
ANNALI DI VERVÒ DAL 1750 AL 1795 
 

Eventi della comunità 
 

1750 - Il 22 aprile. I giurati Paolo Pollini e Giovanni Conci inoltrano supplica 
all’assessore delle Valli di venire, personalmente o delegando altra persona 
degna, a rivedere e definire i conti di Sebastiano Nicli che pretende di essere 
creditore di troni 100 in più e, inoltre, non aveva usato in modo conveniente i 
capitoli della Banca del pan. 

1750 - I giurati Giacomo Conci e Giovanni Battista Giovanetti a nome di Paolo 
Pollini, che era lontano per lavoro, danno la resa dei conti. Fra le entrate ci 
sono troni 330 per una metuda di frumento e segala da 55 vicini e troni137:6 da 
35 vagabondi e da una seconda metuda rispettivamente troni 105:6 e troni 
44:4:1/2, poi troni 243 per 9 colte, troni 112:6 dal fontico del pan, 30 troni 
dall’affitto alla Palustela, dall’affitto di prati troni 31:2. Sono stati pagati troni 
225 per interessi al parroco di Smarano. 

1750 - Nel corso dell’anno muore a Vervò un prete di Segno, Gerolamo III di Pietro 
Simone e Caterina Bevilacqua nato a Segno nel 1722 e beneficiato del 
Beneficio Bertolini. 

1751 - Dall’affitto del canevaro si ricavano troni sei. Leonardo Strozzega riceve un 
trono per aver fornito 100 brocche. Una lira di cera rossa vale troni 2 e 
un’oncia d’incenso vale 3 carantani. 

1751 - I giurati Valentino Gottardi e Luca Gottardi dichiarano di aver incassato dai 
vicini per una metuda di uno staro di frumento troni 344:6, e per mezzo staio 
dai vagabondi troni 113:6, da legnami 76 troni, da affitti di prati troni 61, dalla 
banca del pan troni 150. Sono stati pagati interessi a Smarano per troni 157:6, 
al castel Bragher troni 67:6, a san Martino troni 268. Poi è stato pagato il 
“taglione” di troni 29 e versati otto troni per soldati a Torra. 

1751 - Alla resa dei conti si sono spesi per pane e vino troni sette. Antonio di 
Giovanni Cristoforo Giovanetti è stato il pastore dei ruganti e dei cavalli dal 3 
maggio a san Michele per sei ragnesi. Si sono avuti troni 58:4 di spesa per la 
visita e per la sistemazione della sacrestia di Torra 200 troni. 

1751 - Giovanni Francesco Gottardi, capostipite dei 
Gottardi “dotori” sembra abbia fatto dipingere sulla 
facciata Sud della sua casa la meridiana a sole con lo 
stemma di famiglia. 

1752 - Antonio Pollini scrive la seduta della resa dei conti. 
L’assessore delle Valli è Antonio Vigilio Cristani. 

1753 - Il 15 maggio 1753 la comunità vende il taglio di 
piante al Lavachel a Carlo Conci di Tres, cognato del 
notaio scrivente, a Pietro Zadra, a Giovanni Giacomo 
e Biagio Franceschini, a Biagio fu Biagio Zadra e 



altri Zadra a nome anche di Michele Antonio Corazzola per ragnesi 100 da 4:5 
troni da pagarsi entro tre anni alla comunità o al curato di Smarano come sarà 
loro detto. La durata di questa concessione è di anni 18 con la clausola che 
possano pascolare o far malga e che abbiano il tempo per boscheggiare (far 
legna) completamente. 

1754 - Viene rifatto il tetto del sepolcro e della sacrestia di san Martino, ricavandone 
un nuovo locale sopra di essa. 

1754 - Un’opera da muratore senza vino è pagata troni 3, da manovale troni 2. 
1754 - 100 brocche si acquistano per troni uno 
1755 - Il giorno 17 giugno 1755 si progetta la costruzione del campanile di Santa Maria. 
1755 - Un viaggio a Cles è valutato 2 troni. 
1755 - Nella resa dei conti è stato rilevato errore a danno della comunità di troni 17:6. 
1756 - La comunità per i moneghi di Torra spende troni 45 e per quelli di Vervò troni 12:7:6  
1756 - I giurati dichiarano entrate per troni 1.198:9 contro troni 889:3 di spese. 
1757 - Il notaio Giovanni Battista Bonaventura de Gottardis ricava e scrive copia 

della Carta di Regola della magnifica e onoranda Comunità di Vervò rinnovata 
l’anno 1757. 

1759 - Le sorti della legna sono segnate in località “Capestrin” 
1757 - Antonio Martinelli di Lanza di Rumo firma il contratto di pastore delle pecore 

e capre (avogaro) per 16 ragnesi con obbligo di chiamar di buon ora e di 
custodire il gregge "vogara". Giovanni Battista di Giovanni Battista Sembianti 
di Vervò firma il contratto di pastore delle armenta per 13 ragnesi con impegno 
di non volere il fizal (aiutante); salvo una roda (turno di sorveglianza) quando a 
lui piacerà e che tenga ripulite le fontane. Per ogni armenta si pagano troni 4:8. 
Oltre al compenso i pastori hanno diritto al vitto e, se proveniente da fuori, 
all’alloggio. 

1757 - Il 25 novembre 1757 è verificato che il dare dei precedenti giurati deve essere 
corretto a troni 473:6. Fra le entrate si ricordano troni 112:3 dal fontico del 
pane, e troni 60 dall’affitto dal monte Lavachel. Sono stati spesi 1.135 troni per 
gli interessi a castel Bragher di due anni troni 135 e troni 269:6:3 di interessi 
alla chiesa di San Martino, per i moneghi di Torra troni 45, per quelli di Vervò 
troni 12:7:6 e per i saltari di campagna troni 27. “Alla Croseta” è stata eretta 
una Croce per troni 1:6 e per il battente della canonica la spesa è stata di 1:6. 

1758 - Il due marzo 1758 si sistemano i conti fra Cristoforo Simbianti e Giuseppe 
Giovanetti (conti 1756) con i successori Giovanni Battista Pollini e Giovanni 
Battista Sembianti (conti1757). 

1758 - La carta di regola è stata rinnovata e approvata. 
1758 - I giurati dichiarano fra le uscite troni 1:5 per 2 quinterni di carta, troni 80:6 per 

la scrittura della carta di regola e della banca, spese per cercar denaro, un terzo 
dell’entrata del fontico versato alla mensa vescovile, cioè troni 10:1:2. Sono 
stati riscossi in grano troni 621:5 e in denaro 893:11. Le uscite in grano sono 
state di troni 271:3 e in denaro di troni 591:4:2,5. 

1759 - Le sorti della legna sono date al Plan dal Forbes. 



1759 - Battista Gottardi rileva la banca del pan, ossia il fontico, per ragnesi 12: 11: 7. 
1759 - Un prestito viene estinto con la vendita di un fondo. 
1759 - Il 3 settembre viene eretto il Beneficio Legranzi (Giovanni). Qui è riportata 

una parte del relativo testamento, presicamente l’articolo otto interessante la 
famiglia Gottardi. 

 Da ultimo lascia, assolutamente comanda e vuole che di tutti i suoi beni stabili 
campi, prati, casa, gazzi esistenti tanto al monte come al piano sieno eredi 
universali l’anima sua e dei suoi poveri antenati attinenti e parenti, 
comandando che di tutto il suo avere come sopra venga impiegato 
nell’erezione canonica di un beneficio ecclesiastico laicale semplice. Il 
Beneficiario dovrà tutte le domeniche e feste di  precetto dell’anno in perpetuo 
celebrare per comodo dell’onoranda comunità di Vervò la santa messa prima, 
senza che la comunità per tale incomodo contribuisca cosa alcuna al 
beneficiato, volendo appunto il testatore in questo beneficiare la detta onoranda 
comunità. Tutto il suo avere dopo la sua morte sarà valutato in cumulo, 
considerato l’importo detratta porzione colonica. Con quanto si può ricavare 
saranno celebrate tante sante messe dal beneficiato nel modo stesso come 
sopra, applicando le medesime in suffragio dell’anima d’esso testatore e suoi 
predecessori defunti. Per quanto riguarda l’elemosina di codeste messe il 
testatore ordina e comanda che sia determinata dal reverendo arciprete e dal 
signor Curato che per il tempo saranno, tenuto conto rispetto al gravame ed al 
tempo, nelle quali si rimette dando loro l’autorità con questa modificazione ed 
avvertenza però che, sopravanzando entrate alle elemosine delle feste ossia 
delle messe festive domenicali, sia tenuto il beneficiato a celebrarle ed 
applicarle come sopra nei giorni feriali fra l’anno. Viceversa che non essendovi 
l’elemosina abbastanza per la feriata fosse dell’avere del testatore sia tenuto 
tanto ad applicare la messa sino all’importo dell’entrata nei giorni festivi e 
come di già suddetto chiamando di propria sua bocca, nominando come 
attualmente chiama nomina anzi istituisce la famiglia Nicoletti cioè Stefano fu 
Leonardo Nicoletti detto Zanatel e Giovanni Battista Nicoletti fu Stefano detto 
Stefenon, alternativamente a nominare e presentare al detto Beneficio in 
perpetuo cosicché questi e gli eredi maschi di questi intendendosi il più vecchio 
in perpetuo abbia lo Jus presentanti all’enunciato Beneficio. Se poi le due dette 
famiglie si estinguessero estende lo Jus nominandi e presentandi al maschio più 
vecchio discendente dalla famiglia e figliolanza di Giovanni Cristoforo minore 
fu Giovanni Cristoforo detto Zane suo genero, quali estinte cada alla Comunità 
il diritto di presentazione del beneficiato. 

1759 - Sono giurati della comunità Giuseppe Giovanetti e Giovanni Battista figlio del 
dottor Luca Gottardi. Entrate: dal Lavachel troni 80, dal fontico del pan troni 
80. Uscite: interessi al castel Brughier per due anni troni 135, al parroco di 
Smarano interessi per 4 anni troni 400, pagato il taion (taglione) per troni 139, 
per sorti di pini, avezi, dasa, larici, foglia, erba troni 2:6, per viaggio a Roveré 
della Luna per l’affitto del Lavachel  troni 5, al signor Massaro troni 31, per un 



rivolto alla fontana del Rì troni 18:6, per chiodi e assi per coprirlo troni 5,  
spese varie per condurre e segare le assi alla sega di Priò troni 33:6. Totale 
entrate 1740:3. Uscite: 1.396:3 con un saldo di 344 troni. 

1760 - Il 26 aprile 1760 Giovanni Battista Conci di anni 60 è colpito incidentalmente 
da un albero alla selva e viene ferito alla testa. Portato a casa, dopo breve 
agonia, munito di santa confessione ed estrema unzione muore piamente. 

1760 - Il giorno 8 maggio 1760 Giovanni Battista Nicoletti in pellegrinaggio per 
Roma, giunto a Loreto, muore munito di tutti i sacramenti della chiesa e riceve 
sepoltura nel cimitero dell’ospedale di detta città come consta da attestato del 
reverendo Nicola Squarcia priore dell’ospedale. 

1760 - Per l’insegnamento a leggere e far di conto per ogni alunno la famiglia versa 
al curato troni 1: 6 al mese; se è soltanto per leggere versa troni 1: 0. 

1760 - Al curato Bartolomeo Antonio Gabardi subentra Francesco Antonio Filos di 
Mezzolombardo. 

1760 - I giurati dichiarano di aver riscosso per una metuda di 33 stari di frumento 
troni 198, per il rimborso di un capitale con interessi da quelli di Tres troni 
283:6, per il fontico troni 198, per l’affitto del Lavachel 80 troni, per un credito 
di interessi su 100 ragnesi al 4 % troni 20:6 da quelli di Tres, per affitti della 
Palustela, del lago e licenza ai largaioli troni 46. Le uscite consistono in troni 
532:3 per interessi, pagamento del taglione per troni 106:4:0,5, contributo per il 
ponte di Portolo troni 8:1, per il viaggio a Termeno per affittare il pascolo del 
Lavachel troni 4:6, per la pelle acquistata dal beccaro (macellaio) per fare una 
fune troni 30:6. Il totale delle entrate è di troni 1611:6, quello delle uscite è di 
troni 1231:10. 

1761 - Il 22 gennaio 1761 Giovanni Conci di Giacomo è stato trovato morto in 
campagna. 

1761 - Sono in corso lavori a Capestrin e il tagliapietra mette le pietre alla fontana del 
Poz. Ricevuta per la spesa del toro in malga e per il tagliapietra della fontana 
del Poz  

1761 - Il 4 giugno 1761 lo spettabile dottore in medicina (medico fisico) Gottardi 
trova degli accomodamenti per vari prestiti. 

1761 - Il 26 settembre 1761 a Smarano, nella stuba nuova di Giovanni Giulio 
Tavonatti, alla presenza dei testimoni Francesco Tevini di Cavareno e Bortolo 
Brentari col figlio Simone, il giurato di Vervò Luca Gottardi, per conto della 
comunità di Vervò, paga il prestito di 700 ragnesi che era stato ottenuto da 
Michele Antonio Tavonatti già parroco di Smarano all’interesse del 4 e mezzo 
per cento. Dalla morte di don Michele Antonio l’interesse si pagava ai nipoti 
eredi testamentari Michele e Francesco ed ora riscuoto i 700 ragnesi alla 
presenza dell’avo paterno e curatore Tomaso Tavonatti. 

1761 - Il giorno 11 novembre 1761 a Vervò, alla presenza dei testimoni Nicolò 
Pizzini di Tres e Valentino Eller chirurgico di Tres, il beneficiato Giovanni 
Giacomo Bertolini, anche nel caso che celebrasse le messe Nicolette, 
pretendeva dalla comunità di Vervò 12 ragnesi per la prima messa festiva 



invece di 20 troni (meno di cinque ragnesi). L’arciprete Pietro de Tomasis e il 
coarbitro Salvator Mimiola visti gli atti di costituzione del beneficio Bertolini, 
e di quello Nicoletti del 1690 e la sentenza del gennaio 1705 ecc... decidono 
che, celebrando la messa Nicoletta, deve accontentarsi dei troni 20. ma il 
reverendo non accetta la decisione. 

1761 - I giurati dichiarano di avere riscosso per colte troni 189, dall’affitto del fontico 
del pan troni 54, dall’affitto del Lavachel troni 80, da Vion per il taglione troni 
10:2. Sono stati spesi troni 84:6 per il taion, per spegnere il fuoco in montagna 
troni 15:9, per il revolto della calzina (calcina) troni 1, per fermar il criminale 
del Fontico del pan al dottor Torresani troni 15:9. Il totale delle entrate 
ammonta a di aver sostenuto spese per lavori a Campestrin e regalie ai muratori 
di Piregg, e per la condotta dell’orologio, per la sistemazione della fontana del 
Poz troni 1.204: 1 e quello delle uscite a 740:8 troni con un saldo di 464:3. 

1762 - La regola si tiene davanti alla porta superiore della casa del magnifico Luca 
Gottardi (cortile dell’attuale casa “z’al Bozza”). Per il criminale del pan si 
pagano 100 troni al cancelliere Bruni. 

1762 - Il 23 dicembre 1762 Margherita Nicoletti di Leonardo di 34 anni, dopo aver 
ascoltato la prima messa, si avviava per il monte ed è caduta rovinosamente a 
testa in giù. Muore sul colpo senza avere avuto alcun sacramento nella festa di 
san Tommaso apostolo e il suo corpo è stato tumulato al cimitero. 

1762 - I giurati dichiarano di aver riscosso per l’affitto delle Fratte troni 19:3, da 
Luca Gottardi per la montagna del Lavachel troni 472:6, per affitti a Plaz e 
Palustela troni 60, dai largaioli troni 20 e di aver provveduto al rimborso del 
debito agli eredi Tavonatti di troni 360, aver pagato per il taglione a Sanzeno 
troni 49:3,: pietre, cera e piombo per sigillare gli incastri. 

1762 - Si fanno lavori di manutenzione della sega in Pongaiola e sono sistemati i 
gioghi delle campane. È curato Bartolomeo Antonio Gabardi e presentaneo 
Francesco Filos. 

1762 - Nicolò Nicli rileva la banca del pan per ragnesi 19: 5: 0 di cui 1/3 al fisco. 
1763 - Sabato 22 gennaio 1763 nella pubblica strada e piazzale davanti alla porta 

superiore della casa del magnifico Luca Gottardi, luogo solito di regola, alla 
continua presenza del nobile signor Carlo Pellegrini di Giovo e Giovanni 
Battista Formolo di Spor Minore come testimoni noti, chiamati e pregati si 
tiene la regola per approvare il nuovo curato. Attesa la rinuncia della cura di 
Vervò fatta dal molto reverendo signor don Francesco Antonio Filos di 
Mezzolombardo, qui presenti personalmente i magnifici e gli onorandi vicini di 
Vervò regolarmente convocati e congregati dal loro saltaro d’ordine dei 
magnifici Leonardo Nicoletti e Simone Conci giurati, presentanei di detto 
luogo, la sera antecedente avvisati e di presente reiteratamente ammoniti al fine 
di venire alla elezione del nuovo molto reverendo signor Curato, sono presenti 
nel premesso luogo solito di regola 43 vicini. Tratte le balle per scrutinio 
segreto, per accettare la persona del molto reverendo signor don Mattia 
Leopoldo Eller di Tres assente, il sottoscritto notaio, come pubblica persona a 



nome dei vicini di Vervò stipulante e coll’assistenza continua voto e assenso 
del nobile, illustre e reverendissimo signor don Pietro Tomasi arciprete di 
Torra accettante, verifica l’esito alla presenza dei suddetti testimoni e del 
reverendissimo signor arciprete e ritrova in parte e per parte affermativa 
numero 38 dei presenti e altri quattro voti parimenti affermativi, avuti cioè 
dallo spettabile signor Giovanni Battista Bonaventura Gottardi notaio e 
cancelliere di castel Thun, Martino Franceschi, Pietro Marinelli e Luca 
Marinelli, questi due infermi, avuti alla presenza dei sottoscritti testimoni 
giuramentari il reverendo signor arciprete e lo stesso notaio portatisi alle loro 
abitazioni d’ordine avuto in piena regola, che così fanno numero 42 di voti 
buoni affermativi e solo cinque in parte e pro parte negativa, asserendo essere 
di tre terzi che formano questa comunità compresi anche gli assenti, vedove e 
pupilli, due terzi e più promettendo i presenti per gli assenti vedove e pupilli ed 
in tal maniera resta eletto e confermato in curato coi predetti 42 voti formanti 
due terzi e più di tutti li vicini presenti e assenti che possono prestare il loro 
voto e consenso il predetto molto reverendo signor don Mattia Leopoldo Eller 
dal prelodato Reverendo arciprete di bel nuovo lodato ed approvato a 
condizione che osservi le condizioni concordate. Al termine tutti sono unanimi 
e concordi ed i sopraccennati e sottoscritti onorandi vicini hanno il tutto lodato 
e confermato come lodano con condizione che il nuovo curato osservi e deva 
osservare in tutto e per tutto i capitoli e condizioni soliti secondo l’antico 
costume e qui di bel nuovo, d’uno in uno, alla presenza de suddetti testimoni 
nel premesso luogo di regola letti, descritti e confermati dagli sopraccennati 
onorandi vicini congregati e dal sopra lodato Reverendo signor. arciprete 
approvati in forma, rinunciando, promettendo, obbligando così non soltanto ma 
con ogni. Seguono i nomi dei vicini, 1- Stefano Nicoletti -2 Giovanni Gottardi 
- 3 Giovanni Cristoforo Giovanetti - 4 Cristoforo Cristoforetti -5 Giacom 
Antonio Cristoforetti - 6 Michele Marinelli - 7 Leonardo Strozzega - 8 
Giovanni Battista Gottardi a nome proprio - 9 il medesimo Giovanni Battista 
Gottardi procuratore a nome di Giacomo Cristoforetti - 10 Stefano Nicli - 11 
Giovanni Battista Giovanetti - 12 Messer Cristoforo Gottardi - 13 Simone 
Giovanetti - 14 Francesco Cristoforetti - 15 Eusebio Marinelli - 16 Antonio 
Nicoletti - 17 Giovanni Strozzega - 18 Martino Antonio Berlai - 19 Antonio 
Conci - 20 Giovanni Legranzi - 21 Pietro Cristoforetti - 22 Sebastiano Nicli - 
23 Paolo Pollini - 24 Cristoforo Giovanetti a nome proprio - 25 il medesimo 
Cristoforo Giovanetti come tutore degli eredi di Leonardo Conci suoi nipoti - 
26 Cristoforo Sembianti - 27 - il molto illustre ed Eccellentissimo signor 
Giovanni Francesco Gottardi medico - 28 Giovanni Battista Conci - 29 
Xstoforo Ghina - 30 Giovanni Battista Sembianti - 31 Giovanni Battista Pollini 
- 32 Leonardo Conci - 33 Giovanni Conci - 34 Giovanni Battista Gottardi - 35 
Pietro Ghina - 36 Nicolò Nicli - 37 Martino Conci - 38 Signor Luca Gottardi - 
39 Pietro Gottardi - 40 Leonardo Nicoletti - 41 Giovanni Battista Nicoletti - 2 
Simone Conci - 43 Mattia Sembianti - 44 lo spettabile signor Giovanni Battista 



Gottardi notaio e cancelliere di castel Thun infermo - 45 Luca Marinelli 
infermo . 46 Martino Franceschi infermo - 47 Pietro Marinel infermo. 

 Seguono i capitoli e convenzioni solite da osservarsi dai molto reverendi 
signori curati di Vervò e anticamente e nel tempo passato osservati e di parola 
in parola descritti. 

 Primo - che il nuovo eletto molto reverendo signor curato sia tenuto ed 
obbligato a essere munito di tutti i requisiti per servire in qualità di Curato 
senza nessun aggravio della comunità, adempiere e fare tutte quelle funzioni 
che appartengono ad uno zelante curato sia in amministrare i santi Sacramenti, 
assistere agli infermi, fare i soliti sermoni e dottrine, cantare i soliti uffizi e 
vesperi, sia nei giorni festivi come nelle sue vigilie secondo il solito ed in caso 
di temporali essere vigilante nel benedire i medesimi secondo il permesso di 
questa chiesa: in somma di osservare tutto quello che sarà opportuno per la 
cura d’anime ad un provvido e zelante pastore. 

 Secondo - che osservi e deva osservare esattamente e senza pregiudizio, 
diminuzione o novità tutte le convenzioni, composizioni, sentenze e compattate 
seguite fra i reverendissimi signori arcipreti e i molto reverendi signori curati, 
canonica e onoranda comunità di Vervò senza pregiudizio né delle ragioni né 
canonicali di Torra, né curaziali di questa cura di Vervò. 

 Terzo - che sia tenuto tutti i giorni feriali di tutto l’anno, quando non vi sia 
impedimento, celebrare la messa prima in aurora a beneficio di chi vuole 
intervenirvi, con questo però che possa quella applicare per chi vuole senza 
obbligo alla Comunità di provvedergli d’alcuna messa nei giorni feriati, né 
fesitivi, né mantenergli elemosine. 

 Quarto - che sia tenuto a insegnare, specialmente in tempo d’inverno e anche 
ad ogni tempo se occorresse, la scuola ai fanciulli, mediante però la solita 
contribuzione di troni 1 . 6 per cadauno di quelli che leggono e scrivono al 
mese e troni 1 per cadauno di quelli che leggono o imparano a leggere 
puramente e troni 1 - 6 per quelli che imparano anche conti da essere il tutto 
contribuito in tanto buon grano cioè frumento e segale alla tassa. 

 Quinto - che per tutte le messe legatarie antiche come pure per tutti gli obiti, 
settimi e trigesimi ed anniversari sia tenuto a ricevere l’elemosina in tanto buon 
grano, cioè frumento e segale alla tassa come qui fu sempre praticato, cioè 
troni tre per cadauno di detti uffizi oltre l’elemosina ed offerta ossia della pace 
e troni 1: 6 per cadauna messa legataria in caso non sia altrimenti ordinato dai 
testatori: insomma il tutto come per il passato fu sempre osservato. 

 Sesto - che il signor Curato sia tenuto ed obbligato somministrare il vino nelle 
feste maggiori a quelli che si comunicheranno, come non meno annualmente 
dare il solito pranzo a cantori e monego una volta all’anno conforme anche per 
il passato fu osservato. 

 Settimo - che il medesimo signor Curato sia tenuto dare e contribuire al signor 
predicatore quaresimale il pranzo nei giorni soliti quando viene a predicare 



secondo costume ricevendo dalla comunità due troni di contribuzione per volta 
in denaro. 

 Ottavo - che sia tenuto fare le solite processioni alla parrocchia, cioè nel giorno 
di sant’Eusebio, del Venerdì Santo e a san Marco ed anche qui in Vervò, come 
qui si è sempre praticato, oltre altre processioni che in occorrenza, secondo il 
bisogno saranno, stabilite dalla comunità nei limiti però della Pieve, senza 
alcun onorario, ma occorrendo qualche processione fuori della Pieve debbano 
essere osservate le convenzioni parrocchiali colla cura di Vervò ed allora la 
Comunità sia tenuta a contribuirgli il suo solito onorario ed altro come 
praticato al tenore della consuetudine fin qui osservata. 

 Nono - che, essendo impedito, il molto reverendo signor Curato procuri che 
alla sera ci sia la recita della terza parte del Rosario. 

 Decimo - che, volendo il medesimo molto reverendo signor Curato assentarsi e 
partire dal servizio di Curato e rinunziare la cura, sia tenuto e obbligato in tal 
caso ad avvisare e premunire questa comunità, i vicini del luogo e il 
reverendissimo Signor Arciprete tre mesi avanti la sua partenza, acciò possano 
a tempo provvedere e che in caso che la comunità volesse licenziarlo e 
provvedersi d’altro gradito curato con causa legittima e col consenso del 
reverendissimo signor Arciprete, possa farlo con l’anticipato avviso di tre mesi 
allo stesso modo, salvi i diritti parrocchiali. 

