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1701 -Dal 18 ottobre 1700 al 18 ottobre 1701 sono sindaci di San Martino Leonardo de 
Zanettis e Simone de Concis. Il saltaro è Giovanni Nicoletti. 

1701 - Il giorno 11 gennaio 1701 l’ufficio spirituale obbliga il signor benef iciato 
Bertolini a celebrare la messa, nei giorni di domenica e feste di precetto, non già 
dopo il canone, ma in aurora per maggiore comodità del popolo. Per questo 
impegno, nel caso abbia anche da celebrare la messa settimanale Nicoletta, la 
comunità è tenuta a dargli annualmente troni 50; se poi il signor Benef iciato non 
ha da celebrare la detta messa Nicoletta, allora la comunità deve contribuire 
annualmente con ragnesi 12. Se la comunità non paga il sacerdote, questi 
celebrerà la messa dopo il canone della messa del curato (decreto registrato alla 
cancelleria di Trento nella parte II, pagina 417 e nella parte III delle scritture 
canonicali di Torri a pagina 473). 

1701 - Carlo Emanuele Voltolini, vicario generale del vescovo per gli affari spir ituali 
e decano della Cattedrale, sentenzia che il Pollini possa avere e godere il suo 
banco vita natural durante, ma non gli eredi. Lo stesso vicario generale, il 23 
ottobre, autorizza il pignoramento dei beni del sacerdote Stefano Ghina per 95 
troni e, se la r icusazione non sarà valida, dovrà pagare anche le spese. Concede 
ai Vervodani l’autorizzazione a lucrare il giubileo nelle loro chiese senza 
doversi recare alla parrocchiale di Torra. 

1701 - La comunità entra in causa con il “banchier” Giovanni Pietro Conci che aveva 
levato la banca per 5 anni a 45 f iorini in pronta pecunia, con sicurtà di Giovanni 
Battista fu Pietro Marinelli, ma ha deciso di smettere. 

1701 - Il giorno 19 luglio Pietro Antonio figlio di Francesco Sembianti nel condurre 
del fieno da Predaia miseramente restò sotto un carro che lo travolse e dovette 
lasciarvi la vita. 

1701 - Da Trento, il 2 novembre 1701, ser Giovanni Gottardi, procuratore di Vervò, 
fa sapere che il domino Bevilacqua des idera avere in pagamento legumi al 
posto di denaro: uno staro di bisi, uno d’arbea, un altro di pizzoli o lenti. 

1702 - La causa della Banca del Pan continua. Nel frattempo la banca è affidata a 
Antonio Berlai per 11 ragnesi. 

1702 - Alla resa dei conti il totale delle entrate arriva a ragnesi 823:2:8 e le uscite 
ammontano a ragnesi 781:2:4. La comunità ha comperato vino a castel Thun per 
ragnesi 11:0:6. 

1702 - L’arciprete Cristoforo de Campi si era appellato contro la sentenza Voltolina 
davanti all’ufficio Patriarcale Metropolitano di Venezia. Il 22 agosto questa 
sentenza Voltolina viene confermata da Giovanni Antonio Zampelli protonotario 
apostolico e pievano della chiesa parrocchiale e collegiata di Venezia di San 



Pantalon con il reverendo Dionisio Delf ino vicario e uditore per la chiesa di 
Trento con l’aggravio di troni 20 per il de Campi. Scrive e pubblica la sentenza 
Giovanni Pietro David notaio e cancelliere patriarcale di Venezia. La sentenza 
viene trascritta per Trento da Giovanni Giacomo Ciur letti, notaio imperiale e 
cancelliere dell’ufficio di Trento. Esiste copia del notaio di Coredo Giovanni 
Battista Rizzardi fatta successivamente. 

1703 - Giovanni Marinelli era andato a lavorare in parti di Italia. Accidentalmente era 
caduto dall’alto e dopo alcune ore spirava munito dei Sacramenti. Il giorno 7 
febbraio fu sepolto a Sant’Andrea della diocesi di Treviso nei pressi di 
Castelfranco Veneto. 

1703 - Cristoforo figlio di Giovanni Battista Cristoforetti era andato al lavoro in 
Italia. Munito dei santi Sacramenti, si era addormentato nel Signore di 21 anni e 
il suo corpo viene sepolto nel cimitero di san Giacomo di Dardago comune di 
Budoia, Pordenone il giorno 14 novembre. 

1703 - Ci sono movimenti di truppe per la guerra di successione spagnola1. La 
comunità presenta istanza per non ospitare soldati, ma è tenuta a contribuire.  
Sono arruolati 8 soldati e un caporal e mandati in Tonale per 67 giorni a troni 
1:6 al giorno a testa e il doppio per il caporale. In obbedienza al decreto 
dell’assessore la comunità manda uomini a passo Ballino (Fiavé), a Passo San 
Giovanni (Nago), a Molveno, sul monte Gaggia e in Tonale per giornate 718 a 
troni 1:9 al giorno. In Val di Sole vengono condotti 8 staia di segala, uno staio e 
1 quarta di frumento, un’orna di vino e due stari di orzo. A Spor si sono mandati 
8 staia di frumento, 8 di segala, un bue e orne 10,5 di vino; 8 staia di frumento e 
8 di segala per i soldati tedeschi. Alla Rocchetta si sono condotte 50 assi, un 
carro di fieno e un carro di paglia. La comunità paga le spese per schioppi,  
pistole, botesini (botticelle) e barili smarriti, per l’acquisto di polvere da sparo. I 
soldati di Spor hanno rubato ai nostri il pane e un barile di vino. La condotta 
delle vettovaglie da Vervò al monte Gaggia, a Ranzo, a Mezzolombardo, a 
Calliano, a San Giustino sono fatte con i buoi con una spesa di troni 5 per 
giornata e troni 1:6 per l’uomo che li conduce. Altre 8 staia e 6 quarte di 
frumento sono mandati a Spor a soldati tedeschi e 8 staia di segala a Toss. Si 
porta agli uomini di Vervò, che stanno a Molveno e anche a Toss, il pane e ci s i 
accorge di mancanze di pane all’arrivo. Per due mostre (rassegne) di soldati a 
Denno, una a Cles e una a Vervò si spendono ragnesi 12 e 7 troni; per un furiere 
e un tamburino ragnesi 4:3:6. 

 I giurati hanno grosse difficoltà a far eseguire le ordinanze, e devono minacciare 
della confisca dei beni ed anche di morte i renitenti. Gli uomini di Vervò 
precettati erano di postazione a Spor, Molveno, Santa Giustina, Storo, San 

                                     
1 Nei primi anni del ’700 -1701-1714 – in Europa si combatte la guerra di successione spagnola. Il territorio trentino-

tirolese è invaso e devastato da eserciti francesi e bavaresi, Trento stessa è bombardata e assediata per sei giorni, dal 2 
all’8 settembre 1703 dal maresciallo Vendôme e stava per soccombere e subire il saccheggio. Le sconfitta delle 
truppe bavaresi lungo il Danubio consigliarono l’esercito francese a ripiegare verso la pianura padana, dopo aver 
devastato la valle del Sarca inferiore e di seguito i castelli di Arco, Tenno, Drena, Penede, Torbole. Il generale 
Vendome aveva piazzato due batterie d'artiglieria sul Doss Trento . 

 



Giovanni (Nago), a Vanzo, sul monte di Gazza, a Molveno e alla Rocchetta. I 
soldati tedeschi vanno per i monti in difesa contro i francesi. 

1703 Oltre alle molte spese da sostenere per la guerra ci sono le spese ordinarie: il 
predicatore riceve ragnesi 5:2:6 e 2 troni per il cavallo e altr i due al suo 
servitore, al benef iciato don Stefano Gina sono pagate le spese per il desinare 
offerto al predicatore e per aver servito la prima messa, al notaio Giovanni 
Gottardi ragnesi 3:2 per singaria. Il notaio Bergamo Badassare di Taio riceve 
ragnesi 1:3:2; si danno allo sbirro troni 2, al “pastor” dei rugianti (maiali) troni 
1:6. Si sostengono spese per operai di Romeno e per un cercante, troni 4 per 
vino bevuto da uomini di Vervò a Toss, troni 4 per i soldati a Spor. 

1703 - La comunità sostiene delle spese per la canonica di Torra. 
1703 - Gottardo Gottardi fu Stefano esercita l’attività di “molinar” mugnaio in Pongaiola. 

Giovanni Battista Gottardi è orologiaio, falegname e fabbro, detto magnifico GioBatta. 
1704 - Il 14 gennaio 1704 l’Eccelsa Superiorità di Trento concede alla comunità 

licenza di vendere a Gottardo fu Stefano Gottardi un campo gravato delle tronde 
(pane di forma rotonda da distribuire in occasione di funerali o altra cerimonia). 

1704 - Il parroco Cristoforo de Campi si era di nuovo appellato alla sentenza 
dell’ufficio Patr iarcale Metropolitano di Venezia presso l’ufficio spirituale di 
Trento. Dopo sette anni di lite si arriva alla transazione tra l’arciprete de Campi 
e la Curazia e Comunità di Vervò di mercoledì 2 aprile 1704. Le parti si 
ritrovano, un’ora dopo pranzo, nella contrada San Marco di Trento davanti 
all’ illustrissimo e reverendo Costantino Caldonazzi da Cognola, canonico della 
cattedrale e vicario generale in spir itualibus hora prima a prandio. Dopo aver 
sentito le parti e le varie r ichieste e ragioni (Vervò chiede che il parroco sia 
condannato a rifondere alla comunità le spese giudiziali sostenute in causa), 
prende queste decisioni condivise dalle parti: 

 1) Dopo aver fatto le pubblicazioni nella chiesa di Vervò e altrove nei solit i 
modi, il curato può contrarre i matr imoni, ma se ci fossero impedimenti o 
dubbi è tenuto a consultarsi preventivamente con l’arciprete. 

 2) Il curato può decidere autonomamente per le processioni entro l’ambito di 
Vervò o verso le figliali della chiesa di Torra. Nel caso le processioni 
andassero oltre i confini della pieve, è dir itto dell’arciprete essere richiesto del 
permesso. Il parroco non può impedire tali processioni ai fedeli di Vervò col 
loro curato perché non può o non vuole partecipare alle stesse. 

 3) Il sindaco che prepara la resa di conto annuale è obbligato a portare 
all’arciprete a mano gli incartamenti relativi. Entro tre giorni il parroco è tenuto 
a recarsi a Vervò per l’approvazione del conto col curato, il sindaco e i vicini 
della villa interessati. In caso di suo impedimento il parroco incaricherà un 
sostituto. 

 4) Per i funerali è confermato il dir itto del parroco o suo vicario, (sacerdote 
della villa o canonica di Torra) di essere chiamato a celebrarlo. In caso 
d’impedimento sarà compito esclusivo del curato di celebrare l’ufficio funebre. 

 5) Per quanto riguarda la contribuzione del parroco al mantenimento del curato 
di Vervò di sei ragnesi o fiorini, equivalenti a 60 crociferi o crocioni o 



carantani, per ogni anno secondo il decreto del vicario generale reverendo 
Pietro Belli del sei marzo 1604 il parroco non dovrà pagare per i sette anni 
trascorsi dall’inizio della lite; ma dovrà mantenere l’impegno per il futuro e in 
più i Vervodani sono esonerati dalle elemosine per le messe dei defunti 
celebrate dal parroco, e le offerte raccolte serviranno per il mantenimento del 
curato. 

 6) Le spese giudiziali sostenute nella prima e seconda istanza saranno divise a 
metà fra le parti. 

 Il reverendo parroco di Torra Cristoforo de Campi e lo spettabile Giovanni 
Gottardi sindaco della comunità di Vervò e Giovanni Battista Gottardi per i 
regolani della stessa lodano, approvano e confermano questa composizione e 
promettono di osservarla impegnando i propri beni presenti e futuri. 

 Questa composizione è fatta e pubblicata da Giovanni Giacomo Ciurletti notaio 
imperiale della collegiata di Trento e cancelliere in questo ufficio spirituale alla 
presenza del nobile reverendo Paolo de Ferrari Arciprete di Haller e il 
reverendo sacerdote Matteo Bait. In seguito sarà fatta copia del notaio di 
Coredo Giovanni Battista Rizzardi. 

1704 - Nella transazione appena fatta non è specificata l’autor izzazione di fare la 
processione col Santissimo il giorno del Corpus Domini pur avendone parlato a 
voce. Già da due o tre anni l’arciprete Cristoforo de Campi pretendeva che gli 
abitanti di Vervò, distanti da Torra più di quattro miglia, dovessero portarsi alla 
chiesa madre nel giorno del Corpus Domini per assistere alla processione 
solenne. In data 11 maggio 1704, per evitare future discussioni e contrasti, gli 
umilissimi e devotissimi servi supplicanti Giovanni Gottardi, notaio di Vervò, e 
Giovanni Battista rivolgono rispettosa istanza a nome dei loro vicini di Vervò 
per avere una conferma scritta che tale processione possa essere fatta a Vervò 
come era stato fatto nel passato. L’istanza si chiude con l’augurio per una “ben 
longa e felice di vostra illustrissima e reverendissima conservazione, alla quale 
facciamo profondamente riverenza per sempre”. 

 Il 13 maggio il vicario generale Costantino Caldonazzo concede quanto 
richiesto segnalando che era implicito nel secondo articolo della transazione 
che concedeva al curato di Vervò di decidere le processioni interne 
autonomamente. 

1704 - Il curato di Tres Giovanni Zadra chiede a quelli di Vervò di condurre la 
calcina per la strada della valle da parte di Tres e Vion e Segno. Il giorno 
undici giugno viene concessa detta autorizzazione. 

1704 Nella resa dei conti appaiono varie entrate: colte, affitto della banca del pan,  
affitto del Lavachel (Pra de la Vaca), una condanna di quattro troni a quelli di 
Nosin per danni in montagna, Per fare fronte alle spese di guerra la comunità 
vende un pezzo di bosco a Antonio Marinelli per 10 ragnesi, un terreno a Brenz 
a Giovanni Battista Sembianti per 24 ragnesi, del bosco per ragnesi 13 a Nicolò 
Bortoloto. Si ricavano ragnesi 8:8 dalla vendita di due vitelle requis ite e altr i 
6:2:6 per la vendita di una manza requisita. Concorrono alle entrate anche le 
chiese con ragnesi 9 dalla chiesa di San Martino e ragnesi 9:3:6 da Santa 



Maria. Ci sono entrate di porzioni di r imborsi (spese di guerra sostenute 
nell’anno precedente): ragnesi 2;4 da Vion (Vervò era esattore per Vion),  
ragnesi 18:1:8 dalla pieve di Torra, ragnesi 237 dal commissario Pompeati di 
cui ragnesi 60:3 per la porzione della carne. 

Dal resoconto delle spese di guerra si capisce cosa succedeva a Vervò a motivo della 
stessa (guerra di successione spagnola). 
 Alla pieve di Torra erano stati assegnati 18 soldati che prima erano acquartierati 

a Rallo. Vervò deve contribuire con 9 porzioni dal primo gennaio al 25 aprile. 
 Il 24 maggio arriva un uomo dell’armata con un mulo: per vitto e alloggio s i 

spendono troni 4:6. Diciotto soldati che erano acquartierati a Rallo sono spostati 
alla pieve di Torra. Il 4 ottobre arriva un tenente con 10 soldati per essere 
alloggiati fino all’8 maggio 1705. Il 7 ottobre prende alloggio una compagnia di 
cinquanta soldati a cavallo per tre giorni con una spesa di 225 troni. Durante la 
permanenza viene rubato un “gabano di panno” del valore di troni 140 e il paese 
subisce altri danni per 399 troni complessivi. Il 20 ottobre giunge un altro 
soldato. Il 24 ottobre viene un alf iere e un soldato; l’alf iere muore. Il 27 ottobre 
un capitano, con barbiere e servitore, viene a fare visita ai soldati qui alloggiati: 
si spendono ragnesi 2:2. Il regolano deve dare al tenente ragnesi 6:2 in contanti e 
annota:«Ma avrei dovuto svidar la sua borsa e lassarlo pagar da sua posta. 
(Avrei dovuto svuotare la sua borsa e lasciarlo pagare per conto suo.)». Si 
spendono ragnesi 1:0:6 per quelli che hanno vegliato il soldato morto e per la 
sua sepoltura. 

 Il primo dicembre viene a Vervò uno sbirro (uno della gendarmeria) per 
comunicare una citazione alla pieve per scomparto di spesa. I rappresentanti di 
Vervò fanno presente che le spese per i soldati devono essere equamente 
ripartite fra quelli della pieve e non lasciarle a carico di una sola comunità. 

 Il 17 dicembre si somministrano 10 porzioni al giorno. Poi viene fatta la muda 
(il cambio) con quelli di Taio. 

 Il ventuno dicembre i soldati sono partiti, ma si dovranno somministrare le 
porzioni di vivande f ino al 26 dicembre portandole a Cles e a Denno, la loro 
nuova destinazione. Sono annotate le spese per procurare la legna ai soldati, per 
la donna che accudisce al tenente, per dar da bere al tenente e al caporal.  

 La vigilia di Natale è venuta la donna del soldato morto e le vengono date 5 
porzioni per ordine dell’assessore. 

 In tutto si sono somministrate 2.095 porzioni di pane da 36 once per porzione e 
carne per 18 once per un importo di troni 1.544:3; 192 porzioni per cavalli a 
troni 1:6 al giorno. Per far fronte agli impegni sono state raccolte dai paesani 2 
minele di segala per ogni quattrino di reddito più una minela per ogni carantano 
per un totale di 222 stari e una quarta. Il reddito catastale era stato valutate in 
324 carantani:. Si è pure avuta segala da Trento, da Priò, Dardine e Mollaro. Ai 
giurati Cristoforo Ghina e Francesco Ferrari viene r ilasciata la r icevuta delle 
porzioni date ai dragoni nel 1704. 

 Il totale delle spese militar i ammonta a troni 13.787 così suddivise: per 8 soldati 
arruolati col tamburino e il furiere in Tonale troni 1029, per i soldati imperiali 



troni 5.733, per opere, carriaggi e noli troni 2.696:6, per alloggi, danni, paglia e 
fieno, assi date ai soldati, e cose perse o rubate troni 4.329. Il totale ammonta a 
ragnesi 3.064 che porta il conto a troni 15.016. Questi ultimi dati sono ricavati 
da una verif ica spese del 1719. 

1705 - Il 22 gennaio 1705 vengono due nuovi soldati. 
 Il 6 febbraio: due comandanti fanno vis ita ai soldati (ragnesi 1 di spesa). La 

spesa per 3 mosse di vino a 7 soldati è di troni 1:3. 
 Il 13 febbraio arrivano in paese altri sette soldati. 
 Il tre marzo altri comandanti fanno un’ispezione. 
 Il 15 giugno, resoconto di cose fatte: È stato dato alloggio al “profase” e alla sua 

donna dal primo marzo fino all’otto maggio. Si sono somministrate 201 porzioni 
per cavalli. Ai soldati si danno porzioni di pan di segala di once 36 e di carne 
senza sonza (senza grasso) di once 18 e non sono ancora contenti. 

 Le spese per pagare le porzioni ai soldati sono addossate a ciascun fuoco in 
ragione di colta. Toccano 4 porzioni per carantano di rendita fondiar ia e 
vengono date seguendo la roda, cioè l’ordine dei fuochi. Si sono già fatti 4 gir i 
con grandi disturbi e paure. Col mese di agosto si doveva andare a Mollaro, o a 
Segno, a Fondo, a Malosco, a Romeno per consegnare le porzioni. Si sono 
dovuti fare due carriaggi per casa da parte di chi aveva buoi. Sono state 
macellate le “vedele” (manzette) di Antonio Giovanetti del peso di lire 123 una 
e l’altra di lire 124. Si è venduto il “figato” (fegato, polmoni, ecc …), la testa e 
la pelle; il resto è stato dato ai soldati. 

 Il 26 agosto l’assessore delle valli aveva dec iso di far acquartierare a Vervò 182 
soldati senza contare donne e fanciulli. I Vervodani inoltrano supplica perché si 
agisca con equità. Fanno notare che Vervò ha 69 fuochi, ma copiose genti con 
case addossate l’una all’altra, facili all’incendio. Inoltre la loro campagna 
vignata e arborata può facilmente subire danni per la presenza di tanti soldati.  
Altri paesi con 100 fuochi e campagne meno soggette a danni in val di Sole e 
nell’alta val di Non oltre Coredo hanno ricevuto o devono ricevere solamente 80 
saldati. Vervodani sono disposti a dare anche fino all’ult ima goccia di sangue,  
ma con giustizia. “Con la presenza di 182 soldati come potremmo produrre a 
sufficienza, come potremmo vivere se già senza soldati molti di noi, per le 
ristrettezze economiche, devono emigrare per alcuni mesi in Veneto?”, s i 
chiedono. Anche gli alloggi nelle case scarseggiano. Pertanto Si supplica con 
insistenza l’assessore di osservare le leggi con giustizia e si chiede che venga 
ridotto il numero. 

 Per adempiere all’ordine pervenuto da Trento il 29 agosto 1705, firmato Gasper 
Conte di Valgiten,Vervò dovrà accogliere 117 soldati ammalati del reggimento 
di granatieri Gutenstein dell’Armata Imperiale Eugenio di Savoia-Carignano che 
si stanzieranno nella pieve di Torra. Il primo di settembre giungono 115 soldati 
con un tenente, un alfiere e un caporale recando grande disturbo e inconvenienti 
e grave spesa per la comunità di Vervò. Si fermeranno per 84 giorni, f ino al 23 
novembre. 



 Sono stati spesi 1.976 troni oltre a quanto ricevuto dal commissario Pompeati e 
alla segala venuta da Trento e le porzioni della pieve di Torra. Si sono pagati per 
discomodi di alloggi dei soldati, a un traier (un quarto di lira che vale un po’ più 
del trono) al giorno per i giorni di permanenza (117 x 84 = 9.898), per 
complessivi troni 2-457. Per ricercare un soldato si sono dovuti occupare 8 
uomini per due giornate. Altre spese sono state necessarie per accogliere il 
medico dei soldati, per candele e olio per i soldati, per 150 mosse di vino fornito 
dai vicini a carantani 6 la mossa e spese per una sella prestata al tenente e non 
più ritornata. Quelli di Vervò hanno dato ai soldati del reggimento Imperiale 
Gutenstein dall’1 settembre al 23 novembre 6.955 porzioni di pane di once 24 
l’una: con le spese per da requisizione di alloggi la spesa sostenuta in questo 
periodo è di troni 7.782. Oltre alle porzioni normali ne erano state richieste per 
forza altre 36: venti porzioni di pane da Anna Cater ina Giovanetti moglie di 
Giovanni Battista Pollini e 16 spese per il becar (macellaio) al seguito dei soldati 
per aver ammazzato il manzo di Valentino Gottardi. 1.596 porzioni erano state 
fornite da quelli della Pieve. 

Oltre alle somministrazioni delle porzioni giornaliere ai soldati acquartierati si sono 
avute altre spese relative a questo tempo di guerra. 

 Il taion per i carriaggi ha dato un’entrata di ragnesi quattro. Stefano Fellin di 
Revò riceve ragnesi 10:1:8 per essere andato via “col mul” in armata. Don 
Leonardo Legranzi ha un credito di ragnesi 52:3:6 per affitt i e soldi prestati: I l 
tenente ha avuto due volte una gallina e un galletto. Sono da pagare Giovanni 
Nicoletti, tisler (falegname), Marino Bagoz, Giovanni Battista Marinelli 
Carlisot, Maria Marinella "la dardena", per viaggi coi buoi e Giovanni Fiemaz 
per una quarta di segala. Antonio Berlai, amministratore per i rapporti con i 
soldati, ha dato troni 2:2 per pane e vin ad alcuni soldati quando di nottetempo 
diedero un aiuto vicino al mio ponte. Sono stati spesi ragnesi 4:3:6 per far 
“linzoi” lenzuola, ragnesi 1:3:1 per danni (cesto, sacco, rotto un “piet” e un 
lumino). 

La comunità ha dovuto interessarsi anche dei problemi di amministrazione soliti. 
1705 - Il giorno 10 agosto i giurati Antonio Berlai e Pietro Conci e i regolani Nicolò 

Nicolet e Nicolò Nicli decidono che i vicini possano vendere tre carri di 
legname. Per l’attività di fare calcare anni cinque si deve proseguire con i 
colomelli come nei capitoli di carta di regola del 1685 (vendere a foresti). Pietro 
Legranzi, padre di don Leonardo, ha prestato alla comunità 200 ragnesi. 

 Si danno troni 14:1 per descapito (mancanza di giusto peso) sugli ongari (fior ini 
coniati in Ungheria) e doppie (scudo doppio) pagate a don Stefano Ghina per la 
messa prima. 

1705 - Il conduttore della “banca del pan”, in contrasto con le regole del pr ivilegio,  
metteva in vendita pane confezionato dallo stesso: si inoltra istanza all’assessore 
Ciur letti per ottenere un intervento chiaro che impedisca tale comportamento, 
sia per il quinquennio sia per l’anno singolo. 



1705 - Viene affittato il “lin”, ossia il fango, che si forma nel "lago" sotto la chiesa di 
Santa Maria fra la casa della “Narda” e casa Gottardi. Questo affitto si rinnova 
di anno in anno e vale circa due troni. 

1706 - Le conseguenze della Guerra di Successione Spagnola ancora in atto si fanno 
ancora sentire anche da noi. La comunità nei precedenti anni ha avuto molte spese e 
ha contratto debiti. Anche nel corrente anno sono presenti soldati da mantenere.  
Il 19 gennaio viene a Vervò un alfiere 
(portabandiera) con due cavalli e 6 
soldati e vi rimarrò fino al 15 marzo. Poi, 
dal 9 maggio al 16 maggio, resta 
alloggiato a Vervò un alfiere con 2 
cavalli e 4 soldati e ancora dal 22 maggio 
fino al 31 maggio. Stanno a Vervò altre 
quattro soldati dal pr imo giugno al 14 
giugno e solamente due dal 12 luglio al 
19 luglio. 
Per le porzioni di pane s i sono spesi 
ragnesi 84:2:10, per la carne ragnesi 
85:2:6 e inoltre delle spese per le 
candele. 
Nella trasferta del tenente a Bolzano per accompagnarvi dei soldati alle spese normali 

si aggiungono spese forzate. La presenza dell’alfiere e del medico dei soldati era 
stata ordinata dall’assessore delle valli a carico della comunità. Si sono poi avute 
altre piccole spese: per il confessore dei soldati troni 1:8, per tagliare legna per i 
soldati al Tou de la Bernaia ragnesi 10:1:1, a Anna Domenica vedova di Conc io 
Conci per aver fatto “bugado” (bucato) ai soldati ragnesi 1:1:6. Il tenente ha 
voluto  per forza altre comodità e per un “disnar” (pranzo) a Tres di due capitani 
si sono spesi ragnesi 6:3:9. I “pistori” (panif icatori) che preparano il pane ai 
soldati r icevono tre carantani per staio di far ina e se ne sono preparati 200 stari.  
Vervò manda il mugnaio di Vion con il suo animale a portare della farina in 
armata. 

1706 - I giurati 1705/06 Cristoforo Marinelli e Giacomo Francesi hanno incassato 
ragnesi 31 per l’affitto della banca del pan, e ragnesi 11:0:6 per l’aff itto del Pra 
del Lavachel (zona Malga Alta). Per far fronte alle spese di guerra provvedono 
alla colta della segala e denaro per quattrino e per carantano del reddito 
fondiario valutato in 336 carantani. Hanno riscosso una roda di porzioni del 
valore di otto carantani ogni carantano di reddito fondiario e una seconda del 
valore di carantani 4 e mezzo per porzione. Hanno raccolto una compartita di 
mezzo trono per fuoco da quelli che hanno diritto di vicinato (i vic ini sono 63). 
Da Trento è stato inviato del grano e segala, anche da Vion e dall’assessore delle 
valli. Hanno ricevuto dal Pompeati (assessore delle valli) ragnesi16:2. Hanno 
riscosso da una sorte ai “Arseti” ragnes i 18, per la vendita a Giovanni Pollini di 
terreno comunale a “Slizol” ragnesi 18:2:3, per i “gaggi a Lembrinz” ragnesi 48 
da Giuseppe Cristoforetti, per una “mosna” (terreno con accumulo di sassi) a 
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Langion troni quattro da Giovanni Battista Sembianti. La vendita provvisoria del 
prato “Bortolotti” a Gottardo Gottardi (mugnaio) copre debiti per cento ragnesi 
con lo stesso. Il ricavato dalla vendita di legname è stato di ragnesi 26:2 e dal 
fondo “al Ciastièl” ragnesi 2;2. Nel corso dell’anno sono stati riscossi ragnesi 
1.153:0:3 e ne sono stati spesi 1.065:0:7. 

Oltre alle spese militari viste sopra sono state sostenute delle spese, più o meno, 
ordinarie.  

1706 - Per i viaggi degli amministratori sono stati spesi ragnesi 61. Il beneficiato 
Stefano Ghina riceve ragnesi 16:2:11 per la celebrazione della messa pr ima. Ai 
saltari di campagna vengono dati ragnesi 6. Antonio Tavonatti sostituisce dei 
vetri alle finestre della canonica per una spesa di ragnesi 3:1:6 . A nome della 
comunità di Vervò il notaio Maccani di Cles paga un “taion” (imposta 
straordinaria) di ragnesi 40:1. Vervò deve contribuire a spese per la strada di 
Lamar (fra Meano e Spini di Gardolo - TN), Vervò è responsabile delle 
contribuzioni per Vion. Non avendo ricevuto poi il dovuto viene inviato uno 
“sbir” gendarme per “citar quei da Vion” e si spendono troni 1:8. La Pieve di 
Torra è andata in processione a Spor. Vervò sostiene le proprie spese per il 
curato, per i portatori dei gonfaloni e per il sagrestano di Spor. La spesa per 
sistemare e mettere in ordine il “baston de la colta” è di ragnesi 8:4:4. Si sono 
sostenute spese per le prestazioni r ichieste ai notai Simoni Giovanni Antonio di 
Tres, Negri di Tres, Giovanni Dorigo Torresani di Cles: fra le altre scrivere la 
locazione della malga per mezzo trono e trascrivere la copia di una lunga sentenza 
ragnesi 6:3. 

1706 - La comunità di Vervò si era assunta il lascito del fu Erasmo Bortolotti del 
1595 consistente nell’orto e prato sotto casa Bortolotta gravato dell’obbligo 
perpetuo della distribuzione a tutti coloro che accompagnano il Santissimo alla 
processione del Corpus Domini di una carità di pane e di vino (tronde 
Bortolotte di staia 4 e una quarta di frumento per le anime dei defunti della 
famiglia). La stessa era debitrice col magnifico Gottardo Gottardi, molinaro, di 
100 ragnesi: 50 in contanti avuti in per necessità di guerra e 50 per essersi 
accollato un prestito della comunità con la chiesa curata di san Martino. Il 
Gottardi esigeva di essere pagato minacciando spese giudiziali. 

 Il 21 marzo 1706 Gottardo fu Stefano Gottardi e la comunità raggiungono un 
accordo ritrovandosi a Vigo nella casa con ponticello del notaio Giovanni 
Gottardi alla presenza dei testimoni mastro Giovanni Battista fu Antonio 
Marcolla di Vigo e Giovanni Pietro fu Antonio Tonetti di Masi di Vigo. Per 
Vervò sono presenti i giurati Cristoforo fu Tommaso Marinelli e Giacomo fu 
Antonio Franceschi e il regolano Nicolò fu Stefano Nicoletti. È assente Nicolò 
figlio di mastro Antonio Nicli altro regolano che dovrà ratificare. 

 Avuto il preventivo consenso dei vic ini, la comunità cede e assegna al Gottardi,  
per cauzione dei ragnesi 100, il prato sopra Fanzim e assume su di sé l’obbligo 
di soddisfare le disposizioni del legato Bortolotto delle tronde al giorno del 
Corpus Domini. Se la somministrazione delle tronde in avvenire fosse fatta dal 
Gottardi, in tal caso la Comunità si obbliga di corrispondergli l’annuale interesse 



di detti ragnesi 100 del sette per cento. Si accordano che la comunità potrà 
redimere l’impegno e recuperare il possesso mediante lo sborso dei ragnesi 100 
quando lo r iterrà opportuno. Il prato è posto a Vervò - sotto i Bortolotti - e 
confina a mattina con i beni comuni ossia Fanzim, a mezzodì Pietro f iglio fu 
Andrea Marinelli, a sera mastro Stefano di Nicolò Nicoletti, mastro Antonio 
Nicli, Antonio Tavonatti e a settentrione con il signor Nicolò Bertolini 

 Il notaio tralascia la registrazione nell’atto della graziosa licenza r icevuta 
dall’Eccelsa Superior ità di Trento in data 14 gennaio 1704 per non essere 
vendita assoluta. Scrive l’atto il notaio di Vervò di autor ità pubblica e cesarea 
Giovanni figlio di altro Giovanni Gottardi. 

 
1706 - Il 3 giugno Giovanni Antonio Giovanetti rimane vitt ima di un inc idente 

fortuito alla "volta de le Laste" e muore. 
1707 - Pietro Legranzi (Allegranzi) nel 1705 aveva prestato ragnesi 200 alla 

Comunità. Per pagare i 24 troni di interesse gli si accorda licenza di uso del 
bosco al Boscat tra le strade e il Rido (Ri de le cianal). 

1707 - Vervò contribuiva al sostentamento della parrocchia di Torra con un terzo. 
Una nota del 14 giugno fa presente alla comunità di Vervò che la spesa da 
ripartire è di 387 fiorini. 

1707 - La comunità concede licenza di tagliare 2/300 piante in val Marzana a 
Giovanni Vigilio Thun a Giovanni Vigilio figlio di Cristoforo Riccardo Thun di 
castel Thun. 

1707 - Il controllo dei pesi e misure viene fatto da Trento con aggravi per gli abitanti 
della valle di Non. Viene inoltrata al reverendissimo vescovo pressante richiesta 
che tale controllo possa essere eseguito dai rappresentanti delle comunità o da 
persone stimate e ben viste, senza sbirri. Per la concessione di questo privilegio 
la valle è disposta a offrire al vescovo 400 ragnesi, possibilmente anche meno 
perché la Val di Non è in gravi diff icoltà per le conseguenze della guerra. 

1707 - Dalle entrate dell’anno che ammontano a ragnesi 425:1:9 s i apprende che è 
stato affittato il fango, ossia lin, che si forma nel "Lago" sotto la chiesa di Santa 
Maria, entrano ragnesi 36 dall’affitto della banca del pan, da altri affitt i ragnes i 
31:0:7. Si sono venduti legnami per ragnesi 25:2:1. Giovanni Cristoforetti paga 
ragnesi 3:2:3 per un piccolo suolo comunale a Cogol. Le tasse, colte, compartite 
sono parecchie e gravano per un totale di ragnesi 294:3:10 

 Dalle uscite r icaviamo alcuni impegni dell’annata. Si paga un acconto di troni 
225 al signor Tommaso Oradini indoratore dell’altare di San Martino iniziato 
nel 1693. Il taglio del legname è costato troni 46:6. Per invocare la pioggia erano 
state fatte processioni in Favogna (solo Vervò), a Spor, a Santa Trinità, a San 
Romedio con relative spese. In primavera, quando s i profilava il pericolo di 
“bruma” - gelate notturne - si suonavano le campane per avvisare tutti con spesa 
per il campanaro. Furono dati in benef icenza troni otto a un cercante e ai 
reverendi padri zoccolanti (frati francescani riformati di san Bernardino) troni 
2:6. Anche stavolta è venuto il predicatore quaresimale con il suo servitore e s i 
sono spesi troni otto per allestire il sepolcro del Venerdì Santo. Per lavori in 



muratura sono serviti 4 muti (cesti) di calcina per troni 3:7; altre piccole spese 
per lavori di manutenzione alla fontana d’Aurì: chiodi e una spina (rubinetto). Si 
contribuisce alla luminaria di Natale a Torra (decorazioni luminose) con troni 31 
e c’era da pagare il notaio Bergamo di Taio. Il totale delle spese è di ragnesi 
398:0:4. 

1708 - Le entrate dell’anno derivano dal consueto affitto della banca del pan - ragnesi 
37:2:3- e dall’affitto del Lavachel - ragnesi 11:0:6 -. Per i “difensori”, spese di 
guerra, si riscuotono ragnesi 61:3:0 da compartite di colte. Una compartita di 7 
carantani per fuoco o per sorte dà un’entrata di ragnesi 9:0:4 dai vicini e ragnesi 
6:3 da quelli che “non hanno comun”. La comunità raccoglie una tassa in natura 
(frumento e segala) per ragnesi 77:3:6 da Vervò e ragnesi 3:1:6 da Vion.  
Nell’anno è stata pagata la singaria (procura) a Francesco Sembianti. È curiosa 
la spesa per “arar su il pozzo”. 

1709 - Oltre alle entrate solite dell’affitto della banca del pan, del Lavachel, del “lin 
del lago” la comunità ricava ragnesi 15 dalla vendita di un tocco di terreno 
comune agli eredi di Stefano Nicoletti, ragnesi 60 per il piano di Verghenaz e 17 
da un altro pezzo di terreno per un totale di ragnesi 389:0. Per aggiustare 
l’orologio servono sega e chiodi e si comperano a Cles da Giovanni Bertolas i 
per troni 29:4. Vigilio Marinel s istema le rode da molin (macine) per troni 2. È 
stato comperato a Nosin un toro contestato ed è in corso la causa con Pietro 
Dolzan che costa troni 105. Si deve far castrare il toro e far suonare le campane 
per la “bruma” - gelate notturne -e aggiustare una strada “ai Foiar i”. Si acquista 
carta occorrente al cancelliere Bergundelli e vengono dati all’indoratore Oradini 
altr i troni 225 documentati da tre fatture. Il totale delle uscite è di ragnesi 
341:2:2. 

1710 - La comunità di Priò nel applicare la colta principesca sugli estimi delle proprie 
pertinenze sembra aggravare i possessori di Vervò. Di comune accorto è stato 
rinnovato l’estimo dei beni in base a quello del 1675. Vengono nominate le 
località di alla Bruèga ossia Cornalé; alla Cros grezzivo con nogara, Luç, Vinaz,  
Tòrcel, a Ronç; alla Pluoda (Plovà, Campo, Lin e Grièz. 

 Il valore dei fondi di Priò è stimato ragnesi 11.955, quello dei fondi di Vervò 
2.351, quello di altri fondi altr i foresti 1.083. Dovranno essere pagati paoli 23 e 
mezzo di colta pr incipesca con altre precisazioni. A Priò il conte Giovanni 
Vigilio di Thun possiede terreni per 22 ragnesi, il conte Giuseppe di Castel 
Bragher per ragnesi 210, Carlo cavaliere di Thun di Vigo per ragnesi 200, gli 
eredi di Salvador Magna di Darden per ragnesi 245, Geronimo Magnani di 
Dardine per 25 ragnesi, Giovanni Chini di Segno per ragnesi 86, Giovanni 
Spaventa di Trento per 15 ragnesi e il signor Bassa per 80 ragnesi. Si conferma 
che, se uno vende il suo terreno a uno che non paga colta, deve continuare a 
pagarla come fosse ancora possessore. Dall’archivio comunale. 

1710 - È in corso la causa Giovanetta per Pra Calem vicino al rivo e a Prada (Pra del 
Tor a Tressai). 

 Il 10 giugno, alla presenza dei testimoni Odorico e Nicolò fratelli Tavonatti, la 
comunità rappresentata dai regolai Nicolò e Giovanni Battista Nicoletti, agisce 



contro Giovanni Battista Giovanetti per un suo di prato confinante con quello 
della comunità che va fino al rivo detto Pra del Comun. Si fanno gli 
interrogatori. Antonio Ferrari afferma che il terreno vicino al rivo è sempre stato 
del comune, la strupaia (staccionata) era presso l’acqua: lo r icorda quando 
andava a rautare lumazi. Anche Giovanni Ferrari e Gottardo Gottardi 
confermano quanto sopra: il r ido (rio) fa da confine con i particolar i ed anche 
col Giovanetti: una volta non c’era il piccolo prato a settentrione al di qua dal 
“rido”. 

 Il giorno seguente, 11 giugno, viene stabilito che Giovanni Battista Giovanetti 
deve levare la staccionata perché la proprietà del comune giunge al Rido. Ordina 
poi che, da mezzo in giù sotto al sasso, il Giovanetti debba spostare il corso del 
“rido” due varghi verso Prada come anticamente andava. 

1710 - Il 13 dicembre Marina Gottardi vedova di Simone Zanetti andò al Signore per 
morte subitanea alla "Prada di san Martino"( Regola: Pra san Martin). 

