tutti i beni stabili posseduti dalla 



chiesa di San Martino fossero posti in inventario affinché detti beni non si 

perdano, dissero che ci sono i beni sottoelencati 

 1) Un prato di un plaustro di fieno in Scarez a Moz confinante con Pietro 

Gottardi, da due parti Comune e Antonio Marinelli. 

 2) un campo di tre stari di semenza di frumento nelle pertinenze di Vervò in 

località Campo san Martin, confinante con Zenone Nicli, comune di Vervò, 

Simone Bertolini a nome uxorio, Giacomo Berlai uxorio nomine con dentro un 

noce; 

 3) un campo nelle pertinenze di Vervò a Planadura, ossia Lanzon, confinante 

col comune, eredi di Antonio de Gottardi da due parti e Antonio Sembianti; 

 4) un campetto di due stari e tre quarte di semenza in località al Oli (fuèr a 

Rueli), ossia al Pra Long, confinante a mattina e mezzogiorno con la via 

comune, a sera Nicolò Zanetti da due parti e questa pezza di terra fu permutata 

con un'altra a Luc con Simone Zanetti. 

 5) Un grezzo in località ai Ponziei (Ponticelli?) confinante con la via comune e 

col comune di Vervò. 

 6) Un campo di uno staio di semina nelle pertinenze di Vervò al Arliu, 

confinante a mattina e mezzogiorno con il comune di Vervò, a sera e 

settentrione con Simone Gina; 

 7) una seminatura di campo fora Sora Solven di due quarte confinante col 

comune a mattina e settentrione, a mezzogiorno con Gio Tomaselli, a sera con 

gli eredi di Biagio de Gottardi; 

 8) un altro campetto di uno staio di semenza in località fora Sora Solven 

confinante a mattina e settentrione col comune, a mezzogiorno con Simone 

Zanetti a sera con Gio Tomaselli; 

 9) un campetto a Cozignai confinante a mattina con Pietro de Conci a nome 

della moglie, a mezzogiorno con Antonio de la Francesca, a sera con Stefano 

Strozzega a nome della moglie, a settentrione con gli eredi di Gio Berlai, 

 10) viti a Sovenel confinanti con gli eredi di Martino Gottardi, Giovanni Janes, 

via comune, Biagio de Gottardi; 

 11) un dosso aratorio nelle pertinenze di Vervò fino alla sommità del dosso 

detto di san Martino di sei stari di semina, dosso di san Martino confinante a 

mattina con la valle Saxa circum circa, a sera con Zenone de Nicli di Vervò e 

comune di Vervò e il cimitero di detta chiesa di san Martino, 

 12) due sorti nelle pertinenze di Vervò in località a Lach confinanti con gli 

eredi di Giuseppe Zanetti e Gio di Simone Berlai e eredi di Gio Vielmi e 

Pollini, 

 13) un pradestello boschezio in località al Mont alla Selva confinante con la 

Selva e altri. 

 Dissero che ci sono i seguenti livelli annui: primo è obbligato ogni anno a 

pagare per livello a detta chiesa di san Martino Pietro Polinelli e i suoi nipoti 

sette mezze di olio; 



 Simone e Simone de Zuaneti  3 mosse
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 d'olio; 

 Romedio Strozzega una mossa d'olio; 

 Stefano Strozzega una mezza d'olio; 

 Zenato Strozzega una mezza d'olio; 

 Salomone de Nodari a nome della moglie una mezza d'olio; 

 Stefano de Strozgis in denaro otto mezze e due quarti; 

 eredi di Giuseppe Marinelli una mezza d’olio; 

 Leonardo Marinello una mezza d'olio; 

 Grigollo Zanetti erede di Simone de Feraris tre mosse di olio; 

 Biagio de Fraris cinque mosse di olio garantite da un campo in Fasol; 

 gli eredi di Simone Gina cinque mezze di olio; 

 eredi di Simone Ferrari: Nicolò de Gottardi e gli eredi del  fu Nicolò Bertolini 

tutti e tre in solido una mossa di olio e un'oncia di incenso; 

 eredi di Cristoforo Fume ogni tre anni una mossa d'olio. 

 Niente altro sanno e se qualche altro bene sarà trovato promettono che sarà 

inventariato. 

 Sottoscrive e pubblica l’inventario Michele, figlio del fu egregio Marco 

Antonio Busetti, notaio di Rallo di autorità apostolica e imperiale. 

 Segue uno scritto di autorizzazione del cancelliere Giuseppe di Rovereto del 19 

marzo 1597 da Trento. 

1595 - Il notaio Michele Busetto di Rallo, alla presenza dei testimoni Francesco e 

Cristoforo Cristoforetti, Antonio Marinello detto Picol, Giovanni fu Giacomo 

Berlai, Simone de Ginis, Pietro fu Concio Gina e Simone Allegranzi stende 

l’atto di donazione 15 ragnesi alla chiesa di santa Maria fatto da Antonio fu 

Erasmo Bortoloto.  

 Sabato sei luglio 1595 - nella stuba della canonica, alla presenza dei testimoni 

Zenone de Strozzega e Stefano Strozzega, il cappellano don Stefano Nicli e il 

giurato Simone Gina a nome della chiesa di santa Maria si vedono costretti ad 

esigere da donna Maria, moglie del fu Antonio Bortolotti, 15 ragnesi come 

appare nel testamento del 1595 ed anche gli interessi per gli anni trascorsi. 

Maria assicura di pagare quanto richiesto in beni stabili a sua scelta. Perciò si 

decide d’incaricare i signori Antonio Sembianti, Leonardo Marinelli e Gio 

Marinelli ad andare nei fondi della donna e decidere insieme del valore di 

questi fondi. 

 Notaio : Michele Busetti. 

 11 ottobre 1595 La chiesa di Santa Maria si fa rilasciare dal notaio Michele 

Busetti di Rallo un’attestazione concernente il testamento del fu Antonio 

Bertoloti riguardo all’obbligo della moglie Maria, sua erede, a pagare alla 

chiesa di santa Maria un lascito di 15 ragnesi. 

 L’undici ottobre 1595 Antonio fu Erasmo Bortolot dispone le sue ultimo 

volontà con un testamento nuncupativo fatto nella sua “stua” davanti ai 
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testimoni Stefano Nicli curato, Francesco e Cristoforo Cristoforetti, Antonio 

Marinello detto Picol, Giovanni fu Giacomo Berlai, Simone de Ginis, Pietro fu 

Concio Gina Simone Legranzi e raccolto dal notaio Michele Busetti di Rallo. 

 Per prima cosa raccomanda la sua anima a Dio, 

      1) Alla chiesa di san Vigilio di Trento lascia 10 grossi e come legato 25 ragnesi 

ciascuno ai nipoti Pasquale Giovanni, Odorico figli del defunto fratello 

Bortoloto e che non possano pretendere altro dei suoi beni e chiede loro 

preghiere a Dio per la sua anima. 

      2) Agli stessi lasciò un prato con orticello sotto casa da far stimare: per i primi 50 

ragnesi sono eredi completamente, se vale di più sono tenuti a una carità di 

pane e vino a tutti i partecipanti alla processione del Corpus Domini di anno in 

anno. Se non assolveranno queste condizioni il prato e l’orto passeranno alla 

chiesa di santa Maria che adempierà all’obbligo del legato. 

     3) Il resto va alla moglie Maria che aveva badato amorevolmente a lui negli anni 

della vecchiaia e nella malattia. 

1598 - Domenica 26 luglio in Vervò, nella “stua” della casa di Maria Bortolotta, alla 

presenza dei testimoni Marco de Marchis de Clesio e Simone Cordino di Taio, 

Gottardo fu Leonardo de Marinelli, che doveva pagare un legato di dieci 

ragnesi concesso alla chiesa (cappella) di san Sebastiano da Antonio Bertolotti, 

marito di Maria, non avendo denaro, pagherà due staia di siligine a Giovanni 

Nicoletto detto Ganzino, giurato di detta chiesa, fondato su un campo a 

Bouzen, confinante con Gio Tomaselli, gli eredi di Giacomo de Nicolettis e 

Gottardo de Gottardis e con la proprietà comunale. 