 Undecimo - che all’incontro la comunità sia tenuta ed obbligata a contribuirgli 
per suo salario conforme il praticato quarte due di frumento per cadaun fuoco 
dei vicini, ma una quarta pure di frumento per ogni fuoco di chi non possiede il 
vicinato secondo l’antico costume ed inoltre che possa esigere annualmente dal 
reverendo signor Arciprete fiorini 6 di carantani sessanta per cadauno. 

 Duodecimo - Questa comunità e vicini gli danno l’abitazione condecente con 
obbligo di mantenere quella ben coperta e fargli tutto il bisognevole che a 
quella occorre ed ancora questa comunità s’obbliga a mantenere il tutto in 
buono stato a proprie spese e così pure gli danno l’orto e prato contigui alla 
canonica con l’obbligo al medesimo signor Curato di celebrare annualmente 
messe quattro per l’anima del defunto molto reverendo signor don Simone 
Marinelli come da legato. 

 Decimo terzo - Inoltre questa comunità si offre e si obbliga a contribuire e 
condurgli il bisognevole di legna all’abitazione e canonica a spese d’essa 
comunità con obbligo soltanto ad esso signor curato di corrispondere la solita 
regalia, cioè una mezza di vino ed un carantano di pane per ogni carro a quelli 
che conducono la legna, con l’avvertenza però che non possa in alcun tempo 
condurre né portar via legna fuori della comunità. 

 Queste condizioni e capitoli d’uno in uno qui in pubblica regola, conforme 
l’antico costume, dal notaio, alla presenza dei suddetti testimoni, a chiara 
intelligenza distintamente descritti e letti e nel premesso luogo di regola 
pubblicati i quali sono stati bene intesi dai suddetti magnifici ed onorandi 
vicini, quelli in tutto e per tutto lodati, approvati e confermati desiderando e 



volendo che vengano dal molto Reverendo signor Curato nello stesso modo 
osservati ed eseguiti e ciò è stato fatto tutto coll’assistenza continua voto e 
consenso del prelodato reverendissimo signor Arciprete rinunziando, 
promettendo, obbligando. 

 Ciò si è svolto nel premesso luogo solito di regola di Vervò nella pubblica 
strada sul piazzale davanti alla porta superiore della casa del Magnifico Luca 
Gottardi nel Giorno medesimo di sabato 22 gennaio 1763  

 Giorgio Vigilio Tomasini notaio di Tres, su richiesta, è intervenuto a tutte le 
cose premesse fatte e singole e, domandato, le ha scritte e pubblicate. Occupato 
in altre cose ha fatto scrivere per mano fidata la descrizione presente che 
concorda con l’originale in ogni passaggio. 

1763 - Il 16 marzo 1763 sulla pubblica strada e piazzale davanti alla porta inferiore di 
Luca Gottardi con la presenza dei testi Giacomo Chini e Giovanni Parteli 
slossero di Sfruz è riunita la regola convocata dai giurati Leonardo Nicoletti e 
Simone Conci. I vicini sono stati convocati secono la consuetudine dal giorno 
avanti dai saltari Cristoforo Cristoforetti e Nicolò fu Valentin Gottardi. 
Elencati uno ad uno i vicini presenti e verificate alcune deleghe, interpellati a 
casa loro alcuni capifamiglia infermi si accerta la regolare validità della regola 
per la presenza di oltre due terzi degli aventi diritto. Vengono spiegate le 
condizioni per la concessione a Tres di recintare un prato nel bosco di Pra 
Colombai rinunciando su quel terreno all’indiscusso diritto di pascolo che 
continua per il restante bosco. In particolare sono stati segnati i confini con 
dieci termini da Est a Sud e con i segni posti sul cengio o rupe a sera presso i 
boschi comunali di Tres ed anche di Vervò, si spiegano le regole per la 
recinzione ed i rapporti fra le due comunità per eventuali bestie che entrassero 
nel prato. Nel caso che Tres non mantenesse la recinzione, la comunità di 
Vervò può nuovamente esercitare il diritto di pascolo su quel terreno. La 
misurazione dell’area è stata fatta da Vettor Maccani di Tres e da Luca 
Gottardi di Vervò. Quelli di Tres dovranno tenere le recinzioni intorno e quelli 
di Vervò, pagheranno al massimo il danno arrecato se le bestie entreranno 
all’interno di quei confini. E il bestiame, una volta accertato il padrone, non 
potrà essere trattenuto e non sarà da pagare eventuale pabel. Tres accetta le 
condizioni mediante Giovanni Giacomo Franceschini regolano presente alla 
regola, anche a nome dell’altro Pietro Negri assente. Tres per questa rinuncia si 
impegna a pagare 200 ragnesi da troni 4 e mezzo presso il nobile Giovanni 
Giulio Tavonatti di Smarano che li aveva prestati alla comunità di Vervò entro 
tre anni pagando nel frattempo gli interessi che matureranno e sostenendo le 
spese per l’affrancazione dal debito. L’accordo è approvato da tutti meno che 
da Cristoforo Gottardi Slosser e Giovanni. Notaio Giovanni Battista 
Bonaventura Gottardi. 

1763 - Viene concessa in affitto l’erba al Lavachel a Giacomo Lezzer di Malgolo con 
malga e tutti gli attrezzi per 50 troni e la solita regalia al giurato. I vicini gli 
affideranno tutte le armente dal 17 giugno al 31 agosto: per ogni lira di latte 



darà otto lire di utile, cioè 4 di formaggio , due di burro e due di poina, per le 
manzette erba senza pagamento e i manzetti non siano accettati. La comunità 
gli darà il pastore per il solo vitto. Per le capre darà ogni lira di latte 4 lire di 
utile in formaggio , tre di poina e una di burro. Se vuole e se l’erba è 
sufficiente, bestiame forestiero a suo piacimento. 

1763 - Il curato Mattia Leopoldo Eller, nativo di Tres, al tempo d’inverno insegna ai 
fanciulli per troni 1:6 al mese per ognuno di quelli che leggono e scrivono, un 
trono per leggere e uno e mezzo per i conti: il tutto in buon grano alla tassa. 

1763 - Un certo Maccani Antonio (Tonon) taglia due laresi nel gaggio a "Laç" ossia 
Malgol. I giurati contestano che le due piante sono sul suolo della comunità di 
Vervò. La causa viene definita e arbitrata dall’arciprete Pietro Tomasi nella 
canonica di Torra. (archivio comunale e canonica) 

1763 - Sono state fatte condanne per pane calante. 
1763 - Il 28 agosto 1763 Il 28 agosto scoppia un incendio a Toss. Giunge alla 

comunità di Vervò la richiesta di taglio di legna sulla montagna di Vervò oltre i 
confini con Vigo e gli altri paesi della Pieve di Ton e di Dardine secondo la 
sentenza Ballestrini de 1467 per la ricostruzione firmata da Lorenzo e Pietro 
Rigotti di Vigo, Nicolò Pedrón e Giovanni de Pero di Toss e Biagio Andrea 
Weber dei Masi. 

1763 - I giurati della comunità Leonardo Nicoletti e Simone Conci dichiarano entrate 
per troni 1.101:9 e uscite per troni 1.043:7:0,5 con un saldo attivo  di 58:1:0,5. 
Erano stati versati 100 troni al cancelliere Bruni per il criminale del pan, pagati 
troni 130 per lavori alla sega in Pongaiola, rimborsati 27 troni per cercare un 
nuovo curato a Dambel, Sarnonico e in Lomaso, (5 Giorni in Lomaso e 5 a 
Trento). 

1764 - Mercoledì primo settembre 1764 nella stuva del notaio con la presenza dei 
testimoni Giovanni fu Bartolomeo Frasnelli di Dardine, Prosdocimo Simoni e 
Giovanni del fu Giovanni Battista Nicoletti si procede alla permuta di un orto 
al Zochel gravato di livello alla chiesa di san Martino. 

 Giovanni Antonio detto “Gianela” del defunto Giovanni Antonio Conci vende 
e permuta a Giovanni Eusebio Marinelli la casa di muri murata, di legnami 
costruita e scandole coperta in mezzo alla villa al Zocel con orto davanti 
riservandosi un revolto e servitù di passo per la porta superiore del notaio 
Giovanni Battista Bonaventura Gottardi, con l’obbligo di mantenere parte del 
silam (canale di gronda) di Pietro Cristoforo Giovanetti confinante a mattina 
con Stefenon, a mezzodì Giovanni Batta Sembianti e a Nord l’orto per ragnesi 
170, e l’orto con all’interno alberi confinante a mattina col piazzale comunale 
detto Zocel, a mezzodì la casa, a sera Pietro Marinelli e via comune per 17 
ragnesi. In cambio il Marinelli si accolla un prestito di ragnesi 30 presso 
Giovanni Giulio Tavonatti di Smarano, un livello di carantani 20 annui per 
l’orto su un capitale di per ragnesi 9 da pagarsi alla chiesa di san Martino in 
grano alla tassa, inoltre un fondo arativo a Bougen di più di tre stari confinante 
a mattina col greggio di particolare di Tuenetto, a mezzodì con Giacomo 



Cristoforetti Regin, a sera con i gaggi di particolari di Tres e un altro fondo a 
Fasol di tre stari. 

 Il documento è scritto dal notaio di Vervò Giovanni Battista Bonaventura 
Gottardi. 

1764 - Viene affittato un tratto di montagna a Marcolla e altri di Vigo nella parte alta 
della “Selva” col patto che il taglio sia fatto in 10 anni e con l’obbligo di 
lasciare ripulito il posto per il pascolo. 

1764 - Il 9 dicembre 1764 la comunità di Vervò, visto l’andamento dei lavori di 
taglio, mettono in guardia quelli di Vigo di stare ai patti, in particolare ripulire 
la montagna utilizzata in modo che alla fine si possa pascolare. 

1764 A qualche forestiero fu condonata la metuda del formento e segala in segno 
caritatevole (i tempi sono duri). 

1764 - Un pranzo vale 2 troni; una messa normale troni 1:6, se particolare troni 2 e 
quando è cantata troni 3 

1764 - I vicini sono 55 e 22 non hanno ben comune. 
1764 - I giurati della comunità Gottardo Cristoforetti e Giovanni Gottardi dichiarano 

di avere riscosso dalle metude dei vicini di uno staio di frumento e due quarte 
di segala troni 318 e troni 132:6 dai 22 che non hanno ben comune perché 
pagano la metà della metuda, dalla banca del pan troni 101:10. Il totale delle 
entrate è di troni 1238:2:0,5 e le uscite sono state di troni 743 con un saldo di 
troni 495:10:2,5. 

1765 - Il 20 febbraio 1675 a Taio in casa di Giacomo Rolandini di Mollaro due 
estimatori di parte priodana e vervodana accertano che il patrimonio di Vervò 
nelle pertinenze di Priò è di ragnesi 9.235 e il patrimonio di Priò nelle 
pertinenze di Vervò è di 4.671 ragnesi. Priò impone quale colletta 46 grossi 
(troni) e due terzi di libre otto assicurate su due petie (pezzi di terreno) arative. 
D’ora in avanti Vervò pagherà troni 26 e due terzi di libra, o ragnesi 8. Se poi 
verranno acquistati i beni dei nobili rurali, sia da quelli di Priò sia da quelli di 
Vervò, diventeranno soggetti a colletta e le collette dei due paesi saranno 
aumentate in proporzione. Valentino Barbacovo di Taio. 

1765 - La strada dal Ri de Predaia a Spin deve essere accomodata. Tres, i colomelli e 
Vervò si accordano sulle opere di manutenzione da fare in primavera e quando 
è luglio. 

1765 - Il 22 marzo 1765 muore piamente nel Signore il nobile e molto reverendo 
Antonio Bartolomeo Gabardi di anni 74, sacerdote e curato emerito di Vervò 
per 22 anni, ebbe in vita ottima fama. A causa della repentina sua dipartita gli 
fu somministrata solamente l’estrema unzione. Fu sepolto vicino all’altare di 
sant’Antonio abate. 

1765 - Il giorno 11 giugno 1765 Nicola Antonio Nicli di Sebastiano di 44 anni, senza 
avere il conforto di alcun sacramento, di primo mattino, muore all’istante per 
essere caduto dal monte scosceso nella valle sottostante, dopo aver assistito alla 
messa dell’aurora. 



1765 - Il giorno 20 agosto 1765 i giurati dichiarano entrate per troni 1480:11:0,5 e 
uscite per troni 1274:6 con un saldo di troni 206:6. 

1765 - Il 2 ottobre 1765 nella canonica di Torra l’arciprete Pietro Tomasi definisce la 
causa tra la comunità di Vervò e Maccani Antonio di Tres, ma continuerà nel 
1766 -archivio comunale-. 

1765 - Il curato Mattia Leopoldo Eller, nativo di Tres, conferma l’accordo con la 
comunità di insegnare ai fanciulli conti e lingua per un compenso di troni uno e 
mezzo al mese da ogni alunno oltre a portare un legno ciascuno giornalmente 
per il riscaldamento invernale: il compenso per leggere soltanto sarà di troni 
uno. 

1765 - La comunità ottiene l’autenticazione della carta di regola con una spesa di 
troni 54:9:0,5. 

1766 - Il 2 gennaio 1766 - In archivio c’è la nota di spese di quattro troni per i soldati 
todeschi e la ricevuta per il pane fornito ai per i soldati del reggimento 
Gravenstein acquartierato a Vervò. 

1766 - La comunità chiede a Francesco Cristoforetti un prestito di troni 500 e lo 
ottiene.  

1766 - Il 10 gennaio 1766 a Smarano in casa del nobile Giulio Tavonatti i 
rappresentanti di Vervò si affrancano con Tavonatti Giulio di Smarano per 
troni 1.350, cioè ragnesi 300. Con i ragnesi 200 versati dalla comunità di Tres 
per l’utilizzo della montagna ora il capitale residuo passa da 700 ragnesi a 200 
ragnesi. 

1766 - Il 2 giugno 1766 Martino Berlai di anni 56 cade rovinosamente dal tetto. A 
seguito delle gravi ferite non può mettere niente nello stomaco e, fornito di tutti 
i sacramenti eccetto il santo viatico, muore piamente. 

1766 - Il 2 agosto 1766 - Al regolano di Taio Giacomo Bosetti è stata richiesta la 
liberazione di una vacca e di una capra degli armenti che pascolavano in 
montagna di Taio e passavano indebitamente sulle strade. Vervò ottiene la 
liberazione pagando quanto è dovuto, ma si riserva di far valere i proprio 
diritti. Presta la sicurtà un certo Corazzola di Tres. 

1766 - Il 5 ottobre 1766 Pietro Chini, che era nato a Segno il 13.07.1744, si sposa con 
Marinelli Maria Domenica di Vervò Giovanni Eusebio di Vervò a ventidue 
anni, e si stabilisce nella casa del suocero al Zocel. 

1766 - In regola, con 42 voti favorevoli su 44 presenti, i vicini di Vervò deliberano di 
vendere la sega alla valle per 83 ragnesi a Giovanni Eusebio Marinelli con la 
condizione che seghi un legno all’anno per casa. Riceverà un’opera di lavoro 
da ogni fuoco per ripristinare la sega. Non potrà venderla a forestieri. 
Sebastiano Nicli ha il mulino. 

1766 - La strada imperiale gira sotto il fondo a Trissai. Giuseppe Brida di Priò 
(falegname e carpentiere) riceve 108 troni per 27 opere a 4 troni l’una fatte alla 
sega e per alcune rotelle fatte a casa troni 9. 

1766 - La comunità concede l’autorizzazione per fare una carbonara al di là di un 
prato (Pra del Nane) alle Valeselle. 



1766 - Le parti Maccani Antonio di Tres e la comunità di Vervò per la causa dei due 
larici alla Palustela, si incontrano sul luogo della discussione, vengono accesi 
due fuochi sui due termini a cavallo del punto contestato e ... si vede che i larici 
sono di proprietà di Vervò. Naturalmente sono state visionate le scritture della 
sentenza del 1609 riguardanti i confini in questa località. 

1766 - Il legato Nicoletti (Legiàt) consiste in un prato al “Capitel” e uno a Trissai, 
come pure 250 fiorini di fitti (prestiti) francabili in val di Non. Don Giacomo 
Catturani è il primissario di Priò e don Michele Dusini von Glockenberg è il 
cappellano dell’arciprete di Torra Pietro Tomasi. 

1766 - I giurati dichiarano di avere riscosso dalla banca del pan troni 189, per affitto 
della sega troni 64:4, per l’erba oltre la strupaia (recinzione) del pian d’incanto 
troni 1. Sono state sostenute spese per una giornata a bolar (mettere il bollo di 
verifica) agli “ordegni” (vari strumenti di misura) troni 4, per mettere i termini 
a Pra Colombai troni 9, per il fornello per la canonica troni 43:6. Il totale delle 
entrate è stato di troni 1.360:5:0,5 e quello delle uscite di troni 1.237:11 con un 
saldo di 123:2:0,5. A Sebastiano Nicli è stato concesso un larice per far le 
“pile” del suo mulino. La località Brenz è detta anche Mosen o Clesure. Questo 
ultimo toponimo a volte si riferisce a terreni sotto le case a sud-est.  

1767 - Viene precisato il contratto col curato. I vicini daranno 2 quarte di frumento 
per fuoco, chi non possiede vicinato ne darà una quarta. Gli sarà portata la 
legna bisognevole e la canonica sarà tenuta ben coperta. Dal comune riceverà 
10 troni per i 5 pranzi al predicatore. Riceverà un capretto all’anno dal primo 
che farà battezzare con l’acqua del neofonte. Per far segnar fuori le donne post 
partum gli sarà dato un traiero e per l’olio santo agli infermi dovrà ricevere 
carantani 12. Il curato è tenuto a offrire ogni anno un pranzo ai cantori e al 
monego (sacrestano). 

1767 - Sono autorizzate delle carbonare al di là delle Valsele (Varsele - la Guil). 
1767 - Un’armenta di Vervò è stata pignorata in località Rodeza su territorio di Taio 

nel sito dei 4 colomelli. In quest’anno la decisione doveva essere presa dal 
regolano maggiore di Tres. Vervò è condannato a pagare 10 troni a Tres e 10 
troni a Taio per danni in montagna. Le multe saranno incassate dalle rispettive 
chiese di sant’Agnese e di san Vittore. 

1767 - I giurati dichiarano di avere incassato da Francesco Cristoforetti un prestito di 
500 troni, da quelli di Vigo 450 troni, e da quelli di Toss 365, per un fornello 
vecchio 9 troni e per la sega 148:6 per un totale di troni 2.839:6:05. Le uscite 
derivano dall’affrancazione del debito con Tavonatti Giulio di Smarano per 
troni 1.350 corrispondenti a 300 ragnesi, dalla spesa per la visita dell’arciprete  
per troni 166:8, per i soldati 45 troni con un totale di 2.846:8:0,5. 

1767 - Vervò ha progettato di costruire un nuovo campanile per la chiesa di Santa 
Maria.  Si ottenne l’autorizzazione con rescritto del 14/11/1767 

 A san Martino si distribuivano sedici staia in tronde di segale per ogni persona 
abitante in Vervò sia grande che piccola come anche a tutti li forestieri che 
concorrono alla messa di San Martino. Se avanzava di detto pane, nel caso che 



fossero pochi i forestieri per tempo minaccioso, doveva essere distribuito ai 
poveri della villa Per la costruzione del campanile si pensò di chiedere alla 
reverenda Superiorità il permesso di adoperare le sedici staia delle tronde ed 
anche le tronde Bortolotte a tale scopo per 10 o 12 anni. Il giorno 14 novembre 
giunge l’autorizzazione e dall’anno 1769 in poi non si distribuiranno le tronde.  

1768 - Il castel Brughier ha una sua casa in Vervò e il fittuale per la raccolta delle 
decime è Giovanni Battista Pollini detto Vanzin: vorrebbe raccogliere le 
decime per la campagna senza dover andare di casa in casa. 

1768 - I giurati della comunità Giovanni Cristoforo Gottardi e Giovanni Battista 
Giovanetti hanno ricavato dal fontico troni 29:3, dall’affitto alle Fratte di 5 
anni troni 225, da Giacomo Inama troni 1.350 per un totale di troni 3.033:9. Si 
sono spesi 50 troni per lavori a coprir la fontana e fare i canoni e sistemare il 
“pontarol” della Stalazza, ragnesi 300 per saldare il debito con  castel Bragher 
e un altro di troni 1.850 per un totale di uscite di troni 2.881:10 e un saldo 
attivo di 151:11. 

1768 - Si comincia a cavar sassi per il campanile. Il frumento vale troni 7:6 e la 
segale troni 5:6, poi cala a troni 7 e 5. 

1769 - Nel corso dell’anno avrà inizio la costruzione 
del campanile di Santa Maria. Il disegno è 
opera del maestro muratore Antonio Bianchi, 
milanese, e prevede che a livello del terreno 
faccia un arco sopra la strada, appoggiato a 
mezzodì a una casa e a Nord in parte alla 
facciata Sud della chiesa. La venerabile chiesa 
e la comunità incaricano il signor Valentino Gottardi a provvedere e vigilare 
affinché il tutto proceda in buon ordine. 

1769 - Il 3 gennaio 1769 la comunità autorizza il taglio dei legnami al Nas, per il rio 
del Nas e Forami fino al “Bus de la Sèta”, fino al piccolo prato sotto il cengio e 
fino agli “Ori di Capestrin” e “Tou dal Nas” per 70 bene di calcina occorrenti 
per la costruzione del campanile di Santa Maria entro sei anni. Sarà a 
disposizione dei “calcaroti” la mazza di ferro del comune per la calcara. 
L’autorizzazione è indirizzata a Valentino Gottardi e al notaio Giovanni 
Battista Bonaventura Gottardi. 

1769 - I vicini sono 53 e i foresti, cioè abitanti di Vervò senza diritto di vicinato sono 
25. 

1769 - I giurati dichiarano  entrate per 1.320:6 e uscite per 1.321:9 troni. 
1770 - I giurati dichiarano un totale di entrate di 1.584:10 troni e di aver speso 54 

troni per interessi al 4% a Inama per un ammontare di uscita di troni 
1.188:10:11. Si sono spesi  per la fune alle campane di san Martino troni 33:6 + 
8:6 (pelle + fumario).  

1770 - La comunità contrae un prestito di 60 ragnesi o 270 troni da Panizza di Taio. 
Per il prestito avuto da Inama si paga il 4% di interesse. 



1771 - I giurati dichiarano di avere riscosso le colte della steura 2 quattrini per 
ragnese si proprietà più un carantan per ragnese per un importo di 775 troni, 
dalle metude di frumento e segale troni 325 dai vicini e troni 76:6 dai foresti. Il 
totale delle entrate è stato di troni 1.831:11:0,5 e le uscite di troni 1.656:7 con 
un avanzo di troni 175:4:0,5. 

1771 - Il 10 ottobre 1771 i vicini di Vervò riuniti in regola approvano all’unanimità la 
vendita di gaggetti delle chiese per il campanile in costruzione. 

1771- Un nota spese per il campanile in costruzione ricorda che serviva sabbia 
(sabion), tagliapietre (spizoclini), polvere da sparo, “la lesca”, trasporti, 
acciaio, badili (uno costava  troni 2:1). 

1772 - Il 19 gennaio 1772 i magnifici giurati Antonio Nicoletti detto Frate e Giovanni 
Leonardo Nicoletti fu Giovanni a nome di Giovanni Battista Nicoletti -
Stefenon- rendono conto della loro amministrazione dell’anno scorso 
passandola ai nuovi eletti Giovanni Strozzega e Antonio Conci sostituito 
Simone Conci fu Giovanni:Battista - Simonela -, con l’assistenza dei regolani 
minori Cristoforo Sembianti e Giovanni Battista Gottardi e il signor Antonio 
Pollini regolano maggiore. Il giurato Antonio Nicoletti non poteva essere 
presente e lascia ad assistere alla resa de conti in suo nome il qui presente 
Giovanni Battista Gottardi. 