1710 - La comunità vende del terreno comunale a Tinquest a Leonardo Legranzi 
ricavando ragnesi 15. Pietro Dolzan da Nosino paga una multa di ragnesi 13:1:6 
per la causa del toro contestato. Dalla vendita di legname s i ricavano 25 ragnesi 
e nel resoconto per il pagamento dei pastori si è ver ificato un avanzo di ragnesi 
3:1:6. Il Bombardi di Coredo versa ragnesi 43 per l’estinzione di un prestito 
concessogli e dei relativi interessi. Gli affitti della banca del pan e l’affitto del 
Lavachel portano ragnesi 56.  

1711 - Dimora a Vervò un certo Betta proveniente da Cagnodo -Cagnò-. 
1712 - Da due anni i s indaci di Santa Maria lavorano male. I l giorno 11 febbraio in 

regola s i decide di r icorrere contro di loro che non hanno reso i conti da due 
anni. 

1712 - Le sorti di legna saranno assegnate in località Loncarboi. 
1712 - Si è sviluppato un disastroso incendio che ha distrutto circa la terza parte di 

Vervò e due mulini nella valle del rio Pongaiola: uno di Leonardo Conci e uno 
di Gottardo Gottardi. La comunità non r iesce a trovare una soluzione condivisa 
per gli aiuti da dare ai danneggiati. I vicini colpiti non sono d’accordo che la 
concessione degli alberi adatti all’edificazione e le r iparazioni agli edif ici sia 
fatto nello stesso modo per le case dell’abitato e per i mulini andati in f iamme. 
Come prima cosa ci si chiede se i due convicini possessori dei mulini debbano 
pagare alla comunità il prezzo dei legnami di cui abbisognano oltre al valore 
dell’edificio abbruciato. Per secondo se le famiglie che patirono incendio sono 
tenuti pure a pagare i legnami su r ichiesta di quelli che non hanno patito tale 
infortunio per industria di popolo o che r imasero incolumi. Per decidere il da 
farsi e trovare un modo equo di intervenire si richiede un consulto a Tuenno dal 
notaio Cristoforo Concini di Casez, residente a Tuenno. 

 Un mulino giace nelle pertinenze di Vervò ed il secondo è nelle pertinenze di 
Priò e paga le tasse a quella comunità. Tuttavia entrambi i mulini servono a 
utilità di tutta la popolazione di Vervò. I molini subirono un incendio nel 1671 
ed ebbero i legnami gratis. Altre volte la comunità di Vervò, cioè i suoi 
rappresentanti, non concesse legname a titolo completamente gratuito. I l 



Concini suggerisce di comportarsi così anche stavolta. Per le abitazioni in paese 
si ricorda che qualcuno dei vicini pensa che non sia giusto dare il legname 
completamente gratis per fare le case più belle di prima. Ottant’anni prima un 
incendio bruciò tutta la villa ed essendo la s ituazione per tutti uguale non era 
sorto motivo di discussione. 

 Il Concini fa notare che, astraendo da altre considerazioni, la necessità del 
bisogno spinge a fornire i legnami e ad andare d’accordo. Decide e suggerisce 
che coloro che non godono di vicinato, ma solamente domicilio e diritto di 
abitazione, non possono pretendere i legnami. E s imilmente sarà per alcuni che 
sono figli di famiglia con domicilio separato dai lar i paterni. Queste persone 
hanno speranza certa dello jus vicinatus, ma ancora non lo godono e perciò siano 
trattati con grande comprensione ma paghino. (archivio comunale) 

1712 - Di nuovo le comunità di Priò e di Vervò si scontrano per i confini. Il 12 
settembre 1712 il notaio Giovanni Coletti di Torra nella lite porta la pergamene 
in cui è descritto l’arbitrato dei confini fra Priò e Vervò da "Lago" a val Marzana 
fatto dal notaio Riccardino di Thaono dell’undici giugno 1531. 

1712 - Anche quest’anno si è ver ificato un avanzo sul bastone del “Pongi” (saldo fra 
entrate e uscite per il pagamenti ai pastori). Sono state aggiustate le croci in Aurì 
e al Crocefisso. Sono state saldate le spese per la processione in Favogna. Fra le 
varie spese sono da ricordare le sportole a castel Thun a seguito della lite con i 
Priodi e un riconoscimento al caporal per la mostra dei soldati. 

1713 - Il curato Giovanni Battista Nicoletti fa scuola ai bambini. Per insegnare a 
leggere e scrivere riceve un trono al mese; da quelli che r imarranno anche a far 
di conto riceve un trono e mezzo al mese. Inoltre ogni bambino durante 
l’inverno è tenuto a portare in canonica un legno al giorno per alimentare la 
stufa. 

1713 È curato GioBatta Nicoletti e il beneficiato è don Stefano Ghina. La comunità ha speso 
troni 50 per la canonica e per le campane. 

1713 - Spesso succedeva che la banca del pan fosse sprovvista di pane perché i pistori locali 
- che potevano cuocere il pane per la vendita, ma non potevano venderlo - non ne 
preparavano a sufficienza. Da parte sua il "banchiere" non poteva far pane, né 
essere in società con alcuno per cuocerne e doveva essere provvisto di pane di 
ogni tipo abituale: di frumento, di segala e di miscuglio. La comunità invia una 
supplica al vescovo perché approvi una variazione al privilegio “del fontico” che 
permetta allo stesso banchiere di cuocere il pane personalmente in caso di 
mancanza. L’autorizzazione fu concessa per il bene dei poveri, delle vedove e 
dei pupilli. 

1713 - Sono elargiti 6 carantani a un ebreo fatto cristiano che chiedeva elemosina; 
viene assegnata la “sort” de la legna ai vagabondi (persone dimoranti 
temporaneamente a Vervò). 

1713 - Rappresentanti di Priò e di Vervò vanno a verif icare i confini via al Monte con 
quelli di Priò: Vervò spende troni 38:1. 

1713 - Il 15 aprile a Romeno, nella casa di Giovanni Graiff, la comunità contrae un 
prestito di 200 ragnesi concessole da Giovanni Pietro di Ambel (di Dambel) )  



per far fronte alle difficoltà della comunità che ha subito un grave incendio 
l’anno precedente. Con questa somma si estingue un prestito avuto da Michele 
Bombardi di Coredo di ragnesi 193:6:3, interessi compresi. 

1713 - Il giorno 7 maggio Nicola f iglio, del nobile Pietro Tavonatti, morì alla 
Mendola, pieve si Sarnonico, dove fu anche sepolto. 

1713 - Pietro Gottardi scrive il resoconto dell’anno, gestito dai giurati. Il conto non 
era in regola e pertanto i giurati vengono c itati a giudizio. Erano segnati 50 
ragnesi per lavori in canonica e per campane. 

1714 - Il giorno 16 novembre il conte di Thun proclama la sua sentenza 
arbitramentale per i confini in montagna fra Priò e Vervò. In quest’occasione 
Vervò porta la copia della sentenza del notaio Federico Balestrini del 1467 
desunta dall’originale e da altra precedente copia per opera del notaio di autorità 
cesarea Giovanni Coletti di Tono abitante a Taio fatta il 24 giugno. Questa 
sentenza è detta Tunnera e Vielma. 

1714 - Il 24 luglio, dopo che al Cressino era stato costruito il ponte, l’assessore 
Giovanni Bernardo Gentilotti stabilisce il r iparto delle spese: alla pieve di Torra 
toccano 30 troni. Il 15 settembre 1714 Vervò paga la sua parte di 15 troni con 
ricevuta rilasciata al sindaco di Vervò Gio Batta Gottardi. 

1714 - L’estate è siccitosa: si decide una processione a Termon alla santa Trinità. 
1714 - Il 29 luglio la comunità aff itta ad Antonio Simoni di Tres il “Pra della Vacca” 

e la zona superiore del “Pradolino” per tre anni a 35 troni l’anno rinnovabile se 
la comunità non intende fare il malga. Nel prezzo sono compresi i legni per uno 
stabietto per il fieno e “late” o stanghe di foia per i carri. Dopo il primo anno il 
Simoni ha rinunciato. 

1714 - Il 27 settembre 1714 Caterina, moglie di Leonardo Marinelli, munita dei 
Sacramenti, morì nel Signore e il suo cadavere fu sepolto nel cimitero di 
Noventa a Piave. 

1714 - Nell’anno la banca del pane è affittata per troni 153; le sorti della legna sono 
assegnate in Capestrin a sette carantani ognuna per un totale di troni 38:6, La 
montagna è affittata a quelli di Segno per troni 112:6. Andrea Fedrizzi di Toss 
deve pagare una condanna di 13 troni. Ci sono problemi per rifare il mulino di 
Giovanni Battista Gottardi situato sulle pertinenze di Priò ed è necessario far 
intervenire un gendarme per citare i Priodi con una spesa di tre troni. Viene 
comperato uno schioppo per troni 10:9; si spendono troni 2:6 per offrire una 
lepre al dottor Cristian. Si danno 12 troni al tagliapietre per lavori al mulino nel 
rio Pongaiola. Il signor “Pedina” fa brillare una mina alla Stalazza. 

1715 - Nel mese di agosto si colloca una croce in legno ai Larsetti e si costruisce il 
muro all’orto della canonica. Il reloista (orologiaio) Francesco Gilli ha montato 
l’orologio per il prezzo di 53 troni. 

1715 - Il 29 agosto in Vervò Giovanni Giacomo Prantil di Brezzo s’impegna a fare un 
piede con la sua cima da mulino, ossia la mola, per il prezzo di 52 ragnesi di cui 
10 da pagarsi subito per l’acquisto della ferramenta, altri 7 alla fine dell’opera ed 
il resto in grano interzato da pagarsi per le feste di Natale e mezz’orna di vino.  
Giurati sono Gio Marinel e Cristoforo Zanetti; curato Gio Battista Nicoletti.  



Scrive Nicolò Bertolino. Prantil riceve una doppia francese, troni 37:6 e un 
tallero di troni 7:6 = 10 ragnesi. 

1715 - Antonio Pietro di Molar e il becar (macellaio) di Tres visitano i bestiami 
ricevendo il debito compenso. 

1715 È curato Giovanni Battista Nicoletti. La comunità di Vervò contribuisce con 
troni 796:6 alla costruzione della canonica di Torra. 

 C’è siccità e s i decide di partecipare alla processione alla santa Trinità di 
Termon. 

1715 Dalla resa dei conti dei giurati risulta che l’affitto della banca del pan è stato di 
troni 144, che la comunità di Segno versa per utilizzo della montagna di Vervò 
troni 112:6, che Antonio Dolzan da Nosin versa 18 troni per il legname in val 
Marzana. Per un prestito avuto da castel Cles si sono pagati troni 19:3 di 
interessi. L’importo complessivo delle entrate è di troni 2027:10 di fronte a un 
ammontare di uscite di troni 1775:3. 

1715 - I rapporti fra i Vervodani ed il pievano (arciprete) di Torra da sempre erano 
stati diff icili. Da poco era stata conclusa una tregua con il precedente pievano 
Cristoforo de Campi. Il successore Giovanni Battista Mazza non è da meno nel 
riaffermare la sua autorità. Nel tempo molte prerogative spettanti al pievano 
erano state erose da parte di Vervò. Il notaio Giovanni Gottardi aveva inviato 
all’ufficio spir ituale di Trento elencando le concessioni ottenute dopo l’atto di 
erezione della curazia e la volontà dell’arciprete Mazza di vanificarle in gran 
parte. A ciò controbatte il pievano di Torra: I l suo memoriale è conservato negli 
archivi di Vervò. 

 L’arciprete fa notare con grave disappunto alcuni fatti incresciosi. 
 È stata indetta, con una correnda di casa in casa, la processione a Favogna senza 

alcun prete. 
 I vervodani non aderiscono alla processione alla santa Trinità alla pieve di 

Denno (Termon) per invocare la pioggia, ma sarebbero andati a San Romedio. 
 In occasione di una processione a Spor erano venuti a Torra, ma imposero il 

percorso da fare. 
 Rif iutavano di andare a Torra alla solenne processione del Corpus Domini e non 

permettevano al curato di partecipare perché doveva essere fatta a Vervò 
secondo i vecchi accordi. 

 All’obito i presenti s i rif iutano di dare al loro parroco l’offerta dovuta che 
riservano al curato, ma solo l’elemosina. 

 Il pievano rivendica poi di aver proibito al curato di cantare settima e tr igesima 
e, poi, qualsiasi ufficio funebre. 

 Egli rit iene il notaio Gottardi affatto digiuno di dir itto canonico ed esprime la 
volontà di riprendere in pieno la sua autorità. Non riconosce l’accordo col quale 
è tenuto a contribuire al mantenimento del curato: argomenta che, se i vervodani 
pensano di essere liberi, dovrebbero accollarsi l’ intero onere di mantenere il 
curato. Si meraviglia che il notaio non pensi al bene di vedove e pupilli che in 
questa causa avranno solo da perdere. Conclude confidando nella “paterna 



provisione” dell’eccellenza illustrissima il vescovo come umilissimo e 
devotissimo suddito. 

1716 - Il Pra della Vacca è affittato ai pastori di Favogna. 
1716 - L’assessore delle Valli fa un sopralluogo via al Mont. Al Berlai vanno 

rimborsati troni 82:3 per viaggi. Carlo Zanetti acquista diritto di vicinato per 40 
ragnesi e ragnesi 3:2:2 di interessi. 

1716 - Nel corso dell’anno quelli di Segno hanno versato troni 112: 6 per la 
montagna e il “banchier del pan” troni 132:9. Si sono spesi troni 1: 8 per il 
tentativo di liberare bestiami pignorati a Tres senza esito, e per il secondo 
tentativo troni 2:8. La comunità paga troni 82:2 di interessi dovuti alla chiesa di 
san Martino. I l Dolzani (per servigi res i) riceve quattro pollastri del valore di 
troni 2: 6. 

 Si fanno aggiustare i compleri del “brenz” (fontana) e s i acquista il piombo per 
fissare le grappe (cambre). 

1717 - Alcune notizie relative a quest’anno. 
 Viene promossa una raccolta di offerte per l’ospedale di Rovereto. 
 Un turco fatto cristiano passava da Vervò e riceve dal giurato 9 carantani. 
 Il sindaco generale delle Valli ordina di allestire un posto di guardia al sentiero 

che porta in Favogna con una spesa di troni 10: 6. 
 Le sorti della legna sono assegnate nella zona di Roncarboi detto anche 

Loncarboi. 
1718 - Il 18 aprile 1718 Leonardo Marinelli morì nel Signore e il suo cadavere fu 

sepolto nel cimitero di Noventa di Piave nel territor io di Treviso. Anche 
Salvatore Ferrari fu sepolto nel cimitero di Noventa di Piave. 

1718 - Essendoci delle discussioni sui confini fra i monti Scarez e Malachino, nel 
mese di giugno 1718 Nicolò Bertolini copia la sentenza arbitramentale tra la 
Pieve di Ton con la villa di Dardine e la comunità di Vervò del 24 del mese di 
novembre 1465 in castel Coredo e la sottoscrive il nobile e spettabile s ignore 
Giovanni Coletti notaio di Torra abitante in Taio. 

1718 - Alla resa dei conti i giurati sono tenuti a dichiarare se hanno avuto il saldo 
delle giacenze precedenti o il versamento a saldo in caso di deficienza di cassa.  
Le colte sono chiamate anche metute: sono tasse locali per i servizi. Erano 
entrati troni 310 di metude, dalla banca del pan troni 105:6, per il Pra della 
Vacca 20 troni, per l’affitto del “lin” del lago 2 troni, per le metude dei pastori 
delle vacche, delle capre e quello dei ruganti (porci) 39 troni + 45:3. 

1719 - Il primo aprile l’assessore Gentilotti delle valli interviene con una sua sentenza 
per mettere d’accordo le parti (Vervò, Priò, Ton e Dardine, circa i confini in 
montagna dal fondo della valle verso la val Marzana. Per l’occasione si sono 
avute spese per convincere il sig. Marcolla di Vigo a far vedere le scritture e 
farlo cambiare idea e sono stati pagati altri di Vigo, ad esempio Simone Tarter, 
per indicare "Prasiol". Per la visita con l’assessore Gentilotti in val Marzana 
sono stati spesi 20 troni e altre spese per una mossa di vino in due osterie. I l 
notaio Giorgio Vigilio Tomasini di Tres scriverà lo strumento notarile per detta 
sentenza. 



1719 - Risulta abitante di Vervò, proveniente da Segno, Giacomo Chini, nato a Salò,  
di Giovanni e di Covi Orsola di Segno, detto Noneta, che ha sposato nel 1712 
Marinelli Maria di Vervò. 

1719 - Attorno alla chiesa di Santa Maria sono stati messi degli acciottolati. Sono 
stati pagati lavori di ricerca d’acqua ai Pradazòi. 

1719 - Uscite significative - Il signor pittore di Trento e il signore Spaventa sono 
venuti da Trento a cavallo a far la mappa. È stato offerto un pasto di 8 once di 
pane, 8 mosse di vino, 4 once di insalata, sei once di zuppa, otto once di carne. 
Per troni 7:6 si fa un pranzo per quattro persone: il giurato (procuratore) 
Giovanni Ferrari, don Stefano Gina, il sacristano e altri che bevono. Due grani di 
zucchero, usati per i commissari di montagna coi Priodi, valgono quattro troni. 

1719 - I ripidi terreni che scendono verso la profonda valle di Fanzim erano valutati 
molto per la vicinanza e la buona esposizione. Infatti, in Aurì un’arativa di 
staia 1 e mezzo e una minela è valutata ragnesi 46. Un piccolo prato e orto 
sopra Fanzim di tre quarte e due minele è valutato ragnesi 52. 

1720 - Anna Maria, moglie di Francesco Tavonatti era stata ferita gravemente. Muore 
il 18 agosto 1720 sofferente dopo aver dato segno di perdono e aver ricevuto 
l’estrema unzione. 

1720 - La comunità ha bisogno di prestit i e ne ha ricevuto uno di 900 troni dal 
castello Cles a f ine anno 1719. Incassa troni 99 per banca del pan , per l’affitto 
del Lavachel troni 50 e per la vendita di una frazione di terreno via n’Crós 60 
troni, 

1720 - L’annata è stata scarsa e da alcune persone non è stato possibile riscuotere il 
dovuto. Elenco di queste persone povere: Maria figlia di Pietro Tavonatti,  
Margherita Giovanetti vedova di Stefano Nicoletti; Lorenzo Gottardi, Tomasi 
Maria vedova di Giovanni Conci, Maria Maddalena Tavonatti vedova di Conci 
Antonio detta Doriga, Anna Marinella, Francesco Cristoforetti di Giacomo 
pittore, Giovanni Cristoforetti detto Rasmet, Conci Antonia vedova Pietro 
Tavonatti. 

1720 - L’assessore ordina che si dia la caccia ai lupi e si hanno troni 10:6 di spesa. La 
comunità compera un turibolo d’argento per troni 67:6, e due stari di biava per 
troni. Al dottor Maccani per i suoi onorari viene dato uno staio di spelta di 7 
troni, una gallina del valore di troni 4:9 e due filippi. Il consigliere Ciurletti è 
andato in montagna col figlio, il signor Negri attuario di Trento e il suo servitore 
Sizzo per sopralluoghi. Le spese incontrate sono troni 157, più 60 troni, più 10 
troni e altri 6 troni per un totale di troni 243. Si sono pagati troni 63 di interessi 
del prestito di 900 troni al 7% per interessi sul prestito di 900. Altre piccole 
spese dell’anno sono troni 3: 3 per cucire abiti per la processione, per torce di 
cera bianca troni 16:4, per il pigagno (passerella) del ponte troni 8. 

1721 - I vicini sono 53. 
1722 - I vicini sono 52. 
 
 



1722 Resa dei conti della Comunità di Vervò dai signori giurati Bortolo Cristoforetti 
e Giovanni Battista Nicoletti dal 18 ottobre 1721 fino al 18 ottobre 1722 

Il Ricevuto in favore della Comunità 

Per primo il saldo dei suoi antecessori: troni 722; 
una compartita di quarte due di frumento e quarte 2 di segala per fogo troni 260 
Da chi non possiede ben comun  troni  97:6 
Da dodici colte troni 324 
Dall’affitto della banca troni  81 
Dall’affitto del Pra del Lavachel troni  25 
Dall’affitto di Carlo Zanetti  troni  12:7:1 
Per altri affitti troni   2:7 
Dalla vendita di legnami venduti troni  45 
Da condanne pagate dai pastori troni   5:6 
Dal taion riscosso per quelli di Vion troni   3:4 
Per il terreno a Cugol venduto a Pietro Berlai detto Mandol 
alla Mandola troni   45 
Dall’affitto del “lin (fango)” del Lago troni    2 
Il ricevuto da Pietro Gina per il terreno venduto dove tiene le api 
a Castiel oltre le messe celebrate troni   21 
============================================================= 
 Summa totale delle entrate  troni  1.671:10 
 
Lo speso della Comunità 

Per primo per attivare la colta troni    2 
Per tre mostre tre (soldati)  troni  32 
Per il cavallo del dottor Cristani per i cavallo troni    1:11 
Per il dottor Cristani, in contanti troni 33:9, otto staia di frumento 
8 staia di segala meno una quarta - in tutto  troni  91 
Per il dottor Begnudelli che ha curato le carte del processo troni  14:5 
Per i Spizzoclini  di Coredo per il loro lavoro ai mulini troni  19:6 
Per due legni  troni    5 
Per il compenso dato a Simone di Conci per la saltara dei Nicoletti troni  13:6 
Per messe troni    9 
Per il signor Carlo Simoni per la sentenza contro Stefano Nicoletti troni    2:8 
Per spese alla resa dei conti precedente troni    2:4 
Per spese in occasione delle processioni delle Rogazioni troni    3 
Per la processione fatta a Santa Trinità di Termon troni  12 
Per  quando si andò in val Marzana per vedere i legnami troni    2:6 
Per offerte ai padri francescani di Mezzolombardo troni    3:8 
Per il lavoro di sistenazione le muro di cinta a Torra in contanti 
troni 16:2 più grano per troni 70:4: in tutto troni  86:6 
Per spegnere calce viva a Torra troni  12 
Per la ricognizione dei cippi di confine della montagna troni    9 
Per la scrittura di un memoriale per la banca troni    1:3 



Per compensi a Giovanni Fedrizzi e a Gottardo di Biasi di Sfruz troni    7:10 
Per l’onorario del signor dottor Galvani troni    9:3 
Per l’attuario Negri troni    2 
Per la luminaria a Torra troni  25 
Per il signor predicatore troni  27:6 
Per il servitore del predicatore troni    2:6 
Per il fieno al cavalo troni    1:6 
Per rifondere i signor curato dei pranzi offerti al predicator troni  10 
Per l’acquisto di vino e pane quando si aggiustarono le finestre troni   2:7 
Per prestazione di a Nicolò Bertolini come da distinta troni  30 
Per il taglio di assi in segheria troni  12 
Per il signor Caporal Gottardi per la fornitura di polvere da sparo e altro troni  11 
Per sistemare la stufa in canonica usata dal maestro troni  83:10 
Per opere di muratore di Simone de Conci troni    6 
Per mettere i vetri alle finestre da parte di Francesco Conzi troni    9 
Per due bene di sabbia  troni    3 
Per un pranzo al termine del lavoro alla stua in canonica troni    5 
Per l’acquisto di stanghette e per le “portadore” e “cancheni” 
e altra ferramenta delle finestre troni  14:6 
Per rimborsi al Sindaco troni  11:11 
Per sette bene di calce e il trasporto a Torra troni  58:3 
Per compensi ai saltari di campagna troni  27 
Per le persone che hanno partito le “sort” di campagna e del Boscat troni    5 
Per controllare le strade troni    6 
Per far tagliare la legna al signor curato troni    4 
Per un “taion” (taglione tassa al principe vescovo per la difesa) troni  45 
Per gli spezzapietre che misero le laste sopra la fontana  troni  27 
Per due bene (grande cesta di vimini) di sabbia usate troni    3 
Per il muratore  troni 7:6 
Per spese di regalie quando furono condotte le laste alla fontana 
e allo spezza pietra al termine del lavoro: in tutto troni  42:6 
Per la delimitazione dei lagazari troni    6 
Per varie messe al signor curato  troni    5 
Per trasporti con buoi a Antonio Berlai troni 106:9 
Per il dovuto al Benef iciato per la messa prima troni   54 
Per due interventi di Giovanni Battista Gottardi per sistemare 
i canoni dell’acqua  troni   3 
Per l’asta della panca del pan troni   2:3 
Per Antonio Pollini che ha aiutato a accomodare i canoni dell’acqua troni    1 
Per un affitto con mastro Giuseppe Cristoforetti per l’affitto troni  15:9 
Per otto staia e mezzo di frumento e otto staia e mezzo di segala 
consegnate ai sindaci di San Martino Valentino Gottardi 
e Giovanni Conci e per due larici e 12 colte troni  83:9 
Per quanto versato ai nuovi sindici di San Martino Giovanni 



Cristoforo Giovanetti e Giovanni:Battista Nicoletti troni  86:4 
Per le spese in occasione dell’accordo col pastor troni   1 
Per interessi a Castel Cles troni 101:3 
Per il ferro, il piombo e  il lavoro al brenz troni   7 
Per gli interessi pagati a Portolo troni  63 
Per interessi al signor Alberto Infama troni  63 
Per offerta agli zingari troni   2 
Per la persona che portò a Vervò i rami d’olivo troni   0:4 
Per un controllo alle strade troni   2 
Per la minore entrata dalla vendita della roba dell’anno basato troni 196:11 
Per la restituzione a Antonio Pollini di soldi anticipati 
alla chiesa di San Martino troni   9 
Per mancate entrato non riscosse dai giurati precedenti 
come da loro resoconto troni   5:9 
Per uno staio di frumento dato al cane troni   5:6 
Per viaggi fatti da Bortolo Cristoforetti troni  60:6 
Per i viaggi di Giovanni:Battista Nicoletti troni  24:6 
Per spese sostenute da Giovanni Battista Nicoletti per il pastore troni   5:6 
============================================================ 
 Totale delle uscite troni 1605:5 

1722 - Si ordinano contribuzioni (metude) di un’asse o una quarta di segala per i 
vicini e metà per i furesti. 

1722 - Sono stati pagati gli interessi dovuti alla chiesa di San Martino nelle mani dei 
sindaci Sembianti e Franceschi. 

1722 - Il giorno 23 ottobre 1722 Giovanni Marinelli passa da questa a miglior vita in 
san Giuseppe di Jesolo (Cortellazzo) volgarmente detto Cava Zuccherina fra 
Jesolo ed Eraclea. 

1722 - Furono pagate al notaio Cristani Giovanni Nicolò di Rallo le spese per la lite 
di confini con Tres in località "Lago. 

1723 - Sono riscossi 5 troni per fuoco, quindi due quarte di frumento e due di segala 
dai vicini e una di frumento e una di segala dai furesti e 12 colte a mezzo trono 
per vicino. Dall’affitto della banca si r icavano troni 99, e dall’aff itto del 
Lavachel troni 18.  

1724 - La comunità acquista un baldacchino a Trento. Per il viaggio e il vitto si 
spendono 9 troni. 

1725 - I vicini sono 52 e 38 i non vicini. 
 Curiosità: Il tossico per topi vale carantani tre. 
1725 - Le entrate della comunità derivano dalla metuda (imposta locale) di troni 

197:6, dall’aff itto della banca del pan troni 121:6, dall’affitto del Lavachel troni 
30 e da venticinque troni per vendita legnami alla Palustela. Si segnalano  come 
uscite troni 21: 6 portati al pr incipe vescovo di Trento da Giovanni da Molin per 
mercedi personali. Per segare assi di lar ice necessarie si sono spesi due troni. 



1725 - Nella parrocchiale di Torra è stata costruita la “mostranza” (esposizione del 
Santissimo). Vervò concorre e paga l’indoratore Vitone di Dermulo. Giovanni 
Giacomo Mazza è il nuovo arciprete, decano foraneo 

1725 - Le sorti della legna son state assegnate in località Vaza (le coste di 
Ciapestrin). 

1726 - Giacomo Chini, detto noneta, si era trasferito da Segno a Vervò. 
1726 - Le entrate signif icative dell’anno sono: affitto della Banca del pan per troni 

157:6, affitto del Lavachel troni 29:9, una tassa locale di 10 traer i a fuoco per 
troni 186:3, una raccolta di formento troni per 105 troni e 145 troni per una 
raccolta di due troni a fuoco 145. Da segnalare che viene pagato l’onorar io di 
troni 2: 8 del notaio Giovanni Gottardi per un atto riguardante la Banca del pan.  

1727 - Nell’anno sono morte cinquanta persone di cui 39 erano bambini - archivio 
della canonica. 

1728 - 7 febbraio 1728 Si sta svolgendo la controversia fra il reverendo Giovanni 
Giacomo Mazza, arciprete di Torra, il reverendo curato di Vervò e l’onoranda 
Comunità di Vervò. Ciò risulta dai rogiti Bertinali del 7 febbraio 1728 
registrati nel libro di questa canonica di Vervò a pagina 103 e nella parte I delle 
scritture canonicali di Torra a pagina 554 ed anche nel libro della Cancelleria di 
Trento parte II pagina 194. La comunità si appella all’ufficio Patriarcale 
Metropolitano d’Aquileia contro tale sentenza, come appare nella r icevuta di 
tale appellazione r ilasciata dal detto ufficio in data 13 marzo 1728 registrata 
nell’archivio parrocchiale. Mentre s i attendono le r isoluzioni dell’ufficio 
metropolitano, le parti arrivano alla transazione dei rogiti di Giovanni Giacomo 
Nicolò Bergamo del 29 novembre 1728 confermata dal reverendissimo uffic io 
spirituale di Trento in data 21 marzo 1729, come sta registrato alla f ine di detta 
transazione posta nell’archivio parrocchiale sotto il numero 3 del libro K, altresì 
registrata nel libro della canonica di Vervò a pagina 107 e nel libro della 
Canceller ia di Trento parte II, pagina 198, dove ai fogli 192 e 210 vi sono 
registrati due altr i documenti. Della questione saranno r iportati i documenti per 
esteso in “storia di Vervò”. 

1728 - Lunedì 23 febbraio la presente sopra citata è recapitata alla casa del nobile e 
reverendo Giovanni Battista Nicoletti di Vervò e alla casa di Antonio Berlai 
come sindaco della comunità di Vervò ed è loro consegnata personalmente. Così 
attesta Giovanni Pietro Chini, dottore e notaio. Più tardi ne farà copia il notaio 
Rizzardi di Coredo. 

 La comunità si appella alla sentenza sopra e, nel frattempo, giunge a una 
transazione. 

1728 - Domenica 19 settembre nella villa di Vervò sopra la piazza pubblica presso la 
venerabile chiesa di Santa Maria ove solitamente si fa la Regola, alla presenza di 
Federico Ossanna di Sfruz e di Michele Busetti di Taio, testimoni pregati, i 
vicini di Vervò regolarmente convocati, unanimi e desiderosi di troncare il filo 
al contenzioso con l’arciprete Mazza, hanno stabilito d’eleggere come sindaco 
speciale il magnifico Andrea Berlai dandogli l’autorità, mediante un buon 
giurista, di comporre tal causa nel modo migliore. 



 Nello stesso giorno nella casa canonicale di Torra alla presenza di Giuseppe 
Sandri e Giacomo Callegari di Priò, testimoni pregati, il prelibato 
reverendissimo monsignor decano e arciprete Mazza, e Antonio Berlai sindaco 
speciale della comunità di Vervò rimettono e compromettono tutte e cadauna 
delle loro controversie apparenti della citata sentenza di Trento senza possibilità 
di appellazione nelle persone dei molto illustri e chiarissimi signori Cristoforo 
Concini di Casez e Gio Francesco Barbacovi di Taio. Scrive l’accordo in notaio 
Giovanni Nicolò Bergamo e lo pubblica. 

1728 - Il 29 novembre 1728 Cristoforo Concini e Giovanni Francesco Barbacovi 
scelti come arbitri e compositori dalle parti, la comunità unitamente al curato di 
Vervò, rappresentati dal sindaco speciale Antonio Berlai, da una parte e 
l’arciprete Giovanni Giacomo Mazza dall’altra, propongono otto punti per 
rispondere ai motivi di attrito fra le parti. Le parti accettano e inviano l’accorto 
alla reverenda Superiorità per l’autorizzazione e approvazione. 

1728 - Sono stati utilizzati i notai Giovanni Pietro Chini di Segno e Gian Giacomo Nicolò 
Bergamo di Taio o di Flavon. Per la causa con l’arciprete Mazza la comunità gli deve 
pagare 4 zecchini. 

1728 - Per recarsi alla parrocchia di Torra e per fare le processioni della Pieve i Vervodi 
passavano per  il prato dei fratelli Zattoni che decisero di non permetterlo facendo 
causa a Vervò 

 Il giorno undici agosto nel prato dei fratelli Zattoni del fu Matteo Zattoni di Tres 
in località Malgol, pertinenze di Tres, si trovano i testimoni nominati Cristoforo 
fu Cristoforo Ghina e Giovanni Cristoforo Gottardi, il nobile e reverendo 
Giovanni Battista Nicoletti, Antonio Berlai e inoltre Francesco Conci di Vervò e 
Pietro Barbacovi di Tres per assistere al compromesso fatto da don Pellegr ino 
Moggio di Cles e don Filippo Panizza di Taio. Per Vervò è presente il sindaco 
generale di Vervò Antonio Berlai ed i giurati Valentino Gottardi e Giovanni 
Battista Giovanetti., per i fratelli Zattoni è presente Giovanni Zattoni. Gli arbitr i 
decidono che il prato dei fratelli Zattoni deve mantenere la servitù di passo da 
parte di Vervò a piedi e a cavallo. Sarà tagliato un pino all’entrata e pagato al 
Zattoni e questi potrà fare una portela all’entrata. Il sentiero per il prato sarà 
diritto e largo un vargo di sei quarte. Le spese saranno pagate a metà. Chi non 
starà alle decisioni pagherà 10 ragnesi per opere pie. Scrive il compromesso il 
notaio Giovanni Coletti di Mollaro. 

1728 - Il dieci aprile 1728 Giacomo Antonio, f iglio di Stefano Nicoletti di Vervò, di 
anni 40 circa, muore a Mezzocorona e viene sepolto nel cimitero della chiesa 
parrocchiale “Natività della beata Vergine Maria” ora “Maria Assunta”. 

1728 - Il 25 agosto 1728 Maria Maddalena figlia di Antonio Cristoforetti di Vervò, 
dell’età di un mese e mezzo muore nella culla per bruciatura al capo. 

1728 - Terminazioni in Val Marzana, laudo Alberti 
 Nella discussione sono ricordati il laudo Geremia del giorno 15 di Agosto 1305, 

la sentenza arbitramentale Tunnera e Vielma del giorno 16 novembre 1714 e la 
sentenza assessoria del giorno 1 Aprile 1719. L’Alberti stabilisce doversi 
attenere al tenore della terminazione dell’istrumento Balestrini del giorno 28 



luglio 1467 tenendo presente il laudo Geremia. Per l’esecuzione di questa 
sentenza sarà necessario verificare e trovare un accordo per rimettere termini di 
confine mancanti o precisare la posizioni di quelli incerti. L’onorario del 
presente laudo sarà soddisfatto in parti uguali e per il resto ognuno risponderà 
delle proprie spese sostenute. 

 Riassunto tratto dalla sentenza Geremia dall’anno 1305 in ciò che r iguarda la 
terminazione dei monti tra la comunità di Vervò e di Priò. 
  1) Il primo termine fu posto nel capo della valle del rivo detto Atorno e questo 
va a riferire nei prati esistenti in Moz. 
  2) Colà abbiamo posto un altro termine formato da un sasso bianco il quale 
indirizza per la costa all’ insù e va a riferire al capo della “varsela” che vien 
all’ insù dalla valle Atorno. 
  3) Lì poi abbiamo posto un altro termine di sasso bianco; questo termine va a 
riferire ad altro termine che abbiamo posto nel gomito (comedon) al di là del 
sentiero e il sasso. 
  4) Questo termine del comedon è un sasso (non si può vedere il colore del 
sasso) 
  5) Da questo si va a riferire ad un termine bianco posto sopra la calcara vecchia 
  6) Il sesto termine è posto sulla costa dello “Scarezzo”. 
  7) Il settimo è di color rosso ed è posto sopra il sentiero per cui s i va dallo 
Scarezzo in Malachino 
  8) L’ottavo (...) è posto sopra il Predoz. 
  9) Il nono l’abbiamo posto sulla costa della vallesella del Prasiuolo. 
10) Il decimo è ( ... ) sopra un sasso della val Stretta 
11) L’undecimo è una croce fatta nel predoz posto nel capo della costa della 
vallesella ( ...) e prosegue per lo spigolo della costa all’ insù fino ad un altro 
sasso grande e bianco; 
12) nel quale vi è una croce e di poi si va sin alla cima del Monte. 

1728 - La comunità rinnova al nuovo curato Valentino Gottardi l’accordo per 
l’insegnamento ai bambini fatto col curato precedente Giovanni Battista 
Nicoletti negli stessi termini: un trono per imparare a leggere e scrivere, un trono 
e mezzo per leggere scrivere e far di conto e in aggiunta un legno al giorno in 
inverno. 

1729 - Il giorno 21 marzo 1729 la Superiorità decide l’approvazione dell’accordo del 
29 novembre 1728. 

 Il dottore in teologia, dottore della chiesa cattedrale di Trento, canonico e vicario 
generale di Trento nelle cose spirituali Francesco de Martinis, vista la 
convenzione e rispettivamente arbitrato fra l’illustrissimo e oltremodo reverendo 
don Giovanni Giacomo Mazza parroco e decano foraneo della pieve di Torra e 
la magnif ica Comunità di Vervò di questa diocesi trentina, convenzione 
costituita di otto capitoli, per la nostra autorità ordinaria, la ammettiamo e la 
confermiamo e comandiamo che si osservata da ambo le parti in futuro. 



1729 - Il giorno tre aprile 1729 Giacomo Frachessen da Coredo, aiutante mugnaio 
presso il magnifico Sebastiano Nicli di Vervò, morì dell’età di 65 anni e fu 
sepolto presso la tomba del suo padrone. 

 Il pr imo di luglio 1729 Giovanni Battista Gottardi di Vervò, dell’età di 76 anni 
circa, ritornava con i buoi da Mezzo san Pietro (Mezzolombardo) a Vervò. Morì 
presso il fortilizio della Rocchetta e il suo cadavere fu condotto a Vervò e posto 
nella chiesa di San Martino. Il giorno tre luglio viene sepolto con grandi lacrime 
(magno fletu). Che la sua anima riposi in Dio. 

 Il 21 novembre 1729 arriva in canonica una lettera da Pisino in Slavonia (oggi 
Pazin in Istria - Croazia). Annuncia la morte di Antonio Strozzega, oriundo di 
Vervò, avvenuta il giorno 16 settembre 1729 nella parrocchia di tale luogo e 
dichiara che il suo cadavere giace sepolto nel cimitero di san Nicolò di detto 
Pisino, veramente un uomo buono all’età di cinquantuno anni. 

 Una lettera arrivata in canonica il 13 febbraio 1730 r iferisce che il 21 novembre 
1729 Francesco Cristoforetti, figlio di mastro Nicola di Vervò, dell’età di 23 
anni, morì in Forum Julii (Cividale del Friuli) ed il suo cadavere fu tumulato nel 
cimitero di San Giustino (o Santo Stino) di Livenza.  

 Pure Nicolò, padre del magnif ico Francesco Cristoforetti, oriundo di Vervò,  
d’anni 65, morirà in parte dell’Italia Forum Julii o nel Trevisano e il suo 
cadavere sarà tumulato nel cimitero di san Giustino (Stino) di Livenza, lasciando 
fama di buon uomo. 

 Il 25 novembre 1729 Giovanni Battista figlio di un certo Cristoforo Cristoforetti 
di Vervò muore in Forum Julii (Cividale del Friuli) nella parrocchia di Tuttisanti 
dell’età di 76 anni circa e il suo cadavere giace tumulato nel cimitero dei 
reverendi Padri Minori Conventuali di san Francesco. 

1729 - Fra le spese curiose di quest’anno si ritrova che  sono stati pagati troni 1: 2 per 
“sonar la bruma” - avvisare col suono delle campane il pericolo di gelate primaverili  
- , sette troni per l’acquisto di sei lire e mezza di polvere fina e per i cancheni 
(cardini)  un trono. 

1730 - Giunge notizia in canonica che Maria, f iglia del nobile Nicola Tavonatti,  
abitante a Vervò, e moglie di mastro Giacomo Antonio Franceschi  abitante nel 
borgo di Levico, era morta il tre gennaio all’età di quarantuno anni circa e lì fu 
sepolta. 

 Il giorno 15 marzo 1730 il nobile e spettabile signor Giovanni Gottardi di 
settantatré anni, nato a Vervò, abitante in Vigo, notaio imperiale, padre del 
curato attuale Giovanni Valentino Gottardi, munito di tutti i santi Sacramenti,  
piamente, con l’assistenza del figlio curato, ritorna a Dio Ottimo e Massimo. Il 
suo cadavere giace tumulato nel cimitero della chiesa parrocchiale di Vigo di 
santa Maria Assunta presso sua moglie Maria Maddalena ad un passo dalla porta 
della chiesa. 