 L’atto notarile è redatto da Michele figlio dell'egregio sig. Marco Antonio 

Bussetto di Rallo: si tratta della pergamena n° 69 di San Martino. 
 Domenica 26 luglio 1598, in Vervò nella casa di Maria Bortolota, alla presenza di 

presenti Simone Cordino di Taio e Marco de Marchis di Taio, Gottardo fu 

Leonardo Marinelli dà e vende a Giovanni Nicoletti di Vervò giurato di santa 

Maria a nome dell'altare di sant'Antonio abate un affitto annuo di uno staio di 

siligine da pagare alla festa di San Michele o nella sua ottava, fondato su un 

campo a Bouzen confinante con gli eredi del fu Giacomo Nicoletti, con 

Gottardo de Gottardis, il comune di Vervò e altri. Il quale venditore confessò di 

essere contento, di avere avuto il denaro a nome di Maria moglie del fu 

Antonio Bertoloto per l’adempimento del legato fatto dal fu Antonio Bertoloto 

di cinque ragnesi per detto altare. 

 L’atto notarile è redatto da Michele figlio dell'egregio sig. Marco Antonio 

Bussetto di Rallo: si tratta della pergamena n° 9 di Santa Maria. 

 Domenica 20 settembre 1598 a Taio sul somassio di sotto nominato Andrea 

Cordin con i testimoni Georgio de Cristoforetti e Giacomo Pollini, il signor 

Cordin, procuratore di Caterina fu Marino Corazzola di Tres, dichiara di aver 

avuto da Stefano Strozzega di Vervò come giurato della chiesa di santa Maria 

dieci ragnesi per un legato del fu Giorgio dalla Fum con testamento rogato dal 

notaio di Rallo Marco Antonio de Busettis col quale destinava metà i beni alla 

Chiesa di santa Maria e metà a Marco Zaton di Tres. Uno degli eredi di Marco 



Zaton diede ad Andrea il legato sunnominato, inizialmente di 14 ragnesi, poi 

comodati in 10 ragnesi. Scrive l’atto il signor Notaio Michel figlio del fu 

Marco Antonio Busetti di Ralo. 

 1598 - Compravendita e permuta con Giovanni di Giovanni Berlai -pergamena 

n° 15 di santa Maria 

 Domenica undici ottobre 1598 nella stube (stua) della canonica di Vervò sono 

presenti i testimoni Melchiore figlio del fu Giovanni Bertolini, Tommaso fu 

Giuseppe Marinelli, Giovanni fu Simone Berlai. 

 Il reverendo presbitero Stefano Nicli di Vervò come curato del luogo, Stefano 

del fu Nicolò Nicoletti e Pietro figlio di Romedio de Strozzegis come massari o 

sindaci della chiesa di Santa Maria, considerando che detta chiesa possiede una 

casa malandata con un piccolo prato aderente, volevano vendere e permutare 

con altri beni. Avevano eletto gli spettabili Giovanni fu Simone Berlai, 

Giovanni fu Giuseppe Marinelli, Andrea fu Marco Sembianti e Simone fu 

Nicolò Bertolini tutti di Vervò per fare una stima dei beni da vendere e 

permutare. Questi considerano che il cambio si possa fare con un’aggiunta di 

143 ragnesi di denaro meranese a favore della chiesa e che il tutto sia più utile 

che dannoso alla chiesa. Pertanto i sindaci Pietro e Stefano con l’assistenza 

continua del curato e degli stimatori diedero, permutarono e in parte vendettero 

a Giovanni figlio del fu Antonio Berlai di Vervò lì presente per sé ed eredi una 

casa con cortile, solario, coperta di tetto con stanze e comodità sita a Vervò in 

località detto “al Casal” con un piccolo prato confinante a mattina con 

Giovanni Nicoletti, a mezzogiorno e sera con Antonio della Francesca, a 

settentrione con la via comune e Antonio della Francesca e un’arativa sotto 

detta casa in luogo detto alla Clesura confinante a mattina con Cristoforo 

Cristoforetti, a mezzogiorno Giovanni fu Bartolomeo Nicoletti, a sera Giovanni 

fu Stefano Nicoletti a settentrione gli eredi di Pietro Legranzi e altra arativa 

nello stesso luogo presso Stefano Nicoletti a mattina, a mezzogiorno comune di 

Vervò, a sera Simone de Ghinis, a settentrione Simone de la Francesca. La 

chiesa di Santa Maria in cambio riceve due pezze arative: la prima a Luch 

confinante a mattina con la via comune, a mezzogiorno con Zenon de 

Strozegis, a sera Pietro Marinel, a settentrione Bernardino de Ghinis, l’altra a 

Passou a mattina presso gli eredi fu Giovanni de Zanetis, a mezzogiorno via 

comune, a sera e settentrione Grigollo de Zanetis, e 143 ragnesi di moneta 

meranese che affermano di aver ricevuto. Il sette ottobre 1598 da Bertramo 

Pozzano, protonotario apostolico di Trento canonico e in spiritualibus vicario 

generale, era stata concessa licenza Per questa operazione che risulta trascritta 

nella pergamena a firma del cancelliere Giulio Job. 

 Scrive l’atto Balthassar Arnoldo fu il nobile domino Nicolò figlio di Tuenno 

pieve di Tassulo, notaio ddi autorità imperiale. 

 1598 - Maria, moglie del fu Antonio Bortolot, dà alla chiesa di santa Maria un 

fondo per saldare il lascito fatto dal marito di 15 Rx in natura. 

Una disgressione sulle pergamene Thun. 



1599 - Il 18 maggio 1599 a Tres Pietro, del fu Tomeo Pellegrini de Thencardis da 

Vervò, vende a Giacomo, del fu Antonio Barthdazza ( Bertoluzza) da Tres, un 

censo nel territorio di Priò (Vervò). 

Segnatura IV, 328 

 

1599 - La chiesa di santa Maria viene fornita di una tavola dipinta per l’altare di 

sinistra dedicato a san Giovanni Battista ed una per l’altare dedicato a 

sant'Antonio abate. 

1600 - Il venti ottobre la chiesa di san Martino inizia le tenuta di un libro dei conti. 

 

1602 - Domenica primo settembre nella stua della canonica di Vervò, sono presenti 

come testimoni Zoan e Odorico, figli di Nicolò Bertolino, il cappellano Stefano 

Nicli ed i sindaci della chiesa Simon Bertolini e Tomio Marinello. Donna 

Orsola, che non vuole sia messo il suo cognome, diede al cappellano Stefano 

Nicli di Vervò dodici ragnesi da consegnare ai sindaci di Santa Maria, con 

l'obbligo di investirli a utilità della loro chiesa e che annualmente, al tempo di 

san Michele, facciano celebrare nella chiesa di santa Maria una messa perpetua 

per la sua anima 

 Scrive e pubblica il documento il notaio Giovanni Giacomo Barbacovi di Taio, 

abitante a Tres: pergamena di Santa Maria n° 31, scritta in volgare. 

 

1603 - L'anno 1603, indizione prima, giovedì primo maggio nel revolto presso la 

chiesa di santa Maria verso mattina. N°13 di santa Maria 

 Giovedì primo maggio sono presenti nel revolto a mattina della chiesa di Santa 

Maria i testimoni Testi: Simeone fu Pietro Simonetti di Priò e Leonardo fu 

Pietro Gina di Vervò. 

 Mastro Giovanni fu Simone Berlai di Vervò deve pagare 36 ragnesi a mastro 

Simone Bertolini e Giovanni fu altro Giovanni Berlai giurati della chiesa di 

santa Maria a nome della chiesa per affitti non pagati ed altri debiti da 

restituire. Non ha da pagare e cede in pagamento a Simone Bertolini e 

Giovanni d'altro Giovanni Berlai giurati della chiesa un campo in località "a 

Lac" con dentro un noce e un pero confinante con Simone Gina, comune o beni 

divisi, con Cristoforo Cristoflet, via comune stimato sufficiente dagli estimatori 

Andrea Sembianti e Giacomo Polino. Col valore del fondo “a Lago” mastro 

Giovanni paga pure 5 ragnesi alla chiesa di san Martino. 

 Scrive e pubblica il documento il notaio Giovanni Giacomo Barbacovi di Taio, 

abitante a Tres. 

