
Annali di Vervò dal 1650 al 1700
Eventi della comunità

1650 – La parrocchiale di Torra aveva fatto indorare la pala dell’altare della chiesa.
Da una ricevuta si apprende che la quota parte di Vervò è di sessanta fiorini.

1650 – Il 9 gennaio 1650 a Vervò Giacomo del fu Antonio Callegari da Priò
costituisce un censo affrancabile del valore di 3 ragnesi e mezzo e di 2 minele
di frumento, in favore di Stefano del fu Giacomo Gottardi da Vervò e gli dà in
obbligazione un terreno sito nelle pertinenze di Priò in località “Larset”, sul
quale detto censo è assicurato, per 24 ragnesi.
Notaio: Giovanni Maccani da Tres. Originale [A].
Segnatura: 1583

1650 – Giovedì 27 ottobre, in Castel Thun ser Giacomo del fu ser Pietro Gottardi da
Vervò, in qualità di cessionario di Stefano Gottardi dello stesso paese,
costruttore, agente anche in nome del detto Stefano cede al "dominus" conte
Cristoforo Riccardo del fu Ercole Thun, "dominus" di Castelfondo, di Castel
Caldes, della Rocca di Samoclevo e di Rabbi, coppiere ereditario degli
episcopati di Trento e di Bressanone e consigliere e camerario di Ferdinando
Carlo, arciduca d'Austria, tutti i diritti da lui posseduti su un censo affrancabile
del valore di 24 denari meranesi, costituito da Giacomo del fu Antonio Calliari
da Priò, come testimonia il documento relativo, sottoscritto dal notaio
"dominus" Giovanni Maccani da Tres, datato domenica 9 gennaio 1650.
Il notaio Udalrico del fu domino ser Antonio Barbacovi da Taio sottoscrive
questo atto che deriva dal resoconto dello stesso notaio, ma non lo scrive
direttamente. Regesti di castel Thun, segnatura: 1221

Priò spesso ha delle discussioni e incomprensione con quelli di Vervò. Nell’autunno
dell’anno 1651 vengono affrontate tre discordie. Priò aveva ordinato pignoramenti a
carico di persone di Vervò, presumibilmente, per danni in campagna; non era
d’accordo sui confini; si lamentava della ripartizione delle spese per il mantenimento
della chiesa parrocchiale di Torra.
1651 – Lunedì sedici ottobre il decano Gaspare Gezzi annulla i pignoramenti fatti a

quelli di Vervò che è esonerato dal pagarli.  Notaio Antonio Moggio di Cles.
1651 – Lunedì ventitré ottobre si tratta la causa fra Vervò e Priò per i confini con la

presenza del notaio di Cles Moggio (non viene detto quale sia stato l’esito).
1651 – Lunedì sei novembre la comunità di Priò non è d’accordo sul riparto di spese

per il mantenimento della parrocchia di Torra accusando Vervò di essere stato
favorito. Si arriva a una causa di Priò contro Vervò che viene trattata dal
decano Gezzi Gaspare. Questi non accetta le pretese di Priò: Vervò è assolto e
Priò è assolto da spese ma paga l’onorario. La sentenza è scritta e pubblicata
dal notaio Antonio Moggio di Cles.



1653 - Martedì 2 dicembre – Le due comunità di Priò e di Vervò di nuovo non
trovano accordo sul modo imporre collette e imposizioni sui terreni dei vicini
di Vervò nelle pertinenze di Priò. Cristoforo di Antonio Cristoforetti di Vervò
non aveva pagato la sua quota e perciò gli viene pignorata una fune e in seguito
a questo fatto era ripresa la lite fra le due comunità. Si ricorre perciò a un
compromesso. Il notaio Giovanni Maccani di Tres, in casa di Giacomo
Cristoforetti di Vervò, alla presenza del nobile Michele de Michelibus,
Bartolomeo fu Giacomo Conci e Giovanni Nicoletti di Vervò testimoni pregati
e ricercati, sente le parti e scrive in volgare le sue determinazioni assistito dai
coarbitri Giacomo Cristoforetti di Vervò e Martin Brida di Priò.
1) – la sentenza Panizza è da ritenere nulla;
2) – Venga osservata e seguita la sentenza del 1502 per pagare le collette

ordinarie e straordinarie;
3) – Potranno essere utilizzate le sentenze successive a quella del 1502, se ve

ne fossero;
4) – Deve essere restituita la fune pignorata, ma la comunità di Vervò

s’impegna a pagare eventuali rate di colletta non pagate;
5) - La comunità di Vervò paghi due terzi della spesa per le odierne cibarie e

un terzo la comunità di Priò, assolvendo le parti da altre spese.
Il compromesso è accettato. La pergamena n° 29 in rosso e n° 12 in nero di san
Martino è scritta e pubblicata dal notaio Giovanni Maccani di Tres.

1653 - Due prestiti per la vedova Maddalena --> pergamena n° 72 A
Domenica 3 agosto, a Taio, nella casa di abitazione del notaio, alla presenza di

Antonio e Giacomo come testimoni, Maddalena, vedova di Giovanni Marinelli,
adoperando denaro, costituisce un censo annuo di (cento minele) di frumento
su un prato in Vervò presso la casa confinante con l'orto di Maddalena, via
comune, sentiero per la somma di 15 ragnesi. Questo affitto è venduto a
Maddalena di Pietro di Gottardo de Gottardi che accetta per sé e sorelle e i
denari sono versati alla presenza del notaio. La venditrice assicura che il prato
è e vale quanto il capitale e un terzo di più, s'impegna a condurre il frumento
alla casa della compratrice o delle sorelle alla festa di san Michele o entro
l'ottava, si assume danni e spese in caso di non assolvimento dei suoi impegni.
Notaio: Ferdinando Panizza di Taio.
Venerdì 22 agosto 1653, a Taio nella casa di abitazione del notaio, presenti
Cristoforo Gentilini arcipresbitero di Torra e Simeone di Pietro di Torra quali
testimoni, Maddalena, vedova di Giovanni Marinelli, a corto di denaro,
costituisce un altro affitto sulla parte residua del prato e dell'orto presso la sua
casa per una razione di frumento da pagarsi al tempo di san Michele. Vende
detto affitto a Maddalena di Pietro Gottardi per 15 ragnesi con i soliti patti.
Notaio: Ferdinando Panizza di Taio. –san Martino n.72 lett. B

1654 – La popolazione di Vervò, composta di vicini, abitanti senza diritto di vicinato
e persone temporaneamente presenti in paese per lavori o servizi, sentiva il
bisogno di avere un posto dove tutti potessero fornirsi di pane. Molte famiglie
erano dotate del proprio grano da far macinare e del proprio forno, altri no. Era



sicuramente importante avere in paese il modo di approvvigionarsi del pane e
la comunità chiede all’autorità vescovile la licenza di avere la propria “bancha
del pan” o fontico del pane. La domanda viene esaudita e martedì 5 maggio
1654, dal castello del Buon Consiglio, è concesso il privilegio del fontico del
pane dal vescovo Carlo Emanuele Madruzzo. Si tratta di una pergamena con 7
capitoli di regolamento scritti in italiano, mentre la parte iniziale e finale
burocratica è scritta in latino. Essa è firmata da Francesco Particella e porta il
n.40. Nel 1664 i capitoli saranno approvati e confermati su mandato del
vescovo dal cancelliere Giovanni Giacomo Sizzo e da Geronimo de Martinis
segretario del principe vescovo. Curiosamente il banchiere o levatario per la
gestione del fontico non poteva cuocere pane proprio, doveva mettere esporre
in vendita il pane fatto dai vicini e non poteva dare consigli di acquisto ai
clienti (per saperne di più Fontico del pane).

1654 – Martedì 14 luglio, Maddalena di Pietro Gottardi accetta che la garanzia per i
30 ragnesi dati a Maddalena vedova di Giovanni Marinelli sia fondata su un
prato alle "Cresure" al posto di quello vicino alla casa.
Notaio: Pietro Panizza di Taio.

1655 - Giovanni Giacomo Chini, giurato della chiesa madre di Torra, chiede a Vervò
la partecipazione per il pagamento della "colonica" (una percentuale sulla
produzione agraria) di Torra.

1657 – Sabato 6 maggio, a Vervò, Simone del fu Giovanni Tomaselli (Tomasi) da
Vervò, agente anche a nome degli altri eredi di Giovanni, deve pagare al
"dominus" conte Cristoforo Riccardo del fu Ercole Thun, - "dominus" di
Castelfondo, di Castel Caldes, della Rocca di Samoclevo, di Rabbi e di
Altaguarda, coppiere ereditario degli episcopati di Trento e di Bressanone e
consigliere e camerario di Ferdinando Carlo, arciduca d'Austria e conte del
Tirolo, - un censo costituito dal padre Giovanni per 48 ragnesi, avuti dal
"dominus" conte Volfango Teodorico del fu Ercole Thun, come testimonia il
documento sottoscritto dal notaio "dominus" Giacomo "Brathia" da Nanno in
data 26 agosto 1623. Per affrancarsi dall'obbligo di pagare detto censo e per
altri debiti contratti con il conte Cristoforo rappresentato dal "dominus"
Giovanni "de Hieronimis" da Revò, gli cede un terreno arativo con alberi sito
nelle pertinenze di Vervò in località Lac, stimato per la semina di 5 staia di
semente, valutato 72 ragnesi, 3 lire e 4 crociferi. Scrive l’atto il notaio Udalrico
del fu "dominus ser" Antonio Barbacovi di Taio.
Martedì 6 novembre 1657 Il massaro delle valli Giulio Bonaventura chiede a
Vervò 4 larici per il rifacimento del ponte di Portolo ricordando che in
precedenza Vervò ne aveva dato solamente tre.

1658 – Cristoforo Franceschi si aggiudica l’affitto della “banca del pan” offrendo
ragnesi 30:3:4. Nel fontico sono presenti tre tipi di pane: frumento, segala e
mistura.

1659 - Il reverendo don Pietro Nicoletti figlio di Stefano nato alla fine del 1500 era
diventato sacerdote. Dai documenti non è scritto dove avesse prestato servizio.



Verso la metà del 1600 gli viene assegnato il beneficio arciducale di san
Sigismondo in Caldaro, vescovado di Trento. Nel 1659, sentendosi debilitato,
decide di lasciare il suo testamento noncupativo (orale davanti a testimoni).
Lunedì tre marzo davanti a suo fratello Giovanni e il molto reverendo ed
erudito don Elia Federig predicatore parrocchiale, don Antonio Mitterer, don
Gabriel Mayr ambedue beneficiati e don Valentino Zembrin, don Antonio
Camper, don Cristoforo Mitterer questi tre cappellani, testimoni chiamati e
pregati, con la presenza continua dei notai Mattia Inama, e Giovanni Battista
Veder di Caldaro esprime a voce le sue volontà. Dopo avere stabilito le
modalità per il suo funerale e alcuni i piccoli lasciti alle chiese di Caldaro, di
Vervò, di Torra e del duomo di Trento e raccomandato l’anima a Dio, ricorda i
figli dei fratelli e delle sorelle precisando quanto lascia ad ognuno in
particolare. Indica poi quali sono gli esecutori testamentari della sua sostanza e
vuole che non ci siano liti fra i vari eredi (nel caso che uno non si attenga a
questa regola, perde la sua quota di eredità.). La parte più interessante del
testamento riguarda la disposizione che istituisce il “Legato Nicoletti” detto
ancora “el Legiàt”. Stabilisce che il suo ampio terreno a Tressai e quello in
Prada sotto al “Capitello” sia goduto da uno dei discendenti che si impegnano
nello studio assieme alla rendita di circa due cento e cinquanta fiorini d’affitti
affrancabili in Val di Non. Il primo a beneficiarne sarà il nipote che sta
studiando a Graz, Giovanni Pietro Nicoletti figlio del fratello Giovanni. Nel
caso non vi fossero “studiosi” anche le rendite di questi due terreni saranno
goduti dagli eredi universali con l’impegno di far celebrare per il detto
reverendo signor testatore ogni primo mercoledì di cadauna mese una santa
Messa sopra l’altare della beata Vergine del santissimo Rosario in Vervò.
Al notaio Giovanni Battista Eder concede l’autorità di pubblicare il testamento
e di farne copie.

1661 – Locazione temporanea con i testimoni Nicolò Tavonatti e Bartolomeo Conci
Venerdì tre giugno Francesco Cristoforetti e Valentin Gottardi come giurati e
Valentino Giovanetti e Cristoforo Cristoforetti regolani concedono a Giovanni
Simoni la montagna del Lavachel (Pra de la Vaca) da utilizzare come pascolo e
con l’autorizzazione di tagliare “fovi da menare” a casa sua (faggi da condurre)
a Tres transitando solamente per la Via Nuova. Il contratto ha una validità di
cinque anni dietro canone di 25 troni all’anno. Se si farà aiutare da altri che non
siano i familiari dovrà chiedere la conferma ai regolani di Vervò.

1663 – Margherita fu Cristoforo con una sola figliuola chiede alla comunità di poter
fare pane e porlo in vendita. Venerdì 27 luglio le fu data risposta negativa
perche sarebbe in contrasto con le norme del privilegio della Banca del pan che
vuole una sola persona a vendere pane sotto pena di due fiorini di multa al
traier venduto.

1664 – Martedì 15 gennaio: - Capitoli addizionali alla Carta di Regola - pergamena
che porta il n 24 B in rosso e il n.13 Vervò
A Vervò, sulla via pubblica al Piaz del Zochel davanti alla casa di Andrea
Sembianti, i vicini sono riuniti in regola alla presenza dei testimoni Pietro de



Gregoris abitante a Tres, Martino Brida e Giovanni Antonio figlio di Eusebio Brida
di Priò. Vengono aggiunti sei capitoli alla regola in uso. Il più importante
concede la possibilità agli abitanti di Vervò senza diritto di vicinato di
assumere le cariche di sindaci e giurati delle chiese, una possibilità che in
pratica diventa un obbligo. Questi prima erano esentati dal contribuire alle
spese per i saltari pagate dai soli vicini: ora, chi ha possedimenti nel territorio
dovrà contribuire e sarà tenuto, come gli altri, a segnalare abusi, danni o
ruberie.
La pergamena è scritta dal notaio Giovanni figlio di Guglielmo de Simonibus
di Tres.

1664 – La comunità di Priò pretendeva che dovesse essere la comunità di Vervò a
rispondere per mancati pagamenti delle collette sulle campagne da parte di
privati di Vervò con possedimenti a Priò. Una sentenza di sabato 5 maggio
chiarisce che ogni privato risponde dei suoi possedimenti per il pagamento
delle collette sulle campagne: non deve essere aggravata la comunità di Vervò,
bensì i possessori dei beni.

1665 – Martedì 28 aprile, a Tres, nella camera del nobile Guglielmo de Simoni sono
presenti Giovanni Maccanio regolano dell' università di Tres per sé e per l’altro
regolano assente momentaneamente dalla patria e il signor Antonio de
Francisci di Vervò giurato e come procuratore dei cointeressati possessori di
beni nelle pertinenze di Tres. Con l’assenso delle parti viene aperta una
sentenza di compromesso fatta da Cristoforo Bussetti di Rallo che decide per il
pagamento delle collette richieste da quelli di Tres alle persone di Vervò che
possiedono terreni sul loro territorio alla presenza dei testimoni Guglielmo de
Simoni, il nobile e spettabile signor Giovanni suo padre e Giovanni Nicolò mio
figlio notaio. Antonio de Francisci per Vervò accetta il compromesso e
Giovanni Maccani per Tres chiede tempo per decidere.
Nella sentenza letta Giacomo Mimiola asserisce che nelle collette straordinari
quelli di Vervò come possessori di beni esistenti in territorio di Tres erano
collettati come solito per la metà di quello che sogliono pagare gli stessi della
comunità di Tres:mezzo crucifero al posto di uno intero. Giovanni Giacomo
Maccani al contrario afferma che nelle straordianarie qualsiasi possessore di
Vervò contribuiva al cento per cento come quelli di Tres. Il Mimiola dice che
ci sono altri possessori foresti oltre ai Vervodani che contribuiscono alle spese
straordinarie e ora attendono l'esito di questa decisione arbitramentale. Il
Maccani dice di non saperne nulla di ciò. Il teste Mimiola ricord auna sentenza
emessa 26 anni prima dall'eccellentissimo domino Barbo. Si ricoda poi che
alcune imposizioni straordianrie volute dal Principe per la guerra turca, per
peste e altre necessità del genere sono da considerare collette personali più ceh
patrimoniali. Viste le cose da vedere e considerate quella da
considerareCristoforo Busetti arbitro comune dice e sentenzia che i possessori
di Vervò, costretti al pagamento di prestazioni, contribuzioni, collette personali
oppure miste siano da assolvere come li assolve salvo il diritto di quelli di Tres



alle collette ordinarie a prescrizione e a patrimoniale e straordinarie che fossero
reali.
Cristoforo Bussetti di Rallo arbitro comunemente scelto.
Questa pergamena porta il n.52 in rosso e il n.15 Tres ed è scritta e pubblicata
dal notaio Antonio Inama di Coredo.

1666 - Viene rinnovata per altri cinque anni al signor Giovanni Simoni notaio di Tres
e alla sua famiglia la locazione della valle del Lavachel per pascolare con
quante e quali bestie voglia, e per tagliare fovi, ma non altre piante. Userà la
strada del Corno che esce da via Nova e non altre. I Vervodi possono mandare
un paio di manzi, ma con custodia.

1666 – Un certo Tommaso Zanone (Janone) di Taio aveva ottenuto il permesso di
tagliare legna per fare carbone in Rodezza e la comunità di Vervò lo aveva
multato di 60 libre (troni) perché le sue dimensioni erano eccessivi, oltre al
convenuto. Una sentenza dell’illustrissimo signor Orazio Conte d’Arsio
capitano delle valli aveva dato una multa di 30 libre (troni) perché la carbonara
in Rodezza appare più larga, riconoscendo però che era su suolo allodiale (di
uno di Vervò, si presume).
Sabato tredici marzo 1666 a Cagnò nel palazzo del giudizio, con la presenza
dei testimoni Matteo Tabarelli di Tassullo e Nicolò Pedretto di Campo
Tassullo, Tommaso presenta ricorso per la carbonara in Rodezza.
Opera come notaio Pezzino Domenico di Tassullo abitante a Cavareno.
Il processo d’appellazione contro la sentenza si svolge a Mezzo San Pietro
(Mezzolombardo) nella sala del delegato reverendo Cristoforo de Calvi. Si
decide che il prossimo mercoledì ci sarà il sopralluogo per la carbonaia. Il
notaio per questa seduta è Pietro Crivelli di Trento.
Venerdì 23 luglio e il seguente 30 luglio Tommaso Zanone inoltra le
suppliche al cardinale principe e vescovo di Trento per chiedere l’aiuto dei suoi
dottori nella causa con Vervò per la carbonara essendo molto povero e dovendo
pagare una multa di 60 ragnesi (o troni) per difformità. Le suppliche per la
carbonara in Rodezza sono accolte.
Nello stesso anno 1666 è sollevata causa presso l’assessore delle Valli o
qualunque altro giudice competente contro Vervò per il monte Rodezza o
Predaia dalle comunità che possiedono in comunione la montagna del Corno e
della Predaia (Tres, Vion, Taio, Segno, Mollaro, Tuenetto, Dardine). Allo
scopo nei vari paesi interessati sono adunate le “regole” per eleggere i
procuratori. La comunità di Dardine si riunisce al Doss o alla Teggia. Mollaro
e Dardine saranno rappresentati dall’illustrissimo ed eccellentissimo dottor
Michele Moggio.