Ricavato 

 Il saldo degli antecessori       troni 181:4 
 Dai giurati precedenti che avevano dato conto di aver pagato interesse al signor 

dottor Panizza che in realtà non avevano pagato  troni  25:11 
 Per la colta di primavera per pagar la steura, cioè quattrini due per ragnese,

 troni 250:0 
 Per una metuda d’un carantano per ragnese per pagar la steura d’autunno 

 troni 525:0 
 Per un prestito ottenuto dal dottor Panizza  troni 190:0 
 Per una metuda di frumento da quarte 2 per vicino che importa staia 26 

venduto a 7 troni per staio   troni 182:0 
 Similmente per la segale di quarte due per vicino che importa staia 

26. esitata alla tassa di troni 5:6  troni 143:0 
 Per una metuda di frumento d’una quarta per quelli che non possiedono il 

comun che importa stari 6: min. 2  troni   42:10 
 Parimenti per la segale agli abitanti non vicini di stari 6:2 troni   33:8 
 Da Giacomo Eller per l’affitto della malga  troni   45:0 
 Per l’affitto del pian   troni   37:0 
 Dall’affitto della Palustella  troni   22:6 
 Da diversi particulari per legnami venduti  troni     6:09 
 Ricavato di legna in due volte  troni   16:9 
 Da quelli di Dardine per licenza di passare per sabion incantato dalle strade 

della Val   troni     8:0 
 Da Giacomo Chini per affitto  troni   27:0 



 Da diversi per danni del comun  troni     1:3 
 Da Teresa Berlaia per affitto  troni    21:7 
 Per condanna de foresti   troni    24:0 
 Per l’affitto  del fontico del Pan  troni     40:6 
 Da incanto di larici alla Selva  troni       7:0 
 Da quelli di Vion per la loro parte di steura  troni     25:4 
 Dai medesimi per la poro parte del taion  troni     10:0 
 Avanzo da compenso ai pastori  troni       7:0 
 Per calcina e faggi d’incanto  troni       9:0 
 Da Antonio Giovanetti per aver saltato la giuraria a costo troni     13:6 
 Da Vettor Maccani di Tres per due larici al pra del Lavachel. 
============================================================= 
 Somma totale riscossa troni 1.856:11  

Siegue il spesoSiegue il spesoSiegue il spesoSiegue il speso 
 

 A tre persone al Colaret a rimetter un termine con quelli di Tres troni      3 
 Mezza opera via Aurì  a riparar l’acqua troni     1:2 
 Altra meza (mezza) opera per lo stesso motivo     troni     1:2 
 Per il taglio di un larice nel bosco per comodar la strada del Buson troni 1:6 
 Per comodar il pigagno (passerella) ai ponti (rio Ponticelli)   troni     0:9 
 Per un viaggio a Torra a portar il Taion troni     1:0 
 Per altri due viaggi due a Torra a parlar per la steura    troni     2:0 
 Per altro viaggio a Torra per trattare come sopra    troni     5:0 
 Per un viaggio a Malgolo per affittare la Malga e a Fondo per contrattare la 

polvere da sparo     troni      6:6 
 Per sigillare con stoppa la fontana d’Aurì e per “taiar la giaz”   troni      1:1 
 Per pagamento del taion     troni    31:0 
 Per pagamento interessi al dottor Panizza    troni    13:6 
 Per due giornate a Bresimo a ritrovare il pastore    troni      6:0 
 Per i pranzi del predicatore e la messa Bortolotta al curato    troni    12:0 
 Per pagamento di steura     troni  135:0 
 Per un viaggio a Cles a versarla    troni      2:0 
 Per la regalia (offerta dovuta) delle 40 ore    troni      1:6 
 Per la regalia dell’oliva e al predicatore    troni    32:0 
 All’agrimensore Tomaso Gervasi di Denno    troni    16:0 
 Per un viaggio a Denno da Tomaso Gervasi    troni       1:0 
 Per offerte date a ebrei fatti cristiani in più volte    troni       9:7 
 Per segnare le sorti della legna    troni     17:1 
 Per le Processioni solite     troni       3:0 
 Per la colta ordinaria del Principe Vescovo in due volte    troni     61:11 
 Ai reverendi padri riformati di Mezzolombardo    troni        3:0 
 Per accomodare le scale e solari di San Martino    troni        3:6 
 Per compenso a GioBattista Sembianti per riscuotere la colta    troni    5:0 



 Per accomodare gli utensili della malga    troni     5:7 
 All’ufficiale per un viaggio a Vigo a citar due persone    troni     3:5 
 Per pagare il pranzo al signor Vicario e ad altri    troni     5:0 
 Per un viaggio per rapporti col Vicario    troni     2:0 
 Due viaggi a Taio per pagar la steura    troni     2:0 
 Andato a Tres a informare Giacomo Franceschini per l’affare di Vigo troni    0:5 
 Per una giornata col medesimo per la montagna    troni     2:3 
 Per un viaggio a Torra per la fabbrica    troni     1:0 
 Pagamento dello scomparto dei debiti del paese    troni 185:4:0,5 
 Per portare il denaro dello scomparto a Cles     troni     2:0 
 Per regalia agli agrimensori    troni      2:11 
 Per la precessione alla Santa Trinità    troni      6:0 
 Per rivedere i termini di montagna e campagna    troni      5:0 
 Per la resa dei conti dell’anno prima    troni    10:10 
 Per ripulire la fontana d’Aurì e mettere la stoppa    troni      1:0 
 Per due viaggi a Torra per lo scomparto della steura    troni      2:0 
 Per il pagamento della steura    troni  103:3 
 Per un viaggio a Coredo a vedere una scrittura    troni      1:6 
 Per un viaggio a Cles a pagar la steura    troni      2:0 
 Per una giornata impiegata a menar le assi    troni      2:0 
 Per un viaggio a Tres, quindi a Torra e a Vigo    troni      1:6 
 Per versamento al Sindico di S:Martin    troni  134:9 
 Per versamento al signor curato per Messe ed altro    troni    44:0 
 A Luca Gottardi per un viaggio da Mezzotedesco a Cortaccia   troni      2:0 
 al Sindaco del Principe Vescovo    troni    12:0 
 Per un viaggio a Torra a portar il taion    troni      1:0 
 Per discapito sul denaro tolto ad interesse    troni      1:3 
 Al signor Massaro per il terzo del fontico    troni    13:6 
 Per pagamento del taion    troni    87:0 
 Per un viaggio a Torra a far i conti della fabbrica    troni      1:0 
 Per regalie allo scossore delle colte    troni      7:6 
 Ai sacrestani di Torra     troni    45:0 
 Al Signor don Giacomo Bertolin per la messa prima    troni    20:0 
 Per due messe al medesimo    troni      4:0 
 Per la luminaria alla chiesa di Sant’Eusebio    troni    23:10 
 Al Paolo Conci per Giacomo Gallo di Segno come da ricevuta   troni    47:8:0,5 
 Saldo a  Giacomo Chini per assi e loro condotta    troni   88:6 
 Per compenso ai saltari    troni   27:0 
 Per il viaggio a Bresimo a prendere il pastore    troni     6:0 
 Al notaio per la scrittura del conto    troni   18:8 
 Al sacrestano per sonar il Venerdì    troni     4:6 
 Per mezza opera al Poz a curar il fosso    troni     1:0 
 Per mezza opera a comodar il pra comun    troni     1:0 



 Per fare la locazione ai Pastori    troni     2:3 
 Per una lira di polvere à Fondo    troni     0:11 
 Per regalie nella processione della Santa Trinità colla pieve     troni     1:8 
 Per un viaggio a Taio ad affittare la malga e uno a Vion a riscuotere il taion 

    troni     2:0 
 Pagamento a Valentino Gottardi per l’assistenza al Gallo a far l’estimo e viaggi 

fatti    troni    45:0 
 A Mattia Sembianti altro deputato compresi i viaggi    troni    39:9 
 =============================== 
 In tutto come spese     troni 1.386:7 

  Entrate troni 1.856:11:0,5 
  Uscite troni 1.386: 7 
  Saldo troni    470: 4:0,5 
Pertanto i suddetti giurati Nicoletti sono rimasti veri e liquidi debitori di questa 

magnifica comunità verso i giurati nuovi di troni quattrocento e settanta e 
carantani quattro e mezzo, dico  troni 470:4:0,5. Seguono le firme dei presenti 
per conferma: Leonardo Nicoletti, Giovanni Battista Sembianti sostituto della 
Comunità, Simone fu Giovanni Battista Conci a nome di Antonio Conzi 
giurato, Giovanni Strozzega giurato, Cristoforo Sembianti regolano, Giovanni 
Battista Gottardi regolano, Antonio figlio di Giovanni Battista Pollini Regolano 
Maggiore. 

 Il notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi si sottoscrive. 
 Speso per il campanile troni 1.653:6 . 
1772 - Una lira vale un trono, la lira più scadente, logora carantani 10: 3. Una bena di 

grassa vale 6 troni, cioè l’equivalente di tre giornate di lavoro. 
1772 - La comunità considera poveri la vedova di Pietro Marinelli, la vedova 

Verzotta, la vedova di Felice Ghina e Virgilio Marinelli e pertanto sono 
esonerati dalle metude. 

1772 - Giovanni Strozzega e Antonio Conci rendono il conto 72/73. Nell’anno sono 
stati ottenuti prestiti per troni 210, troni 225 e troni 900. L’affitto delle Fratte è 
dato Vigilio Zenner. A un vescovo greco di passaggio sono stati dati 15 troni. Il 
totale delle entrate è di troni 3418 e quello delle uscite troni 3236:10:4,5 con un 
saldo di troni 181:1:0,5. 

1772 - Il 15 luglio la comunità cede la montagna dal Valon al Coston a quelli di Taio 
(Chilovo, Inama, Cristoforetti) per 20 anni per 100 ragnesi. Potranno pascolare 
solo al momento del carico per asportare il legname con l’obbligo della 
comunità di dare loro un’opera per famiglia o troni due. 

1773 - Il 13 gennaio 1773 presso l’assessore de Luttis alle nove di mattina nel 
palazzo giuridico di Cles viene conclusa una transazione per l’assicurazione di 
un debito di Leonardo Conci di 30 ragnesi che, fra spese ed interessi è salito a 
36 ragnesi 4 troni e 4 carantani. Presta sicurtà al signor Leonardo don Giacomo 
Bertolini con un suo fondo alla Predazza che è gravato del pagamento annuo 
di una mossa d’olio alla chiesa di santa Maria. 



 Il documento è scritto dal notaio Baltassar Alfonso Bergamo. 
1773 - Martedì 25 maggio a Vervò nella stufa della canonica, alla presenza dei 

testimoni reverendo don Leopoldo Mattia Eller curato di Vervò e il signor 
Valentino Gottardi, viene esposto che in data 21 marzo 1706 nei rogiti del 
notaio Giovanni Gottardi la magnifica comunità di Vervò ebbe e ricevette dal 
defunto Gottardo Gottardi di Stefano ragnesi 100, cioè ragnesi 50 in puro 
denaro ed altri 50 ragnesi che si era assunti a favore della Comunità presso la 
chiesa curata di San Martino e che, per cauzione dei 100 ragnesi la comunità 
assegnò al Gottardi il prato sopra Fancim enunziato nel predetto istrumento 
avendo in sé la medesima Comunità assunto l’obbligo di soddisfare al legato 
Bortolotto. Nel caso che il legato Bortolotto venisse adempito dalla parte 
Gottardi allora la comunità s’obbligò di corrispondere l’annuale interesse dei 
ragnesi 100 al sette per cento a detta parte Gottardi come meglio spiegato il 
tutto da detto istrumento. L’onoranda Comunità, siccome col passare degli anni 
ha ripreso l’obbligo di pagare alla chiesa predetta l’enunciato capitale di 
ragnesi 50 che era stato accollato al suddetto Gottardi e che l’onoranda 
comunità medesima ha pagato altri ragnesi 50 a Giovanni Pietro Gottardi come 
marito di Anna Caterina Gottardi figlia del predetto Gottardo Gottardi per 
conto di dote a nome di Stefano suo fratello figlio del lodato Gottardo, aveva 
soddisfatto ed estinto l’intiero capitale, come lo stesso Giovanni Pietro Gottardi 
qui presente ratifica e confessa - e dagli urbari di detta venerabile chiesa appare 
- che la suddetta comunità attualmente paga alla medesima l’interesse dell’altro 
capitale su di che non essendo ancor seguito alcun documento pubblico, 
intendono le sottoscritte parti a quello divenire. 

 Però, la presente anzidetta Dorotea, vedova di Prosdocimo Simoni, assieme 
con il reverendo Signor Giovanni Battista Simoni curatore testamentario di 
Francesco Stefano figlio di Prosdocimo Simoni, ogni eccezione da sé rimossa, 
ha assolto e liberato detta onoranda comunità rappresentata dal magnifico 
Leonardo fu Giovanni Nicoletti come giurato a nome anche di Antonio Nicli 
suo compagno assente, ma presente il medesimo Nicoletti assieme con il notaio 
sottoscritto quale pubblica persona stipulante a nome di essi ed accettante 
questa liberazione dal capitale di ragnesi 100 e vicendevolmente il predetto 
Leonardo Nicoletti giurato a nome della comunità ha assolto e liberato la 
signora Dorotea vedova Simoni come erede Gottardi, qui presente, assieme con 
il molto reverendo don Giovanni Battista Simoni curatore di Stefano di essa 
figlio e dei suoi beni per il predetto capitale in forma - e così la parte Simoni 
ogni anno sopra detto prato dovrà soltanto contribuire a detta onoranda 
comunità quattro staia e quarte una di frumento affinché la medesima comunità 
adempia al suddetto legato Bortolotto apparente da citato istrumento Gottardi. 
Il notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi di Vervò era presente a tutto e 
scrive e pubblica questo documento che sarà operativo quando sarà ratificato 
dalla comunità. 



1773 - Mercoledì 26 maggio 1773 a Vervodi sulla pubblica piazza davanti alla porta 
della chiesa di Santa Maria, luogo solito di regola, con la presenza di Lorenzo 
Tarter di Dardine e Leonardo fu Vigilio Zenner di Vervò come testimoni, i 
partecipanti alla regola riunita nel solito modo dai saltati, all’unanimità, 
approvano l’accordo del giorno prima sulle messe Bortolotte e con la parte 
Simoni.  

1773 - Il 16 settembre 1773 Caterina, moglie di Conci Simone di circa 30 anni, 
volendo recarsi al monte scendendo per il colle scosceso di San Martino 
precipita e immediatamente muore: si era confessata due giorni prima e si era 
comunicata. 

1773 - La comunità versa al mastro del campanile, che è di Romeno, troni 1.025:1 e 
al sovrastante Valentino Gottardi troni 780:1 per un totale di 1805:2. Si sono 
dovute sostenere spese legali per discordie fra il sovrastante e i tagliapietre 
Giacomo fu Felice Zadra e Pietro Zallamena e Domenico Sacchetti e una 
seconda nota di spese sostenute dalla comunità che dovranno essere rimborsate 
dalle chiese. 

1773 - La causa dei due laresi non è ancora conclusa (archivio comunale). 
1774 - Il 15 gennaio 1774 il Sindaco di san Martino Giovanni Battista Bonaventura Gottardi 

notaio per l’anno 1773 presenta entrate per troni 652:19:3 in cui sono segnalate 
entrate per 4 processioni a Smarano, una a Tres e una a Torra. Le spese del 1773 
sono state di troni 446:5 in cui figura il compenso al sovrastante il campanile per 55 
troni. Allega la nota spese sostenute dalla comunità e da rifondersi dalle chiese. Le 
entrate del 1774 sono troni 638:9:0,5 e le spese troni 507:9:3. Sono stati acquistati 
cogni (corte scandole a forma di cuneo) per il campanile. La comunità autorizza 
Nicolò Nicoletti di essere sagrestano e di vestirsi da romito. 

1774 - 23 febbraio - Domenico Sartori di Casotto, pieve di Pedemonte in Valdastico, 
di quarantadue anni, mentre costruiva con suo cognato ed altri soci la strada 
che conduce al luogo detto Capestrin, presso la grotta del Covel (Coel) cadde a 
capofitto dalla rupe invocando i santi nomi di Gesù e di Maria e come 
raggiunse il fondo immediatamente spirò. Il giorno seguente 24 dello stesso 
mese all’ora del vespero è sepolto al cimitero di San Martino presso il sepolcro 
della Via Crucis. Era uomo buono, timoroso di Dio ed esortava gli altri a pia 
esistenza; così piamente speriamo nel Signore che vada a godere la gloria 
celeste. 

1774 - Sabato 28 maggio a Vervò in pubblica regola per l’istesso effetto convocata 
viene stabilito di provvedere a un censo di fiorini alemanni 150 dal signor 
Giuseppe Sicher di Coredo delegando l’autorità al sottoscritto giurato 
Valentino Gottardi assicurare il prestito sui beni comunali ovvero suoi propri 
con l’obbligo in caso di sollevarlo. 

 In fede Valentino Gottardi giurato 
 In fede Mattia Sembianti giurato 
 Cristoforo Sembianti Regolano d’ordine 
 Giovanni Battista Gottardi regolano maggiore. 
 Scrive e pubblica Domenico Widmann cancelliere e notaio. 



1774 - Lunedì 30 maggio in casa Bertagnolli di Sanzeno, alla presenza dei testimoni 
Nicolò Brentari di Smarano e Mattia Bertagnolli di Fondo il signor Giuseppe fu 
Antonio Sicher di Coredo acquista per sé ed eredi un censo redimibile del 
capitale di 140 fiorini alemanni all’interesse del 5 % da riscuotere dalla 
comunità di Vervò rappresentata dai giurati Valentino Gottardi e Mattia 
Sembianti con autorità loro rilasciata in piena regola il sabato scorso. 
L’impegni di Vervò è fondato sui beni della comunità in particolare su un 
fondo del giurato Gottardi Valentino in “Prada” sotto l’acqua di tre staia di 
semenza confinante a mattina con Stefano Cristoforetti, a mezzodì detto 
Stefano Nicoletti , a sera via consortale e a settentrione il sentiero comune. e un 
altro prato “ai Marinelli” di due stari di semenza confinate a mattina Giovanni 
Conci e via comune, a mezzodì detto Giovanni Conci, a sera Giovanni Battista 
Pollini e a settentrione con Salvatore Conci e col dottor Panizza. 

 Il suddetto domino Sicher in presenza di detti testimoni e del notaio cancelliere 
Gottardi ha sborsato, numerato e pagato detti fiorini cento e quaranta in danaro 
d’oro ed argento giusto al giurato Gottardi. Si stipula poi che la comunità di 
Vervò e il Gottardi possano liberarsi da detto capitale previo rimborso con 
relativi interessi in ogni tempo. Il contratto potrà essere disdetto dal Sicher nel 
caso che per tre anni non gli si paghino gli interessi. 

1774 - Per mettere termini a Lago viene consumata una mossa di vino del valore di 
10 carantani. Dopo la segagione la mandria, dal Lavachel, scende ai prati del 
Monte. 

1774 - Nota nei conti del campanile del marangon (carpentiere) Pietro Ghina per un 
banco, un armadio in sacrestia e opere per le chiavi troni 2; viaggio a Cloz di 3 
giorni troni 4, per 10 opere col marangon passato troni 17:6, per squadrare e 
sistemare la campana di San Martino 20 troni, per sfender bore (spaccare 
tronchi) e 250 cogni a troni 1:3 ogni 100 troni 31:3. 

1774 - Nota di spese legali sostenute dai tagliapietre Giacomo fu Felice Zadra, Piero 
Zallamena e Domenico Sacchetti contro il sovrastante della fabbrica del 
campanile Valentino Gottardi. Nota di spese per il campanile sostenute dalla 
comunità e da rifondersi dalla chiese negli anni 1768 - 69 - 70: si parla di 
calcaroti, spesa per liviere (leve, barre di ferro per sollevare massi), mettere in 
ammollo la calce. Si cava sabbia a Zan. 

1774 - Veniva prestato frumento ai vicini con pegni diversi: lenzuola, songia (sugna 
di maiale), ruote, lavezi (bronzini), pelle conciata, funi, paiuoli, fazzoletti. Ci 
sono 24 non vicini di cui 5 poverissimi. 

1774 - Il frumento vale troni 9 a staio e la segale troni 6:6. 
1775 I giurati della comunità Salvatore Conci e Stefano Simoni hanno riscosso da 

Giuseppe Gabardi per l’affitto della montagna 500 troni, per piante da quelli di 
Vigo 500 troni, per altra montagna ceduta in uso troni 135, da particolari di 
Taio per montagna al Lavachel troni 438, dalla banca del pan 12 troni, per la 
gaffora a Pra Calem da Carlo Marinel troni 3, da incanto di erbe alle Fratte di 
Moz, per la perara a Brenz da Stefano Nicli, per le pome a Trissai da Mattia 



Corazzola troni 4:6, da Stefano Simoni troni 23:4:0,5, per distribuire pane al 
Corpus Domini, da Maria Margherita Teresa Berlai per l’affrancazione di suo 
figlioccio come da atti Gottardi (diventa vicino) troni 45. Il totale delle entrate 
ammonta a troni 3.268:1:0,5. Il totale delle spese è di 2.534 con un saldo di 734 
troni aggiustato a 695. Fra le uscite c’è la spesa per la bara di uno morto per 
incidente sul lavoro di troni 2, per le chiavi nel muro di Capestrin, per rimetter 
il Capitel a Sovenel, per spese per i soldati tedeschi troni 4. 

1775 - Parere favorevole per Nicolò Nicoletti che sia sacrestano e vesta da romito. 
1775 - Il frumento vale troni 9:6 per staio e la segala a troni 7:6 
1775 - I vicini sono 53. 
1775 - Nota spese per la fabbrica del campanile.  
 a) spesa a Giorgio Beger per opere al campanile. 
 b) per squadrare larici per il coperto sopra le scale del campanile troni 22:9 
 c) al signor Leonardo Ricci per campana a Fondo e quella di Cloz troni 1.390 
 d) per Romedio Chilovi di Taio a condurre le campane da Fondo troni 10 e per 

condurre la campana da Cloz troni 4 
 d) per capra (castello) e giogo (mozzo) delle campane. 
1775 - Giovanni Francesco medico Gottardi ha ritirato l’orto ed è rimasta una 

piazzetta. Con la presenza dell’arciprete di Torra e dei giurati ha messo un 
salmor con croce alla cantonata vecchia e un’altra al nuovo muro dell’orto per 
evitare future controversie. 

1775 - In Cortaccia la comunità di Vervò raggiunge un accordo con Felice Antonio 
Manfroni capitano di Cortaccia, con Francesco Hindermann, con Giuseppe 
Sbaigl e Martin Moar col quale si assegna per cinque anni la montagna del 
Lavachel per tutto il suo pascolo e dopo la segagione anche nei prati del monte 
di Vervò col permesso di bruciare i rottami di legni tagliati e ciò per 100 
ragnesi o fiorini alemanni 100 da 5 troni e il pagamento del viaggio a 
Cortaccia. 

 Ricevuta di 100 fiorini 
1776 - Un viaggio a Toss è valutato un trono; un viaggio a Denno un trono e mezzo e 

a Trento cinque troni. 
 l frumento è pagato fra troni 6:6 e 5:5 lo staio e la segala, formentazzo e 

formenton 5:6 o 5 troni. 
 Una giornata di lavoro vale 1 trono e 6 carantani; un’opera da carpentiere vale 

3 troni. 
 La sorte "de la dasa" è pagata 2 troni e mezzo; un rovere carantani 6; un larice 

3 troni. 
 Per mezza lira “de polver fina” 1 trono e tre carantani; per l’armadio delle ore 

(per l’orologio del campanile), serratura e cancheni 2 troni e 6 carantani, per 
aver forato i cannoni per l’acquedotto 2 ragnesi e troni 1. 

 I vicini sono 55 e i foresti sono 23 di cui due poveri. 
1776 - I giurati della comunità Valentino Gottardi a nome degli eredi di Giovanni 

Zanetti e Simone fu Giovanni Battista Conci hanno riscosso troni 78:9 dalla 



banca del pan, dalla vendita di paiolo, lenzuola, brentele, moschetto rotto troni 
21:10, dall’affitto della montagna a quelli di Sfruz troni 25. Un’uscita 
importante è stata quella di troni 200 per l’orologista Bertolla di Rumo e 
maestro orologista di Tasin Domenico Mezzanotte. Il saldo fra entrate e uscite 
è di troni 401:4:3. 

1776 - Il 13 marzo 1776 muore Antonio Felice Pollini di Antonio di un anno e 
diciassette giorni (emigrò da questa valle di lacrime) e il suo corpo è seppellito 
al cimitero si San Martino da padre Tomaso Casari da Smarano il giorno 
seguente.  

1776 - Il 30 marzo 1776 Giovanni Gaudenzio Martino Strozzega di Giovanni 
Giuseppe di tre anni muore (emigrò da questo esilio per rimanere nel perenne 
gaudio dei beati) e il giorno seguente il suo corpo è seppellito al cimitero si San 
Martino da padre Tomaso Casari da Smarano al posto del curato reverendo don 
Mattia Leopoldo Eller, assente per assemblee.  

1776 - Il 15 agosto 1776 Ricevuta del pagamento fatto 
all’orologiaio Domenico Mezzanotte di Tesino di fiorini 40 
per l’orologio sul campanile nuovo. 

1776 - Il 15 agosto l’orologiaio Dominio Mezzanotte e il fabbro 
ferraio di Mollaro ricevono il pagamento per la 
manutenzione dell’orologio. 

1776 - Il 12 novembre 1776 Stefano Fabiano Sebastiano di Nicolò 
Nicli di anni 25 muore dopo avere sopportato 
pazientemente per un biennio molte piaghe e l’amputazione 
della tibia. 

1776 - Il 13 ottobre 1776 la comunità autorizza il signor Recla Bortolo di Smarano a 
fare una carbonara in Lavachel e a tagliare dei fovi (faggi), peci e aveci per 25 
troni. 

1776 - Il 18 dicembre 1776, dopo continue contrasti per la manutenzione della strada 
dal Ri de la Seta a Spin, si giunge a un accordo tra Vervò e i quattro colomelli 
con la mediazione e arbitrato del consigliere Romedio Chilovi di Taio. Per la 
manutenzione di primavera ogni colomello mandava un uomo come pure la 
comunità di Vervò. Al tempo che precede la fienagione Vervò manderà due 
uomini e uno ciascuno i quattro colomelli. (Vervò utilizzava la strade anche per 
portare il bestiame alla malga del Lavachel). 

1777 - Il 26 agosto 1777 Paolo Aloisio Pollini di Antonio vuole all’obito tutti i 
sacerdoti della Pieve di Torra a quali lascia la solita e consueta elemosina con 
condecente candela di cera bianca e vuole che in tale occasione venga 
distribuita una carità di tronde del valore equivalente a un carantano per 
cadauna tronda tanto a piccoli che a grandi che accompagneranno il suo 
cadavere alla santa terra, al settimo, al trentesimo e all’anniversario siano 
presenti i sacerdoti di Vervò. Lascia alla cattedrale di Trento carantani 18, alle 
chiese di Sant’Eusebio, San Martino e Santa Maria troni tre pagabili in 
frumento, segale per una volta soltanto. Entro tre anni, cominciando da quello 



della sua morte, vengano impiegati fiorini 60 da 5 troni l’uno in tante sante 
messe da essere celebrate da qualsiasi sacerdote di questa Pieve o di paesi 
confinanti e in due carità di pane di frumento da distribuirsi focatim a quelli di 
Vervò accompagnate con santa messa come al solito in suffragio del anima sua 
e dei suoi parenti, senza comprendere in ciò i quattro uffici funebri dell’obito. 

1777 - Il giorno 9 ottobre 1777 il nobile e spettabile dottor Giovanni Battista 
Bonaventura Gottardi notaio di Vervò e cancelliere eccellentissimo dei signori 
conti di Thun e Hochenstein, vedovo dalla nobile Rosa Conci, e la nobilissima 
donna Orsola Giordani figlia del nobilissimo dottor Giacomo de Giordanis di 
Molveno, ottenuto il graziosissimo rescritto del 4 corrente mese da sua altezza 
reverendissima Pietro Vigilio principe vescovo di Trento, col quale i prelodati 
sposi possono celebrare il matrimonio con qualsiasi sacerdote a Castelletto e 
facendo una pubblicazione delle tre canoniche anche dopo la cerimonia 
nunziale, sono stati congiunti da me, curato di Vervò, nella chiesa di Santa 
Margherita al Castelletto il giorno 9 corrente alla presenza dei testimoni il 
nobile e spettabile notaio Giovanni Vigilio Tomasini di Tres e Giovanni 
Endrici di Vigo, Valentino Frasnelli, Agostino e Pietro figli del predetto 
Valentino Frasnelli abitanti di detto luogo a Castelletto e tantissimi altri. Don 
Giovanni Giacomo Bertolini beneficiato di Vervò, dopo la celebrazione della 
messa darà la benedizione alla signora sposa. 