 Il 25 aprile 1730 Sisinio Franceschi, nato a Vervò, viveva a Collalto presso i 
locali conti (Susegana VI), muore laggiù a 78 anni. 



 Il 15 maggio 1730 Leonardo Pollini di Vervò muore in territorio trevisano, nel 
borgo di Montebelluna dell’età di 81 anni e giace nel cimitero della chiesa 
collegiata di Santa Maria di detto luogo. 

1730 - I giurati Cristoforo Gina e Antonio Conci ricevono un prestito di troni 225 da 
un certo Inama di Taio. 

1730 - Giovanni Cristoforo Gottardi fa parte della gendarmeria col grado di tesserario 
(porta ordini, forse) e ora ottiene il grado di sergente. Il f iglio Giovanni Battista 
Bonaventura di nove anni diventerà il famoso notaio cancelliere di castel Thun. 

1730 - Una pezza arativa e vineata alla Cucaiana di uno staio  viene valutato ragnesi 45. 
1730 - I giurati dichiarano le entrate dell’anno. Le tasse imposte ammontano a troni 

776:3, precisamente 10 colte per complessivi troni 270, una metuda di 4 troni 
per fuoco e due troni ai fuochi dei vagabondi (i non aventi dir itto di vicinato) per 
complessivi 300 troni, una seconda metuda di una quarta di frumento e segala 
per complessivi troni 206:3. Altre entrate consistenti derivano dal fontico del 
pane con troni 225 e dall’affitto al Lavachel per 45 troni. A fronte di troni 
1407:5 in entrata si sono avute uscite per troni 1242:9 con un saldo attivo di 
troni 291:2. 

1731 - La Comunità ottiene l’autenticazione della "Banca del pan" da parte del 
consiglio episcopale di Trento in cui  si stabilisce che un terzo dell’affitto venga 
versato al "FISCO". Era stata inviata al Vescovo una supplica perché, in caso di 
mancanza di pane fornito dai pistori locali, il banchiere potesse personalmente 
cuocere il pane. L’autorizzazione fu concessa per il bene dei poveri, delle 
vedove e dei pupilli. Infatti negli anni precedenti spesso succedeva che la banca 
fosse sprovvista di pane perché i pistori locali - che potevano cuocere il pane per 
la vendita, ma non potevano venderlo - non ne preparavano a sufficienza. Da 
parte sua il "banchiere" non poteva far pane, né essere in società con alcuno per 
cuocerne e doveva essere provvisto di pane di ogni tipo abituale: di frumento, di 
segala e di miscuglio. 

1731 - Il quattro dicembre 1731 Anna Cater ina Andreina, figlia di mastro Sebastiano 
Nicli di Vervò, di circa un anno, muore bruciata dal fuoco. 

1732 - Il 29 febbraio Giuseppe Marinelli di Vervò muore all’età di sessantuno anni in 
Italia nel paese di Cendon della parrocchia di Casale al Sile e viene sepolto nel 
locale c imitero della chiesa di san Vittore e Corona spettante ai Cavalier i di 
Malta. 

1732 - Il nove marzo a Vigo nella sala di Antonio fu Andrea Marcola si trovano i 
rappresentanti di Vervò alla presenza dei testimoni Giovanni Antonio Rigotti 
junior e Federico dal Lago di Vigo. 

1732 - Il dodici dicembre Francesco figlio di Francesco Cristoforetti di Vervò muore 
nel territor io di Forum Julii (Cividale) del serenissimo dominio di Venezia,  
uomo veramente buono e portato alle pratiche pie. 

1733 - Il tre settembre Stefano, figlio primogenito di mastro Giovanni Battista 
Nicoletti, tagliava legna per preparare una fornace di calce. Fu travolto da un 
albero tagliato con la scure e fu trovato morto dai soci: aveva due costole rotte,  



una piegata e il cranio spezzato. Il suo cadavere fu tumulato nel cimitero di san 
Martino in attesa della sepoltura. 

1733 - Alla resa dei conti i giurati dichiarano di aver raccolto per compartita di troni 
5 per casa (76 fuochi) troni 380, da otto colte complessivi troni 216 e due quarte 
di segala più troni 171. Altre entrate derivano dall’affitto di montagna a quelli di 
Vigo per troni 225; dalla banca del pane per troni 112:6 e dieci troni in natura; 
da vendita legnami troni 52:9 + troni 75:6, dall’affitto del il Lavachel troni 37 e 
da condanne troni 20. Fra le spese si r icordano troni 25:4 per viaggi e cura 
dell’acqua, troni 270 per interessi pagati a castel Bragher e troni 98:6 a castel 
Cles. 

1734 - Il 20 giugno 1734 Leonardo Strozzega di Vervò, per la maggior parte dei suoi 
anni dimorante in Istria, muore all’età di trafitto da coltello può parlare soltanto 
per brevi momenti. 

1734 - Era in corso la guerra di successione polacca combattuta in tutta Europa fra 
Francia e Spagna con Carlo Emanuele III di Savoia, re di Sardegna contro i tre 
imperatori di Russia, Prussia e Austria. L’esercito austriaco era sceso in 
Lombardia ed erano schierati soldati al Tonale. Anche Vervò concorre alle spese 
con una quota di troni 230. Inoltre paga 12 troni per uomini mandati al Tonale e 
troni 240 per otto carriaggi. 

1734 - I giurati alla resa dei conti dichiarano entrate e uscite. Sono stati raccolti due 
troni per fuoco per un totale di 156 troni, dalle colte (collette) ordinarie s i 
ricavano troni 243, da 15 colte straordinarie troni 405, da una metuda troni 117 e 
da 10 traer i per sorte troni 195. Sono stati riscossi poi troni 40:6 da Vion per il 
taion da versare assieme al taion di Vervò, dall’affitto del Lavachel troni 157:6,  
dalla Banca del pan troni 112 e dieci troni in natura, da Egna troni 34:4, da 
Roveré della Luna troni 175. Si sono avute spese per interessi a castel Cles per 
troni 205:3, a castel Bragher per troni 260, alla chiesa di San Martino per troni 
107:3 + 156. Sono stati versati al Fisco 81 troni per il terzo dell’affitto della 
Banca del pane, dati agli “omeni del foco” (vigili del fuoco per prevenire 
incendi?) troni 7:4 e troni 72:6 per la messa prima. 

1735 - Il 25 luglio 1735 moriva all’età di 38 anni Anna Maria Cristoforetti, moglie di 
mastro Giovanni Battista Franceschi di Vervò, che da tempo era ammalata, 
munita di tutti i sacramenti della Chiesa. In quel giorno aveva dato alla luce un 
figlio maschio apparentemente morto. Per l’industriosità diligente di due pii 
uomini destinati e nello stesso tempo sufficientemente istruit i il bimbo viene 
portato alla cappella dei santi Fabiano e Sebastiano ed esposto davanti 
all’ immagine della beata Vergine Maria che lì s i onora piamente. Alla presenza 
di parecchi astanti in preghiera il bimbo mostra tali segni di vita donata 
postliminio che almeno sotto condizione viene battezzato. Il giorno 26, nel 
vespero, il cadavere di Anna Maria è tumulato nella tomba di suo marito a san 
Martino, assieme al corpicino del figlio, nel vespero medesimo. 

1735 - Con quest’anno il benef iciato Bertolini è il chier ico Gian Giacomo Bertolini. 
1735 - Il giorno 18 novembre giunge un ordinanza da parte di Giovanni Battista 

Gentilotti da parte del vescovo. Pietro Vigilio (Domenico Antonio) vescovo e 



principe di Trento, marchese castellano dei conti di Thun e Hohenstein stabilisce 
che i commissari e attuari impiegati nella comandata ed eseguita militare 
debbano avere il r imborso spese. Per il commissario 7 troni e mezzo al giorno 
più nolo e foraggio (pabelo) per il cavallo; per l’attuario troni sei. I  
rappresentanti delle comunità sono inoltre tenuti a dare loro gratis l’alloggio. A 
carico delle comunità saranno anche le spese per i documenti fatti. Giovanni 
Battista Gentilotti. 

 È assessore delle Valli di Sole e di Non Leopoldo Vis intainer de Lapenberg. 
1735 - Il nove novembre (o 29) viene compilata la nota delle spese fatte dalla 

Comunità di Torra per i soldati acquartierati a Segno, precisamente 224 i soldati 
e comandanti del Reggimento Daren dal 25 giugno di sera al 21 agosto. Sono 
state somministrate 1.590 porzioni di pane, 873 porzioni di f ieno di un peso 
l’una, 42 quarte di staro di biade; 29 carri con buoi e cambio, 11 cavalli da sella,  
1.138 grandi bracciate di legna a 5 carantani l’una, 2.885 covoni di paglia a 6 
carantani ogni dieci; 72 lire di candele a carantani 9 la lira; 29 lire di olio per i 
ricoveri degli ammalati a 9 carantani l’una; cibarie, trasporti a prendere o a 
portare soldati con i loro bagagli a Mezzolombardo, la Nave, Bronzolo, Tuenno, 
Taio, Castelfondo, Trento; animali da schiena; un cavallo a Trento per 3 giornate 
a prendere medicine per l’ospedale militare; soldati paesani mandati alla guardia 
a Mori e al Tonale. Il taglione per Vervò è di f iorini 896 senza le porzioni di 
fieno e di pane. Firmato da Macchniz commissario di guerra. Copia succinta 
fatta da Giovanni Pietro Chini di Segno. Alcuni soldati paesani sono stati 
mandati a fare la guardia al passo del Tonale e a Mori. 

1736 - Il 19 febbraio 1736 a Nanno, con la presenza dei testimoni Giovanni Battista 
Giuliani e Giovanni fu Matteo de Jori, la comunità di Vervò paga al signor 
Gaspare de Paoli un prestito di 50 fior ini che originar iamente erano stati ricevuti 
da Giuseppe Cristoforetti di Taio nativo di Vervò. Stende l’atto il notaio 
Giovanni Andrea Giuliani di Nanno. 

1736 - Il 28 febbraio il giovane Andrea Legranzi di Leonardo, dopo una lunga 
malattia accettata serenamente, moriva all’età di 30 anni. 

1736 - Sabato 17 marzo 1736 17 marzo a Cles nella bottega ”dal Lago”, con la 
presenza dei testimoni Matteo e Giovanni Battista Widman di Coredo, i giurati 
di Vervò Cristoforo Gottardi e Stefano fu Stefano Nicoletti depositano ragnesi 
450 più interessi presso il signor Dallago Lorenzo. Con questo denaro Vervò 
intende saldare il debito contratto con il signor Bartolomeo Clesio canonico di 
Cles di 450 ragnesi all’ interesse del cinque per cento, come appare dagli atti 
Begnudelli, notaio di Dres. Il reverendo Bartolomeo aveva passato il credito a 
favore di Carlo Michele Conci de Brattia di Nanno. Scrive l’atto di deposito il 
notaio Giovanni Giacomo Bergamo di Taio. 

1736 - Il 17 aprile 1736, in casa del notaio Bergamo di Taio con la presenza dei 
testimoni Romedio Chilovi e Cristoforo Bernardi abitante a Taio, la parte Clesia 
ha interposto veto al rit iro dei soldi per interessamento del coerede de 
Norimberg e vuole che Vervò risponda direttamente. Il signor Conci de Bratia 
Carlo Michele solleva la parte Vervoda dai suoi impegni e ottiene dal tribunale 



la possibilità di r itirare il capitale di 450 ragnesi versato presso la bottega 
“Dallago”. Nel documento vengono nominati Nicolò Pilati, Giuseppe Antonio e 
Laurenzoni. 

1736 - Il giorno 2 agosto Luca Marinelli prende in affitto la Banca del pan per ragnesi 
18:6:0. La persona che attenderà al banco dovrà giurare nelle mani dei giurati. Il 
banchiere non potrà fare pane se ci sono pistori sufficienti. 

1736 - Ai primi di settembre 1736 sul “somassio” di Giovanni Cristoforo Gottardi, 
sergente, alla presenza dei testimoni Nicolò Tavonatti ed Ernesto Frasnelli 
abitanti in Vervò, i giurati di Vervò Stefano Nicoletti e Francesco Sembianti 
vendono a Pietro di Pietro Antonio Conci di Mollaro abitante a Vervò per sé e 
per un erede il dir itto di vicinato per ragnesi 100 da pagarsi entro 3 anni con 
l’interesse del 5 % e un’ipoteca su un fondo a Passou, confinante a mattina con 
il comune, a mezzodì con la proprietà della chiesa di Santa Maria, a sera il “Rio 
di Campalan”, a settentrione tre particolari di Vervò. Estinguendosi la famiglia 
per via di necessari eredi il dir itto come costume torna alla Comunità e non può 
essere ceduto ad altr i. Scrive l’accordo il notaio Giovanni Vigilio Tomasini di 
Tres. 

1736 - Giovedì 6 settembre si t iene regola nella piazza antistante alla porta maggiore 
della chiesa di Santa Maria per la ratif ica dell’accordo sul diritto di vicinato.  
Alla presenza dei regolani, i giurati espongono l’accordo raggiunto, ma la regola 
non concesse la maggioranza dei voti e fu annullato. 

1736 - Venerdì 7 novembre 1736 nel revolto (avvolto) della chiesa di Santa Maria,  
alla presenza con i testi Giovanni Battista di Luca Gottardi e Stefano fu Pietro 
Ghina, la comunità di Vervò ha ricevuto dalla chiesa di San Martino un prestito 
di 365 ragnesi all’ interesse del 7 percento e chiede che sia ridotto al 5 percento 
Col consenso dell’arciprete Mazza, Giovanni Battista di Francesco Sembianti e 
Leonardo fu Stefano Nicoletti accolgono la richiesta. Scrive l’accordo il notaio 
Giovanni Giacomo Nicolò Bergamo. 

1736 - Alcuni prezzi: il frumento vale 6 troni a staio; la segala 5 troni a staio; il 
miglio 4:8 troni a staio. 1 lira di oro zecchino 90 troni 

1736 - Vervò è in causa con Gottardo Giovanetti e Cristoforetti per delle migliorie a 
un prato alla Palustella. 

1737 - La primavera è fredda: per cinque volte s i è suonato per le brume (brinate) e 
sono state indette processioni a Mollaro e rogazioni fino a Priò. 

1737 - Il 18 agosto 1737 il reloista (orologiaio) Francesco Gilli aggiusta l’orologio 
con una spesa di 53 troni. 

1737 - Le sorti della legna sono state assegnate a Capestrin e a Roncarboi ( in 
Valciarboi). 

1737 - Il 9 ottobre 1737 il nobile s ignore Bartolomeo f iglio del signor Luca Gottardi 
di Vervò dell’età di 22 anni, studioso di grandi speranze a Trento presso i 
reverendissimi patres gesuiti, per un  incidente muore a castel Thun, munito di 
tutti i sacramenti della Chiesa, dopo aver sopportato pazientemente fortissimi 
dolori, quindi è condotto a Vervò con i buoi e il corpo è tumulato nel cimitero di 



San Martino fra i suoi antenati accompagnato dalle lacrime di tutte le persone 
presenti. Che la sua anima riposi in pace 

1737 - I giurati per l’anno 1736 dichiarano le seguenti uscite: rimborso al signor Lago 
di Cles di troni 2025 più + troni 158:6 di interessi, rimborso a Alberto de Pauli 
di Nanno troni 225 e per gli interessi di un anno al 7 percento troni 15:9; 
interessi al signor Brechiero per l’anno 1735 e 1736 troni 270, per carriaggi troni 
355, pagamento del taglione al Maffei troni 869. Le entrate sono le seguenti: due 
prestiti dal parroco di Smarano di troni 2.250 e 900, per 56 colte troni 1559, per 
metude di troni 5:3 dai 60 fuochi troni 315, per 34 metude di troni 2:6 troni 89.3, 
(Il totale delle tasse riscosse è stato di troni 1.963,3); Vion ha versato troni 166:6 
per il taglione da versare con quello di Vervò a Cles, da Aico(?) troni 112:6; 
dalla Banca del molin troni 22:6, dal fontico del pan troni 149:8; per una fossa a 
Passou troni uno. Giovanni Battista Giovanetti ha sostenuto a nome della 
comunità spese pagando al parroco di Smarano troni 157:6 per interessi sul 
capitale di 2250, per interessi a san Martino troni 34, a castel Bragher troni 67:6,  
per versare il taglione troni 14:8, alla chiesa di Torra per i monichi (sacrestani) 
troni 45, al il sacrestano di Vervò per l’impegno di suonare il Venerdì troni 19:6.  
Questi conti saranno sistemati il 4 gennaio 1742. 

1737 - Il debito di 450 ragnesi originar iamente contratto con monsignor Bartolomeo 
Giuseppe Cles canonico di Passavia2 e poi ceduto a Carlo Michele Conci de 
Brattia di Nanno è stato saldato. I Cles non volevano che si potessero ritirare i 
soldi dal “da Lago”, ma i Conci ottengono il permesso dal tribunale. I due 
giurati della comunità vanno a Torra per diminuire l’ interesse sul prestito con la 
chiesa di san Martino e a Smarano per dilazionare i termini e avere un ulter iore 
prestito di 30 ragnesi. 

1737 - I fratelli Antonio e Luca Marinelli prestano 40 ragnesi ad Antonio Cristoforetti 
fu Francesco. 

1738 - Il giorno 3 dicembre si t iene una regola generale per dare la procura sindacale 
a Bartolomeo Cristoforetti per una causa della comunità contro Pietro fu Pietro 
Gottardi avviata presso il foro del capitolo di Revò. Sono presenti i testimoni 
Antonio Coletti abitante di Taio e Ernesto Frasnelli abitante a Vervò. Fra i 
presenti ci sono Nicoletti Stefenon, Cristoforetti Rasmet, Nicoletti Zenatel. Il 
documento è scritto dal notaio Giovanni Giacomo Bergamo di Taio. 

1738 - Il comune dà licenza a un forestiero per fare “argià” (resina di lar ice detta 
anche trementina ) in montagna (licenza di largaiolo). 

1738 - La segale e il frumento vengono deprezzati di 6 carantani e l’interesse è 
diminuito dal 7% al 5%. 

1739 - Il 16 novembre 1739 nasce il piccolo figlio del magnif ico Giovanni Cristoforo 
Sembianti e di Anna Caterina figlia del magnif ico Antonio Pollini sua legittima 
sposa ed è subito battezzato dall’ostetrica Marina Pollini vedova di Antonio 

                                     
2 Nel 1727 Bartolomeo Cles canonico di Passavia donò alla Chiesa di Cles preziosi arredi sacri d’argento del peso 

complessivo di 79 chili; per garantirsi che l’argenteria rimanesse nella Chiesa di S. Maria Assunta, il donatore ottenne 
dal Papa Benedetto XIII una bolla di scomunica contro chi l’avesse da lì rimossa. 



Strozzega: dopo poche ore muore e verrà sepolto nel c imitero di San Martino.  
Giovanni Antonio Bartolomeo Gabardi curato. 

1739 - Molte persone danneggiano la montagna. La comunità di Vervò chiede 
l’autorizzazione a chiamare alla regola per stabilire norme severe. Provvederà il 
vicario Giorgio Vigilio Basilio conte di Thun. 

1739 - I vicini sono 62, i furesti sono 34. 
1739 - Da qualche anno è immigrato a Vervò Vigilio Zenner di Bartolomeo,  

proveniente da Tres. 
1739 - La comunità concede dei lar ici per costruire una recinzione di legno ( le 

strupaie) al prato a fianco e sotto la canonica (giardin). 
1739 - I giurati dichiarano di aver raccolto troni 83 + 243 per colte, troni 341 per una 

metuda di uno staio di frumento a troni 5:5 per staio x 62 vicini, troni 93:6 per la 
metuda di mezzo staro x 34 non aventi dir itto di vic inato, troni 139:6  per 2 
quarte di segala a troni 4:5 allo staio x 62 vicini, troni 40:2 per una quarta x 34 
non vicini (totale delle contribuzioni troni 940:2). Inoltre hanno ricevuto per il 
taion da Vion troni 3:6 e dall’affitto della banca del pan troni 58:6. Fra le spese 
sono registrati troni 270 per interessi a castel Bragher, troni 34:4 a San Martino,  
43 troni per il taion a Barbacovi e per l’orologio troni 53:8. 

1740 - I giurati (1739/40) dichiarano di avere r iscosso una metuda di uno staio e una 
minela a fuoco per troni 411, di mezza minela e mezzo staio per 32 foresti per 
troni 112:6, poi altra metuda di due quarte di segala x 64 e una quarta di segala x 
32 per 200 troni e da 12 colte troni 327 per un totale di entrate fiscali di troni 
1050:6. Dai due terzi dell’affitto del fontico del pane (un terzo al f isco) si sono 
avuti troni 24:9. La montagna del Lavachel è stata affittata al s ignor Pratzl di 
Salorno. Si sono spesi troni 317:2 per interessi a Smarano, troni 100 per lavori 
alla fontana e in canonica e troni 5 per vetri e telaio per la funesta (sperèl). Ci 
sono state spese per tagliare la legna al curato e si sono dati 6 stari di frumento 
al curato vecchio per un valore di troni 36. Sono stati versati troni 104:5 per il 
taglione. 

1740 - Quest’anno è stato piuttosto calamitoso. 
1741 - Il giorno primo d’ottobre la comunità di Vervò fa il contratto con Gioacchino 

Rais campanaro di Bolzano. Questi si obbliga a fare una campana di 18 libre 
circa per 18 carantani se si va a prenderla a Bolzano, per carantani 40 si va solo 
fino a Salorno. Il campanaro la farà benedire a sue spese e la comunità di Vervò 
gli dà la vecchia campana del valore di 100 ragnesi. Se entro 15 giorni Vervò 
non condurrà la campana vecchia a Caldaro all’osteria del Cavalet tutto sia 
nullo. Il curato di Vervò è Bartolomeo Antonio Gabardi e il beneficiato 
Giovanni Battista Nicoletti. 

1741 - I giurati Valentin Gottardi e Antonio ... (1740/41) dichiarano di avere riscosso 
una metuda di 2 quarte di segala e di uno staio di frumento per troni 684:3, varie 
colte per troni 214:3:3, da condanne a forestieri troni 49:5, dall’affitto della 
banca troni 103:6. Si sono spesi troni 270 per interessi a castel Bragher, troni 
157.6 per interessi al parroco di Smarano, per le messe prime troni 54, per i 
saltari troni 27, a Giovanni Legranzi per interessi alla chiesa di San Martino 



troni 126:8, troni 12 al curato per messe, per un armadio in canonica troni 40:6,  
per il soprastante alle strade 2 troni, per stoppinare (tamponare) la fontana di 
Aurì 12 troni, per verif iche dei termini al monte 9 troni, per mostre (militar i) 12 
troni, a un mercante di Bassano troni 1:6. 

1741 - I giurati dichiarano, alla resa dei conti 1741/42, di aver incassato troni 495:- 
per una metuda di uno staio di formento ai vicini e mezzo staro ai furesti, per 
colte troni 243, dalla elemosina per le anime troni 23, dalla banca del pan troni 
97:9. Fra le uscite si ricorda il taglione troni 51.9 e una spesa di due troni per 
ripartire i lagazari. 

1741 - Il 7 giugno 1741 Giovanni Zanetti di Vervò, detto Torresella, dell’età di circa 
sessanta anni, colto da improvviso malore, cadendo dall’alto muore all’istante.  
Sarà sepolto nel cimitero di San Martino. Scrive il sacerdote Antonio 
Bartolomeo Gabardi. 

1742 - Il 4 gennaio 1742 si conclude la verifica e approvazione dei conti del 1735. 
1742 - Domenica 29 luglio in Taio nello studio del notaio, alla presenza dei testimoni 

noti e pregati Giovanni Battista Giovanetti e Michele Betta, Sebastiano Nicli di 
Vervò vende e trasferisce, salvo l’aggravio sotto descritto, al signor Luca 
Gottardi presente e comperante, stipulante e accettante una pezza di terra arativa 
posta nelle pertinenze di Vervò in località in Zan di quattro staia e una quarta di 
semenza confinante a mattina Mattia e Francesco fratelli Sembianti, mezzodì 
Antonio fu Gio Batta Pollini, a sera Cristoforo fu Stefano Cristoforetti, gli eredi 
di Francesco Cristoforetti e il s ignor Cristoforo Gottardi, a settentrione gli eredi 
di Salvator Ferrari per il prezzo e f inito mercato de ragnesi 130. Da questo 
prezzo vengono defalcati ragnesi 40 per un legato sopra detto fondo fondato de 
quattro messe annuali perpetue, in modo che per l’avvenire questo aggravio 
resterà al compratore Gottardi in perpetuo. Per la restante somma di ragnesi 90 il 
compratore Gottardi si assume di pagare un capitale de 50 ragnesi fondato 
presso messer Tomaso Jori di Portolo di cui era debitore il Nicli e versa i restanti 
40 che il Nicli confessa d’averli avuti e ricevuti. 

 Il notaio dottor Romedio Valentino Chilovi scrive e pubblica il documento. 
1742 - Domenica  29 luglio in Taio nello studio del notaio sottoscritto, alla  presenza 

dei testimoni noti e pregati, Giovanni Battista Giovanetti e Michele Betta,  
Messer Luca Gottardi concede in affitto a Sebastian Nicli il fondo appena oggi 
acquistato come titolo di locazione perpetua da rinnovarsi ogni 19 anni mediante 
una libra di pepe che dice di avere avuto, investendo mediante il tocco di mano e 
concedendo a livello perpetuo a Sebastiano Nicli di Vervò presente per se, 
stipulante. I l Nicli promette di migliorarlo ed ogni anno nella festa di San 
Michele o nella sua ottava di dare e misurare grano ben stagionato, cioè due 
staia di frumento e due staia di segala, inoltre adempirà il legato annuo perpetuo 
di messe assicurate su detto fondo. Non pagando d’anno in anno, senza alcuna 
attesa di tempo, s’intenderà questa locazione per non fatta. Il notaio dottor 
Romedio Valentino Chilovi scrive e pubblica il documento 



1742 - La chiesa parrocchiale di Torra è stata imbiancata e Vervò concorre alla spesa 
con troni 28:4. Si porta a Salorno la campana vecchia e si porta a Vervò la 
campana nuova fusa a Bolzano. 

1742 - Alla resa dei conti 1742 i giurati dichiarano di aver incassato per una metuda 
di uno staio di frumento dai vicini più mezzo ai furesti troni 480, per un’altra di 
2 quarte dai vicini e di una quarta di segala dai furesti troni 200, per 10 colte 
troni 240, per una metuda di due troni più uno dai non vicini troni 160, per 
licenza ai largaioli troni 21, per 2/3 del fontico troni 61:6, per il taion di Vion 
troni 4:6, per legnami troni 58:8. Fra le spese si ricordano gli interessi di troni a 
castel Bragher su un prestito di 1000 ragnesi, alla chiesa di San Martino per 
interessi troni 134, per il taglione troni 43, e per la sacra visita troni 149:8, per 
l’acquisto di polvere da sparo per la festa troni 8, per la mostra dei soldati troni 
12, per la mostra dei soldati di secondo ruolo troni 3, per sturare un cannone 
(tubo di legno) dell’acqua al Ri delle Canal. 

1743 - Il 4 gennaio 1743 alle ore due di notte il nobile e reverendo don Giovanni 
Battista Nicoletti sacerdote di ottima fama e beneficiato Bertolini di anni 
sessantatre circa, tormentato da due mesi da idrope per difficoltà circolatorie,  
munito di tutti i sacramenti muore piamente. Viene sepolto nella chiesa di Santa 
Maria presso l’altare di san Giovanni Battista sotto una lapide con scolpito il suo 
nome e cognome. 

1743 - Il 10 febbraio l’arciprete Giovanni Giacomo Mazza autorizza il trasporto della 
campana di Santa Maria di15 pesi, fusa l’anno 1718, a San Martino. Al suo 
posto sarà posta la campana di 18 pesi ordinata a Bolzano del valore di 180 
fiorini. 

1743 - Il 20 aprile i rappresentanti di Vervò si recano a Lover per proporre al 
reverendo Francesco Puel di Piné di diventare il curato di Vervò. Questi accetta 
e si sottoscrive un accordo. 

1743 - Vigilio Zenner e Giacomo Chin sono ancora senza diritto di vicinato, cioè 
sono considerati come incola, vagabondi, forestieri o furesti. 

1743 - I giurati dichiarano di aver riscosso per una metuda di uno staio di frumento e 
due quarte di segala troni 493, e per la metà dai vagabondi troni 146:7, per le 
colte troni 247:6 con un totale di tasse di troni 887:1. Si sono avute altre entrate 
per condanne dal Scot e dal Cucol di Tres, troni 51 dalla Banca del pan troni 51.  
Sono stati pagati troni 315 di interessi a Smarano, tornii 101 di interessi a san 
Martino, per il taglione troni 31:1:1/2, per 3 mostre di soldati troni 24:6. I l 
fontico è stato assegnato a Antonio Poncii per troni 56:9. 

1744 - Il tre febbraio 1744 Giovanni Gregorio figlio di Pietro Giovanetti di Vervò, 
nubile di c irca 26 anni muore inaspettatamente a Trento con tutti i sacramenti e 
piamente, si suppone con grande dolore dei genitori e il suo corpo è sepolto nel 
cimitero della cattedrale di Trento, probabilmente. Scrive il curato Francesco. 

1744 - Il 22 novembre 1744 Domenica di Paolo Pollini dell’età di 17 anni era una 
ragazza di egregi costumi cristiani, morigerata, umile ai divini Uffici e assidua ai 
sacramenti, docile con i grandi, amica con gli uguali, esperta nei rudimenti della 
fede cattolica, diligente e preparatissima nelle discussioni sulla dottrina 



cristiana. Dopo una grave malattia epidemica sopportata con somma pazienza a 
edif icazione di chi le stava vic ino, volò al cielo munita dei sacramenti, 
meritevole di una vita più lunga Dio permettendo e il suo cadavere è sepolto al 
cimitero di San Martino con dolore e lutto di tutti. 

1744 - Il benef iciato Bertolini è Antonio Parteli, il curato Francesco Puel di Piné e il 
parroco di Torra Giacomo Antonio Mazza. 

1744 - Nel 1744 le quattordici stazioni della Via Crucis lungo la strada di accesso al 
cimitero, con le offerte di fedeli benefattori, sono state dotate di dipinti illustrativi 
e viene eretta la cappella del sepolcro come ultima stazione della Via Crucis. 

1744 - Da una ricevuta s i apprende che per 108 troni di mercanzia si è pagato un 
dazio di 3 troni. 

1744 I giurati dichiarano di aver r iscosso una metuda di uno staio di frumento e due 
di segala per troni 565:6, dalla metà metuda dei non vicini troni 151 (I vicin i 
sono 59, i vagabondi 31), per colte troni 274:6, dai giurati di san Martino per la 
via Crucis troni 385:6, dall’affitto del Lavachel troni 50:0, dalla banca del pan 
troni 54:6, dal taglione di Vion troni 3:6, offerte per la domenica di Passione 
troni 26:6, da condanne per abusi (da delinquenti) troni 9. Sono poi stati spesi 
troni 157 per interessi a Smarano, troni 180 a castel Bragher, troni 134:5 a san 
Martino, per il taglione troni 31:1:2, per tre mostre troni 34:6, al campanaro di 
Bolzano per la nuova campana troni 264. 

1745 - Il 15 luglio 1745 Giovanni Giacomo Mazza parroco di Torra invia una lettera 
all’ illustrissimo e reverendissimo s ignor Vicario Generale per chiedere precise 
indicazioni per la celebrazione dei matrimoni di Vervò quando la sposa non è 
del paese. Fa notare che già nel 1704 da questo Reverendissimo Ufficio fu 
decretato che il reverendo s ignor Curato di Vervò possa sempre assistere ai 
matrimoni quando la sposa sia di Vervò senza alcun impedimento dal parroco di 
Torra. Ma quando uno di Vervò sposa una donna estera, intende assistere 
personalmente come parroco a meno che non deleghi espressamente il curato. 
Succedeva però che si celebrassero tali matrimoni in presunzione di delega o 
con delega del parroco da cui proveniva la sposa e si argomentava che l’attestato 
di avvenute pubblicazioni fosse intrinsecamente una delega del parroco della 
sposa. In quest’ultimo caso si potrebbe pensare anche a un matrimonio non 
valido. Il parroco si firma come “Umilissimo e obbligatissimo servo e suddito 
Giovanni Giacomo Mazza parroco di Torra” 

 Il vicario generale del vescovo Domenico Antonio Thun reverendo Borzi 
Pantaleone Lorenzo Antonio precisa che nel caso ci sia la delega espressa del 
parroco della sposa è lecito che il curato di Vervò celebri le nozze; in caso 
contrario il reverendo parroco di Torra ha il diritto di celebrare il matrimonio. 

1745 - Era sorta una disputa fra la comunità di Vervò e il beneficiato Bertolini 
riguardante la messa da celebrare all’aurora nei giorni festivi. I decreti vis itali  
del 1696 sono stati parzialmente cambiati nel 1701 dove si dice che per 
l'incomodo il sacerdote debba ricevere 12 ragnesi annui. Se la comunità non 
paga quanto pattuito il sacerdote sarà libero di celebrerà la messa dopo il canone 
della messa del curato. 



1745 - Gli eredi di Michele Giovanetti r inunciano al vicinato senza malizia perché 
l’anno prima avevano sopportato l’aggravio della giuraria a mezzo del loro barba 
(zio) Giovanni Battista Giovanetti e la saltara del foco con Antonio, figlio di 
Cristoforo Giovanetti. 

1745 - I giurati della comunità Cristoforo Gottardi s losser (fabbro) e Giovanni 
Battista fu Giovanni Conci alla resa dei conti espongono di aver riscosso per 10 
colte troni 275, per una metuda di uno staio di frumento e mezzo di segala x 59 
vicini troni 590, e per la metà da 31 vagabondi troni 155, per la colta di don 
Gottardi troni 4, dalla chiesa di san Martino troni 64:6, dalla banca del pan troni 
56:3, dai largaioli troni 19:3, per l’affitto della Palustela troni 15. Alcune uscite 
riguardano interessi a Castel Bragher per troni 225, interessi a san Martino per 
troni 134:6- Per affrancare un fondo alla Palustela che assicurava un prestito da 
Valentino Gottardi gli sono stati dati troni 310, e per il taglione sono stati pagati 
troni 31. 

1746 - Bartolomeo Cristoforetti ha ceduto “il comun” - il dir itto di vicinato - in 
pubblica regola. 

1746 - Una curiosità: 50 brocche (chiodi) valgono 1 trono. 
1747 - Il 15 ottobre in pubblica regola i regolani maggiori e minori decidono che il 

vicino che non si sentisse abile a fare il suo turno di giuraria sia obbligato a 
sborsare in denaro quindici ragnesi entro san Michele. 

1747 - Nel corso dell’anno la comunità di Vervò paga troni 40:6 di interessi per il 
prestito avuto dal Tavonatti di ragnesi 200, troni 67:6 di interessi per 300 ragnesi 
avuti a Castel Bragher e 23 troni di interessi per un altro prestito di 100 fiorini 
tedeschi. 

1748 - Il sei febbraio 1748 il nuovo livellar io o esattore Cristoforo Ghina non voleva 
pagare per alcuni fondi di castel Thun ora di sua proprietà i soliti livelli e 
occasionali aggravi per la contribuzione per la mensa vescovile detti i gaffori.  
La comunità di Vervò protesta per questo abuso. La contessa di castel Bragher 
non permette che i suoi livellari siano esentati dal pagare quanto è dovuto per i 
loro fondi. La richiesta è accettata. 

1748 - Il 6 ottobre si concede un prestito di 12 ragnesi. 
1748 - Il curato di Vervò è Bartolomeo Antonio Gabardi. Sono stati fatti lavori al 

muro del cimitero di Torra e la quota per Vervò è di troni 139:8. La chiesa di 
Torra fa sapere che ha intenzione di rinnovare il tetto della chiesa. 

1748 - Sono in corso lavori di sistemazione dei muri del cimitero di San Martino. 
1748 - I giurati dichiarano di avere incassato da una metuda di uno staio di frumento 

troni 345, da quella di una quarta di segala troni 72.6, dai vagabondi per il 
frumento troni 84, e per la segala troni 12:6, da nove colte troni 245 che fanno 
ammontare le r iscossioni di tasse a troni 757. Dai largaioli sono entrati troni 21,  
dal fontico del pan troni 45, dal affitto della Palustela troni 30, dal pra del 
comun troni 31:2, per un totale di entrate di troni 1243. Si sono spesi troni 135 
per interessi a castel Bragher, troni 157:6 per interessi a Smarano, troni 134:9 
per interessi a San Martino  per un parziale di interessi di troni 426:5. Inoltre per 



il taion troni 7:7, per il bolo del pas troni 9, per il vargo del pas troni 2 con un 
totale uscite di troni 968 e un saldo di troni 275. 

1749 - Domenica 8 giugno nella villa di Vervò, pieve di Torra, valle d’Annone e 
diocesi di Trento e sopra il luogo solito di regola, alla presenza testimoni di 
Michele Zattoni di Tres e Giovanni Battista Villota di Vigo, vengono esposti e 
approvati i capitoli di un carta di regola r innovata per adattar la alle nuove 
esigenze. Sarà pubblicata per intero nel sito; qui elenchiamo i t itoli: 

 1) - Feste 2) - Regola e Regolani 3) Pegni e pascolo  4) - Strade 
 5) - Termini e testimoni 6) Stime di danni, penalità 7) - Pastori, vogara , 

sinistri 8) - Toro, caprone, montone 9) - Procedura per ricorso e lit i   
 10) - Forestieri esclusi dai boschi 11) - Sfalcio fieno  12) - Bestiame 

piccolo in danno   13) - Bestiame giunto, pascolo abusivo 14)- 
Vigne e saltar i di campagna 15) - Cani 16) - Uva, furti 16) - Roda della 
Saltara 17) - Condotta stallatico  18) - Pascolo in campagna 

 19) - Danni in campagna  20) - Calcare e siepi 21) - Sfalcio prati in 
campagna 22) - Canali  23) - Fontane, pozzi, fuoco 24) - Boschi in 
Bando, Soauz, in Val 25) - Danni nei boschi ingazzati 26) - Legnami,  
permessi di taglio 27) - Obbligo di denunciare i forestieri 28) - Marchio 
del legname fals ificato 28) - Taglio legnami esclusi larici 29) - Vendita a 
forestieri 30) - Pascolo nella Selva, Soauz, Moz 31) - Vigilanza dei 
saltari  32) - Saltari e pignoramenti 33) - Diritt i di decima 

 34) - Pastori a vogara 35) - Forestieri e legna 36) - Multe, ripartizioni 
 37) - Elezione sindaci di santa Maria  38) - Revisione confini dei beni 

comunali 42) - Vendemmia, pascolo vietato 44 - Funzione obbligatorie 
comunali 46 - Fornaci calce  48 - Vendita legna fuori comune  

 50 - Punizione bestiame in danno 52 - Legna a forestieri 
 54 - Un giuramentario per famiglia 56 - Forestieri e pane 58 - Banco del 

pane 
1749 - Il giorno 11 giugno Cristoforo Gottardi dà traieri 8 e troni 2 a Battista Perazzi 

per liberare suo fratello dai Turchi. 
1749 - I vicini sono 55 e i “furesti” - non aventi diritto di vicinato - 32. 
1749/48 A Torra abbiamo l’arciprete Mazza e il cooperatore Pietro Tommasi. Per il 

campanile di Torra si sono spesi 144 troni e per  smaltar la canonica troni 135. 
1749 - Il regolano Cristoforo Sembianti, su richiesta esplicita, fa il resoconto della 

resa del conto della comunità. I giurati dichiarano di aver riscosso troni 330 per 
una metuda di frumento dei 55 vicini e troni 275 per la segale e per le stesse 
tasse troni 176 dai vagabondi, troni 325 dalle colte, (il totale delle tasse e di troni 
1106). Per locazione del campo in Crós si sono ricevuti troni 5, da Cristoforo 
Sembianti per la vendita del Plaz troni 450, da Giuseppe Pratzl di Salorno per la 
locazione di cinque anni del Lavachel troni 500 (5 anni, 100 troni all’anno). Il 
totale delle entrate è di troni 3252:2. È stata acquistata la cassetta da tirar le bale 
(palline per la votazione) per troni 6. La comunità ottiene un prestito di ragnesi 
100 (troni 450) e uno di altri 202 troni dal parroco di Smarano e gli si pagano 
troni 382:2 di interessi. La comunità estingue il debito con castel Bragher di 



troni 1340 saldando gli interessi per  troni 116:7 e per il calo di peso delle 
monete. Sono spesi 200 troni per la conferma della carta di regola 

 

Eventi delle chiese 
 
1701 - Il 26 gennaio 1701 donna Cater ina di Dardine vedova di Antonio Giovanetti 

lascia dei legati pii. 
 Il giorno 8 febbraio 1701 Maria Marinelli moglie di Dotto Pietro di Lanopoli 

(forse cittadina del Veneto dove è diffuso il cognome Dotto) per pio legato lascia 
alla curazia di Vervò un prato al monte in località a Lisoi e un secondo prato 
sulla Predaia di Coredo in località alle Valli. Sarà esecutore il nipote Giovanni 
Battista Marinelli. 