Nei vari paesi delle pievi di Taio e Torra si svolgono le riunioni in regola per
eleggere i loro rappresentanti nella causa con Vervò per il pascolo sul monte
Rodezza.
1666 - Venerdì 14 novembre 1666, nelle pertinenze di Dardine, luogo al Doss ossia

alla Teggia si sono riuniti il Regolano e i vicini di Dardine in regola per
eleggere un procuratore nella causa contro Vervò per il pascolo sul monte



Rodezza e predaia, Sonopresenti i testimoni Lorenzo figlio di Geremia di
Tuenetto e Bernardino de Gasparis colono dell’illustrissimo Cristoforo
Ricardino di Thunno.
Partecipano il regolano Valentino Frasnelli, i fratelli Barolomeo e Giovanni
Antonio Frasnelli, Simone Tartaro (Tarter), Barolomeo figlio di altro
Bartolomeo Tartaro, Giovanni Tartaro, Berto Coletto, Matteo Sonn,
Bartolommeo Sonn, Bartolomeo figlio di Giovanni Tartaro tutti vicini di
Ardine, oltre i due terzi dei vicini. Tutti d’accordo, nessuno contrario, danno
procura all’illustrissimo ed eccellentissimo dottor Michele Moggio di stare in
causa presso l’assessore delle Valli o qualunque altro giudice competente
contro Vervò per il monte Rodeza o Predaia.
Notaio: Carlo Conci di Mollaro.

1666 - Sabato 15 novembre 16666 a Mollaro nel luogo solito delle adunanze è riunita
regola con i testimoni Vittore de Luchi di Vion e Giacomo figlio di Marino ....
de Mollaro.
Assieme a me notaio sottoscritto in veste di regolano si sono radunati i signori
Giorgio Corradino, i fratelli Cristoforo e Bartolomeo de Conci, Giovanni
Frasnelli, Salvatore Conci, Nicola Chini, Marino Briona e Francesco Daniello e
decidono all’unanimità di dare procura al dottor Moggio nella causa contro
Vervò negli atti del nobile e spettabile dottor Cristoforo Arnoldi notaio di
Tuenno.
Notaio Conci di Mollaro.

1667 - Procura dei vicini di Tres
Sabato otto gennaio Tres sulla piazza di san Rocco presso la chiesa fanno da
testimoni Stefano Panizza di Taio, Antonio Barbacovi e suo figlio Bartolomeo
abitanti in Tres. I vicini elessero a procuratore e speciale nunzio il dottor
Moggio Michele e Salvatore Zalamena per la causa contro Vervò per il pascolo
abusivo di pecore e capre sul monte dei convicini delle pievi di Taio e Torra.
Notaio: Udalrico Barbacovi de Taio.

1667 - Procura dei vicini di Taio
Giovedì 6 gennaio sulla piazza pubblica di Taio fanno da testimoni Pietro
Barbacovi abitante a Taio e Giacomo del nobile Giacomo Mendini e l’altro
Giacomo di Silvestro Inama. I vicini eleggono a procuratori e certi nunzi il
nobile e illustrissimo Giovanni Michele Moggio dottore di Cles e Salvatore
Zalamena di Tres per la causa contro Vervò.
Notaio: Udalrico Barbacovi di Taio.

1667 – Sabato 8 gennaio i vicini di Segno eleggono pure in regola a loro procuratori e
speciali nunzi i signori: dottor Moggio Michele e Carlo Conci e Salvatore
Zalamena.
Notaio: Pietro Crivelli di Trento.



Compromesso fra la comunità di Vervò e i quattro Colomelli
da “Taio nel XV e XVI secolo” - Archivio Parrocchiale Tres, pergamena senza

segnatura
1667 - Il 20 marzo 1667 a Tres nell’ippocausto (camera riscaldata) della casa di

Salvatore Zalamena 20, Tres, per una controversia fra la comunità di Vervò e
le pievi di Torra e Taio, e loro consorti, sono presenti i regolani di Tres
Salvatore Zalamena, e mastro Bettin (?) Negri, Bartolomeo Bertoldi e Lazaro
Chilovi regolani di Taio, Giovanni Antonio Galli e Salvador Chin Regolani di
Segno, il nobile e spettabile signor Carlo Cutio notaio come regolano e sindico
di Mollaro, Bartolomeo Frasnelli intervenendo a nome di Valentin suo fratello
regolano di Darden, Bartolomeo Merchiori in nome di Marchin suo fratello
regolano di Tuenetto, Luca Coletti regolano di Torra, e mastro Rocco di Luchi
Regolano di Vion che affermano di essere autorizzati dalle loro comunità a
trattare la causa contro Vervò. Davanti al molto illustre e chiarissimo signor
Guglielmo Pedroni assessore delle Valli del nobile e spettabile signor
Cristoforo Arnoldi di Tuenno chiedono che i vicini di Vervò siano condannati
per aver osato far pascolare senza nessuna ragione i loro animali, capre e
pecore, sopra il monte di Rodeza. Il primo marzo si era tentato un
compromesso, che prevedeva la multa di tre lire per ogni bestia, presenti
Valentino Gottardi, e Giovanni Nicli giurati della Comunità di Vervò,
Valentino Giovanetti regolano, e Antonio Nicli Sindico generale in questa
causa scritto dal sottofirmato notaio. Trascurando le cose fatte prima, i Vervodi
riconoscano di non aver alcuna diritto di pascolo e si rimettano all’equità dei
giuramentari delle pievi di Taio e di Turra e loro consorti.
In seguito a ciò i giuramentari delle pievi condannano la parte Vervoda a
pagare alle predette pievi tramite i loro amministratori giurati trenta ragnesi per
tutto comprese le spese giudiziali. Venti ragnesi saranno pagati il giorno di San
Giorgio prossimo, in frumento, segala, e miglio alla tassa, e ragnesi 3 in denari
contanti e completeranno il pagamento a San Bartolomeo venturo, in frumento
e segala parimenti alla tassa. Per il rimanente regni la pace tra le parti.

1667 – Giovedì 12 maggio la causa contro Tommaso Zanone di Taio è sfavorevole
alla comunità di Vervò. Le parti sono esentate dalle spese ma pagheranno a
metà le sportole. Il signor Zanone ricorre protestando la sua povertà. Anche
Vervò inoltra supplica.

1667 – Una capra, armenta o greggia era stata trovata a pascolare in val Rodezza su
territorio di Taio. La controversia è accomodata: Luca Gottardi di Vervò fa da
sicurtà affinché sia liberata, ma sarà pagata la multa.

1667 - Mercoledì 19 ottobre si giunge a un compromesso per la controversia fra Priò
e Vervò sul pagamento delle tasse e collette scritto e pubblicato dagli atti di
Giovanni Maccani.
Domenica 20 novembre la comunità di Vervò stipula un contratto con Antonio
Sembianti per sorvegliare e prendersi cura dell'acqua per il paese e per



preparare 100 passi di cannoni nuovi (pini forati). Sarà pagato con 6 carantani
per ogni famiglia di vicini e 3 carantani dagli altri. Se per colpa sua venisse a
mancare l'acqua sia multato per un picciolo al giorno.

1668 – Giovedì 26 gennaio, nella canonica di Taio, si conclude il compromesso con
Priò. Sono presenti come testimoni, richiesti e pregati, lo spettabile domino
Pietro Giovanni Bertolini beneficiato di castel Bragher e il notaio Pietro Panizza di
Taio. Il reverendo Antonio Refatti parroco di Taio, in veste di arbitro,
coadiuvato dallo spettabile Giovanni de Simonibus di Tres sentenzia fra la
comunità di Priò e di Vervò circa le collette ordinarie e straordinarie dei
Vervodani che possiedono terreni nelle pertinenze di Priò. Priò pretendeva che,
cumulativamente la comunità di Vervò pagasse un terzo dell’ammontare totale
di imposte. Vervò ritiene che ciò non abbia valore perche la comunità non
possiede nulla sul territorio di Priò e che la parte da pagare deve essere
commisurata alla quantità di terreni di ogni possessore. Fra le altre cose si
sentenzia che dovrà essere fatto un nuovo catasto o estimo in modo che sia
possibile avere un libretto con i nominativi dei possessori dei campi ed il
valore degli stessi che sarà la base per la ripartizione delle imposte. Viene
anche fatto notare come i molti nobili rurali di Priò siano esentati dal
contribuire e le due comunità si impegnano a trovare il modo che anch’essi
contribuiscano agli oneri della comunità in cui vivono. Vervò vorrebbe che il
valore dei terreni dei nobili rurali fosse inserito nel catasto e nel conteggio. Le
imposte dei nobili rurali,poi, siano pagate dalla comunità di Priò diminuendo in
questo modo la parte che tocca a Vervò. Gli arbitri non lo ritengono possibile.

La pergamena porta il n. 14 in rosso e n.13 Priò ed è scritta e pubblicata dal notaio di
Tres Giovanni di altro Giovanni Maccani

1668 – Lunedì 11 giugno in Tres davanti al notaio Giovanni di Giovanni Maccani di
Tres le comunità di Priò e Vervò concordano cinque articoli riguardanti il
pagamento delle collette e altre imposizioni che toccano alle persone di Vervò
che abbiano possedimenti nelle pertinenze di Priò. Quelli di Vervò pagheranno
in base agli estimi in ragione di tre ottavi. Sarà cura dei possessori di Vervò
richiedere a proprie spese la revisione degli estimi. Nel caso che essi vendano
campagna a persone esenti (a Priò erano numerosi) dovranno trovare un
accordo con la stessa comunità di Priò. La parte centrale è scritta in italiano,
ben leggibile. La pergamena porta il n.13 in rosso e il n.14 in nero ed è scritta
da Giovanni figlio di altro spettabile Giovanni.

1670 – Il 18 aprile 1670 a Dardine gli eredi del fu conte Cristoforo Riccardo Thun,
rappresentati dal "dominus" Salvatore Tecini da Sarnonico, in parte permutano
e in parte vendono a Nicolò "Colettus" una parte di casa con le proprie
pertinenze e un prato, siti a Dardine in località "alli Lol(br)i", e valutati 200
ragnesi, ricevendo in cambio un terreno arativo sito nelle pertinenze di Vervò
in località "Tinques", valutato 96 ragnesi, e 104 ragnesi.
Notaio: Giovanni Simoni da Tres che sottoscrive ma non estende l'atto dal
proprio originale.



Classificazione: 1.1 segnatura: 1280
1670 – Venerdì 18 aprile, a Dardine, Bartolomeo Sonn da Vervò in parte permuta e in

parte vende agli eredi del fu conte Cristoforo Riccardo Thun, rappresentati dal
"dominus" Salvatore Tecini da Sarnonico una parte di casa con le proprie
pertinenze sita a Dardine in località "in Capo della Villa", denominata "la Casa
delli Soni", valutata 93 ragnesi, ricevendo in cambio un terreno arativo con
alberi sito nelle pertinenze di Vervò in località Lac, valutato 75 ragnesi, e 18
ragnesi.
Il notaio Giovanni Simoni da Tres, presente all’atto di vendita, fa scrivere da
altri la pergamena e la sottoscrive. (da regesti di castel Thun, segnatura: 1279)

1670 - Il due febbraio la montagna del Lavachel è affittata a mastro Antonio de
Franceschi e Francesco Cristoforetti per sette anni a ragnesi 4 l'anno. Se i vicini
volessero “far malga” il contratto non sarà valido, ma la comunità dovrà pagare
un indennizzo adeguato.

1670 – Lunedì 24 febbraio il massaro delle valli, con licenza della superiorità, chiede
ancora due o tre larici dei più grossi per il ponte di Portolo. I vecchi larici si
sono consumati e si fida di essere esaudito perché il ponte viene pure usato
dall’Università di Vervò.

1671 - I vicini di Vervò chiedono che coloro che si ritirano dal bene comune, jus
incolatus o vicinato, possano essere colettati come forestieri in difformità
all’articolo di regola presente che non permette di tassarli oltre una libra,
tornando pertanto al costume antico. Gli aggravi dei vicini sono molti e pochi
gli utili perché ci sono ben 10 cariche da svolgere e ben 40 vicini si sono
ritirati, cosicché i “foghi” - fuochi - sono ora solo 70. Il principe autorizza che
si convochi regola per decidere.

1671 - Continua la causa con Tommaso Zanone di Taio per determinare le spese.
1671 - I molini nel rio Pongaiola sono colpiti da un grosso incendio.
1671 - Il cinque luglio 71 (o 1675) il signor Gervasio Bertoluzza di Vigo, spezzapietre si

impegna a fare i sassi per la fontana del piaz del Zochel o brenza. L’accordo prevede
un compenso di 34 fiorini, di cui 4 in contanti, e due carri di assi di pino.

1671 – Il 22 settembre 1671 la comunità ottiene la conferma della propria carta di regola dal
vescovo Sigismondo Alfonso Thun. (da Archivi Principatus Tridentini regesta,
capsa 9, 143)

1672 – Il giorno 18 agosto il “fontico del pan” è affittato a Antonio de Nicli per il
prezzo e ultimo mercato di 37 ragnesi e 3 carantani all'anno.

1673 Il giorno 11 Giugno la banca del pan è affittata a Giovanni Gottardi in pubblica regola
al plaz del Zochel 37 ragnesi, 0 troni e 3 carantani alle solite condizioni. I giurati pro
tempore sono Stefano di Nicolò Nicoletti e Stefano di Giovanni Nicoletti
Il ricavato deve servire per pagare la luminaria di Torra a Natale in tanti denari
quanti ne occorrono (luminaria che quest’anno tocca a Vervò); per pagare le
mercedi e fatiche del padre predicatore (30 troni in denaro) a Pasqua; poi
saranno dati tre carantani per foco a tutti quelli che fanno per comun da pagarsi
al Sindaco di san Martino in moneta italiana in tanto grano alla tassa; il restante
come la prima locazione. Presta la sicurtà Antonio de Franceschi. Il contratto è



scritto per mano di Leonardo Marinelli il 14 agosto 1673. Seguono le firme del
banchiere e della sicurtà.

1674 – Il giorno undici giugno la banca del pan è affittata a Giovanni Battista di
Valentino Pollini per ragnesi 40: 2: 3; presta la sicurtà suo suocero Antonio
Giovanetto e mastro Antonio de Franceschi. Il “banchiere” dovrà tenere pane
di tutti i pistori, con l’obbligo che il pane debba essere esistente di giorno e di
notte a ogni tempo. Pagherà l’affitto del fontico mezzo in danaro e mezzo in
tanta roba alla tassa, cioè frumento, segala e legumi; al termine del pagamento
dei ragnesi stabiliti, pagherà la singaria in tanta roba alla tassa. Fanno da
testimoni Antonio Marinelli e Giovanni Battista Marinelli e Leonardo Conci. I
giurati del tempo sono Conci e Francesco Cristoforetti e i regolani Giacomo
Strozzega e Giovanni Antonio Giovanetti.

1675 - Vervò conta 523 abitanti. Il 20 febbraio 1675, a Taio in casa di Giacomo
Rolandini di Mollaro due estimatori di parte priodana e vervodana accertano
che il patrimonio di Vervò nelle pertinenze di Priò è di ragnesi 9235 e il
patrimonio di Priò nelle pertinenze di Vervò è di 4671 ragnesi. Priò impone
quale colletta 46 grossi e due terzi di libre otto assicurate su due petie arative.
Si stabilisce che d'ora in avanti Vervò pagherà troni 26 e due terzi di libra, o
ragnesi otto. I beni dei nobili rurali che saranno acquistati da persone di Vervò
o di Priò, diventeranno soggetti a colletta e le collette dei due paesi saranno
aumentate in proporzione. Il documento è redatto da parte del notaio Valentino
Barbacovi di Taio.

1675 – La comunità di Vervò aveva in corso una causa con Nicoletti Stefano per
accomodare la strada di “Pra calem” e il giorno 15 marzo si ottiene copia di una
prima sentenza. Martedì due aprile a Romallo al palazzo di giustizia. I giurati di
Vervò Giovanni Conci e Leonardo de Conci si accordano con Stefano
Nicoletti. Il giudice fa notare alla comunità ai giurati che il caso dei danni alla
strada era fortuito e non ordinario. Secondo la carta di regola il Nicoletti non è
tenuto a prestare oltre le due opere (giornate) di lavoro. Sono testimoni i notai
Marinelli Carlo di Casez e Dusetto Juniore Cavareno e funge da notaio Antonio
Pancheri di Romallo.

1675 – Il giorno otto maggio il regolano maggiore di Vervò anche a nome di
Cristoforo Cristoforetti altro regolano maggiore esamina una causa di Giovanni
fu Cosma Cristoforetti contro i giurati di Santa Maria, Antonio Ferrari e
Tommaso Marinelli riguardo a un broilo sotto l’orto della canonica verso san
Martino contro la valle di Fancim. Il Cristoforetti pretende che il broilo sia si
sua proprietà malgrado la sentenza in contrario dei regolani minori alla quale si
era appellato. Dopo aver visto lo strumento d’acquisto da parte del Cristoforetti
del notaio Federici di Taio, il regolano decide che alla parte Cristoforetta non
compete la proprietà del Broiletto o pradestello: don Nicolò Bertolino, pievano di
Smarano, possessore di metà orto con pradestello di sotto. Pertanto si rigetta
l’appellazione e si condanna la parte Cristoforetta. (dagli atti di Giovanni Simoni
di Tres).



1675 – Il giorno 12 maggio Vervò inoltra istanza ai comuni di Tres, Taio e Torra per
avere l'estratto dello strumento della vendita del maso in Rodezza del Marinelli
del 1649.