 

 1603 31 agosto - Prestito della chiesa di santa Maria di Rx con costituzione di 

censo - pergamena n° 30 di santa Maria 

 Domenica ultimo giorno di agosto nella “stua” della canonica, alla presenza dei 

testimoni il presbitero Stefano Nicli e Antonio fu Leonardo de Zanetis e 

Gregorio Bertolini, Andrea di altro Andrea de Notaris vende a Giovanni fu 

Giovanni Berlai e mastro Simone Bertolino sindaci della chiesa di santa Maria 



l’impegno di pagare due staia di frumento di grano buono, nitido e secco 

all’anno in cambio di per ragnesi 12. Fonda e assicura il censo perpetuo 

francabile su di un terreno arativo e vineato alla Sort da Vin, che vale oltre un 

terzo per prestito avuto, confinante con gli eredi del fu Giovanni de Zanetti, 

con la via comune, Giovanni fu Giovanni Antonio Berlai, ancora la via 

comune, salvis. 

 Scrive e pubblica l’atto Giovanni Giacomo Barbacovi di Taio. 

 1603 Domenica 31 agosto la chiesa di santa Maria presta Rx 30 ad Antonio fu 

Leonardo Zanetti. Scrive e pubblica l’atto Giovanni Giacomo Barbacovi di 

Taio. 

1604 - il quattordici marzo, a seguito della visita pastorale, il reverendo Giovanni 

Ramponi decano foraneo nella Valli di Non e di Sole dispone gli ordini visitali 

con l’invito ad adeguarsi sotto pena di una multa di cinque marche altre pene. 

 1) La statua della Madonna dell’altar maggiore deve essere privata del collare e 

tolta pure la camisa al putino perché sono di disdoro. 

 2) Mettere la gradella (grata) alla sedia del confessionale e procurare una 

lampada più onorevole di ottone. 

 3) Acquisto di un libro grande dei conti. 

 4) Rendita dei conti ogni anno alla presenza del pievano o del curato. 

 5) Badare che i padri mandino i loro figlioli alla istruzione cristiana del curato. 

 6) Che questi ordini siano letti tutti gli anni ai giuramentari della chiesa che di 

volta in volta subentrano. 

 Essi sono scritti da Baltassar Arnoldo notaio e cancelliere visitale. 

1604 - Il 25 settembre una certa Orsola di Tres di cognome incognito dona alla chiesa 

di San Martino ventidue ragnesi con l’aggravio perpetuo di far celebrare dal 

curato due messe a suffragio della sua anima nei giorni prossimi alla festività 

di San Martino. 

1604 - Domenica 3 ottobre nella “stua” della canonica di Vervò sono presenti come 

testimoni il reverendo Sefano Nicli curato di Vervò e Giovanni fu Nicolò 

Bertolini. Salvatore figlio del fu Biagio de Gottardi di Vervò aveva avuto dalla 

chiesa di Santa Maria un prestito di 30 ragnesi a cui si erano aggiunti altri 9 

ragnesi ricevuti in precedenza. Non potendo pagare vende un affitto 

affrancabile di 6 staia e mezzo di frumento buono, nitido e di grano secco, nel 

giorno di san Michele o sua ottava, a Simone Berlai e Stefano Strozzega 

sindaci della stessa, che accettano, fondato e posto a garanzia sulla casa sita 

“alla casa di Gottardi al Casal” confinante con la via comune, col “Casal”, 

Giacomo Polin e Stefano suo figlio. 

 Scrive e pubblica la pergamena n. 28 il notaio Giovanni Giacomo Barbacovi di 

Taio. 

1604 - Domenica 3 ottobre nella “stua” della canonica di Vervò Simeone de Zanettis 

riceve un prestito di 25 impegnandosi a pagare l’interesso dovuto ponendo a 

garanzia una campo “fora a Anzan” della capacità di quarte quattro e mezzo di 

somenza. 



 Scrive e pubblica questo atto il notaio Giovanni Giacomo Barbacovi, ma non è 

presente in archivio. 

1604 - Il sette ottobre sotto il pontificato di Clemente VIII Vervò celebra la patente 

che istituisce in Vervò la compagnia del Santo Rosario. La patente viene 

riposta in una tavoletta per la conservazione. 

1605 - Con il corrente anno il curato di Vervò è Simone Marinello. 

 Il sei marzo 1605 è completo  il libretto dei battezzati in 4°, cominciato il 

giorno prima delle nonas di Marzo 1580 e ne viene iniziato un secondo in 

foglio con inizio delle registrazioni il 28 ottobre 1605. 

1606 - Le persone di Vervò da tempo erano dispiaciute di dover pagare una doppia 

tassazione per la celebrazione dei sacramenti che era riservata al pievano. Pure 

chiamato, come da accordi espressi nel privilegio del cappellano, spesso non 

poteva venire e pertanto li amministrava il cappellano con relativa ricompensa. 

Il curato Simone Marinelli viene informato da Trento che si può trattare col 

pievano Matteo Menapasio una contribuzione per il mantenimento del curato. 
Con l’anno 1606 inizio il registro dei matrimoni. Iniziano in questo tempo dei rapporti 

difficili fra la comunità di Vervò e l’arciprete di Torra che si protraggono per tutto il 

secolo. 

1607 - Martedì sei marzo in castel di Trento sono chiamate le parti alla presenza di 

Michele Benano abitante in Trento e il dottor signor Francesco Tren... , davanti 

al molto rev. nobile Pietro Belli dottore di diritto canonico da Condino e nelle 

cose spirituali vicario generale. La controversia verteva fra Giovanni del fu 

Simone Berlai quale sindaco di Vervò e Antonio del fu Giovanni Berlai quale 

regolano della villa a nome degli uomini di Vervò da una parte e il reverendo 

presbitero Matteo Menapace pievano di Torra dall'altra per trovare un accordo 

sulle rispettive competenze per il mantenimento del curato. Il reverendissimo 

vicario generale Pietro belli, ascoltate le parti, e valutati i singoli diritti delle 

parti espone le disposizioni per un amichevole accordo espresse in sermone 

volgare per maggiore comprensione. 

 Primo - Che il Reverendo Sigmor Pievano e successori debba rilasciare agli 

uomini di Vervò, i quali mantengono tal cappellano, le 12 libre che gli 

pagavano per ricompensa dell’elemosina a lui mancante per la distribuzione dei 

sacramenti; 

 Item che rilasci al cappellano tutte le offerte sia degli obiti come in altri servizi 

religiosi quand’anche egli fosse presente e celebrasse e inoltre rilasci i quattro 

carantani che pagavano per il riconoscimento di pigliar l’olio santo e parimenti 

rilasci le libre che gli si dava per la celebrazione delle messe gregoriane. 

 Inoltre detto pievano e successori debbano ogni anno alla festa di san Martino 

pagare a detti uomini di Vervò, ovvero loro cappellano come si concordano 

con esso, sei ragnesi di carantani 60 per ragnese e all’incontro detti uomini 

oltre il riconoscimento che devono nel visitar li giorni deputati la parrocchiale 

come loro matrice come è previsto nel Privilegio concesso e inoltre siano 

obbligati agli obiti dei loro defunti sempre ricercare detto pievano e successori. 



Se sarà presente a tali obiti celebrando, gli sarà riconosciuta un’elemosina 

adeguata, ma non sia meno di otto carantani e il desinare competente. 

 E così stabilì e decretò detto il molto rev.do Vicario, presenti il detto venerabile 

presbitero Menapasio e i predetti sindaco e regolano accettanti a nome detto, 

lodanti e approvanti. 

 Io Barnaba Manci notaio pubblico e cittadino di Trento e degli uffici spirituali 

pro cancellario fui presente a tutte e singole cose premesse e richiesto le scrissi 

e pubblicai Ad Laudem Dei semper. 

1607 - Nella chiesa di Santa Maria è eretta la Compagnia del santissimo Sacramento 

certificata da patente spedita da Roma 31 agosto 1607 che sta appesa al muro 

nel presbiterio della Chiesa. L’elenco dei confratelli e delle consorelle è nella 

casa canonicale di Vervò, nelle mani del Signor Curato. 

 Il primo settembre 1607 la chiesa di Santa Maria acquista un fondo arativo 

nelle pertinenze di Vervò in località à Vergin della semenza de stara due, 

minele con atto notarile dello Giovanni Giacomo Barbacovi. 