 Il giorno 9 maggio 1701 Anna Domenica Sembianti di Antonio, vedova di 
Concio Conci morto l’anno precedente, fonda dei legati pii su un campo suo 
dotale a Bozzen. 

 Il 17 maggio 1701 Maria Zanetti di Simone, vedova di Marinelli Giovanni fonda 
i suoi legati pii sopra un campo dotale a Lanzon, e indica esecutore 
testamentario il figlio Simone Marinelli, ma farà un altro testamento. 

 Il 15 giugno 1701 Cristoforo Ghini vuole 4 sacerdoti all’obito, poi duecento 
messe, dieci all’anno per vent’anni e altre cose fondate su un campo a Nossaé. 

1701 - Il 5 settembre la chiesa di San Martino passa il prestito di 24 ragnesi da Luca 
Marinelli a Giovanni Cristoforetti. 

1701 - Il 7 settembre Giuseppe di Cristoforo Marinelli dona alla chiesa di Santa 
Maria un capitale di 24 ragnesi contro Giovanni Cristoforetti. Atto del notaio 
Giovanni Antonio Simoni di Tres. Scrive poi un secondo atto di prestito di 25 
ragnesi a Giovanna fu Giovanni Cristoforetti. 

 Il giorno 8 ottobre 1701 altri legati pii di Domenica Gottardi. 
 Il 20 dicembre 1701 - Dorotea Cristoforetti di Erasmo, vedova di Giovanni 

Antonio Berlai, fonda dei legati pii su un’arativa a Plaz. Indica come suo 
esecutore dei legati il nipote Bartolomeo figlio di Giovanni Cristoforetti. 

1702 - Il notaio Antonio Simoni di Tres scrive l’atto di un prestito di 36 ragnesi che 
darà un interesse di 11 troni e mezzo. 

 Il 14 febbraio 1702 - Donna Maddalena Gottardi di Pietro, moglie di Leonardo 
Legranzi lascia i beni mobili, letto e biancheria alle nipoti figlie di suo f iglio 
Pietro Legranzi con un legato pio di far celebrale una messa fra tutte. Era 
proprietaria  di terreni ad Aurì, Cogol, a Lac. 

 Il 5 aprile 1702 Domenica Marinelli di Andrea dispone dei legati pii e assegna ai 
fratelli Pietro e Luca l’adempimento. 

 Il 13 agosto 1702 Francesco Cristoforetti dispone un legato di  60 messe. 
1702 - Il primo settembre 1702 Giacomo Cristoforetti di Giacomo conferma un 

legato ad pias causas fatto il 12 settembre 1700 nei rogiti Simoni. Il legatario ha 
disposto l’obito e i solit i altri offici funebri con 5 sacerdoti. Nel giorno dell’obito 
vuole che sia distribuita una carità di pane oppure, se fosse di grande incomodo 



per l’erede figlio Pietro, in tempo successivo. Poi stabilisce che siano distribuire 
altre staia venti nell’arco di quattro anni per ogni fuoco ai vicini e agli abitanti.  
L’anno dopo il suo obito vuole che venga distribuita una carità di mezza minella 
di sale, da sostituire con messe o carità di pane equivalenti se non fosse possibile 
procurarsi abbastanza sale. Vuole poi che siano celebrate le messe gregoriane in 
qualsivoglia luogo e altre 30 messe nello spazio di quindici anni. Infine dispone 
oboli alle chiese. 

1702 - Cristoforo Cristoforetti di Giuseppe nell’anno 1702 fa testamento e, come 
legato pio, dispone che i suoi eredi facciano celebrare 4 messe annue per 
cinquant’anni fondate su un campo capace di tre staia di somenze in Prada. 

1702 - Il 16 dicembre 1702 Giovanni Antonio Giovanetti lascia erede la nipote 
Chiara Nicli. Vuole che ai Vicini di Vigo sia distribuito un traer di pane e una 
mossa di vino per fuoco. 

1703 - Lo scultore in legno della val di Ledro Oradini Tomaso (Tomio) ricopre di 
foglia d’oro ed egregiamente colorisce il complesso dell’altare intagliato dallo 
Strudel (Strobel) nel 1686. Per il suo lavoro riceve ragnesi 2.658 registrati nel 
libro dei conti. Francesco Leonardelli è il nuovo curato di Vervò che succede a 
Guglielmo Panizza (1696 - 1691) e Guglielmo Simoni 1702/1703. 

1703 - Il 12 maggio 1703 Giovanni Gottardi fonda dei lasciti su di un campo di 
cinque staia a Lago. 

1703 - Il 26 maggio 1703 Domenica Cristoforetti, vedova di Cristoforo Marinelli,  
dispone alcuni legati in favore delle chiese di Vervò. 

1703 - 2 giugno 1703 - Domenica Marinelli di Giovanni, vedova di Antonio 
Franceschi dispone che le figlie facciano celebrare una messa sull’altare di santa 
Massenza a Trento, una volta soltanto. 

1703 - Il 3 giugno 1703 Orsola Ghini vedova di Giacomo Nicoletti lascia una carità 
di mezza quarta di sale per fuoco ai vicini e abitanti di Vervò e un obolo 
all’altare di Santa Massenza. 

1704 - Il 2 febbraio 1704 Donna Maria Zanetti vedova di Giovanni Marinelli ha 
venduto un pezzo di casa per 200 ragnesi a mastro Stefano di Giovanni Nicoletti 
di lei cognato; con tale somma il compratore deve adempiere a var i legati pii 
entro l’anno 1713. 

1704 - Il 7 febbraio 1704 - Domenica Nicoletti ha fatto una convenzione con 
Giovanni Battista di Giuseppe Marinelli per spendere 20 ragnesi per i solit i 
offici a refrigerio della sua anima. 

 Il 10 ottobre 1704 Anna di Pietro Brida sposa di Giovanni Tomazzoli di Pr iò e,  
in seconde nozze di Giovanni Nicli fa un legato pio con esecutore il figlio Pietro 
Tomazzoli. 

1704 - 14 novembre 1704 Margherita (Malgarita) Marinelli di Antonio, nata a Vigo,  
sposa di Sembianti Giovanni Francesco, si accorda col genero per dei legati. 

 Il 27 dicembre 1704 Giovanni Battista di Tommaso Marinelli marito di 
Marinelli Domenica fonda dei legati pii. 

1705 - Viene emessa una sentenza per la celebrazione delle messe Nicolette. 



1705 - Il 2 febbraio 1705 - Nicli Maria di Antonio, vedova di Pietro Marinelli, lascia 
un campo alla Parustella del valore di ragnesi 58 per opere pie a suffragio della 
sua anima pur essendo poveri i suoi eredi. 

 Il 10 maggio 1705 Giovanni Leonardo di Bartolomeo fonda dei legati pii su un 
campo alle Sort con arbori e vigne. 

 In maggio del 1705 Maria Marinelli, vedova di Giovanni Battista Gottardi,  
fonda dei legati pii su di un campo a Lac 

1706 - Il giorno 8 febbraio il libro dei battezzati, cominciato nel 1605, è completo. 
Nelle pagine f inali sono registrati diversi nomi di morti. Quello nuovo inizia il 
20 febbraio. L’11 gennaio era stato cominciato il nuovo libro dei matrimoni. 

1706 - Il 14 aprile 1706 la chiesa di Santa Maria si accorda con Giovanni Battista 
Pollini di permutare due loro fondi in Nossaé. La chiesa entra in possesso del 
fondo a Nossaé della semenza di uno staio tre quarte e due minele e mezzo 
confinante a mattina col fossato, a mezzodì con Valentino Gottardi, a sera via 
comune e a settentrione con Cristoforo. Notaio Antonio Simoni di Tres. 

1706 - Antonio Giovanetti si affranca da un affitto di ragnesi 30 contratto con la 
chiesa di San Martino. 

1706 - Maria Maddalena Strozzega vedova di Nicola Nicoletti lascia dieci staia di 
frumento in tanto pane da essere distribuito agli abitanti e vicini di Vervò in due 
volte al più presto possibile. Lascia oboli alle chiese, alla Madonna delle Grazie 
nella cappella dei santi Fabiano e Sebastiano. 

1706 - Il 20 luglio 1706 Lucia Marinelli vedova di Andrea Berlai lascia mezzo tron a 
San Vigilio di Trento, un tron alla chiesa di Santa Maria di Vervò e alla cappella 
dei SS. Fabiano e Sebastiano e una libra di cera alla chiesa di San Martino.  
Fonda i legati su di un campo in Val di Solven. Dona parte della casa a Maria 
Maddalena Marinelli e al marito Pietro Giovanetti con l’obbligo a far celebrare 
15 messe e a Marinelli Dorotea, moglie di Giovanni Francesco Sembianti. lascia 
20 ragnesi con l’obbligo di far celebrare10 messe. Lascia 22 ragnesi a Leonardo 
Legranzi con l’ impegno di far celebrare le messe gregoriane intere. Il 22 Luglio 
1707, alla presenza dei s ignori Antonio Nicli e Antonio Berlai lascia a Nicli 
Maria Maddalena sua nipote e moglie di Leonardo Legranzi un “tòcco di 
campo” in Val a Solven con obbligo di 5 messe in suffragio della sua anima. Al 
nipote Antonio di Giovanni Nicli otto ragnesi per otto messe. 

1706 - Antonio Giovanetti si affranca da un affitto di ragnesi 30 contratto con la 
chiesa di San Martino. 

1706 - Domenica 24 ottobre nell’ ippocausto della canonica di Vervò, alla presenza 
dei testimoni Pietro Legranzi e Giovanni Leonardi di Coredo, ma abitante a 
Vervò, Antonio fu Giovanni Battista Giovanetti r iceve dai sindac i di San 
Martino Antonio Marinelli e Pietro de Ghini, con il permesso del pievano, un 
affitto di 30 ragnesi per cinque stari di frumento annuo su un prato a Zan. L’atto 
è scritto dal notaio Giovanni Antonio Simoni di Tres. Ne sarà fatta copia nella 
seconda metà del ‘700 da Giovanni Pietro de Mediis (Mezzi) di Mollaro 
dimorante a Taio. 



1707 - Il curato Francesco Leonardelli, nato a Coredo, scrive a margine del registro 
dei nati: "un capretto a un povero". La regola canonica del tempo prescriveva  
che il padre del primo battezzato con la nuova acqua benedetta del Sabato Santo 
doveva offrire al curato un capretto. 

1707 - Il 7 Marzo 1707 Antonio di Giovanni Giovanetti fonda dei- legati tratti da un 
codicillo degli atti Simoni. 

1707 - Il 14 luglio, alla presenza dei testimoni Francesco Conci e Giovanni Leonardo 
Zanetti, sulla sala di Giuseppe Cristoforetti, il sindaco della chiesa di Santa 
Maria Cristoforo del fu Simone Zanetti con Antonio fu Tommaso Berlai di 
Giovanni Antonio, il vice sindaco Giovanni Pietro, suo fratello e Gottardo di 
Gottardi sindaco vecchio, con autorizzazione della superiorità di Trento avuta 
per mano dell’arciprete Cristoforo de Campi, qui assente, presente per lui don 
Franco Leonardelli curato di Vervò, cedono a Giuseppe Cristoforetti una 
particella di prato giù a Brenz, valutata 24 ragnesi da Nicolò Bertolini e Pietro 
Gottardi, in cambio di un affitto redimibile di 24 ragnesi a carico di Nicolò 
Bertolini fondato su un prato a Solven presso il condotto dell’acqua. Notaio 
Giovanni Antonio de Simoni. 

1707 - Il 13 luglio la chiesa di san Martino presta un capitale di ragnesi trentasei 
fondato sopra un fondo arativo in località a Castiel verso la via comune, con atto 
notarile dello spettabile Giovanni Simoni notaio di Tres. 

1707 - Il primo novembre Antonio Berlai rende il conto della sua gestione delle spese 
per i soldati acquartierati a Vervò che viene approvata. 

1707 - Il 23 dicembre 1707 Stefano Nicoletti di Giovanni ordina che gli s iano 
celebrate 80 messe, metà dal f iglio don Giovanni Battista Gottardi e il resto a 
metà dai figli Simone e Stefano. 

1708 - La chiesa di Santa Maria riceve gli interessi maturati a San Michele per il 
capitale di ragnesi 24 iniziato quest’anno. 

1708 - Maria Marinelli di Nicola lascia i suoi mobili e stabili alla nipote Maria 
Marinelli, figlia del fratello Pietro, con l’obbligo di adempiere a vari legati. 

1708 . Il 17 febbraio 1708 - Maria di Giacomo de Ferrari - dispone che un prato sulla 
Predaia di Tres stimato 13 ragnesi sia utilizzato per farsi celebrare tante messe. 

1708 - Il 21 agosto 1708 Antonio Nicli dispone i suoi legati davanti al notaio 
Baldassare Bergamo di Taio. Vuole sei sacerdoti alle quattro cerimonie funebri 
(obito. ottava, trigesimo, primo anniversario); ordina che siano dati troni uno 
alla chiesa di Torra, alla cattedrale di Trento San Vigilio e alla cappella dei santi.  
Fabiano e Sebastiano, due ragnesi alle due altre chiese di Vervò; lascia ai soli 
vicini una carità di carantani 3 di pane, ordina le 30 messe gregoriane; per sei 
anni continui nel giorno di sant'Antonio Abate una messa con 5 sacerdoti alla 
volta, e per tre anni la distribuzione ai vicini di tre carità di pane, in tutto di 5 
staia al tempo delle Rogazioni. Inoltre dispone altre trenta messe gregoriane 
entro sei anni dalla morte e, infine, una carità di una quarta di sale bianco ai 
vicini, tramutata in 3 o 4 carità di pane. 



5 Novembre 1708 - Domenica Marinelli moglie di Giovanni Antonio Giovanetti 
fonda dei legati su un fondo a Luç e ricorda nelle sue ultime volontà la nipote 
Anna Maria, figlia di Giovanni  Conci citato come genero. 

1709 -Il 5 gennaio 1709 - Domenica Nicli (?) vedova di Giovanni Conci di Giacomo 
fonda un legato pio su di un prato a Passou e altro “fuori a Solven” da attuare 
dalla sorella Chiara. 

1709 - Il 14 febbraio 1709 Anna Maria Magnani, moglie di Cristoforo Marinelli,  
lascia dei legati da assolvere dal marito. 

1709 - Margherita Cristoforetti vedova di Nicola Tavonatti fonda i lasciti su un 
campo giù a Brenz. In particolare lascia alla figlia Margherita per le amorose 
cure un letto di piuma col suo capezzale, un paio di lenzuoli con una coperta e 
un pannoletto. 

1709 - Il 5 maggio 1709 - Domenica Nicli di Giovanni moglie di Simone Nicoletti 
lascia 30 ragnesi per una carità di pane e col restante far celebrare messe ed altri 
70 ragnesi per altre messe. 

1709 - Il 19 agosto la chiesa di San Martino affranca Giuseppe Marinelli dal suo 
prestito di ragnesi 18 e lo passa a Pietro Antonio Berlai. 

1709 - il 19 agosto Giuseppe di Cristoforo Marinelli dona alla chiesa di Santa Maria 
un suo credito di 18 ragnesi nei confronti di Pier Antonio Berlai con strumento 
di Giorgio Conci di Tres. 

1709 - Il 27 agosto 1709 Pietro Marinelli nelle sue ultime volontà dispone che siano 
fatte celebrare 100 messe dopo la sua morte, e 6 ragnesi alle chiese e altr i 6 
ragnesi alla cappella dei santi Fabiano e Sebastiano. 

1709 - Il 5 settembre la chiesa di San Martino concede un prestito di 40 ragnesi. 
1709 - Il primo di ottobre 1709 Giovanni Battista Nicoletti di Giovanni fonda i legati 

pii su ragnesi 60 della dote di sua madre Caterina Nicoletti ora posseduti da 
Pietro Conci oltre il campo a Solven e un foiaro. Comanda che sia il padre 
Giovanni Nicoletti a gestire detti legati. Nel caso non lo voglia, sarà compito 
della moglie Anna Maria Dominici. 

1709 - Il 3 novembre 1709 - Stefano Nicoletti di Nicola dispone quanto segue: 
1) All’obito tutti i sacerdoti della Pieve; 
2) Alla messa di settima e trigesimo ed anniversario quattro sacerdoti; 
3) Un trono alla fabbrica di S. Vigilio a Trento. 
4) Alle chiese di Vervò troni 4 e carantani 6 per ciascuna 
5) Alla cappella dei SS. Fabiano e Sebastiano ragnesi 10 per una volta in tanto 
grano. 
6) Alla parrocchiale di S. Eusebio ed all’altare di S. Agostino un trono ciascuno; 
7) All’arciconfraternita del SS. Sacramento di Vigo come confratello un capitale 
d’affitto di 30 ragnesi appresso gli eredi Gio Batta Beber da Comin per una 
messa cantandoli il Libera me Domine nel giorno di santo Stefano protomartire 
in perpetuo. 

8) Alli padri reformati di san Francesco di Mezzolombardo per dieci anni uno staro di 
formento. 



9) Entro tre anni i suoi eredi dovranno far celebrare 200 messe, cento dal curato e 
cento dal sacerdote più benevisto. 

10) le messe Gregoriane; 
11) Nel giorno dell’obito distribuzione di cinque stari di formento in tronde, cioè per 

ciascheduno che accompagnerà il suo cadavere alla sepoltura e nel caso che ne 
sopravanzino siano da distribuire ai poveri. 

12) Al tempo dell’anniversario altri 5 stari secondo lo stillo di Vervò; 
13) L’anno dopo l’anniversario altre 5 staia a Pentecoste 
14) Così altre 5 staia il terzo ed il quarto anno a Maggio o a Giugno. 
1710 - Il 10 Aprile 1710 Cater ina Franceschi di Tommaso lascia erede ed esecutore 

dei legati il fratello Zenone. 
1710 - La confraternita della Dottrina Cristiana fu eretta anco in questa cura in data 

24 luglio  
1710 - Il 24 agosto 1710 Cristoforo Marinelli lascia, fra le altre cose, l’obbligo di far 

celebrare per 50 anni due messe all’anno, delle quali una di domenica. 
1710 - 14 ottobre la chiesa di San Martino dà in prestito ragnesi 75 alla comunità di 

Vervò. 
1710 - Il 17 ottobre 1710 - Anna Maria seconda moglie di Giovanetti Pietro lascia il 

prato in Prada di ragnesi 20 al f iglio Giovanni Cristoforo ed il letto col suo 
vestito da sposa alla figlia Caterina con obblighi di far celebrare messe. 

1711 - Il 13 maggio 1711 Maddalena di Priò, moglie di Giovanni Leonardo Conci,  
lascia alla figlia Lucia un lavezotto, un paiolo, una padella, un trepiedi, un paio 
di linzuoli, e tutto il mezzolana con federa e una camisa e uno  staio di campo 
suo dotale in pertinenze di Tres in Zan con obbligo di tre messe. Il campo sia 
goduto dal figlio Antonio con l’obbligo di dare a Lucia due staia di roba annuale 
mentre vive; alla sua morte il campo andrà alla figlia maggiore di Antonio Maria 
Maddalena. Poi vadano alla figlia Caterina due quarte dello stesso campo a Zan. 

1711 - Il cinque ottobre la chiesa di San Martino concede un prestito di 40 ragnesi 
1711 - Anno 1711 Giovanni Battista Marinelli di Pietro? vuole che i suoi beni, dopo 

la morte, siano venduti per adempiere ai legati pii e celebrare messe dai 
sacerdoti di Vervò. Distribuire una carità di staia 5 di frumento ai vicini ed 
abitanti di Vervò il giorno di san Giovanni Battista. 

1712 - Giacomo Strobl junior (1675-1749) intaglia l’antipendio di legno dell’altar 
maggiore della chiesa di San Martino, r icevendo in compenso ragnesi 177:10.  
Quest’antipendio ha nelle nichiette laterali le statue della beata vergine 
Annunziata, e dell’Arcangelo Gabriele. L’antipendio sarà completato nel 1715. 

1712 - Il 19 Febbraio 1712 Giuseppe Cristoforetti di Cristoforo fa scrivere le sue 
ultime volontà al notaio di Trento Giovanni Gottardo Aquila. 

1712 - Il 20 marzo 1712 - Maria Sembianti, vedova di Leonardo Pollini, lascia alla 
nipote Maria Margherita 5 ragnesi. Le saranno dati il 20 settembre 1737 da 
Sebastiano Nicli marito di Pollini Maria Margherita. 

1712 - Il 29 marzo 1712 Caterina Gottardi di Giacomo, vedova di Francesco Nicli,  
designa erede il nipote Pietro Berlai di Tommaso figlio della sorella Maria.  



Conferma la cessione di un campo via in Cros ad Antonio Nicli di Giovanni per 
far celebrare tante messe. 

1712 - Il 29 marzo 1712 Agata Nicli di Stefano vedova di Pietro Marinelli fa un 
lascito a suo nipote Giovanni Costantino Marinelli ancora chierico. 

1712 - Il giorno 29 giugno la chiesa di San Martino riceve da Trento la patente delle 
reliquie dei santi Formoso e Gioachino. 

1712 - Anno 1712 Francesco Cristoforetti di Cristoforo per l’obito vuole 4 sacerdoti, 
la celebrazione di 60 messe nello spazio di 4 anni ove più aggrada agli eredi, la 
distribuzione di 4 carità di pane di staia 5 per volta nei primi quattro anni, alle 
solite cinque chiese un trono ciascuna. In seguito, il 12 ottobre 1724, aggiunge 
che per vent’anni gli sia fatta celebrare  una messa nel giorno di san Francesco. - 
Rogiti dello spettabile Giovanni Gottardi. 

1712 - Anno 1712 - Agata Maccani moglie di Marino Bagozzi lascia alla figlia 
Domenica il campetto appresso la casa per esaudire i suoi legati pii. 

1712 - Anno 1712 - Cristoforetti Giovanni muore a Pergine. Rilascia il testamento al 
notaio Caneza di Pergine con vari legati pii che dovranno essere adempiuti a 
Vervò. 

1712 - Anno 1712 - Giovanni Conci di Stefano lascia i solit i legati per la sua anima, 
1712 - Il 23 ottobre 1712 Gottardo Gottardi, mugnaio, fonda i lasciti su un campo a 

Perzuç e su un piccolo prato sopra Fancim. Lascia alla moglie Dorotea la sorte 
giù “alli Pasti” in godimento f in che vive con l’obbligo di una messa all’anno e 
inoltre una manzetta di cui ne possa fare quello che vuole. 

1713 - L’antipendio dell’altar maggiore di San Martino, intagliato da Giacomo Strobl 
lo scorso anno è dorato da Giovanni Battista Costanzi; brilla di vivo splendore 
per l’oro che lo ricopre. 

1713 - Il 31 Gennaio 1713 donna Antonia Gaspara moglie di Gottardi Gottardo lascia 
erede il figlio Valentino e lascia alla f iglia Antonia un scrigno di pezzo (abete 
rosso), una piccola croce d’argento, ed un anello d’argento. 

1713 - Il 20 aprile 1713 Giuseppe Cristoforetti di Giuseppe fa scrivere dal curato don 
Giovanni Battista Nicoletti le sue volontà che sono poi pubblicate alla presenza 
del molto reverendo benefic iato don Stefano Ghini, di Giovanni Nicolò Bertolini 
e di Stefano figlio di Nicolò Nicoletti detto il Rosso quali testimoni voluti dallo 
stesso. Dà disposizioni per l’obito e altre sue volontà. Poi, a perpetua memoria e 
legato per le cause pie, ordina e vuole che per ciascun mese dell’anno sia 
celebrata una messa a sollievo e refriger io della sua anima, quella dei suoi 
antenati e di tutti i discendenti di casa sua che ne potranno avere bisogno. Per il 
mantenimento di detto legato perpetuo fonda e perpetuamente assicura sopra un 
suo fondo in località via Brenz fra i seguenti confini: a mattina Carlo Zanetti, a 
mezzodì Giovanni f iglio di Antonio de Ferrari, cioè il condotto dell’acqua, a 
sera i beni del Beneficio Bertolini e a settentrione la via comune. L’atto è 
registrato a pagina 24 del libro dei legai di detta Cura di Vervò ed anche portato 
nel libro delle scritture di questa canonica a pagina 58, nella parte terza delle 
scritture canonicali di Torra a pagina 368 come pure in quello della Cancelleria 
dell’ufficio spirituale di Trento parte II pagina 266. 



1713 - Il 6 settembre 1713 Paolo Pollini lascia una carità di mezza quarta di sale da 
supplire entro tre anni dalla sua morte e inoltre una messa anche sull’altare di 
santa Massenza a Trento. 

1713 - il 28 settembre 1713 Elisabetta Melchior i moglie di Giovanni Pietro Nicoletti,  
giacente in letto, lascia disposizioni per legati pii. La messa d’obito e le messe 
seguenti vuole che siano celebrate con la presenza di tutti i sacerdoti che si 
ritroveranno a Vervò. 

1714 - Il 23 gennaio 1714 Giovanni Pietro Nicoletti di Stefano lascia delle offerte alle 
chiese di Vervò e sei carantani alla fabbrica di San Michele di Priò. 

1714 - Il 12 dicembre 1714 Benvenuta Fedrizzi, moglie di Zanetti Carlo, lascia i solit i 
legati per la sua anima. 

1714 - Il 26 dicembre 1714 Marina figlia di Francesco Conci lascia a Marina ed 
Agata sue nipoti un “paroletto” con la segosta, una veletta con un grembiule 
giallo con l’obbligo di far celebrare una messa. Per i legati pii lascia due fondi 
con fruggi pendenti, uno a Perzuc e uno a Lac. 

1714 - Cristoforo Marinelli fa un legato di due messe da celebrare al due agosto per 
cinquant’anni incominciano col 1714 

 Gio Batta Conci detto Gianella fa un legato pio di una messa all’anno per anni 
100 con inizio dall’anno corrente 1714. 

1715 - Il 24 gennaio 1715 Maria Zanetti di Giovanni fonda i legati su una porzione di 
campo a Lach, sopra una in Anzan pertinenze di Tres e sulla sua porzione di 
casa. Lascia alle nipoti di Toss, figlie della sorella Anna, un campo nelle 
pertinenze di Priò in località alla Cros con l’obbligo di versare un trono alla 
fabbrica di San Vigilio. 

1715 - Il 31 marzo 1715 Margherita Franceschi moglie di Giovanni Pietro 
Cristoforetti nomina il suo diletto marito erede universale con l’incarico di 
assolvere alcuni legati; ammonisce il fratello Zenone di non pretendere nulla, 

1715 - Durante l’anno 1715 i sindaci di san Martino Giovanni Battista Gottardi e Nicolò 
Nicli provvedono a far completare il prezioso altare maggiore della chiesa intagliato da 
Pietro Strobl nel 1886. 

 Pietro Felicetti dipinge il quadro dell’altare, che sta davanti alla nicchia e che si 
cala a basso nelle feste maggior i per troni 200 oltre a un f iorino di buonamano.  
È di tela con le figure della Beata Vergine Maria con il Bambino in braccio, 
quella di san Martino Martino che divide il mantello al mendicante, di san 
Giacomo maggiore e angeli in alto. 

 Giovanni Battista Costanzi indora l’antipendio dell’altare, intagliato da Giacomo 
Strobl junior nell’anno 1712, per il prezzo di ragnesi 191 = 3. Nello stesso anno, 
come sta indicato in detto antipendio, al centro viene posto un quadro di tela con 
l’immagine di san Martino in atto di resuscitare un fanciullo. 

1715 - Il 15 febbraio 1716 Caterina Zanetti, vedova di Stefano Nicoletti junior di 
Giovanni, vuole un obito con 5 sacerdoti con competente elemosina e candela 
(10 intervenuti), gli altri uffici solit i con almeno due sacerdoti, le messe 
gregoriane al più presto cominciando anche essa vivente. Destina a san Vigilio 
sei troni, a Torra uno, a San Martino e Santa Maria uno e mezzo, alla cappella 



dei santi Fabiano e Sebastiano 2 troni. Il reverendo curato Giovanni Battista 
Nicoletti (suo figlio) sarà esecutore testamentario a cui lascia per tre messe e una 
carità di pane di cinque staia il campo “fuori Aurì” ed un prato alla Sèta in 
Predaia, pertinenze di Tres. Lascia poi il campo a Talvai al figlio Stefano ed i 
suoi mobili con “obbligo di farle celebrare 12 messe”. 

1716 - Il 14 marzo i sindaci della chiesa di San Martino Giovanni Battista Gottardi e 
Nicolò Nicli concludono un contratto con Giovanni Battista Costanzi di Faver,  
pieve di Cembra, per colorare e indorare l’altare di san Filippo e san Giacomo e 
il suo antipendio. Nel contratto è incluso il lavoro per aggiustare l’antipendio 
della cappella dei santi Fabiano e Sebastiano rosicchiato dai sorci. 

1716 - I sindaci di san Martino Pietro Cristoforetti e Nicolò Nicoletti ricevono dalla 
comunità di Vervò troni 82:2 per interessi. 

1716 - Il giorno 11 aprile 1716 Giovanni Battista Pollini, munito dei santi Sacramenti 
della Chiesa, morì nel Signore e il suo cadavere fu sepolto in parrocchia o 
prepositura di Montebelluna della diocesi di Treviso. Già nell’anno 1700 egli 
aveva fatto il suo testamento con atto del notaio Carlo Conci di Mollaro. Agli 
eredi chiede 10 sacerdoti all’obito, otto religios i per gli altri tre offici solit i.  
Lascia troni uno a San Vigilio e troni tre a ciascuna alle tre chiese di Vervò, la 
distribuzione di una carità di mezza quarta di sale il primo anno dopo la sua 
morte, Vuole che sia celebrata una messa all’anno per 50 anni all’altare 
privilegiato o quello di S. Giovanni Battista in S. Maria, le messe gregoriane e 
che una carità di 5 staia di frumento per tre anni. 

1716 - Il 15 gennaio 1716 Lucia Conci di Giovanni Leonardo affida i suoi lasciti al 
notaio Giovanni Domenico Marchetti della Collegiata di Trento. Al suo obito 
vuole quattro sacerdoti della parrocchia in cui s i ritrova. Stabilisce che sia 
venduto il letto ed il mezzolana (tessuto metà lana e metà cotone) stimato 18 
troni per tante messe da celebrarsi dal curato di Vervò entro un anno dalla 
morte. Vuole che il revolto (valutato 27 ragnesi da Vigilio Zenner) incorporato 
nella casa del padre al Casal che confina a mattina con la strada comune, a 
mezzodì suo fratello Antonio con la cucina e la stanza interna alla cucina, a sera 
gli eredi del defunto Cristoforetti Giuseppe sia venduto e il prezzo r icavato sia 
convertito in tante messe. Lascia poi una lira d’olio a San Vigilio. Per gli altr i 
beni mobili e stabili lascia erede la sua nipote Maria Maddalena figlia di 
Antonio. 

1716 - Il 18 settembre Giovanni Nicoletti detto Pongi vuole tre sacerdoti per i 4 solit i 
uffici funebri, le messe gregoriane intere celebrate da parte del sacerdote scelto 
dalla sorella Anna Maria (don Giovanni Valentino Gottardi). Siano dati sei 
carantani a San Vigilio (duomo di Trento) e alle Compagnie di Torra, un trono a 
ciascuna delle chiese di Vervò, tre carità di pane di stara 5 per volta. Inoltre i 
nipoti legatar i facciano celebrare due messe e la nipote Marina ne faccia 
celebrare una. 

1717 - Il cinque settembre 1717 Gli eredi di Pietro Marinelli cedono un censo attivo 
di 15 ragnesi alla cappella dei santi Fabiano e Sebastiano. 



1718 - Il 30 luglio 1718 - Domenica Cristoforetti di Giuseppe e moglie di Giovanni 
Battista Nicoletti vuole che siano celebrati gli uffici funebri solit i con quattro 
sacerdoti fondati su un campo a Brenz e per il valore r imanente tante messe e 
carità di pane. Nel caso il campo a Brenz fosse ipotecato, fonda i legati sul 
campo sito in Prada valutato 39 ragnesi. 

1718 - Il 6 agosto 1718 Nicolò Nicli vuole almeno tre sacerdoti per la messa e i divini 
uffici per obito, settimo, trigesimo e anniversario. Inoltre dispone che siano fatte 
celebrare dieci messe nei pr imi tre anni dopo la morte in Istria che siano 
distribuite 3 carità di 5 stara di pane nei prossimi tre anni o almeno entro 4 anni.  
Lascia alle chiese di San Vigilio e Sant’Eusebio mezzo trono, a Santa. Maria e 
San Martino un trono. 

1718 - Il 17 agosto 1718 Odorico Tavonatti vuole tre sacerdoti ai quattro uffici 
funebri pagati per metà dalla moglie Giuliana Franceschini e metà dagli eredi 
figlia Maria Maddalena e genero Antonio di Pietro Conci. Vuole che siano fatte 
celebrare dieci messe, sei dal genero a cui lascia una “lit iera” letto e un 
banchetto, le altre quattro dalla moglie Maria a cui vanno tutti gli ordigni ossia 
masserizie di casa ora presenti nella casa della moglie (a Tres) acquistati dallo 
stesso Odorico. 

1718 - Il 29 agosto 1718 - Muore Giacomo Conci di Leonardo. Il 26 dicembre 1716 
egli aveva disposto i suoi legati pii: vuole che ai soliti 4 uffici funebri siano 
presenti tre reverendi sacerdoti, che siano celebrate le messe gregoriane, siano 
distribuite tre carità di pane di 12 staia in tutto in tre anni. Lascia un trono 
ciascuna alle tre chiese di Vervò, a quella di Torra e di San Vigilio. 

1718 - Il 30 settembre 1718 Caterina Giovanetti di Pietro vuole per i quattro uffici 
funebri soliti la presenza dei sacerdoti presenti in paese, le messe gregoriane 
intere. Il tutto è fondato su di un fondo giù alla Mosna valutato 33 ragnesi e per 
il valore r imanente, dopo la celebrazione di uffic i funebri e messe gregoriane,  
saranno celebrate tante messe e carità di pane. Vuole che sia esecutore 
testamentario il fratello Giovanni Cristoforo Giovanetti. Lascia un letto a suo 
nipote Giovanni Cristoforo Giovanetti per quattro messe in refrigerio della sua 
anima, lascia una sua vesta di “seda morella” (viola scuro) a sua nipote Anna 
Maria moglie di Francesco Conci per 4 messe. 

1718 - Antonio del fu Giovanni Pietro Marinelli deve pagare alla Chiesa di san 
Martino un prestito di 150 ragnesi, fatto dal padre, più 14 e mezzo d’ interessi 
scaduti. Decide di affrancarsi cedendo due campi: uno alle Chiesure e l’altro a 
Brenz. Nicolò Bertolino e Antonio Berlai il 25 maggio 1715 avevano r itenuto 
che i due campi valessero almeno 150 ragnesi. Venerdì 30 settembre 1718 a 
Torra sulla porta maggiore della canonica, alla presenza dei testi don Filippo 
Antonio Panizza cappellano e don Geronimo Chini benefic iario di Santa Maria 
di Segno, vende e cede i due campi alle Chiesure e a Brenz alla chiesa di san 
Martino nelle mani di Giovanni Giacomo Mazza e dei sindaci minori Bortolo 
Cristoforetti e Giovanni Battista Nicoletti. Gli stimator i mastro Nicolò Bertolino 
e mastro Antonio Berlai stimano che il valore dei fondi sia congruo per coprire il 
debito e interessi di 164 ragnesi e mezzo. Il documento di concessione del 



prestito sarà tagliato. L’atto di affrancazione è scritto dal notaio Giovanni Coletti 
e ne farà copia il notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi. 

1718 - Il 23 novembre 1718 donna Caterina Tavonatti moglie Giovanni Battista 
Cristoforetti Bitoni vuole 3 sacerdoti per l’obito e due per i restanti tre offici, le 
messe gregoriane intiere, due carità di pane di 5 staia, Lascia alla figlia Maria il 
suo letto con capezzale ed un paio di lenzuola più che di mezza vita con obbligo 
che faccia celebrare due messe, una all’altare di santa Massenza in Trento. Alla 
figlia Anna Cater ina lascia un suo scrigno per una messa. Lascia alle due f iglie 
un campo sito a Souran di circa 5 quarte di somenza. Dispone che sia dato 
mezzo tron a San Vigilio e Torra, un trono per le tre chiese di Vervò. 

1719 - Il 2 marzo 1719 Giovanni Concio Ghina vuole che siano spesi 25 ragnesi per i 
solit i offici con la presenza di due sacerdoti e tante sante messe di suffragio. 
Lascia poi alla moglie Oliana [Giuliana Frasnelli] 30 ragnesi con l’obbligo di 
due messe in refrigerio dell’anima sua. 

1719- Il 6 marzo 1719 Giovanni Battista Marinelli vuole che per i quattro offici 
funebri siano fatti da tutti i sacerdoti presenti in paese e che le messe gregoriane 
siano celebrate almeno entro il secondo anno dalla morte. Dispone poi che 
venga ordinata una messa annua per i prossimi 25 anni, e che venga distribuita 
una carità di pane di stara 4 formento entro un anno verso la festa di Tutti i 
Santi, che sia dato un ragnese per le chiese S. Martino e S. Maria, 6 carantani 
per San Vigilio e Sant’Eusebio. 

1719 - L’undici marzo 1719 Costanza Marinelli, moglie di Giovanni di Ferrari vuole 
tre sacerdoti agli uffici funebri, la celebrazione delle messe gregoriane, e altre 
venti messe da far celebrare a piacimento degli eredi. Vuole poi che sia 
distribuita una carità di staia cinque di frumento, cioè una tronda, per cadauna 
persona che interverrà a quell’ufficio e che durante la messa andrà al banco della 
pace per goder quel suffragio (quel requiescat in pace). Lascia a Costanza 
Margherita del defunto suo figlio Antonio ragnesi 20 procreata con donna 
Margherita Franceschi. 

1719 - Il 30 marzo 1719 Margherita Sembianti, moglie di Giovanni Battista Conci,  
vuole quattro sacerdoti per l’obito e tre per gli altri tre offici funebri soliti, lascia 
9 staia di frumento per due carità di pane, cioè in tronde, ad ognuno di quelli che 
andranno al banco della pace sia data una tronda e che in detto giorno sia fatta 
celebrare una messa cantata. Lascia alla f iglia Domenica moglie di Nicolò 
Nicoletti la sua vesta di rassa novella, una camicia e un grembiule per una messa 
bassa. Le lascia pure tutto il suo campo, ossia canevaro (canapaia), a Pratlongo 
in usufrutto, nel caso si maritasse gliene lascia soltanto metà in pieno possesso 
con obbligo però di gratif icare con una carità di pane di staia quattro e mezzo gli 
altr i fratelli e una messa a sua figlia nubile Caterina da maritare. Lascia a sua 
figlioccia Anna Maria Berlai, f iglia di Antonio Berlai, un poco di calze rosse 
ponate (?). 

1719 - Il 21 aprile 1719 Agata Margherita Cristoforetti di Cristoforo moglie di messer 
Giovanni Battista Gottardi, riprendendo il testamento dell’8 maggio 1716, vuole 
quattro messe per ciascuno dei quattro uffici funebri, una messa gregoriana ed 



una messa all’anno per 15 anni, una messa sull’altare di Santa Massenza a 
Trento. Lascia troni uno a San Vigilio come alle tre chiese di Vervò e l’ordine di 
distribuire tre carità di pane per complessive 12 staia fondato su parte sufficiente 
del suo campo in Prada. 

1719 - Il 3 agosto 1719, alla continua presenza di vicini di Vervò che hanno 
informazioni dei terreni e dei confini tenuto conto di un anter iore urbario rogato 
dallo spettabile Giovanni Carlo Conci, il notaio Giovanni Coletti scrive e 
pubblica quanto ritrovato dei beni della Chiesa di San Martino per la validità di 
tutto e di ogni singola cosa su mandato del reverendo decano arciprete Giovanni 
Giacomo Mazza. 

1 - Una chiesa dedicata al glor ioso san Martino con un altare, con una pala 
nuovamente colorata e indorata, col tabernacolo intagliato e indorato, col quadro 
della detta pala, con l’antipendio intagliato e indorato. Ci sono le sue tele 
turchine per coprirlo. 

2 - Due altar i in detta chiesa sono collocati uno alla destra e uno alla s inistra: quello 
alla destra dedicato ai santi Pietro e Paolo con la palla antica e l’altro, al corno 
dell’Evangelo, dei SS. Giacomo e Filippo con la pala e l’antipendio intagliati ed 
indorati nuovi.  