1675 – Il giorno 18 giugno 1675 si aggiudica l’affitto della “banca del pan” Antonio
Giovanetti per 36 ragnesi. Il pagamento avverrà come sempre, precisando:
fiorini quattro al sindaco per la singaria (procura) in tanta roba alla tassa; sei
fiorini e mezzo a Pasqua per il predicatore da pagare il giorno dell'Olivo sotto
pena di un provol al dì di ritardo, il restante sarà pagato di tanto in tanto nel
corso dell'anno anche per processioni o altri bisogni della Comunità. Presta
sicurtà è Giovanni di Pietro Marinelli che sarà il principale pagatore
interessandosi a richiedere i pagamenti o, non ricevendoli, a pagare lui stesso.
“Il banchiere” s'impegna di dare il fatto suo ai pistori appena finito di vendere
il loro pane e li inviterà a vedere il grano che darà da macinare. Sono presenti i
testimoni Antonio de Franceschi e Stefano Conci, i giurati della comunità sono
Leonardo di Conci a nome di Giacomo Nicoletti, Giovanni di Conci, Antonio
Giovanetti e il sottoscritto Antonio Nicli.

1675 Il venti di agosto si procede alla verifica e all’aggiornamento del catastro per
suddividere la colta principesca.

1675 – Il 21agosto il regolano maggiore Giovanni Cristoforetti a nome anche di
Simone Gottardi è chiamato a decidere sulla saltara delle vigne fra Giovanni
Zanetti e Valentino Gottardi. I regolani minori di Vervò Gottardi ... e Antonio
Pollini dichiarano che deve essere del Zanetti perché il Gottardi aveva rifiutato
quella di campagna che gli toccava di roda perché non ha più il ben comune, è
come fosse forestiero. Il regolano maggiore affida la saltara a Giovanni Zanetti
e Valentino Gottardi s’appella all’assessore delle valli. Assiste il notaio
Giovanni Marco Clementi.

DELEGA
1676 – Il 13 gennaio 1676 a Vigo di Ton il signor Giovanni Francesco Pompeati

assessore delle Valli di Non e di Sole, delega il reveendo Francesco "de
Nichlis" da Vervò, sacerdote di Vigo, a rappresentarlo nella definizione della
rinuncia, che gli eredi del fu Pietro Petri da Toss intendono fare, ai diritti di
affrancare un terreno vignato sito a Toss in località "Orbolai" sul quale era
assicurato un censo in favore dei fratelli "domini" Giorgio e Giovanni Battista
del fu Carlo Cristoforo Filippini di Ton e Sunneg. Allo scopo dovrà essere
eletto un tutore dei fratelli minori.
Sottoscrittore: "Pompeati", assessore delle Valli di Non e di Sole.

RINUNCIA
1676 – Il 13 gennaio 1676 a Vigo di Ton, davanti al reverendo Francesco "de

Nichlis" da Vervò, sacerdote di Vigo, delegato del "dominus" "Pompeati",
assessore delle Valli di Non e di Sole, i fratelli Andrea e Giovanni del fu Pietro
Petri da Toss, insieme al signor Pietro Barbacovi da Tres, tutore dei fratelli
minori Pietro e Nicolò, con il consenso di alcuni interessati, rinunciano ai loro



diritti su un terreno arativo e vignato con pergole doppie, sito nelle pertinenze
di Toss in località "Orbolai", valutato 131 ragnesi, in favore del signor
Giovanni Battista del fu Carlo Cristoforo Filippini e Sunneg1, agente anche a
nome del fratello Giorgio.
Notaio: Carlo Conci da Mollaro.
Archivio Thun, classificazione 2.1, segnatura 1782, casella 48 Filippini di Ton.

1677 – Il dieci agosto si tiene una regola pubblica. Il saltaro di montagna Valentino
Gottardi comunica di aver trovato sul monte di Vervò, verso Favogna, Giorgio
Cristoforo Endricci di Ton con Tomaso di Pietro Peder, masador de Nosin, di
Vigo a tagliare tre laresi –larici-. I giurati Gottardo de Gottardi e Giovanni
Francesco Sembianti e Valentino Giovanetto con Francesco Conci regolani
condannano i due in contumacia a 15 ragnesi più 15 ragnesi secondo l’articolo
60 della regola e la rifusione del danno di 5 ragnesi. Verbalizza Leonardo
Marinelli.

1679 –I sindaci di Vervò Leonardo Marinelli e Antonio de Niclis, con procuratore a
Cles il signor Cristano, hanno citato quelli delle comunità di Vigo, Toss e
Dardine perché facevano legna e pascolavano al di qua dai confini dal fondo
della valle Magna cominciando in fondo alla via che va in Malachino e su
direttamente tendendo a destra. Si svolgono parecchi dibattiti e una
ricognizione sul posto. Il sedici ottobre nella camera di Giovanni Guglielmo de
Simonis i rappresentanti di Vervò, Vigo, Ton e Dardine a seguito di continui
danni da parte di particolari di Vigo e per appianare una controversia sui
confini della montagna denominata il Medaione, che sta fra lo Scarezzo e il
Malachino, si affidano ai signori Domenico Meneghino di Monclassico, curato
di Vervò, e Andrea Tomasini di Tres, beneficiario a castel Thun. La parte di
Vigo, rappresentata da Matteo de Federicis e Vito Bertoluzza come sindici
eletti in regola convocata a Vigo, afferma di aver sempre boscheggiato (tagliare
legna) sul versante a mezzogiorno della valle del Ret. Da parte loro i
vervodani, rappresentati dai sindaci Leonardo Marinelli e Antonio de Niclis,
spiegano di avere dato multe e locato quei luoghi. Si erano svolti parecchi
dibattiti e una ricognizione sul posto. Quelli di Vigo indicano dei termini che
quelli di Vervò dicono siano sassi mobili. Vigo porta avanti la causa sul diritto
di possessione. Viene consultata la sentenza di del notaio Federico Balestrini di
Toss data a Coredo nel 1467. Essa dice che la costa dello Scarez denominata il
Tof del Ret giacente fra la Valle Magna e altra vallicella alla sua sinistra e il
monte Medaione (Mezaione) spetta a Vervò. Battista Busetti, per Vervò,
contesta che sia ceppo di confine una pietra mobile e argomenta che non può
esserci presunzione di possesso per usocapione se singoli particolari vanno su
suolo d’altri senza che la loro comunità abbia provveduto a eseguire i lavori di
manutenzione su detto suolo. I due mediatori arbitri stabiliscono che i termini

1 Il predicato Sunneg ("canton del sol") deriva dal nome di una torre del Castello alle Torri di Mezzocorona,
posseduto dai Filippini di Ton (Cfr.L. Melchiori, Il castello e l'eremitaggio di S.Gottardo a Mezzocorona,
Mezzocorona 1989, pp.54-55)



vecchi, riconosciuti come tali, saranno mantenuti; e che indicheranno i termini
nuovi da mettere nelle parti contese sotto pena di 100 ragnesi alla parte che non
si atterra alle decisioni. Sono presenti il signor Cristano, procuratore a Cles, e il
giurato di Toss Rodolfo Zanino a nome di Tomaso de Peder. (pergamena Vigo
17)

1680 – Si dà licenza a Segno di passare dal monte Vaggia per la strada di Capestrin.
1680 - Si giunge a un compromesso con Priò circa i confini. Notaio Simoni di Tres.
1681 – Vengono posti i confini secondo il laudo Barbacovi.

1681 I giurati di Vervò Antonio e Giovanni Battista Marinelli presentano le
loro ricevute: fra il resto era stato pagato “il taion a Mollaro – taglione, imposta
straordinaria per spese militari, di solito -“ con 21 ragnesi e 8 troni; erano stati
dati frumento e lenticchie (lenti) per pagare il notaio Valentino Barbacovi e per
la singaria al sindaco Antonio Cicli troni 58.

1682 –Il dieci agosto si tiene la regola di san Lorenzo. Antonio Berlai fa presente che
non è in grado di concludere la saltara; dichiara che non chiede ricompensa per
quanto ha fatto e per il rimanente tempo pagherà metà spesa del saltaro che
sarà eletto e che lo sostituirà. La regola accoglie le due proposte e prende atto
che Giacomo Cristoforetti, infermo, ha rinunciato al vicinato alla presenza dei
giurati e perciò chiede di essere esentato dagli aggravi. Sono d’accordo tutti.

1683 - Il registro dei morti 1683 segnala quale causa generica di morte “pustole"
(vaiolo probabilmente).

1684 – Il giorno nove febbraio il fontico è affittato a Giovanni Battista Gottardi per
27 ragnesi. Si precisa che il “pistor” o, piuttosto banchiere, debba accettare il
pane dei pistori e spaccarglielo; se deve crivellare il grano ricevuto in
pagamento, deve restituire le crivelladure. Il pagamento dell’affitto sarà alla
tassa interzato: un terzo frumento, un terzo segala, un terzo legumi e miglio;
inoltre sei fiorini da pagare a Pasqua e uno star di frumento, sei fiorini e mezzo
a Natale. Antonio Nicli presta sicurtà.

1684 – Tres ha interposto appellazione a un accordo per proseguire la causa. La
comunità di Vervò inoltra supplica al reverendo Vescovo per arrivare a una
conclusione rapida. (atti Lorenzoni)

1684 - Vendite forzate - archivio comunale
Trovandosi a corto di liquidità la comunità chiede la licenza di vendere due
fondi in Tinquest e fuori a Seuran con queste parole: Gli umilissimi,
devotissimi e infimi sudditi, supplicanti sono costretti a questa dolorosa
decisione [di vendita di fondi] per le troppe cause che deve sostenere per
mantenere l'integrità della montagna contro tutti i circonvicini che la vogliono.

1685 –Giovanni Battista Gottardi si aggiudica la “banca del pan” per 26 ragnesi. I
pagamenti saranno fatti come l’anno prima: in particolare sei fiorini a Pasqua,
sei fiorini e mezzo a Natale e pagare la singaria al sindaco; presenta come
sicurtà Pietro Conci.
1685 – La comunità contesta a Stefano Conci di avere tagliato legname
abusivamente: ne segue un interrogatorio con le risposte di quattro vicini
esaminati.



1685 – In merito alle decime è interessante questo riferimento: “Segno paga 95
ragnesi per il grano, troni 9 ogni orna di brascato per due anni, poi talleri 1 ogni
orna di brascato per gli altri 3 anni. Priò per il grano pagherà ragnesi 51:2:8;
per il vino ragnesi 36. Vion e Dermulo pagheranno ragnesi 72 in tutto”.

1686 – Il giorno 18 gennaio la banca del pan è aggiudicata per tre anni a Giacomo
Cristoforetti, pittore, al prezzo di 104 fiorini 34:3 all'anno per un totale di 104
ragnesi. Il “banchiere promette” che se altri “manezasse” la banca (se sarà
concessa ad altri?) darà il fatto suo. Si precisa che il “bancher” non possa, né
debba dar né pane, né vino per il predicatore, né altri pagamenti. Offre la sua
sicurtà Antonio Nicli.

1686 – Fra i vicini della comunità, quelli sopra che abitavano sopra la chiesa, quelli
sotto e quelli delle “androne” era sorta una controversia circa la localizzazione
del fontico del pane. Il privilegio precisava che il fontico doveva essere posto
in luogo comodo e si considerava fuori mano la parte del paese sopra la chiesa
di santa Maria e ai vicini della parte altra non era mai concesso di partecipare
alla gara di appalto per il fontico.
Il sei di febbraio si giunge a un accordo arbitramentale che amplia verso l'alto
il perimetro utile e lasciava ai giurati della comunità il giudizio di agibilità su
androne, scale, solari o portici oscuri e fangosi al momento dell’assegnazione
del fontico in regola. La riunione si tiene nella “stua” della canonica alla
presenza dei testimoni Pietro figlio di altro Pietro Conci e Antonio figlio di
Giovanni Antonio Giovanetti. Era stato eletto come arbitro il curato don
Giovanni Domenico Meneghino coadiuvato da Giovanni de Gottardi. Stende
l’atto, che deve essere presentato per la conferma all’eccellentissima
Superiorità, Giovanni figlio di altro Giovanni de Gottardi di Vervò, pubblico
notaio di autorità cesarea.

1686 - Con data 24 giugno 1686 si trova questo appunto: Capitolo 130 - I decimani
siano chiamati dai padroni o lavoranti a pigliar le decime [in campagna] per tre
volte. Se non vengono si lascerà la decima nel campo e non si sarà tenuti a
rispondere delle decime sulle frugi (mancanti). Sembra, da altro scritto del
1705, che lo scorso anno 1685 sia stata riscritta o aggiornata la Carta di Regola
in cui un articolo aveva come titolo “Vendere a furesti”.

1686 - Il giorno 12 agosto1686 la comunità agisce sempre contro Stefano Conci per
possesso abusivo fuori alla Pradazza.

1687 – Il ventuno maggio la comunità di Vervò rilascia a Mattia Chini di Segno,
fabbro ferraio, licenza di fare calcara a Capestrin.

1687 - Viene eletto sindaco-procuratore Antonio de Niclis di Vervò per trattare la
causa dei confini con Vigo, Toss e Dardine. Il giorno 18 giugno la comunità di
Vervò invia una supplica al vescovo che faccia cessare la causa con quelli di
Vigo. In essa si ricorda che da oltre duecento anni Vervò era investito dei monti
di Scarez, Mezaone e Malachino e Blasuor (Prasiuol) sino al Sasso Bianco e che
poi i termini furono fissati per tutto il monte Scarez e il tovo del Ret. Ora due
compositori, Simoni per Vervò e Filippini per Vigo, non si sono accordati. Vigo
sostiene che, dove c’è un monticello fra due valleselle, essi hanno diritto di



venire alla sinistra, mentre noi sosteniamo che devono stare alla destra.
Mancano i segni di confine della Val Granda (Magna); si pensa che siano spariti
per l’acqua. Pertanto la comunità di Vervò supplica che sia trovata una persona
della Val di Non che possa terminare la questione perché Vigo sta recando
danni, tagliando soprattutto larici sul monte che è di Vervò.

1687 – Il giorno 29 agosto nella sala di Castel Thun viene trattata la causa per i
confini della montagna di Vervò con Toss e Dardine. Si tratta dei confini sul
dorso del Medaron o Mezarone (costa Brusada) e la costa dello Scarez e la
valle detta il Forcol. Erano stati designati quali arbitri il conte Francesco
Augusto e Giovanni Vigilio conti di Thun con Giovanni Battista Magnani di
Sfruz per Vervò e Giuliano de Bertis di Mezzolombardo per Vigo, e Cristoforo
Prantil di Brez lapicida e Cristoforo Arnoldi di Tuenno
Gli arbitri decidono e stabiliscono che:

1) - Le montagne sono feudo dei conti di Thun
2) - Le parti siano buoni amici
3) - Il termine sulla strada è il vero. Quello sulla cima dello Scarez deve essere

spostato di 5 varghi verso la pieve di Ton e alla distanza di 50 varghi sia piantato
un nuovo ceppo che punti in linea retta verso quello giù alla strada e poi
metterne altri tre in dirittura.

4) - Il monte Mezarone è quello fra Malachino e Scarez, cioè quel monticello che
forma la natura di un cinque verso il monte Scarez dove sarà piantato un
termine.

5) - Nel caso di incendio nella pieve di Ton ci si comporti come prima, cioè Vervò
conceda del legname.

6) - Che le cose in sospeso e definite nel passato non vengano riprese
7) - Non si deve ricorrere ad altri tribunali e gli strumenti precedenti al riguardo siano

cassati.
8 e 9) – Le parti non avranno altre spese se non quelle del lavoro e delle sportole

(vettovaglie).
10 – Le parti non ardiscano oltrepassare i confini oggi definiti

È presente il canonico Antonio Domenico conte di Wolkenstein che diventerà
principe vescovo di Trento nel 1725.
Vigo e Toss e Dardine accettano, Vervò chiede il termine per deliberare.

Segue la descrizione della verifica e posa dei “termini”.
È stato posto un termine con croce di colore “salmor” ossia piombo in fondo di
detta Val Grande o Valle Magna (Val Marzana) al termine della via di Ton.
Altro termine viene rinnovato con una croce posta sopra un crozzo. In mezzo
alla croce c'è un buco fatto da natura, crozzo bianco poi un crozzetto di colore
bianco in Vallesella con croce fattagli sopra e non distante c'è un altro crozzo
maggiore con buchi. In linea retta si trova un altro crozzetto bianco distante 4
passi dal crozzo più grande. A un tiro di sasso circa sotto l'ultimo termine sul
culmine si incide la croce sul crozzo grande in Vallesella. Sulla sommità, a un
passo dal sentiero, c'è un crozzetto bianco non molto eminente e anche qui si



incide una croce. Ogni cinque anni i rappresentanti delle comunità andranno a
visitare i termini assieme.

1687 – Il giorno 22 agosto, a seguito di un arbitrato, forse relativo a prestiti, viene
ceduta alla chiesa di Santa Maria un’arativa a Seuran e la donazione di una
seconda arativa a Perzuch alla chiesa di san Martino.

1688 - Giovanni Strozzega e altri consorti con diritto di uso di una strada al Cornèl si
trovano in contrasto con Giovanni Nicli, Stefano Conci e altri vicini per questa
strada che comincia da Simone Zanetti e viene verso il ponte dello Strozzega
dalla parte alta della villa e poi prende due direzioni: una va a destra verso i
Marinelli e l’altra a sinistra verso i Bortolini. I regolani Antonio Nicli e Nicolò
Bertolini col giurato Francesco Sembianti decidono che detta strada deve
considerarsi comunale per persone a piedi e animali disgiunti e consortale per
animali congiunti. La sentenza è presa in strada pubblica davanti alla casa di
Antonio de Ferrari. Scrive il curato Giovanni Battista de Gottardi.

1688 – Il sette giugno viene presa la decisione di regolamentare la licenza di fare
“calcare” (fornaci per cuocere la calce) con relativo taglio di legna. La villa è
divisa in quattro colomelli (rioni) di 19 famiglie (75 totali) per
l'approvvigionamento di calce: 1° - da Giacomo Cristoforetti fino agli eredi di
Giovanni Battista Sembianti; 2° - da Giovanni di Andrea Marinelli fino a
Giovanni Battista Marinelli; 3° - da Giovanni Strozzega fino a Giovanni Stefano
Nicoletti; 4° - da Antonio di Ferrari fino in fondo alla villa cioè fino a Salvador
Conci (Simonela) e questi sono 18. Sarà il secondo colomello che avrà per
primo la concessione per la sua calcara.

1689 - Vervò invia a Torra 8 muti di calcina per i lavori alla chiesa della pieve.
1690 – Il venti gennaio20.01,1690 - Giovanni Nicoletti, detto Ponzi, rileva la “Banca

del pan” per 30 ragnesi. Si impegna a versarne sette al giorno dell'Olivo e a
pagare la luminaria di Natale giù a Torra. Nel caso ritardasse di pagare i
“pistori” (quelli che gli avevano affidato il pane per la vendita), il “banchier”
pagherà un fiorino ogni due giorni di ritardato. Offre la sua sicurtà Antonio di
Nicli. Giovanni Nicoletti ha posto il suo bollo per non saper scrivere.

1691 – Il diciotto ottobre (o gennaio) la “banca del pan” è affittata a Giacomo
Cristoforetti detto Pittore per 32 ragnesi.