1607 - Venerdì sette settembre nella casa Vervò Simone Marinelli, curato del paese 

alla presenza come testimoni di Antonio Marinelli ed altri. una donna di nome 

e cognome sconosciuti dona alla chiesa di santa Maria nelle mani del curato 

Simone Marinelli di Vervò e di Simone di Giovanni de Zanetis e Leonardo fu 

Biagio de Gina come sindaci giurati di detta fabbrica 30 ragnesi di denaro per 

sua devozione a condizione che siano perpetuamente celebrate tre messe al 

tempo di san Michele a suffragio della sua anima. Il dono fu accettato alla 

presenza, consenso e autorità del curato e di altri vicini di Vervò. Con i trenta 

ragnesi fu acquistato e costituito un affitto di 30 ragnesi da Antonio fu 

Giovanni Berlai di Vervò che si impegna s'impegna a far celebrare le tre messe 

ogni anno al tempo di san Michele. 

 Scrive e pubblica questo atto, che resta a perpetua memoria della cosa e come 

prova di ricevimento del dono, il notaio e giudice ordinario Pietro di Eusebio 

Chini di Segno.  -pergamena n. 10 B di Santa Maria- 

1607 - Il nove dicembre si comincia a compilare il libro dei Confratelli del 

sacratissimo Rosario. Su questo libro, a metà, vi saranno annotati i nomi dei 

confirmati il ventuno novembre dell’anno 1610 ed in fine saranno descritti ed 

elencati i confratelli della Redenzione degli schiavi ossia del Riscatto iniziando 

dall’anno 1637. 

1608 - Il 28 ottobre sulla via pubblica, alla presenza dei testimoni chiamati Simone 

Zanetti e Giovanni Berlai fabbro ferraio, Antonio fu Leonardo de Zanetis cede 

a Stefano de Gottardi e Pietro di Simon Marinelli, giurati di san Martino, un 

prestito di 12 ragnesi per 2 stari di siligine presso Blasio de Ferraris fondato sui 

beni dello stesso come appare da strumento del 20.08.1581 del notaio 

Alessandro Tomasini di Tres.  

 Scrive l’atto il notaio Pietro fu Eusebio Chini di Segno. 

 

1609 - Affitto di 25 ragnesi fondati su un campo a Passou --> n° 3 di San Martino 



 Il giorno 1 febbraio a Vervò nella stuba della canonica alla presenza dei 

testimoni Andrea Sembianti, Simone Berlai e Giorgio Cristofolet, Antonio fu 

Leonardo Marinelli dà e vende Simone Bertolino e Stefano de Gottardis sindici 

e giurati della chiesa di san Martino un affitto di cinque staia di silligine, secca, 

monda e laudabile fondato su un campo di quattro stari di semente a Passou 

presso Giovanni Bertolino, comune, eredi del fu Gottardo Marinelli e il Rio per 

venticinque ragnesi ricevuti dal sindaco della chiesa del precedente anno 

Antonio Cristofolet. Venti di questi 25 ragnesi erano stati donati alla chiesa da 

una certa devota donna detta Orsula per la celebrazione di due sante Messe a 

san Michele o fra l'ottava. 

 Scrive l’atto il notaio Pietro fu domino Eusebio Chini di Segno. 

1609 - Il giorno 24 giugno, a Dermulo nel talamo del notaio, alla presenza dei 

testimoni Simone Massenza, Giacomo Cordino, Melchiore di Pietro Caudana di 

Coredo e Matteo fu Nicola dal Plaz de Inamis di Trento e Antonio Mendino di 

Dermulo,  Giacomo Berlai cede e vende alla chiesa di San Martino un campo 

arativo nelle pertinenze di Vervò in località via a Mosen di nove quarte di 

semenza con l'aggravio e obbligo di far celebrare quattro messe all'anno 

perpetuamente, cioè il giorno di san Giovanni Evangelista li 24 dicembre, la terza 

domenica dopo la Pasqua di Resurrezione, la terza domenica dopo Pentecoste e il 

giorno 24 giugno festa di di san Giovanni Battista. Questa disposizione si trova 

all’interno del suo testamento così compendiato: 

 Testamento di Giovanni fu Giacomo Berlai. 

1) L’anima a Dio Onnipotente 

2) Seppellire il cadavere nel monumento dei suoi morti;  nel giorno dell’obito, nel 

settimo e trigesimo messa e uffici con quattro sacerdoti, e si debbano celebrare 

le messe gregoriane per la sua anima, - fare e distribuire un’elemosina come è 

uso a Vervò con pane, vino, carne e legumi una volta soltanto, - fare una carità 

distribuendo una quarta di sale per ogni foco di Vervò una volta per l’anima 

della moglie, le due cose siano fatte al più presto dopo la morte dei coniugi, 

alla fabbrica di san Vigilio di Trento sei grossi un volta, a san Martino sei 

ragnesi una volta, a sant’Eusebio una media di olio una volta, a santa Maria 

una mossa d’olio una volta, ordina agli eredi che siano tenuti per 15 anni 

continui a distribuire due staia di frumento ogni anno agli associati del Corpo 

di Cristo in pane perché preghino per la sua anima, 

 Alla chiesa di santa Maria un campo a Mósen di semenza stara 2 e quarte 2, 

dico stara due, quarte due, confinante a mattina la via comune, a mezzodi 

Caterina vedova Strozzega, sera il gaggio, a settentrione li beni di San Martino, 

salvis & come legato perpetuo per quattro messe a san Giovanni nelle feste di 

Natale, a san Giovanni nelle feste dell’Assunzione di Cristo, a san Giovanni in 

tempo di Pentecoste e a san Giovanni Battista di giugno e di dare ai sacerdoti 

una tronda e se la chiesa rinuncia il campo passerà agli eredi che saranno tenuti 

a fare celebrare le messe sopraddette per cinquant’anni, donna Agata, sua 

moglie, è usufruttuaria di tutti i suoi beni con le figlie ed eredi, se non volesse 

vivere con loro sono tenuti a darle gli alimenti: 7 stari di frumento, sette di 



siligine, uno di orzo pesto, uno di lenti, 2 quarte di panico e uno staio di 

formentone, 3 quarte di sale, 25 libre di carne suina salsa, e 8 libbre di grasso, 

una quarta di vino nitido, 8 libbre di butiro cotto, 12 libre di formaggio buono, 

una bena di rape e tutti i drappamenti in godimento in casa e 10 libre di denaro 

e vasi e banchi per la conservazione delle biade e vino e altro che sia bastevole 

e darle sostentamento a sufficienza, e che possa stare nella casa del marito se 

vuole e gli eredi non possano scacciarla di casa sotto pena di privazione 

dell’eredità. Alla moglie, in caso che viva da sola, lascia un campo a Trissai. 

L’eredità sarà divisa in parti uguali tra le figlie Margherita e Maria e se una 

morisse senza figli o figlie lasciare la sua parte di eredità all’altra. Vuole poi 

che i maschi abbiano la casa del testatore. Il presente testamento se non vale di 

diritto valga di codicillo, se non vale per diritto di codicillo valga per 

donazione in punto di morte. 

Notaio: Ferdinando Barbacovo di Dermulo. 

 Scrive e pubblica l’atto Ferdinando Barbacovo notaio di Dermulo 

 

1609 - La chiesa di san Martino registra la spesa per il pulpito. Questo poi, per  

maggior comodità del popolo, sarà trasportato nella chiesa di santa Maria, 

come appare da un urbario e un inventario rispettivamente del 1777 e 1771. 

1610 -Il giorno dieci gennaio nella casa del Rev.do Simone Marinelli, alla presenza 

dello stesso e di Simone Michele de Michelibus di Vion e Simone Bertolino di 

Vervò, Simone del fu Pietro de Legranzi di Vervò, agendo per sé e suoi eredi, 

riceve un prestito di 12 ragnesi di buona moneta argentea dalla Chiesa di Santa 

Maria e per un affitto di due stari di frumento secco, nitido e mondo da pagarsi 

al tempo di san Michele, assicurato su di un terreno libero e franco con alberi 

fruttiferi in località dentro alla Canonica in Ciastièl confinante con Pietro 

Nicli, via comune, comune di Vervò di lunghezza vargi 22 et due piedi, per 

largezza vargi 14 piedi due che è stimato oltre un terzo il valore del prestito 

avuto. Per la fabbrica di Santa Maria accetta e acquista Antonio Cristoforetto di 

Vervò, sindaco di detta chiesa. Il signor Pietro Legranzi ha il diritto di 

affrancarlo nelle consuete forme. 