3 - Otto candelieri di ottone (lattone) sopra gli altari; ...torali indorati 
4- Due lampade, una schietta, l’altra con suoi rami ad uso di candelier i.  
5- Due angeli di legno  
6- Una lanterna indorata posta sopra un bastone  
7- Tre crocifissi sopra gli altar i.  
8- Tre tavolette per le sante messe ... indorate  
9- Quattro campanelli appesi ai muri  
10 - Due banchi ai lati nel presbiter io.  
11 - Più un altro banco vecchio dietro l’altare (barrato)  
12 - Un grande crocifisso sopra la porta maggiore con due figure dipinte sulle assi, 

una della Vergine, l’altra di san Giovanni  
13 - I quadri dei dodici apostoli con due di san Martino e due della Madonna appesi 

alle pareti.  
14 - Due figure antiche indorate di legno: una di san Nicolò, l’altra di san Vigilio.  
15 - La sacrestia in cui c’è con un armadio di noce con cassetti per mettervi le 

pianete, uno per i calici e per le ampolle e poi altro armadio con due usci con tre 
serrature.  

16 - Una banca di noce con tre cassetti per riporre i messali ed i camici e rituali  
17 - Un banco per le tovaglie e sotto un cassetto per le cere con la serratura  

18 - Uno scranno di pero intagliato.  
19 - Un inginocchiatoio ed una tavoletta per la preparazione della Messa.  
20 - Due cat ... di campane, una grande e una piccola  
21 - Tre calici: uno tutto d’argento sopra indorato e gli altri due indorati con le coppe 

d’argento e i piedi di rame.  
22 - Tre patene: una d’argento e due di rame, tutte sopra indorate.  
23 - Una mostranza (ostensorio) d’argento sopra indorata ... due altre ... d’argento  



24 - ... a modo di scatola d’argento con un vaso d’ottone a modo del ciborio per ... 
dentro detta scatola  

25 - Undic i paramenti con la sua stola ... una di damasco a f iori e diversi passamani 
sopra indorati , ... in damasco di mezza vita, ma comodata avanti passamani 
d’oro falso. Due rossi, l’uno di velluto con una ... fatta con figure di ricamo 
antiche, l’altro di raso a f iori con passamani d’oro finto. Due viola uno di tabin 
con la colona di raso e fior i con passamani di pomparilia, l’altro di ... abaloti  e 
passamani verdi stretti  di ... lanesella 

Rendite della chiesa di San Martino 
 Salvatore Ferrari e gli eredi del defunto Antonio Ferrari con Giovanni Francesco 

e Antonio fratelli pagano ins ieme annualmente in perpetuo una galetta di mosse 
otto di olio d’oliva buono, et sufficiente per il legato di Simone Ferrar i 
assicurato sopra una pezza di terra arativa nelle pertinenze di Vervò in località a 
Loré come appare per una sentenza emanata in data 6 agosto 1565. 

 Gli stessi di cui sopra pagano un’altra mossa d’olio e un’oncia d’incenso et 
questo fondato e assicurato sopra un campo arativo in località via Brenz di 
semenza nove quarte e una minela valutato ragnesi 56 confinante col comune, 
Nicolò e Giovanni Gottardi,  il fossato e Giovanni Battista Marinelli con un’altra 
parte di campo. 

 Seguono le notizie toccanti le carità che devono essere perpetuamente distribuite 
per legati qui in Vervò assieme con quelle della messa ebdomadale lasciata dal 
defunto abate Don Pietro Nicoletti beneficiato e poi parroco Kapfingen distretto 
di Mureponto (Bruck an der Mur) ossia Prugg nella Stir ia e quelle che 
riguardano il benef icio Bertolini istituito nella chiesa di san Maria. Poi si 
citeranno i documenti toccanti l’erezione della Curazia e le sentenze e 
composizioni consecutive seguite fra questa curazia e i signori curati dall’una e 
dall’altra i reverendi arcipreti di Torra affinché i signori curati e la magnifica 
comunità come pure i signori arcipreti e reverendissimo Ufficio Spir ituale di 
Trento quasi vedano in compendio e siano informati di tutte le sue fondazioni e 
sappiano nelle emergenze provvedere. Alla f ine s i elencheranno le confraternite 
erette in questa curazia e le consacrazioni delle chiese. 

 Due messe perpetuali e annuali per una certa Orsola di cognome incognito di 
Tres perché diede alla Chiesa ventidue ragnesi il 25 settembre 1604 

 I signori Sebastiano e Antonio Nicoletti, dimoranti nei pressi di Gorizia, avevano 
lasciato due messe annuali perpetue in data 25 giugno 1645, una per la chiesa di 
San Martino cui donarono un arativo a Solven e l’altra per la chiesa di Santa 
Maria cui donarono un campo in località Lach 

1719 - Un cero signor Enrico Strozzega nel passato aveva fondato su di un’arativa in 
località Aurì l’ impegno di far celebrare annualmente messe 4. Il campo in 
questione era di proprietà di Giovanni Nicola fu Pietro Marinelli e ne dispone la 
vendita assieme ad altre disposizioni con un atto scritto e pubblicato dal notaio 
Giovanni Antonio Simoni. 

 Sabato 4 ottobre sul “somasso” del compratore Giovanni Cristoforo Gottardi 
suo cognato detto il “caporale” sono presenti i testimoni Giovanni Battista 



Cristoforetti di Vervò e Giacomo figlio di Giovanni, abitante di Vervò 
proveniente da Segno. 

 Giovanni Nicola fu Pietro Marinelli di Vervò, facendo per se stesso e per suoi 
eredi vende a Giovanni Cristoforo il fondo in Aurì con l’aggravio delle quattro 
“messe Aurì” valutato 46 ragnesi ma difalcandone 34 per l’aggravio su esso 
esistente. Gli vende pure un piccolo prato e orto di quarte tre e due terzi posti 
in località "sora Fanzim" (sopra Fanzim) e sotto la casa degli eredi di Giovanni 
Cristoforetti presso il cengio della valle con tutti gli alberi sia fruttiferi come 
infruttiferi esistenti in dette cose vendute per ragnesi 52. Il cognato si impegna 
anche a pagare alla fabbrica di Santa Maria gli interessi su due prestiti di 25 
ragnesi e di 220 ragnesi per suo nome. Naturalmente il compratore ha assunto 
in sé l’obbligo di far celebrare annualmente in avvenire le quattro messe del 
legato pagando l’elemosina di esse al reverendo signor Curato. A saldo del 
tutto il Gottardi versa 19 ragnesi col patto pure sottoscritto a favore del s ignor 
Compratore di andare e ritornare a suo beneplacito per la via solita per uso e 
governo del prato e dell’orto suddetti passando per il cortivo della casa degli 
eredi Cristoforetti. 

 Questo atto sarà ripreso più tardi dal notaio di Tres da Giorgio Vigilio 
Tomasini e da Baldassare Alfonso Bergamo in merito al legato delle quattro 
messe. 

1720 - Il 14 febbraio 1720 Margherita Berlai moglie di messer Leonardo Conci vuole 
che all’obito s iano presenti tre sacerdoti e che sia distribuita una tronda a 
ognuno degli intervenuti ai divini Uff ici. Anche per gli altr i offici solit i vuole 
l’intervengo di tre sacerdoti. Lascia una carità di pane di staia cinque almeno da 
adempiere entro due anni. Dispone che la celebrazione delle messe gregoriane 
intere, e che una messa sia celebrata nella chiesa dei santi Fabiano e Sebastiano.  
Lascia a sua figlia Domenica, moglie di Paolo Pollini ragnesi otto d’essere 
soddisfatti entro due anni dopo la sua morte in “doppia” e roba con obbligo che 
le faccia celebrare una messa e le lascia anche una camicia e una camiciola di 
bombasso. Per una messa lascia a sua nipote Margherita, figlia del f iglio 
Giovanni Giacomo, il suo scrigno con una segosta. 

1720 - Il 21 febbraio 1720 - Dorotea Magnani moglie Giovanni Cristoforo Giovanetti 
vuole due sacerdoti per i quattro uffici funebri, le messe gregoriane, inoltre 
quattro messe sull’altare di santa Massenza a Trento, a San Martino, in Santa 
Maria e alla cappella dei santi Fabiano e Sebastiano. Lascia nove staia di 
frumento per due carità di pane. Lascia al nipote di Dena (Tenna) nella Pieve di 
Pergine, figlio di Giovanni Battista ... e sua figlia Maddalena 15 ragnesi di 
campo alla Cucaiana dalla parte di sopra e con questo vuole che si senta 
contento e appagato e che non abbia a pretendere altro. 

1720 - Il 14 maggio 1720 - Marinelli Margherita moglie Giovanni Cristoforo Gottardi 
vuole i quattro uffici funebri con tre sacerdoti, una carità di pane di staia quattro 
e mezzo, una carità di sale di una minella per ogni fuoco, cioè per ciascuna 
famiglia. Le messe gregoriane siano celebrate da quals iasi sacerdote a piacere 
del suo erede, e vuole una messa da celebrare sull’altare di Santa Massenza in 



Trento. Lascia a sua madre una gonna di raso morella di mezza vita con una 
camicia e un lenzuolo con grembiule. Lascia un busto di f ioretto fatto in casa 
con un fazzoletto a Maria Antonia figlia di Giovanni Antonio Tavonatti affinché 
preghi per lei. 

1720 - Donna Caterina Meneghini vedova di Giuseppe Cristoforetti dispone la 
presenza di tutti i sacerdoti del luogo per gli uffici funebri, 50 messe in termine 
di due o tre anni e vuole la distribuzione di una tronda ad ognuno di quelli 
accompagnano il suo corpo alla Santa Terra (Camposanto). Lascia sei carantani 
ciascuna alle chiese di Trento, Torra e Vervò. 

1720 - Il 19 giugno 1720 - Donna Maria Maddalena Franceschi vedova di Giovanni 
Cristoforetti vuole 3 sacerdoti ai sacri uffici funebri solit i e che siano spesi in 
opere benefiche per l’anima sua ragnesi 32. incarica di essere esecutori 
testamentari i figli Cr istoforo e Sebastiano e lascia loro un campo fuori a Solven 
di quattro stari di somenza e un prato dotale al monte Scarez, e le fruggi che s i 
ritrovano quest’anno nei suoi beni immobili e mobili. Vuole però che la nuora 
Giulia Rizzi moglie del f iglio Giovanni Antonio abbia la gonna nera di 
mezzalanetta con il suo busto attaccato e che la nuora Melchiori Domenica 
moglie del figlio Antonio abbia un mezzalana più che di mezza vita con suo 
busto rosso. 

1720 - Il 24 ottobre 1720 Cristoforetti Domenica, moglie di Gottardo Ghina, alla 
presenza di testimoni di Penon vuole due sacerdoti ai quattro soliti offic i 
funebri, la distribuzione di una carità di pane di staia quattro ordinando la 
raccolta dell’entrata del campo a Solven. Lascia due troni alla chiesa di San 
Martino con roba alla tassa, e un trono ala chiesa di Torra. Lascia le “muoie” a 
Cortaccia per due messe. 

1720 - L’altare della chiesa di San Martino è dotato di un nuovo piedestallo di pietra 
levigata e due scalini. Viene fatto anche lo scalino del presbitero, e quelli dei 
due altari, come dal Libro dei Conti a pag 177. 

1721 - Il 26 gennaio 1721 Maria Maddalena Bertolini, vedova di Giovanni Strozzega, 
come da testamento del 10 aprile 1712 vuole i divini offici funebri con i 
sacerdoti presenti in paese, lascia stara 15 di formento per tre carità di pane 
utilizzando il prezzo equivalente al valore di tutto il suo campo in Prada che 
confina a mattina con Leonardo Marinelli, a mezzodì la via consortale, a sera 
Nicolò Nicli, a settentrione Giovanni Battista Gottardi. Il r imanente sarà 
utilizzato per far celebrare, entro tre anni, tante messe a refrigerio dell’anima sua 
di cui cinquanta in paese ed il rimanente dove piacerà agli eredi. Lascia come 
legato sei carantani alla chiesa di san Vigilio, a quella di Sant’Eusebio un trono, 
a quella di San Martino un trono e mezzo, alla cappella troni 1. Per il legato ad 
Agata sua f iglia, moglie di Stefano Gottardi mugnaio, chiede tre messe e che 
preghi per lei. Sono esecutori i figli eredi Giovanni Battista e Leonardo. Nel 
caso non potessero adempiere ai legati senza vendere il fondo in Prada od altr i 
propri fondi abbia la libertà anche l’altro loro fratello Antonio di entrare con una 
quota e assieme ad essi adempiere  detti legati del prezzo stimato in ragnesi 110.  
Il giorno 11 gennaio 1721 aveva lasciato ancora una carità di pane di staia 



quattro e mezzo di frumento da pagare con il raccolto dell’arativa in Prada da 
parte di Leonardo cui lascia utensili e i drappi di casa. Aveva lasciato il suo 
mezzolano a sua nipote Nicoletti Caterina moglie di Giovanni Giacomo 
Bertolini per tre messe. 

1721 Il pr imo di Marzo 1721 Maria Cristoforetti di Giacomo, pittore, indica come 
esecutore testamentario suo fratello Francesco che supplisca ai legati pii per 20 
ragnesi fondati sopra il suo letto con coperte e lenzuola e le sue gonne con un 
“lavezotto” con tutto quello che si r itrova avere di sua ragione. A sua sorella 
Domenica lascia una gonna di cotonina rossa per una messa e Margherita 
Cristoforetti, moglie di Pietro Conci, per i favori ricevuti il suo mezzalano 
seminuovo Perché la r icordi nella preghiera. Vuole che ai quattro uff ici funebri 
solit i siano presenti due sacerdoti. 

1721 - Il 19 aprile 1721 Giovanni figlio di Leonardo Nicoletti, conforme a 
documento del 20 novembre 1719, vuole la presenza di tre sacerdoti agli uffici 
funebri, lascia 50 messe da celebrare, comprese quelle del funerale, e dei solit i 
uffici. Lascia alle chiese di San Vigilio, di San Martino e di Santa Maria sei 
carantani, e vuole sia distribuita una carità di pane di stari 5 da distribuirsi entro 
3 anni. 

1721 - Il 18 luglio 1721 Maria di Tres moglie di Pietro Nicoletti di Giovanni per il 
suo obito vuole che celebrino tutti i sacerdoti di Vervò presenti. Dispone che le 
messe gregoriane siano celebrate dal sacerdote di gradimento al marito o agli 
eredi, che siano distribuite due carità di pane di 5 staia. Per tutto ciò impegna un 
suo fondo dotale di ragnesi 40 fuori in Zan e vuole che il sovra più sia speso in 
sante messe. 

1721 - Il 5 ottobre 1721 Antonio Giovanetti di Giovanni Battista riferendosi al 
testamento fatto col notaio Antonio Simoni di Tres del primo aprile 1703, vuole 
tre sacerdoti per i 4 offic i funebri soliti con condegna elemosina agli stessi, due 
carità di pane di staia 8 in tutto da distribuire possibilmente il giorno di 
sant’Antonio suo avvocato. Dispone che gli si facciano celebrare 18 messe in 
sette anni, inoltre altre messe gregoriane secondo consuetudine e che si adempia 
ai legati dei suoi predecessori. Lascia mezzo trono a San Vigilio e un trono a 
San Martino e a Santa Maria. Il f iglio Giovanni Michele s i impegna a far 
celebrare le 18 messe. 

1721 - Il sei novembre 1721 Maria Gottardi di Giacomo, vedova di Berlai Tommaso, 
vuole la presenza di tre sacerdoti all’obito e due per gli altr i 3 divini uffic i 
funebri. Vuole che sia distribuita una carità di pane di staia quattro e mezzo di 
quel frumento raccolto nel suo campo a Lac, come anco in quello di Cogol e, se 
non fossero bastanti, anche le entrate del suo prato a Cogol. Impegna gli eredi a 
far celebrare le messe gregoriane. Lascia a sua figlia Anna Margherita, moglie di 
Giovanni Cristoforo Zanetti, due ragnesi di roba interzata affinché le faccia 
celebrare almeno una messa pregando per l’anima sua. Lascia un suo scrigno 
ovvero camisa a donna Margherita Sembianti moglie di Antonio Tavonatti.  
Nomina esecutore il figlio Pietro e, se questi non accetta, Leonardo Conci. 



1722 - Il 7 agosto 1722 Giovanni Antonio Simoni di Tres fa l’inventario dei beni della 
chiesa di Santa Maria. 

1722 - La chiesa di Santa Maria deve far celebrare 5 anniversari per la Compagnia 
del santo Rosario, come appare dall’urbario vecchio e in quello nuovo di 
quest’anno da celebrarsi fra l’ottava della Purif icazione, Annunc iazione,  
Assunzione, della Beata Vergine e fra l’ottava del Santo Rosario 

1722 - Il 16 settembre 1722 Margherita Moggio, moglie di Giacomo Franceschi, 
riprendendo il testamento scritto dal notaio Antonio Simoni di Tres, vuole i 
quattro uffici funebri con la presenza di quattro sacerdoti, che siano distribuite 
due carità di pane, le messe gregoriane intere ordinate da suo figlio Giovanni 
Battista mentre era ancora vivente. Lascia alla chiesa di San Vigilio carantani sei 
e troni uno alle tre fabbriche (chiese) di Vervò. Annota queste ultime volontà il 
curato Giovanni Battista Nicoletti. 

1722 - Il 20 settembre 1722 - Anna Maria Marinelli vedova di Gottardo Marinelli 
vuole due sante messe per obito, egli altri tre uffici soliti: settima, trentesima e 
anniversario, Alle prime due provvede la figlia Cater ina e alle ultime due 
Giovanni Gottardo, suo figlio. La carità di pane di 5 staia sarà a carico di 
Caterina per un terzo e per due terzi di Leonardo. 

1722 - Un prato alla canonica, verso la valle di Fanzim. paga alla chiesa di Santa 
Maria quattro troni all’anno; ha dir itto di passo verso Nord attraverso l’orto 
soprastante. 

1723 - Il 5 gennaio 1723 Giovanni Battista Gottardi fu Luca dispone i lasciti pii.  
Vuole quattro sacerdoti ai solit i sacri uffici, che gli siano celebrate le messe 
gregoriane e altre dieci sante messe, una all’anno, in cui il curato raccomanda al 
popolo un Pater Ave, una messa sull’altare di santa Massenza a Trento subito 
dopo la sua morte e lascia sei carantani alla chiesa di San Vigilio. Vuole infine 
che siano distribuite a ogni fuoco tre carità di pane di frumento da 4 staia. 

1723 - Il 12 maggio 1723 Giovanni Pietro Nicoletti di Giovanni Battista, chierico, 
vuole che all’obito siano presenti cinque reverendi sacerdoti ai quali sia data 
l’elemosina competente e una candela. Per gli altri tre uffici funebri vuole la 
presenza dei preti del paese. Dispone la celebrazione di 50 messe e la 
distribuzione di una carità di pane. Sarà sepolto nella chiesa di Santa Maria 
presso l’altare di sant’Antonio abate. 

1723 - Il 23 maggio 1723 Marina, moglie di Valentino Gottardi, vuole che i quattro 
uffici funebri siano celebrati da tre sacerdoti e che siano fatte celebrare le messe 
gregoriane, poi altre mese fino alla spesa di trenta ragnesi. Dispone che sia 
distribuita ai fuochi una carità di pane di cinque staia. Lascia alla chiesa di San 
Vigilio e di Torra sei carantani, alle chiese di Vervò tre troni in tutto. Il giorno 
15 settembre aggiunge altr i legati: alla f iglia Maria Antonia lascia una vesta 
turchina col suo busto turchino di fioretto e due grembiuli di Combrato uno con 
pizzi attorno e l’altro senza una gola, i corali grossi con tondini d’argento come 
pure un fazzoletto di seta nero e rosso con l’obbligo di far le celebrare per tre 
messe basse. 

1723 - Il 26 giugno inizia la tenuta del libro dei conti di santa Maria. 



1723 - Il 10 novembre 1723 Anna Gottardi di Giovanni vuole la celebrazione degli 
uffici funebri con tre sacerdoti, la distribuzione di una carità di pane di staia 
cinque e la celebrazione di un ufficio funebre con messa cantata in cui sia 
distribuita una tronda durante la messa a coloro che andranno al banco della 
pace per pregare in suffragio della sua anima e che riposi in pace. 

1723 - Il 27 novembre 1723 Francesco Nicli di Giovanni fa scrivere le sue ultime 
volontà al notaio Ferdinando Panizza di Taio. Lascia scritto che all’obito siano 
celebrate quattro messe ed anche alle altre tre cerimonie funebri se morirà a 
Vervò. Nel caso la morte lo coglie altrove siano celebrate tre messe per l’obito e 
settima e trigesimo, ma l’anniversario sia celebrato a Vervò con quattro messe. 
Lascia 6 carantani alle cinque chiese solite: Trento, Torra, Vervò. Desidera che 
le messe gregoriane siano celebrate da sacerdote benvisto, ad esempio don 
Pietro Brida di Priò. Dispone la distribuzione di due carità di quattro staia entro i 
primi tre anni con la celebrazione di due messe ogni volta. 

1723 - Nel corrente anno sono s indaci di san Martino Stefano fu Stefano Nicoletti e 
Marco Antonio Conci. Il notaio Maccani scrive il documento dei conti della 
chiesa di San Martino: le entrate di san Martino ammontano a troni 934:11:4 
(619:4:2) e il totale delle uscite è di 330:5. Fra le spese appare “lavorare la 
cera”. 

1723 - È stato posato il pavimento di pietra sia nel presbitero sia nella navata. Sotto lo 
scalino del presbiter io è inciso l’anno 1723. 

1724 - Il 23 marzo 1724 Domenica Cristoforetti moglie di Gottardo Gottardi di 
Giovanni vuole per i quattro uffici funebri tre sacerdoti per volta (obito, 
settimo, trentesimo, anniversario) e che siano fatte celebrare, con comodo del 
marito, dieci messe da chi vorrà e dove gli piacerà. Lascia un’offerta di una lira 
alle chiese di San Vigilio, Santa Maria e San Martino. Dispone la distribuzione 
di una carità di pane di 4 staia ed un’altra di tronde entro due anni dall’obito.  
Chiede al marito che vada a visitar il santuario di San Francesco d’Assisi in 
refrigerio della sua anima e la celebrazione delle messe gregoriane. 

1724 - Il 21 aprile 1724 Nicolò Bertolini vuole la presenza di 5 sacerdoti all’ obito 
con messa uffici e laudi e così pure nei restanti tre uffici funebri. Dispone la 
celebrazione delle messe gregoriane entro due anni, 15 dal curato e 15 dal 
molto reverendo don Francesco Leonardelli, inoltre altre quattro messe quanto 
prima, ma una nei primi giorni dopo l’obito. Comanda ancora altre dieci messe, 
cinque il giorno di san Giovanni Evangelista o fra la sua ottava e le altre 5 il 
giorno di san Nicolò suo patrono, una all’anno. Per tali messe vuole che siano 
dati due paoli in grano alla tassa al curato pregandolo di raccomandar l’anima 
del testatore al popolo. Vuole che sia distribuita una carità di pane di frumento 
al secondo anno dopo la sua morte. Lascia alla chiesa di San Vigilio un trono, a 
quella di San Martino e di Santa Maria due troni e mezzo cadauna. Lascia alla 
cappella dei santi Fabiano e Sebastiano troni 12 secondo il legato ordinato dal 
defunto suo figlio Giovanni Nicolò e di più comanda che siano pagati secondo 
conveniente stima i coralli, cioè una gola di coralli, avuti da sua f iglia Anna 
Margarita da detta Cappella. Poi ordina che gli eredi diano alla chiesa di san 



Martino ragnesi 16 di roba alla tassa, due all’anno, e altrettanto alla chiesa di 
santa Maria. 

1724 - Il 3 maggio 1724 - Margherita Marinelli, moglie di Nicolò Cristoforetti, vuole 
l’intervento di due sacerdoti alle solite messe funebri, la celebrazione delle 
messe gregoriane e altre dieci messe nello spazio di c inque anni, inoltre la 
distribuzione di una carità di pane di staia cinque di frumento. Ordina tre uffici 
con le sante messe in suffragio delle povere Anime de Purgatorio con due 
sacerdoti. Lascia un trono ciascuno alle chiese di San Vigilio, Sant’Eusebio e 
alle tre di Vervò. 

1724 - Maria Domenica Zadra, moglie di Pietro Conci, aveva disposto le sue volontà 
con dei legati pii negli atti del notaio Giovanni Antonio Simoni del 5 aprile 
1721. Il 29 ottobre 1724 riprende quelle disposizioni e vuole almeno due 
sacerdoti per ciascuno dei solit i quattro uffici funebri, la celebrazione di una 
mezza gregoriana l’anno dopo il suo obito, la distribuzione di una carità di 
pane di almeno quattro staia alla fine dell’anno dal suo obito e altre quattro 
staia in una tronda. Lascia alla chiesa di San Vigilio mezzo trono, come pure a 
quella di Santa Maria e di San Martino. Il tutto è fondato su un campo a Tou. 

1724 - Il 29 ottobre 1724 Cristoforo Gottardi fu Giovanni vuole la presenza di quattro 
sacerdoti ai quattro uffici funebri solit i, la celebrazione delle messe gregoriane 
da parte del s ignor curato e di altre 15 messe in cinque anni da un sacerdote 
scelto dagli eredi e una messa all’altare di santa Massenza appena sarà 
possibile. Dispone la distribuzione di dieci staia di frumento ai vicini e abitanti 
di Vervò per i primi due anni dopo la sua morte. Lascia alle chiese di Trento, 
Torra e Vervò sei carantani, ma un trono a quella di San Martino.  

1724 - Il giorno primo maggio Giuseppe Marinelli di Cristoforo concede un prestito 
di ragnesi quindici a Giovanni Battista Cristoforetti detto Bianco con atto 
costitutivo di Giovanni Coletti di Mollaro. 

1724 - Sono sindaci di San Martino Giovanni Gottardi e Luca Marinelli. Le entrate 
ammontano a troni 661:0:2 e le uscite a troni 788:6:0,5. La chiesa riceve in dono 
di un bolo (una pallina) d’oro di troni 22:6 e un anello d’argento di due troni 
dalla defunta Maria Ferrari. Per il cero pasquale sono stati spesi troni 25 e per i 
“peri” d’incenso troni 5. L’indoratore Vittorio Emer per indoratura adopera dieci 
libretti e mezzo d’oro del valore di troni 47:3  

1724 - L’intagliatore Giacomo Stobel di Cles lavora all’altare della cappella dei santi 
Fabiano e Sebastiano dedicato alla beata Vergine Maria, per troni 1.869. 

1725 - Il 4 gennaio 1725 Maria Conc i di Stefano vuole l’intervento di tre sacerdoti 
per l’obito e due per gli altri tre uffic i funebri e altre tre messe entro un anno 
dalla morte. Ordina che nei primi tre anni dopo la morte sia distribuita una carità 
di pane di staia quattro frumento per ogni anno. Lascia, alla chiesa di Trento 
mezzo trono, a quella di Santa Maria e di San Martino un trono.  

1725 - Il 15 gennaio 1725 Maria Tomasi, vedova di Giovanni Conci di Stefano, vuole 
la presenza di due sacerdoti ai quattro uffici funebri, una messa all’altare di 
santa Massenza, le messe gregoriane da far celebrare al sacerdote che vorranno 
gli eredi entro un anno. Lascia nove staia di frumento per due carità di pane 



entro due anni, una al primo anno e l’altra entro il secondo. Lascia mezzo trono 
alla chiesa di San Vigilio e un trono alle tre chiese di Vervò in grano alla tassa. 
Alla sorella Cater ina lascia una camicia, una gonna col suo busto, un grembiule 
con un paio scarpe con l’obbligo di far le celebrare una messa; lascia una lavezo 
della tenuta di quattro mosse circa a Giovanni, suo nipote f iglio di Paolo di 
Tomasi della villa di Sfruz con l’obbligo di una messa; lascia ad Anna Maria 
Conci vedova di Giovanni da Molin un lenzuolo, una camicia e un mezzelano 
con quel capezzale che si r itrova con l’obbligo le faccia celebrare una messa; 
lascia a Caterina sua nipote f iglia di Giovanni da Molin un suo scrigno per una 
messa. Come ipoteca e pegno di questi suoi legati lascia un campo in località 
“giù a Lac” con un pezzo di casa che possiede in Vervò in località “alli Conci”.  
Vuole suoi esecutori testamentari i fratelli Paolo e Nicolò di Tomasi della villa 
di Sfruz, pieve di Smarano. Il campo a Lac fu comprato all’asta da Valentino 
Gottardi che pagò più di ogn’altro. 

1725 - Il pr imo Aprile 1725 Giovanni Antonio Cristoforetti di Giovanni, marito di 
Rizzi Giulia, ordina la presenza di due sacerdoti agli uffic i funebri e la 
celebrazione di sessanta messe nello spazio di 20 anni se non  più. 

23 aprile 1725 - Giustina Gottardi, vedova del primo marito Pietro Marinelli e sposa 
di Simone Tomasini di Tres, vuole che il suo cadavere sia sepolto nel cimitero di 
San Martino nella tomba del marito Pietro, vuole che all’ufficio dell’obito siano 
presenti tre sacerdoti e per gli altr i tre uffici solamente due sacerdoti. Dispone 
che alla messa del suo anniversario sia distribuita una carità di cinque staia di 
frumento in tanto pane, ossia tronde, a tutte le persone grandi e piccole che 
andranno dietro l’Altare per riceverle conforme le usanze e che prima il curato 
Giovanni Valentino Gottardi ne faccia avviso al popolo. 

1725 - Il 26 giugno inizia il libro B dei conti della fabbrica di San Martino. Rendono 
il conto i sindaci Bartolomeo Cristoforetti a nome di Leonardo Strozzega e 
Valentino Gottardi a nome di Cristoforo Gottardi fu Cristoforo. Sono presenti 
come testimoni il curato, il benef iciato, il chirurgo di Tres, nativo di Bolzano,  
Leopoldo Eller e altri vicini. Fra le entrate figurano due anelli del valore di 
quattro troni; una gola di coralli di troni 2:6; due ciondoli per troni 1:6. Il totale 
delle entrate è di troni 1191:7 contro troni 865:10 di uscite. Nel corso del loro 
mandato è stato acquistato un gonfalone per la chiesa di San Martino, delle tele 
e sono stati fatti lavori al coperto.  

1725 - Il 7 agosto 1725 Nicolò Nicoletti vuole per l’obito la presenza di otto 
reverendi sacerdoti ai quali sia data competente elemosina e una bandella Per gli 
altr i tre uffici funebri dispone la presenza di quattro sacerdoti. Vuole inoltre che 
sia distribuita una tronda a ciascuno di quelli che interverranno a tale ufficio 
funebre impiegando tre staia di frumento. Nel caso non si possa fare questa 
distribuzione nel giorno dell’obito, vuole che questa carità sia distribuita entro 
un anno dall’obito. Il signor curato farà presente al popolo il giorno f issato e 
celebrerà la santa Messa per l’anima sua. Comanda che al curato siano dati 
cinque troni di elemosina della messa ed egli impartirà la pace a quelli che 
interverranno all’ufficio e r iceveranno detta tronda. Vuole che nei pr imi quattro 



anni dalla sua morte siano fatte celebrare centoventi messe. Lascia tre troni al 
sacerdote che lo assisterà alla morte, un ragnese alle tre chiese di Vervò, troni 
uno alle chiese di Torra e di Trento. Ordina che nei pr imi sei anni siano 
distribuite quattro carità di pane di staia 4 e mezzo l’una. Il tutto è fondato su 
uno stabile arativo di staia 4 di semenza in località Vadna confinante con il 
fondo del fratello Giovanni Battista Nicoletti da più parti e con Paolo Pollini e 
via comune. Vuole che il valore di detto campo venga impiegato completamente 
in refriger io dell’anima sua e dei suoi parenti predefunti secondo i legati appena 
elencati e, se avanza qualcosa sia speso in tanto altro bene. Per ragione di legato 
perpetuo ha comandato che nel giorno di san Nicolò suo patrono che cade il 6 
dicembre sia fatta celebrare una santa messa per la sua anima e dei familiari e 
che al signor curato siano dati due troni per elemosina di detta messa. Questo 
legato perpetuo è fondato su un suo censo attivo affrancabile per un prestito di 
12 ragnesi all’interesse del sette percento concesso a Giovanni Battista Ferrari fu 
Salvatore di Vervò. Nel caso il prestito venga in futuro affrancato gli eredi 
dovranno impiegare il capitale in altro prestito affinché il prescritto legato resti 
assicurato. Per eventuali controversi sull’insieme dei presenti legati dà pena 
autorità al curato pro tempore anche verso i suoi eredi. 

1725 - Giuseppe Marinelli di Cristoforo, dimorante in Italia a Cendon della pieve di 
casale sul Sile, aveva donato tre lampade alla chiesa di Santa Maria. A 
cominciare da quest’anno in avanti vuole che, a sue spese, sia illuminata con le 
tre lampade l’ immagine della santa Vergine, tutte le feste. 

1726 - Il 27 maggio 1726 Sembianti Margherita moglie di Giovanni Antonio 
Tavonatti per il suo obito vuole la presenza di tutti i sacerdoti di Vervò 
presenti. Inoltre vuole la celebrazione di venti messe e la distribuzione di due 
carità di pane di staia 4 e mezzo. 

1726 - Venerdì 26 luglio 1726 nell’ ippocausto del curato Giovanni Battista Nicoletti,  
delegato dell’arciprete Mazza, sono presenti i testimoni Giovanni Gottardi e 
Cristoforo di altro Cristoforo Ghina. 

 Luca fu Pietro Marinelli ottenne un prestito di 25 ragnesi al 7% fondato su un 
prato in Prada. Riceve il prestito con 5 zecchini da 22 troni e dieci traieri in  
moneta dai massari o sindac i di Santa Maria Giovanni Battista Sembianti e 
Luca Gottardi per Antonio Strozzega assente. Questo atto è scritto e pubblicato 
dal notaio Giovanni Coletti di Mollaro. 

1726 - Lunedì 26 agosto 1726 nell’avvolto della casa di Giovanni Battista Gottardi 
sono presenti i testimoni Cristoforo Zanetti e Giovanni Giacomo Bertolini. 

 Giuseppe di Cristoforo Marinelli ha donato tre capitali di 57 ragnesi con 
l’interesse a san Michele dell’anno 1725. Il primo è di ragnesi 18 contro Pier 
Antonio Berlai con strumento di Giorgio Conci di Tres del 19.08.1709; il 
secondo di 24 ragnesi contro Giovanni Cristoforetti mio rogito del 07.09.1701, 
il terzo di 15 ragnesi contro Giovanni Battista Cristoforetti detto Bianco con 
strumento di Giovanni Coletti di Mollaro dell’01.05.1724 con l’obbligo per la 
chiesa di accendere le due lampadine donate alla chiesa agli altar i di Giovanni 



Battista e sant’Antonio abate in modo conveniente con l’olio che si potrà 
acquistare con gli interessi. Notaio Gio Antonio Simoni. 

1726 - 22 novembre 1726. - Il legato dell’olio di sette mezze deve essere pagato da 
Leonardo fu Paolo Pollini e Antonio Pollini fu Giovanni Battista di Vervò e, in 
solido, deve pagare il suo terzo messere Giovanni Battista Conci  per un terzo 
ciascuno. Sono presenti, citati per ordine del s indaco Bartolomeo Cristoforetti,  
i legatar i che accettano il patto convenuto alla presenza, del sindaco 
Bartolomeo e di Cristoforo Gottardi Cristoforo Gottardi e del sottoscritto 
curato Giovanni Battista Nicoletti. 

1726 - La chiesa di Santa Maria concede un prestito al 7% garantito su un prato in 
Prada con atto del notaio Giovanni Coletti di Mollaro. 

1726 - I sindaci di Santa Maria sono Giovanni Battista Sembianti e Antonio Strozzega 
assente, sostituito da Luca  

1727 - Il 21 gennaio 1727 Giovanetti Anna Caterina, vedova di Giovanni Battista 
Pollini conferma i legati pii scritti dal curato d’allora Nicoletti Giovanni Battista 
il 5 febbraio 1724. Raccomanda l’anima sua alla santa Vergine Maria e vuole 
che le cerimonie funebri siano celebrate da due sacerdoti, che siano distribuite 
quattro carità di pane di frumento di carantani tre per fuoco, una all’anno - se è 
possibile che la pr ima sia distribuita il giorno della di lei sepoltura assicurando 
detti pii legati su un campo a Langion. Assicura le messe d’obito su un prato 
dotale in Predaia nelle pertinenze di Coredo in località all’Ara Nova sopra il 
Bojon comandando che il sovrappiù sia speso in tanti sacrifici in suffragio 
dell’anima sua e, con questo, rende nulli tutti i precedenti legati pii. Lascia 
troni 3 e 9 carantani al sacerdote che lo assiste nella morte a conto del prato in 
Predaia. Il suo esecutore testamentario sarà il figlio Antonio Pollini.  

1727 - Il 30 gennaio 1727 Anna Maria Bertolini, moglie di Cristoforo Ghini di 
Gottardo, secondo i legati pii scritti dal curato alla presenza di messer Giovanni 
Gottardi e di Valentino f iglio di mastro Pietro Gottardi, vuole la presenza di 
due reverendi sacerdoti per le 4 cerimonie funebri, la celebrazione delle messe 
gregoriane intiere, di altre due messe: una all’altare di sant’Antonio in Caldaro 
e l’altra alla cappella della Madonna dei santi Fabiano e Sebastiano in Vervò.  
Lascia due troni cadauna alle due chiese di Vervò, e una camicia buona a sua 
madre Anna Maria Meneghini per una messa all’altare privilegiato. 

1727 - Il 23 febbraio 1727 Leonardo Zanetti nei legati pii vuole la presenza di due 
sacerdoti per le quattro celebrazioni funebri di rito, inoltre ordina due messe 
all’anno per dieci anni, due carità di pane di staia nove in tutto. Lascia un trono a 
ciascuna delle tre chiese di Vervò. 

1727 - Il 30 giugno 1727 i s indaci di Santa Maria Luca Gottardi e Giovanni Battista 
Sembianti, alla resa dei conti, fanno presente che per illuminare i tre altar i con le 
lampade donava tre capitali d’affitto: uno del capitale di ragnesi 24 presso 
Cristoforo fu Giovanni Cristoforetti; il secondo di ragnesi 15 presso Giovanni 
Cristoforo fu Cristoforo Giovanetti ed il terzo di ragnesi 18: presso Pietro Berlai 
per un totale di ragnesi 57. Non ci sono ancora documenti pubblici, ma saranno 
fatti quanto prima. 



 
1728 - Il 26 marzo 1728 Giovanni Pietro Gottardi di Gottardo vuole le 4 cerimonie 

funebri solite con tutti i sacerdoti che allora si r itroveranno in Vervò, la 
celebrazione di 15 messe da qualunque sacerdote. Lascia un trono alle solite 
chiese in tanto grano alla tassa. Dispone la distribuzione ai vic ini di due carità 
di pane di 4 staia entro il più breve tempo possibile e annulla tutte le altre sue 
disposizioni. 

1728 - Il 6 aprile 1728 Lorenzo Gottardi di Pietro, riprendendo i suoi legati scritti da 
Giovanni Coletti di Mollaro, comanda le quattro cerimonie funebri con i 
sacerdoti presenti a Vervò, la distribuzione di due carità pane preparato con 
quattro staia e una quarta di frumento focatim al più presto possibile. Vuole che 
venga distribuita un’altra carità, ma per la moglie Anna Maria. Lascia mezzo 
trono a San Vigilio e Sant’Eusebio ed un trono alle tre chiese di Vervò, 

1728 Il 3 luglio 1728 Maria Berlai vedova di Paolo Pollini vuole l’obito con tre 
sacerdoti, le altre 3 ricorrenze con tutti i sacerdoti che saranno abitanti a Vervò,  
inoltre che, quanto prima, le siano celebrate 25 messe entro tre anni, la 
distribuzione di  due carità di pane da 5 staia, la celebrazione di una santa 
messa il giorno del santo Rosario prossimo a Vervò e due in Santa Massenza a 
Trento. Lascia mezza quarta di frumento a San Vigilio e a Sant’Eusebio, una 
quarta di frumento alle compagnie del santo Sacramento e di Sant’Agostino,  
una quarta di frumento alle 3 chiese di Vervò. In cauzione di tutto ciò obbliga 
tanto di dote. 

1728 - 1 agosto 1728 Leonardo Nicoletti di Giovanni adempie le ultime 48 messe a 
cui era obbligato dai suoi antenati. 