1692 - Ricevuta di 8 troni per una ramada di un revolto della pieve di Torra.
1692 – Il diciannove ottobre viene affidato l’incarico del “Banchiere del pan”

all’illustrissimo Pietro Legranzi per ragnesi 28 da troni 4 e mezzo da pagare
come al solito sicurtà di Antonio Berlai.

1692 - Richiesta di sopralluogo a Vervò del signor Giovanni Battista Gentilotti,
consigliere del vescovo, che si trova in valle per la cura delle acque acidule,
forse a Bresimo2.

1693 – Il diciannove gennaio il comune ottiene un prestito di 80 ragnesi da parte di
Stefano fu Nicolò Nicoletti.

2 Nel 1650 furono scoperte acque acidule con ferro, vetriolo e zolfo a Peio, verso il 1670 a Rabbi e verso la fine del
1600 anche a Bresimo e in altre località della Val di Non.



1693 - L’undici ottobre Giovanni Battista Gottardi prende in affitto la Banca del pan
per 30 ragnesi e porta come sicurtà il mugnaio Gottardo Gottardi.

1693 – La comunità chiede un appuntamento a Trento per evitare spese.
1694 - I vicini delle pievi di Torra e di Taio hanno costruito una malga in Rodezza su

suolo di Vervò e la comunità di Vervò si oppone. Il 15 ottobre richiede al
reverendo vescovo di poter rilevare documenti per la causa con i 4 colomelli
per la malga in Rodezza.

1694 - Decime di Tuenetto e Mollaro: ragnesi 100 per il frumento e talleri uno ogni
orna di brascato. Dardine: 10 staia di frumento, due di miglio, sei di segala, due
di paniz (panico), due di orzo, due di avena, due di sorgo più un bottesin
(botticella) de vin al tempo di vendemmia.

1695 - 24 aprile - In occasione della visita del vescovo nicopolitano Giorgio
Sigismondo de Sinnersberg alle chiese della pieve di Torra Vervò chiede di
avere copia del contratto di vendita del prato in Rodezza di Pietro Marinelli,
scritto dal notaio Maccani, per la causa della malga in Rodezza con i quattro
colomelli.

1695 – Il 23 dicembre viene scritta e pubblicata la sentenza Alberti relativa ai confini
lungo lo “Spigol del Corn” e la Costa del Lavachel.

1696 - Maria Mimiolla, vedova di Pollini Paolo, il 16 maggio fa  il testamento. Fra le
altre cose lascia il suo letto col capezzale alla nipote Maria Pollini figlia di suo
figlio Paolo.

1696 - Antonio Ferrari nelle sue ultime volontà nel 1696 lascia 4 staia e mezzo di
frumento da distribuirsi in tanto pane  entro due anni. Sarà attuato.

1696 – Il giorno 22 ottobre muore Margherita Berlai detta berlaia di Tomìo: abitava
nella zona del paese detta giù al Casal.

1697 - Giovanni Pietro Cristoforetti, di 16 anni, muore sommerso nell'acqua del rio
Rinassico. Suo padre era pittore e muore nello stesso anno, in povertà. Verrà
sepolto a Mezzo san Pietro

1697 – Il vescovo ordina al chierico Ghina di specificare per quali motivi per non
voglia concorrere al taglione e alle altre spese comunitarie (vedi 1690).

1697 - Il primo agosto il notaio di Vervò Giovanni Gottardi presenta un memoriale a
Sua Eccellenza Illustrissima e Reverendissima il vescovo di Trento per
presunte violazioni dei diritti dei vicini di Vervò volute del nuovo arciprete di
Torra Cristoforo Campi.

1697 I saltari di montagna Giovanni Conci e Giovanni di Giovanni de Nicli
sorprendono Andrea Fedrizzi di Toss a tagliare 25 piante in Val Marzana o Tovo
del Ret oltre i suoi confini. Abbastanza discosto, individuarono anche uno
sconosciuto che lascò il suo rancone (roncola) in pegno. Il due dicembre 1697, sul
portico del notaio, i regolani maggiori condannano il Fedrizzi a pagare una multa di
ragnesi 28 e troni 2 se pagherà entro luglio 1698 o 35 ragnesi e 2 troni più
eventuali spese se più tardi. Scrive la condanna il notaio Giovanni di Giovanni
Gottardi con segno tabellionato mano che sostiene una bilancia in scudo turrito e
lettere IdGNV e assistono i testimoni Nicolò Tavonatti di Vervò e Paolo di
Romedio Ossana di Sfruz. Il Fedrizzi ricorre.



1698 – Il ventisette maggio il Lavachel dal “Spigol del Corn” ai confini con Vigo è
affittato a Giovanni Gottardi di Vervò e Bortol Piato della val di Fiemme per
10 fiorini tedeschi annui.

1698 - La causa viene portata a Cles nel palazzo di giustizia davanti all’assessore
delle Valli Francesco Tranquillini Sono presenti il notaio de Agostini e
Tommaso Chilovi di Taio. Giovanni di Giovanni Conci, Antonio di Bortolo
Marinelli e Cristoforo Gottardi giurati e regolani di Vervò, i saltari di
montagna Giovanni Conci e Giovanni di Giovanni de Nicli e i testimoni Nicolò
di Nicolò Tavonatti di Vervò e Paolo di Romedio Ossanna di Sfruz. Il Fedrizzi
dichiara di aver tagliato solamente cinque pini e un avezzo –abete bianco e
viene confermata la condanna.

1698 - Il dottor Bevilacqua emette una sentenza che condanna a una multa di 10 ragnesi don
Stefano Ghina, beneficiato Bertolini, per inadempienze nella celebrazione della messa
del mattino e perché non voleva pagare le colte.

1699 – Il giorno quattro giugno Stefano fu Nicolò Nicoletti presta a Leonardo fu
Giovanni Zanetti un prestito di 22 ragnesi.

1699 – La comunità avvia una causa con l'arciprete Cristoforo Campi.
1699 - I fuochi dei vicini sono 73.
1700 –Il giorno 4 settembre muore Maria Tavonatta moglie di un certo Giacomo

Tavonatti. Dopo d’aver naveato (navigato) quest'oceano di miseria lo spazio di
69 anni finì di più travagliare.

1700 - Un castrato (montone o agnello) vale troni 7: 6 e una gallina troni 1: 9.
1700 – La comunità rilascia la licenza di calcara a quelli di Tres per ragnesi 8.
1700 – La comunità ha deciso di avere il suo orologio: viene decisa la raccolta di

troni 2:6 per ogni fuoco per l'orologio (72 fuochi -> 40 ragnesi) e si sono avuti
anche ragnesi 13:1:6 in offerta. Come tutti gli anni si assegnano le sorti e si
verificano i termini di confine in montagna.

1700 – Vervò concorre con 13 ragnesi a “comodar il sagrà (spazio consacrato davanti
alla facciata principale) di Torra”.

1700 – Tutti parrocchiani della Pieve di Torra fanno una processione a Spor per
invocare l’acqua.

1700 - In merito al Beneficio Bertolini lasciato da Nicolò Bertolini parroco di
Smarano si ricorda che il diritto a esserne titolari è riservato al maggiore della
famiglia Bertolina e, quando questa sarà estinta, al maggiore della famiglia
Ghina. Non esistendo più discendenti di queste due famiglie tale diritto passa
alla comunità di Vervò che assegnerà il beneficio al più anziano dei sacerdoti di
Vervò o chierico di prima tonsura con l’impegno di celebrare tre messe alla
settimana.
Il dottore e filosofo Antonio Cristani, interpellato dal regolano maggiore
Antonio Nicli, dopo aver letto i codici, afferma che i chierici e sacerdoti nella
diocesi di Trento sono tenuti a contribuire per le spese pubbliche in proporzione
ai loro beni e tanto più per strade o ponti, o altri servizi.

1700 – A settembre Simone Conci, per il fratello Giacomo, e Giovanni Nicli rendono
i conti dal settembre 1699 al settembre 1700. Nel libro della resa dei conti sono



registrate entrate significative per un totale di 366 ragnesi: 36 ragnesi dall’affitto
della banca del pan, ragnesi 11:0:6 dall’affitto del pra del Lavachel (Pra de la
vaca), ragnesi 9:1:6 da compartite di carantani 7, ragnesi 32 da una seconda
compartita di carantani 24, ragnesi 45 per colta da carantani 7 e mezzo, ragnesi
200 da un prestito avuto da messer Pietro Legranzi.
Il totale delle uscite ammonta a ragnesi 346:1:2: troni 16:5 per una singaria
(compenso al sindaco); 15 troni di spese e 29 di salario per pagare il predicatore
troni 15 e troni 2:6 al suo servitore; troni 4:6 per portare a Trento 2000 fiorini
richiesti dal principe vescovo; troni 7:6 per un castrato ai cappuccini; 40 fiorini
per soldati; ragnesi 8 per l’ufficio di saltaro, ragnesi 7:1:2 per la luminaria a
Torra, 27 troni per la costruzione del brenz al Poz; 6 carantani per rompere il
ghiaccio (taiar la giazza) ad Aurì; troni 20 a Giovanni Battista Gottardi per
lavori all’orologio.
Queste voci di spesa mostrano le attività svolte nell’anno: alcune si ripeteranno
di anno in anno. Le spese per i soldati dovrebbero in seguito essere rimborsate.
L’avvocato dottor Bevilacqua, segue a Trento la causa relativa a don Stefano
Ghina, beneficiato Bertolini, per la prima messa e per le colte e riceve ragnesi
dieci per il suo onorario. Per tale causa vanno a Trento alcuni vicini come
testimoni e ricevono ragnesi 13 di rimborso. Il rilascio della sentenza con
relative sportole (ricompense ai giudici) viene a costare ragnesi 10.
Giovanni Battista Gottardi si reca a Venezia per la lite con l’arciprete Campi.
Gli sono riconosciute le seguenti spese: per la lettera di cambio troni 4:8 (titolo
di credito all'ordine), troni 12 per donativi (tabacco ed altro), per barca troni 6,
per altre spese troni 155.

1700 – Il giorno 2 dicembre 1700 - Maria figlia di Nicola Nicoletti lascia i suoi averi
alle nipoti Maria, Marina e Caterina; i mobili delle sue stanze andranno ai
poveri. L’esecutore testamentario sarà il fratello Stefano maggiore, loro padre.

1700 - A seguito del memoriale di lamentele con l'arciprete Cristoforo Campi si era
iniziata una causa. Il giorno 11 dicembre il molto reverendo Carlo Emanuele
Voltolini, vicario generale del vescovo per gli affari spirituali e decano della
Cattedrale, emette una sentenza sui reciproci diritti e doveri dell’arciprete e della
comunità di Vervò. Si richiama la sentenza del 1607 che ordina all’arciprete di
contribuire al mantenimento del cappellano e alla comunità di adempiere
pienamente i diritti parrocchiali di Torra. Le spese per l’onorario del vicario
Voltolini sono a carico delle parti a metà. Sono presenti come testimoni il molto
reverendo Giovanni Battista Coradino arciprete di Sanzeno e Giuseppe
Giovanelli di Gerburg, cittadino di Trento. Su istanza dei sindaci Leonardo de
Zanetis e Simone de Concis si ordina di notificare la sentenza all’arciprete
Campi. Pubblica la sentenza il cancelliere Giuseppe Ignazio Gislimberti in data
12 dicembre. (registrato nel libro della canonica di Torra nella parte I, pagina
540 e anche nel libro della Cancelleria di Trento parte II, pagina 184.)
Il giorno 16 dicembre il saltaro giurato Giovanni Nicoletti va alla canonica di
Torra e consegna la sentenza Voltolina alla domestica dell’arciprete che non la
vuole prendere in consegna e la getta a Terra. Il saltaro la inchioda sulla porta



della canonica e chiama a testimonio Cristoforo Tura lì presente. Il giorno 29
dicembre fa relazione della consegna Giovanni Antonio de Simoni, pubblico
notaio di Tres. Il notaio Giovanni Battista Rizzardi di Coredo ne farà copia.

Eventi delle chiese
1650 – Domenica nove gennaio, a Vervò Giacomo del fu Antonio Callegari da Priò

costituisce un censo affrancabile del valore di 3 ragnesi e mezzo per due
"minales" (minele – un sedicesimo di staio) di frumento da pagare a Stefano
del fu Giacomo Gottardi da Vervò che gli versa il denaro richiesto. Il censo è
assicurato su un terreno sito nelle pertinenze di Priò in località “Larset” del
valore di 24 ragnesi.
Notaio: Giovanni Maccani da Tres – regesti di castel Thun -

1653 - Giovedì 22 maggio – I tagliapietre Giorgio Cogol da Cusiano e Cristoforo
Rauz da Brez fanno un accodo con i sindaci di San Martino Giovanni
Giovanetti e Leonardo di Antonio Marinelli per costruire la porta monumentale
di accesso alla chiesa di San Martino. Il loro compenso sarà di 55 talleri
(equivalente al ragnese di cinque troni o lire). Più tardi la porta sarà descritta
cosi: “Alla porta maggiore vi sono poste le sue belle pietre con incisa la data
del 1653; sopra la porta maggiore v’è inoltre il coperto in legno. La porta
dividesi in due parti con in mezzo un’usciolo e serrasi con “cadenazzo”, e
serratura che ha due chiavi l’una delle quali sta in mano del sagrestano, e l’altra
del reverendo signor Curato. La porta laterale ha pure le sue pietre, ha l’uscio
di larice doppio, e chiudesi con strapassino e serratura”.

1653 - Vendita di beni stabili per pagare un legato di 100 ragnesi --> N° 7 di santa
Maria - carta
Domenica 21 settembre 1653 nell'ipocausto della casa di Giacomo Cristoforetti
alla presenza Giacomo de Gottardis, Giovanni Nicoletti e Giovanni Son,
testimoni chiamati e pregati, Leonardo Ghina come erede a nome della moglie
Margherita, figlia di Pietro (Erasmo) Bortolotti deve pagare un legato di 100
ragnesi lasciato da Pietro alla chiesa di santa Maria di Vervò, ma non ne ha né
denaro, né grano per pagarlo. Essendo assente è rappresentato da Margherita
sua moglie e da Bartolomeo de Concis. Questi cedono in franco, libero ed
expedito allodio in perpetuo a mastro Giovanni Giovanetto e Leonardo di
Antonio Marinelli, rettori della detta chiesa, un campo in luogo detto in Amol
o fuori a Lamol con un albero fruttifero e tre roveri confinante con Leonardo
fu Gottardo Marinelli e via imperiale e Giovanni Antonio Berlai. Cedono pure
un'altra terra arativa in Coggigniai confinante con Giacomo Cristoforetti, i beni
della chiesa di santa Maria, quelli del reverendo don Romedio Fuganti e
proprietà comunale, assioma a un altro prato in Vervò in località Casal presso
Giovanni fu Bartolomeo Nicoletti, Luca Gottardi e tramite (sentiero)
consortale. La stima del valore è stata fatta dalle persone elette dalla comunità
Giacomo e Cristoforo Cristoforetti (ragnesi 105).



Notaio: Giovanni Maccani di Tres.
1655 – I sindaci di San Martino Valentino Giovanetti e Antonio Berlai, con

l’arciprete Cristoforo Gentilini avevano inoltrato la richiesta di autorizzazione
per una permuta di campagna. Martedì due marzo 1655 Francesco de Alberti
canonico del Concilio, sommo scolastico e vicario spirituale concede
l’autorizzazione, per detta permuta di un'arativa e prativa a Mosen con altra a
Mosen di Antonio Giovanetti.

1658 – Cristoforo figlio di Giacomo Cristoforetti aveva contratto un grave malattia o
incidente e riprese la primitiva salute facendo voto al clementissimo Dio
implorando l'intercessione della beata vergine Maria. Non aveva la
disponibilità di beni per adempiere al voto per la singolare e speciale grazia
avuta e la moglie Margherita Gottardi vuole fare cosa grata al marito decide di
donare alla chiesa di Santa Maria in accordo col marito un campo arativo e uno
con bosco contiguo nelle pertinenze di Vervò in località detta in Norsaie
confinante con mastro Giovanni Nicoletti, Pietro de Concis, Antonio Sembianti
con riserva delle presenti frugi pendenti in detto luogo. Alla presenza dei
testimoni Giovanni Battista Cristoforetti e Giovanni figlio di Simone de
Zanetis, il giorno venerdì primo marzo, a casa loro Margherita Gottardi col
marito Cristoforo fa stendere l’atto di donazione al notaio di Tres Giovanni
Maccani. Il marito assicura la donazione della moglie affinché non possa essere
in futuro contestata.

1660 – Sabato 7 febbraio, a Vervò, Cristoforo di Giacomo Cristoforetti lascia alla
chiesa di Santa Maria un campo arativo nelle pertinenze di Vervò in località
fora Souran capace di nove quarte di semenza, confinante con la strada
comune, un greggio N, Giovanni Battista Cristoforetti, La scrittura è fatta dal
reverendo don Giacomo Bertolino, a quel tempo curato di Vervò.

1664 – Sabato 12 maggio - La chiesa di Santa Maria entra in possesso di un prato in
Predaia in località alle Crone de Vaggia confinante con vari e Antonio
Coradin di Mollaro a seguito di un documento rogato dallo spettabile signor
notaio Simoni di Tres.

1667 - Acquisto di un revolto --> pergamena n° 20 santa Maria
Giovedì 12 maggio a Vervò sull'aia o somassio del nobile reverendo Nicolò
Bertolino parroco di Smarano sono presenti il reverendo Giacomo Bertolino
curato di Vervò, Francesco de Nicli e Simone de Zanetti di Vervò.
E qui davanti a Nicolò Bertolini delegato del perillustrissimo don Antonio
Sizzo, assessore delle valli di Non e di Sole, comparvero Dorotea Cristoforetti
vedova di Giovanni Zanetti, Maria, Margherita sorelle e figlie, come eredi del
fratello Simone Zanetti. Dissero di essere debitrici verso la chiesa si santa
Maria di Vervò di ragnesi 55 circa e di avere altri debiti con altre persone.
Volendo pagare detti debiti, non avendo denari, né grano, decidono di vendere
un loro revolto terraneo sito nella loro casa posta fuori alli Marinelli, sotto la
via pubblica, confinante a mattina con la via comune, a meridie un muro di
Giovanni de Giovanettis, a sera Giovanni Marinelli degente a Padova, a
settentrione un atrio o portico delle venditrici. Margherita, non avendo i



venticinque anni della maggiore età, elegge a suo tutore Leonardo Marinelli
che giura sui quattro evangeli di fare gli interessi della detta Margherita.
Cristoforo Gentilini, arciprete di Torra, e Stefano Nicoletti e Leonardo Conci,
sindaci e giurati della chiesa di santa Maria, accettano di acquistare detto
revolto con l'onere per le venditrici di mantenere il coperto in buono stato per il
prezzo di ragnesi 98, come da stima di Tommaso Marinelli e Antonio de Nicli
e Bartolomeo Son. Il revolto in seguito servirà per riporre il grano di detta
chiesa. Notaio: Giovanni figlio di Guglielmo de Simoni di Tres.