 Scrive l’atto, pergamena n° 12 di Santa Maria, il notaio: Pietro di Eusebio 

Chini di Segno 

 1610 - Il giorno 10 gennaio nella “stua” del reverendo Simone alla presenza 

Giovanni Antonio Brida e Michele de Michelibus di Vion, Simone Marinello 

beneficiato in Vervò e il sindaco della fabbrica della Beata Maria Vergine 

Antonio Cristoforetti, agenti e stipulanti, ricevono da Domenica vedova del fu 

Simon Berlai ragnesi 10 e 4 troni di denaro argenteo per una messa perpetua 

che i sindaci o giurati della chiesa dovranno far celebrare a rimedio della sua 

anima ogni anno. Il notaio certifica di aver visto le monete e di averle contate. 

Scrive l’atto, pergamena n. 27 di Santa Maria il notaio Pietro Chin di Eusebio 

di Segno. 

 



 1610 - 21 novembre: Nel libro dei confratelli e consorelle del santo Rosario vi 

sono notati i nomi dei Cresimati  

 

1613 - Martedì 10 aprile a Vervò avanti alla chiesa di Santa Maria, con la presenza 

Giovanni Bertolino, Valentino Pollino, Stefano de Marinelli e altri di Vervò 

come testimoni, davanti al nobile e reverendo Giovanni Ramponi pievano di 

san Sisinio, degnissimo decano foraneo nelle valli Annania e di Sole delegato 

dell’illustrissimo vicario generale in spiritualibus di Trento i sindaci e giurati 

della fabbrica di Santa Maria Leonardo de Ghinis e Salvatore del fu Giovanni 

Berlai, spiegano che c’è la necessità di ingrandire la chiesetta con l’orto di 

Francesco Nicli, contiguo alla chiesa presso Pietro de Zanetti, via comune e da 

due parti la chiesa. Si pensa di permutarlo con un campo della chiesa di Santa 

Maria, essendo a corto di pecunia. Antonio Berlai, Enrico de Zanettis e 

Giovanni Berlai eletti dalle parti avevano stimato i beni scambiati: il campo di 

circa sei quarte di semenza posto in località a Mosen e, di converso, l’orto che 

confina con Pietro Zanetti, la strada comune e da due parti la detta chiesa; 

Francesco Nicli darà un’aggiunta di tre ragnesi. Sentite le condizioni, 

approvate dal reverendo Giovanni Ramponi per il vivario generale, Giovanni 

Berlai, Giacomo Pollino, Niccolò Zanetti e Andea Sembianti, Giovanni de 

Niclis e Simon de Zanetti e Gottardo de Pasqua ed i vicini presenti 

acconsentono come pure il presbitero Simone Marinelli beneficiato di Vervò. I 

sindaci di Santa Maria ricevono i tre ragnesi e le parti accettano in tutto le 

condizioni promettendo sui loro beni. 

 Assite e scrive l’atto di permuta il notaio: Pietro fu ser Eusebio Chin di Segno. 

-Pergamena n° 23 di Santa Maria. 

1613 - Domenica 14 luglio, a Tres, nel revolto del notaio Giovanni Giacomo 

Barbacovi alla presenza dei testimoni: Antonio de Simonis, Gasparre figlio di 

Giovanni Battista Tomasini, Guilielmo Ziller, Giovanni Federico Ziller questi 

di Tres e ser Matteo Zanchan di Cles, donna Domenica, vedova di Giovanni 

Janes di Vervò, comunica le sue ultime volontà: a titolo di donazione 

irrevocabile dà un capitale di 40 ragnesi al notaio stipulante e accettante per la 

chiesa di Santa Maria di Vervò. I sindaci della comunità di Vervò, dopo la sua 

morte, saranno obbligati a celebrare perpetuamente 3 messe annualmente: l’una 

da celebrare la festa dell’Assunzione di Maria in suffragio dell’anima sua, 

l’altra il 2 febbraio per l’anima di Giovanni Janes marito suo e la terza il 2 

luglio per il fratello suo Giovanni. Con la presente donazione cassa e annulla 

un'altra donazione fatta il 1 giugno 1611 come da strumento dello stesso 

notaio. Il prezzo è derivato da un’arativa a Sovenel e uno fuori “sora Solven” 

confinante con  la chiesa  di santa maria e con Simone Allegranzi. 

 Scrive la pergamena, Santa Maria n. 19, lo spettabile Giovanni Giacomo 

Barbacovi di Taio abitante a Tres. 

 È giurato della chiesa di santa Maria Simone fu Giovanni de Zaneti. 



La chiesa di Santa Maria e di ridotte dimensioni e ormai molte funzioni si svolgono 

in essa per maggior comodità della popolazione, specie in inverno. Si avverte la 

necessità di ampliarla. 

1615 - Il dieci aprile il notaio Pietro Chini stende l’atto di permuta di un prato della 

chiesa di Santa Maria a Mosen con un orto di Francesco Nicli confinante da 

due parti con la chiesa in modo da poter procedere al suo ingrandimento.  

1616 - La chiesa di San Martino è dotata di una massiccia acquasantiera in pietra 

posta presso la porta maggiore: vi è scolpita la data dell’anno - 1616. 

1616 - Il ventidue novembre il suffraganeo Pietro Belli visita le chiese di Vervò e 

riassume le sue osservazioni e ordini nei decreti visitali. 

 1) - Togliere i ceri e col ricavato comprare cose più necessarie. 

 2) - Rinnovare gli inventari e urbari con copia da inviare a Trento. 

 3) - Depositare i soldi in cassetta con due chiavi, una tenuta dal pievano e una 

dal sindaco della chiesa. 

 4) - Osservare le feste di precetto specialmente san Vigilio. 

 5) - Se i padri non manderanno i figli alla dottrina multa di due ragnesi per 

volta. 

 6) - I preti portino la beretta quadrata e usino il messale nuovo e indossino abiti 

decenti 

 7) - Mettere l’acquasanta in ampolle di vetro e non più di stagno. 

 8) - Suono e recita della salutazione angelica al mattino. 

 9) - Il cappellano visiti gli infermi 

 Per Santa Maria: nuova palla, intanto rinnovare la vecchia e mettere i balaustri. 

Tutta la chiesa va rinnovata e restaurata e necessita di un confessionale. 

 Per San Martino: il Santissimo Sacramento sia rinnovato ogni otto giorni, 

usando una pisside grande e una piccola per gli infermi e che si provveda anche 

provvedere all’ombrello. Sotto la pisside ci sia sempre un corporale netto e il 

tabernacolo sia foderato di ormesino rosso. Sulla piramide del sacro fonte sia 

messo corame rosso contro la polvere che la pissina (la vasca) sia tenuta 

serrata. 

 Sull’altare maggiore sia posto un crocifisso piccolo e cossini per i messali. In 

sacristia ci sia una pianeta verde e una morella. 

 Restaurare l’altare e la chiesa di san Fabiano e Sebastiano. Sotto pena de 

cinque lire siano tolte quelle capiete (gabbiette) con tre piedi. 

 Dentro dalla porta maggiore v'è il vaso dall'acqua Santa inalzato sopra una base 

di pietra con l'incisione l'anno 1616. All'altra porta poi per vaso dall'aqua 

benedetta serve un calcidrello (bacile, bacinella) di rame ivi appeso. 

1616 - Il 22 novembre si riceve la licenza per vendere o permutare due campi. I vicini 

di Vervò e i rappresentanti delle chiese di Santa Maria e san Martino, con 

l’assistenza del Pievano di Torra avevano inoltrato richiesta di autorizzazione, 

scritta in volgare, per vendere o permutare due campi di poco valore. Era 

difficile affittarli ed erano più di peso che di utile: quello della chiesa di Santa 

Maria era situato in località “Crosetta” e l’altro della chiesa di san Martino 



stava in località “Arlivo”. Viene descritta la proposta di permuta con Gottardo 

de Gottardi evidenziando a congruità dei possibili contratti. 

 La licenza viene rilasciata da Marco Antonio Scutelli cancelliere per le cose 

spirituali a Trento. 