 Però gli sposi furono pubblicati durante la cerimonia della messa sia qui come 
pure in Molveno domenica 12 una volta e non essendo rilevato alcun 
impedimento né qui , né a Molveno il giorno 16 ottobre la signora sposa è 
condotta alla casa dello sposo. Padre Mattia Leopoldo Eller, curato di 
Vervò.1777 - Si è provveduto a far autenticare la carta di regola e dei suoi 
nuovi capitoli e la carta della banca del pane o fontico. 

1777 - I giurati Antonio Pollini e Stefano Nicoletti hanno riscosso dal dottor Panizza 
per un prestito di troni 700, per il taglion da Vion troni 11:6, da 56 vicini di 
Vervò a 2 troni per fuoco troni 112, dal fontico del pan troni 87:9 e altre. Il 
totale delle entrate è di troni 2.727:8:2. Fra le uscite si notano spese per 
abbozzo di carta di regola, cartapecora per coprir la carta di regola, dato a 
Giuseppe Sbaigl di Cortaccia per liberare la montagna troni 315, per l’orologio 
nuovo a mastro Domenico Mezzanotte troni 314:10:7, al falegname (tisler) 
Recla Romedio di Smarano per armadio dell’orologio 14 troni, per mandar 
l’ufficiale al Bertolla di Rumo (orologio rotto) Il totale delle uscite è di troni 
2.229:1:3. 

1777 - Vari fatti della comunità: Antonio Vallazza lavora alla fabbrica del campanile 
ed anche mastro Lodovico Morandi marangon mantovano. Nota spese varie per 
il campanile: sonza per la zigagnola, soga del manghen del costo di troni 140:6 
venduta per troni 95; condotta troni 8:6 e dazio troni 2:9:2,5. Si vendono i 
ponteggi e la sabbia avanzata. Si fa scrivere il privilegio del regolanato 
maggiore. Si procede alla vendita di diritti in "Brenz" per pagare il debito 



"Brioni". La Comunità ottiene una seconda autenticazione della "banca del 
pane" e della carta di regola con l’aggiunta di nuovi capitoli. 

1777 - I signori Marcolla e Marinelli di Vigo ottengono dalla comunità di Vervò 
l’autorizzazione al taglio di certa montagna. 

1778 - Nella cucina di Nicolò Gottardi si concedono le sorti dei gaggi a Vigilio Chini 
tessitore per 15 ragnesi. 

1778 - I giurati della comunità Valentino Gottardi a nome di Vittorino Marinelli e 
Giovanni Battista Gottardi. Entrate: per le sorti dei gaggi a Vigilio Chini 
tessitore 15 troni, dal dottor Panizza per il toro 99 troni con  un totale di troni 
2.296:3. Uscite: per opere di Giovanni Battista di Tres a fare la cros di legno al 
Crocefisso della Via Crucis troni 22, per acquisto di 100 chiodi 1:6, per i 
poveri di Rabbi che si è abbruciato troni 3, un litro d’oro per indorare la palla 
dell’orologio troni 46, per Paolo Conci che aggiusta l’orologio, spese per la 
causa Tonon di Tres per i confini in località Malgolo, ponte in Capestrin, 
elemosina a molti poveri, interessi al fratello Giovanni Brioni, per bara per la 
Simonetta, al ferraro di Sfruz per aver colato la mazza del comun troni 2:6, per 
il toro troni 102 con un totale di spese di 1.849 troni e un saldo di 447:3. 

1778 - Entrate 933:8:0,25 Uscite 437:5:4. Si nomina Giovanni Gottardi di Gottardo 
detto Zanon. Cristoforo Cristoforetti di Cristoforo detto il Gobbo. Gli interessi 
passano dal 6% al 5%. Il cappellano rev.do Mattia Leopoldo Eller paga per 
l’affitto dell’orto un trono. La chiesa deve portare a mano del curato una 
candela bianca di once 9 a Torra il giorno di sant’Eusebio. 

1778 - Per macinare 4 staia e una quarta si dà una quarta al molinaro. 
1778 - Vendita di diritto in Brenz per pagare il debito Brioni. 
1778 - Nei conti del 1778 si ricorda che le entrate per le tronde e per le messe 

Bortolotte furono utilizzate per la fabbrica del campanile. 
1778 - Piero Frasnelli paga per l’orologio al fabbro ferraio di Mollaro e l’orologiaio 

Mezzanotte rilascia la ricevuta. 
1778 - Leonardo fu Giovanni Nicoletti detto Rosol è il regolano maggiore e sindaco 

che renderà il conto della chiesa di San Martino. 
1778 - Durante l’annata non è caduta pioggia di sorta dal 28 giugno sino al 3 

settembre, 
1778 - In merito ai rapporti fra il curato e i cittadini di Vervò si stabilisce che 

presentemente tutti i vicini di Vervò, cioè quelli che possiedono il vicinato del 
luogo, contribuiscono al signor curato annualmente quarte 2 di frumento per 
fuoco per titolo di salario, così anco gli esteri vale a dire quelli che abitano 
bensì nella villa di Vervò ma non godono la ragione del vicinato, devono dare 
medesimo ogni fuoco due quarte di frumento come da libro degli stabilimenti 
della comunità. La comunità da parte sua deve mantener ben coperta la casa 
canonicale e far nella medesima tutto il bisognevole che a quella occorre senza 
menomo aggravio del signor Curato. È poi obbligata a contribuire e condurre 
tutto il bisognevole della legna alla canonica con l’obbligo per il signor curato 
di contribuire un carantano di pane per cadaun carro a quello o a quelli che 



gliela conducono, a quelli poi che gliela tagliano nel bosco è obbligo del signor 
curato di dare una mezza di vino ed un carantano di pane per cadauno, e quelli 
che gliela tagliano in casa vengono pagati dal Curato il quale non può vendere 
nulla di detta legna, né donare ad altri secondo gli accordi nei rogiti Tomasini. 

 La comunità darà poi al curato troni dieci all’anno per cinque pranzi che esso 
deve dare al signor predicatore quaresimale. 

 Il signor curato poi sul detto salario è tenuto e obbligato a somministrare il vino 
ai comunicandi nelle feste maggiori come non meno annualmente dare un 
pranzo ai cantori ed al monego (sacrestano) della chiesa. 

1779 - Martedì 23 marzo 1779 in Vervò nella casa del signor Valentino Gottardi di 
Gottardo alla presenza dei testimoni noti e pregati Leonardo fu Vigilio Zenner, 
Pietro fu Giacomo Chini abitanti di Vervò si riunisce la regola per vendite di 
terreni a privati. 

 Qui in pubblica regola convocata secondo il costume ieri sera dal saltaro 
Giovanni Battista fu Cristoforo Gottardi presente e riferente di aver avvisato 
focatim e pure oggi dallo stesso saltaro e dal secondo saltaro Giovanni Battista 
Nicli pur presente e riferente si espone che quest’onoranda Comunità ha 
ottenuto le graziosissime patenti di sua altezza reverendissima per sgravarsi de 
debiti comunali, qui esibite e da registrarsi, di vendere i sottoscritti fondi ai 
rispettivi vicini in seguito alla deliberazione regolarmente intrapresa li 6 
gennaio scorso, ed altri successivi incanti pure in regola seguiti dal 3 fino al 9 
febbraio come tutto consta da libro de stabilimenti di quest’onoranda comunità 
qui pure veduto e letto. 

 S’espone parimenti che da codesta onoranda comunità è stata presa pure la 
deliberazione di dividere focatim detti terreni comunali coll’addossazione 
quotativa dei restanti debiti comunali sotto la riserva del pascolo comunale in 
perpetuo, come consta dal suaccennato stabilimento del 6 Gennaio  

 Quivi volendo quest’onoranda comunità di Vervò dare esecuzione alle cose 
premesse ivi personalmente presenti il regolano maggiore signor Leonardo 
Nicoletti, il signor Valentino Gottardi e Giovanni Battista Gottardi giurati di 
quest’onorevole comunità con i loro regolani e Vicini Luca Gottardi e 
Cristoforo Sembianti e uomini eletti Salvador Conci, Simone Conci, Giovanni 
Battista Nicoletti, Giovanni Battista Gottardi e Mattia Sembianti, i vicini Pietro 
Vigilio Chini a nome della moglie, Matteo Gottardi, Maddalena vedova di 
Romedio Ghina, Giovanni Battista figlio di Vittore Cristoforetti, Cristoforo 
Giovanetti, Vigilio Marinelli, Gottardo Marinelli, Pietro figlio di Cristoforo 
Cristoforetti, Francesco Cristoforetti, Bartolomeo Marinelli di Michele, 
Leonardo Strozzega, Stefano Nicli, Antonio Giovanetti, Giovanni Battista 
Nicli, Leonardo Nicoletti fu Leonardo, Cristoforo Cristoforetti fu Francesco, 
Pietro Ghina, Antonio Conci, Stefano Simoni, Nicolò Gottardi, Giovanni 
Battista Conci, Luigi Nicoletti figlio di Stefano, Antonio Pollini, i quali 
asseriscono essere delle tre parti due e più e facendo per sé, eredi, assenti, 
vedove e pupilli e il signor abate Giacomo Bertolini ora sopraggiunto hanno 



dato, venduto per franco, libero, allodiale ed in perpetuo, salvo come si dirà in 
appresso, trasferito congiuntamente, divisamente, ed unitamente, e 
separatamente, sotto la riserva del diritto in re, de re et ad rem fino all’effettivo 
pagamento d’ogni porzione e non altrimenti perché così si è d’accordo. 

 Primo estratto - A Matteo Sembianti, sotto la solidale fideiussione del fratello 
mastro Cristoforo Sembianti presente e fideiubente, presente pure comprando 
ed accettando per sé ed eredi un sito pascolivo, boschivo e lastivo detto "in 
Cros" a corpo, cui confinano mattina e mezzodì beni comunali, sera domino 
Valentino Gottardi e settentrione Giovanni Battista Nicoletti e strada comunale, 
cioè per linea diretta dal “vaione” Cristoforo Sembianti fino a un vaione del 
gaggio del divisato domino Valentino Gottardi, e coll’obbligo di dare il passo e 
ripasso libero di pedoni, o bovi, e carri a detto Valentino Gottardi per i suoi 
beni fino al fosso, come per il passato e questo per il prezzo licitato de ragnesi 
cinquanta oltre la spesa del camerale; in questo modo il compratore s’addossa 
il capitale di ragnesi 50 presso questa venerabile chiesa di santo Martino in 
sollievo della comunità coll’interesse del cinque per cento dal giorno presente 
in avvenire fino ad affrancazione che fra anni dieci debba essere liberata e 
fatta. 

 Secondo estratto - A Matteo fu Guglielmo Gottardi presente sotto la solidale 
sicurtà di Pietro Vigilio Chini, ora compagno a nome della moglie, un sito 
boschivo e spinoso denominato al Sasson d’Intinques a corpo cui confinano 
da mattina il rido, mezzodì il comune, sera Antonio Nicoletti e Maddalena 
Gottardi figlia di Valentino e settentrione particolari ed il comune in linea dritta 
dal fondo di Antonio Nicoletti fino al fondo del Rido e dall’altra parte verso 
settentrione dal fondo del rido sino al fondo di Mattia Gottardi comprante 
coll’obbligo del mantenimento del sentiero comunale a favore del pubblico, 
come per passato e questo per il prezzo licitato di ragnesi sessanta da pagarsi 
all’illustre ed eccellentissimo signor Pietro Antonio Panizza di Taio 
coll’interesse dal giorno di oggi in avvenire del cinque per cento fino 
all’affrancazione che dovrà essere fatta entro il termine d’anni quindici 
prossimi per sollevazione così stabilita oltre la tassa camerale di sua altezza 
reale. 

 Terzo estratto - Al suddetto signor Valentino Gottardi presente e accettante un 
sito boschivo e pascolivo, a corpo e non misura, alla "palustella" di Crós 
presso a mattina il comune, a mezzodì, sera Domenica fu Paolo Pollini con 
gaggio, a settentrione il compratore a dritta linea dall’ingresso del sentiero fino 
al gaggio Pollini per il prezzo licitato di ragnesi quattro che per sollevazione 
s’obbliga pagare Signor Panizza con i suddetti Matteo Gottardi e Pietro Vigilio 
Chini col proporzionato interesse giacché due capitali Panizza portano ragnesi 
quattro e ciò sotto la solidale sigurtà di Simone fu Giovanni Battista Conci 
presente e fideiubente. 

 Quarto estratto - A mastro Luca fu Guglielmo Gottardi presente ed accettante 
un sito prativo e boschivo a corpo detto alla Palustella presso a mattina e 



mezzodì il Rido, a sera beni di castel Thun e a settentrione Romedio 
Corrazzolla di Tres ed altri particolari, - questa Palustella si dice anche Faé con 
altro nome - col patto di poter passare e ripassare per il gaggio comunale ogni 
qual volta possa avere strada dal gaggio di Giacomo Chini per il prezzo licitato 
de ragnesi cento e quaranta oltre alla tassa camerale S.A.R colla sollevazione in 
favore della comunità d’un capitale di simile summa presso l’antedetto Signor 
Panizza coll’interesse del quattro per cento dal giorno d’oggi in avvenire e 
poiché il capitale Panizza è di Ragnesi 155:2:6 così la comunità concorrerà per 
il di più caso non addossi ad altri il residuo. Tale capitale pure dovrà essere 
liberato fra anni 15 prossimi, restando costituito in sicurtà solidale di questa 
sollevazione il qui presente Giovanni Battista fu Luca Gottardi e se obbligante. 

 Quinto estratto - Al suddetto Luca fu Guglielmo Gottardi accettante e Giovanni 
Battista fu Stefano Nicoletti detto Stefenon e il signor Abate Giacomo 
Bertolini, tutti tre in solidum, presenti ed accettanti con Pietro Vigilio Chini a 
nome della moglie un sito pascolivo, boschivo e grezivo a corpo detto in Brenz 
fra i seguenti confini, cioè da mattina, mezzodì e sera beni di molti particolari e 
rispetto a sera vi confina anche la strada comunale ed a settentrione la 
comunità secondo le segne fatte e terminate, nonché l’eccellentissimo signor. 
dottore Medico Gottardi con l’obbligo perpetuo a favore del pubblico del 
sentiero che principia dalla strada del Nossaé e va all’altra strada detta della 
Pomara per i pedoni oltreché resterà il diritto di passo per la strada del Nossaé 
che porta sul bosco comune tanto con carri che pedoni e così a piena 
disposizione della Comunità e questo nel prezzo licitato di 600 ragnesi 

 Complessivamente gli acquirenti si accollano di pagare 500 ragnesi al 4% per il 
debito con il fratello Filippino Giovanni Brioni e 100 ragnesi col dottor Panizza 
di Taio pure al 4%. 

 Rogiti Widmann di Coredo. --> archivio comunale. 
1779 - 23 marzo 1779  Elenco di beni stabili: 
1) Prato al Boscat confinante con 1) via comune, 2) Prosdocimo Simoni, 3) Rivo, 4) 

via comune. 
2) Prato alle Cove avuto da Pietro Nicoletti detto Frate cui confina 1) beni comunali, 

2) Simone Conci e Micheletti Nicolò, 3) Giovanni Battista Pollini 4) beni 
comuni. 

3) Arativa a Vanasco cui confina 1) Rido, 2) La Val, 3) Rido, 4 Cristoforo Gottardi e 
altri. 

4) Pascolivo nel bosco di Soauz cui confina 1) il Rido e beni comuni, 2) Giovanni 
Gottardi, 3) Andrea Giovanetti, 4) beni e strada del comune di Tres. 

5) Sorti prative alle Fratte e strada sul monte che confina con i beni comunali. 
6) Un pezzo di monte boschivo a Moz cui confina 1) beni di particolari, 2) beni 

comunali di Priò, 3) la Valle, 4) beni di Vervò. 
7) Alpi pascolive al Prato della Vaca (Lavachel) confinanti con 1) Beni di Favogna, 2 

e 3) Vervò,     4) Taio e Tres nel qual recinto esiste la malga col prato annessi. 



8) La Selva fruttante unicamente legna confinante con 1) Rovereto de la Luna, 2) 
Beni di Vigo, 3) Particolari, 4) alpe della Malga Alta. 

9) Bosco pascolivo fruttante legna di Soauz, Nass, Campostrin in parte scosceso e 
alpestre cui confina 1) Valle, 2) Beni particolari, 3) Beni visti all’1 e al 4, 4) 
Tres e Segno. 

10) Un fitto pascolivo a Loré confinante con 1) diversi particolari, 2) strada comune, 
3) pure, 4) Martino Chini. 

11) Altro pure pascolivo in Cross cui confina 1) strada comune, 2) Francesco 
Gottardi e Antonio Micheletti, 3) Carlo Gottardi, 4) strada comune. 

12) Luogo pure pascolivo a Passòu cui confina 1) il Rido, 2) beni descritti al punto 3, 
Vanasco 3) diversi particolari, 4) Gottardo Cristoforetti e strada. 

13) Il diritto di pascolo sopra il tenere di Tres come da scritture esistenti presso il 
lodevole imperial regio Giudizio. 

14) Il diritto di pascolo su diverse sorti esistente nel circondario della campagna come 
da scritture da rogiti del notaio Alfonso Widman di Coredo dei 23 marzo 1779 

 Diritto di passo di portarsi in Rodéza dai frazionisti di Dardine. 
Strade principali e terreni confinanti - archivio comunale- 
 1) Strada a Sovenel di sotto: 
 Cros da Tressai, tre Predozi, pra comun, pra Calem, Tinquest, due benefizi, 

la pitara, la fratta de Tinquest, Passou, Campalan 
 2) Strada a l’Inbrinz: 
 Inbrinz , in Cros, Campalan 
 3) Strada da Plaz: 
 Croce a Trissai, Loré, Luç, Val Solven, Plaz 
 4) Strada per Zan: 
 Alli Marinelli, Aurì , Brenz, Mosen, Zan 
1779 - Il 15 novembre 1779 è firmata la convenzione fra Giovanni Legranzi e gli 

eredi garanti del Beneficio Legranzi o Nicoletti. 
1779 - I giurati dichiarano come entrate: dal Pra della Vacca 45 troni, per legna in val 

Marzana troni 26, dal signor Ossana troni 900 per un totale di 3.065:2:3. 
1779 - Curato Leopoldo Mattia Eller, beneficiato Giovanni Bortoloto e pievano 

Pietro Tomasi, Nicolò Nicoletti fu Giovanni Battista fa il romito (eremita). 
1779 - I lavori di costruzione del campanile procedono: la comunità concede un 

prestito di troni 2.640 10 carantani e 1/2 alla chiesa. 
1779 - I giurati dichiarano entrate di 45 troni dal Pra della Vaca, di troni 26 dalla 

legna in val Marzana, di troni 900 dal signor Ossana per un totale di 3.065:2:3. 
1780 - Si copre il campanile. Il regolano maggiore è Antonio Nicli.  
1780 - Il giorno 8 gennaio 1780 si rendono i conti della comunità per il 1779. Fra i 

testimoni è presente il pittore Giuseppe Poda di Flavon dimorante a Casez. 
Anche i non vicini danno 2 quarte di frumento a fuoco come i vicini. 

1781 - Il 18 gennaio 1781 i giurati della comunità Mattia Sembianti e il notaio 
Gottardi dichiarano entrate complessive per troni 1.945, in particolare per 
licenza di calcara a quei di Vigo troni 7, per le sorti troni 90, totale delle 



contribuzioni troni 1.252:4. Il totale delle uscite ammonta a troni 1.449:7:3,5 
con un saldo di troni 503:6:3. I vicini sono 53 e i non vicini sono 21. 

1781 - Il 26 maggio 1781 nella casa del signor Milch e abitazione del Tait in 
Mezzolombardo, alla presenza di testimoni, Maria Domenica Pollini rinnova il 
testamento già steso in data 19 maggio. Vuole essere seppellita a Vervò nel 
cimitero di san Martino con la presenza di tutti i sacerdoti della pieve ai quali 
vada l’elemosina della messa e una conveniente candela come pure al giorno 
settimo e trigesimo. A tutti i presenti una “tronda” di pane. Ed entro sei mesi 
che sia distribuita una “minela” di sale focatim a vicini e abitanti di Vervò più 
una carità di pane di fiorini tre. Lascia qualche fiorino alle chiese di Trento, di 
Torra e di Vervò. Venduti un prato al monte e un gazzetto a Solven, tutta la 
facoltà sarà della comunità di Vervò affidata ai 12 giuramentari della comunità 
e agli esecutori testamentari perché ci sia un soggetto di buoni costumi abile ad 
insegnare nella scuola della gioventù maschile e femminile. Possibilmente che 
sia di Vervò, sia secolare sia ecclesiastico. Vorrebbe che il primo eletto fosse 
Vittore figlio di Giovanni Battista Zadra di Tres. La scuola si articola in sei 
giornate settimanali di scuola dal 3 novembre al 30 aprile con due ore al 
mattino e due al pomeriggio. Alla sera di ogni venerdì la scuola sarà accorciata 
di mezz’ora per recitare la terza parte del Rosario e il De Profundis per la 
testatrice; in marzo sarà fatta la visita al cimitero con la preghiera della Via 
Crucis. Il riscaldamento a carico della Comunità o dei frequentanti. Si dovrà 
badare che il patrimonio non diminuisca, non si faranno vendite ma soltanto 
permute. Gli esecutori testamentari primi sono l’eccellentissimo medico 
Francesco Giovanni Gottardi e il nipote Valentino Gottardi; poi il curato e il 
regolano maggiore sindaco di san Martino. Maria Domenica Pollini, figlia di 
Paolo Pollini, istituì la fondazione scolastica e morì il trenta maggio 1781 
Aveva l’età di 20 anni, 7 mesi e 14 giorni.1 

1781 - Il 30 maggio 1781 Maria Domenica figlia fu 
Paolo Pollini, ragazza veramente pia dell’età di 
anni venti, mesi sette e quattordici giorni muore a 
Mezzocorona e il suo corpo, quasi consunto da 
malattia pazientemente sopportata, istituita la 
fondazione scolastica, è trasportato al cimitero di 
San Martino e posto nel sepolcro dei suoi antenati. 

1781 - Il 7 luglio 1781 fra gli eredi Nicoletti garanti del 
legato Legranzi e il Comune si giunge a questo 
accordo. Gli eredi Nicoletti pagano al Comune 20 

                                           
1 Come è stato rilevato da altri testi che citano La “Fondazione scolastica Pollini”, il testamento ha un tono decisamente 
laico; La Pollini lascia la sua eredità alla comunità di Vervò tramite i suoi rappresentanti e non alla comunità ecclesiale 
come era in uso. Tant’è vero che nessuna copia sarà inviata all’Ordinariato e di esso non risulta alcuna traccia 
nell’archivio diocesano. Domenica Pollini lasciò la sua casa, un edificio al n° 73, e l’orto attiguo di mq 216  destinato a 
scuola. Tanto fu importante questo lascito della giovane Pollini che la popolazione vervodiana, pure ai giorni nostri, per 
antonomasia lo chiama con il semplice nome “el beneficio” (direi piuttosto “la scuèla”).  
 



ragnesi (troni?) all’anno in due rate: a san Bartolomeo ed a san Martino, mentre 
il Comune farà celebrare sette messe ed il restante della somma sarà data alla 
scuola di Vervò. L’accordo è approvato dalla Curia di Trento. 

1781 - Libretto giacente nell’archivio comunale in cui ci sono elencati i capitali 
terrieri per il calcolo della steora e della colta principesca. 

1782 - Il 18 gennaio 1782 i giurati Felice fu Giovanni Battista Sembianti e Giovanni 
Battista fu Vittore Cristoforetti a nome degli eredi del fu Pietro Marinelli 
dichiarano entrate per troni 2.011:6 e uscite per troni 1.737:4 con un saldo di 
troni 274:2. È stato restituito il prestito al signor Ossana per troni 653:6 e sono 
stati pagati troni 159 al muratore di Dardine per strada a Capestrin. 

1782 - Il 29 agosto 1782, in canonica si verificano i conti della comunità maturati a 
San Michele 1781 amministrate da Nicli Giulio per Carlo Marinelli. 

 Il frumento raccolto fu venduto a troni 6:6 o sei troni per ogni staio e la segala 
a cinque troni per staio o 5:5. 

 Ricavati troni 17 dalla vendita di due pissidi vecchie di rame. 
 La somma entrate è di troni 585: 0: 3,5. 
 Uscite 
 Non stabilito aumento per il viaggio del Sindaco a Trento 
 Acquistata una pisside d’argento e scatolette per le ostie da Moar, orefice di 

Trento, per troni 51: 3; per il viaggio troni 4: 6 
 Per un viaggio a Taio 1 trono e spesi  per  il campanile 80 troni 
 Per aggiustare la lampada dall’ottonaro di Trento Luigi Chiappani troni 15 e 

acquisto di due candellieri per troni 53: 6. 
 Totale troni 367: 4: 3  rimanenza troni 217: 8 
 Eletto Francesco Cristoforetti nuovo sindaco, Notaio Giovani Battista Gottardi 

Giurato e regolano maggiore Salvator Conci.  
 Si incarica il sindaco di santa Maria ed anche quello di san Martino a riscuotere 

più presto sarà possibile per poter quanto prima rimettere la parte di coperto di 
santa Maria che è necessario. 