1728 - Il 31 agosto 1728 don Stefano Ghini, benef iciato Bertolino, fa il testamento 
che si aprirà il 3 ottobre dell’anno dopo, Vuole sei sacerdoti all’obito ed i 
sacerdoti del paese per settimo, il trentesimo e l’anniversario. Lascia un trono e 
mezzo alla chiesa di san Vigilio, come pure a quella di Torra in grano e alle tre 
chiese di Vervò. Comanda che gli eredi facciano celebrare centocinquanta 
messe nei tre anni dopo la morte da celebranti a piacere, ma non fuori dal 
Vescovado e altre 50 dai sacerdoti di Vervò. Vuole che siano distribuite due 
carità di pane ai vicini e abitanti di staia cinque per due anni. Fonda questi 
legati su un campo giù a Tinquest. 

1728 - Il 3 settembre 1728 Giovanni Battista Cristoforetti di Cristoforo (Bitoni) nella 
casa di Giovanni Cristoforo Gottardi SMCC sergente (di sua maestà cesarea e 
cattolica), avanzato di età, non costretto e non indotto, dispone che, se muore a 
Vervò sia fatto l’ufficio di obito con il reverendo parroco e i sacerdoti di 
Vervò; gli uffici funebri del settimo, trigesimo e anniversario coi soli sacerdoti 
di Vervò. Lascia carantani sei alle cinque solite chiese, Trento, Torra, e tre a 
Vervò. Morendo in Italia, ove per lo più soggiorna per lavoro, ordina che sia 
esecutore il figlio Nicolò procreato con la diletta moglie Tavonatti Cater ina.  
Dandosi il caso del suo passaggio in queste parti lascia a sua figlia Anna 
Caterina, moglie di Giovanni Cristoforo Giovanetti, esecutrice di quanto sopra 
assicurando, volendo e comandando che il suo campo ai Casaletti, o 



l’equivalente valore, compresi i solit i funerali, venga impiegato subito sia in 
tanti sacrifici, sia in carità di pane da darsi e distribuirsi al solito. Le spese per 
il funerale fuori Vervò saranno coperte dal detto campo. 

1 giugno e 29 Ottobre 1728 - Maria [Marinelli] moglie di Pietro Allegranzi con 
aggiunta vuole la presenza di tutti i sacerdoti che sono a Vervò per le 4 
cerimonie funebri. Lascia 6 carantani a San Vigilio e a Sant'Eusebio, 2 quarte 
di formento a San Martino ed uno staro di formento a S. Maria. Carità di 5 stari 
il primo anno dopo la morte ed una il secondo anno fondato su un campo giù in 
Tinquest ed il sovra più impiegato in suffragio dell’anima sua con esecutore 
testamentario il reverendo Leonardo Allegranzi suo figlio. Lascia alla nezza 
(nipote) Maria Maddalena figlia di Giambatta Cristoforetti un  letto senza il 
capezzale a r iguardo de servigi per molti anni da detta nezza prestatigli per 15 
messe. Comanda che sia venduta una sua armenta (5.0) per tanti Sacrifici in 
suffragio dell’anima sua. 

 Aggiunta - Lascia alla nipote anche il capezzale con l’obbligo di far celebrare 
una messa, lascia a sua figlia Angela moglie di Stefano Nicoletti un anello 
d’oro come pure la dispensa dal pagare sei ragnesi che detta Angela le doveva 
con obbligo di una messa e altre orazioni; lascia alla nipote Margherita, figlia 
di Giacomo Conci e di Caterina sua figlia un lavezoto spargolo per una messa - 
Documento scritto dal curato Giovanni Gottardi. 

Anno 1728 - Gottardi Stefano di Gottardo, mugnaio, vuole che all’obito s ia fatta 
celebrata la messa e gli uffici da quattro sacerdoti e sia data una tronda di 
formento a tutti quelli che la accompagnano; agli uffici del settimo, del 
trigesimo e all’anniversario dalla morte ordina celebrino i sacerdoti presenti a 
Vervò, 50 messe in suo refrigerio, a s. Vigilio 1 trono e alle altre chiese solite 6 
carantani in tanto buon grano. Lascia una carità di 5 stara di formento entro i 
primi tre anni a comodo degli eredi, e un’altra distribuzione di una carità di 
stara 5 in tronde dietro l’altare nella chiesa a tutti quelli ch’andavano a baciare 
la Santa Pace;  che la diletta moglie [Strozzega Agata] per legato del prato al 
Colaret d’un carro di fieno, il campo a Solven e per il peraro e pomaro a 
Perzuch in tutto messe quattro. 

Anno 1728 - Nicola Cristoforetti di Francesco spirato in Italia, lascia per l’anima sua 
100 troni, vuole che dal di lui erede e rispettivamente fratelli gli vengano 
impiegati in tanti sacrifici ad altr i suffragi solit i a Vervò. Distinta dell’utilizzo: 
sono stati dati al signor curato troni 12 e 5 carantani; a don Giovanni Battista 
Nicoletti, già curato, troni 22 e mezzo; a don Stefano Ghini troni 13 e mezzo; 
al signor pr imissario di Toss Federici troni 3; al campanaro troni 4; al suddetto 
beneficiato Nicoletti la somma di troni 10; al curato don Valentino Gottardi 
troni 9 e 19 carantani per un totale di 78 troni; poi ancora 22 troni in messe. 

1728 - Don Valentino Gottardi  scrive la tavoletta delle messe legatarie in cui appare 
che per il legato di Maria Bortolotta sia da celebrare solamente una messa. 

1728 - Il 26 marzo 1728 Giovanni Pietro Gottardi di Gottardo nei legati pii ordina che 
alle 4 cerimonie funebri solite siano presenti tutti i sacerdoti che allora s i 
ritroveranno in Vervò, quindic i messe da far celebrare da qualunque sacerdote. 



Lascia un trono alle var ie chiese in tanto grano alla tassa, due carità di pane di 4 
staia da distribuire il più presto possibile ai vicini. Con questo scritto annulla 
tutte le altre sue disposizioni precedenti. 

1728 - Sono sindaci di san Martino Pietro Giovanetti e Antonio fu Francesco 
Cristoforetti. Il loro resoconto va dall'1-7-1727 al 30-6-1728. Il totale delle 
entrate è di troni 572:9:1 e quello delle uscite è di troni 244:11. È stato 
acquistato un baldacchino nuovo del costo di troni 125. 

1728 - Il sacerdote che viene a  celebrare la messa da fuori (è il caso del pievano o del suo 
cappellano) ha diritto di ricevere 2 troni più il pranzo, nel caso non gli si offra il 
pranzo avrà 4 troni e 6 carantani. Per una messa normale il celebrante riceve troni 1:6; 
per una particolare troni 2: 0, per la messa cantata troni 3: 0. 

1729 - Il 10 febbraio 1729 Lucia Cavos i vedova di Nicolò Nicli, sana di mente 
quantunque gravemente ammalata di corpo, all’obito vuole la presenza di 
quattro sacerdoti  e tutti i presenti a Vervò per settimo, trigesimo e anniversario 
con messa e uffici. Lascia un trono in denaro alla chiesa di San Vigilio e un 
trono in tanto buon grano per le altre quattro solite chiese. Vuole poi che per tre 
anni continui, nel giorno di santa Lucia, sia distribuita una carità di tante tronde 
di stara 5 di frumento dietro l’altare a tutti quelli che andranno al bacio della 
santa Pace e ogni volta c i sia l’ufficio cantato. Sarebbe molto grata se il 
legatar io f iglio Sebastiano Nicli potesse distribuire detta tronda all’obito ed 
inoltre che la tronda del primo anno possa essere adempiuta con un pane di 
carità nel giorno de morti. Assicura e fonda questi pii legati sopra un suo 
campo in località detta “campo a san Martino” facendo del sovrappiù un 
gratuito rilascio e per l’adempimento di tutto ciò vuole che le siano celebrate 
una santa messa nella chiesa di Santa Maria in un giorno di venerdì ed una 
nella cappella della beata Vergine Maria dei santi Fabiano e Sebastiano. 

 Il 19 febbraio 1729 Anna Maria Meneghini vedova di Nicolò Bertolini, alla 
presenza dei testimoni Giovanni Cristoforo Gottardi di Giovanni Cristoforo 
fabbroferraio e Giovanni da Molin di Giovanni abitante a Vervò, con tre lumi 
continuamente accesi per essere dopo il segno mariano (otto di sera), vuole e 
comanda che, sciolta l’anima sua da questa mortale spoglia il suo cadavere sia 
sepolto a San Martino nel monumento del marito e l’obito s ia celebrato con 
l’intervento di tre reverendi sacerdoti e per il settimo, triges imo e anniversario 
con l’assistenza di tutti quelli che al tempo della sua morte si ritrovavano in 
Vervò. Quando si fanno tali uffici sia dato mezzo trono alle solite cinque chiese 
da Trento a Vervò. Lascia due carità di pane di frumento di quattro staia nei 
prossimi due anni, una all’anno. Alla diletta f iglia Anna Margherita una pezza 
di terra arativa a Solven valutata ragnesi 21 su cui fonda i legati pii. Inoltre,  
ricordando i servigi a lei prestati, lascia a Margherita un letto e lettiera, un 
piccolo paiolo (paroletto), un lavezotto, due cazzottelle e altre bagatelle che s i 
ritroveranno in casa con l’obbligo che Margherita a proprio costo faccia 
celebrare nello spazio di due anni 30 messe, annullando, cassando e revocando 
quanto risulta o risulterebbe nel legato nei rogiti del nobile e spettabile signor 



Cristoforo Zanon notaio di Campo Denno. Scrive e pubblica il curato Giovanni 
Valentino Gottardi. 

 Il 4 marzo 1729 Dorotea Marinelli vedova di Gottardo Gottardi mugnaio 
raccomanda l’anima a Dio e vuole la presenza di quattro sacerdoti all’obito, al 
settimo, trigesimo e anniversario la presenza di tutti i sacerdoti che abiteranno 
a Vervò. Lascia 6 carantani alle 5 solite chiese, due carità di pane di frumento 
di staia cinque: una al tempo del suo funerale e l’altra nella festa di san 
Giovanni Battista l’anno seguente. Per la durata di un anno dopo la morte vuole 
due messe al mese di cui una cantata f ino alla somma di ragnesi 50 compresi i 
precedenti legati pii descritti sopra. Il tutto dovrà compiersi entro anni cinque.  
Comanda alle sue figlie Rosa, Anna Maria, Domenica, Caterina, appena fatto il 
pagamento dei legati, che ognuna faccia celebrare due messe. 

1729 - Il giorno 8 maggio 1729 Stefano Cristoforetti di Cristoforo Bitoni vuole la 
presenza di sei sacerdoti all’obito e quanti sono a Vervò per le r imanenti 3 
ricorrenze funebri solite, le messe gregoriane, una messa subito dopo la sua 
morte sull’altare di santa Massenza a Trento e una all’altare del santo Rosario a 
Vervò, un povolo alla chiesa di San Vigilio e a quella di Sant’Eusebio, troni 
uno alla chiesa di San Martino e alla Cappella, un trono e mezzo alla chiesa di 
Santa Maria, due carità di frumento focatim di 5 staia l’una in pane dopo il 
mese di maggio (che vale a dire giugno), staia 5 di frumento in pane da 
distribuirsi per festa dietro l’altare di Santa Maria di Vervò. Se nello spazio di 
tre anni dopo la sua morte nel mese di maggio morissero i figli o r imanesse 
senza figli, ha ordinato l’erezione d’un beneficio semplice ecclesiastico 
perpetuo con la sua eredità. E aggiunge che alla distribuzione delle carità di 
pane siano cantati i solit i uff ici e messe. Per tre messe lascia alla sua diletta 
madre Marina un sacco di pomi da raccogliersi da un suo pomaro radicato e 
posto nel luogo dei Casaleti per la durata della sua vita. 

Seguono alcuni passaggi del testamento nuncupativo ordinato dal s ignor Stefano 
Cristoforetti di Cristoforo di Vervò 

Domenica otto maggio 1729 il s ignor Stefano Cristoforetti di Cristoforo di Vervò, 
personalmente e con l’aiuto del sottoscritto notaio Giovanni Coletti chiama 
come testimoni in casa sua i signori Cristoforo Cristoforetti fu Giovanni,  
Giacomo Antonio Cristoforetti, Antonio Pollini fu Giovanni Battista,  
Francesco Sembianti, Stefano Nicoletti di Giovanni Battista, Mattia figlio di 
Antonio Berlai e Giovanni Pietro fu Pietro Gottardi tutti di Vervò. Fa presente 
di essere “per grazia di Dio sano di mente, di senso, di visto, udito, loquela,  
memoria e intelletto ma ammalato nel corpo dell’età d’anni 32”. Considerando 
che chiunque nasce alla luce di questo fragile mondo, deve pur anche pagare il 
tributo della morte la cui ora è incerta, dice di non voler morire senza 
testamento mentre possiede le suddette facoltà dell’animo e del corpo e 
delibera di fare una generale disposizione di tutte le sue cose, facoltà ed averi,  
affinché dopo di sé non nasca qualche lit igio sopra la sua eredità col presente 
testamento noncupativo: 

 Omissis 



 Nel resto, poi, di tutti gli altr i beni stabili, mobili, semoventi, ragioni, azioni 
d’ogni sorte presenti e venturi, in ovunque luogo esistenti instituisce e nomina 
con la sua propria voce Cristoforo suo figlio, procreato con donna Caterina 
Nicoletti sua moglie, erede  universale. 

 Nel caso poi che il testatore procreasse altri f igli, se maschi li istituisce eguali 
col suddetto Cristoforo erede infante, se femmine, a ragione d’ istituzione e 
dote paterna, lascia a quelle ragnesi 140 per cadauna. 

 Se poi succede che il testatore non avrà altri f igli o f iglie e Cristoforo non avrà 
prole legittima o naturale, vuole comanda che il resto dei beni di tutta la sua 
eredità serva a istituire un beneficio semplice ecclesiastico perpetuo,  
attribuendo e conferendo al molto reverendo s ignor don Giovanni Battista 
Nicoletti di Vervò, suo zio da parte della moglie, al quale conferisce piena 
autorità di poter e dover decidere, esprimere, e stabilire, e limitare il numero 
delle Sante Messe da celebrarsi, ed in quali giorni, a misura dei frutti di detta 
eredità e fare tutto al meglio possibile come se il testatore fosse tra i vivi 

 Comanda che a tale Beneficio sia ammesso in primo luogo il sacerdote più 
capace della linea familiare, cioè descendente dal defunto Francesco fratello di 
Giacomo, avo paterno del testatore. 

 Estinta poi la linea cristoforetta, comanda che sia ammesso a detto beneficio il 
prete più capace della linea del defunto Stefano Nicoletti di Nicolò, suo avo 
materno e comanda che in entrambi le soprannominate linee Cristoforetta e 
Nicoletta abbia il diritto di affidare il beneficio il più anziano della famiglia. 

     omissis 
 Così dice e asserisce il signor Stefano Cristoforetti riguardo alle sue ultime 

volontà. Scrive l’atto il notaio di Mollaro Giovanni Coletti. Il notaio Baldassare 
Alfonso Bergamo di Taio fa una copia del tutto per le cose che interessano alla 
chiesa desumendola dall’atto intero. 

 Il 22 maggio 1729 Giovanni Cristoforo Giovanetti, sano di mente e con tutte 
l’altre potenze dell’anima, per modo di pio legato lascia e comanda quanto 
segue: la presenza di tre sacerdoti all’obito a spese di tutti quarto i suoi figli,  
come le altre tre cerimonie con due sacerdoti; il figlio minore Giovanni 
Cristoforo dispensa 118 ragnesi in carità di pane ed in messe entro lo spazio di 
tre anni e con questo gli lascia e conferma tutto quello che pria gli aveva 
lasciato e tutt’ora possiede senza contraddizione degli altri tre figli e fratelli 
rispettivamente. Per il resto si rimette all’ultimo testamento come da rogiti 
Coletti. Scrive l’atto il curato Giovanni Valentino Gottardi. 

1729 - Il beneficiato Bertolini è ora Giovanni Battista Nicoletto. 
1729 - Gli uomini che portavano i “misteri” alle processioni (crocefisso, gonfaloni, ecc … ) 

ricevevano un compenso: ad esempio per portare i gonfaloni si riceve un trono. La 
spesa per la luminari a Torra varia fra 23 troni e 32 troni e 3 carantani. 

1729 - I sindaci della chiesa di San Martino sono Giovanni Conci fu Giovanni e Giovanni 
Battista Strozzega. Nel corso dell’anno abbellirono la chiesa con quattordici quadri 
dipinti da un pittore di Romeno: sono raffigurati i dodici apostoli, la Madonna e . Per 



questo sono stati spesi troni 90. Ci si è serviti del notaio Giovanni Coletti di Torra 
abitante a Mollaro. 

1730 Il giorno 8 gennaio 1730 Dona Caterina Nicoletti vedova di Stefano 
Cristoforetti, alla presenza di molti e dell’amatissimo zio Giovanni Battista 
Nicoletti benef iciato Bertolini, vuole l’obito con la presenza di tre sacerdoti e 
le restanti tre cerimonie funebri con i sacerdoti che al giorno della sua morte 
saranno in Vervò, 50 messe e una carità di pane di frumento di staia cinque ai 
vicini e abitanti di Vervò. 

 Il 10 gennaio 1730 Maddalena Marinelli vedova di Stefano di Leonardo vuole 
l’obito con la presenza di tre sacerdoti e per il settimo, trigesimo e anniversario 
quella di tutti quelli che saranno a Vervò. Ordina che alle cinque chiese solite,  
da Trento a Vervò, siano dati sei carantani e che siano celebrate subito le messe 
gregoriane. Lascia una carità di pane di cinque staia. a sua nipote Maria 
Maddalena del f iglio Leonardo Nicoletti un anello d’oro per tre messe. Lascia 
ai nipoti Stefano, Giovanni Cristoforo e Leonardo Antonio un suo campo 
arativo in località “Sovenel” per 10 messe da celebrarsi quanto prima. Lascia 
poi alla f iglia Margherita moglie di Stefano Nicoletti ragnesi 10 in tanto grano 
per una messa. 

 Il 23 febbraio 1730 Maria Cristoforetti di Giorgio e moglie di Giovanni Nic li s i 
rifà ad altra sua disposizione scritta dal curato del tempo Giovanni Battista 
Nicoletti. Inoltre, riconoscendo i meriti di sua figlia Maria e moglie di mastro 
Luca Marinelli, specialmente (per tacere l’altr i non pochi servigi) nella 
continua, esatta e fedele assistenza prestatale durante l’ infermità, come tutti 
possono ed hanno potuto vedere, senza essere indotta, tanto meno sforzata, 
lascia un letto col suo capezzale, assieme a un paio di lenzuola buone, quas i 
nuove, con obbligo però di due messe. Il 5 marzo poi comanda che al suo obito 
siano invitati i più prossimi parenti ai quali vuole sia dato un decente pranzo 
come si conviene da persone di consimile condizione. Secondo testamento 
avrebbe dovuto disporre il figlio Giovanni domiciliato in Istria ma è passato a 
miglior vita. 

 Il 4 marzo 1730 Giovanni Pietro Cristoforetti di Francesco vuole la presenza di 
tre sacerdoti all’obito e quella di tutti i sacerdoti presenti a Vervò per il settimo,  
trigesimo e anniversario. Lascia carantani 6 alla chiesa di San Vigilio e a quella 
di Torra e troni uno alle tre chiese di Vervò. Ordina una messa cantata per anni 
10, una all’anno, e la elemosina sarà pagata da suo nipote Francesco 
Cristoforetti a cui lascia la sua tangente porzione di casa. Al nipote Leonardo 
Franceschi, figlio del fratello della moglie Margherita, lascia un suo campo a 
Cogol o a Vin a sua scelta per una messa; al nipote, poi, oltre la sua porzione 
lascia il suo letto con capezzale per quattro messe da celebrarsi nello spazio di 
mezzo anno. 

 Il 19 maggio 1730 Domenica Cristoforetti di Giorgio e vedova in primo 
matrimonio di Giovanni Conci detto il Giambèl, qui personalmente presente,  
sedendo sovra una sedia di legno presso la tavola, sana di mente, loquela ed 
altr i sentimenti del corpo, debole di udito, non però tanto da non intendere alla 



voce gagliarda, a motivo di pio legato, non sforzata né indotta, raccomanda 
l’anima a Dio, alla beata vergine Maria e a tutti i Santi e dispone: di essere 
sepolta nel monumento del suo diletto primo marito. Vuole due sacerdoti per le 
4 cerimonie con uffici e messe. Lascia carantani sei alle cinque solite chiese; 
alla nipote Maria Conci figlia di sua sorella Margherita e moglie di Leonardo 
Nicoletti 50 ragnesi perché faccia celebrare 10 messe quanto prima dopo il suo 
passaggio a miglior vita; alla sorella Margherita, moglie di Pietro Conci ragnesi 
10 per tre messe. Il residuo poi della sua dote ed averi in qualunque luogo e di 
qualunque sorta esistenti vuole e comanda sia il tutto, senza frode, impiegato in 
tanti suffragi per l’anima sua ed in specie in una carità di pane di frumento di 5 
staia. Ricorda di aver da riscuotere riguardevole credito presso Bartolomeo 
Barbacovi e Bartolomeo Fozza di Tres, padre del secondo marito, e ciò in puro 
contante denaro. Non ricordandosi la precisa somma prega mastro Luca 
Marinelli di interessarsi e lo elegge quale pio esecutore testamentario affinché 
faccia i conti coi suoi debitor i di Tres e col ricavato sia adempiuto come sopra. 
Lascia a Maria Maddalena Tavonatti, moglie del defunto nipote e cognato 
rispettivamente Conci Antonio di Pietro, ragnesi tre con l’obbligo che reciti il 
santo Rosario una volta. 

 Il 4 novembre 1730 Francesco Cristoforetti di altro Francesco vuole all’obito la 
presenza di quattro sacerdoti in qualunque posto muoia. Lascia sei carantani 
alla chiesa di San Vigilio di Trento ed un trono alle altre 4 chiese (Torra e 
Vervò). Ordina che sia distribuita una carità di mezza quarta di sale per fuoco 
con ufficio cantato prima della sua morte. Ordina che dopo la morte vengano 
comperate 4 bandelle di cera bianca in tutto di sei libre da essere impiegate per 
accompagnare il santo Sacramento agli infermi di Vervò per 50 anni e non 
oltre, sostituendo quelle consumate, ma che non siano usate in altro modo.  
Dispone la distribuzione per sei volte di una carità di pane in tante (vulgo) 
tronde di un carantano l’una ogni volta durante la messa cantata e una messa 
bassa e altre offerte come si usa in Vervò e vuole che gli s iano celebrate le 
messe gregoriane. I suoi eredi sono Francesco del fratello Giuseppe degente a 
Taio con Pietro e Giuseppe. Morirà a Cividale del Friuli, nella serenissimo 
dominio della Repubblica di Venezia. Era vissuto in modo buono e proclive a 
abitudini di pietà, come viene riferito. 

 Il 19 dicembre 1730 Pietro Ghini di Simone vuole la presenza del reverendo 
signor Arciprete e altr i due sacerdoti per il funerale; per gli altr i tre uffic i 
funebri la presenza dei sacerdoti viventi in Vervò. Lascia alla chiesa di San 
Vigilio carantani sei e alle chiese di Vervò e alla parrocchiale di Torra troni 
uno in grano. Ordina la distribuzione di una carità di pane di staia quattro nello 
spazio di tre anni, poi sei messe basse all’anno da un sacerdote “benvisto” per i 
prossimi 50 anni fondate su un suo campo in Prada presso Giovanni Battista 
Strozzega, Francesco Cristoforetti, altri eredi Cristoforetti, strada consorziale e 
gli  eredi di Stefano Gottardi. 

1730 - Sono giurati di san Martino Giovanni Battista Conci e Francesco Sembianti. Sono 
stati spesi troni 125 per un  baldacchino. 



1730 - Il cappellano di Torra che collabora direttamente all’arciprete è Dionisio Bevilacqua. 
1730 - Messe legatar ie perpetue nella Curazia di Vervò r icavate dalla Tabella fatta 

dal curato del tempo don Giovanni Valentino Gottardi: 
La Chiesa di Santa Maria fa celebrare e dà l’elemosina (offerta al sacerdote che 

celebra secondo le usanze) per le seguenti messe annualmente: 
1) - Per ognuna delle quattro tempora dell’anno si celebrano messe 4 per i benefattori 

come da Urbario          16 
2) - Per i confratelli del santo Rosario si celebrano 5 anniversari conforme alle 

intenzioni e regolamento di detta Compagnia, cioè uno dopo la Purificazione, il 
secondo il giorno dell’Annunciazione, il terzo alla festa dell’Assunzione, il 
quarto alla Natività e il quinto dopo la domenica del Rosario   5 

3) - Per l’anima di Giovanni fu Giacomo Berlai si celebrano 4 Messe nel seguente 
tempo: il giorno della festa di san Giovanni Battista il 24 giugno, la terza festa 
dopo la Pasqua di Resurrezione, la terza festa dopo la Pentecoste, e la quarta la 
festa del Natale.           4 

4) - Per l’anima di Antonio figlio di Giovanni Berlai s i devono celebrare quattro 
messe quattro perpetue nel mese di Luglio      4 

5) - Per l’anima di donna Orsola di Tres si celebrano messe 4 perpetuamente 4 
6) - Per l’anima di Domenica moglie di Giovanni Janes si devono celebrare tre messe 

nei questi giorni della Purif icazione, della Visitazione e dell’Assunzione di 
Maria Vergine          3 

7) - Domenica moglie di Simone Berlai ha disposto che per ogni anno sia celebrata 
una messa  perpetua          1 

8) - Antonio figlio di Francesco Cristoforetti ha lasciato che siano celebrate quarto 
messe per l’anima sua verso la metà del mese di novembre in perpetuo. Il legato 
risale all’anno 1638 scritto dal Pietro Vigilio Chini di Segno.    4 

9) - Zenone (Sisinio) di Stefano Cristoforetti ha disposto che siano celebrate quattro 
messe in perpetuo per l’anima sua. 

10) - Quindi la chiesa di Santa Maria è tenuta far celebrare una messa annualmente 
ordinata da Antonio e Sebastiano cugini Nicoletti      1 

Sarà cura dei sindaci di Santa Maria far celebrare le messe sopra elencate e dare 
l’elemosina per le obbligazioni imposte a detta Chiesa da quelli che hanno 
lasciato campi e affitti, come appare nell’ inventario nuovo della chiesa. 

1) - La chiesa di San Martino è tenuta da far celebrare una messa annualmente 
ordinata dai cugini Antonio e Sebastiano.       1 

14 - La Chiesa di San Martino è obbligata far celebrare annualmente due messe 
ordinate da una certa Orsola Nicli verso la festa di san Martino per l’anima di 
detta benefattrice          2 

15 - Poi la detta chiesa deve far celebrare tre messe a ricordo del molto reverendo don 
Pietro Nicoletti: una fra l’ottava dei morti, l’altra fra l’ottava di Natale e la terza 
fra l’ottava di San Pietro e Paolo concedendo l’elemosina di due troni per messa. 
A questo scopo don Pietro aveva donato 40 fiorini alemanni.  

16 - Giovanni di Zanetti ha disposto che i suoi eredi siano obbligati perpetuamente a 
pagare l’elemosina e far celebrare ogni anno quattro messe per l’anima sua. 



17 - Giovanni di Gio Berlai ha lasciato che i suoi eredi s iano obbligati in perpetuo a 
far celebrare annualmente quattro messe all’elemosina delle quali sono tenuti  
attualmente Carlo Zanetti che ha il fondo in Anzan, Francesco di Nicli, gli eredi 
di Nicolò Marinelli, e gli eredi di Stefano ed Antonio Nicli.    4 

18 - Maria moglie di Antonio Bortolotti ordinò, come appare in un testamento scritto 
per mano di Pietro Chini di Segno l’anno 1618, che siano celebrate 
perpetuamente ogni anno nella chiesa di Santa Maria quattro messe per quali è 
obbligato a dare l’elemosina Giovanni fu Gottardo de Marinelli e Giovanni 
Battista e Francesco suoi discendenti ed eredi. Dal momento che dal 1669 gli 
eredi ricusano di fare l’elemosina non sono state celebrate, al massimo una 
all’anno          4  

19 - Eufemia moglie di Giovanni Janes ha lasciato che siano celebrate in perpetuo 
annualmente cinque messe 5 da parte di Nicolò Gottardi   5 

20 - Enrico Strozzega aveva ordinato che in perpetuo annualmente siano celebrate 
quattro messe; ora è tenuto a farle celebrare Giovanni fu Pietro Marinelli detto 
Claret, e quindi Francesco fu Luca Gottardi compratore del fondo su cui erano 
fondate.           4 

21 - Simone Gisleri, ora mastro Matteo Fedrizzi di Toss, è obbligato a far celebrare 
nella chiesa di S. Maria di Vervò e dare l’elemosina per due messe in perpetuo 
ogni anno per l’anima d’un certo Stefano Nicli.     2 

22 - La magnif ica Comunità di Vervò è obbligata annualmente in perpetuo far 
celebrare una messa per l’anima di certo Antonio Bortolotti verso la festa di 
sant’Antonio di gennaio. Questo ha lasciato alla detta comunità il prato a 
Brenz, che contiene poco lontano dal mezzo la fontana, con tutti gli alber i. 1 

23 - Si devono far celebrare messe 4 ogni anno in perpetuo verso l’ottava dopo 
l’Epifania per l’anima del molto reverendo Simone Marinelli già Curato di 
Vervò dal 1605 sino al 1645 il  quale ha lasciato a quest’effetto l’orto appresso 
la Canonica con il prato sotto detto orto sino in fondo.    4 

24 - In ogni primo mercoledì di ciascun mese si deve celebrare una Messa ordinata 
dal molto reverendo don Pietro Nicoletti per l’anima sua e dei suoi parenti 
all’elemosina delle quali messe sono tenuti i suoi eredi, cioè Stefano di Nicolò 
ed altro Stefano di Giovanni Nicoletti. In garanzia il suddetto don Pietro ha 
lasciato il prato sottocasa sua e il campo a Trissai, che gli appartenevano.  12 

25 Francesco Conci lasciò un campo in Nossaé, e ordinò che il suo reddito, in 
perpetuo, sia usato per far celebrare sacrifici per le anime del purgatorio o in 
elemosine da distribuire in suffragio delle stesse. Ciò appare nel suo testamento 
scritto dallo spettabile notaio Giovanni de Simoni il giorno 12 maggio 1671. 

 (copia fatta da Giovanni Vigilio Tomasini notaio di Tres). 
1731 - I sindaci di san Martino Stefano fu Stefano Nicoletti e Marco Antonio Conci, come 

nel 1723, presentano il loro conto che si riassume in troni 642:4 di entrata e troni 
310:3 di uscita. Fra i testimoni è presente Giampietro Brida cappellano di Priò. 

1731 - Domenica 4 febbraio nella stufa (stanza riscaldata) della casa del notaio di 
Tres Vigilio Tomasini, estensore dell’atto, sono presenti come testimoni 
Giuseppe Vittore Tomasini, figlio del notaio, e Antonio fu Giovanni Antonio 



Zadra di Tres. Simone di Pietro Ghina di Vervò aveva ereditato dal defunto 
Giuseppe Cristoforetti, suo suocero, di Vervò un fondo a Zan gravato di un 
legato di quattro messe e, vivendo lontano da Vervò, lo vende al s ignor 
Sebastiano del fu Nicolò Nicli. Il campo a Zan è di quattro staia e una quarta di 
semenza confinante a mattina con Mattia e Francesco fratelli Sembianti, a 
mezzodì con Antonio fu Giovanni Battista Pollini, a sera Cristoforo fu Stefano 
Cristoforetti e gli eredi di Francesco Cristoforetti ed il signor Giovanni 
Cristoforo Gottardi, sergente cesareo, a settentrione con gli eredi di Salvatore 
Ferrari ed è valutato 130 ragnesi. Dal prezzo vengono defalcati 40 ragnesi per 
l’aggravio del legato delle quattro messe perpetue che Sebastiano Nicli s i 
impegna di far celebrare in perpetuo, fondate su detto campo. Per i rimanenti 
90 ragnesi Sebastiano Nicli permuta e cede a Simone Ghina il suo fondo in 
località alla “Cucaiana” della semenza di uno staio confinante a mattina con 
Stefano figlio di mastro Giovanni Battista Nicoletti a nome della moglie, a 
mezzodì con mastro Antonio Marcola di Vigo a nome della moglie nomine, a 
sera con Francesco Cristoforetti, a settentrione con Giovanni ed Andrea fratelli,  
figli del fu Leonardo Legranzi per il prezzo di ragnesi quaranta cinque secondo 
la stima e pertica di Antonio Berlai e Giovanni Gottardi e inoltre versa ragnesi 
45 che Simone Ghini dichiara e confessa di aver ricevuto. Il medesimo Simone 
Ghina e suoi eredi s i riservano la facoltà di redimere detta arativa in Zan entro 
il termine di dieci anni sborsando novanta ragnesi e r iassumendo in sé 
l’aggravio delle quattro messe di Legato, pagando però le mercedi dell’atto 
necessario. Il notaio di Tres Vigilio Tomasini scrive e pubblica il documento. 

1732 - Il 21 aprile Margherita Conci di Bartolomeo, vedova di Giovanni Battista 
Marinelli di Pietro, dispone che ci sia la presenza di 3 sacerdoti ai 4 uffic i 
funebri, lascia una trono alle solite 5 chiese e vuole che al giorno dell’obito sia 
distribuita una carità di pane di staia 5 di frumento in tronde dietro l’altare a 
tutti quelli che andranno al bacio della santa Pace. Vuole che le messe 
gregoriane siano celebrate quanto prima e per tre anni una carità di pane di 
quattro staia da pagarsi con un suo campo fuori a Seuran di dieci quarte di 
semenza ed il sovrappiù in tanti sacrifici. Dispone poi che per quattro mesi sia 
fatto fare un ufficio cantato al mese dai nipoti Marcantonio e Martino e per 
questo lascia loro un suo prato di un buon carro di fieno nel monte di Scarez 
“fuori alle Are” presso gli eredi di Leonardo Legranzi e Giovanni Battista 
Nicoletti. Vuole che col ricavato di una sua armenta si facciano tanti sacrifici.  
Lascia a Marcantonio e Martino Conci un suo campo fuori alle Sorti con 
l’obbligo della celebrazione di 15 messe, lascia ad Antonio Conci di Giovanni 
Leonardo e suoi f igli un campo arativo fuori a Sovenel di prezzo circa 40 
ragnesi con l’obbligo di far celebrare presto 30 messe, lascia a Melchiori Maria 
moglie del nipote Antonio un mezzelano buono con l’obbligo di due messe di 
più lascia a detto Antonio un paio di lenzuoli ordinari con l’obbligo di una 
messa. Lascia a Lucia Zanetti sua nipote e moglie di Marcantonio Conci una 
veste morella nuova ed un banchetto (cassettone) di staia 15 di nogara a motivo 
dell’assistenza continua che gli viene prestata da detta Luc ia; a Martino Conc i 



il suo letto ed una paio di lenzuoli di mezza vita per una messa in Santa 
Massenza in Trento. Con parte delle fruggi pendenti si faccia una carità di staia 
cinque. 

1732 - Giovanni Battista Marinelli fu Francesco l’anno 1690 fra i lasciti lascio una 
somma di 50 ragnesi da impiegare in messe e carità. Fino adesso ne è stata 
utilizzata una parte, trenta ragnesi, in sante Messe e tronde dal defunto zio 
Giovanni Battista Marinelli e in seguito da Magnani Orsola vedova di Gottardo 
Marinelli cugino del legante. Per completare il legato r imangono ancora 
ragnesi 20 che dovranno essere soddisfatti nello spazio dei quattro anni 
prossimi iniziando con l’anno 1733, cioè cinque ragnesi all’anno, metà messe e 
metà in tante tronde come al solito in Vervò. 

1732 - Nel dicembre 1732 Domenica Marinelli di Antonio vedova di Giovanni 
Francesco Cristoforetti raccomanda l’anima sua alla santa Vergine Maria ed a 
tutta la corte celestiale, vuole che l’obito s ia celebrato con tre sacerdoti e gli 
altr i tre offici con i sacerdoti di Vervò, lascia carantani sei alle solite 5 chiese.  
Inoltre impegna il valore di sei quarte di semenza del campo a Loré incorporato 
e diviso fra i suoi figli affinché sia impiegato per metà a carità di pane e tronde 
e per l’altra metà in tanti sacrifici (messe) quanto prima, però entro due anni 
dalla sua morte. Lascia alle f iglie del f iglio Giacomo Antonio il letto e il 
capezzale su cui giace di presente per 5 messe; alla nipote Maria Maddalena di 
Stefano Nicoletti una camicia di mezza vita ed una veste nera non troppo 
buona per una messa quanto prima; a Domenica Nicoletti di Pietro un 
mezzolanetto vecchio ed una camicia consimile con l’obbligo di tre Rosari.  
Dispone che il f iglio Giovanni Cristoforo, assente per motivi a lei ben noti,  
faccia celebrare una santa Messa nella chiesa di Santa Massenza di Trento. 

1732 - I giurati di san Martino Giacomo Antonio Cristoforetti a nome di Cristoforo 
Cristoforetti e Luca Marinelli presentano, nella casa beneficiale bertolina di Vervò, il 
conto che presenta entrate per troni 604:7 e uscite per troni 1098:7. 

1733 - Nei documenti di quest’anno risulta che l’arciprete Giovanni Giacomo Mazza 
viene riconosciuto come sindaco maggiore di San Martino e di conseguenza 
sindaco maggiore della Comunità di Vervò. 

 Il sei gennaio 1733 Giovanni Battista Conci, vuole la presenza di quattro 
sacerdoti per le cerimonie funebri, che siano celebrate venticinque messe nello 
spazio di due anni; lascia due carità di pane di frumento di 4 staia secondo 
l’antica usanza, una libra alla cattedrale di San Vigilio e un ragnese ciascuno 
alle chiese di San Martino e di Santa Maria obbligando il suo prato sotto gli 
orti. Queste disposizioni legatar ie erano state scritte da Giorgio Conci notaio di 
Tres il 14 febbraio 1710. 

1733 - Il 3 gennaio 1733 - Giovanni Battista Conci, alla presenza di Valentino fu 
Giovanni Pietro Gottardi, dello scrivente e del figlio Francesco, lascia alla 
figlia Domenica Conci moglie del fu Nicolò Nicoletti ed a Caterina Conc i 
moglie di Cristoforo Cristoforetti ragnesi 30, venti a Domenica e dieci a detta 
Caterina da pagarsi nello spazio d’anni tre. Scrive il curato Giovani Valentino 
Gottardi 



 Inoltre il figlio confessa che suo padre ha ordinato che i suoi eredi, nello spazio 
di anni cinque distribuiscano due carità di pane di frumento di staia cinque,  
oppure una carità di mezza quarta sale da dare a vicini e abitanti di Vervò. 

1733 - Il 5 gennaio 1733 Giovanni Conci e Chiara Nicli vogliono che all’obito s iano 
presenti quattro sacerdoti e per il settimo, trigesimo e anniversario i sacerdoti 
di Vervò, ma in modo che siano 16 messe in totale, le messe gregoriane per i 
due coniugi dopo la loro morte, più venti messe il più presto possibile e che nel 
giorno del loro obito sia distribuita dietro l’altare una tronda d’un carantano 
l’una agli assistenti alla messa d’obito. Inoltre vuole che siano distribuite tre 
carità d’un traier l’una di frumento focatim ai Vicini di Vervò fondando i legati 
su un campo a Luch. E il f iglio Giovanni Battista, coerede, è aggravato di una 
sola messa fondata sul prato posto nella Predaia di Coredo, già assegnatogli per 
detta messa. La testatrice Chiara dispone che sia impiegato un suo campo a 
Luch verso Loré di staia cinque col cui prezzo soddisfare e adempiere dette 
messe e funerali, per la distribuzione di staia 15 di frumento in tante tronde da 
distribuire dietro l’altare conforme il solito: precisamente nel giorno del suo 
obito, poi al Corpus Domini dopo la sua morte e infine nello stesso giorno del 
Corpus Domini dell’anno seguente e, con la somma residue, per tante messe. 
Chiara ha lasciato a suo figlio e coerede Giovanni Battista il campo e prastello 
in località Prada con l,aggravio che le faccia celebrare per sé ed eredi suoi una 
santa Messa all’anno per lo spazio di cent’anni. Lascia alla cattedrale di Trento 
mezzo tron. 

 Firmano il lascito il notaio di Mollaro Giovanni Coletti e il curato Giovanni 
Valentino Gottardi. 

1733 - Il 21 febbraio donna Maria vedova fu Giovanni da Molin impegna un suo 
fondo per assicurare il pagamento alla chiesa di Santa Maria di tre staia di 
frumento per metà di segala. Scrive il documento Giovanni Pietro Chini, notaio 
di Segno 

1733 - Il 5 marzo 1733 Maria Nicli, moglie di Luca Marinelli, comanda la presenza 
di tre sacerdoti all’obito e per le altre tre cerimonie, ma per queste non s i 
dovranno cercare sacerdoti forestieri. Lascia carantani sei alle 4 chiese solite 
(Trento, Torra, San Martino e Santa Maria) e 12 alla cappella dei santi Fabiano 
e Sebastiano. Vuole che sia distribuita una carità di pane ai vicini conforme 
l’uso. Con la modalità di legato lascia a sua f iglia Se: Maria un letto con 
capezzale, un fazzoletto di seta, una vesta di fioretto verde et un grembiule di 
mussolina con patto che faccia poi celebrare una santa. Messa in suffragio 
d’essa testatrice. Scrive il vice curato Gio Pietro Brida. 