1618 - Permuta di fondo all'Arliu con una sóra a Solvèn--> n° 67 di san 

Martino 

Il giorno 14 agosto, nella sala della canonica di Torra, sono stati chiamati i testimoni 

Giovanni Cristofletto, Bartolomeo Bondeto (Bendeto) di Ardine e lo spettabile 

domino Baldessare Arnoldi notaio di Tuenno e Valentino Gottardi. 

 Alla presenza del pievano, Giovanni Cristofleto e Nicolò de Zanetis sindici o 

giurati di san Martino, ricordata la licenza del 22 novembre 1616 dele autorità 

ecclesiastiche, permutano un campo in località Arlivo, presso il Comune da 

due parti e presso Valentino fu Simone de Zanetis,  con un campo dello stesso 

Valentino stesso per un campo sora a Solven secondo i confini tracciati da 

Giacomo Polin e Nicolò de Zanetis. Le parti obbligano, vicendevolmente, tutti 

i loro beni presenti e futuri per il rispetto del contratto sotto pena del doppio e 

refusione dei danni.  

 Notaio: Pietro Chini di Segno.  

1618 - Permuta di fondo alla Crosetta con uno a Seuran --> n° 24 di s.Maria 

 Il giorno 14 agosto nella sala della canonica di Torra sono stati chiamati i 

testimoni Giovanni Cristofletto, Bartolomeo Bondeto (Bendeto) di Ardine e lo 

spettabile domino Baldessare Arnoldi notaio di Tuenno e Valentino Gottardi. 

 Alla presenza del pievano, Zenone de Nicli di Vervò, sindaco e giurato della 

chiesa di santa Maria, con licenza del molto illustre e reverendo vescovo 

suffraganeo di Trento del 22 novembre 1616, diede e permutò con Giovanni 

Bertolini un campo posto alla Croseta confinante col comune, Antonio 

Sembianti, la via comune. Di converso detto Giovanni diede e permutò un altro 

campo in luogo detto a Seuran confinante col comune e con beni della chiesa 

di santa Maria e detto Giovanni. 

 Scambievolmente le parti s'impegnano a rispettare i patti sotto pena del doppio 

e refusione dei danni con obbligazione dei beni presenti e futuri.  

 Notaio: Pietro Chini di Segno. 

1618 - Maria moglie del defunto Antonio Bortolotti fa scrivere il testamento dal 

notaio Pietro Chini di Segno col quale lascia il legato perpetuo per la 

celebrazione di quattro messe nella chiesa di Santa Maria da parte del curato 

fondate su di un campo a Sovenel. 

1624 - Accordo con le sorelle Berlaie --> n° 14 di s. Maria 

 Venerdì 22 luglio 1624 a Vervò, nella stuba di Giacomo Cristofleto, sono 

presenti i testimoni: apettabile Giovanni Antonio Barbacovo di Tres, Giovanni 

Matuella, … Batan, Paolo di Tommaso di Sfruz e Salvatore Berlai di Vervò per 

assitere alla composizione di una lite e differenza fra Pietro de Concis e 

Giacomo de Zanetis come sindici o giurati di santa Maria da una parte e le 

sorelle Berlai figlie di Antonio Berlai dall’altra. 



 Per Caterina e Marina vedove, Malgarita coniugata con Erasmo Bortoloto e 

Maria parimenti moglie di Giovanni Antonio Benzano di Tuenno (Tuenetto? 

sono presenti il marito di Maria con la moglie e il suocero di Malgarita 

Giovanni Bortoloto suo amministratore. Antonio Berlai aveva lasciato un 

legato di alcune messe su un campo di stari sei e mezzo di somenza in luogo 

detto “al Ambrinz” presso la via comune, comune di Vervò, Simone della 

Gina e il Rido. Esaminata la causa il nobile e reverendo domino Rampoldo 

pievano di san Sisinio e decano foraneo delle nostre valli, giudice e deputato 

dall'illustrissima Superiorità di Trento, decide che le sorelle eredi dovranno 

dare tanta parte del campo al Ambrinz del valore di 120 ragnesi alla chiesa di 

santa Maria e che questa celebri quattro messe all'anno in luglio per l'anima di 

Antonio Berlai. Il campo viene valutato da Nicolò de Zanetis e Leonardo de 

Gottardis e Zenone de Niclis 190 ragnesi. Le sorelle ed eredi di Antonio Berlai 

dovevano liberarsi di un prestito di trenta ragnesi, come da strumento di 

Ferdinando Barbacovo di Taio del 23 agosto 1582, e uno di sette ragnesi come 

da mio strumento del 17 settembre 1606, Per adempiere alle ultime volontà del 

padre e per affrancare i due censi passivi le sorelle lasciano e vendono il campo 

alla chiesa di santa Maria ricevendo la differenza di ragnesi 33. 

 Scrive l’atto il notaio Pietro fu domino Eusebio Chini di Segno. 

1624 - Il diciotto agosto Sisinio (Zenone) del fu Stefano Cristoforetti lascia alla 

chiesa di santa Maria cento ragnesi con la condizione di celebrare quattro messe 

perpetue per l’anima sua e dei suoi defunti. 

 I cento ragnesi erano un credito che viene ceduto alla chiesa. 

 Scrive l’atto lo stettabile signore Marco (Ilario) Clementi notaio di Taio. 

 

1635 - Sono in corso i lavori di ampliamento della chiesa di Santa Maria progettati 

dal 1615. 

 Mercoledì 17 ottobre 1635, a Taio, nella casa del padre del notaio detto a 

Cremona, alla presenza dei testimoni Gottado di Biagio Chilovi e Martino 

Zanon abitante a Taio, i soprastanti e giurati della fabbrica di santa Maria 

Nicolò di Zanetti e Giovanni de Cristofletti non sono d’accordo sull’opera 

svolta dai muratori Michele Gasperina, Guglielmo Gasperina e Vittore 

Bilanzone e questi non vogliono portarla a termine. Per evitare spese le parti si 

sono rimessi e compromessi nelle decisioni di Pietro Chin notaio di Segno e 

Carlo Concio di Mollaro ed il sottoscritto sotto pena di ragnesi cento da pagare 

a metà al fisco e metà alla parte attendente. 

 Notaio Pietro Panizza di Taio. 

1636 - Il curato Simone Marinello e la popolazione di Vervò possono costatare che 

ora la chiesa di Santa Maria è grande e comoda e desiderano che sia più 

frequentata perché situata al centro dell’abitato. Il battistero dal 1431 era 

nella chiesa di San Martino, ottenuto per evitare che, per il battesimo, si 

dovessero portare i neonati fino a Torra con grande pericolo. Per essere più 

comodi a partecipare alle funzioni religiose era stata inoltrata richiesta alla 



superiorità di trasferire il battistero e il Santissimo Sacramento alla Chiesa di 

S. Maria. 

“Supplica di poter trasportare dalla chiesa di San Martino a quella di Santa Maria il 

battisterio e il Santissimo Sacramento dell’Altare. 

 Molto illustre e molto reverendo signore nello spirituale Vicario Generale di 

Trento, 

 io prete Simon Marinello sottoscritto e li vicini di Vervodo preghiamo e 

supplichiamo Vostra Signoria molto illustre e reverendissima voler degnarsi di 

concedere licenza di trasferire il santissimo Sacramento e Battisterio dalla 

Chiesa di San Martino a quella di S: Maria ed ivi conservarli e per questo 

perché quella di San Martino è lontana e fuori della villa ed è discomoda e 

molti a quella non possono andare a ricevere i Santissimi Sacramenti ed in 

particolare in tempo d’inverno per le gran nevi e giazzo. Ma quella di santa 

Maria è in mezzo della villa e assai più grande e più comodo per li vecchi e 

persone deboli ed infermi ed al curato. Al tempo delle processioni si 

conserverà detto Santissimo Sacramento nella mostranza nella detta chiesa di 

San Martino per esservi ivi il cemeterio per far le processioni solite. Il che 

essendo cosa giusta e ragionevole teniamo per certo ci concederà; il che 

concesso gli resteremo con perpetuo obbligo di pregare per sua divina maestà 

per la conservazione e felicità sua.” 