1783 - Il 16 gennaio 1783. Sono giurati Giacomo di Giacomo Chin a nome paterno e 
Giulio Nicli. Entrate: totale di troni 1.568:4:05 di cui per affitto alla Setta da 
Giovanni Battista Cristoforetti troni 45, per l’assegnazione delle sorti troni 52. 
Uscite: per restituzione del capitale all’Ossana di Sfruz troni 450, per comodare 
i compleri del brenz, per portare i misteri in processione a Gio Parteli per zalar  
(temprare) la mazza troni 2:4, per salegiato (selciato) al Lago (sotto la chiesa) 
troni 1:6, per dono di formento a Caterina Marinelli. 

1783 - Il saltaro del fuoco o sovrastante del fuoco fa l’elenco dei vicini e abitanti che 
devono sistemare le canne fumarie e li avvisa e ordina di provveder al più 
presto per evitare incendi. 

 1) Scrittura detta Balestrina e processo sommario che contiene anche copia 
della sentenza 

 2) Terminazione con Torra, Taio e Segno dell’anno 1340 nei rogiti di Cassino 
di Livo dell’anno 1511. 



 3) Maso in Rodeza del 15 giugno 1640 di certo Marinelli di Vervò 
 4) Sentenza Alberti del 23 dicembre 1695 relativa allo Spigol del Corn e la 

Costa del Lavachel. 
1783 - Il 6 novembre 1783 il cancelliere e notaio pubblico Alfonso Domenico 

Widmann di Coredo, a richiesta della parte di Vervò, stende la copia della 
sentenza Predaia del 1357. 

1784 - Il 17gennaio 1784 danno la resa dei conti per l’anno 1783 i giurati Mattia 
Gottardi e Giovanni Battista fu Vittore Cristoforetti. Entrate: prestito dal dottor 
Panizza di troni 169, dall’affitto del fontico del pane troni 105:9, da affitto 
della malga troni 22:6, da Andrea Fedrizzi di Tos per uso della montagna troni 
180. Totale entrate 1.135:2:05 e uscite 1.594:6:05 con un disavanzo di 459:3. 
Speso per un salasso al toro 7 carantani e mezzo. 

1784 - Per vestire il romito Giovanni Nicola Nicoletti la comunità ha comperato un 
paio di scarpe, un corpetto e un paio di calze e ha provveduto alla sua sepoltura 
per una spesa di troni 7:3. 

1784 - Il 27 settembre 1784 è convocata la regola per stabilire nuove per l’elezione di 
uno dei due giurati. Si propone che per una più intelligente tenuta dei conti 
della comunità un giurato verga scelto fra una terna di 3 nomi e riceva un 
salario di 12 ragnesi annui metà pagati in grano e metà in soldi oltre alla 
rifusione delle spese vive. Egli curerà l’amministrazione economica, riscuoterà 
e pagherà, potrà essere rieletto e dovrà accettare l’incarico per due anni. Alla 
terza rielezione consecutiva ha la facoltà di ricusare. L’altro compagno eletto 
secondo ruota lo aiuterà e servirà di controllato. La scelta sarà fatta alla regola 
di santa Lucia: sarà scelto fra i tre proposti chi avrà più voti per segreto 
scrutinio. Vengono tirate le balle sull’aia o somasso di Mattia Gottardi. Il 
nuovo regolamento viene approvato con 35 sì  e 6 no. 

 Questa decisione è approvata dal cancelliere cavalier Giovanni Battista 
Gentilotti il giorno uno dicembre1784 -archivio comunale-. 

1784 - Il 18 novembre 1784 - Ricevuta dell’estinzione del prestito di 140 fiorini con 
Giuseppe Sicher di Coredo. 

 Ricevuto da Giovanni Battista Cristoforetti fu Vittore di Vervò e da Nicolò 
figlio di Cristoforo Gottardi il capitale dei fiorini cento quaranta con tutti gli 
interessi: interamente soddisfatto. 

 Firmato Giuseppe Sicher di Coredo. 
 NB nella ricevuta non sono esatti i nomi. Mentre Nicolò di Cristoforo Gottardi 

di Vervò ha fatto l’esborso dei fiorini cento e quaranta e degli interessi dopo 
san Michele 1784 fino al 14 novembre 1784 in mano di messer Giuseppe 
Sicher di Coredo, gli interessi di troni 70 per due annate maturati a san Michele 
1784 sono stati pagati da Giovanni Battista fu Vittore Cristoforetti di Vervò 
Scrive Romedio Rizzardi. 

1784 - Dall’elenco della nota per il magazzino ricaviamo i seguenti dati: Giovanni 
Battista Sborz detto Mandol, Antonio Conci di Pietro Odorico detto Dorigo, 
Giovanni Gottardi detto Gullo, Pietro Chini detto Noneta, Cristoforo 



Cristoforetti detto Gobo, Nicolò Gottardi detto Tinela, Leonardo Nicoletti detto 
Nardin, Luca di Giovanni Battista Gottardi detto Poulo, Leonardo Conci detto 
Monet, Pietro Ghina, Teresa Berlaia, fratelli Conci detti Sosi (o Josi). 

1784 - I vicini sono 53 e 29 sono i forestieri piuttosto poveri. Vion ha 8 vicini. 
1784 - Il percorso stradale per raggiungere Mezzolombardo era (sembra): Vervò, 

Priò, Dardine, valle di Dardine, Tos, Raut. Sono giurati Bartolomeo Pollini e 
Nicolò Gottardi. 

1785 - gennaio 1785 I giurati dichiarano i conti per l’anno 1784. Entrate: dall’eredità 
dell’arciprete Tomasi, come da strumento del notaio Bergamo, troni 750, da 
affitto della malga a Cristoforo Gottardi troni 22:6, da sorti comunali a un trono 
l’una troni 53 (vicini) e 29 (furesti). Per prolungamento termini del taglio di 
legna in montagna da quelli di Vigo troni 45, per licenza di menare carbone dal 
fabbro ferraio di Segno 2 troni, licenza di passo anche al Colodet di Torra 2 
troni, da vendita pelle del toro troni 11. Totale delle entrate troni 2.107:6:0,5. 
Uscite: per la sepoltura del romito Giovanni Nicola Nicoletti troni 7:3 con un 
totale di troni 2.132:7 e un saldo negativo di troni 25:1:0,5. 

1785 - Il giorno 3 dicembre muore a Roveré della Luna Stefano Nicoletti di Giovanni 
Battista muratore e mendicante di sessant’anni circa: è sepolto nel cimitero di 
quella stessa chiesa. 

1785 - Il 22 luglio 85 Vervò, Priò e Dardine ritengono di non dover partecipare alla 
spesa per le strade della Pongaiola ad eccezione delle spese sul ponte del 
Rinassico. Infatti essi usano le difficili strade di Dardine, Toss e Maso Raut. Lo 
scorso anno dovettero pagare ragnesi 30 ragnesi Vervò e 10 a testa Priò e 
Dardine 50. Chiedono che si provveda a fare giustizia o che anche gli altri 
siano tenuti al mantenimento delle strade della valle di Dardine. 

1785 - Non si possono vendere i beni comuni acquistati a pubblico incanto sotto pena 
di 100 talleri, né da parte di esteri, né di abitanti. 

1785 - Il 5 luglio 1785 si raggiunge un accordo fra la comunità e castel Bragher circa 
le modalità di raccolta delle decime in campagna (archivio comunale fascicolo 
dell’anno 1838). La resa dei conti della comunità si  tiene nella stufa della 
scuola.  Sono state fatte 49 sorti dei gaggi comunali. Mastro Brida Antonio è 
mugnaio in valle. 

1785 - Il 18 novembre devono pagare gli incaricati per affari militari dare l’alloggio 
gratis. 

1785 - Il 30 dicembre 1785 il molto reverendo Signor Giovanni Giacomo Bertolini 
beneficiato e primissario di Vervò di anni 59 e mesi otto è invitato all’obito 
dell’Eccellentissima Antonia contessa di Thun. Si porta il giorno precedente 
l’obito alla parrocchia di Vigo e vi rimane tutto il giorno. Verso sera poi, 
volendo far visita al molto Reverendo Signor Nicola Weber abitante fuori della 
Valle, si arrampica per la via che conduce a quel luogo. Accecato dalle tenebre 
della notte accidentalmente rotola a valle e il suo cadavere vi rimase per lo 
spazio di tre giorni. Finalmente ritrovato, fatta la perquisizione, fatte indossare 
le sacre vesti sacerdotali fu portato a Vervò su licenza del parroco di Vigo, e il 



3 gennaio fu sepolto nel sepolcro dei sacerdoti in questa chiesa figliale di Santa 
Maria, 

 

Nel nome di Dio li 14 Gennaio 1786 

Vervò 

1786 - Il giorno 14 gennaio 1786 i magnifici Bartolomio Pollini e Nicolò Gottardi 
alla presenza del magnifico Stefano Nicli regolano maggiore e i regolani Pietro 
Ghina e Cristoforo Cristoforetti e di molti altri Vicini qui riuniti per la resa dei 
conti 1785 data ai Magnifici Salvador Conci e Francesco Giovanetti nuovi 
giurati. 

Segue il ricavato 
Per avanzo del salario somministrato ai pastori di cui dovranno 

dare conto i magnifici giurati dell’anno scorso 1784 troni  16:4 
Per legna venduta al fabbro di Smarano per far carbone di cui 

pure dovranno rendere conto i passati giurati troni  37:6 
Per rimanenza di colta di cui dovranno rendere conto i vecchi giurati troni   6:2 
Per la demarcazione di case 57  rilasciata per titoli qui addotti troni  14:3 
Ricevuto dal signor Mario Magnani di Segno troni  225 
Per affitto del Fondaco del pane troni  40:6 
Per imposta di troni uno sopra 53 sorti troni  53 
Per imposta di carantani 6 sopra 21 sorti dei foresti troni  10:6 
Per altra imposta sulle sorti per i 56 forni di carantani per ognuna. troni  26:6 
Per imposta di staia uno di frumento su 53 vicini da questi detratto 

il vicinato d’esso giurato ricavando troni 5:9 a staio per staia 
42 e staia 10 a troni 6 per ciascun staio troni 301:6 

Altra imposta d’un staio di segala per vicino venduta a troni 4 a staio troni 208 
Per imposta di due quarti di frumento su 21 forestieri, detratti da questi 

come poveri Chini Anna Barbara vedova  di Simone Conci, 
Maria vedova di Stefano Nicoletti, Maddalena fu Nicolò Nicli, 
restano staia 9 esitato a troni 5:9 lo staio troni  51:9 

Imposta come sopra di due quarte di segala per staia 9 
esitate a troni 4 lo staio       troni  36 

Per imposta di due soldi per ragnese di patrimonio per pagare la steura, 
detratti troni 7:6 per Cristoforo Sembianti e soldi 6 per la casa 
e per l’orto della Scuola troni 292:9 

Per imposta di troni 3 su 53 vicini detratti da questi il vicinato di 
Cristoforo Semblanti e quello del giurato per riscuoterli troni 153 

Per una imposta a 21 forestieri detratti da questi per titoli di carità la 
vedova di Simon Conci, Maddalena Vedova di Nicolò Nicli, Maria 
vedova di Stefano Nicoletti, Dorotea fu Felice Gina a troni 3 a testa  troni  51 
Ricavato per medesimo taglione da otto vicini e mezzo di Vion 

in ragione di troni 3 per ciascuno troni  25:6 



NB che per errore concernente la summa dello scomparto dovette 
accrescersi troni 1 per ciascun vicino e di sono incassati troni   8:6 

Per interessi imposti sopra le 56 sorti divise come nei rogiti 
Widman in ragione di carantani 18 per ciascuna troni 84 

Da Leonardo Strozzega per affitto di ragnesi 51 al tasso del 5 % troni 11:5:3 
Da Leonardo Nicoletti per interesse d’un affitto di ragnesi 32 

in ragione del 5 per cento troni  7:2:2 
Da Mattia Sembianti per interesse d’un affitto di ragnesi 

50 al 5 per cento troni 11:3 
Da Simon Conci per interesse sull’affitto di ragni 20 troni   4:6 
Per affitto della Malga troni 22:6 
Per affitto della terra del “Lago” da Luca Gottardi troni  8:6 
Per condanne dai forestieri troni 58 
Ricavato per legnami di Campestrin “datti” (dati)  a Felice Sembianti troni 21:9 
Per un pino dato a Vigilio Marinelli troni   3 
Per avanzo di colta avuto da Vigilio Marinelli troni  6:2 
Per larice datto (dato) a Cristoforo Cristoforetti il Gobo troni   2 
Da Margherita vedova di Giovanni Battista Gottardi per un larice troni   2:6 
Da Pietro Ghina per 14 pini e Larice troni 10:2 
Da Gioacchino Nicoletti per pino troni   3 
Per mandanti ad operar alla malga troni   6 
Per danni causati alla Comunità troni   3 
Per licenza concessa a un fabbro di Segno per poter condurre 

carbone da Campestrin troni   3 
Per imposta di due minelle di segala su 52 vicini e 17 forestieri 

per un totale di staia 8 e quarte 2,5 venduta a 5 troni lo staio troni 43:1,5 
Per imposta d’una minella di frumento sui 52 vicini e 17 foresti 

stari 4, una quarta e una minela venduto a troni 5:9 lo staio troni 25:3 
Per avanzo del salario somministrato a pastori     troni  4 
 ========================== 
 Somma totale    troni 1.898:1,5 
 

Si principia il spesoSi principia il spesoSi principia il spesoSi principia il speso 
 

Pagato al reverendo arciprete per una Messa celebrata all’elezione 
del signor curato tralasciata per prore dalli antecedenti giurati troni    3 
Dato a Nicolò Borz per riportare la stadera comunale a Terres troni    2 
Per due metude trattenute l’anno scorso da Caterina Strozzega 

vedova di Stefano Nicoletti troni    8 
Per nolo ad Antonio Nicli tralasciato per errore dagli Antecessori troni    2 
Per la porzione del Taion di Cristoforo Sembianti troni    3 
Per acquisto di un legno di Mattia Sembianti troni    1:9 
Per mezza metuda da Giacomo Chini omessa l’anno scorso per errore troni    2 



Per saldo del novo catastro al signor Valentino Gottardi   troni    4:6 
Per calo di peso di monete d’ori omesso pure l’anno scorso troni  10:6 
Per spese giudiziali pagato  troni    7 
Per viaggio a Smarano omesso pure l’anno scorso troni    1 
Pagato ai giurati dello scorso anno come appare dal saldo troni   25:0,5 
Pagato per termini di steura come da lettera del Signor 
 cancelliere Regionale in data del 3 dicembre 1784 troni 214:2 
Viaggio a Taio e Mollaro per conferire col Sindaco del scudetto 

luogo e per ritrovare il danaro troni    1:6 
Viaggio a Cles per portare il denaro della steura troni    2 
Viaggio a Torra e Taio per fare gli scomparti e cercare denaro troni    1:6 
Viaggio a Smarano per cercare il denaro troni    1:6 
Viaggio a san Zeno per medesimo scopo troni    2 
Viaggio in Castel Thun e altro a Taio troni    2:6 
Viaggio a Nanno per il medesimo scopo troni    2 
Viaggio a Torra e Segno per prendere i medesimi denari troni    1:6 
Viaggio a Cles a portare il denaro  troni    2 
Per incomodo di zingari troni    1:6 
Al marcatore delle case troni   11 
Per regalia al medesimo troni    1:9 
Per portare la scala a detto marcatore troni    3 
Per regalia al saltaro troni    0:9 
Per tempo impiegato dal Giurato per la coscrizione troni    1:6 
Per fieno ai cavali dell’illustrissimo Commissario e attuario Widman troni    1:6 
Viaggio a Torra per lo scomparto delle spese fatte in Taio 

dal suddetto Illustrissimo signor Commissario troni    1 
Per tempo impiegato a Cles per il medesimo effetto troni    1 
Per regalia per erigere le 40 ore troni    1:9 
Al predicator quaresimale condottiero e rametti d’oliva troni  32:4 
Per chiodi e brocche per le 40 ore troni    1 
Per la processione di san Marco troni    1 
Due viaggi a Cles per l’affare con quelli di Priò troni    4:6 
Pagato a Taio per spese dell’illustrissimo signor Commissario troni  21:8,5 
Date al Signor Widman come commissario della coscrizione troni   54 
Somministrata farina ai reverendi padri di Mezzolombardo per troni   4:6 
NB Qui codesti vicini congregati in pubblica regola di comune 
consenso stabilirono che non verrà ulteriormente bonificato nessun 
giurato quanto ai medesimi sarà somministrato, dovendo questi 
contentarsi di quanto acquistano colla loro questua particolare 
e così et non altro!!! 
Per 900 scandole sul coperto della canonica troni    9 
Per stanghe e chiodi per il medesimo effetto troni    2:6 
Per polvere nella solennità del Corpus Domini troni   12:9 



Per calcina data al signor curato per suoi impieghi indi lasciata 
dal medesimo a favore della Magnifica Comunità carghe 3 troni   18 

Per altra calcina comprata da Mattia Sembianti 
per la comunità carghe tre      troni   18 

Per tempo impiegato da Pietro Ghina per regolar la calcina troni    2:6 
Pagato per un termine di steura come da lettera del Signor 

Cancelliere Regionale in data 17 maggio 1785 troni   71:4 
Per discapito di moneta troni    0:6 
Per portare denaro viaggio a Cles troni    2 
Per otto giornate impiegate per sistemare la malga N° 8 troni   16 
D’elemosina a due poveri troni    1:3 
Esposto a Mattia Sembianti sindaco per  troni   21:6 
Per aggiustar le funi delle campane troni    1:6 
Esposto per supplica al signor cancelliere Gottardi troni    1:6 
Per la processione di sant’Eusebio troni    1 
Per tre termini di steura come da copia di lettera del signor 

Cancelliere regionale in data 19 agosto 1785 troni  234 
Viaggio a portarla troni    2 
Per riscuotere la medesima steura troni    8 
Per revisione dei termini lungo i confini troni   15 
Al Sindaco della parrocchiale per l’interesse d’un capitale di fiorini 150 

provenienti dall’eredità del defunto arciprete Tomasi in ragione 
del 4 per cento e ciò per l’anno scorso 1784 troni    30 

Viaggio a Torra a portare gli interessi troni     1 
Al signor curato pei pranzi del signor Predicator quaresimale 

e Messa legataria Bortolotta troni    12 
Per tre Uffici al scudetto troni     9 
Al campanaro secondo il solito per il suono delle ore e del venerdì troni    22 
Per la terminazione delle strade fatta da Giuramentari perché la  
comunità pretende che non sia stata eseguita secondo il proprio 
stabilimento, così essi giurati riguardo a ciò fanno le loro proteste, 
riservandosi!!! 
Speso per quattro opere e mezza da muraro troni   11:13 
Per rimettere un termine con la comunità di Tres in località Colaret troni     2 
Per i conti dell’anno scorso troni   10 
Per ripartire sette sorti troni   26:6 
Per la regalia per le ruote troni     0:10 
Esposto a Valentino Gottardi come da ricevuta per la tabella 

a nome di Giovanni Battista Chini troni     83 
Al Sindaco di san Martino  tron    156 
Per fatture di Cristoforo Gottardi fabbro troni     4 
Viaggio a Segno per parlare a Marco Magnani troni     1 
Viaggio a Cles a prendere il danaro per il frumento venduto troni     2 



Pagato a Marco Magnani troni 225 
Alla sega per assi per la scuola troni   12:9 
Esposto a Luca Gottardi per viaggio a Revò con supplica troni     3 
Per tre carichi di sabbia grossa e tre di sassi troni     4:4 
Esposto pel nuovo capitolo della Carta regolare troni   22:6 
Esposto a Mattia Sembianti sindaco troni   45:10 
Al signor Massaro per l’affitto del fondaco dal pane troni   13:6 
Al sindaco delle querele come il solito troni   12:6 
Per far aggiustare un moschetto troni     1:6 
Per la processione a santa Trinità dell’anno 1784 omesso prima troni     2:10 
Per discapito di misura di grano tre quarte di frumento troni     4:4 
Per discapito di tre quarte di segale troni     3 
per il taglione troni 240 
Un viaggio a Vion per riscuotere la porzione  di taglione troni     1 
Viaggio a Coredo a portar il taglione troni     1:6 
Esposto a Simone Conci per una “carga” e mezza di calcina troni     9 
Per 163 teste di passeri a un soldo per ciascuna troni     8:2 
Ai campanari di Torra conforme l’uso in tanto grano alla tassa troni   45 
A Mattia Sembianti per custodia dell’acqua per undici mesi 

a troni 4:6 al mese in grano alla tassa troni   49:6 
Per far la locazione a pastori troni     2:3 
A Francesco Conci per suoi impieghi troni     6 
Per discapito di fune adoperata per lavori alla malga troni     1 
Pagato a Pietro Ghina a conto del suo regolamento troni   18 
Al giurato come da capitolo di carta di Regola troni   54 
A Nicolò Gottardi per suoi impieghi troni     3 
Per affitto della stanza della scuola a Giovanni Battista Gottardi troni     1 
Per impieghi al giurato troni     1 
Consistendo adunque il ricevuto in   troni 1.897: 3,5 
E lo speso in troni 2.025:2 
Resta così essa Magnifica Comunità 

debitrice della somma di   troni  127:1,5 
 Francesco Giovanetti giurato per non saper scrivere ha di proprio pugno 

formato il suo bollo domestico. 
 Io Stefano Nicli regolano maggiore 
 Pietro Ghina Regolano 
 Cristoforo Cristoforetti regolano 
1786 - Danno la resa dei conti Salvador Conci e Francesco Giovanetti. Entrate: da 

Cristoforo Gottardi per la terra del Lago troni 11, per battere il somasso della 
scuola troni 5:11, altre spese per i banchi della scuola. Spese per viaggi per 
concordare la decima a castel Bragher e a Tos per cercar danaro.  

1786/87 - Entrate 1.023:2, uscite 882:2 



1786 - Il 12 agosto 1676 Antonio Cristan di Spor Minore, servo dell’illustrissimo 
signor Giovanni conte di Spaur, si portò alla caccia dei cervi sul monte di 
Vervò dove, ucciso un cervo, tutti i cacciatori che erano presenti si riunirono 
per rifocillarsi verso le ore dodici. Perciò tutti si diressero all’acqua detta dei 
Pradazoi dove c’era il vitto mandato dall’eccellenza sua illustrissima signor 
Giovanni Vigilio conte di Thun. Qui tutti pervenuti, il predetto Antonio 
sospendendo a un certo albero il suo scolopeto vicino alla fontana esistente 
restò ferito in tale modo che la ghianda entrata fra le costole spurie ne uscì per 
la parte esterna del femore. Per tale ferita subito confessato, ricevuta l’estrema 
unzione, gli venne anche amministrato il santo Viatico; e poco dopo fu portato 
nel paese di Vervò ed il giorno 13 spira finalmente in osculis Domini, ed il suo 
cadavere portato alla chiesa di san Martino viene sepolto. 

1786 - I vicini sono 54 e i foresti 21. 
1786 - Il 5 luglio 1786 si giunge a un accordo fra la comunità e castel Bragher circa 

le modalità di raccolta delle decime in campagna (archivio comunale fascicolo 
dell’anno 1838). Resa dei conti nella stufa della scola.  Sono state fatte 49 sorti dei 
gaggi comunali. 

1787 - La comunità per pagare dei prestiti contratti con la chiesa di san Martino 
aveva vende alla chiesa di San Martino un fondo in Cros e uno in Nossaé. 

1787 - Il 25 novembre il sindaco vecchio deve ancora 26 ragnesi: pagherà un 
interesse del 4 percento. Vengono da Varollo, parrocchia di Livo, Antonio, 
Michele e Nicolò Micheletti mugnai qui e a Varollo. Presa di posizione per una 
sorte di dasa. 

1787 - Giurati: Giovanni Battista fu Vittore Cristoforetti e Vigilio Marinelli. 
Leonardo Conci e Giovanni Cristoforo Gottardi. Regolano maggiore è Matteo 
Sembianti. 

1787 - Ogni terza domenica del mese si farà la processione alla chiesa di san Martino, 
come pure a Natale e alla Resurrezione e alle Olive (domenica delle Palme). 

1787 - Le autorità hanno reso obbligatorio l’istituzione del visitatore dei morti: un 
medico che accerti l’accaduto e scriva l’attestato di morte per 12 carantani se 
adulti e 9 carantani se bambini 

 

1788 -   Nell’anno di Dio li 17 gennaro 1788 

a Vervò nella stuffa della Schola. 
 

1788 - Il 17 gennaio 1788 a Vervò nella sufa della scuola viene data la resa dei conti 
1787 dai magnifici Cristotoforo Gottardi e Leonardo Conci giurati dell’anno 
scorso affidandola nelle mani di Giovanni Battista fu Vittore Cristoforetti e 
Vigilio Marinelli giurati presentanei alla presenza del magnifico Matteo 
Sembianti quale Regolano Maggiore e degli uomini eletti e di molti altri Vicini 
qui in pubblica Regola secondo il solito congregati. 