1733 - Il 20 giugno 1733 Antonia Conci di Francesco, moglie del nobile Pietro 
Tavonatti, secondo i rogiti di Giovanni Michele Widman notaio di Coredo,  
vuole la presenza di due sacerdoti alle cerimonie funebri solite, lascia carantani 
sei alla cattedrale di San Vigilio, come pure alla chiesa di San Martino e di 
Santa Maria. Dispone poi che sia distribuita una carità di pane di cinque staia 
entro due anni. Lascia alla figlia Maria, ora moglie di Giovanni Pietro 



Nicoletti, la metà del campo a Cocignai (Bozziniai) con l’obbligo di far 
celebrare due messe. Scrive il curato Giovanni Valentino Gottardi. 

1733 - Il 16 agosto 1733 Salvatore Conci ordina che all’obito siano presenti 3 
sacerdoti e per le altre tre solite occasioni con uffici e messa tutti i sacerdoti 
abitanti a Vervò. Lascia alle 5 solite chiese un trono e dispone che l’erede 
faccia celebrare 20 messe entro due anni ove più piacerà e faccia distribuire 
due carità di carantani tre di pane per fuoco nel termine di due anni (una 
all’anno). Scrive il curato Giovanni Valentino Gottardi. 

1733 - Il venti agosto la chiesa di Santa Maria ottenne la patente della camicia di Maria 
sempre Vergine. 

1733 - Lunedì 21 settembre 1733 in Torra, nell’abitazione canonicale, con la 
presenza del molto illustre don Giovanni Dionisio Bevilacqua cappellano di 
Torra e del signor Giorgio Panizza di Segno, si presenta Anna Maria vedova ed 
erede di Stefano Conci di Vervò che era tenuta e obbligata a pagare 
annualmente alla chiesa di san Martino l’ interesse di un capitale di ragnesi 
cinquanta. Da tre anni non ha pagato gli interessi ascendenti alla somma di 15 
troni all’anno e dichiara di non poter pagare per essere povera donna. 

 Perciò, intervenuto il molto reverendo monsignore Giovanni Giacomo Mazza 
decano foraneo ed arciprete di Torra come sindaco maggiore della chiesa di san 
Martino di Vervò e i s indaci minori Giacomo Antonio Cristoforetti e, per 
Giovanni Nicli assente, suo figlio Stefano eletto in vece del padre, Anna Maria 
cede una pezza di terra arativa sita nelle pertinenze di Vervò in località giù a 
Lago di 3 staia di semenza circa, confinante a mattina con Valentino Gottardi,  
a mezzodì e sera Anna Maria f iglia di Giovanni Nicoletti, moglie del fu 
Antonio Maccani di Tres, e Giovani Battista figlio fu Stefano Nicoletti ed a 
settentrione la via comune. Questo non è sufficiente, perciò cede altra terra 
arativa in località for al Lago di staia 1 e quarte 2 e una minela di semenza,  
che confina a mattina e mezzodì con essa vedova, a sera Francesco fu Giovanni  
Conci e a settentrione la via comune. 

 Come ipoteca speciale per definire le spese un’altra pezza di terra arativa 
parimenti sita a Solven che confina a mane con Gio Batta Giovanetti come 
affittalino di Antonio Ferrari, mezzodì i signori eredi Gentili di Sanzeno (san 
Pietro), sera e settentrione Antonio Berlai e Pietro Giovanetti. 

 Scrive il notaio di Segno Pietro Chini. 
1734 - Il 6 maggio 1734 Pietro Tavonatti vuole che all’obito siano presenti tre 

sacerdoti e i r imanenti solit i uffici funebri con due sacerdoti. Lascia alla 
cattedrale di San Vigilio carantani 6. Dispone che la sorella Maria, moglie di 
Giovanni Pietro Nicoletti, faccia celebrare messe per dieci ragnesi entro due 
anni legate a un fondo a Tonaz. Una messa sarà fatta celebrare da Domenica 
Marinelli sua moglie e un’altra da Maria sua sorella. Vuole poi che sia 
distribuita una carità d’una tronda dietro l’altare a ogni persona presente in 
occasione di una messa da far celebrare un venerdì entro l’anno dalla sua 
morte. Scrive il curato Giovanni Valentino Gottardi. 



1734 Il giorno 11 ottobre 1734 Calliar i Marina, vedova di Leonardo Zanetti,  
raccomanda l’anima al sommo Dio: vuole l’ intervento di tre sacerdoti all’obito 
e per i restanti uffici solit i di due. Ordina per cinque anni contigui due messe 
all’anno e la distribuzione di due carità di pane di frumento di stara 5 con una 
messa entro 4 anni. Lascia alla cattedrale di San Vigilio, alle chiese di San 
Martino e Santa Maria un trono ciascuno. Assicura i pii legati sopra un’arativa 
a Talvai confinante con il nobile Giovanni Cristoforo Gottardi sergente, il 
figlio Giovanni e Maria Cristoforetti, vedova di Giovanni Gottardi. La figlia 
nubile Domenica farà celebrare entro breve tempo 4 messe per il campo 
lasciatogli alla Cuccaiana. 

1734 Il 21 dicembre 1734 Giovanni di altro Giovanni Nicli vuole che l’obito, il 
settimo, il triges imo e l’anniversario veda la celebrazione di tre messe dai 
sacerdoti di Vervò e se non fossero sufficienti che l’erede possa far celebrare le 
messe mancanti da uno di quelli in altra data. Lascia alla cattedrale di San 
Vigilio, alle chiese di San Martino e di Santa Maria sei carantani ciascuno. 
Dispone che siano celebrate le messe gregoriane entro due anni da un sacerdote 
ben visto e che suo figlio Giovanni Stefano, unico erede, distribuisca una carità 
di pane di frumento di 4 staia nel termine di due anni. Scrive il Curato 
Giovanni Valentino Gottardi. 

1735 - Il 5 marzo 1735 Margherita Giovanetti, vedova di Stefano Nicoletti, vuole che 
dopo la sua morte Valentino fu Gottardo Gottardi e Giovanni Battista del 
defunto Antonio Giovanetti) la facciano seppellire decentemente a proprie 
spese, che facciano celebrare l’obito, il settimo, il trigesimo e l’anniversario 
con l’assistenza di due sacerdoti per ogni volta oltre all’assistenza all’obito di 
monsignor Arciprete, che entro due anni facciano distribuire due carità di pane 
di frumento di staia 4 per cadauno ai vicini secondo il solito stile ed uso in 
refrigerio della sua anima. Scrive il curato Giovanni Valentino Gottardi. 

1735 - Il 18 aprile 1735 Cater ina Nicli, moglie di Giovanni Battista Sembianti ordina 
che all’obito siano presenti e celebranti tre sacerdoti. Per i sacri uffici del 
settimo, trigesimo e anniversario vuole la presenza dei sacerdoti che abiteranno 
a Vervò. Dispone che sia distribuita una carità di pane di frumento di staia 
quattro il primo anno dopo la sua morte ed una consimile nel secondo anno e 
che siano celebrate le trenta messe gregoriane. Lascia alla nuora Coletti 
Domenica, sposa del figlio Giovanni Battista, un peraro posto a Perzuch da 
godersi però soltanto dopo la morte del marito con l’obbligo della celebrazione 
di due messe, e il suo letto alla nuora Francesca Caterina Nic li, moglie di 
Matteo Antonio, con obbligo di due messe. 

1735 Il 22 maggio 1735 - Chiara Nicli, vedova di Giovanni Conci, nella canonica di 
Vervò sedendo sovra uno scranno, non indotta, sana di mente, con tutte l’altre 
potenze dell’anima modifica i suoi legati pii scritti precedentemente e fondati  
sopra un suo campo in località Luch verso Loré della semenza di cinque staia 
complete. Resasi conto che questo campo nelle divisioni fatte è toccato in sorte 
al figlio Giovanni Francesco, per non aggravarlo troppo leva da detto campo 30 
sante 30 e una carità di pane di staia cinque. Per il resto del legato anter iore 



lascia tutto fermo, fondando dette 30 messe e la carità sovra un campo in 
località “via a Mosen” presso Valentino Gottardi e Giovanni Battista Conci. 

1735 - Rosa Gottardi di Giacomo, in povere parole, vuole che siano usati come 
suffragio pio sedici ragnesi da prendere dal suo testamento ovvero donazione 
fatta a donna Dorotea Gottardi moglie del Prosdocimo Simoni di Tres ora in 
Vervò. 

1735 - Sono sindaci di San Martino Giovanni Battista Strozzega e Pietro Nicoletti.  
Nel corso dell’anno lo scultore Vigilio Prati intaglia l’altare di san Pietro e 
riceve troni 278:7. Il quadro di quest’altare, che è quello dell’anteriore, fu 
dipinto dal pittore Giovanni Sembianti di Vervò l’anno 1676. Per il pranzo della 
resa dei conti sono stati spesi troni 18:10. Viene considerato troppo lauto e 
l’arciprete Mazza ammonisce di non spendere più di troni 10 

1736 - 3 settembre 1736 Magnani Cater ina, moglie di Giovanni Pietro Nicoletti, per 
le cause pie vuole essere sepolta a San Martino nel monumento degli antenati 
del marito con la presenza di tre sacerdoti all’obito e per gli altri uffici solit i 
due. Lascia 6 carantani alla cattedrale di San Vigilio. Ordina una messa da 
celebrare nella parchiate di Sant’Eusebio in Torra, una nella chiesa curata di 
San Martino, quella di Santa Maria e quella dei santi Fabiano e Sebastiano,  
lasciando alla parrocchiale di Torra 6 carantani. Ordina che sia distribuita una 
carità di pane di cinque staia fra un anno e le 30 messe gregoriane. Lascia a 
Domenica Coletti moglie di Giovanni Battista Sembianti, sua nipote, otto 
ragnesi da pagarsi entro quattro anni,però dopo due con l’obbligo che detta 
Domenica faccia celebrare allora 3 messe. Per il resto lascia erede universale la 
figlia Anna Maria e in caso della sua morte sarà erede il proprio caro marito 
senza contraddizione. Scrive il curato Giovanni Valentino Gottardi. La figlia da 
poco nata, muore pochi giorni dopo la madre. 

1736 - Il 5 Ottobre 1736 Margherita Giovanetti, vedova di Stefano Nicoletti, alla 
presenza del nobile Giovanni Gaspare Ziller studioso regio e chier ico e dello 
studente Bartolomeo Gottardi, giacendo in letto, dispone delle sue cose in 
forma di legato. Conoscendo e sperimentando i continui e fedeli servigi che le 
ha prestato, presta e promette di prestarle Anna Maria moglie di Giacomo 
Cristoforetti, adesso dimorante nel serenissimo dominio veneto, ordina e 
comanda di dare dopo la sua morte a detta Anna Maria il letto, il capezzale su 
cui giace con tutte le lenzuola, coperte e camicie, un scrigno e la cassetta con 
tutto quello che si ritroverà racchiuso, un paioletto, per farla breve, tutto quello 
che possiede di mobile con l’obbligo però che detta pia legatar ia faccia subito 
dopo celebrare tre messe per la legante e raccomanda che nessuno ardisca 
ostare a questa sua pia disposizione. Scrive il curato Giovanni Valentino 
Gottardi. 

1736 - Sono sindaci di san Martino Giovanni Battista Cristoforetti e Giovanni 
Cristoforo di altro Giovanni Cristoforo Gottardi. Sono stati pagati troni 300:4 a 
Vigilio Prati scultore - intagliatore di Cles - per l’altare di san Pietro che è 
provvisto delle statue lignee dei santi Giacomo e Giovanni Evangelista. Ad 
Alessandro Prati di Cles sono stati dati troni 30 per restaurare le alterazioni 



subite dall’altare maggiore colpito da fulmine utilizzando 2 libretti d’oro di troni 
9:6. È stata acquistata una libra di oro zecchino a Cles dal “da Lago” per troni 
90.  

1736 - Il 29 ottobre La chiesa di San Martino ottiene la r iduzione degli interessi dal 7 
percento al 5 percento. Il capitale prestato alla comunità di Vervò ammonta a 
365 ragnesi. 

1736 - Giovanni Battista Costanzi dipinge e ricopre di foglia d’oro l’altare ligneo e 
l’antipendio della cappella dei santi Fabiano e Sebastiano. Nella nicchia 
dell’altare c’era il simulacro della Madonna delle fasce col Bambino in braccio, 
detta Madonna delle Grazie. L’antipendio ha nel mezzo l’Adorazione dei Magi,  
un ricamo donato da Leonardo Pollini di Vervò.  

1736 - Per la sacrestia di San Martino viene fatta una tavola di nogara con tre 
cassettini che serve di mensa come da libro vecchio dei conti al foglio 80, e un 
armadio con due usci per riporre i calic i. 

1737 - Il 22 maggio 1737 Agnese Ghini, vedova di Giacomo Brentari di Smarano, 
alla presenza di Giovanni Battista Nicoletti junior, vuole la presenza di tre 
sacerdoti all’obito e poi due per gli altri solit i uff ici funebri. Dispone che la 
figlia Anna Maria Brentari, moglie di Giovanni Domenico Bertolini 
distribuisca una carità di pane di frumento di stara 4. Lascia carantani tre alla 
cattedrale di San Vigilio e tre alla chiesa di Santa Massenza. Vuole essere 
sepolta nel cimitero di Vervò presso la tomba della famiglia Bertolini. 

1737 - Il 23 agosto 1737 Maria Cristoforetti di Giovanni Battista moglie del nobile 
Uldarico Tavonatti in seconde nozze, vuole essere sepolta con gli antenati 
Cristoforetti, dispone che l’obito sia celebrato con la presenza di tre sacerdoti 
ed i rimanenti solit i uffici con due, che siano fatte celebrare le messe 
gregoriane con libertà. Lascia alla cattedrale del patrono martire glorioso San 
Vigilio carantani 12 come pure alle altre 4 solite chiese e vuole la distribuzione 
di una carità di pane di quattro stara. 

1737 - Il 7 settembre 1737 Francesco Sembianti di Giovanni Battista, oltre alle 
disposizioni riguardanti l’obito e le altre solite cerimonie funebri, lascia sei 
carantani in danaro alla cattedrale di San Vigilio, un ragnese alla chiesa di San 
Martino e mezzo ragnese a quella di Santa Maria e dei santi Fabiano e 
Sebastiano in grano. Comanda la celebrazione della “gregoriana” e poi, nel 
codicillo, altre ottanta messe in un anno ed una carità di pane di stara 5 dopo un 
anno. 

1737 - Il 20 settembre la nipote di Maria Sembianti vedova di Leonardo Pollini riceve 
i 5 ragnesi lasciati dalla zia il 20 marzo 1712 da Sebastiano Nicli marito di 
Pollini Maria Margherita. 

1737 Il 7 ottobre 1737 Giovanni Francesco Sembianti, sciolta l’anima dal corpo, 
vuole obito con la celebrazione dell’arciprete e altri due sacerdoti del luogo, cioè 
il curato e il benef iciato Bertolini, i restanti solit i offic i con due; lascia a San 
Vigilio carantani 6, a San Martino ragnesi 1, a Santa Maria e santi Fabiano e 
Sebastiano troni 2. Ordina poi le messe gregoriane e altre 50 messe tre all’anno,  
una da ciascuno dei suoi figli ed eredi; il figlio Giovanni Cristoforo di sua 



obbligazione 15 messe e dieci a nome del fratello Cristoforo Mattia e del terzo 
figlio Mattia rispettivamente.  Scrive il curato Gottardi. Infine ordina una carità 
di pane di saia cinque di tritt ico (frumento) da distribuire ai vic ini e agli abitanti 
di Vervò per una volta. L’atto è scritto da Giovanni Vigilio Tomasini di Tres, 
pubblico notaio di autorità imperiale e cancelliere. 

1737 - Il 31 ottobre 1737 Franceschi Maria, moglie di Giovanni Pietro Gottardi, sana 
di mente, benché alquanto sorda, raccomanda l’anima a Dio, vuole essere 
sepolta con gli antenati del suo caro marito. Dispone che all’obito celebrino tre 
sacerdoti, e per settimo, ecc … quelli presenti a Vervò. Lascia alle cinque chiese 
1 trono in tanto grano, lascia una carità di pane di 5 staia nello spazio di due anni 
due (data una tronda dietro l’altare il 31 dicembre 1737); lascia ad Anna Maria 
moglie di Cristoforo Ghini ragnesi due con l’obbligo di una messa, lascia al 
figlio Giovanni Pietro un suo catticiolo con l’obbligo di una messa quanto 
prima, al f iglio Gottardo abitante nel serenissimo dominio veneto un lavezoto di 
lire otto - 6 con una messa con libertà che gli possa essere pagato in altr i effetti.  
Per il resto, di propria bocca, nomina eredi i f igli Giovanni Pietro e Valentino in 
eguale porzione. Scrive il curato Giovanni Valentino Gottardi. 

1737 - 10 Novembre 1737 - Maria Maddalena Cristoforetti di Giovanni, vedova di 
Simone Conci, vuole le solite cerimonie funebri, lascia un trono alla cattedrale 
di San Vigilio, mezzo trono alle altre quattro chiese, una messa nella chiesa di 
Santa Massenza in Trento. Vuole che entro un anno siano celebrate le 30 messe 
gregoriane da qualunque sacerdote ben visto e entro due anni la distribuzione 
di due carità di pane di frumento di stara 5. Scrive il curato Giovanni Valentino 
Gottardi. 

1737 - Domenica 20 ottobre nella casa di Luca Gottardi, alla presenza dei testimoni 
Bartolomeo Cristoforetti e Leonardo Pollini, Cristoforo fu Francesco 
Cristoforetti necessita di 40 ragnesi e li ottiene dalla chiesa di san Martino dalle 
mani del sindaco Luca Gottardi con l’assenso dell’arciprete Mazza. Pagherà un 
interesse del 5 percento e assicura il prestito su un fondo a Loré. Stende l’atto il 
notaio Giovanni Giacomo Bergamo di Taio. 

1737 - Il 4 novembre 1737, essendo sindaci di san Martino Leonardo fu Stefano 
Nicoletti e Giovanni Battista di Francesco Sembianti, viene concesso a Luca 
Gottardi un prestito di 40 ragnesi all’interesse del cinque percento assicurato su 
un fondo a Tinquest confinante a mattina con il comune e a sera la strada 
comunale. Scrive l’atto il notaio Giovanni Giacomo Nicolò Bergamo. 

 
13 Gennaio 1738 - Rosa Gottardi di Gottardo vedova di Francesco Cristoforetti di 

altro Francesco vuole essere sepolta fra l’antenati defunti del caro di lei marito,  
vuole tre messe all’obito e due per gli altri off ici e messe di settimo, triges imo 
e anniversario; lascia a mastro Giovanni Pietro Gottardi, suo cognato e 
compadre, un suo prato al monte  Scaréz con un altro piccolo prato in località 
Aurì per 10 messe; a sua sorella Anna Cater ina e moglie del detto Giovanni 
Pietro lascia una veste nera per 5 messe; lascia alla figlioccia e nipote Maria 
Gottardi il suo letto, il capezzale ed una camiciola di bombaggio per 5 messe; a 



Maria Marinelli moglie di Giacomo Chini una veste di ?derassa? per una 
messa; a donna Barbara Parteli moglie di Luca Gottardi una sua veletta per una 
santa Messa; rimette e dona alla nipote Gottardi Dorotea, moglie del signor 
Prosdocimo Simoni ragnesi 24 altrimenti a lei dovuti per porzione lasciata 
dalla madre di Dorotea Marinelli con l’obbligo di 10 messe; Per il residuo 
istituì suoi eredi universali (cioè detratti i sopra citati legati) Maria Gottardi 
moglie di Cristoforo Cristoforetti, Domenica moglie di Francesco Conci e 
Anna Cater ina moglie di Giovanni Pietro Gottardi 

1738 - Il 25 gennaio 1738 Giovanni Battista Cristoforetti vuole che all’obito s iano 
presenti tre sacerdoti e quelli del paese poi; lascia mezzo trono per la chiesa del 
patrono diocesano San Vigilio e un trono ciascuno alle tre chiese di Vervò.  
Dispone che siano distribuite 15 staia di pane di frumento entro 5 anni. I l 
giorno 26 gennaio 1738 aggiunge che per suoi motivi personali dà e concede 
alla figlia Maria Domenica, moglie del nobile Martino Romedio Tavonatti un 
suo gazzetto in località al Medaion di Cogol da godere in vita, ma poi ritorni 
alla casa e in possesso dei suoi legittimi eredi. Vuole che entro sei anni gli 
eredi debbano far celebrare 60 messe, dieci all’anno; che sia portato rispetto e 
riverenza alla diletta consorte Maria Legranzi di Pietro concedendole il 
comando sin tanto si manterrà casta e viva. Comanda sotto simile ragione che 
alla propria sorella Maria, vedova del nobile Uldarico Tavonatti in secondo 
matrimonio s ia provvista di vitto e vestito corrispondente alle possibilità 
tenendo conto dei suoi averi personali e di quelli dei propri eredi senza che le 
sia recato disturbo alcuno e raccomanda di trattarla con amore e pazienza. 

1738 - Il 4 febbraio 1738 Domenica Sembianti di Giovanni Francesco, vedova di 
Antonio Nicli, vuole che siano celebrate tre messe ai quattro consueti uffici 
funebri. Lascia 6 carantani alla chiesa di San. Vigilio e troni uno per ciascuna 
delle due chiese di Vervò e dispone la celebrazione delle messe gregoriane 
intere e una messa cantata per anni quattro e la distribuzione di due carità di 
pane di 5 staia, una nel giorno stesso dell’obito. 

1738 - Il 7 febbraio 1738 Domenica Nicli dopo aver adempiuti ai solit i uffici funebri 
dopo la sua morte e la donazione di sei carantani alla chiesa di San Vigilio e 
due troni alle due chiese di Vervò, vuole la celebrazione delle messe 
gregoriane subito dopo la morte ed una messa cantata con le esequie entro 4 
anni; inoltre lascia ordinato che siano distribuite due carità di pane di cinque 
staia di frumento secondo l’uso: una all’obito e l’altra entro l’anno. 

1738 - Venerdì 29 agosto nella canonica di Vervò, alla presenza dei testimoni Pietro 
Conci e Giovanni da Molin, si discute la concessione di un prestito a Pietro 
Uldarico Conci in una riunione presieduta dal curato Giovanni Valentino 
Gottardi delegato dell’assessore Loria con incarico del 24 agosto 1738. 

 Anna Caterina fu Nicolò Nicoletti di 23 anni, da pochi mesi moglie di Pietro 
Uldarico Conci, poco più che ventenne, chiede ai sindaci di san Martino 
Bartolomeo Cristoforetti e Pietro Giovanetti un prestito di 15 ragnesi per 



acquistare al marito un tirapiombo3 per il suo mestiere di vedraro (vetraio) 
assicurato su un suo fondo dotale a Loré  presso il livellario di castel Bragher 
Giovanni Battista Conci fu Simone. Mastro Luca Gottardi è scelto come 
curatore dei due minori e sono sentiti i parenti prossimi Giovanni Battista 
Nicoletti Stefenon, Giovanni Cristoforo Gottardi, Valentino Gottardi e Martino 
Conci. Tutti sono d’accordo e l’arciprete Mazza dà il suo consenso. Il prestito 
viene concesso al sette per cento redimibile a condizione che la madre e 
suocera Maria Maddalena Tavonatti agisca da sicurtà principale con un pegno 
convenzionale di un “lavezo” di troni 18 e mezzo e un letto nuovo con fodera 
di terliso. Il notaio Giovanni Giacomo Nicola Bergamo di Taio e cancelliere di 
castel Thun scrive il documento. 

1738 - Anno 1738 - Agata Margherita Sembianti di Giovanni Battista, nubile, nel 
1719 fece scrivere dal curato di allora Nicoletti Giovanni Battista di volere che 
all’obito siano presenti tre 3 sacerdoti e due per le altre 3 cerimonie funebri.  
Disponeva la celebrazione delle che trenta messe gregoriane da un prete a 
scelta, che entro due o tre anni fosse distribuita una carità di pane di frumento 
di staia cinque. Il caro fratello Giovanni Francesco era designato esecutore 
testamentario e suo erede universale di mobili, stabili, semoventi, ragioni e 
azioni ed in caso fosse morto il fratello Francesco lasciava l’eredità ai suoi f igli 
e rispettivamente nipoti invitandoli a celebrare altre messe o altre opere pie,  
loro discrezione. Il curato Giovanni Valentino Gottardi rende note queste 
disposizioni dopo la morte di Agata Margherita Sembianti avvenuta il 7 
settembre. 

1739 - Il 3 marzo 1739 Antonio Conci ordina che i solit i uffici funebri abbiano la 
presenza di due sacerdoti, che siano distribuite due carità di pane di frumento 
di staia 5 nello spazio di due anni. Lascia alle sue figlie Maria e Maria Caterina 
un campo in località Vanas-c di semenze 4 con l’obbligo espresso che 
adempiano i legati compiutamente. Poi il 10 marzo 1739 alla presenza del 
sacrestano Giovanni Pietro Gottardi, di Stefano Ghini pittore, sano di mente 
benché gravemente ammalato, lascia alla moglie Maria tutto l’usufrutto del 
campo a Vanas-c che prima aveva lasciato alle due figlie allo scopo che siano 
adempiuti i legati con più facilità e sicurezza. Alla fine dette figlie abbiano il 
diritto sull’ intero campo. 

1739 - Domenica 24 maggio, in Segno nella “stua” della casa dell’arbitro Pietro 
Chini dottore e notaio, alla presenza dei testimoni Bartolomeo Antonio Luchi 
di Segno e Giacomo Coletti di Mollaro ora dimorante a Torra, si decide un 
prestito di ragnesi 15. Sebastiano Nicli di Vervò per provvedere agli interessi 
di casa sua chiede con premura un prestito di ragnesi 15 dalla chiesa di San 
Martino assicurandolo su un fondo arativo e vineato di una stregla e mezza 
nelle pertinenze di Vervò in località Vergìn confinante a mattina con Giovanni 
Battista Giovanetti a nome della moglie, a mezzodì con Dorotea vedova 
Simbianti, a sera e settentrione con Stefano Nicoletti. L’ interesse deve essere 

                                     
3 Arnese per sagomare verghe di piombo ed assemblare tasselli di vero per formare una vetrata. 



pagato a san Michele o tra la sua ottava. Se per tre anni continui mancasse di 
pagare i compratori potranno e vorranno agire alla “repetizione della sorte” (al 
rimborso del capitale facendo proprio il terreno). Il documento è scritto dal 
notaio Giovanni Pietro Chini di Segno. 

 La chiesa di San Martino concede un altro affitto di 15 ragnesi. 
1739 - Il 3 luglio 1739 - Lettera A - Reliquie della santa Croce - 
 Noi Pantaleone Borzi, vicario generale nelle cose spirituali per il reverendo 

Domenico Antonio dei conti di Thun, vescovo e principe di Trento, dal castello 
di Trento alla presenza del nobile signor cancelliere Giacomo Antonio de 
Nicolis e il signor Michele Soier, viste le reliquie presentate da Antonino a 
Tridento dei minori r iformati di san Francesco in una teca dorata legata con 
funicella di seta rossa e fornita del sigillo del reverendo Marco Antonio 
Amalf itano vicario del reverendo Carlo Francesco Pignatelli nella diocesi 
Portuense impresso su cera rubra ispanica attestiamo che contiene una particola 
della croce di nostro signor Gesù Cristo come da lettera patente data a Roma 
fuori dalla porta Portuense. 

 Firma il cancelliere Giuseppe Antonio Bertinale. 
 Lettera B - La patente di detta reliquia era stata spedita da Roma e porta una 

dedica di frate Antonino a Tridento del convento dell’Immacolata di 
Mezzolombardo il quattro agosto 1739. 

1739 - Il 26 ottobre 1739 Giuliana Conci, vedova di Antonio Berlai, secondo i rogiti 
Tomasini, vuole le solite cerimonie funebri (già adempiute), lascia carantani sei 
a ciascuna delle solite cinque chiese, vuole che siano celebrate le messe 
gregoriane entro due anni, e che entro un anno sia distribuita una carità di pane 
di 4 staia. Le f iglie Cater ina e Anna Margherita, moglie di Giovanni Pietro 
Tavonatti, facciano cantare due messe ciascuna nel termine di un anno ed Erina 
una bassa e una cantata. 

1739 - Il nuovo curato è Bartolomeo Antonio Gabardi di Salter. 
1739 - Sono sindaci minori di san Martino Bortalamio Cristoforetto e Pietro 

Giovanetti dal 1.07.38 al 31.06.39. Da qualche anno il pievano è sindaco 
maggiore di san Martino. Nelle entrate della resa dei conti sono annotate 
entrate per troni 656:6 di cui 75 ricavati da vendita di argento vecchio e fra le 
uscite risultano troni 73 dati a un certo Vittor io indoratore troni 73. 

1740 - Il 2 febbraio 1740 Giovanni Battista Sembianti si assume l’onere di pagare 
alla chiesa di San Martino, in perpetuo, un terzo di due mosse di olio. Il due 
febbraio, purificazione de Maria Vergine, è detto giorno della "Ceriola". 

1740 - Il 23 settembre 1740 Dorotea Zanetti di Salvatore da Sover, moglie Giovanni 
Gottardi, presente e consenziente il marito, ordina che l’obito sia celebrato da 
tre sacerdoti e poi da due gli altri solit i uffici funebri, che al più presto siano 
celebrate le messe gregoriane a suffragio della sua anima.  

1740 - Il 16 ottobre 1740 Marina Conci di Concio vuole tre sante messe all’obito e 
due per le altre solite cerimonie dopo la morte. Lascia a sua nipote Rosa di 
Francesco la parte della sua stanza e il rimanente a suo fratello Francesco (el 
Buff) abitante a Besenello. 



1740 - Il 20 ottobre 1740 Stefano Nicoletti vuole la presenza di tutti i sacerdoti di 
Vervò con l’arciprete all’obito, e che ai rimanenti offici celebrino i sacerdoti di 
Vervò. Lascia alle chiese di Vervò 6 carantani in grano subito dopo la morte, 
un trono alla cattedrale di San Vigilio e alla chiesa di Sant Eusebio. Esprime 
gratitudine alla moglie Margherita che sarà usufruttuaria vita natural durante 
del campo a Trissai di staia 3 circa e di un prato sotto la casa, con la condizione 
che essa paghi il legato don Pietro Nicoletti consistente in un ragnese annuale.  
Lascia in godimento alla stessa il campo in Vergìn di staia due circa di 
semenza con dentro alberi da frutto come si ritrova, come pure il foiaro (bosco 
di latifoglie) in Sovenel, il più grande. Inoltre lascia alla medesima come 
padrona assoluta un prato in Predaia d’un carro fieno circa in località “a Spin” 
in modo che possa disporre del medesimo a suo beneplacito e volere senza 
impedimento alcuno. Le lascia in godimento un paiuolo di rame della tenuta di 
quattro secchie circa e tanti utensili di bronzo che siano a sufficienza per il suo 
mantenimento. Le lascia in godimento la padella grande di ferro nuova della 
capacità di mosse 6 circa e d’un altra di mezza vita ed una piccola per il burro. 
Le lascia poi in godimento la stua, la caneva (cantina) col revolto di dentro e il 
banco (cassettone) più grande di larice nuovo. Al nipote Cristoforo figlio di 
Stefano Cristoforetti e della figlia Cater ina Nicoletti lascia un carro colle sole 
ruote di dietro ed una fune di mezza vita di mediocre lunghezza per 
emanciparlo e tac itarlo nel miglior modo e forma. Per il resto, a suffragio 
dell’anima sua, comanda che gli s iano celebrate tante messe quanto sarà il 
valore di un campo a Talvai di staia due e mezzo circa confinante a mattina con 
Giovanni Cristoforetti, a mezzodì con Leonardo Pollini, a sera la Mosna. Vuole 
che siano celebrate 15 messe ogni anno compresi gli obiti al più presto 
possibile. Poi asserisce di essere debitore a suo fratello Giovanni Battista, già 
curato di Vervò, per aver egli pagato l’ interesse di ragnesi 100 al 7 percento da 
ventinove anni e per ragnesi 33 pagati dal suddetto fratello per la cresima a 
Croviana per i quali esso testante aveva impegnato un prato a Marco Antonio 
Mimiola di Tres in località Colareti. Lascia erede unica sua figlia Maria 
Maddalena, ora moglie di Nicolò Antonio Nicli, costituendo esecutore 
testamentario il dilettassimo suo fratello Giovanni Battista Nicoletti e 
Sebastiano Nicli, padre del genero Nicolò Antonio, ai quali raccomanda la cura 
dei suoi interessi. 

1740 - Domenica 30 ottobre a Vervò nella sala della casa di mastro Giovanni Battista 
Strozzega, alla presenza di Pietro di altro Pietro Gottardi e di Leonardo figlio di 
Giovanni Battista Strozzega, Cater ina Cristoforetti vedova di Leonardo 
Strozzega spiega di avere bisogno di venti ragnesi per necessità urgenti, in 
particolare per pagare debiti contratti in primavera nei mesi di maggio e giungo 
per il sostentamento dei suoi f iglioli e chiede di avere un prestito ipotecario. I l 
molto reverendo don Antonio Bartolomeo Gabardi curato di Vervò a nome di 
una persona ignota (che non vuole essere nominata) e suoi eredi, che si farà 
nota in una prossima scrittura ha sborsato a Caterina vedova Strozzega i 
ragnesi 20 richiesti in tanta moneta d’oro e d’argento buona spendibile alla 



presenza dei suddetti testimoni, del notaio, di Giovanni Battista Strozzega e di 
Battista Cristoforetti tutori dei figli del defunto Leonardo Strozzega. 
Dichiarando di avere ricevuto i 20 ragnesi, li ha posti, fondati e assicurati sopra 
un suo fondo dotale in località Tonaz a cui confinano a mattina i suoi f igli , a 
mezzodì la via comune e Pietro Berlai, a sera e settentrione ancora i suoi figli.  
Assicura detto fondo le appartiene per dote e che non è sottoposto ad alcun 
aggravio e che dà una rendita superiore alla quota di interessi del sei percento 
con la possibilità di affrancarlo. Il curato, per sé e per i successori, accetta e si 
impegna aff inché l’interesse dei 20 ragnesi da riscuotersi alla festa di san 
Michele o nella sua ottava sia annualmente impiegato a far celebrare dal curato 
di Vervò tre sante messe in suffragio dell’anima della persona a tutt’oggi 
incognita. Le messe saranno scritte nella tavoletta della canonica per il giorno 
del santo Natale, per il giorno dell’Epifania e la terza per il giorno della 
Ceriola. Donna Cater ina si riserva di riavere in futuro i venti ragnesi dai suoi 
figlioli e, naturalmente di potersi liberare di tale aggravio mediante l’effettivo 
sborso della suddetta somma e relativi interessi se ve ne saranno. 

 Scrive l’atto il notaio di autorità imperiale Pietro de Mediis (Mezzi) da Mollaro 
dimorante a Taio. Ne farà copia autentica il notaio di Taio Baldassare Alfonso 
Bergamo di Taio. 

1740 - I sindaci di san Martino Leonardo Franceschi e Giovanni Battista Franceschi a 
nome di Pietro Conci di Mollaro abitante a Vervò pagano per un atto notarile 
troni 50:7 al notaio Pietro de Medis (Mezzi) di Mollaro dimorante in Taio. 

1741 - Lunedì 13 marzo nella camera della cassa del beneficiato Bertolini Giovanni 
Battista Nicoletti, alla presenza dei testimoni signor Luca Gottardi di Vervò e 
Giacomo Inama di Tres, macellaio, si r itrovano davanti al Beneficiato, quale 
delegato del chiar issimo assessore delle valli di Non e di Sole Carlo Torresani 
con autorizzazione dell’otto marzo, Francesco fu Giovanni Battista Conci e 
Giovanni Battista fu Stefano Nicoletti e Domenica Conci vedova del signor 
Nicolò Nicoletti come tutori di Giovanni Nicolò di altro Nicolò Nicoletti 
spiegano che hanno mandato il minore Giovanni Nicolò, ma maggiore di 
quattordici anni, con il mastro Andrea Conci dimorante in Italia allo scopo di 
imparare la professione di “battirame”. Per pagare le mercedi a mastro Andrea 
dovute e convenute non hanno soluzioni migliori che contrarre un debito di 25 
ragnesi con l’obbligo di pagare annualmente l’ interesse del sei percento dovuto 
assicurato sui beni dello stesso. La soluzione pare non dannosa ma piuttosto 
utile per il minore Giovanni Nicolò sia al fratello Stefano Nicoletti, che a 
Simone Nicoletti fu Stefano, a Pietro Conci fu Antonio e Pietro Nicoletti 
parenti prossimi. I tutori e curatori del minore ricevono dal curato di Vervò don 
Antonio Bartolomeo Gabardi ragnesi 25 di troni 4:6 ciascuno e accettano le 
clausole del prestito redimibile a nome del loro pupillo e lo fondano su di un 
fondo arativo in località Prada della semente di circa cinque quarte, confinante 
a mattina col fratello Stefano, a mezzodì col fratello Giovanni Battista, a sera e 
settentrione con la via consortale, che vale un terzo di più della somma avuta e 
che si potrebbe affittare per due ragnesi o più annui. Se per tre anni non fosse 



pagato l’ interesse, il curato del tempo ha la facoltà di avere il fondo su cui si 
basa la garanzia. Il contratto è fatto dal curato a nome e con il denaro di una 
certa persona il cui nome e soppresso con l’impegno di usare l’interesse annuo 
nella celebrazione di messe detratto un trono per l’incomodo di riscuotere 
l’interesse annuo o dallo stesso curato o dai sindaci di Santa Maria. Le messe 
saranno celebrate dal curato di Vervò che sarà nel tempo a suo comodo durante 
l’anno. Il nome della donatrice sarà svelato dopo la sua morte. 

 Il documento è scritto e pubblicato dal notaio di autor ità imperiale e cancelliere 
Vigilio Tomasini di Tres. 

1741 - Il giorno 11 maggio 1741 Maria Ghini di Pietro moglie di Giovanni Battista 
Nicoletti Zenatel, sorella del pittore, vuole che le siano celebrate le solite messe 
con l’arciprete presente soltanto all’obito. Vuole che sia distribuita una carità di 
pane di frumento di stari cinque secondo costume solito due anni dopo la sua 
morte e entro due anni messe dieci in refriger io della sua anima. Scrive il 
curato Antonio Bartolomeo Gabardi. 

1741 - Il 19 maggio 1741 Chiara vedova del nobile Nicolò Tavonatti vuole che 
all’obito ci siano il curato, il beneficiato e l’arciprete, per i rimanenti uffic i 
consueti curato e beneficiato, che sia distribuita una carità di pane come al 
solito l’anno dopo la sua morte; che siano celebrate le 30 messe gregoriane più 
presto possibile non oltre due anni ed altre otto altre messe al più presto. 

1741 Il 20 agosto 1741 Anna Maria Dominici, moglie di Giovanni Battista Nicoletti 
detto Stefenon, per primo  annulla, revoca, e vuole che non abbia alcun vigore 
o valor il legato di ragnesi 50 rogato dal nobile e spettabile notaio di Taio 
Bergamo rispetto ai suffragi lasciati per l’anima propria. Ora riduce detto 
legato a ragnesi venticinque soltanto per prudenza riguardo alle condizioni 
della famiglia e dispone nel seguente modo. 

 Vuole che all’obito intervenga il signor arciprete, il curato e il beneficiato 
celebrando secondo il solito costume; per il settimo, trigesimo e anniversario 
che siano celebrate due sante messe per cadauna volta. Similmente vuole al più 
presto possibile una gregoriana da quals iasi sacerdote come piacerà al marito e 
che sia distribuita una carità di pane di frumento ai vicini secondo il solito.  
Scrive il curato Antonio Bartolomeo Gabardi. 

1741 - Il tre settembre 1741 Michele Marinelli si assume l’obbligo di pagare lire 8 e 6 
once di olio alla chiesa di San Martino per Giovanni Battista Ferrari. 

1741 - Rendono il conto i sindaci di san Martino Giovanni Legranzi e Luca Marinelli.  
Per lavori ai tabernacoli si pagano troni 101:3 all’intagliatore signor Vigilio 
Prati. 