1667 –Paolo Pollini non poteva pagare gli interessi di un prestito o censo francabile
di 15 ragnesi ricevuti dalla chiesa di santa Maria. Decide di dare e cedere in
pagamento del debito il prato alle Crone di val Vaggia al crocevia fra Tres e i
beni consortili ai giurati Leonardo Conci e Salvatore Nicoletti a nome della
chiesa di Santa Maria. Il prato confina a mezzogiorno con Marino de
Michelibus di Vion, con i beni comuni dei consorti del monte di Vaggia, beni
della stessa chiesa e a settentrione con le strade. L’atto notarile è fatto nello
stesso giorno 12 maggio, sempre sull'aia o somassio della casa del nobile
reverendo Nicolò Bertolino parroco di Smarano dal notaio Giovanni di
Guglielmo de Simoni di Tres (pergamena di Santa Maria - n.11).

1667 - Venerdì 28 ottobre a Vervò nell’ipocausto del reverendo don Nicolò Bertolino
parroco di Smarano alla presenza di Tommaso de Franceschi e Antonio
Marinelli, Giovanni de Giovanetti di Vervò e Giacomo Calliari di Priò quali
testimoni, Giovanni Antonio Berlai e Pietro Allegranzi sindici giurati di san
Martino con l’autorizzazione del pievano di Torra rettore della fabbrica danno
un prestito di 19 ragnesi a mastro Giovanni de Giovanetti "sartore" di Vervò
con l’assenso della moglie Margherita Nodari e del figlio Antonio, lì presenti,
per stari tre di frumento alla tassa da pagarsi in tritico o in denaro alla festa di
san Michele.
Notaio: Giovanni de Simoni di Tres . copia di Carlo Antonio Conci di Tres. --

1667 – Sabato 9 luglio la chiesa si San Martino accetta una donazione di un terreno
fuora Sora Solven.

1668 - Sabato 18 agosto, a Tres, nella stuba maggiore del notaio, alla presenza del
dottor Battista Calai e Francesco Nodari di Mezzolombardo come testimoni,
Pietro Legranzi e Giovanni Antonio Berlai e Pietro Gottardi, i giurati della chiesa
di san Martino ricevono in dono da Domenica Tomasella un prato fuora a Solven
con la presenza del pievano di Taio Antonio Refatti.

Notaio Giovanni de Simoni di Tres.
1668 - Francesco fu Giuseppe Cristoforetti paga alla chiesa di Santa Maria, per un

capitale d'affitto (un prestito) di ragnesi 26, l'interesse annuale di troni 6,
carantani 2 quattrini 4 fondato e assicurato sopra un campo arativo nelle
pertinenze di Vervò in località detta via Loré capace di otto quarte e una
minela di somenza valutato ragnesi sessanta confinante con Simone Sembianti,
beni comuni di Vervò, Cristoforo fu Giuseppe Cristoforetti fratello di detto
Francesco e il fossato. L’atto di costituzione di questo prestito è rogato dallo



spettabile Pietro Panizza notaio di Taio martedì 14 settembre di quest’anno
1668.

1669 – Il reverendo Giovanni Domenico
Meneghino diventa curato di Vervò e lo
sarà fino 1688. L'arciprete di Torra è
Cristoforo Gentilini.
Su la mensa dell’altare di San Martino v'è
il Tabernacolo eucaristico tutto
egregiamente intagliato in legno
policromo, con fattura bellissima, adorno
di diverse belle figure d'angioli e di Santi,
tutto ottimamente indorato con sotto la
portina segnata l'anno 1669 ed all’interno è foderato di damasco bianco. Le
figure di santi a tuttotondo sono collocate fra le colonne poste ai vertici della
pianta ottagonale sulle quali poggia il loggiato superiore.

1670 – La chiesa di San Martino ha sempre una forte attrattiva per i Vervodani, pur
utilizzando soprattutto la chiesa di Santa Maria. E così si fa un preventivo per
slargare la chiesa di san Martino salvando il coro.

1670 - mercoledì 24 settembre sull'aia della casa di Francesco de Concis sono
presenti Cristoforo di Giacomo Cristoforetti, Pietro di Giacomo de Gottardis e
Pietro de Nicolettis quali testimoni. Francesco de Concis agisce come delegato
dell'illustrissimo e chiarissimo Antonio Sizzo cittadino di Trento e assessore
delle valli di Non e di Sole. I coniugi Dorotea e Giovanni de Zanettis di Vervò
erano gravati di debiti. Ricevono 25 ragnesi e 10 ragnesi parte in moneta, parte
in frumento da Giovanni Battista Marinelli che li doveva alla chiesa di san
Martino per due censi e così ne viene liberato. Subentrano ai censi del
Marinelli che non sarà più molestato. Fanno sicurtà il fratello Gottardo
Marinelli, il padre Bartolomeo e il parente prossimo Tommaso Marinelli. Il
curato di Vervò è Domenico Meneghino e l’arciprete di Torra Cristoforo
Gentilini. Antonio de Ferrari è sindaco della fabbrica di san Martino col suo
collega Cristoforo Cristoforetti. Si nomina un casalino con canipario, la località
via Aurì, cioè alla Stuata, alli Marinelli presso la via consortale, un portico, un
campo al Boscat presso i beni comunali sopra la casa del detto Giovanni

Notaio: Giovanni Simoni di Tres n. 68 di San Martino
1671 - Martedì 12 maggio Francesco Conci di Vervò rilascia il suo testamento nelle

mani del notaio di Tres Giovanni Simoni. Con queste sue ultime volontà
istituisce un legato perpetuo legato al fondo in località Nossaé della semenza di
quarte 6 confinante con Giovanni Marinelli, gli eredi di Giovanni Bertolini, la
via comune, il molto reverendo don Giacomo Bertolini. Gli eredi sono
obbligati a impegnare annualmente quanto possono ricavare da detto fondo in
tante sante Messe o altre elemosine in suffragio delle anime del Purgatorio. Per
assicurare l’adempimento delle volontà del testatore gli eredi potranno fondarlo
su un capitale di equivalente valore del campo e cederlo alla Chiesa di San
Martino che si assumerà l’onere di devolvere le rendite come specificato sopra.



1672 – Una scrittura del 19 maggio attesta che è stata portata a termine l’opera di
ingrandimento della chiesa di san Martino con le due cappelle laterali, ossia nichi,
nei quali vengono posti i vecchi altari, dedicati rispettivamente ai santi Filippo
e Giacomo (a sinistra) e ai santi Pietro e Paolo (a destra)3. La nota della spesa
relativa sta fra i documento della canonica dell’otto maggio 1672.

1673 - L'antipendio dell’altare dei santi Filippo e Giacomo mostra la figura di un san
Giovanni Battista in cuoio battuto, è firmato Moliner F. ed è racchiuso da una cornice
intagliata, colorita e dorata. La palla di questo è un olio su tela che raffigura i
patroni dell'altare, fatta o ritoccata l’anno 1673; era servita per l’altare anteriore
a questo.

1675 – Il giorno 29 agosto
Inventario ed urbario della chiesa di santa Maria di Vervò

fatto l'anno 1675 - documento 1 lettera C
Nel nome di Cristo, amen. L’anno dalla sua nascita 1675, indizione tredicesima,

giovedì 29 di agosto nella villa di Vervò pieve di Torra, valle di Non e diocesi
tridentina, nella stuba della canonica alla presenza di due testimoni richiesti e
chiamati: Valentino Giovanetto, Cristoforo Gina e Francesco Cristoforetti
entrambi di Vervò.
E qui presente il preclaro e perillustre molto reverendo Cristoforo Gentilini
arcipresbitero di Torra e reggitore della pieve di sant’Eusebio con l’assistenza
del teologo e molto reverendo Domenico Meneghini curato di detto luogo di
Vervò, come pure Tommaso fu Giuseppe Marinelli e Antonio Ferrari sindaci
della venerabile chiesa di santa Maria di Vervò, cosciente di essere tenuto a
vigilare sull’utilità delle chiese curate esistenti nella pieve sia chiesa madre che
filiali.
Perciò è per l’utilità della chiesa di Santa Maria che deliberò di giungere al
rinnovo dell’inventario dei beni mobili e stabili e degli affitti spettanti alla
divina chiesa.
I relatori sono Leonardo Marinelli e Antonio Nicli, assente. Detto signor
Leonardo riferisce del lavoro fatto da uomini pratici eletti allo scopo di
perticare tutti i beni stabili con i loro confini e giura di aver redatto in lingua
italiana l’inventario seguente:

BENI  STABILI
1) - Un campo nelle pertinenze di Vervò in località fora Aurì della somenza di quarte

sette appresso gli eredi di Stefano Berlai, la via comune da due parti, e Cristoforo
Ghina e questo fu donato e lasciato dal molto reverendo don Nicolò Bertolino
come appare dall'istrumento rogato dal defunto notaio di Segno, spettabile signor
Pietro Vigilio Chini, l'anno il due aprile del’anno 1646.

2) - Un campo in località fuori a Anzan della somenza di quarte tredici e mezza
appresso Antonio di Ferrari, Valentino Giovanetti, via comune e Giovanni
Stefano Nicoletti, come appare dagli inventari vecchi.

3 Dall’inventario di venerdì 3 gennaio 1494 dell’archivio parrocchiale si desume che c’erano due altari laterali dedicati
a san Pietro l’uno e l’altro a san Giacomo.



3) - Un campo arativo in località Cros di Sora della somenza di quarte otto appresso
il Comune da due parti, Cristoforo Ghina e Cristoforo del fu Giuseppe
Cristoforetti e questo come dalli inventari vecchi.

4) - Un campo arativo in località Campalan della somenza di quarte quattro e mezza
appresso Giovanni figlio di Pietro Conci in nome della moglie Maria
Cristoforetti, via imperiale, gli eredi del fu Giovanni Conci da due parti e ciò
appare dagli inventari vecchi.

5) - Un campo in località Coccignai (Boziniai), cioè due in uno, la parte più lunga
verso la Palustela della somenza di quarte nove appresso Giovanni Battista
Cristoforetti, Pietro Legranzi, l'altra parte di detto campo verso mezzodì i beni
gafforiali, Pietro Conci, Giovanni figlio di Pietro Conci a nome di Maria sua
moglie, Chiara Nodari vedova di Antonio Nicli, Maria Berlai vedova di Nicolò
Tavonatti con un poco di boschetto di larici e pini nel mezzo e questo acquistato
come dall’istrumento rogato dallo spettabile Giovanni Maccani seniore, notaio di
Tres l'anno 1653 il giorno 21 settembre.
L'altra parte di detto campo verso il mezzodì appresso Pietro Legranzi, Giovanni
Cristoforo Giovanetto, beni gafforiali e l'altra parte del detto campo come appare
dai vecchi inventari.

6) - Poi un campo arativo in località giù a Cogol della somenza di quarte nove
appresso i beni comunali, Pietro Legranzi in nome di Gottardi Caterina sua
moglie vedova e detto Pietro Legranzi a suo proprio nome. Giovanni del fu Pietro
Legranzi ciò appare come dai precedenti inventari.

7) – Un campo arativo in località giù alla Cucchaiana della somenza di quarte
cinque appresso Giovanni Cristoforo Giovanetti, gli eredi di Stefano Bortolotti,
Bortolo di Conci, Caterina vedova di Pietro Gottardi (Borelino) e la via
consortale come appare nei precedenti inventari.

8) - Un orto in località al Casal al fondo della villa di Vervò lungo vargi nove e piedi
uno, largo vargi tre e piedi uno appresso Luca de Gottardi, il sentiero ossia strada
consortale, Giovanni Strozzega, Luca Marinelli: la chiesa possiede questo fondo
da oltre venti anni.

9) - Un campo arativo in località via a Langion della somenza di quarte tredici e
mezza appresso la via comunale, Giovanni fu Stefano Nicli, eredi del fu Paolo
Pollini, via consortale come anche appare dagli inventari precedenti.

10) – Altro campo arativo in località via a Langion della somenza di quarte otto
appresso il fossato, via consortale da due parti, la mosna dei sassi, Giovanni
Marinelli, Giacomo e Gottardo fratelli Gottardi e Leonardo Marinelli come
appare dagli inventari vecchi.

11) – E ancora un campo arativo in detto luogo a Langion della somenza di quarte
tre e mezza appresso il fossato, via comune, eredi del fu Stefano Bortolotti come
appare dai vecchi inventari.

12) - Un campo arativo sempre in località via a Langion della somenza di quarte
quindici appresso Giovanni fu altro Giovanni Marinelli, una mosna di sassi
grande, Nicolò del fu Giovanni Bertolini, beni comunali e Giacomo e Gottardo
fratelli Gottardi come appare dai vecchi inventari.



13) - Un campo arativo in località via Luch (Luç) della somenza di quarte undici
appresso la via imperiale, Francesco Berlai in nome di sua moglie ed il fossato
come appare da inventario precedente.

14)  Un campo arativo nelle località detto via Luch ovvero Trissai di somenze quarte
dieci appresso la via consortale, Stefano q. Giovanni Nicoletti, via Imperiale, il
fossato e un'altra via consortale, come appare dalli inventari vecchi.

15) - Poi un campo arativo in località detta via a Lembrinz della somenza di quarte
sedici appresso il fossato, e via imperiale, beni comunali, Giovanni Pietro del fu
Pietro Marinelli. Questo campo era stato lasciato alla predetta chiesa da un certo
Antonio Berlaio con l’onere e l’obbligo di far celebrare ogni anno perpetuamente
messe quattro come appare dal Lustro rogato dallo spettabile Pietro Chini notaio
di Segno l'anno 1624, il 22 luglio.

16) - Un campo arativo in località detta fuori all'Oli (fuèr a Ruèli) della somenza di
quarte cinque appresso il Comune di Vervò, Giovanni Giacomo Cristoforetti in
nome di Agnese Nicoletti sua moglie, il Comune di Tres, Leonardo fu Pietro de
Conci come appare negli inventari vecchi.

17) - Un campo arativo in località fuori a Lamol della somenza di quarte otto
appresso Stefano de Conci, Simone Legranzi in nome di Maria Marinelli sua
moglie, gli eredi del fu Gottardo Marinelli, Giovanni Zanetti in nome di Dorotea
Marinelli sua moglie, beni comunali e via comunale: il campo fu acquistato come
si legge dall'Lustro rogato dallo spettabile Giovanni Maccani seniore nel giorno
21 settembre 1653.

18) - Un campo arativo in località giù a Lach (Laç) della somenza di quarte tre
appresso Giovanni figlio di Bortolo Conci, un'altra parte di campo della suddetta
chiesa di santa Maria, Francesco fu Giacomo Cristoforetti, e via comunale come
si legge nei vecchi inventari.

19) - Poi un campo arativo in località giù a Lach un poco congiunto al soprascritto
campo della somenza di quarte tre, un poco di grezzo a mattina, appresso Luca
Marinelli, Orsola Zanetti vedova di Pietro Zambaroni, via comunale, Francesco
fu Giacomo Cristoforetti, ed il predetto campo, Giovanni figlio di Bartolomeo
Conci come appare dai vecchi inventari.

20) - Un campo arativo sempre nelle pertinenze di Vervò in località giù a Lach della
somenza di quarte sei e tre minelle appresso ai “Fogliari”, mastro Giovanni di
Gottardi in nome della moglie Anna Cristoforetti, via comunale e gli eredi di
Francesco Conci.
Più un altro campo arativo in località Cros di sotto della somenza di quarte sei e
mezza appresso via imperiale di Passou da due parti, Giovanni di Pietro Conci in
nome di Maria Ferrari sua moglie e Simone Sembianti. Questi due campi erano
stati lasciati alla chiesa da un certo Antonio figlio di Francesco Cristoforetti con
l’onere e aggravio di far celebrare ogni anno, perpetuamente messe quattro per il
detto Antonio e per i suoi defunti come appare dal testamento rogato dallo
spettabile Pietro Vigilio Chini, notaio di Segno, l'anno 1638 il giorno 25 maggio.

21) - Inoltre un campo arativo in località giù a Lach della somenza di quarte nove
appresso i “fogliari”, Francesco Berlai in nome di Marinelli Anna sua moglie e



mastro Giovanni Gottardi in nome di Anna Cristoforetti sua moglie e via comune
conforme agli urbari vecchi.

22) - Quindi un campo arativo in località giù a Lach della somenza di quarte sette
presso la via consortale, Gottardo di Gottardi, un gaggio di Pietro Nicoletti,
Leonardo Legranzi in nome di Maria sua nuora. Questo fondo era stato donato e
lasciato alla detta Chiesa dai signori. Sebastiano e Antonio Nicoletti con
l’aggravio e onere di far celebrare ogni anno, perpetuamente, una messa per i suoi
defunti come si vede dall'Istrumento di detta donazione rogato dallo spettabile
Pietro Vigilio Chini notaio di Segno l'anno 1645 il giorno 25 giugno.

23) - Poi un campo arativo in località via a Mosen della somenza di quarte nove
appresso la via comune, Giovanni Battista Sembianti, beni comunali e i beni di
San Martino, campo lasciato alla predetta Chiesa da un certo Giacomo Berlai con
l'aggravio e l’onere di far celebrare messe quattro all'anno, perpetuamente, cioè il
giorno di San Giovanni Evangelista il 24 dicembre, l'altra alla terza domenica di
Pasqua, la terza la terza domenica di Pentecoste e la quarta il giorno di San
Giovanni Battista il 24 giugno come meglio si apprende dal legato nei rogiti dello
spettabile Ferdinando Barbacovi, notaio di Dermulo il giorno 24 giugno 1609.

24) – Di seguito un campo arativo in località in Prada della lunghezza di vargi
trentasei e, per traverso dalla parte verso la via comune, vargi dieci e due piedi e
nel mezzo vargi dieci e mezzo piede, dall’estremità verso sera vargi nove,
appresso la via comune, gli eredi del fu Paolo Pollini, Francesco Conci e Stefano
fu Giovanni Nicoletti come si trova negli antichi urbari.

25) - Un campo arativo in località giù a Passou della somenza di quarte undici e
mezza appresso i beni comuni, Andrea Berlaio, mastro Giovanni Strozzega in
nome di Maria Bertolini sua nuora, gli eredi d'un certo Gottardo Marinelli, Luca
Marinelli da due parti secondo gli urbari vecchi.

26) - Un’arativa in località a Bouzen ossia alla Predazza della somenza di quarte 13
appresso i beni comuni, Giovanni fu Giacomo Cristoforetti in nome di Agnese
Nicoletti sua moglie, via comune, gli eredi di Gottardo Marinelli e Carlo de
Zanetti come appare dagli antecedenti urbari.