RICAVATO 
Per imposta di tre sorti a troni 1 per ciascuno: la prima su 56 vicini, 

la seconda e la terza su 57 per un totale di troni  172 
Da Luigi Gottardi per larici presi all’incanto troni    6 



Da sua Eccellenza il signor Conte Vigilio di Thun per l’esborso 
del medesimo al signor Valentino Gottardi a Trento 
per un litigio della decima troni    34 

Da Bartolomeo Pollini per la Palustella in Cros levata all’incanto 
dal signor Valentino Gottardi compreso interesse e capitale troni    22 e 6 

Per due condanne fatte ad Andrea dalla Fontana e dalla cognata 
per danno dei medesimi dato nella selva comunale troni     2 

Dal Fitel signor Conci di Tres presi ad interesse per pagare e liberare 
il capitale de fiorini 500 presi da questa Comunità avanti 
qualche anno a motivo che diversi particolari non esposero 
la loro assegnata porzione troni 500 

Da Luca fu Guglielmo Gottardi per la terra del "Lac’" troni     5:6 
Per affitto del fondaco del pane troni   73:6 
Da Bartolomeo Giovanetti per incanto delle Frate troni     4:9 
Per licenze concesse a diversi di Segno di poter andare in Campestrin 

per condurre legni dalla loro montagna troni     6 
Per l’imposta del taglione su 59 vicini e 15 forestieri a troni 1:6 

per ciascuno troni 109:6 
Ricavato per steura di 1/8 di quartino per fiorino troni 120:4 
Da Giovanni Battista Gottardi per sabbia delle strade della Val  troni   10 
Per condanna fatta a Mattia Gottardi per danno nel bosco troni     6 
Per affitto della montagna troni   22:6 
Ricavato di uno staio di frumento da Valentin Gottardi troni     7 
Per metuda d’una quarta di frumento ed una segale sui 58  vicini e 15 

forestieri detratta quella del giurato che le riscosse;il tutto 
esitato alla tassa regionale troni 216 

Da Leonardo Nicoletti per interesse del Novale a Mosen troni     7:3 
Da Simon Conci per interessi dei plaggi a Perzuc’ troni     4:5 
Da Leonardo Strozzega per interessi del plaggio a Nossaé troni   11:5 
Da Stefano Simoni per un Larice in Val troni     2:6 
Per licenza concessa da questa comunità a Giovanni Battista 

Marcola detto Peloi nella villa di Dardine troni     1 
Per condanna fatta ad un Antonio Brida per danno "alle due volte" troni     4 
Da Salvador Conci per tre larici troni     5 
Da Gottardo Cristoforetti per quattro pini                       troni     1:6 
Da Bartolomeo Giovanetti per pini troni     0:7 
Per condanne ai foresti abitanti in Vervò troni   37:6 
Dal maestro della Scuola troni   35. 
Ricavato da Valentino Gottardi per 25 larici troni   73:9 
Dal medesimo per un pino in Val troni     2 
D’interesse dai fratelli Chini per capitale di fiorini 50 dovuti 

a questa Comunità troni   10 
Per vicinato venduto a Pietro Vigilio Chini come da strumento 

dei rogiti Gottardi. troni 1.120 
Incassato per imposta di troni 7:3 per ciascun vicino fatta 

sotto li 23 marzo 1779 allorquando i vicini erano 56 troni  406 
D’interesse a diversi di detti vicini per detta imposta fatta sulle sorti 

allora ai medesimi assegnate troni 43:6:1 
 ========================== 
 Summa troni 3.076:8 
Dico tremilasettantasei troni,  xni 8 q 1  xni = carantani  ;  q = quattrini. 
 

Esposto 
 

Pagato il debito al giurato precedente troni     3:7 
La revisione di scritture e regalia alla resa dei conti dell’anno scorso troni   11 
A Pietro Cristoforetti per impieghi troni     0:9 



Per partir otto sorti troni   26 
Per tempo impiegato a coprir la fontana d’Aurì troni     3 
Giornata impiegata per provvedere assi per la Scuola ed altro tempo troni     6 
Agli zingari troni     6 
D’elemosina in tutto l’anno d’ordine anche del Regolano Maggiore troni     6:6 
Dato a Vettorin Marinelli a titolo di carità troni     6 
Al signor cancelliere Gottardi per mandato e citazione troni     0:9 
Per locazione dei pastori troni     2 
Datto (dato) a Salvator Conci per il terzo del Fondaco da pane compreso 

per errore l’anno scorso troni   44:9 
Al detto per una bena di calcina troni   12:9 
Al Fitel del signor Dottor Dusini come da ricevuta a conto 

dei suoi impieghi troni   18 
Viaggio a Cles con Simon Conci troni     4 
Per tempo impiegato quando venero i commissari 

della coscrizione militare troni     2:6 
Viaggio a Torra coi medesimi troni     1 
Per partire i lagazari troni     1:6 
Per regalia ai moneghi per erigere il Sepolcro per le quaranta ore  troni     2:6 
Al predicatore del quaresimale troni   27 
Per servitore, e cavallo ed olivo troni     5:4 
Al signor Curato pei pranzi al medesimo e messa Bortolotta troni   12 
A Cristoforo Cristoforetti e Pietro Ghina quali Regolani dei anni passati troni     9 
Per portare i misteri nelle solite Processioni troni     2 
Al signor Valentino Gottardi per due termini di steura troni 121 
Due viaggi a Cles per questione col Widman troni     5 
Al signor Assessore per decreti dei camini troni     9 
All’attuario per copia del medesimo troni     9 
Datte (date) al signor Widman per i camini troni   13:6 
A Pietro Vigilio Chin per estinguere un capitale presso il Zitel 

del Panizza provenienti da Valentin Gottardi come da libro 
dei strumenti dei Rogiti troni   25:2:1 

Viaggio a Coret         troni     1:6 
Per polvere alla solennità del Corpus Domini e Regalia troni   15 
Per altra polver per fugare i banditi troni     6:6 
Viaggio a Tres a prender la medesima troni     1 
Per 270 teste di passeri troni   13:6 
Restituiti a Pietro Vigilio Chini perché erroneamente furono 

dal medesimo pagati a Giacomo Chini troni   20:3 
A Vigilio Marinelli per colte per san Martino e foresti troni    3:7:2 
Al signor notaio Gottardi per il sindacato a Mattia Sembianti 

per aggiustare l’affare coi Priodi troni     2 
Al signor notaio Frasnelli come da ricevuta troni   11 
Viaggio a Mollaro per parlare al medesimo troni     1 
Viaggio a Tres per provvedere cento fiorini troni     1 
Altro a Tres a prendere i medesimi e far l’istrumento troni     1 
A Simone Conci per il denaro portato a Trento come da ricevuta troni  481:11 
Per suo viaggio (a Trento) troni     6 
Per tempo impiegato per tal danaro  troni     2 
Al signor Widmann per camini e questione troni   14 
Al medesimo per la coscrizione Militare troni   30 
Per Chiodi troni     9:6 
A Leonardo Conci per 3 chiodi da vara troni     0:6 
A Leonardo Strozzega per suoi impieghi troni     3 
Agli uomini che coprirono il campanile troni     3:6 
Per un’opera dietro il medesimo troni     1:6 
Per 400 scandole per la canonica troni     4 
Per revisione de termini troni   15 



Restituiti ai sindici di San Martino e Santa Maria perché 
indebitamente fu riscossa la colta dalle medesime troni     3 

Fatto un viaggio in Cles di due uomini troni     5 
Per regalia a Bartolomeo Giovanetti e Leonardo Conci troni     0:10 
Alla canonica per sei uffici e due nelle solennità  

del Corpus Domini 1786/1787 troni   22 
Al signor Beneficiato Battaiola troni    4 
Al signor Felice Recla per due stelle troni     4 
A Giovanni Battista Bonaventura Gottardi per quattro atti troni     5 
Viaggio a Cles troni     1:6 
Viaggio a Coredo per pagare il signor Widmann troni     1:6 
Viaggio a Tres per prender chiodi troni     0:6 
Pagato per segatura d’assi e conventini troni    15 
Due viaggi a Tos per parlare con Andrea Fedrici troni     3 
Ai moneghi come da capitoli troni   18 
A Felice Sembianti per pagare a Tres per danno troni     1:6 
A Vigilio Marinelli per tre assi troni     3 
A Luigi figlio di Stefano Nicoletti per quattro assi troni     6 
Per quattro giornate di lavoro a coperto del Campanile troni   12 
Per sistemare e ripulire la strada verso la Canonica troni     1:5 
Per 500 scandole per coprir la scuola troni     5 
Di regalia per farla coprire troni     1:9 
Dato al Consiglier Chilovi per suoi impieghi troni     2:3 
Viaggio a Taio per detto affare troni     1:6 
Pagato al Zitel del dottor Conci di Tres per riduzione 

del Capitale a san Michele troni     4:7:2 
Altro viaggio a Taio troni     1:6 
Per comodar due moschetti ed altre fatture  troni     7 
Per accomodare il coperto della canonica troni     9 
Pagato per il sorvegliante dell’acqua per otto mesi troni   36 
Pagato per il terzo della banca troni   24:6 
A Stefano Simoni per viaggio a Revò troni     3 
A Leonardo Conci pere due viaggi a Casteletto troni     5 
Viaggio a Cles per portare il libro degli stabilimenti 

contro Luca Gottardi       troni     2:6 
Pagato al Fitel (Zitel) del signor Panizza per taglione e a conto 

del medesimo per l’anno 1786 troni   80 
Per potar tal danaro a Taio troni     1:6 
Per compiere il pagamento dei pastori troni   19:9 
Per una quarta di segale quarte e quattro carantani non pagati 

da Maria vedova di Stefano Nicoletti troni     1:7 
Per riscuotere le sorti troni     8 
Al Sindaco dell’Ufficio troni   12 
Dato ai moneghi di Torra troni   45 
Per mancanza di colta troni     3:9 
Dato a Cristoforo Ghina per la messa prima troni   20 
Pagato per un ufficio e sei messe del legato di Giovanni Legranzi troni   13:1 
Pagato al banchiere per pane preso dal... per Cristoforo Ghina troni     1 
Per tre carichi di sabbia troni     3:8 
Per steura non riscossa da forestieri troni     0:9 
Per discapito troni     0:7:2,5 
Per l’ordinario salario del giurato troni   34 
Viaggio a Sfruz per il fornello della scuola troni     1 
Per condurre il detto fornello e regalia troni   26 
A Leonardo Conci per chiodi troni     1:3 
Al fumadro per sue fatture troni     0:10 
Per rete metallica alla “Cianal d’Aurì” troni     1:2 
Viaggio a Torra per richiedere il testamento dell’arciprete Tomasi troni     1 



Per liberazione scritta dal signor Cancellier Gottardi di fiorini 220 troni     7 
Versati al suddetto signor Cancelliere Gottardi in estinzione 

d’un capitale di fiorini 220 appresso la chiesa di san Martino troni 990 
Per interesse dei suddetti troni   26:11 
Versati al magnifico Matteo Sembianti qual sindaco della Chiesa 

di san Martino in estinzione d’un capitale di ragnesi 75 troni 337:6 
D’interessi al medesimo troni   32 
Al suddetto per interesse dei ragnesi 75 per mesi troni     2:1:2 
Pagato al Beneficio Bertolini per incomodo del sostituto Beneficiale troni   27 
Dati a Valentino Gottardi per viaggio a san Zeno troni     3:6 
Dato al medesimo  troni     0:9 
Esposti all’eccelsa cancelleria troni   30:7 
Al signor Valentin Gottardi per aver pagato al signor avvocato 

Geremia come da atto ... troni   12 
Quattro conventini per la scuola troni     6 
Per otto assi di larice a Valentino Gottardi troni   14 
Per quattro carichi di calce spenta “smogliata” al medesimo troni   45 
Altra calce viva in polvere al medesimo troni   12:7:2 
Per l’inventario Legranzi al medesimo troni     9 
 ========================== 
 Summa troni 3.081:11:1,5 

Ammontando lo speso a troni 3.081:11:1,5 
ed il Ricavato a troni 3.076:8:1 
Questa Comunità resta debitrice di  troni 5:3:1,5 
Io Mattia Sembianti quale sindaco di san Martino e regolano maggiore 
Io Giovanni Cristoforo Gottardi giurato 
Io Leonardo Conci giurato 
Giovanni Battista Cristoforetti Giurato 
Vigilio Marinelli gurato (giurato). 
Originale in archivio comunale. 

1788 - In paese fu costruita una fontana di pietra - dalla resa dei conti- 
1789 -   Nel nome di Dio li 17 gennaro 1789 

Vervò nella Stufa della Schuola Normale 
 

 Resa dei conti datta (data) dai Magnifici Giovanni Battista fu Vittore 
Cristoforetti e Vigilio Marinelli giurati dell’anno scorso nelle mani del signor 
Stefano Simoni e Gottardo Marinelli Giurati attuali alla presenza del magnifico 
Mattia fu Guglielmo Gottardi come regolano Maggiore e degli uomini eletti e 
di molti altri vicini qui in pubblica Regola radunata nei soliti modi. 

RicavatoRicavatoRicavatoRicavato 
 
Per imposta su 60 sorti di troni 3:6 ciascuna troni  210 
Ricavato per due termini di steura di quattrini mezzo per ogni 

fiorino di patrimonio troni  235:1:3 
Ricavato per legna di Val Marchiana assegnata con pubblico incanto 

a Simone fu Giovanni Battista Conci e Gio: Salvatore Conci troni   52 
Ricavato da Giuseppe Nicli per assegno della sorte troni     1 
Da Giovanni Battista Cristoforetti per due pezzi di larice posto 

al pubblico incanto in Loncarboi troni     4:6 
Ricavato per certa porzione di sito venduto a Castel Thun 

in località Tinquest secondo valutazione troni   12 
Ricavato da quelli di Vion per il taglione del 1787 troni     2:6 
Ricavato dai medesimi per il taglione del 1788 troni   13:6 
Per affitto della malga da Pietro fu Pietro Cristoforetti troni   22:6 
Da Giovanni Battista fu Guglielmo Gottardi per la terra del Lago troni     8 



La Luca fu Guglielmo Gottardi per le pietre della fontana vecchia troni     5 
Da Simone fu Giovanni Battista Conci, e da Giovanni Salvatore 

Conci per sabbia della Valle troni     4:9 
Per la sorte di Vittorino Marinelli posta a pubblico incanto per 

corrispondere al capitale e interessi dal medesimo dovuti 
a questa comunità troni     4:6 

da Pietro Ghina per interesse del capitale dovuti a questa comunità troni     5 
Per imposta di troni 3 su 58 vicini meno quella del giurato troni 171 
Per imposta di una quarta di mais (giallo) su 58 vicini   troni   92:7:2,5 
Per imposta di carantani 18 sopra 14 forestieri troni   21 
Per imposta sui medesimi di mezza quarta di giallo troni   12:4:2,5 
Ricavato dai Fratelli Conci per le imposte dovute alle loro divisioni troni     3 
Da Luca fu Giovanni Battista Gottardi per debito dovuto a questa 

comunità come del presente libro sotto l’anno 1782 troni   15:6 
Dal medesimo per il scudetto motivo troni   11 
NB Il detto Luca Gottardi deve ancora a questa comunità oltre 

il pagato troni 13:5 che salderà nella resa dei conti 1790   
Per condanne di forestieri troni   26 
Da Cristoforo Gottardi per le Fratte del monte troni     1:9 
Per danni dati nel bosco da diversi troni     6 
Da Antonio Conci per due larici troni     5 
Da Leonardo Strozzega per un tronco di larice troni     1:9 
Da Vigilio Marinelli per un tronco di larice troni     2 
Da Pietro fu Pietro Cristoforetti per un pezzo larice troni     2:6 
Da Leonardo Nicoletti per interesse come da libro di incanto troni     7:1:2,5 
Per interesse di Fiorini 50 dai fratelli Chini troni   10 
 ========================== 
 Summa troni 1.090:3:05 

 
SSSSegue legue legue legue l’’’’espostoespostoespostoesposto 

 
Pagato il saldo dello scorso anno troni     5:3:2,5 
Pagato per due steure come da ricevuta di Valentino Gottardi troni 125 
Per riscuotere le medesime e portarle troni     9 
Date al sindaco generale per taglione come da ricevuta che viene 

presentata e consegnata al nuovo giurato troni   21:3:3 
Per viaggio a Coredo a portar i medesimi  troni     1:6 
Pagato al Zitel del signor Panizza sindico generale di residuo 

del taglione per l’anno 1786 come da ricevuta qui vista e letta 
e consegnata al nuovo Giurato compreso di spese troni 1:5 troni   29:7:1 

Per viaggio a portare i medesimi troni     1:6 
Pagato allo spettabile Signor Frasnelli di Mollaro per spese 

della coscrizione militare come da ricevuta consegnata 
sotto il 5 gennaro 1788 troni   21:8 

Per due viaggi a Mollaro pei i militari troni     2 
Per sentinelle in tempo dei pubblici aggressori delle strade troni     7:6 
Per viaggio a Taio dal signor Chilovi troni     2 
Al fumadro per comodar le funi delle campane troni     1:6 
Per un pezzo di fune troni     3:6 
Per due viaggi a Torra per la luminaria troni     2:6 
Per due marche fatte fare a Mollaro troni     1 
Per far comodare il contro vento dell’orologio troni     2:6 
Per viaggio a farlo aggiustare troni     1:6 
Dato di regalia agli uomini eletti troni     1:10 
Per viaggio in Favogna a provvedere del  toro troni     4 
Date a Francesco Conci per lavoro all’orologio troni     2 



Per viaggio a Torra per il nuovo ordine giudiziario troni     2 
Per spesa fatta per scrivere i conti troni   12 
Dato ad un convertito troni     1 
Dato al Signor Dottor Dal Lago per istruzione delle mammane troni   14:6 
Viaggio a portare i medesimi troni     2 
Contributo agli abbruciati di Cis troni     0:8 
Per regalia delle 40 ore troni     2:3 
Dato al predicator quaresimale troni   27 
Al suo servo e cavallo troni     5:4 
Al signor curato per i pranzi del signor predicatore e Messa 

del legato Bortolot troni   12 
Per far la locazione dei pastori troni     2:3 
Offerta agli zingari troni     5 
Per restituzione di condanna troni     5 
Per sottoscrizione dei capitoli del fondaco del pane come da ricevuta troni   32:6 
Per viaggio a Trento a portare e condurre le medesime e provvedere 

polvere di sasso per la fontana troni   10 
Per regalia a chi conduce le pietre maggiori della fontana troni   16 
Per funi rotte a condurre le medesme troni     2 
Per ferro occorrevole intorno alla fontana troni   14 
Per viaggio a Cles a prender il medesimo troni     2 
Per 14 libre di piombo troni     7 
Per viaggio a Coredo a prender il medesmo troni     1:6 
Per 92 libre di pece a carantani 3 la libra compresa la regalia troni   23:6 
Date ai tagliapietra per 52 opere troni 234 
Pagato di regalia ai medesmi troni     8:9 
Per paracari attorno al medesmo troni     1:6 
Viaggio a Coredo dal sindaco generale troni     1:6 
Viaggio a castel Fondo per danaro occorrevole a questa comunità troni     5 
Pagato al signor dottor Ferrari giudice pei affari delle steure troni   39:2 
Per viaggi 4 dal medesimo troni     6 
Per viaggi 3 a Cles dall’eccellentissima Commissione con catastro troni   10:6 
Dato agli eccellentissimi commissari per loro prestazioni troni   46:7:2;5 
Per fattura di scala ed altro occorrevole intorno alla canonica troni    4 
Per revisione di termini troni   15:9 
Al giurato d’elezione conforme le stabilite troni   54 
Pagato il terzo al fisco del fondaco del pane troni   39:9 
Al Sindaco dell’ufficio troni   12 
Per mancanza della colta troni     3:7:2,5 
Per divisione di 7 sorti di legna in piedi troni   20 
Per partir due sorti da foglia una in Capestrin e l’altra in campagna troni     5 
Per partir la sorte dalla dasa troni     6 
Per cintura del battente della campana troni     2:8 
Al campanaro troni   18 
A Leonardo Conci per carbone dietro la fontana troni     3:1:2,5 
Per detto troni     1 
Per prestazioni al maniscalco troni     3 
Dato a Francesco fabbro (ferar) per fattura verso la fontana troni   13:6 
Per due viaggi a Sfruz a prender la liviera e portarla troni    2 
Per due stagge per la fontana troni   13:6 
Pei 11 brentelle per la malga e due secchie e brenta, pagati al signor 

notaio Concini con troni 24 e troni 4:9 di spese in tutto troni   32:3 
Per due viaggi a Cles per trattare nel foro vicariale la questione 

con il notaio Concini troni... .5 
Per una santa Messa troni     2 
Dato a Cristoforo Gottardi per un “brozzo” che si ruppe nel condurre 

le pietre della fontana ed altre fatture per la medesma troni     8:3 



Dato al notaio Gottardi per ricopiare la scrittura concernente lo 
Jus pascolandi nel prato e/o monte “ Colombai troni   10 

Dato a Simone Conci per segare un larice troni     2 
Per ricercare i termini del monte “Pra Colombai” troni     4 
Per far la tettoia dove i tagliapietra stavano a lavorare le pietre della Fontana troni     1:6 
Per portare i misteri nelle processioni di sant’Eusebio e di san Marco troni     3:6 
NB Per ciò riguarda la processione di san Marco si conviene oggi 

in pubblica regola di non farla più. Ma invece la regola decide 
di fare una processione per le loro campagne 

 ========================== 
 Summa troni 1.073:8 
Dato al saltaro della Predaia       troni     1:6 
Dato a Mattia Sembianti per condotta dell’acqua per mesi 11 troni   44 
Pagato il taglione per l’anno 1788 come da ricevuta che si ritrova 

fra le mani di Gio:Frasnelli Regolano di Mollaro troni 119:2 
Per portare il taglione a Coredo dal sindaco generale  

dottor Michele Widman troni     1:6 
Per quattro viaggi da Pietro fu Pietro Cristoforetti 

per la questione con Luca fu Guglielmo Gottardi troni   17:6 
Per altro viaggio a Mezzo Tedesco e di lì a Cles per lo stesso fine troni     9 
Per viaggio a Coredo troni     1:6 
Dato al Signor Cancelliere Gottardi per il sindacato  

a Luca fu Guliemo Gottardi troni     3 
Datto (dato) ai campanari di Torra troni   45 
A Francesco Conci per sue fatture troni     2:6 
Al signor Assessore per la questione con Luca fu Guglielmo Gottardi troni     5 
Viaggio in val di Sole a provvedere il pastore delle armente troni     5 
Al signor curato per uffici e messa del Corpus Domini troni   37 
Per discapito di grano riscosso per le metude troni     2 
Viaggio a Vigo per termine in Val Marzana troni     1:6 
Per aggiustare i banchi della Chiesa troni     2 
Dato al falegname di Sfruz troni     1:9 
Dato al Sindaco di San Martino per interesse troni     7:1:2,5 
Dati a Valentino Gottardi per residuo della steura dell’anno scorso troni     8 
Pagato al signor Antonio Garzetti come da ricevuta troni   14:5 
Dati ai calcolatori Leita e Goza assistenti all’Eccelsa Commissione troni     8:4 
 ========================== 
Per il codice della nuova giustizia troni     7:6 
Per viaggio di Valentino Gottardi a Cles per affari del paese troni     4:6 
Dato al medesimo per tre giornate per levare gli errori catastali 

ed aggiungervi i fondi dimenticati troni   16:6 
Per giornata a Cles impiegata dal medesimo troni     9 
Per altro tempo dal medesimo impiegato prima    troni     4:6 
Per viaggio fatto dal medesmo a Denno troni     3 
Per parere del signor Widman troni     0:10:2,5 
Per interesse di danaro preso ad imprestito troni   10 
 ========================== 
 Summa troni 1.465:7:4 
Consistendo lo speso in  troni 1.465:7:4 
ed il ricavato in troni 1.090:3:4 
Resta così essa Comunità debitrice 

di troni trecentosettantacinque troni  375:4:0 
 Io Mattia Gottardi regolano maggiore confermo 
 Osservando i nuovi magnifici giurati il debito d’essa Comunità a niun conto 

vogliono assumersi l’obbligo di pagarlo, sul riflesso che ciascun giurato sia 
tenuto di farsi pagare col mezzo d’imposte. Al che, essendo mancato Giovanni 
Battista Cristoforetti giurato vecchio, così in pubblica Regola fu stabilito che 



ciascun vicino e forestiero di questa comunità debba pagare ad esso 
Cristoforetti troni 5 per ciascuno a motivo che tal debito deriva per la nuova 
fontana e tal credito debba venir pagato da esso Cristoforetti, perché così. 

 Io Stefano Simoni confermo. Pietro fu Pietro Cristoforetti a nome di Gottardo 
Marinelli giacché non sa scrivere mette la croce. 

1789 - Oggi 28 aprile 1789 Luca Giacomo figlio di Leonardo Agostino Conci, dopo 
aver prima udito la messa, si portò nella valle a preparare la struttura della 
fornace che si stava facendo. Alle ore cinque del pomeriggio Giovanni 
Salvatore Conci con i buoi si allontanò dal luogo della fornace presso la quale 
serviva, si incamminò al posto nominato il Tou Longo per caricare un legno da 
condurre a casa con il proprio carro. Succede che tale legno discese dal luogo 
nel quale era stato preparato prendendo velocità e colpì l’infelice Giacomo, 
giovane di anni diciannove, in mezzo alla strada che conduceva al monte. Morì 
in breve tempo perché il legno gli schiacciava il collo. Rimase in valle tutta la 
notte. Il suo corpo poi viene condotto alla chiesa curaziale di san Martino con 
l’intervento di molti e qui, eseguite le esequie, è sepolto presso i suoi. 

1789 - Alcuni particolari  di Priò ed il conte Thun, che avevano possedimenti in 
Predaia ed in Zuòl, si accordano per il passaggio con buoi e carri di fieno sulle 
strade di Vervò che scendono dalla Predaia. 

1790 - Il 12 dicembre 1790 si pagano 108 troni di interessi maturati nei tre anni 
precedenti con ricevuta del conte Basilio Thun di castel Bragher. 

1790 Giurati: Luigi fu Guglielmo Gottardi e Antonio Pollini; regolano maggiore 
Pietro fu Cristoforo Cristoforetti. 

1790 - Costo del nuovo catasto. 
1791 - Al 31 agosto il nuovo sindaco e Cristoforo Conci. 
1792 - Il 3 luglio 1792 il signor Stefano Panizza di Taio rileva la riscossione della 

decima e per questo pagherà 100 staia di frumento, 100 staia di segale, 6 di 
orzo, 10 di ..., uno staio di orzo pesto, uno di fave, due di miglio e 10 di altri 
legumi, 100 uova e 5 ragnesi per il vino. 

1792 - Il paese ha 475 persone (i vicini o tutti?). 
1793 - Considerando che in estate la condotta dell’acqua  in estate subiva grande 

evaporazione e che in inverno gelava, si stabilisce di cambiare il letto dei 
canoni che portano l’acqua in paese (alla fontana di piazza). 

1794 - I quattro colomelli e Vervò sottoscrivono una convenzione per la riattazione 
delle strade dal Rì di Predaia, ossia Rì della Sèta, alla fontana da Spin. Devono 
concorrere due volte all’anno, in primavera e ad agosto prima della fienagione. 