 Il cinque luglio il vicario vescovile Luca Maccanius accoglie la richiesta e 

rilascia la licenza di portare il battistero nella chiesa di Santa Maria. È 

concessa pure la licenza di portare il Santissimo Sacramento in Santa Maria 

con la condizione che dal Corpus Domini sino alla Domenica più prossima a 

San Bartolomeo (24 agosto) il Sacramento dell’Altare resti sempre nella 

chiesa di San Martino e nel restante del tempo in Santa Maria. - dallo scritto 

notato nell’archivio col N° 16 lettera A. 

1637 - Inizia con il corrente anno la confraternita della Redenzione degli schiavi, 

ossia del Riscatto: un libretto elenca i confratelli aderenti. 

1638 - Martedì 25 maggio Antonio, figlio del defunto Francesco Cristoforetti, 

regolano nel 1615 nel suo testamento istituisce un legato rogato e scritto dal 

notaio Pietro Vigilio Chini di Segno che lascia alla chiesa di Santa Maria due 

campi arativi con l’obbligo che siano celebrate in perpetuo quattro messe per la 

sua anima e dei suoi defunti verso la metà del mese di novembre. I terreni donati 

alla chiesa sono nelle pertinenze di Vervò: uno in località in “Cros di sotto” di 

somenze sei e mezza confinante con la via imperiale di Passou da due parti, 

Giovanni di Pietro Conci a nome della moglie Maria e Simone Sembianti e uno 

“giù a Lach” di somenza sei quarte e tre minelle confinante con i “foiari”, mastro 

Giovanni di Gottardi in nome della moglie Anna, via comunale e gli eredi di 

Francesco Conci. 

1643 - Martedì 14 luglio il molto reverendo curato don Simone Marinelli di Vervò 

lascia alla canonica il suo orto e il prato ad esso aderente con l’obbligo che i 

curati successori annualmente in perpetuo celebrino quattro messe come appare 

dal documento istitutivo del lascito. Il prato confina a mattina e mezzodì con il 



sentiero, ossia “rido” che porta alla valle di Fanzim, a sera il notaio Gottardi, a 

settentrione l’orto del curato. All’orto confina a mattina la casa canonicale, a 

mezzodì il prato sopra descritto, a sera il sottoscritto notaio, a settentrione la 

via comune. 
 

1644 - Il notaio Pietro Vigilio Chin, incaricato di compilare gli inventari delle chiese 

di San Martino e di Santa Maria li presenta il ventotto agosto. I relativi 

documenti non sono presenti in archivio (sembra). 

1645 - Domenica venticinque giugno, a Vervò, nella saletta di Giovanni Nicoletti, 

Sebastiano Nicoletti fu Pietro e Antonio Nicoletti figlio di altro Antonio, 

costituiscono il legato pio Nicoletti consistente in un prato a Lac a favore della 

chiesa di santa Maria e di uno a Solven a favore della chiesa di san Martino. 

Antonio e Sebastiano vivono a San Concian (San Canziano all’Isonzo) in 

territorio di Gorizia e, desiderando lasciare un perenne loro ricordo in Vervò, 

danno in assoluto possesso i due fondi alle chiese con l’obbligo ed onere di far 

celebrare annualmente due messe perpetue per sollievo delle loro anime e dei 

loro defunti cominciando dall’anno 1646. Sono presenti come testimoni 

Giacomo Cristofleto, Giovanni Nicoletti e altro Giovanni Nicoletto e Giacomo 

suo figlio e Bartolomeo de Concis. Stipulano e accettano il lascito pio il molto 

reverendo don Nicolò Bertolino curato di Vervò assieme a Salvatore Berlaio 

sindaco della chiesa di Santa Maria e Antonio Berlaio sindaco della chiesa di 

San Martino. Il notaio Pietro Vigilio figlio del fu spettabile domino Vigilio 

Chini di Segno stende l’atto (Pergamena n° 78 dell’archivio parrocchiale di 

Vervò). 

1646 - Lunedì due aprile il molto reverendo Nicolò Bertolino di Vervò, curato a 

Vervò, costituisce un lascito donando alla chiesa di Santa Maria un campo di tre 

stari di somenza nelle pertinenze di Vervò in località fora Aurì confinante con gli 

eredi di Stefano Berlai, la via comune da due parti, e Cristoforo Ghina, come 

appare dall'istrumento rogato dallo spettabile signor Pietro Vigilio Chini notaio di 

Segno. 

1647 - Venerdì 21 giugno Gioseffa Nicli vedova di Leonardo de Francisci costituisce 

un censo passivo per un interesse annuo di troni 7, carantani 3 quatrini due per 

aver ricevuto in prestito dalla chiesa di santa Maria un capitale di ragnesi ventitré 

fondato et assicurato sopra un campo arativo nelle pertinenze di Vervò in località 

giù a Laç overo al Lagostel di somenze quarte otto. L’atto notarile è rogato dallo 

spettabile signor Giovanni Maccanio senior di Tres  

1648 - Prestito a Giovanni Bertholini  --> pergamena 14 n° 62 - Chiesa di san 

Martino 

 Venerdì 14 febbraio 1648 nella casa di Giacomo Cristoforetti, alla presenza di 

Pietro Barbacovo abitante in Tres, Antonio Pollino, Cristoforo Cristoforetto 

molitore, Pietro Gottardi e Stefano de Gottardi, testimoni pregati e chiamati, 

Giovanni del fu Simone Bertolini di Vervò ha bisogno di 70 ragnesi per un 

debito che deve restituire. Decide di vendere alla chiesa di san Martino 

rappresentata dai giurati Giovanni fu Melchiore Bertolini e Giovanni de Concis 



un censo annuo redimibile di 13 staia di frumento all'anno, fondato su un prato 

in Vervò in località Vadna presso Giuseppe Cristoforetti a nome della moglie, 

Giovanni Strozega, Concio de Concis, via imperiale, Giuseppe Cristoforetti. La 

chiesa accetta e dà , paga e numera i settanta ragnesi in moneta buona d’oro e 

d’argento. Si ricorda che l’arativa vale oltre un terzo del prestito accordato e 

potrà essere restituito liberando il fondo dall’onere di garanzia. Le 13 staia di 

frumento dovranno essere consegnate al tempo di san Michele in casa dei 

giurati e il terreno dovrà essere mantenuto in buone condizioni. 

 Notaio: Giovanni Maccani notaio di Tres. 

1648 - Venerdì 28 febbraio il notaio Giovanni Maccanio scrive il contratto fra Pietro 

fu Leonardo Gottardi e Antonio Bertolini e la chiesa o fabbrica di San Martino 

per un credito di ragnesi 14, troni 4, carantani 2 e uno di ragnesi 25. 
 

1648 - Domenica primo marzo, indizione prima, a Vervò nell’ippocausto della casa 

del signor Giacomo Cristoforetti sono presentii testimoni Giacomo Nicoletto 

sutore (ciabattino) e Pietro Berlai, chiamati e pregati. Il signor Antonio Berlai, 

per pagare un suo debito, abbisogna di 25 ragnesi: li chiede e li ottiena dalla 

chiesa di san Martino a mezzo dai giurati Giovanni di Melchiorre Bertolini e 

Giovanni de Conci e costituisce un censo o affitto redimibile con l’impegno di 

pagare quattro staia di frumento fondato su un campo arativo a Zan confinante 

con Gottardo Marinelli, Pietro Marinelli, via imperiale, Giovanni Strozzega 

salvis. S’impegna a coltivare bene e non deteriorare il campo e pagare l’affitto 

alla festa di San Michele portando a sue spese il frumento alla casa dei giurati; 

potrà riscattarlo in ogni momento. 

 Notaio: Giovanni Maccani di Tres. -pergamena di San Martino- n.67 

1648 - Venerdì primo maggio la chiesa di Santa Martino, nei modi soliti, concede un 

prestito di 35 ragnesi a Pietro del fu Gottardo Gottardi. 

 

1648 - Giovedì 10 settembre 1648, a Vervò, nell’ipocausto di Giacomo sotto 

nominato, alla presenza di Nicolò di Pietro Marinelli, Giuseppe Cristoforetti 

testimoni chiamati e pregati, Sisinio o Zenone de Niclis, dovendo pagare un 

debito, chiede e ottiene un prestito di 20 ragnesi da Giacomo Cristoforetto 

sindico di santa Maria per un affitto di tre staia di frumento ad taxam fondato 

su un fondo a Nossaie (Horsaie) di quattro quarte di somenza presso il sentiero 

consortale, Nicolò del fu Simone Zanetti e strada comunale ecc ... Il fondo 

gravato dall’onere del censo potrà essere riscattato. 