1742 - Il 29 dicembre 1742 Maria Legranzi, vedova di Giovanni Battista 
Cristoforetti, alla presenza dei suoi generi e f iglie vuole due sante messe nelle 
cerimonie funebri solite, che sia venduto il campo a Bougen (Bozzen) e il prato 
in Predaia alle Crone per far celebrare messe con il r icavato essendo questa la 
sua volontà e non altrimenti né in altra guisa, impegnando il curato 
all’adempimento. Dispone pure che con il valore delle fruggi de suoi campi 
seminati di qualunque sorte e specie di grano appena raccolte le siano celebrate 



messe. Al figlio più giovane Vittore lascia il suo letto, capezzale, lenzuola,  
coperte e altr i oggetti di casa e spiega che agisce in questo modo perché nelle 
indigenze proprie ha usato gli utensili del medesimo suo figlio e di più perché 
il medesimo l’ha sempre sostenuta ed aiutata pagando per essa i debiti fatti per 
grano e altre spese occorse nella sua infermità con l’obbligo di tre messe. Il 
fondo nominato, con il consenso dei figli, era stato perticato e stimato da 
Antonio Cristoforetti, loro zio, che con coscienza riferisce non valere più di 
ragnesi trentotto, Il prato, essendo stata levata la miglior parte, era stato stimato 
del valore di non più di Ragnesi 39, ma non riuscendo a venderlo a prezzo 
completo fu ceduto con uno sconto di due ragnesi a 37 ragnesi. Con il consenso 
delle f iglie e fratelli Vittore e Pietro i fondi sono venduti al s ignor Luca 
Gottardi che si assume l’obbligo di pagare e soddisfare alle elemosine delle 
Messe comandate nel legato e di distribuire nell’autunno prossimo una carità di 
pane di formento al solito di staia cinque e far celebrare un ufficio con due 
sacerdoti in suffragio della testatrice. 

1742 - Alla resa dei conti i sindaci di san Martino Giovanni Cristoforo Gottardi e 
Cristoforo Sembianti dichiarano entrate per troni 579 e fra le uscite sono da 
ricordare troni 225 per la nuova campana e troni 64 per un confessionale. La 
chiesa ha contribuito per  la posa del piedestallo di sant’Antonio a Torra. 

1742 - Il 28 maggio 1742 Giovanni Battista Gottardi si accolla il pagamento di un 
livello d’olio. 

1742 - Il giorno 21 agosto 1742, in occasione di una visita alla curazia di Vervò, il 
maestro di cerimonie Giuseppe Crivelli viene presa vis ione dei libr i 
dell’anagrafe: nascite, morti, matrimoni.  

1743 - Il 3 gennaio 1743 Don Giovanni Battista Nicoletti, beneficiato Bertolini di 
Vervò, sano di mente, parola, sensibilità, vista e intelletto, ma infermo di 
corpo, per non morire senza testamento perché l’ora della morte è incerta e per 
evitare discussioni fra gli eredi, vuole esprimere e dettare le sue ultime volontà. 

 Per prima cosa raccomanda la sua anima a Dio, alla beata Vergine e alla curia 
celeste e vuole che il suo corpo sia sepolto nella chiesa di Santa Maria davanti 
all’altare di san Giovanni Battista ponendovi una lapide con nome e cognome.  
Vuole che all’obito con messe e ufficio funebre siano presenti tutti i sacerdoti 
della pieve di Torra e di Taio. Ai reverendi parroci e ai curati sarà data la solita 
elemosina e agli altri sacerdoti tre troni a ciascuno con una candela bianca. Per 
gli uffici funebri di settimo, trigesimo e anniversario vuole la presenza di tutti i 
reverendi sacerdoti della pieve di Torra. 

 Dispone per diritto di legato che alla chiesa cattedrale di san Vigilio siano dati 
sette cruciferi, alla chiesa parrocchiale di sant'Eusebio di Torra, alle tre chiese 
di Vervò un trono da pagare in biada una sola volta. 

 Vuole poi che siano distribuite cinque carità di pane di cinque staia di frumento 
ciascuna ai vicini e alle persone senza diritto di vicinato nei cinque anni dopo 
la sua morte e che siano fatte celebrare 1230 messe a suffragio della sua anima.  

 Omissis 



 Il presente estratto del testamento noncupativo è scritto da Giovanni Vigilio 
Tomasini notaio di pubblica imperiale autorità 

 Il reverendo, in aggiunta a quanto stabilito sopra, vuole che questa sua casa 
detta “la casa nuova” con un orto aderente di sopra fuori dalla porta e un 
secondo orto di sopra confinante con gli eredi di Pietro Ghina, con via comune 
da due parti e il prato di un certo mercante di Bolzano proveniente dall’eredità 
del defunto Giuseppe Cristoforetti di Taio, sia lasciata a Maria Maddalena 
Nicoletti sposa di Nicola Antonio Nicli sua nipote affinché annualmente curi di 
celebrare una messa cantata dal reverendo curato di Vervò che sarà nel tempo e 
una messa a voce bassa da altro sacerdote nell’ottava della Commemorazione 
dei Defunti cantando le solite esequie funebri, similmente nell’ottava di san 
Giovanni Battista due messe con esequie come sopra. Per le messe celebrate 
dal curato sarà data l’elemosina di tre troni e per altro sacerdote due troni. Al 
momento della morte della sua erede la casa con gli orti dovranno essere 
venduti e il r icavato investito in capitale fruttifero per assicurare in perpetuo la 
celebrazione delle antedette messe.  

 La  presente aggiunta al testamento noncupativo è scritto da Giovanni Vigilio 
Tomasini, notaio di pubblica imperiale autorità 

1743 - Il 10 febbraio 1743 una campana di santa Maria viene portata a san Martino. 
1743 - Il 22 aprile 1743 Gli eredi di Maria Legranzi chiedono al curato Antonio 

Bartolomeo Gabardi che la spesa cibaria per l’obito di troni 28:50 sia 
conteggiati assieme alla spesa delle messe legatarie per messe da celebrarsi con 
il ricavato dei fondi a Bozzen e alle Crone in Predaia della legante. La r ichiesta 
viene accolta per compassione. 

1743 - Il 23 aprile la persona incognita che è citata nel documento di lunedì 13 marzo 
1741 ha precisato che le quattro messe siano celebrate dal curato del tempo nel 
mese di dicembre o di gennaio. 

1743 . Il cinque maggio il curato Puel battezza la pr ima bambina e il padre dona 
come consuetudine il capretto. Scrive il curato:” sed nihil valebat quia tenebat 
cornua iam oblonga.” (non valeva niente perche aveva già le corna lunghe). 

1743 - Il giorno 7 novembre, secondo i rogiti Barbacovi, Nicoletti Simone vuole la 
celebrazione dell’obito con arciprete e tutti i sacerdoti che si ritroveranno in 
Vervò, e gli altri uffici senza l’arciprete. Lascia sei carantani alla cattedrale di 
san Vigilio, come pure alla chiesa parrocchiale di Torra, alla curata di San 
Martino e di Santa Maria. Vuole che sia distribuita una carità di pane di staia 
cinque entro un anno e pure entro un anno tante messe per un importo di 50 
ragnesi da sacerdote benvisto, ma concede che si possa fare eccezione fino a tre 
anni per cause a lei ben note. Poi, nel termine d’anni cinque, vuole altre 25 
sante messe, cioè cinque all’anno fondate sopra un suo prato ai Nicoletti e 
sopra una suo campo a Trissai comandando un’elemosina al celebrante di troni 
1:6 pagando in danaro, ma pagando in grano sia data l’elemosina di due troni.  
Inoltre comanda che sua figlia Maria Maddalena Nicoletti, maritata con 
Lorenzo Melchior i di Tuenetto, volendo conseguire il legato di ragnesi 30 
lasciati dall’antedetto genitore nel suo testamento, sia tenuta a far fare un 



uffizio funebre nella Curazia di Vervò con l’ intervento di due reverendi 
sacerdoti che celebreranno la loro santa messa. Scrive il curato Francesco Puel 
da Piné. 

1743 - Novembre 1743 Domenica Gottardi di Gottardo moglie di Francesco Conci, 
alla presenza del nobile signor Cristoforo Gottardi sergente e suo f iglio 
Giovanni Battista Gottardi, vuole che sia fatto l’obito con sei sacerdoti 
compreso l’arciprete e che nel medesimo giorno sia distribuita una tronda di 
frumento a tutti coloro che accompagneranno il suo corpo alla terra; per gli 
altr i uffici funebri solit i vuole la presenza di tutti i sacerdoti di Vervò qui 
presenti, e la distribuzione al più presto di una carità di pane di staia 5 per 
fuoco di vicini e non. Per assicurare l’adempimento lascia un suo campo della 
quantità di due staia circa di semenza esistente a Cocignai ereditato dal defunto 
suo padre Gottardo Gottardi con patto e obbligo espresso che tutto quanto di 
detto fondo avanza dopo l’esecuzione dei legati sia impiegato in tante sante 
messe in suffragio dell’anima sua entro tre anni e, nel caso non venisse 
adempiuto ai legati dai suoi eredi, dà ampia facoltà al curato di poter vendere 
detto fondo sostituendosi nei diritt i e nei doveri agli eredi inadempienti.  
Finalmente per modo di pio legato lascia a Barbara sua nipote figlia di Gio 
vanni Battista Gottardi suo genero e di Margherita Conci sua figlia un campetto 
della quantità di uno staio in località  fuori all’Ar lìu ereditato da sua sorella 
Rosa Gottardi moglie di Francesco Cristoforetti con patto però e condizione di 
un uffizio funebre più presto che sia possibile con tre reverendi sacerdoti a 
refrigerio dell’anima sua. Scrive il curato don Francesco Puel. 

1743 - Il 29 novembre 1743 Giovanni Battista Nicoletti, detto Stefenon, vuole che 
l’obito siano date ai celebranti bandelle di mezza libra e siano celebrate le 
messe di settimo, trigesimo e anniversario. Lascia 6 carantani alla cattedrale di 
San Vigilio. Comanda che il campo in Vadna di staia 5 s ia impiegato in pr imo 
luogo per la distribuzione di due carità di pane di frumento ed il r imanente in 
tante messe da far celebrare da sacerdote benevisto della diocesi di Trento dalla 
sua erede dentro questa diocesi al più presto e una messa all’altare del 
miracoloso Crocifisso nella Cattedrale di Trento. 

1743 - I sindaci di san Martino Valentin Gottardi e Martin Berlai dichiarano entrate per 
troni 583:1:2 e uscite per troni 554:4:4. Nel corso dell’anno si sono pagate opere di 
pittore, per camici, per indoratura a san Martino. 

1743 - Il curato don Bartolomeo Antonio Gabardi redige la tavoletta delle messe 
legatar ie perpetue della canonica di Vervò. 

 La chiesa di Santa Maria è tenuta far celebrare le seguenti messe annuali 
perpetue: 

  1) - Quattro messe per i benefattori defunti alle quattro tempora per un totale di 16 
messe all’anno. 

  2) - Cinque anniversari per i defunti confratelli della Compagnia del santo Rosario 
secondo le intenzioni e il regolamento di detta Compagnia: cioè uno dopo la 
Purificazione, il secondo il giorno dell’Annunciazione, il terzo alla festa 
dell’Assunzione, il quarto alla Natività e il quinto dopo la domenica del Rosario 



  3) - Quattro messe per Giovanni Berlai di Giacomo nei seguenti giorni, cioè la terza 
festa di Natale, la terza festa di Pasqua, la terza festa delle Pentecoste, ed il 
giorno di san Giovanni Battista il 24 giugno. 

  4) - Per l’anima di Antonio f iglio di Giovanni Berlai si devono far celebrare quattro 
messe per l’anima di Antonio figlio Giovanni Berlai nel mese di luglio. 

  5) - Altre quattro messe perpetue per l’anima di una certa Orsola di Tres. 
  6) - Ancora deve far celebrare tre messe perpetue per una Domenica moglie di 

Giovanni Janes il giorno della Purificazione, della Vis itazione e dell’Assunzione 
perpetuamente. 

  7) - Una messa perpetua per l’anima di Domenica moglie di Simone Berlai. 
  8) - E quattro messe perpetue nel mese di novembre per l’anima di Antonio figlio di 

Francesco Cristoforetti. 
  9) - Quindi una messa ordinata da Sebastiano ed Antonio cugini Nicoletti 

perpetuamente. 
10) - Quattro messe perpetue per l’anima di Zenone Cristoforetti di Stefano. 
11) - La Chiesa di san Martino di Vervò è obbligata far celebrare una messa perpetua 

ordinata da Antonio e Se bastano cugini Nicoletti. 
12) - La stessa chiesa è tenuta a far celebrare due Messe per l’anima d’una certa 

Orsola Nicli verso la festa di san Martino. 
13) - Giovanni Zanetti ha ordinato che i suoi eredi facciano celebrare ogni anno 

quattro messe. 
14) - Giovanni Berlai di Giovanni ha disposto che i suoi eredi siano obbligati in 

perpetuo a fargli celebrare annualmente quattro messe. Attualmente è tenuto a 
questo obbligo Carlo Zanetti che conduce il fondo in Anzan sul quale sono 
fondate con altri. 

15) - Eufemia già moglie di Giovanni Janes ha disposto che siano celebrate 
annualmente in perpetuo cinque messe. Oggi è tenuto Nicolò Gottardi. 

16) - Gli eredi di Enrico Strozzega sono tenuti a fargli celebrare perpetuamente ogni 
anno quattro messe. Oggi è tenuto Giovanni fu Pietro Marinelli, detto Claret. 

17) - Stefano  Nicli ha ordinato che ogni anno perpetuamente gli suoi eredi gli 
facciano celebrare Messe 2. Oggi sono tenuti i Fedrizzi di Toss. 

18) - L’Onoranda Comunità di Vervò è obbligata annualmente a far celebrare una 
Messa per Antonio Bortolotti verso la festa di sant’Antonio di gennaio. 

19) - Il molto reverendo don Simon Marinelli ha ordinato siano celebrate ogni anno 
quattro messe per le quali ha lasciato l’orto e il prato presso la Canonica. 

20) - Il molto reverendo don Pietro Nicoletti ha disposto che ogni primo mercoledì di 
ogni mese sia celebrata una messa per l’anima sua. 

21) - La Chiesa di san Martino è obbligata a far celebrare tre messe all’anno in 
perpetuo: la prima la domenica fra l’ottava della Commemorazione dei Morti, la 
seconda fra l’ottava della Natività di Nostro Signore, la terza fra l’ottava dei 
santi Pietro e Paolo con due troni al celebrante per aver avuto quaranta fior ini 
alemanni dal molto illustre e reverendo don Pietro Nicoletti pievano di 
Kapfenberg, distretto Bruck an der Mur nella Stir ia. 



 Questa tavoletta delle messe legatarie di Vervò sarà ritrovata dopo la morte del 
signor Bartolomeo Antonio Gabardi. 

1744 - Lunedì 10 febbraio nella stanza della canonica di Vervò, alla presenza dei 
testimoni Paolo Pollini e di Antonio fu Giovanni Cristoforetti, la chiesa di Santa 
Maria rappresentata dal sindaco Antonio Berlai col consenso dell’arciprete 
Giacomo Antonio Mazza concede un prestito di 20 ragnesi a mastro Giovanni 
Stefano Nicli per un interesse annuo del cinque percento. Questi, in presenza del 
curato don Francesco Puel, riceve quattro zecchini e due troni con l’impegno di 
pagare l’ interesse in denaro a san Michele o entro la sua ottava e assicura il 
prestito su pezza arativa e orto contiguo in Vervò nel luogo ai Nicli  all’esterno 
della propria casa confinante a mattina e settentr ione con il comune, a mezzodì 
Valentino fu Gottardo Gottardi, a sera la casa del medesimo venditore. Il notaio 
Giovanni Battista Bonaventura scrive il contratto. 

1744 - Lunedì 10 febbraio nella stanza della canonica di Vervò, alla presenza dei 
testimoni Paolo Pollini e Giovanni Pietro fu Pietro Gottardi, la chiesa di Santa 
Maria rappresentata dal sindaco Martino fu Antonio Berlai, col consenso 
dell’arciprete Giacomo Antonio Mazza e alla presenza del curato don Francesco 
Puel, concede un prestito di 39 ragnesi al cinque percento ad Antonio fu 
Giovanni Cristoforetti che lo assicura su una pezza arativa di 3 staia circa in 
luogo detto a Verghìn confinante a mane col beneficio Bertolini, a meridie col 
signor Luca de Gottardi, a sera con la via consortale, a settentrione con la via 
consortale. Il notaio Giovanni Battista Bonaventura scrive il contratto. 

1744 - Il 16 marzo 1744 Pietro Ghina, erede del fratello reverendo don Stefano 
Ghina, si assume l’obbligo di pagare l’affitto di 25 ragnesi del sette percento 
fondato sopra il fondo a Tinquest risalente al 25 settembre 1648. Il notaio 
Giovanni Battista Bonaventura scrive il contratto. 

1744 - Il 16 marzo 1744 Giovanni Battista Strozzega lascia che siano ordinati i solit i 
quattro obiti, lascia cinque troni alla cattedrale di San Vigilio e un trono 
ciascuno alle chiese di Vervò. Vuole che in suffragio dell’anima sua sia 
impiegato il valore del campo in Prada f ino alla somma di 50 ragnesi in tante 
messe e pane secondo l’uso del paese al più presto a con comodo dell’erede ed il 
sovrappiù lo dona al f iglio Leonardo che esime da qualunque obbligazione.  
Scrive il curato. 

1744 - Il 17 aprile 1744 i coniugi Pietro Giovanetti e Maria Maddalena Marinelli,  
oltre i soliti 4 uffic i funebri, lasciano alla cattedrale di San Vigilio carantani 6 
per ogni testante; vogliono che a scelta degli eredi sia fatto del bene per 30 
ragnesi il più presto possibile e che per sei anni siano celebrate 2 messe per le 
loro anime. Ordinano che le f iglie Rosa Dorotea e Anna Maria facciano loro 
celebrare due messe per cadauna. Il legante signor Pietro obbliga il figlio Pietro 
Giuseppe a far celebrare una messa per gli abiti lasciatigli e la moglie Maria 
Maddalena ordina di far celebrare quattro messe a Rosa Dorotea, maritata in 
Toss, obbliga l’altra figlia vedova di Giovanetti Giovanni Michele a farle 
celebrare 4 messe e suo figlio Pietro Giuseppe a fare una carità di pane di 5 
staia di frumento al più presto. Pietro morirà nel 1745 come pure la moglie. 



1744 - Il due ottobre la chiesa di Santa Maria concede un prestito di 39 ragnesi ad 
Antonio Cristoforetti all’ interesse del cinque percento. 

1744 - Martedì 4 ottobre 1744 nella “stua” della canonica, alla presenza dei testimoni 
Mattia Sembianti e Valentino Gottardi e assistenza dell’arciprete Pietro 
Tommasi, mastro Leonardo Strozzega riceve il campo a Loré, che confina con 
la sua proprietà, con l’obbligo di pagare la mossa d’olio, i 6 carantani e altr i 
aggravi alla chiesa di san Martino. Scrive l’atto il notaio di Vervò Giovanni 
Battista Bonaventura de Gottardi che ricopre anche la carica di s indaco della 
chiesa di san Martino. 

1744 - Domenica 15 novembre nella camera (stufa) di Nicoletti Nicola, padre della 
venditr ice, alla presenza dei testimoni: Giovanni Cristoforo Gottardi sergente e 
Giovanni Stefano da Molin, donna Caterina Nicoletti vedova del defunto 
Giacomo Bertolini aveva avuto in eredità un fondo a Seuran dal fu Nicolò 
Bertolini, padre del marito, con l’obbligo in virtù di legato di pagare alla 
venerabile chiesa curata di San Martino e alla f iliale di Santa Maria trenta 
ragnesi in puro danaro, oppure di cedere a dette chiese il fondo: non avendo 
soldi delibera di vendere il fondo aggravato. Il sindaco di san Martino 
Bartolomeo Cristoforetti a nome anche del suo compagno Leonardo Nicoletti 
assente e il sindico di santa Maria Giovanni Pietro Gottardi anche a nome di 
Giacomo Chin, accettano il fondo a Seuran di uno staio e una quarta circa, 
confinante con la strada comunale, il benefic io Bertolini, Dorotea vedova del 
fu Francesco Sembianti e Luca Marinelli. Il notaio di autorità imperiale 
Giovanni Battista Bonaventura scrive il contratto. 

1744 - Lunedì 30 novembre nella “stua” del notaio GBB Gottardi, alla presenza dei 
testimoni Cristoforo fu altro Cristoforo Ghina e Martino Tavonatti di Vervò,  
Anna Maria Conci vedova del defunto Giovanni Damolin ricorda che aveva 
impegnato un suo fondo con il rogito di Giovanni Pietro Chini notaio di Segno 
del 21 febbraio 1733 e doveva pagare alla chiesa di san Martino tre staia di 
frumento per metà di segala, ma da tre anni non riesce a pagare. Perciò decide 
di venderne tanta parte sufficiente a saldare i tre anni d’affitto con il consenso 
del f iglio Stefano da Molin. Con l’approvazione del s indaco maggiore pievano 
Giovanni Giacomo Mazza i s indaci di san Martino Bartolomio Cristoforetti e 
Leonardo Nicoletti le condonano due staia per attestata povertà della vedova 
restando così da pagare troni 36 e 6. Il signor Luca Gottardi e Antonio Pollini 
assente sono incaricati di spostare i confini in modo tale che a sera il prato a 
Lago confinerà con mastro Michele Lorenzoni di Cles e a settentrione con la 
via comune. Notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi. 

1744 - La chiesa di Santa Maria presta trentanove ragnesi al cinque percento d’interesse a 
Antonio fu Giovanni Cristoforetti. 

1744 - I sindaci di san Martino Conc i Rasmet e Pietro Nicoletti Rosol dell’anno 
1734/44 dichiarano che l’ammontare delle entrate è stato di troni 602:5:3. Per i 
capitelli della Via Crucis sono stati spesi troni 100. Si ricorda che per la Via 
Crucis restano da pagare troni 350. 



1744 - Il giorno 11 novembre il vescovo e marchese di Castellaro Domenico Antonio 
conte di Thun pone in venerazione la Via Crucis con grande concorso di 
popolo. 

1745 - Il 7 maggio 1745 Anna Maria Conci vedova di Giovanni Damolin alla 
presenza di Giovanni Battista Sperandio vuole che ai quattro uff ici funebri 
solit i siano presenti due sacerdoti e che siano celebrate le messe gregoriane.  
Lascia una carità di pane di cinque staia appena fatto il raccolto impegnando il 
suo prato alle Cove sul monte di Vervò. 

1745 - Il 30 maggio 1745 Giovanni Gottardi di Gottardo vuole li solit i 4 sacrifici 
secondo l’uso e sei messe nello spazio di tre anni ed una carità di pane ai vic ini 
secondo l’uso. Lascia alle tre chiese di Vervò un ragnese ciascuna in tanto 
grano, e alla figlia Anna Caterina l’orto e il letto con la relativa biancheria con 
l’obbligo di far celebrare sette messe. 

1745 - Il 28 agosto Leonardo Strozzega si impegna a pagare alla chiesa di San Martino una 
mossa d’olio e 8 denari annualmente. 

1745 Sono sindaci di san Martino Bartolomio Cristoforetti e Leonardo Nicoletti che 
espongono di aver incassato troni 592:5:1 contro un uscita totale troni 709. Si è fatto 
il saldo dei lavori della Via Crucis  con troni 350. 

1745 - Dal giorno 1 luglio 1744 al 30 giugno 1745 sono s indaci di santa Maria 
Giovanni Pietro Gottardi e Giacomo Chin. 

1746 - Il 29 marzo 1746 Margherita Nicoletti vedova di Nicoletti Stefano, alla 
presenza di Antonio Micheletti di Livo e di Nicolò Nicli, vuole che siano 
celebrate tre sante messe nelle solite cerimonie funebri (“messa en terza”), che 
sia distribuita una carità di pane di cinque staia più presto possibile. Lascia a 
suo nipote Cristoforo Cristoforetti Bitton per emancipazione un ragnese in 
grano alla tassa entro l’anno; a sua nipote f iglia Maria Maddalena di Giovanni 
Battista Nicoletti una “vesta” affinché preghi per l’anima sua, al nipote Nic li 
Giulio figlio dell’infrascritta sua erede un anello d’oro e fonda il tutto sulla sua 
poca facoltà di qualunque genere es istesse. Si riserva che per il suo campetto a 
Trissai di sei quarte 6 vuole da sua f iglia erede universale Maria Maddalena 
moglie di Nicolò Antonio Nicli 30 messe nello spazio di tre anni. L’altra sua 
figlia Caterina, madre del nipote Cristoforo, ebbe la totale porzione materna 
nella dote costituitale e pagatale con l’assistenza del defunto suo cognato don 
Giovanni Battista Nicoletti. Scrive il curato Gabardi.  

1745 Il 5 dicembre 1746 Maria Cater ina Strozzega moglie di Giovanni Battista 
Sembianti oltre ai 4 solit i uffici da adempiersi vuole altre centocinquanta messe 
entro 4 anni assicurate sul suo prato al “Colaret” nella Predaia di Coredo ed il 
campo a Nossaé ed entro due anni un pane per fuoco secondo il solito e anche 
un pane per cadauna persona. Sopra l’eredità materna, dopo la morte della 
madre, lascia ragnesi cinquanta in tante messe. Nelle antecedenti 
centocinquanta messe sono da includere gli obiti e le due carità di pane 
nominate sopra siano di staia cinque di frumento ognuna. 

1746 - Il 29 giugno 1746 sono spedite a Trento le patenti delle reliquie di san 
Formoso e Gioachino martiri. 



1746 - Il 5 agosto 1746 la chiesa di San Martino spedisce a Trento la patente delle 
reliquie presenti a San Martino e nella cappella dei santi Fabiano e Sebastiano. 

1746 - Il giorno 28 dicembre 1746 la chiesa di Santa Maria spedisce a Trento la 
patente delle reliquie di san Vigilio. Una copia viene spedita a Bologna. 

1746 - I sindaci di san Martino Leopoldo Nicoletti e Giovanni Legranzi espongono 
dettagliatamente le entrate per un ammontare di troni 563:0:1 e le uscite per 
troni 537:4. È stato fatto il contratto al pittor per restaurare la Madonna che s i 
trova nel capitello del santo Sepolcro. 

1747 - Il 16 gennaio 1747 il domino Pietro Conci r iceve in prestito dalla chiesa di 
Santa Maria un capitale d’affitto de ragnesi sessanta in ragione del sei per cento 
fondato sopra un fondo arativo in località a Nossaé della semenza di circa 
quattro staia e due minele confinante a mattina con gli eredi di Giovanni Battista 
Strozzega, a mezzodì con Leonardo Pollini, a sera con il comune, a settentrione 
con la strada comunale. L’atto è scritto dal notaio Giovanni Battista 
Bonaventura Gottardi. I sessanta ragnesi dati a Pietro Conci venivano dagli eredi 
di Stefano Gottardi che si erano affrancati restituendo il capitale alla chiesa di 
Santa Maria. 

1747 - Il 10 febbraio la chiesa di Santa Maria fa un prestito 
1747 - Il 16 aprile 1747 Pietro Cristoforo Giovanetti, sarto, si è impegnato a pagare 

gli interessi di un capitale d’affitto di ragnesi 25 al sei per cento avuto dalla 
chiesa di Santa Maria, fondato sopra un fondo in Zan di circa quarte sei di 
semenza confinante a mattina con Pietro Nicoletti, a mezzodì con Cristoforo 
Gottardi, slosser (fabbro), a sera con la via comune, a settentrione con il nobile 
Martino Tavonatti. L’atto relativo è scritto dal notaio di Vervò Giovanni Battista 
Bonaventura Gottardi. 

1747 - Mercoledì 6 settembre 1747 in Vervò nella stua della casa paterna del notaio,  
alla presenza dei testimoni signor Carlo di Carlo Conci suocero e cognato del 
notaio e il padre dello stesso Giovanni Cristoforo Gottardi, sergente, donna 
Maria vedova del fu Antonio Conci detto Gaiardel di Vervò possiede terreni 
con aggravio di pagare un interesse annuo su un capitale di ragnesi 12 al tasso 
del 7% assunto dal di lei marito al posto di Antonio Costantino Giovanetti.  
Essa dà, vende con l’obbligo e aggravio sopraccennato e trasferisce al 
magnif ico Cristoforo Ghina detto Concet qui presente e stipulante un suo 
orticello e prastello tutto in un corpo sito sotto la casa maritale della venditrice 
detta casa "Gaiardei" confinante con Giovanni Battista fu Simone Conci, Pietro 
Berlai, Pietro Zadra e la casa di essa venditr ice con dentro i confini un piccolo 
noce (nogarola) e alberi da frutto per i 12 ragnesi che il compratore si assume 
l’obbligo di pagare alla chiesa di Santa Maria liberando la venditr ice. Il prestito 
fondato sopra un fondo a “Ciastièl” della larghezza di varghi ventidue e due 
piedi, della larghezza di varghi quattordici e due piedi, confinante da due parti 
con Cristoforo Gottardi, fabbro ferraio e dalle altre due la strada comune, 
passato di mano in mano, risale al 1610. 

 Giovanni Battista Bonaventura  Gottardi notaio e cancellario di castel Thun 
scrive l’atto. 



1747 - Il 3 ottobre 1747 - Dazione in pagamento di un fondo a Trissai e per certo olio 
pagato dal fu Stefano Nicoletti e tre messe legatarie. 

1747 - Il 6 ottobre 1747 la Ch iesa di Santa Maria concede un prestito di 12 ragnesi. 
1747 - Nell’anno 1747 il prato a Lago per andare alla Lovara di Anna Maria Conci 

vedova fu Giovanni Damolin fu perticato per un valore di 45 troni, cioè ragnesi 
10, della semenza di stari due e una minela con l’assistenza dei sindac i 
Cristoforo Cristoforetti e Giovanni Antonio Conci. 

1747 - Il giorno 8 novembre Martino Conci deve pagare sette libre e sei once di olio 
alla chiesa di San Martino: non ha ancora saldato il conto. 

1747 Si pagano nell’anno per 200 ragnesi in prestito dal Tavonatti troni 40:6 di 
interessi e per 300 ragnesi a Castel Bragher troni 67:6 di interessi e per fior ini 
todeschi 100 di prestito troni 25 di interessi. 

1747 I sindaci di san Martino Antonio Pollini e Giovanni Battista Sembianti, per la 
prima metà dell’anno dichiarano entrate per troni 624:1:4 e uscite per troni 
575:9. Sono stati pagati a Torra90 troni per opere di pittore.  

1748 - Martedì 20 marzo 1748 nella “stua” della canonica, alla presenza dei testimoni 
Giovanni Battista del fu Cristoforo Giovanetti e Nicolò Nicli di Vervò, si tratta 
dell’estinzione di un prestito e la fondazione di un nuovo prestito. Giovanni 
Cristoforo Gottardi, sergente, aveva ottenuto un prestito di cinquanta ragnesi 
dalla venerabile chiesa curata di San Martino di Vervò. Oggi estingue questo 
debito mediante l’effettivo esborso del capitale e interessi scaduti ai sindac i 
Cristoforo fu Francesco Cristoforetti e Giovanni Antonio fu Giovanni Conc i 
con l’intervento e assistenza del curato don Bartolomeo Gabardi  per il pievano 
Giacomo Mazza. Giovanni Cristoforo Gottardi sergente (centurione), genitore 
del notaio Gottardi, nella veste di delegato dell’assessore delle valli Romedio 
Chilovi, giureconsulto, spiega che Margherita Legranzi ha il marito Giacomo 
Antonio Cristoforetti impotente e si trova in grande difficoltà. Con l’assenso 
del marito e di due f igli maggior i e dei parenti prossimi ottiene dalla chiesa di 
San Martino, rappresentata dai sopra citati s indaci minori un prestito di 50 
ragnesi all’interesse del 6,5%, ma se pagherà gli interessi puntualmente al 6%, 
fondato su un fondo alla Croseta di circa quattro staia di semenza. I 50 ragnesi 
vengono dati con nove zecchini, un ongaro gigliato e monete d’argento Assiste 
sempre il curato Bartolomeo Gabardi per il pievano Giacomo Mazza. I l 
documento è scritto dal notaio Giovani Battista Bonaventura Gottardi di Vervò 

1748 - Il 26 marzo 1748 Agata Sembianti di Giovanni Francesco vedova di Carlo 
Zanetti all’obito vuole i sacerdoti del luogo e l’arciprete, agli altr i tre uffici 
senza arciprete. Lascia sei carantani alla cattedrale di San Vigilio e alla chiesa 
curata di Vervò. Comanda che gli eredi Agostino Carlo e Maria Felicita suoi 
nipoti, fratelli e f igli del defunto Giovanni Battista Marinelli avuti con la 
defunta Margherita sua f iglia facciano due carità di un traier di frumento per 
cadauna volta a ogni fuoco ai vicini di Vervò, cioè staia 5 di frumento 
sottoponendo ed obbligando un suo fondo a Gogignai (Bozziniai) di staia due 
di semenza confinanti a mattina con il signor Pietro Conci, a mezzodì Giacomo 
Cristoforetti detto Regin, a sera con la strada consortale, a settentrione con 



Giovanni Battista fu Antonio Giovanetti, fondo che sarà stimato da due periti e 
quanto sarà risultato dalla stima oltre l’ammontare dei suddetti aggravi ed 
obblighi s ia usato per fare tanto bene in suffragio dell’anima sua al più presto 
possibile. Sii raccomanda al curato e gli conferisce l’autorità di far adempire 
come meglio ad esso sembrerà e piacerà nel modo migliore. Questa 
attestazione è scritta del notaio di Vervò Giovanni Battista Bonaventura. 

1748 - Il 26 marzo 1748 Margherita Zanetti di Carlo vedova di Giovanni Battista 
Marinelli vuole che all’obito siano celebranti tutti i sacerdoti di Vervò con 
l’arciprete e per le altre tre cerimonie senza arciprete. Lascia alla cattedrale di 
San Vigilio e alla chiesa curata di S. Martino 6 carantani. Al prossimo raccolto 
sia distribuita una carità di pane di staia cinque di frumento. Gli eredi facciano 
celebrare cinque messe su un fondo a Zan e che sia fatto tanto bene per l’anima 
sua con quanto rimane dopo aver pagato gli antedetti legati. 

1748 - Il 10 giugno 1748 il nobile Tavonatti Francesco, alla presenza di Giovanni 
Battista Nicoletti Stefenon e sua sorella la Fratta, oltre i solit i quattro uffici con 
tre messe lascia alle solite 5 chiese carantani 6 cadauna e due carità di pane da 
distribuire ai vicini secondo la consuetudine con l’ufficio funebre con due 
sacerdoti. Tutto il rimanente della sua facoltà che sia impiegato in suffragio 
dell’anima sua come appare da scrittura consegnata a sia moglie Barbara 
Gottardi. La facoltà e le suppellettili del testatore per estimo di Cristoforo 
Sembianti sono valutati troni 100. Con questo importo siano fatte due carità di 
pane che siano di staia 10 complessivi per troni 60. Aggiunge di lasciare a sua 
moglie letto fornito, un lavezo, una capra. A Giovanni Battista Nicoletti lascia 
la banca dalla paglia col suo ferro per una santa messa. Tutto il rimanente di 
sua facoltà vuole sia impiegato in suffragio dell’anima sua. Le spese fatte per 
conto di sua moglie in liti e viaggi è registrato contentandosi del campo In 
località “alle Sorti” raccomandando che non sia fatta ingiuria o torto a sua 
moglie lasciando la libertà alla medesima di supplire ai legati sopra 
preferendola a qualunque altra persona. 

1748 - Il 21 settembre 1748 - Giovanni Cristoforo Gottardi, sergente, oltre ai solit i 4 
uffici funebri lascia a San Vigilio di Trento troni 1 e alle venerabili chiese di 
Sant’Eusebio, di San Martino, di Santa Maria e dei santi Fabiano e Sebastiano 
traieri 6 cadauna.  

1748 - Il tre ottobre 1748 la chiesa di san Martina r iceve un fondo a Tressai in 
pagamento di un prestito assicurato sullo stesso fondo. 

1748 - Giovedì 17 ottobre in Taio, nella casa del signor Giuseppe Cristoforetti oste, 
alla sua presenza e di Leonardo Nicoletti di Vervò quali testimoni, si 
presentano personalmente i signori Giuseppe e Francesco maggiorenni, Pietro e 
Antonio minorenni, tutti figli ed eredi di Francesco Cristoforetti di Taio, colla 
presenza e consenso del loro curatore generale dello zio paterno don Pietro 
Cristoforetti che promette e garantisce per i minori con i propri beni. Pertanto i 
fratelli Cristoforetti danno, vendono e trasferiscono al signor Paolo Pollini di 
Vervò comperante ed accettante per sé e per gli eredi per sé e eredi un fondo 
arativo sito nelle pertinenze di Vervò in località a Brenz o Mosen confinante 



con Giovanni Battista Nicoletti, strada consortale, ossia fossato, il beneficio 
Bertolini e la via comune della semenza di staia cinque come fu rilevato da 
comuni persone fidate, cioè Antonio Pollini e il sergente Giovanni Cristoforo 
Gottardi assenti. Il prezzo di vendita è stato concordato in 140 ragnesi. 

 In pagamento il compratore Pollini sborsa in tanto buon oro e argento ragnesi 
trentasette ai venditori Cristoforetti e per il residuo di ragnesi 103 si assume e 
si impegna a soddisfare il perpetuo aggravio in tanto grano alla tassa ogni anno 
troni tredeci (unitamente a quanto paga Giovanni Battista Nicoletti come 
possessore d’una porzione di terra contigua al descritto fondo, vale a dire troni 
cinque, sono troni diciotto per le 12 messe) al reverendo curato di Vervò per la 
celebrazione di dodic i messe legatar ie fondate ed assicurate sopra le nominate 
porzioni di fondo. In questo modo i venditori Cristoforetti, presenti e accettanti, 
saranno liber i dall’aggravio delle dodici messe. Scrive l’atto il notaio di Taio 
Badassare Alfonso Bergamo. 

1748 - I sindaci di san Martino 1747/1748 Cristoforo fu Francesco Cristoforetti e 
Giacomo Antonio fu Giovanni Conci che non sa scrivere dichiarano in entrata 
troni 603:7:2 e in uscita 753:11. Per l’acquisto di un gonfalone bianco si erano 
spesi troni 184. 

1748 - La chiesa di San Martino presta un capitale di ottanta ragnesi a Leonardo fu 
Giovanni Battista Strozzega. 

1749 - Venerdì 21 febbraio, nella stua del notaio, alla presenza Giovanni Battista 
figlio del domino Luca Gottardi detto Poulo e Pietro figlio di Luca Marinelli 
sacrestano, donna Gallo Domenica vedova Franceschi Giovanni Battista ha 
permutato e in parte venduto il suo campo a Vanasco con dentro alberi con uno 
a Lago confinante a mattina con i foiari (bosco di foglie da strame) di var i 
particolar i ricevendo l’aggiunta di 23 ragnesi che saranno pagati da Giacomo 
Chini compratore e permutante. Per detti ragnesi egli s i accolla un prestito di 
10 ragnesi avuto da donna Domenica presso il signor Pietro Zadra di Tres e 
l’interesse per prestito dalla chiesa di san Martino di otto ragnesi e il resto in 
monete prima della f irma del contratto. L’atto è scritto e pubblicato dal notaio 
Giovanni Battista Bonaventura Gottardi. 

1749 - Il 10 marzo 1749 Anna Maria Covi di Dardine moglie di Giovanni Conci detto 
Bett, alla presenza del marito consenziente, vuole che i quattro uffici di obito 
abbiano la presenza di due celebranti, poi, al più presto, la celebrazione di altre 
otto messe e la distribuzione di una carità di pane ai vicini secondo costume 
locale. Chi avrà un suo mezzelano faccia celebrare una santa Messa. 

1749 - Il 20 marzo 1749 Maria Maddalena Nic li di Giovanni, vedova di Legranzi 
Leonardo, con la presenza del figlio Giovanni consenziente, vuole che alle 
quattro cerimonie solite funebri tante messe quanti sacerdoti saranno nel luogo.  
Lascia alle tre chiese di Vervò troni uno per ciascuna, in grano o danaro come 
piacerà agli eredi, la distribuzione di un pane in chiesa con l’ufficio solito 
raccomandando suo figlio erede la soddisfazione delle sue volontà. Lascia a 
sua nuora Teresa Cristoforetti, rimanendo vedova e non potendo convivere con 
la f iglia o col genero, ragnesi 53 per sua scelta con l’obbligo di tre messe. Alla 



nipote Legranzi Maria Maddalena nel caso non volesse convivere coi genitor i 
lascia un letto fornito ed il campo in Souran (Seuran) di otto quarte. 

1749 - Il giorno tre dicembre la chiesa di San Martino concede un affitto di dodici 
ragnesi a Eusebio Marinelli. 

1749 - I sindaci di san Martino Paolo Pollini e Leonardo Strozzega dichiarano entrate 
per troni 552:1:2 e uscite per troni 358:7. 