 Ancora si parla per la sega alla valle. 
1794 - Mercordì 12 novembre 1794 - Compera di Cristoforo Gottardi detto Zane 

dall’onoranda comunità di Vervò di bosco e prato sotto la strada alla Setta. 
 In Vervò e stuva della scuola normale, luogo solito di regola, alla presenza dei 

testimoni Giorgio Micheli di Vion e Luigi figlio di Giovanni Chini di Segno 
abitante in Torra, è riunita pubblica regola avvisata dal saltaro secondo il 
costume la sera antecedente e qui congregata. Questa onoranda comunità per 
sgravarsi da debiti comunali incontrati per costruire una nuova strada ha 



deliberato di vendere gli infrascritti siti comunali ai rispettivi vicini in seguito 
alla deliberazione regolarmente intrapresa in data 26 corrente anno e ai 
successivi incanti pure in regola eseguiti nelle date del 12 e 18 ottobre come il 
tutto consta da libri degli stabilimenti (deliberazioni) qui veduti e letti. 

 Viene parimente esposto come codesta comunità abbia deliberato di dividere 
focatim dai siti comunali sotto la riserva del pascolo comunale in perpetuo 
come consta dal suaccennato stabilimento del 10 agosto dell’anno corrente, 
sperandosi di ottenere anche su tale proposito il graziosissimo permesso. 
Volendo dunque questa onoranda comunità dare esecuzione alle cose premesse 
essendo qui presenti personalmente Stefano Simoni e Giuseppe Nicli giurati di 
Vervò - omessi i nomi dei vicini che asseriscono essere delle tre parti due e più 
di quelli che possono votare facendo per sé ed eredi, assenti, vedove, e pupilli - 
i convenuti in regola hanno dato venduto e colla clausola del costituto trasferito 
per libero ed allodiale ed in perpetuo riservandosi il jus in re et ad rem fino 
all’effettivo pagamento d’ogni porzione e non altrimenti: 

 8 - Hanno dato e venduto a Cristoforo Gottardi assente, ma presente Nicolò suo 
figlio quale notorio amministratore paterno un sito pascolivo alla “Seta” a 
corpo, confina da ogni lato con i beni comunali ed a settentrione con i beni de 
particolari per il prezzo di ragnesi otto con obbligo di sborsarli coll’interesse in 
ordine allo stabilimento e ciò oltre il Carnevale. 

 Con patto a tenore del regolare stabilimento che nessuno dei suddetti beni 
possa alienarsi a foresti esteri, né abitanti, ma solo tra vicini immatricolati sotto 
la perdita della cosa comperata, col diritto in caso contrario a ciascun convicino 
di rivendicarlo da qualsiasi estero compratore al prezzo da convenirsi fra le 
parti, oppure da periti da nominarsi dalle medesime, o da deputarsi dall’ufficio. 

 ommissis denuo - 
 Passandosi in seguito alla divisione delle sorti secondo il disposto nello 

stabilimento dei 10 agosto corrente anno colli seguenti patti e condizioni: 
 1 che cadauna sorte debba sborsare in contante danaro alla comunità troni uno 

e mezzo per una sola volta; 
 2 resterà proibito il vendere la sorte a cadauno pervenuta, salvo però ai 

confinanti dal medesimo colomello, quando però questi non aggradissero 
averla potranno questa permutarla con qualunque altro colomello. 

 3 resterà in perpetuo salvo il diritto dello jus pascolandi a favore della 
comunità quando non venga diversamente determinato. 

 4 che ricusando qualche vicino di pagare il prezzo impostogli sia lecito alla 
comunità passare ad una  licitazione della sorte pervenutagli a carico ed utile 
dei morosi. 

 E così ad avere, tenere e possedere come sopra fu detto invicem ed vicissim 
con tutti li soliti accessi e regressi, anzi coll’obbligo a ogni particolare di dare 
la strada ai consorti non solo secondo il praticato, ma anco di darla anche se 
prima non ci fosse stata. 

1796- Segue il graziosissimo Placet 



 Noi Pietro Vigilio vescovo e imperial regio principe di Trento, Marchese di 
Castellano dei conti di Thunn et Hohenstein, per vigore delle presenti facciamo 
noto e manifesto che secondando noi benignamente la supplica dei fedeli a noi 
diletti sudditi e vicini della Comunità di Vervò nella nostra valle d’Annone in 
merito alla vendita di certi pezzi di terreno comunale ed udito il rapporto del 
nobile molto eccellente signor Cancelliere Aulico da noi specialmente deputato 
ad esaminare l’atto regolare in tale effetto osservatasi siamo venuti nella 
determinazione di favorevolmente confermare e approvare colla superiore 
principesca nostra autorità la deliberazione presa dalla predetta comunità con 
che però s’intenda perpetuamente proibita la vendita della sorte a ciascuno 
pervenuta sotto pena di nullità e non altrimenti. 

 Ordiniamo quindi a tutti i ministri soliti ed officiali di non molestare i 
rappresentanti della detta comunità per la sopra espressa vendita, ma anzi 
vogliamo che i medesimi siano mantenuti nel godimento della presente nostra 
graziosa concessione non ostante qualunque lo faccia in contrario tale essendo 
l’espressa volontà nostra. 

Dato in Trento dalla cancelleria  dell’imperial regio consiglio amministrativo il 2 
maggio 1796. 

Filippo Pietro conte Consolati vicecancelliere  aulico. 
Bernardo de Mancis segretario aulico 
Luigi Gottardi notaio e cancelliere pregato scrive e pubblica i premessi estratti. 
1795 Arriva Paternoster da Cagnò come padrino. 
 

EVENTI DELLE CHIESE 
 
1750 - Pietro Tommasi è il nuovo pievano. 
1750 - Il 16 aprile 1750 è confermata la confraternita della Dottrina Cristiana già 

eretta in questa cura in data 24 luglio 1710. 
1750 - Il 7 ottobre 1750 Giovanni Battista Giovanetti di Cristoforo vuole che all’obito 

celebrino i sacerdoti del luogo col parroco; per gli altri tre uffici funebri soliti 
solo i sacerdoti del luogo. Lascia sei carantani alla cattedrale di San Vigilio, 
come pure alla chiesa di Sant’Eusebio e di San Martino. Dispone che sia 
distribuita una carità di pane a fuoco ai vicini di Vervò conforme il solito e che 
siano celebrate 14 messe al più presto possibile dalle figlio Rosa e Caterina sue 
eredi. Dice di non sapere dove sia suo figlio Giovanni Cristoforo, né se sia vivo 
o morto e non sa se tornerà al paese. Se questi tornasse comanda che detta 
eredità spetti a lui e le sorelle si accontentino della pura porzione statutaria. 
Caterina sia obbligata a fargli celebrare due sante messe in suffragio dell’anima 
sua sopra il letto lasciatole, anche se quello è stato acquistato coi propri salari. 

1750 - Il giorno 11 dicembre Marina Pollini di Giovanni Battista vedova di Antonio 
Strozzega vuole che l’obito sia celebrato con i sacerdoti di Vervò e con 
l’arciprete per la solita elemosina e una candela, per gli altri tre offici con i 



sacerdoti di Vervò. In occasione del funerale vuole che ai suoi parenti sia data 
refezione, ossia colazione. Lascia due troni al religioso che sarà presente nel 
punto estremo, alla cattedrale di San Vigilio e alla parrocchiale di Sant’Eusebio 
carantani sei, alle chiese di Santa Maria e di San Martino due troni, alla 
cappella dei santi Fabiano e Sebastiano e Santo Sepolcro, ossia Via Crucis, e 
alla venerabile Confraternita del Santissimo troni uno per ciascuno. Comanda 
che siano distribuite cinque carità di pane d’un traiere a fuoco ai vicini di 
Vervò. Con l’importo del suo fondo a Mosen e del censo attivo che tuttora 
esige presso Antonio Pollini suo fratello del capitale di ragnesi 50 saranno 
coperte le spese prima descritte e col rimanente vuole che si faccia tanto bene 
(opere di carità). Il tutto sia adempiuto dal medesimo Antonio Pollini esecutore 
testamentario come meglio crede, in messe, carità ecc e dal giorno della sua 
morte non corre alcun interesse sul censo dei 50 ragnesi. Ad Antonio lascia un 
fondo arativo a Lanzion con l’obbligo di provvedere in questa sua infermità 
una stanza riscaldata, vitto e assistenza e di usare a sua volontà una somma di 
10 ragnesi in tanto bene per l’anima sua. Nel caso che ci fossero reclami da 
Giovanni Antonio Conci sopra il praticello vendutogli da Marina Pollini 
comanda e vuole che detto suo esecutore sia tenuto ed obbligato a pagare e 
rifondere al suddetto compratore Conci detto prezzo specificato nell’atto 
notarile e così resta assolto l’obbligo di far celebrare le suddette messe o altro 
bene per 10 ragnesi. 

 Lascia al venerabile chierico Giovanni Giacomo Bertolini un buso (un’arnia) 
d’api ché le faccia celebrare una messa. Dispone che il suo erede testamentario 
sia Giovanni Francesco figlio del genero Gio Batta Sembianti avuto con 
Caterina Strozzega sua figlia non ancora maggiorenne. Nel caso questi dovesse 
morire o altresì nel caso che, senza prole legittima e naturale, fosse incapace di 
poter fare testamento, dispone che la metà delle sue sostanze, beni e facoltà sia 
impiegato in tanto bene in suffragio dell’anima sua delegando in ciò il suo 
esecutore testamentario Antonio Pollini e vuole che quanto egli farà e disporrà 
venga considerato valido in pieno vigore di legge. (Fidei commissum). 

 I premessi legati sono stati scritti da Giovanni Battista Bonaventura Gottardi 
notaio di Vervò e Cancelliere di Castel Thun desumendoli fedelmente 
dall’originale testamento dallo stesso notaio rogato.  

1750 - I sindaci di Santa Maria cancelliere Giovanni Battista Gottardi e Giovanni 
Battista Sembianti dichiarano entrate per troni 630:9:3 di cui 22 troni per 
rottami della cappella dei santi Fabiano e Sebastiano. Le uscite ammontano a 
troni 1.113:8:9. Per i lavori alla cappella sono stati acquistati a Bolzano chiodi 
e brocche per troni 128:4 e si sono spesi per il dazio 3 troni e 12 troni di 
viaggio con animale. 

1750 - I sindaci di san Martino Luca Marinelli e Cristoforo Gottardi dichiarano 
entrate per 562:1:1 e uscite per troni 646:6. Si sono fatti lavoro di restauro alla 
cappella dei santi Fabiano e Sebastiano. 



1751 - Il 4 gennaio Margherita Tavonatti di Nicola, nubile, alla presenza di Cristoforo 
Cristoforetti detto Toflon vuole i soliti 4 offici d’obito. Per il resto ordina che 
tutti i suoi averi siano impiegati per il suffragio della sua anima. Lascia a suo 
nipote di Levico una piccola porzione di casa ritenendo così che sia appagato e 
contento, altrimenti sia impiegata in suffragio dell’anima sua anche questa al 
pari del resto della casa. Lascia esecutore il fratello Giovanni Pietro Tavonatti 
al quale si darà un congruo riconoscimento per le fatiche derivanti da questa 
incombenza. 

1751 - Il 22 aprile Giacomo Antonio Cristoforetti cede una parte di casa per 
estinguere un prestito di 14 ragnesi. 

1751 - Il 29 aprile Giacomo Antonio Cristoforetti cede una parte di casa per un 
prestito di 50 ragnesi. 

1751 - Sabato 15 maggio nella stanza del notaio, alla presenza come testimoni dei 
villici Paolo Pollini di altro Paolo Pollini e Francesco di Giacomo Cristoforetti, 
si presenta Rosa fu Francesco Conci di Vervò per liberarsi di un prestito di 32 
ragnesi con la chiesa di Santa Maria cedendo un suo orto. 

 Alla presenza dell’arciprete di Torra Pietro Tomasi essa cede e trasferisce al 
sindaco presentaneo Giovanni Battista fu Francesco Sembianti, anche a nome 
del signor Pietro Conci assente, un orto in Vervò sotto al Ciasal di varghi nove 
per tre per un totale di tre quarti di minela confinante a mattina con Prosdocimo 
Simoni, a mezzodì eredi di Antonio Conci (Simonela), a sera strada consortale, 
a settentrione con i beni della medesima chiesa del valore di 30 troni secondo 
la stima di Luca Gottardi e Antonio Pollini e in più aggiunge due troni come 
donativo e carità. In tal modo Rosa salda il suo debito di 32 troni. Scrive l’atto 
Giovanni Bonaventura Battista Gottardi notaio. 

1751 - Sabato 15 maggio nella stua del notaio con i testimoni Michele Zattoni e 
Pietro Ghina e la presenza continua del reverendo curato Bortolameo Antonio 
Gabardi, delegato dall’illustrissimo Francesco Antonio Vigilio barone Cristani 
assessore delle Valli viene variato il bene su cui era fondato un prestito di 50 
ragnesi con la chiesa di San Martino. 

 Premesso che per saldare un prestito di ragnesi 50 più cinque di tassa più un 
altro ragnese tre troni e 8 carantani Giacomo Antonio Cristoforetti aveva 
ceduto parte della casa in favore della chiesa di San Martino, decisione presa al 
palazzo del giudizio alle ore otto di mattina a Cles con sentenza copiata da Gio 
Batta Bonaventura de Gottardi giovedì 22 aprile 1751, ora la moglie 
Margherita Legranzi propone di permutare la casa ceduta con una quantità di 
fondo equivalente per saldare il dovuto alla chiesa di san Martino e 14 ragnesi 
alla chiesa di santa Maria per un totale di 72 ragnesi, due troni e 2 carantani. 
Come donna maritata si è dovuto sentire il parere di mastro Leonardo 
Strozzega, di Cristoforo Cristoforetti e di Luca Marinelli tutti maggiorenni e 
parenti prossimi che approvano. Sono consenzienti anche il marito Giacomo 
Antonio e l’arciprete Pietro Tommasi e Giovanni Antonio Conci sindaco di san 
Martino per sé e il compagno e Giovanni Battista Sembianti sindaco di santa 



Maria per sé e per il compagno. Gli agrimensori Antonio Pollini e Luca 
Gottardi sono incaricati di delimitare una quantità del campo in località 
"Croseta", sufficiente saldare ed estinguere i due prestiti, cominciando verso 
Vin.  

 Notaio: Gio Batta Bonaventura de Gottardi cancelliere a castel Thun. 
1751 - Il 4 giugno Caterina Giovanetti, moglie di Conci Simone, vuole che all’obito 

ci sia la presenza di due sacerdoti e dell’arciprete, per gli altri tre soliti offici 
che ci siano due celebranti. Lascia sei carantani alla cattedrale di San Vigilio e 
dodici alle 3 chiese di Vervò. A sua nipote Anna Maria Domenica, figlia di 
Pietro Marinelli, lascia una camicia, busto e gonna coll’obbligo di due sante 
messe. Il rimanente della dote sia impiegato in suffragio dell’anima sua quanto 
prima lasciando esecutrice la sorella Rosa pregandola di essere diligente ad 
adempiere quanto sopra. Il giorno 27 settembre 1751, alla presenza del signor 
curato e del chierico Bertolini, fu liquidata la dote della sopradetta Caterina. Il 
marito Conci Simone, presente approva come pure Rosa Giovanetti esecutrice 
accertando un valore di ragnesi 98. Per la metà che tocca al marito lo stesso 
mostra di aver impiegato per l’anima della moglie ragnesi 29:3:6 con ricevute 
alla mano e che il rimanente per raggiungere la somma di 49 ragnesi ordina 33 
messe al reverendo don Brida Giovanni Pietro di Priò. 

1751 - Venerdì primo ottobre, nella stanza verso mattina di Pietro Conci, sono 
presenti i testimoni molto reverendo don Franco Andreoli nativo di Trento e 
Giovanni Battista fu Simon Conci di Vervò; assiste il curato don Bortolameo 
Antonio Gabardi delegato del parroco di Torra Pietro de Tomasi. 

 Il signor Pietro Conci propone la permuta con la chiesa di Santa Maria un suo 
fondo alla "stuvata"  con uno a Passou. Il suo fondo alla "stuata" è migliore, 
ma a Passou confina da tre parti e vuole fare corpo unico e pertanto aggiunge 
cinque ragnesi di regalo alla chiesa di santa Maria. 

 Il sindaco Pietro Cristoforo Giovanetti, anche a nome del compagno Nicolò 
Nicli e del curato, accetta la proposta di permuta. Il fondo di Pietro è in località 
Aurì ossia alla Stuata, vicino alle case, di due stari e una quarta e mezzo di 
semenza confinante a mattina e mezzodì con Gottardo Gottardi detto Ganon, a 
sera la via comune, a settentrione con i beni di Martino Berlai. Il fondo a 
Passou è di tre staia e una minela e mezzo confinante a mattina con il comune e 
dalle altre parti esso Conci. I cinque ragnesi saranno pagati entro due anni in 
frumento e segala. 

1751 - Mercoledì 20 ottobre nella stua della casa dell’infrascritto testatore sono 
presenti Antonio Sembianti, Giovanni Battista figlio del defunto Giovanni 
Conci, Prosdocimo Simoni, Giovanni Conci, Simone figlio di Giovanni 
Battista Giovanetti, mastro Cristoforo Gottardi slosser e di Cristoforo Gottardi 
di lui figlio, tutti di Vervò, testimoni abili conosciuti e di propria bocca 
dall’infrascritto testatore e da me notaio chiamati  e pregati. 

 Qui il signor Pietro Conci, figlio del defunto signor Pietro Antonio Conci di 
Mollaro, abitante in Vervò giacendo in letto sano per grazia di Dio di mente, 



senso, vista, udito, loquela ed intelletto benché nel corpo infermo, e 
considerando che l’umana vita è fragile e caduca, la morte è certa e l’ora di 
quella incerta, e perciò volendo provvedere e disponere e testare della sua 
facoltà per evitare litigi, e contrasti che potrebbero nascere dopo la sua morte 
tra i suoi posteri, ha deliberato disponere e testare nel seguente modo. Per 
prima cosa raccomanda l’anima sua a Dio misericordioso. 

 Omissis ad rem non facientibus  
 Item per ragion di legato comanda che ogni anno dopo la sua morte nel giorno 

del glorioso Sant’Antonio di Padova che il 13 giugno, gli sia celebrata una 
santa messa in suffragio dell’anima sua perpetualmente dal molto reverendo 
signor curato di Vervò che a quel tempo sarà o da altro benevisto sacerdote nel 
caso il signor curato fosse impedito, sottopponendo ed obbligando per il 
mantenimento del presente legato un suo fondo arativo posto nelle pertinenze 
di Vervò in località Seuran della quantità di circa due staia di semenza fra i 
suoi confini. 

  Omissis denuo ad rem non facientibus 
 In tutti poi gli altri suoi beni mobili immobili, semoventi, ragioni e azioni di 

qualsivoglia sorte presenti, e venturi e ovunque posti ed esistenti di propria 
bocca nomina e vuole che siano eredi suoi universali Giovanni Battista e 
Francesco Antonio suoi figlioli legittimi e naturali avuti in legittimo 
matrimonio coll’antedetta sua consorte Margherita facendo un’equa divisione. 
Morendo uno o l’altro senza legittima prole, il sopravvivente per fidei 
comissum. 

 Ommissis aliis clausulis ad rem non facientibus 
 Pietro de Mediis notaio di Mollaro abitante in Taio, richiesto, scrive e pubblica. 
 Il notaio di Taio Baldassare Alfonso Bergamo ne fa una copia autentica. 
1751 - Il 20 ottobre Pietro Conci vuole che all’obito ci siano otto celebranti, al 

settimo, trigesimo e anniversario quattro celebranti. Lascia alla cattedrale di 
San Vigilio 6 carantani, alle chiese di Sant’Eusebio, di San Martino e di Santa 
Maria troni uno ciascuna. Dispone che al termine di due anni siano fatte 
celebrare le messe gregoriane e alla fine dell’anno un ufficio con tutti i 
sacerdoti della Pieve di Torra. Vuole che entro due anni sia distribuita una 
carità di pane al solito. Lascia una messa perpetua da celebrare il giorno di 
Sant’Antonio da Padova fondata su un terreno a Seuran di staia 2 circa. Questo 
legato è ricavato dal testamento del 20 ottobre 1751 dei rogiti Mediis. 

1751 - Il 20 ottobre si tiene la resa dei conti di San Martino. Il totale delle uscite della 
chiesa di San Martino è di troni 621:4. Antonio Paternoster da Tregiovo ha 
rifatto il coperto della cappella dei santi Fabiano e Sebastiano per troni 40. 

1751 - Il 31 ottobre Giovanni Battista Bonaventura stende l’urbario della chiesa di Santa 
Maria e di quella di San Martino. 

1751 - I sindaci di Santa Maria dal giorno 1 luglio 1750 al 30 giugno 1751 sono 
Giovanni Battista fu Francesco Simbianti e Pietro Conci. Sono sindaci di Santa 
Maria quelli del 1752. 



1751 - I sindaci di san Martino Antonio Pollini e Giovanni Antonio Conci dichiarano 
che le entrate riscosse sono toni 590:6 troni e che le uscite ammontano a troni 
533:8.  

1751 - Accollazione d’olio da Giulio Tavonatti in favore di Giacomo Antonio 
Cristoforetti sul fondo alla Croseta. 

1751 - Il 31ottobre 1751, volendo fare l’inventario della venerabile chiesa di Santa 
Maria di Vervò, il reverendo Pietro Tomasi parroco di Torra, con la presenza 
continua del reverendo curato del luogo Bartolmeo Antonio Gabardi ed anche 
del reverendo beneficiato Bertolini di Vervò e i sindaci della chiesa di Santa 
Maria Pietro Cristoforo Giovanetti, Antonio Nicola figlio di Sebastiano Nicli, 
chiama a sé degli uomini bene informati per prendere in rassegna nel modo 
migliore tutti i beni mobili, immobili, censi e qualsiasi altro diritto spettante 
alla chiesa di Santa Maria di Vervò. Il notaio redige in forma pubblica questo 
inventario. 

 L’edificio della chiesa sorge in mezzo alla villa di Vervò, è costruita di muri 
con revolto ed è imbiancata all’interno con suo coperto di tavolette, ossia 
“cogni”, alla quale confina da tutte le parti la via comune con suo campanile di 
legno sopra detto coperto e una campana. 

 L’altare maggiore è dedicato alla Beatissima Vergine del Santo Rosario con la 
sua palla della Madonna con altri santi e statua di legno della Madonna del 
rosario con il suo tabernacolo e antipendio e colonne intagliate e indorate, con 
il suo Crocifisso di legno e le tavolette ordinarie, due reliquiari di legno 
indorati con sue reliquie. Il tabernacolo è coperto da un velo di damasco a fiori 
bianchi con frange di seta. Il secondo altare dedicato a san Giovani Battista è di 
legno con sue colonne intagliate e indorate, con la sua palla di tela con 
l’immagine di detto santo e con antipendio, cioè parapetto. Sull’altare c’è il 
tabernacolo di legno marmorizzato nel quale è posata la reliquia della 
santissima Croce, un crocifisso e tavolette di legno ordinarie. Il terzo altare è 
dedicato a sant’Antonio Abate, è di legno intagliato, indorato e parte incolorito 
col suo tabernacolo, che contiene la santissima reliquia del velo della beata 
Vergine con relativa patente autentica, con suo Crocifisso e le tavolette di 
legno ordinarie. 