 Notaio Giovanni Maccanio di Tres. - pergamena n.21 - 42 

1648 - Venerdì 10 settembre 1648, a Vervò, il notaio redige un contratto di censo 

acquistato dalla chiesa di Santa Maria per un importo di quindici ragnesi da 

Erasmo Cristoforetti, assicurato su un campo arativo in località fuori a Anzan 

di somenze quattro quarte e mezza valutato 35 ragnesi. 

 Notaio Giovanni Maccanio di Tres. - da inventario del 1675 di Santa Maria. 

 



1648 - Prestito di 25 ragnesi a Pietro di Gottardo de Gottardis --> n° 25 di Santa 

Maria 

 Sabato il 25 settembre a Vervò nella saletta del signor Giacomo Cristoforetti 

alla presenza di Cristoforo de Franceschi, Nicolò figlio di Pietro Marinelli, 

Tommaso Franceschi, testimoni chiamati e pregati, Pietro fu Gottardo de 

Gottardis adoperava 25 ragnesi per pagare un debito e li riceve in prestito dal 

signor Giacomo fu Cristoforo Cristoforetti sindaco della chiesa di santa Maria 

in monete d'oro e d'argento in ragione di 5 libre per ogni ragnese. Si impegnò 

di pagare per san Michele staia quattro di frumento alla tassa fondato su un suo 

campo in Tinquest confinante con il comune da due parti, con Simone Gina e 

via comune. 

Notaio: Giovanni Maccani di Tres 

 
1648 - Vendita alla chiesa di Santa Maria di un censo redimibile di 14 

ragnesi --> n° 48 

 Sabato dieci ottobre del 1648 nella saletta della casa del signor  Giacomo, alla 

presenza di Antonio Sembianti, Pietro Berlaio, Erasmo Cristoforetti, Giovanni 

de Legranzi, testimoni chiamati e pregati, Giovanni fu Giorgio Cristoforetti ha 

bisogno di 14 ragnesi per un suo debito. Vende alla chiesa di santa Maria un 

affitto redimibile garantito da una pezza di terra riservandosi l’utile e la diretta 

proprietà. Domino Giacomo Cristoforetti, sindaco di san Martino, gli versa e 

numera i 15 ragnesi alla presenza dei testimoni citati e di me notaio. L'affitto 

sarà di tre stari di frumento su una petia di terra vineata nel luogo detto alle 

Sorti ossia Valselle presso via imperiale, don Nicolò Bertolini, Giovanni fu 

altro Giovanni Nicoletti a nome della moglie, Antonio de Nicli a nome della 

moglie e Giovanni fu Bartolomeo Nicoletti. Scrive il contratto il notaio di Tres 

Giovanni Maccani. - Lode a Dio Ottimo e Massimo 

 
1648 - Vendita alla chiesa di San Martino di un censo redimibile per 30 

ragnesi --> n° 64 San Marino 

 Lunedì ultimo di novembre 1648 a Vervò nella stufa della casa di Giacomo 

Cristoforetti, alla presenza di Antonio Sembianti, Antonio fu Luca de 

Gottardis, Antonio Pollino e Nicola Cristoforetto, Pietro fu Luca de Gottardis 

di Vervò adoperava asserisce di avere un da pagare un debito e per pagarlo 

vende un censo per 30 ragnesi ai sindaci di san Martino Giovanni Bertolini e 

altro Giovanni de Conci. Riceve da questi i 30 ragnesi e si impegna di dare e 

consegnate ogni anno 5 staia di frumento alla festa di san Michele con garanzia 

posta su di un campo in località detta a Langion presso Antonio Marinelli, i 

beni della chiesa di santa Maria, il Comune, Simone de Gottardi.  

 Giovanni Maccani notaio di Tres. - -n 64 San Martino- 

1649 - Domenica 14 marzo nell’ipocausto della casa di Giacomo Cristoforetto, alla 

presenza di Pietro Barbacovo e mastro Tommaso a Rido abitanti di Tres 

testimoni chiamati e pregati, Pietro fu Leonardo de Gottardi, a causa di un 

debito e per il bene della propria famiglia, chiede e riceve 20 ragnesi dai giurati 



della chiesa Giovanni fu Melchiorre Bertolini e Giovanni fu Melchiorre de 

Concis per la vendita di un censo annuo redimibile di 4 staia di frumento 

fondato su una petia arativa e vineata giù alla Cuccaiana. Si riserva l'utile e il 

diretto possesso e si impegna di pagare annualmente al tempo di San Michele 

l’affitto della quattro staia di frumento. 

 Notaio: Giovanni Maccani di Tres.  

1649 - Domenica 16 maggio a Vervò Leonardo Strozzega acquista un prato dentro 

alla Canonica avente il diritto di passo per l’orto della canonica da Giovanni 

Cristoforetti. Scrive il documento il notaio Giovanni Simoni, figlio del signore 

Guglielmo de Simonibus di Tres. - dall’urbario del 1771 
1649 - Giovedì 22 luglio festa di santa Maria Maddalena, in Vervò, il vescovo Jesse 

Perghoffer, vescovo belinense (di Belinas in Siria), suffraganeo di Bressanone 

delegato per l’illustrissimo vescovo di Trento Carlo Emanuele Madruzzo, riconsacra 

la chiesa di Santa Maria in paese a nome e onore della beatissima Vergine 

Maria e i tre altari. L’altare maggiore è dedicato a Maria Vergine e vi ripone le 

reliquie di Giustino, Costanzo e compagni martiri, del beato Arimanno 

(Hartmann) vescovo 
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e confessore, delle compagne di S. Orsola Vergine e 

martire, ed altri santi i cui nome sono scritti in cielo. L’altare sul lato nord 

(cornu evangelii) è dedicato a san Giovanni Battista e vi ripone le reliquie di san 

Sisto, Lucio e Josio martiri, e quelle della società di Sant’Orsola vergines e 

martire. Il terzo altare sul lato sud (cornu epistulae) è dedicato a sant'Antonio abate e 

in esso sono poste le reliquie di san Giustino, Artemio e Lucio martiri. Il vescovo 

Jesse Perghoffer stabilisce che l’anniversario di tal consacrazione sia da celebrare 

la domenica seguente alla festa di santa Maria Maddalena (22 luglio) in 

quell’occasione ai visitatori della stessa chiesa e degli altari concede quaranta 

giorni di vera indulgenza. Il pievano di Torra è l’arciprete don Cristoforo 

Gentilini di Revò e il signor curato di Vervò è don Romedio Fuganti 

 La pergamena è scritta da Antonio Begnudelli cancelliere del’ufficio spirituale 

trentino e della visitazione e porta il sigillo pendente - santa Maria, n 2, lettera B-. 

 

1649 - Venerdì 17 dicembre a Vervò nella casa di “domino” Giacomo Cristoforetti, 

alla presenza di Bartolomeo Marinelli e Cristoforo Cristoforetti (Cristofleto) 

testimoni chiamati e pregati, Stefano de Gottardi di Vervò anche per 

Bartolomeo Nicoletti si dichiara pagato di un prestito fatto alla chiesa di santa 

Maria di Vervò. L’ufficio spirituale nella passata visita è arrivato a una 

composizione perche in merito le cose non erano chiare: si era pagato il sette 

per cento al posto del cinque percento e si parlava di un prestito di 39 ragnesi 

con un censo di otto. Stefano riceve in pagamento 30 ragnesi in monete 

d'argento da Giovanni Bertolino e Antonio de Niclis, sindici o massari della 

chiesa di Santa Maria e si dichiara soddisfatto anche a nome di Bartolomeo 

Nicoletti e promette che non avanzerà altre pretesa dalla chiesa o dai suoi 

massari, salvo tuttavia che non si trovino altri documenti. 
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 Arimanno, agostiniano, fu vescovo di Bressanone dal 1140 al 1164. Era nato a Passau e morì a Bressanone, fondo la 

canonica regolare di Nuvacella. 



 Notaio Michele Torresani di Cles - pergamena n. 48 