27) - Un campo arativo in località fuori a Pratlongo della somenza di quarte sette
appresso i beni comuni da due parti, Simon Sembianti, Giovanni figlio di Pietro
di Conci a nome di Maria sua moglie secondo gli urbari vecchi.

28) - Un campo arativo in località fora Solven presso il fianco ripido di Pretlongo
della somenza di quattro quarte appresso Pietro Gina da due parti, gli eredi di
Stefano Berlaio, Stefano fu Nicolò Nicoletti come consta negli urbari vecchi.

29) - Un campo arativo in località fora Solven della somenza di quattro quarte e tre
minele appresso gli eredi di Francesco Marinelli, Andrea Berlai, Antonio
Marinelli, Maria del fu Erasmo Cristoforetti e la via Imperiale come consta dagli
urbari vecchi.

30) - Poi un campo arativo in località fora Solven della somenza di nove quarte e due
minele presso i beni comuni, Bartolomeo di Conci, Andrea fu Giovanni Antonio
Berlai e Giovanni del fu. Erasmo Cristoforetti come dai vecchi urbari



31) - Un campo arativo in località fora sora Solven della somenza di sei quarte e tre
minele appresso i beni comuni, via consortale, ossia i beni di San Martin, gli eredi
di Stefano Berlaio e Bartolomeo Conci, come denotano i vecchi inventari.

32) - Un campo arativo in località fora Souran della somenza di nove quarte
appresso la via comune, un greggio N(?), Giovanni Battista Cristoforetti. Il
campo era stato donato e lasciato alla predetta Chiesa da Cristoforo fu Giacomo
Cristoforetti come appare per scrittura fatta dal reverendo don Giacomo Bertolini
a quel tempo curato di Vervò il giorno sette febbraio dell’anno 1660.

33) – Poi un campo in località fora Souran di ventitré quarte e mezza appresso i beni
comuni, Nicolò di Gottardi e il reverendo signor don Nicolò Bertolino come
appare ne vecchi urbari.

34) - Un campo arativo in località fora Sovenel con un fogliaro contiguo, con pini e
molti roveri dentro, massimamente sulla cima verso Lach, il campo della
somenza di undici quarte presso mastro Giovanni Strozzega, via imperiale,
Giacomo e Gottardo fratelli de Gottardi e, in cima verso Lach, confinano gli eredi
di Francesco di Conci come consta negli urbari precedenti.

35) - Un campo arativo in località in Vadna (Vana) della somenza di .... appresso
Pietro di Gottardi, Antonio Marinelli a nome di sua moglie Gottardi Maria, gli
eredi di Simone Zanetti e la via comune, come appare dall'inventario rogato dal
nobile e spettabile Pietro Vigilio Chini al capitolo 21 di detto inventario, e di
presente si ritenevano confinare con detto campo Stefano fu Giovanni Nicoletti in
nome di Caterina Zanetti sua moglie e gli eredi di Simone de Zanetti e la via
comune.

36) - Poi un campo arativo in località giù a Vergin della somenza di sette quarte, tre
minelle appresso Andrea Berlai, Giacomo Nicoletti, eredi di Leonardo Nicoletti,
una mosna dei detti, Cristoforo Gina, Valentino Giovanetti, Cristoforo fu
Giuseppe Cristoforetti, Nicolò di Gottardi e Giovanni fu altro Giovanni Nicoletti
a nome di Maria sua moglie come appare dagli inventari precedenti.

37) - Un prato in località dentro a la Canonica per la sua lunghezza di vargi 24 e per
traverso in alto vargi 18 e mezzo, nel mezzo vargi 15 e piedi due, nel fondo vargi
11 appresso Antonio Marinelli a nome di Maria sua moglie, i beni comuni, il
molto reverendo signor don Nicolò Bertolino da due parti, Giovanni fu Erasmo
Cristoforetti con la strada per andare e ritornare al detto prato per governarlo e
possederlo con tutti i suoi alberi dentro ad ogni occorrenza per l’orto e il prato di
Giovanni fu Erasmo Cristoforetti come pure si vede dall'instrumento del detto
acquisto fatto da detto Giovanni Cristoforetti, rogato dallo spettabile signor
Giovanni Simoni notaio di Tres il giorno 16 maggio dell'anno 1649.

38) – Poi un altro prato in località giù a Brenz della somenza di tre quarte appresso
Cristoforo fu Giuseppe Cristoforetti da due parti, i beni comuni e la via comune
come appare dagli inventari antecedenti.

39) - Quindi un prato in località fora a Sovenel della somenza di due quarte e una
minela appresso Giovanni fu Pietro Marinelli, Antonio de Nicli, via Imperiale e
gli eredi di Stefano Bortolotti come appare dagli inventari precedenti.



40) – Inoltre un prato su la Predaia di Taio e Tres in località alle Crone de Vaggia
appresso ... e Antonio Coradin di Mollaro come dai detti inventari e
dall'instrumento rogato dallo spettabile signor notaio Simoni di Tres il 12 maggio
dell’anno 1664.

41) - E un prato nel monte di Vervò in località su alla Selva, ovvero alla Presa, per
solito d'un carro di fieno appresso la selva comune, Giacomo fu Cristoforo
Cristoforetti, Tommaso de Franceschi e Valentino de Gottardi come negli detti
urbari ...

42) - Un prato nel detto monte di Vervò in località su in cau Predazoli detto il Pra
Longo, per solito produce ogni anno due carri di fieno appresso Valentin
Gottardi, Pietro fu Leonardo Marinelli, Cristoforo fu Pietro Marinelli, Antonio di
Franceschi e Valentino Giovanetti come dal pacifico possesso che ha detta chiesa.

43) - Poi un altro prato nel detto monte di Vervò in località pure alli Predazoli che di
solito dà un carro di fieno c confinante con il molto reverendo signor don Nicolò
Bertolini, pievano di Smarano, con Leonardo fu Giacomo Conci, Maria Berlai
vedova di Bartolomeo Son, gli eredi di Giovanni di Conci.

44) - Quindi un “gazzetto” di larici e pini in località su in Grum appresso Antonio
Nicli da tre parti e verso sera la via comune che va al bosco di Grum come appare
dagli urbari precedenti che hanno definito il luogo come gregio.

45) - Poi un gregio in località fora a Lamol della somenza di quattro quarte e una
minela appresso Giovanni fu Giacomo di Conci da due parti, gli eredi di
Cristoforo Franceschi e la via comune.

AFFITTI AFFRANCABILI
1) - Francesco fu Antonio Pedron anticamente con cognome dal Fuchel della villa di

Toss, pieve di Vigo, paga alla chiesa di Santa Maria di Vervò un capitale d'affitto
di ragnesi 21 che porta l'interesse annuale di ragnesi 6:7:3 fondato e assicurato
sopra un campo arativo anticamente stato vineato nelle pertinenze della detta villa
di Toss in località al Raut della somenza di otto quarte appresso i beni di ser
Nicolò, Andrea de Peder, beni comuni e strada comune, Nicolò Pedron come dice
l’Istrumento rogato dallo spettabile signor Vettor Fuganti notaio di Taio l'anno
1549 il giorno 11 giugno costituito passive dal defunto Nicolò Fuchel.
Il giorno 24 gennaio 1686 Nicolò del Vitto di Toss ha consegnato ragnesi 21 ai
sindaci mastro Giacomo Cristoforetti Pittor e Giovanni Battista di Conci a
estinzione dell’affitto affrancabile di un capitale di ragnesi 21 concesso a Nicolò
Fuchel di Toss nel 1549.

2) – Giovanni Battista Marinelli paga un affitto per un capitale di ragnesi 5 che dà un
interesse annuo di un trono e sette carantani fondato e assicurato sopra un campo
arativo nelle pertinenze di Vervò in località a Bouzen appresso da due parti
Bartolomeo de Conci e Gottardo de Gottardi, gli eredi del sig. Pietro Panizza di
Taio come dall'Instrumento rogato dallo spettabile signor Michele Busetti notaio
de Taio l'anno 1598 il giorno 26 luglio.

3) - Giovanni fu Giovanni Marinelli paga un affitto alla predetta chiesa per il capitale
di ragnesi trenta per un interesse annuale di troni 9 e carantani 6 fondato e
assicurato sopra un luogo arativo e vineato nelle pertinenze di Vervò in località



giù a Perzuch della somenza di dodici quarte confinante con Cristoforo fu
Giacomo Cristoforetti in nome di Margherita Gottardi sua moglie, Giovanni
Antonio Giovanetti in nome della defunta Anna Marinelli sua moglie, la via
comune e Gottardo Gottardi. Ciò appare dalla nuova obbligazione del 26 agosto
1675 descritta negli atti del notaio sottoscritto che ebbe lo scopo di estinguere una
altra vecchia obbligazione di un campo, come risulta dallo strumento rogato dallo
spettabile Giovanni Giacomo Barbacovi notaio di Taio l'ultimo giorno di agosto
dell’anno 1603. Quest’ultimo atto notarile viene cassato e dichiarato nullo: era
stato costituito da un certo Antonio Zanetti.

4) - Gli eredi di Nicolò Tavonatti di Vervò, a nome di Giovanni fu Giacomo
Marinelli Passamanta residente in Padova, pagano alla detta chiesa l'affitto di un
capitale di ragnesi 12 per l'interesse annuale di tre troni, nove carantani e tre
quattrini fondato e assicurato sopra un luogo arativo e vineato nelle pertinenze di
Vervò in località giù alle Sort de Vin della somenza di tre quarte confinante con
Antonio fu Giovanni Giovanetti, una via deserta, anticamente usata comune,
Francesco fu Giovani Antonio Berlai, un'altra strada come la prima. Questo
affitto fu rogato dallo spettabile Giovanni Giacomo Barbacovi notaio de Taio
l’ultimo giorno di agosto dell'anno 1603 e fu costituito passivamente da Andrea
Nodari per un canone di tre troni e carantani nove.

5) - Gli eredi di Paolo Pollini pagano un interesse annuale di otto troni, carantani
nove e quattrini 2 in ragione di cinque ragnesi per cento per l’affitto di un capitale
di ragnesi trentanove come stabilito dal reverendissimo Ufficio Spirituale di
Trento al tempo di visita dell'anno 1649, assicurato sopra una casa nella villa di
Vervò in località al Casal posseduta di presente da Giacomo e Gottardo fratelli
Gottardi appresso a due parti i predetti fratelli, mezzodì e sera la via comune,
come appare dall'atto rogato dallo spettabile signor Giovanni Giacomo Barbacovi
notaio di Taio il giorno tre ottobre dell’anno, costituito da un certo Salvator
Gottardi.

6) - Mastro Leonardo Marinelli paga l'interesse annuale di sette troni, carantani 10 e
mezzo per un affitto del capitale di ragnesi venticinque e questo per aver assunto
detto onere in nome degli eredi di Giovanni Zanetti figlio del fu Simone fondato e
assicurato sopra un campo arativo nelle pertinenze di Vervò in località fora a
Anzan della somenza di quarte quattro e mezzo appresso la via consortale, gli
eredi del reverendo don Pietro Nicoletti, i beni di San Martino e di mastro
Leonardo con il rimanente di detto campo. L’atto di questo affitto è stato rogato
dallo spettabile signor Giovanni Giacomo Barbacovi notaio di Taio il tre ottobre
1604 ed era stato costituto da Simeone Zanetti.

7) - Giovanni fu Pietro Legranzi paga l'interesse annuale di tre troni, nove carantani e
quattrini tre per un capitale d’affitto di ragnesi 12, assicurato sopra un campo
arativo nelle pertinenze di Vervò in località dentro a Castiel lungo vargi 22 e due
piedi, largo vargi 14 e piedi due appresso il reverendo don Francesco Nicli da due
parti e dalle altre due via comune come appare dall'atto rogato dallo spettabile
signor Pietro Chino notaio di Segno il dieci gennaio dell’anno 1610.



8) - Leonardo fu altro Leonardo Gina, detto Procher, paga l'interesse annuale di sette
troni, carantani 3 e quattrini due per l’affitto di un capitale di ragnesi ventitré
fondato e assicurato sopra un campo arativo nelle pertinenze di Vervò in località
giù a Laç ovvero al Lagostel il quale ora è goduto da Giovanni Battista fu
Giacomo Cristoforetti, della somenza di otto quarte presso i beni comuni,
Giovanni Battista figliolo di Luca Gottardi in nome della madre Agata Legranzi,
Dorotea vedova di Giovanni  Zanetti, Orsola Zanetti, vedova di Pietro
Zambaroni, Antonio Giovanetti in nome di Dorotea sua nuora. Lo strumento era
stato rogato dallo spettabile signor Giovanni Maccani Seniore di Tres il 21
giugno dell’anno 1647, costituito dalla defunta Nicli Giuseppa vedova di
Leonardo de Franceschi.

9) - Antonio fu Zenone Nicli paga l'interesse annuale di sei troni e carantani quattro
per l'affitto di un capitale di ragnesi 20 fondato e assicurato sopra un campo
arativo nelle pertinenze di Vervò in località su in Nossaè (Orsaie?) della
somenza di quarte 4 da tenersi dalla parte di sotto verso mezzogiorno appresso il
fossato, Simone Zanetti, via comune, mastro Giovanni Sembianti, pittore, in
nome di Zanetti Antonia sua seconda moglie, come appare dall'instrumento
rogato dallo spettabile signor Giovanni Maccani notaio di Tres il dieci settembre
dell’anno 1648, costituito dal defunto Zenone.

10) - Pietro fu Simon Gina, in nome di Valentino fu Pietro Gottardi, paga d'affitto
annualmente sette troni, carantani 10 e mezzo per un capitale di ragnesi 25,
fondato e assicurato sopra un campo arativo nelle pertinenze di Vervò in località
giù in Tinquest della somenza di quarte cinque da tenersi dalla parte di sotto
presso il sentiero comune da due parti, via imperiale, Giovanni Antonio Berlai
come appare dall'instrumento rogato dallo spettabile Giovanni Maccani seniore
notaio di Tres il giorno 25 settembre 1648 costituito da defunto Pietro fu Gottardo
di Gottardi.

11) – Giovanni fu Erasmo Cristoforetti paga l’interesse annuale di quattro troni,
carantani nove per l'affitto di un capitale di ragnesi 15, fondato e assicurato sopra
un campo arativo nelle pertinenze di Vervò in località fuori a Anzan della
somenza di quattro quarte e mezzo, valutato ragnesi 35, appresso mastro
Giovanni Strozzega da due parti, mezzodì Tommaso Marinelli in nome di
Dorotea Cristoforetti sua moglie defunta, sera via comune, come appare
dall'instrumento rogato dallo spettabile signor Giovanni Maccani seniore di Tres
il giorno 24 settembre dell'anno.

12) - Giacomo fu Giovanni Cristoforetti, pittore, paga l'interesse annuale di quattro
troni, carantani 5 e quattrini 1 per l'affitto di un capitale di ragnesi 14, fondato e
assicurato sopra un loco arativo e vineato nelle pertinenze di Vervò in località giù
alle Sort della somenza di quattro quarte, valutato ragnesi 50, appresso la via
comune, il molto reverendo don Nicolò Bertolino, Giovanni fu Pietro Marinelli in
nome di Maria sua nuora, Chiara vedova di Antonio Nicli, la via consortale
(anticamente era strada comune), Antonio Franceschi e Pietro Legranzi, come
appare dall'instrumento rogato dallo spettabile signor Giovanni Maccani notaio di
Tres il dieci ottobre 1648.



13) - Giovanni fu altro Giovanni Marinelli paga l'interesse annuale di nove troni e
carantani sei per un capitale d'affitto di ragnesi 30 costituito in due volte, cioè
ragnesi 15 per volta, fondato e assicurato sopra il suo orto e prato sotto la casa di
detto Giovanni appresso la via comune, il sentiero comune, via imperiale, mastro
Giovanni Sembianti, pittore, Giovanni Pietro fu Pietro Marinelli come appare
dagli atti rogati dal defunto esimio e spettabile dottor Panizza notaio di Taio il
giorno tre agosto dell'anno 1653e il secondo instrumento il 22 agosto dell’anno,
costituito da Maddalena Gottardi sua madre.

14) - Francesco fu Giuseppe Cristoforetti paga l'interesse annuale di sei troni,
carantani 2 e quattrini 4 per un capitale d'affitto di ragnesi 26, fondato e
assicurato sopra un campo arativo nelle pertinenze di Vervò in località via Loré
della somenza di otto quarte e una minela del valore di ragnesi 60 appresso
Simone Sembianti, beni comuni di Vervò, Cristoforo fu Giuseppe Cristoforetti
fratello di detto Francesco e il fossato come appare dall'instrumento rogato dallo
spettabile Pietro Panizza notaio di Taio il quattordici settembre 1668.

SEGUE LA DESCRIZIONE DEI MOBILI DELLA CHIESA
di SANTA MARIA di Vervò

1) Un ciborio d'argento sopra indorato ed un vasetto di rame
2) Tre calici con le patene e suoi ornamenti
3) Otto borse diverse buone e di mezza vita
4) Diciotto corporali con la scatola di banda per riporli
5) Sei animelle
6) Venti purificatori
7) Sei fazzoletti per i calici
8) Poi tre vasi per gli oli santi con borsa violazza e scatola di banda
9) Dieci paramenta, due rosse, nove di damasco, una spezzolada rossa e verde

rammendata ecc
10) E un pluviale bianco con franzette (frangette) di filese
11) Quattro messali in folio: due novi, due vecchi
12) Due messali in folio per le messe da morto
13) Due rituali: uno antico e uno moderno
14) Un manuale in folio degli antichi
15) Sette camici con i suoi amitti e sei cordoni, cioè uno nuovo di tela di canevella,

due di sterzo di mezza vita ecc…
16) quattro cotte, una di tela con pizzi ecc...
17) Undici tovaglie con pizzi di filo, di tela di canapa fine o di lino
18) Poi quindici sottotovaglie per gli altari tutte usate
19) Undici asciugamani: otto lini ....ti turchini e gli altri schietti
20) Quindi una croce coperta di rame e indorata
21) Poi una croce per i defunti, coperta di nero
22) Quattro armadi murati dentro nella sacrestia, due dei quali con le sue serrature e

portadore (bandelle) e gli altri due schietti.
23) Un lavamano di rame



24) Due turiboli con navicella di ottone
25) Un sonaglio d’ottone per la messa
26) Due campanellini di bronzo per la messa
27) Un quadretto della Madonna del Rosario
28) Un preparatorio per la messa
29) Tre ampolline di stagno per la Messa con il suo piatto di stagno
30) Un vaso d'ottone per gli oli santi, antico
31) Una cassetta di nogara (noce) per riporvi dentro le scritture
32) Una tavola di pezzo (abete) con il suo cassettino di sotto
33) Uno scagno (scranno) di nogara
34) Una berretta poco buona e vecchia
35) Un gonfalone di damasco tutto fornito di cordoni e frange
36) Un armadio per riporvi dentro i gonfaloni
37) Tre altari con le loro pale indorate, sull’altar maggiore il suo tabernacolo indorato

con la sua serratura e chiave con le sue balaustre;
38) Poi un sacro comunio incorniciato e indorato;
39) Due altri sacro comuni sopra i due altari minori;
40) Otto candelieri d'ottone
41) Due angioli indorati sopra l'altar maggiore che servono per candelieri
42) Quattro vecchi cuscini per gli altari di corame indorato
43) Due ceriferai (portatori di ceri) indorati con in cima i suoi angeli che sostengono

le candele
44) Tre antipendi di legno intagliati e adornati.
45) Tre tele turchine per coprire gli altari in caso di emergenza
46) Tre crocefissi per gli altari
47) Un altro crocefisso in stira (?) alla tribuna
48) Un pulpito col suo crocefisso
49) Un confessorio con una tavoletta dei casi riservati
50) Tre banche, due grandi ed una piccola, sotto il pulpito
51) Un sacro fonte
52) Una campana sopra il coperto della chiesa
53) Un campanello per la Messa privata presso l'altar maggiore
54) Una lampada d'ottone grande con dodici foglie ed un'altra lampada ordinaria

d'ottone
55) Un sacchetto per l'offerta
56) Un'ombrella che serve per accompagnare il sacro viatico agli infermi
57) Una lanterna di banda (latta) che si porta sopra un bastone
58) Poi un'altra lanterna di banda piccola, manuale
59) Due candelieri di ferro per le candeline: uno con il bastone di ferro lungo e l'altro

con i suoi tondi di ferro per le candeline
60) Due calcidrelletti (bacili) per l'acqua benedetta: uno d'ottone e l'altro di rame
61) Due lavezi (bronzini) di peltro per l'acqua santa con i fori per le offerte attaccati.
62) Una tavoletta grande che contiene il privilegio del santo Rosario
63) Un'altra tavoletta per le indulgenze del santo Rosario



44) Una pignatta con la sua cazza di rame (ramaiolo) per l'olio di capacità di tre
mosse circa.

65) Una borsa di legno per i calici foderata di raso rosso
66) Un granaio, ossia un revolto terreno per detta chiesa nella villa di Vervò alli

Marinelli sotto la via pubblica e comunale appresso Maria Berlai vedova di
Bartolomeo Son, mastro Giovanni Marinelli abitante a Padova, l'andito ossia
portico degli eredi di Simone di Zanetti come appare dall'instrumento rogato
dall'egregio signor Giovanni Simoni notaio di Tres il 12 maggio 1667.

67) Quattro banchi (cassoni di legno): uno grande di larice di capacità de stari 100 ed
altri tre inferiori

68) Poi uno staio di grano e una quarta con il cassone o granarola e un armaro murato
nel muro di detto revolto

69) E poi due altri banchi in Chiesa per riporre il grano
70) Un pesarolo che porta lire 25 circa
71) Un batacchio di ferro, una campana di lire 9, quale fu d'una campana altresì

bruciata nel tempo dell'incendio e fusa.

AGGRAVI DI DETTA CHIESA
1)  Deve celebrare una messa per il legato d'una certa Orsola di cognome incognito

per aver dato e sborsato alla predetta chiesa in denari ragnesi 12 come appare
dall'instrumento rogato dallo spettabile Giovanni Giacomo Barbacovi notaio di
Taio il primo settembre dell'anno 1602;

2) tre messe per il legato di una certa donna di nome e cognome incognito per aver
dato e sborsato in tanti denari alla predetta chiesa ragnesi trenta come appare
dallo spettabile Pietro Chini, notaio di Segno, il quattordici settembre 1606;

3) una messa per il legato del defunto Giovanni di Gian Giacomo Berlai per avere
lasciato alla predetta chiesa un campo in località a Mosen (vedi n° 23 del
precedente inventario) come appare per testamento del sopradetto Giovanni
rogato dallo spettabile signor Ferdinando Barbacovi di Dermulo il 24 giugno
1609;

4) una messa per il legato di Domenica Berlaia vedova di Simone Berlai per aver
dato alla predetta chiesa in tanti denari ragnesi 10 e troni 4 come appare
dall'instrumento rogato dallo spettabile signor Pietro Chini notaro di Segno il 20
gennaio 1610;

5) tre messe per il legato di. Domenica vedova di Giovanni Janes per aver lasciato
alla predetta chiesa ragnesi quaranta come appare dall'instrumento rogato dallo
spettabile signor Giovanni Giacomo Barbacovi di Taio il 14 luglio 1613;

6) una messa poi per il legato di Antonio Berlaio per aver lasciato alla predetta
chiesa un campo arativo nelle pertinenze di Vervò in località via a Lembrinz
(vedi n° 15 precedente) come dall'instrumento rogato dallo spettabile signor
Pietro Chini notaio di Segno il 22 luglio 1624;

7) quattro messe per il legato di. Zenone di Stefano Cristoforetti per aver lasciato
alla predetta chiesa un credito di ragnesi 100 come appare dall'istrumento rogato
dallo spettabile signor Marco Clementi notaio di Taio il 18 agosto 1624;



8) una messa per il legato di Antonio fu Francesco Cristoforetti per aver lasciato alla
predetta chiesa due pezze di campo arative nelle pertinenze di Vervò l'una in
località a Luç e l'altra alla Cros di sotto (vedi al n° 20 precedente).

9) una messa per il legato dei signori Sebastiano e Antonio Nicoletti per aver
lasciato alla predetta chiesa un campo arativo nelle pertinenze di Vervò in località
giù a Laç (vedi n° 22) come appare dall'instrumento rogato dallo spettabile signor
notaro Pietro Vigilio Chini di Segno il 25 giugno dell'anno 1645.

10) La chiesa di Santa Maria anticamente ha sempre usato tutti questi soprascritti
legati e di continuo osserva di far celebrare annualmente in perpetuo le 21 messe,
cioè quattro per ogni stagione delle quattro tempora della stessa settimana quando
si digiuna cioè giorno feriale 4, 5, 6 e sabato che fanno n° 16 per i fondatori e
benefattori della chiesa tanto per i viventi quanto per i poveri defunti e le altre
cinque messe una dopo ogni festa principale della beata Vergine, cioè
Purificazione, Annunciazione, Assunta, Natività e festa del Santissimo Rosario in
forma di 5 anniversari per le anime dei fedeli defunti, fratelli e sorelle della
Compagnia e Scola del santo Rosario scritti nel libro della detta Compagnia in
detta chiesa.
Parimenti oltre ai soprascritti obblighi delle dette messe perpetuali la Chiesa

tiene aggravio e carico ogni anno la festa di San Martino, patrono del luogo, di dare e
dispensare tramite i suoi sindaci una tronda ad ogni persona abitante in Vervò tanto
grande, quanto piccola come pure a tutti i forestieri che concorrono quella mattina
alla santa messa. Tali tronde si faranno con sedici staia di segala e non meno.

Non sono stati trovati altri beni; se si troverà qualcos’altro, si curerà di
aggiungerlo al presente inventario.

Io Giovanni Carlo Conci, notaio pubblico della villa di Mollaro, fui presente al
soprascritto inventario, questo scrissi e pubblicai pregato e il tutto fedelmente ho
cavato dal mio originale protocollo, ei mi sono sottoscritto apponendovi il mio solito
segno del notariato. A lode di Dio e della genitrice di Dio.

1676 - Il compenso al notaio Giovanni Carlo Conci per l’inventario della chiesa
di santa Maria è di 86 troni. Il signor Giovanni Sembianti, pittore di Vervò, riceve 16
ragnesi per il quadro dei santi Pietro e Paolo a San Martino e l’antipendio dell’altare
maggiore di santa Maria.
1676 –Il pittore, Giovanni Sembianti dipinge il quadro degli apostoli Pietro e Paolo

sopra l’altare laterale. La notizia proviene dagli urbari del 1771 e da altri
documenti.

1676 Giovanni Nicoletti, pittore di Vervò, esegue lavori in san Martino: 4 angeli e
una cartella per il sacrocomunio e due scalini per gli altari. Pasqualino
Seregnano intagliatore ha valutato i lavori del Nicoletti in ragnesi 22 che gli
vengono saldati.

1676 – Il giorno 15 agosto il prestito del 28.10 1667 concesso dalla chiesa di San
Martino al sarto Giovanni Giovanetti  è passato a Giovanni Battista fu Antonio
Giovanetti e viene assicurato su un prato in Cros. Il notaio: Giovanni de
Simoni di Tres scrive l’atto nella casa (cenacolo) di Giovanni Marinelli vivente
a Padova alla presenza dei testimoni Cristoforo Cristoforetti fu Giacomo, i



fratelli Giovanni e Pietro figli di Leonardo Alegranzi. Ne redige copia Carlo
Antonio Conci di Tres.

1679 – Il giorno 25 novembre il curato inizia il libretto che serviva in Vervò per
tavoletta delle messe legatarie perpetue con questo titolo: Libretto delle Messe
Legatarie che devono far celebrare le chiese ed i particolari di Vervò cavato
dalli Libri di dette Chiese e da Legati ordinati dai particolari formato per mio
uso ili 25 novembre 1679

1683 – L’intagliatore di Cles Strudel Pietro (cassato Strobel) – in realtà si tratta di
Pietro Strobl di Cles - esegue l’altare in legno dedicato ai santi Filippo e
Giacomo con due colonne per lato e le statue di san Vigilio e san Nicola che
appartenevano al vecchio altare di santi Filippo e Giacomo e vi appone la data
sotto al quadro. Il timpano sulla sommità racchiude l'Annunciazione a tutto
rilievo con angeli.

1683 - Il molto nobile e reverendo signor don Nicolò Bertolini di Vervò, già curato a
Vervò, in questo periodo parroco di Smarano instituisce e fonda nella chiesa di
Santa Maria un Beneficio di tre messe in settimana che dovranno essere
celebrate all’altar maggiore in suffragio dell’anima del medesimo e de suoi
genitori e propri congiunti. L’erezione di detto Beneficio è spedita dalla
cancelleria dell’Ufficio Spirituale di Trento il 22 Aprile 1683: è registrata nel
libro di detta cancelleria alla parte II pagina 392, e nella parte III delle scritture
canonicali di Torra a pagina 447. Don Nicolò ha disposto che le tre messe
siano celebrate per maggiore comodità del popolo nei giorni di domenica e nei
giorni delle festa di precetto che cadono fra la settimana, altrimenti in altri
giorni feriali con la condizione però che nei giorni di Festa e di Domenica tali
messe devono essere celebrate dopo il canone della messa curaziale per
permettere al popolo di ascoltare i sermoni al meglio. Lo jus presentandi, il
diritto di concedere il beneficio, spetta al più vecchio discendente della linea
mascolina della famiglia Bertolina, estinta la quale passa alla famiglia Ghina e,
dopo l’estinzione di questa, il beneficio passa alla comunità di Vervò, con
l’avvertenza che chi ha lo Jus presentandi debba sempre preferire il più vecchio
della famiglia Bertolina e così poi anche della famiglia Ghina. Nel caso che
non vi sia sacerdote né dell’una né dell’altra delle rammentate famiglie che
possa entrare in questo beneficio, allora sarà assegnato al più vecchio sacerdote
della stessa villa.

1684 – Pietro Strobl completa l'altare degli apostoli Filippo e Giacomo di san
Martino. La chiesa si accorda di pagare per l’opera fiorini 175 compreso il
costo del legno di tiglio e il lavoro per rimodernare le teste profane intagliate
dal Nicoletti. Il prezzo era ritenuto giusto paragonandolo con la fattura
dell’altare sant'Antonio nella chiesa di santa Maria costato 100 fiorini come
diceva la tradizione.
Il sette giugno fu saldato il conto dei 175 ragnesi come appare nel libro
vecchio dei conti a pag 124. La fattura è riposta nell'archivio col N° 115.



1685 - Si sta fabbricando la canonica di Torra. Anche Vervò concorre alle spese per
la sua parte come provano varie ricevute fra le quali una a Michel Oghen di
Taio.
Il giorno 24 giugno si giunge a un accordo in merito al recente beneficio
Bertolini fra lo stesso fondatore Nicolò Bertolini con il chierico beneficiato
Stefano (Ghini) Nicolò Bertolini da una, i giurati di Santa Maria e Giovanni
Gottardi notaio e Giovanni Battista Marinelli e i regolani della comunità
Antonio de Niclis e Concio Conci. Assistono i testimoni Michele Bombarda di
Smarano e Giuseppe Inuona abitante a Trento. Le messe festive previste dal
beneficio Bertolini in futuro saranno celebrate all'aurora come pure quelle delle
varie feste infrasettimanali nel caso che il beneficiato abbia a celebrare la
messa settimanale Nicoletta. Per le sue fatiche la comunità darà 20 troni, nel
caso che non ci sia questa messa da celebrare. Il documento è scritto dal notaio:
Giuseppe Ignazio Gislimberti e il notaio Francesco Sardagna di Trento ne fa
una copia.

1686 - Il giorno 24 gennaio Nicolò del Vito di Toss ha consegnato ai sindaci della
chiesa di Santa Maria, mastro Giacomo Cristoforetti Pittor e Giovanni
Battista di Conci, ragnesi 21 a estinzione dell’affitto affrancabile di un capitale
di ragnesi 21 concesso a Nicolò Fuchel di Toss nel 1549.

1686 - Lo scultore Pietro Strobl di Cles ha terminato l’intaglio dell’altare maggiore di
San Martino, un autentico capolavoro, che in seguito sarà colorato e dorato.
Nella nicchia è scolpito un gruppo ligneo con le figure di san Martino e il
mendicante. L’altare ha due colonne per parte, ai lati due statue rappresentanti
san Vigilio e santo Stefano ed in cima domina il Busto dell’Padre Eterno con
diversi angeli. Sotto detto Busto è tracciata la data MDCLXXXVI.

1686 - Il 23 ottobre don Nicolò Bertolini, pievano di Smarano dà alla chiesa di santa
Maria il fondo arativo e vieneato a Talvai della somenza di uno staio e tre quarte
per il mantenimento degli arredi e utensili che riguardano il beneficio di tre
messe settimanali da lui fondato in questa chiesa. Inoltre, per lo stesso motivo,
dona e consegna alla chiesa di Santa l’affitto di ragnesi 25 prestati a mastro
Antonio Nicli insieme all’interesse maturato fino a san Michele con l’incarico ai
sindaci della chiesa di gestire l’affitto e riscuotere gli interessi. -Notaio Giovanni
Gottardi.

1686 - Antonio Berlai fu Stefano si trova in difficcoltà per il sostentamento della
famiglia a causa della sua situazione debitoria e per gli scarsi raccolti dell’annata
Martedì cinque novembre, sulla sala del signor Stefano Conci, con i testimoni
Cristoforo Gina e Francesco Cristoforetti, egli ottiene un prestito di 50 ragnesi al
7% dai sindici di Santa Maria Giacomo Cristoforetti e Giovanni Battista fu
Francesco de Conci col consenso del curato Domenico Meneghino garantito da
un fondo ad Aurì confinante col bosco a levante e a sera con la strada comune
capace di nove staia di semenza. Per questo capitale pagherà annualmente alla
chiesa troni 3 e mezzo. Notaio Antonio Barbacovi di Taio.

1688 – Il 14 febbraio la chiesa di San Martino concede un prestito di 25 ragnesi.



1688 – Il giorno 23 febbraio la chiesa di Santa Maria concede un prestito di ragnesi
sedici e mezzo a Cristoforetti Domenica vedova di Cristoforo Marinelli ed un
secondo prestito di ragnesi 21 a Giacomo Cristoforetti del fu Giovanni
Cristoforetti, pittore. I relativi contratti sono scritti dal notaio Giovanni
Gottardi.

1688 – Il giorno 23 maggio la chiesa di San Martino ottiene la restituzione di un prestito e
ne concede uno nuovo. Scrive gli atti relativi il curato Giovanni Battista di
Gottardi.

1688 - La chiesa di San Martino concede un prestito di ragnesi 25 a Giovanni fu altro
Giovanni Gottardi e Maria Maddalena Giovanetti sua moglie. -cassato-

1688 - Il beneficio Bertolini è affidato a don Giacomo Bertolino.
1689 – Il 16 giugno muore il molto reverendo Nicolò Bertolini, fondatore

dell’omonimo Beneficio, e viene sepolto davanti all’altare della Madonna del
Rosario in Santa Maria.

1690 - Il 12 gennaio il vice capitano Orazio, conte di Arsio, emana un decreto da
Revò alla presenza dei testi Giacomo Maffei di Revò e Pietro Rigotto di Fondo.
Giovanni Battista de Gottardi, giurato di Vervò dell’anno precedente, anche a
conto del collega Stefano Conci, aveva citato Valentin Zaffon cioé Zatton e
Bernardo Mimiola e la vedova del notaio Vettor Fonzo (?) e Giacomo Mimiola
per tagli di legni nel monte di Scarezo di Vervò. Il decreto condanna le persone
citate a 16 lire di multa secondo la carta di regola con l’aggiunta di una lira di
regalia ai regolani di Vervò perché si pensa di fare un sopralluogo con
l’assistenza del notaio Turrisano, dottore di Cles e vicario di Rabbi. Infatti
ordina detto sopralluogo, ma quelli di Tres recedono dal litigio e accettano il
decreto perché sanno di aver commesso il fatto. Le spesa per la riunione a
Revò sarà pagata dalla parte di Tres.
Notaio Antonio Cocco di Fondo, figlio del fu Giovanni notaio e attuario
arciducale nei confini d’Italia.

1690 – La comunità di Vervò aveva sostenuto delle spese per suddividere i beni
comuni dai beni particolari I reverendi sacerdoti di Vervò, non ritengono di
dovere pagare quanto loro è collettato e quanto tocca per la riparazione delle
strade e altri servizi. Il sette marzo i giurati Pietro Tavonatti e Giacomo
Cristoforetti e i regolani Giovanni Battista Marinelli e Concio Conci ricorrono
al Vescovo affinché anche i sacerdoti della comunità, in base ai loro beni, siano
tenuti a pagare le spese per le spese e altri servizi. Il vescovo manda un
rescritto e il saltaro è incaricato a notificarlo al reverendo Francesco Nicli e al
reverendo Giacomo Bertolino.

1690 - A istanza di Stefano Panizza di Taio agente del conte Carlo Cipriano Thun di
Croviana e istanza di Giovanni Battista Simoni arciprete di Torra per la sua
parte e di Antonio Nicli decimanno del signor Sultanzera di Lavis il 13 luglio
viene emesso un proclama in cui si ricorda di pagare le decime giustamente e
rettamente, senza frode, col fare covi (biche) uguali in modo e forma affinché
la più trista non tocchi al decimano, sotto pena di 10 ragnesi di denaro per due
terzi al fisco e un terzo all’accusatore o inventore e si crederà anche a una sola



persona degna di fede. Toccherà una pena di 10 ragnesi come sopra e la perdita
di tutto il grano se al mattino si carica per condurre via il grano o le frugi prima
del suono dell’Ave Maria e alla sera dopo il suono. Non si dovranno pagare
opere o operai con mandele del campo, né dar via prodotti prima del
pagamento della decima sotto pena di dieci ragnesi come sopra per ogni
mandela e ogni volta. Per la vendemmia del brascato è lo stesso. E ai santi si
dovrà pagare la decima di ogni sorta di cose minute in grano terso e sufficiente.
Detto proclama è stato letto a voce chiara dal decimanno Antonio Nicli davanti
alla chiesa di santa Maria e pubblicato da Giovanni Battista Columbino,
presenti Carlo Simoni di Tres e Antonio Mattarello di val Soledana, pastore a
Vervò. Notaio Baldassare Bergamo.
Antonio Nicli è riscuote la decima per la chiesa madre di Torra e per Carlo
Cipriano Thun di Croviana.

1690 – Si giunge alla costituzione del beneficio Nicoletti.
1690 - Il tredici luglio, considerando che la parrocchia di Torra è povera, giunge

l’ordine che anche il sagrestano di Torra sia pagato dalle varie comunità.
1691 - Lunedì 26 novembre nella sala di Nicoletti Stefano, alla presenza dei testimoni

Leonardo Marinelli e Mattia Zattoni di Tres, Giovanni di altro Giovanni de
Niclis riceve dalla chiesa di santa Maria un prestito di 18 ragnesi che fonda su
due terreni uno a Orsae e uno a Perzuch per l’interesse di tre staia di trittico
alla tassa. Notaio Giovanni Antonio de Simoni di Tres.

1691 – Il curato Giandomenico Meneghino (Menghini) dona alla cappella dei santi
Fabiano e Sebastiano un dipinto posto sulla prete raffigurante le stimmate di
san Francesco.

1693 - Domenica Cristoforetti, vedova di Cristoforo Marinelli paga alla chiesa di
Santa Maria di Vervò un affitto per un prestito di ragnesi 16 troni due e 3
carantani fondato sopra un suo campo arativo dotale sito in località via a Brenz
come nell'istrumento di sua fondazione nei rogiti del notaio Giovanni Gottardi di
Vervò del 1688.

1693 – Il giorno 10 luglio - negli atti Simoni - Giovanni Gottardi di Giovanni fra il
resto comanda che per quattro anni dopo il suo obito sia distribuito uno staro di
robba ai più poveri in tempo di Quaresima e per otto anni una carità di stara
quattro e mezzo a vicini ed abitanti di Vervò il giorno del Corpus Domini.
Codicillo del 7 ottobre 1706: Le figlie per il campo a Plaz ed il  prato a Mosen
distribuiranno due carità di pane a refrigerio di donna Anna [Cristoforetti] loro
madre quando sarà morta.

1694 – L’undici luglio il notaio di Vervò Giovanni Gottardi scrive il rogito che
assegna 1000 fiorini alemanni alla chiesa curata di San Martino: è posto
nell’archivio di San Martino sotto il n° 45 e registrato nella Parte VI delle
scritture canonicali di Torri a pagina 388 come pure nel libro della Cancelleria
dell’ufficio spirituale di Trento parte II pagina 437. In esso si chiarisce la
volontà del donatore. Il molto nobile e reverendo abate don Pietro Nicoletti
Beneficiato di Mureponto (Bruck an der Mur) ossia Prugg in Stiria, e parroco
suppletivo del medesimo luogo lascia alla chiesa curata di S. Martino di Vervò



mille fiorini alemanni con l’obbligo perpetuo a essa ingiunto di far celebrare
una messa in settimana in suffragio dell’anima sua e di quelle dei defunti della
sua famiglia. Questa messa settimanale dovrà essere celebrata nella chiesa di
san Martino ovvero in quella di santa Maria come sembrerà più comodo al
sacerdote e sopra l’altare privilegiato se ve ne saranno ed in mancanza d’altare
privilegiato sopra l’altare maggiore o sopra qualunque altro di dette chiese, se
il maggiore fosse impedito. Il fondatore stabilisce che la chiesa dia al sacerdote
troni tre per ogni messa celebrata. Il sacerdote poi cui tocca a celebrare
l’accennata deve essere uno della discendenza della famiglia Nicoletti e in
primo luogo dei discendenti di Stefano Fratello di don Pietro e, se fossero più
d’uno, deve avere la preminenza il più vecchio con condizione, però, e obbligo
che debba lui personalmente celebrare dette messe. Se se poi non ci fossero
sacerdoti discendenti del predetto Stefano, in tal caso abbiano tale diritto i
discendenti di Stefano fu Giovanni Nicoletti, cugino del predetto don Pietro,
con la condizione che, se fossero più d’uno, debba preferirsi il più vecchio. In
mancanza poi di sacerdoti discendenti dai due Nicoletti Stefano, passerà il
diritto all’onoranda comunità di Vervò di presentare il sacerdote che ad essa
più piacerà, precisando però che sia prescelto uno del luogo, se ve ne saranno.
Se nel frattempo diventasse sacerdote uno della famiglia Nicoletti, il sacerdote
che aveva ricevuto il diritto di celebrare le messe dovrà cedere la ragione di
celebrare ad uno di detta famiglia che volesse personalmente celebrare. Inoltre
il prelodato signor don Pietro ha ordinato che la chiesa dia ogn’anno cinque
troni al sacrestano per l’assistenza che deve prestare al sacerdote che celebra.

1694 La donazione di fiorini alemanni 1000 per una messa alla settimana da don
Pietro Nicoletti beneficiato a Mureponto in Stiria (Bruck an der Mur) viene
registrata il 10 settembre.

1694 – La chiesa di San Martino, il giorno otto ottobre, riceve, accetta e approva il
legato don Pietro Nicoletti.

1694 - La Comunità di Vervò riceve dalla chiesa di Santa Martino un prestito di
ragnesi cento al sette percento e pagherà annualmente un interesse di troni 31 e
6 carantani. Il prestito o affitto, è fondato, ed assicurato sopra due prati in
località Pra Calem come da instrumento rogato dallo spettabile notaio di Vervò
Giovanni Gottardi l’otto ottobre 1694.

1694 - Stefano Nicoletti fu Nicolò riceve dalla chiesa di Santa Martino un prestito di
ragnesi duecentoventi al cinque percento e pagherà annualmente un interesse di
troni 49 e 6 carantani (ragnesi 11 da troni 4,5) fondato e assicurato sopra un
suo campo nelle pertinenze di Vervò in località via Trissai come da
instrumento fatto dallo spettabile notaio Giovanni Gottardi l’otto ottobre 1694.

1694 - Antonio Giovanetti ottiene un prestito di 100 ragnesi dalla chiesa di San
Martino al 6 per cento come appare dai rogiti del notaio Giovanni Gottardi di
Vervò in data 8 ottobre 1694

1694 – Giovanni Valentino Gottardi ottiene dalla chiesa di San Martino un prestito di
50 ragnesi in data 8 ottobre 1694.



1694 - Stefano fu Concio de Conci ottiene dalla chiesa di San Martino un prestito di
50 ragnesi in data 8 ottobre 1694.

1694 - Stefano fu Nicolò Nicoletti riceve dalla chiesa di San Martino un prestito di 44
ragnesi in data 9 ottobre 1694

1694 – Zenone Franceschi riceve dalla chiesa di San Martino un prestito di 20 ragnesi
in data 19 ottobre 1694

1694 - Mercoledì tre novembre nel paese di San Sisinio (Sanzeno) nella stuba della
canonica sono presenti i testimoni Pietro Pellegrini e Giacomo Bot di Banco e
assiste l’arciprete di san Sisinio Giovanni Battista Corradini di Trento.

I sindaci Cristoforo Ghina e Antonio Giovanetti espongono che dei mille ragnesi
mandati alla chiesa di San Martino da Pietro Nicoletti abate in Stiria luogo a
Prugg cioè Bruck an der Mur, o Mureponto, per la messa ebdomadale ne
restavano cento da investire. Un terzo è dato in prestito al 5 per cento al
magnifico Stefano Nicoletti fondato e assicurato sopra un campo arativo nelle
pertinenze di Vervò, in località a Trissai confinante a mattina con la via
comune, a mezzodì Stefano Nicoletti, a sera Giovanni Cristoforo Giovanetti, a
settentrione la via consortale. Trentatré ragnesi 1 trono e 6 carantani sono stati
prestati a Cristoforo Ghina dal sindaco supplente Stefano Nicoletti, fondati su
arativo ad Aurì. L’altro terzo è dato in prestito ad Antonio Giovanetti fondato e
assicurato sopra un campo arativo in località in Vadna. L’atto notarile è scritto
dal notaio di Casez Carlo Marinelli il giorno 3 di novembre 1694

1694 – Il 6 dicembre 1694 Giovanni Nicli di Francesco fonda dei legati su di un prato
giù a Propoloni (Prada) fra i suoi confini.

1695 – 24 aprile - Il vescovo nicopolitano (di Nicopoli in Palestina) Giorgio
Sigismondo de Sinnersberg, suffraganeo del vescovo e principe di Trento
Giuseppe Vittorio Alberti d’Enno (castel Pergine) e canonico della cattedrale di
Trento, fa visita alle chiese della pieve di Torra, ai luoghi di culto, alle persone
religiose o laiche che amministrano i beni di dette chiese con i reverendi
Geronimo Battaglia, dottore di teologia e arciprete di Calavino, e Nicolò
Depretis di Cagnò e arciprete di Fondo. I decreti visitali, per la parte che
riguarda Vervò, danno delle disposizioni.
Il signor curato è obbligato a deporre la stola in presenza del Parroco.
Il beneficiato Bertolini deve celebrare la Messa domenicale e festiva in aurora
per maggior comodità del popolo.
Nella chiesa non devono essere depositate le decime.
I bambini sotto i cinque anni non devono essere portati in chiesa pena un
fiorino.
Si mette in evidenza anche di sistemare la canonica di Torra in stato tanto
miserabile.
I decreti sono pubblicati nella villa di Torra lunedì venti giugno alla presenza
del reverendo Lodovico Sardagna cittadino di Treno e il dottor Paride Parisi,
entrambi beneficiati della cattedrale di Trento, e molti vicini presenti e
ascoltanti da Giuseppe Ignazio Gislimberti cancelliere dell’Ufficio spirituale di



Trento. Il documento è registrato nel libro della cancelleria di Trento, parte II a
pagina 415 e nella parte III delle scritture canonicali di Torri a pagina 471.

1695 – Il giorno 11 settembre 1695 Pietro Gottardi dona 15 ragnesi alla cappella dei
santi Fabiano e Sebastiano e di San Martino.

1695 – il 23 dicembre 1695 al castello del  Buon Consiglio di Trento.
Il signor consigliere Gentilotti in veste di delegato aveva letto gli atti relativi ai
confini fra Vervò e i quattro Colomelli in Rodezza e al Corno e si era recato in
ricognizione dei luoghi. Per comporre le continue contestazioni sentenzia che
siano ricercati i termini esistenti e messi dei nuovi al monte Lavachel, Fagnola
e Rodezza fino alla cima del Corno lungo la costa.
La sentenza è pubblicata da Francesco Antonio de Albertis.

1696 – Il 27 aprile il curato di Vervò inizia il libro dei legati pii ed anche il nuovo
registro grande dei morti.

1696 – Il primo di ottobre Caterina Conci di Concio dispone che, dopo la sua morte,
alla chiesa di Santa Maria siano comperate due torce per accompagnare il
santissimo Sacramento, o l’equivalente d'una tovaglia.

1696 – Il giorno 19 ottobre la Chiesa di San Martino concede un prestito di 75
ragnesi a Antonio fu Giovanni Battista Giovanetti;

1696 – Il giorno 28 ottobre Chiara Zalamena di Tres nomina esecutore testamentario
il signor Nicolò Bertolini. Lascia un paulo a cadauna chiesa di Tres e di Vervò
e alle chiese parrocchiali di Taio e di Torra. Lascia un paio di lenzuoli con un
mezzalana frusto, .. una cassa di nogara con l'obligo di far celebrare tre messe,
... la sua Russa.

1696 – Il giorno del 23 novembre 1696 il capitale di ragnesi venticinque, donato alla
chiesa di Santa Maria dal molto reverendo Don Nicolò Bertolino per il
mantenimento degli utensili del Beneficio omonimo, viene assunto in prestito al
6 percento da Giovanni Cristoforo Gottardi, “il caporale” genitore del futuro
notaio Giovanni Battista Bonaventura ipotecando per tal fine un arativa a
Perzuch di staia due circa confinante con la strada comune, gli eredi di Giovanni
Battista Giovanetti, ossia la vedova Maria vedova, un gaggio e Leonardo Conci.

1696 – Il 3 dicembre 1696 - Maria Marinelli, moglie di Nicola Nicli di Antonio
dispone che alla sua prossima morte siano celebrate le messe gregoriane,
possibilmente da don Pietro Antonio Nicli.

1697 - I Sindaci di San Martino sono in causa contro Giovanni Battista Pollini che va a
lavorare in Italia per 10 mesi all'anno e che vuole mettere un banco nella chiesa di san
Martino. Rigettano la domanda perché la chiesa è troppo stretta per le 475 persone del
paese. Un Nicoletti non aveva ricevuto licenza di un suo banco neppure per 50 ragnesi
e il Pollini ha messo il banco di notte furtivamente.

1697 – Il giorno 23 maggio Caterina Franceschi di Tommaso, moglie di Conci Pietro
fonda dei lasciti su un campo “fuèr a le Sort.

1698 – Il ventitré febbraio la chiesa concede due prestiti e scrive l’atto il notaio Giovanni
Gottardi.



1698 – Il giorno 15 settembre Donna Maria Franceschini vedova di Giorgio
Cristoforetti fonda i legati su un'arativa a Prazucho (Perzuç) con dentro due
alberi di pero.

1698 - L'otto ottobre: la chiesa di San Martino presta di 15 ragnesi a Giovanni fu
Marinelli.

1698 – Il giorno 8 novembre lo spettabile signor notaio di Tres Giovanni Antonio
Simoni il giorno 8 novembre 1698 scrive un atto di prestito assicurato fondato
sopra l’orto sotto la casa di detto Cristoforo, e sopra un prato nella Predaia in
località alla Bruoita

1699 – Prossima alla morte, il giorno 20 gennaio Maria Frasnelli di Giovanni, moglie
di Zenone Franceschi, dispone dei suoi beni dotali: vuole che le siano celebrate
tante messe per l’equivalente di un prato, per l’anello d'oro dispone che siano
celebrate sei messe, cinque all’altare privilegiato a Vervò e una all'altare di
santa Massenza in Trento. Per le cure prestate dalle figlie nella sua infermità l
lascia loro gli arali che tengono e alla più piccola la sua veste di saja.

1699 - Il primo novembre Giovanni Cristoforetti di Giovanni Erasmo nelle sue ultime
volontà vuole che siano distribuite 28 staia di grano in carità nel mese di
agosto, quattro staia all'anno e il giorno della distribuzione gli sarà celebrata
una messa. Lascia alla cattedrale di San Vigilio traeri 6, a S.Eusebio traaeri 6, a
San Martino troni 3, a Santa Maria un ragnese in tanto grano alla tassa.

1699 – Il primo novembre 1699 Maria Cristoforetti di Giacomo e di Caterina Conci,
moglie di Pietro Ghina, inferma ma non giacente a letto, lascia all'altare di San
Martino una tovaglia con il suo merletto e un fiorino al signor curato.

1699 – Il giorno 6 dicembre 1699 Maria Bertolini di Giovanni muore nubile.
L'esecutore testamentario Antonio Giovanetti rinuncia e così l'incarico passa
alla chiesa o la Comunità di Vervò.

1700 – Il giorno 11 febbraio 1700 Emerenziana Ghini vedova di Leonardo Conci,
sana di mente e loquela quantunque inferma di corpo, lascia in suffragio della
sua anima queste ultime volontà:
Dispone che alla messa dell’obito, del settimo, del trentesimo e all’anniversario
siano presenti due;
che siano celebrate le messe gregoriane intere (30 messe);
che siano da distribuire otto staia di frumneto come pane in carità per due anni
dopo la sua morte.
Fonda questi legati su campetto all'Oli e di più sopra un letto con 3 lenzuoli, 4
camice, un mezzalana e mezza lanetta vecchi, un lavezo, un parolo, la segosta,
uno scrigno, padella con coperchio di ferro un sarchio nuovo (zappa) e affida
l’adempimento dei suddetti legati Giovanni Battista Conci presente e
accettante, alla presenza di Vigilio Marinelli e Antonio Strozzega testimoni
pregati.
Di più, alla presenza di Giovanni Battista Conci e Nicolò Bertolini ha lasciato
l’avvolto ossia cucina dove essa abita a Maria figlia di Stefano di Conci e alla
cognata Maria Ferrari moglie di Giovanni Conci per l'assistenza e carità usata
nei suoi confronti durante la sua infermità con obbligo che per la metà del



valore del medesimo locale le suddette facciano tanto bene in carità di pane, o
messe.

1700 - Il giorno 12 maggio Concio Conci di Francesco fonda dei legati pii su un fondo
all'Arliu.

1700 - Il 24 giugno 1700 - Tommaso (Tomio) Franceschi di Zenone aveva fatto
testamento nell'anno 1677 e in data odierna conferma alcuni legati.

1700 – Il 29 giugno 1700 Cristoforetti Francesco lascia  un trono per la sacrestia ossia
per  altare di sant'Antonio in Cles.
4 luglio 1700 - Maria Berlai, moglie di Tavonatti Nicola, dispone alcuni legati
pii

1700 – Il 5 settembre 1700 le sorelle Margherita ed Orsola Nicli lasciano messe da
celebrarsi dal fratello Francesco che pare morto nel 1699.

1700 - Il giorno 22 novembre la chiesa di San Martino presta 50 ragnesi a Giacomo
Mimiola.
Quest’anno d’inizio del secolo XVIII il campanile di San Martino è stato
sopraelevato e ricoperto con un tetto di “cogni” di larice. Il costo del tetto è di
ragnesi 348 troni 2 carantani e 2 quattrini. La data di costruzione è scritta in
alto sul lato Ovest. Il campanile e la cappella dei santi Fabiano e Sebastiano
confinano coi campi della Chiesa verso settentrione. Si entra al cimitero
passando a fianco dell’affresco antico di san Cristoforo. La Madonna delle
Grazie con bambino nella cappella dei santi Fabiano e Sebastiano in questo
inizio secolo è luogo di devozione: era meta di pellegrinaggi dai paesi vicini
(da Smarano). Era ritenuta quasi miracolosa e vi si portavano i nati morti nella
speranza di ottenere un segno di vita e immediatamente battezzarli sotto
condizione.