 Descrizione di oggetti sacri presenti: 
 un ciborio d’argento sopra indorato col suo velo di damasco a fiori con frange 

di seta usato; 
 un vasetto d’argento indorato a forma di scatola rotonda contenuto in un 

ciborio di rame; 
 tre calici indorati con le sue patene: due tutti d’argento ed uno col piede di 

rame rotto; 
 altro vasetto d’argento per l’olio degli infermi con la sua borsa di seta a fiori, 

vecchia. 
 altri tre vasetti d’argento, il sacro fonte per gli oli santi, la scatola di banda per 

riporvi i vasetti. 



 una croce di rame indorata col suo Crocefisso da una parte e dall’altra 
l’immagine della beata Vergine con altre figure da portare in processione; 

 due altre Croci di legno incolorite da usare ai funerali; 
 un lavamano di rame con suo coperchio di rame; 
 un turibolo d’ottone con la sua navicella e un altro mezzo turibolo, che ora si 

adopera a pestar l’incenso; 
 uno di bronzo che serve quando di porta il sacro viatico agli infermi. 
 un pesarolo del peso di libbre 25; 
 due lanterne: una che si porta per il sacro viatico agli infermi, l’altra sopra 

un’asta di legno che s’adopera al tempo delle processioni; 
 due secchielli, uno di ottone e l’altro di rame, con suoi aspersori di legno; 
 un vaso per l’olio con manico di ferro che pesa libbre due e mezza. 
 una piccola croce d’ottone col suo crocifisso pure d’ottone; 
 cinque candelieri di ferro e due altri con la loro asta di ferro, l’uno più  piccolo 

per il coro e l’altro alquanto più alto; 
 un ombrello di seta per accompagnare il sacro Viatico; 
 quattro campanelli di bronzo attaccati al muro della chiesa con un altro 

d’ottone formato da diversi più piccoli; 
 cinque lampade d’ottone: una chiocciola con dodici lampadine attorno, la 

seconda ordinaria, le altre tre, una grande e due più piccole a fianco, furono 
donate a questa venerabile chiesa dal defunto Giuseppe Marinelli da Sepeto; 

 dieci candelieri d’ottone sui vari altari; 
 un paio d’angeli di legno indorati per ciascun altare; 
 una scatola di latta dove sono riposte le autentiche degli altari e delle reliquie; 
 tre “Sacri Convivi” con cornici indorate; 
 sei basi di legno per i ceri, in parte indorate; 
 tre crocifissi grandi di legno: uno da portare nelle processioni, l’altro in mezzo 

alla chiesa appeso a una trave con la figura della beata Vergine da una parte e 
la figura di san Giovanni dall’altra parte e il terzo sopra il pulpito; 

 quattordici cortine (veli): cioè cinque bianchi, tre feriali e due festivi di seta 
con frange ed alcuni con pizzi d’oro falso e di argento attorno, due veli neri con 
pizzi d’argento, due verdi: l’uno di damasco e l’altro di fioretto a fiori, due di 
color rosso violaceo a fiori di seta con corda di seta, l’uno e l’altro con pizzi 
d’argento, a gli altri che servono per coprire i crocifissi nella settimana Santa; 

 quattordici borse: tre bianche, due con fiori diversi, una da una parte nera, tutte 
tre di seta, tre rosse di seta, una a fiori diversi e da una parte nera, una di color 
violaceo, due nere, l’una di seta e l’altra di corda, e due verdi, l’una di queste 
da una parte rossa, oltre altre quattro consunte che non si adoperano se non per 
rattoppare qualche altra cosa, altre tre rosse di seta; 

 undici corporali buoni oltre a cinque vecchi, che non si adoperano, e uno 
straccio per far animelle, e gli altri per far purificatori, o fazzoletti; 

 diciotto purificatori diversi. 



 diciassette paramenti: quattro bianchi, tre di seta a damasco con le stole e 
manipoli, uno a fiori e le altre due bianche con colonna rossa in mezzo e la 
quarta di lana pure con colonna rossa in mezzo con la stola e manipolo, tre 
rosse: una di lana con colonna bianca in mezzo e l’altra di seta a damasco tutta 
rossa con colonna a ricamo in mezzo con le stole e manipoli, quattro nere: una 
di damasco, le altre tre di lana una con colona bianca di damasco con le stole e 
manipoli della stessa materia, tre verdi: due di seta a fiori e l’altra di lana a fiori 
con colonna rossa, tutte con le stole e manipoli, tre di colore violaceo di seta 
con colonna a fiori diversi con stole e manipoli; 

 sei stole oltre le soprannominate: due bianche a fiori e due di color paonazzo e 
due rosse: una di damasco e una di seta nova col suo manipolo uguale, oltre 
due stole poco buone: una violacea e l’altra bianca; 

 due piviali: uno vecchio di lana e filo bianco e rosso, e l’altro di damasco a 
fiori diversi; 

 tre quadrati, uno lacero di damasco e due di lana; 
 sette messali da vivo in foglio, tutti moderni compreso un manuale, ossia 

corale; 
 cinque messali da morto; 
 dieci camici: due nuovi con pizzi alti e sottili attorno e gli altri d’ogni tipo e di 

mezza vita con i suoi amitti, e cordoni buoni; 
 dieci cotte d’ogni specie, ma una nuova con pizzi alti e sottili attorno; 
 sedici tovaglie per gli altari 16 con i pizzi attorno e una con federa rossa sotto, 

comprese quelle che sono sopra gli altari; 
 quattordici sottotovaglie: due nuove, una quasi nuova e alcune di mezza vita e 

le altre in cattivo stato; 
 sei asciugamani con linee turchine e altri 8 decenti; 
 due vesti talari: una lunga e una corta; 
 tre rituali; due moderni e uno vecchio con due uffici da morto; 
 due borse, o bussole, o sacchetti per raccogliere l’elemosina: uno rosso di seta 

e l’altro nero per l’elemosina dei morti; 
 due ampolline di stagno con piatto di stagno e cinque di vetro con un bicchiere 

per i comunicandi; 
 un seggio di nogara (legno di noce) esistente nella sagrestia; 
 otto cuscini per gli altari: quattro di pelle, un paio di damasco vecchi e un paio 

di lana di due colori; 
 due tavolette: una grande dove sono le patenti della compagnia del santo 

Rosario concesse il 7 ottobre 1604 sotto il papa Clemente ottavo e una delle 
indulgenze; 

 un quadro di sant’Antonio di Padova; 
 due altre tavolette che contengono certe altre indulgenze dei reverendi padri 

Riformati di san Francesco con cornici, una indorata; 
 tre tele turchine per coprire i sacri altari e altre tre per coprire la sacra mensa 

degli altari; 



 il pulpito con tutt’attorno le figure dipinte dei quattro Evangelisti; 
 due grandi armadi: uno grande per i gonfaloni in fondo alla chiesa e l’altro 

ordinario dietro all’altar maggiore per riporre i reliquiari e vasi dei fiori; 
 due gonfaloni di damasco bianco l’uno con l’immagine della beata Vergine del 

santo Rosario e sant’Eusebio e l’altro di damasco rosso piccolo per la dottrina 
coi suoi cordoni e croci di legno; 

 due confessionali con sue corde e grate; l’uno di nogara e l’altro di larice e 
altro quadro del santo Rosario d’un vecchio gonfalone; 

 il sacro fonte con vestina attorno e la figura di san Giovanni Battista nella 
sommità col suo sacrario nel muro; 

 due ostensori a raggiera: uno grande per esporre il santissimo Sacramento e 
l’altro piccolo, col nome di Gesù in mezzo, da porsi sul Tabernacolo; 

 altro armadio piccolo per riporre l’olio santo dalla parte Sud presso l’altar 
maggiore. 

 La sagrestia a revolto sul lato Nord con altro revolto incavato donato da Marina 
fu Pollino di Giovanni Marini; 

 quattro armadi murati in sacrestia: uno con tre cassetti per mettervi i calici, 
pianete ed altro, due altri per i paramenti e camici di cui uno con quattro 
cassetti e il quarto più piccolo per le ampolline; 

 un cassettone con otto cassetti e due armadi per riporre i messali, camici e cere; 
 un inginocchiatoio di legno di pero con la sua serratura perché serve anche per 

riporre le scritture della chiesa; 
 una tavoletta per la preparazione alla messa; 
 un tabernacolo piccolo in forma di messale, che serve quando si porta il sacro 

viatico agli infermi; 
 otto palme porta fiori con i suoi vasi di legno alcuni indorati e altri argentati; 
 utensili da grano, cioè brenta, staio, quarta, granaiuola o brentone per misurare 

il grano, due barili per l’olio ed un vaso di ferro dall’olio; 
 tre banchi di larici esistenti nel revolto; 
 un revolto ai Marinelli sotto la strada acquistato da Dorotea vedova di Giacomo 

Zanetti e figlie il 17 maggio 1667 per riporvi il grano 
Seguono i beni stabili: 
 1- Un campo in località “fuori Aurì” della semenza, verificata dagli 

agrimensori Luca Gottardi e Antonio Pollini, di staia due e una minela e mezzo 
cui confina a mattina Martino Berlai e di lato Stefano Nicoletti, a mezzodì e 
sera la strada, a settentrione il rio dell’acqua, fondo proveniente dal reverendo 
don Nicolò Bertolini in virtù di donazione fatta in data 2 aprile 1646. Questo 
fondo è dato in locazione a Giovanni Battista fu Giovanni Conci di Vervò per il 
quale paga annualmente due staia e una quarta per metà in frumento e metà 
segala in grano bello, secco, netto e ben purgato con patto espresso, che non 
pagando per un anno solo, decada la presente locazione e la chiesa potrà 
affittarlo a chi meglio crede senza alcuna opposizione o contraddizione e 
l’annuo interesse dovrà essere pagato ogni anno nel tempo di san Bartolomeo, 



o nella sua ottava. Questa locazione durerà per anni tre cominciando nell’anno 
presente e durerà fino al 1754 incluso dopo il termine della raccolta. 

 2 - Un fondo arativo in località fuori in Zan della semenza di staia tre, una 
quarta e tre minele e mezzo cui confina a mattina il don Leonardo Legranzi, a 
mezzodì Giovanni Antonio Conci, a sera la via comune, a settentrione Pietro 
Nicoletti. Il fondo in parte proviene dal defunto Antonio Zanetti, cioè dai suoi 
eredi per un affitto di ragnesi trenta che era assicurato su questo fondo e in 
parte da una permuta con Giovanni Bertolin in data 14 agosto 1618 per altro 
fondo alla “Croseta” di tre staia, tre quarte e una minella e mezzo di semenza 
compresa la mosna, confinante a mane con Leonardo Strozzega, a mezzodì 
Giovanni Conci, a settentrione con Antonio Nicoletti. Il fondo è condotto da 
Pietro fu Giacomo Chini per un affitto di tre staia e due quarte. Parte del fondo 
in Cros di sotto è stato lasciato per testamento alla chiesa di santa Maria dal 
defunto Antonio di Francesco Cristoforetti assieme con il fondo a lago con 
l’aggravio di far celebrare quattro messe perpetue per l’anima di Antonio e dei 
suoi defunti in data 25 maggio 1638. 

 3 - Altro fondo arativo in località Cros di sotto della semenza di staia due e una 
quarta, cui confina a mattina e a mezzodì la via comune, a sera Giovanni 
Battista Giovanetti, a settentrione Luca Gottardi proveniente in parte dal 
defunto Leonardo Ghina dal 26 dicembre 1575 e in parte dalla stessa Chiesa. 
Questo fondo è dato in locazione Giovanni Battista Giovanetti di Vervò che 
pagherà annualmente un affitto di staia uno, due quarte e due minele, metà in 
frumento e metà segala. La seconda parte del fondo in Cros di sotto è stato 
lasciato per testamento alla chiesa di santa Maria dal defunto Antonio di 
Francesco Cristoforetti assieme con il fondo a Lago con l’aggravio di far 
celebrare quattro messe perpetue per l’anima di Antonio e dei suoi defunti in 
data 25 maggio 1638. 

 4 - Un fondo arativo in località Campalan della semenza di uno staio, una 
quarta cui confina a mattina Giovanni Battista Giovanetti, a mezzodì la via 
comune, a sera e settentrione il beneficio Bertolini. Questo fondo viene 
condotto dagli eredi di Salvatore Conci di Vervò pagando un affitto annuale di 
uno staio, metà frumento e metà segala. 

 5 - Un fondo arativo in località Cogol della semenza di due staia e una minela 
confinante a mattina con la via comune, a mezzodì con Cristoforo Cristoforetti 
fu Stefano, a sera con Cristoforo fu Francesco Cristoforetti, a settentrione con 
Leonardo Franceschi. Questo fondo è posseduto da Giovanni Pietro figlio di 
Giacomo Chini pagando annualmente un affitto di uno staio e due quarte. 

 6 - Un fondo arativo in località Cucaiana della semenza di uno staio, una quarta 
e  una minela, cui confina a mattina Angela vedova Nicoletti, a mezzodì la via 
consortale, a sera Martino Berlai, a settentrione Antonio Giovanetti, i beni di 
castel Thun e a Vigilio Zenner. 

 Ora il fondo e condotto da Giovanni Battista fu Giovanni Conci pagando 
annualmente un affitto di uno staio e una quarta, metà frumento e metà segala. 



 7 - Un orto in località al Casal ai Bitoni lungo nove varghi nove e un piede, 
largo varghi tre d un piede, con simile quantità di prato tutto in un corpo, cui 
confina a mattina gli eredi di Antonio Conci, a mezzodì la strada consortale, a 
sera e settentrione Prosdocimo Simoni a nome della moglie, Il prato provieni 
dal defunto Leonardo Ghina come erede del defunto Pietro Bortolotti a nome 
della moglie Margherita in virtù di vendita in pagamento di un legato da parte 
del Bortolotti alla chiesa di santa Maria, ma allora era orto (1 settembre 1653) e 
l’orto viene in pagamento da Orsola fu Francesco Conci di Vervò nel 1751. 
Questi fondi sono ora posseduti da Vigilio Zenner di Vervò, che paga un affitto 
annuo di due troni in denaro. 

 8 - Un fondo arativo in località “via a Lanzon” della semenza di due staia e due 
quarte, confinante a mattina con la strada comune, a mezzodì Cristoforo 
Cristoforetti, a sera e settentrione con la via consortale. E questo è dato in 
locazione a Giovanni Pietro Gottardi, per il quale paga l’annuo affitto di due 
staia e una quarta. Il fondo di 50 varghi è capace di staia quattro, una quarta e 
due minele compreso “gregio” - incolto e “mosna” -accumulo di sassi- con un 
noce e un pero. 

 9 - Altro fondo arativo sempre a Lanzon della semenza di due staia e due 
quarte, cui confina a mattina Giovanni Battista Giovanetti, a mezzodì la via 
consortale, a  sera Cristoforo fu: Stefano Cristoforetti detto Biton, a 
settentrione gli eredi del defunto Stefano Gottardi e Pietro Conci detto Cescon. 
Il fondo è ora affittato a Leonardo Franceschi e pagherà l’annuo affitto di uno 
staio e tre quarte. 

 10 - Altro fondo a Lanzon della semenza di tre staia e tre quarte oltre la strada, 
cui confina a mattina gli eredi di Stefano Cristoforetti, a mezzodì Giovanni 
Battista Sembianti e Luca Gottardi, a sera il comune, a settentrione Prosdocimo 
Simoni a nome della moglie. Il fondo al momento è condotto da Eusebio 
Marinelli e paga l’annuo affitto di uno staio e due quarte. Nelle annotazioni si 
dice che un pero è in comunione con Prosdocimo Simoni, che contiene una 
noce grande e due piccoli, che con la “mosna”grande la superficie è di quattro 
staia, una quarta e due minele. Sono da tagliare il pero più grande e la nogara 
piccola in mezzo al prato. 

 11 - Un fondo arativo situato in località via Luch della semenza di due staia e 
minele tre cui confina a mattina la via comune, a mezzodì Stefano Nicoletti a 
nome della moglie sua moglie, a sera il fossato dall’acqua e Giovanni Battista 
Sborz a nome della moglie Antonia Zanetti, a settentrione gli eredi del defunto 
Simone Zanetti ricevuto in permuta da Giovanni Antonio Berlai in data 11 
ottobre 1595. Questo fondo vien condotto da Nicolò Nicli che paga 
annualmente l’affitto di due staia con l’obbligo di ridurlo prato, però, finita la 
locazione di tre anni, sarà prorogata per altri tre anni in caso lo riduca prato a 
causa del poco frutto che ne ricaverebbe dal cambio di cultura in così poco 
tempo. Nel caso che non gli si rinnovi la locazione avrà diritto di essere rifuso 
dei danni. 



 12 - Un fondo in località Lembriz (Trissai) della semenza di quattro staia e tre 
quarte, confinante a mattina con il fosso dall’acqua, a mezzodì la via comune, a 
sera Luca Gottardi e altri particolari con gaggi, a settentrione gli eredi di 
Stefano Nicoletti. Il fondo è condotto da Leonardo Franceschi che paga tre 
staia di affitto annuo, in parte è prato con due noci e un pero vecchio da 
tagliare. 

 13 - Un fondo arativo in località “fuèr a Luelli (Rueli), ossia “Prat long” (Pra 
Lonç) della semenza di uno staio, tre quarte e tre minele, cui confina a mattina 
i beni comuni, a mezzodì Nicolò Antonio Nicli a nome della moglie Nicoletti 
Maria Maddalena, a sera il bosco, a settentrione Giovanni Battista fu Giovanni 
Conci. Il fondo è condotto dagli eredi di Salvatore Conci che pagano un affitto 
annuo uno staio e due quarte. 

 14 - Un fondo arativo in località a Lamol (in Amol) di due staia e due minele di 
semenza cui confina a mattina Leonardo Pollini, a mezzodì la via consortale, a 
sera Luca Gottardi e Pietro Marinelli, a settentrione la via, proveniente dal 
defunto Leonardo Ghina come erede a nome della moglie Margherita di Pietro 
Bortolotti. Il fondo è affittato ad Antonio Sembianti che paga l’annuo affitto di 
uno staio e due quarte. 

 15 - Un campo arativo esistente in località Gogignai (Bozziniai) con un piccolo 
gaggio di pini e larici aderente tutto in un corpo della semenza di arativo di due 
staia, una quarta e una minela e mezzo, e rispetto al gaggio di uno staio, a cui 
confina a mattina Giovanni Cristoforo fu altro Giovanni Cristoforo Giovanetti, 
a mezzodì Prosdocimo Simoni a nome della moglie Gottardi Dorotea, a sera 
Antonia Conci vedova di Gaiardelli Francesco, a settentrione gli eredi e beni 
del reverendo don Valentino Gottardi, proveniente dal soprannominato Ghina 
come erede Bortolotti. Giovanni fu Giovanni Conci paga l’annuo affitto di uno 
staio e due quarte. 

 16 - Un fondo arativo in località a Lago della semenza di tre quarte presso i 
beni di Valentino Gottardi a mattina, a mezzodì e sera il gregivo, a settentrione 
la via comune. Per questo fondo Nicolò Nicli pagherà l’annuo affitto di una 
quarta e due minelle. 

 17 - Altro fondo in località Lago della semenza di uno staio e una minela e 
mezzo confinante a mattina la chiesa di Santa Maria col foiaro, a mezzodì gli 
eredi di Giovanni Battista Franceschi, a sera la via comune, a settentrione 
Marco Antonio Conci. Il fondo è condotto da Salvatore Conci e paga l’annuo 
affitto di tre quarte e due minele. 

 18 - Un grezzo in località Lago della semenza di tre quarte, confinante a 
mattina con Cristoforo Ghina, a mezzodì i beni della chiesa di Santa Maria, a 
sera Valentino Gottardi, a settentrione la via comune per il quale Giovanni 
Pietro Gottardi paga una quarta di affitto annuo affitto. 

 19 - Un altro campo arativo in località in Cros di sopra di uno staio, tre quarte e 
tre minele e mezzo di semenza cui confina a mattina il gaggio, a mezzodì 
Caterina Nicoletti vedova Bertolina, ossia gli eredi di Giovanni Giacomo 



Bertolini, a sera il gaggio, a settentrione Giovanni Battista Gottardi figlio di 
Luca Gottardi. Il fondo è condotto da Giovanni Stefano Nicli che paga l’annuo 
affitto di uno staio uno e due quarte. 

 20 - Altro fondo a Lago, precisamente alla Lovara della semenza di uno staio, 
due quarte e due minele confinante la via consortale, a mezzodì con Leonardo 
Nicoletti e gli eredi di Giovanni Battista Franceschi, a sera con un grezzo, a 
settentrione con Giovanni Legranzi. Il fondo è condotto da Antonio Giovanetti 
fu Cristoforo che paga uno staio di affitto; proviene dal legato dei defunti 
Sebastiano e Antonio Nicoletti con l’aggravio perpetuo d’una messa annuale in 
data 25 Giugno 1645. 

 21 - Altro fondo pure a Lago della semenza  di due staia, meno una mezza 
minela confinante a mattina con il gaggio di detta chiesa, a mezzodì con Marco 
Antonio Conci, a sera con la via comune, a settentrione con Martino Berlai, 
lasciato in virtù di legato assieme con il fondo in Cros dal defunto Antonio fu 
Francesco Cristoforetti con l’obbligo di far celebrare ogni anno in perpetuo 
quattro messe come appare dal testamento del 25 maggio 1608. Il fondo è 
affittato ad Antonio Giovanetti per uno staio e due quarte. 

 22 - Un fondo arativo in località a Mosen di semenza due staia e due quarte, 
compresa la mosna, confinante a mattina con la via comune, a mezzodì con 
Caterina Strozzega, a sera con il gaggio, a settentrione con i beni di San 
Martino. Il fondo è un legato lasciato dal defunto Giovanni Berlai con 
l’obbligo di fargli celebrare annualmente e in perpetuo quattro messe nei giorni 
previsti come appare atto in data 24 giugno 1609. Giovanni Battista Sborz paga 
per il medesimo un affitto annuale di due. 

 23 - Un fondo arativo in località in Prada della semenza di due quarte, due 
minele confinante a mattina con la via comune, a mezzodì con Antonio Pollini, 
a sera con Leonardo Strozzega, a settentrione con Antonio Pollini. Antonio 
pagherà per questo un affitto annuo di due quarte. 

 25 - Un fondo arativo in località alla Predazza della semenza di tre staia e tre 
quarte, confinante a mattina con Giovanni Antonio Conci, a mezzodì con 
Giovanni Battista Conci, a sera e settentrione con Cristoforo Sembianti, per il 
quale Antonio Sembianti paga un affitto annuo di due staia, una quarta. 

 26 - Un fondo arativo in località a Luelli della semenza di uno staio, una quarta 
e tre minele, cui confina a mattina la via consortale, a mezzodì Luca Gottardi, a 
sera il bosco di Tres, a settentrione Martino Conci, per il quale Antonio 
Giovanetti caporale paga un affitto annuo di uno staio - se lo trasformerà in 
prato pagherà una quarta d’affitto-. 

 27 - Altro fondo arativo in località fuori a Solven della semenza di uno staio 
presso Giovanni Battista Nicoletti, a mezzodì gli eredi di Giovanni Nicli a 
nome di della moglie Berlai Benvenuta, a sera il gaggio, a settentrione 
Gottardo Gottardi, per il quale Giovanni Battista fu Giovanni Conci paga un 
affitto annuo di due quarte. 



 28 - Altro fondo a Solven della semenza di uno staio e una quarta fra i seguenti 
confini: a mattina con Eusebio Marinelli, a mezzodì Pietro Nicoletti, a sera con 
Prosdocimo Simoni, a settentrione con la via comune per il quale Recla 
Barbara vedova di Simone Ghina paga un affitto annuo di tre quarte e due 
minele. 

 29 - Altro fondo a Solven di sopra della semenza di tre staia, confinante a 
mattina con la via consortale, a mezzodì con Stefano da Molin, a sera con 
Pietro Nicoletti e Nicolò Nicli, a settentrione con Giuseppe Giovanetti, questi 
due ultimi a nome delle loro mogli, per il quale Antonio fu Cristoforo 
Giovanetti paga l’annuo affitto di due staia. 

 30 - Altro fondo alla val di Solven di uno staio, due quarte e tre minele di 
semenza a cui confina a mattina Paolo Pollini, ossia il fossato, a mezzodì Rosa 
Giovanetti vedova di Pietro di Toss, a sera il gaggio, a settentrione Giovanni 
Antonio Conci a nome della moglie Gottardi Anna Maria, sopra il quale era 
fondato un affitto del capitale di ragnesi ventiquattro, il qual censo è pervenuto 
alla chiesa di San Martino dal defunto Giuseppe Cristoforetti in virtù di 
permuta d’un prato a Brenz in data 14 giugno 1707. Giovanni Battista Sborz 
paga l’affitto di tal fondo con uno staio e una quarta all’anno. 

 31 - Un fondo arativo in località Seuran della semenza di due staia, una quarta 
e due minele, confinante a mattina con la strada comune, a mezzodì con 
Leonardo Franceschi, a sera con Dorotea vedova Sembianti col gaggio, a 
settentrione con Martino Tavonatti. Il fondo era stato donato da Cristoforo fu 
Giacomo Cristoforetti in data 4 febbraio 1660 per il quale Giovanni Cristoforo 
figlio di Antonio Giovanetti paga un affitto di uno staio, due quarte e una 
minela. 

 32 - Un altro fondo a Seuran della semenza di due staia presso a mattina con il 
gaggio, a mezzodì con la medesima, a sera il gaggio, a settentrione i beni del 
beneficio Bertolini per il quale Antonio Giovanetti, caporale, paga un annuo 
affitto di uno staio e due quarte. 

 33 - Un altro fondo pure a Seuran della semenza di staia quattro e due minele, 
al quale confina a mattina il gaggio, a mezzodì Pietro Pellizaro di Taio, a sera i 
gaggi, a settentrione il fondo della chiesa di Santa Maria. Eusebio Marinelli 
paga un affitto di tre staia annui. 

 34 - Un fondo arativo in località a Sovenel con un pezzo di gaggio aderente, 
tutto in un corpo, della semenza rispetto all’arativo di uno staio e due quarte, 
confinante a mattina con la via comune, a mezzodì con gli eredi di Stefano 
Gottardi, a sera la chiesa di Santa Maria, a settentrione Giovanni Battista 
Sembianti. Conducono il fondo gli eredi di Salvatore Conci e pagano 
annualmente un affitto di uno staio La parte del gaggio è di semenze sei staia e 
una quarta: confina a mattina col fondo della chiesa, a mezzodì con 
Prosdocimo Simoni, a sera con la Chiesa. 

 35 - Altro fondo arativo in località a Vergin della semenza di due staia e due 
minele, confinante a mattina con Giovanni Legranzi, a mezzodì con Antonio 



Giovanetti e una mosna, a sera parimenti in nome di sua moglie Zanetti Maria 
Margherita, a settentrione con Giovanni Antonio Conci, Barbara vedova Ghina, 
Luca Marinelli e Luca Gottardi, acquistato in virtù di compera fatta in una 
prima parte dagli eredi del defunto Giovanni Bazzoni in data 1 settembre 1607 
e precedentemente in data 8 febbraio 1531. Il fondo vien condotto da Antonio 
Sembianti che paga annualmente uno staio e due quarte. 

 36 - Un altro fondo arativo in località in Nossaé della semenza di uno staio, tre 
quarte e due minele e mezza, confinante a mattina con il fossato, a mezzodì con 
Valentino Gottardi, a sera con la via comune, a settentrione con Cristoforo 
Sembianti, ricevuto in permuta dal defunto Giovanni Battista Pollini per altro 
fondo pure in Nossaé in data 14 Aprile 1706. Per questo fondo Giovanni Pietro 
Gottardi pagherà un affitto annuo di uno staio e  tre quarte. 

 37 - Un fondo arativo in località a Talvai, ossia Vin, della semenza di uno staio 
e tre quarte, cui confina a mattina la via, a mezzodì Luca Gottardi, a sera la 
mosna, a settentrione Pietro Nicoletti, ossia i beni di San Martino, donato dal 
defunto reverendo don Nicolò Bertolini parroco di Smarano in data 23 ottobre 
1686. Giovanni Pietro Gottardi paga annualmente un affitto di uno staio e tre 
quarte. Nel fondo ci sono tre peri, tre meli e tre noci, uno piccolo. 

 38 - Un fondo arativo a Solven della semenza di due staia e mezzo e due 
minele e mezzo presso la via consortale a mattina, a mezzodì i beni di a , sera 
Pietro Gottardi et Pietro Nicoletti, a settentrione Stefano da Molin. Giovanni 
Battista fu Giovanni Conci paga annualmente un affitto di uno staio e una 
quarta. 

 39 - Un fondo in località a Lamol della semenza di uno staio e due minele e 
mezzo, confinante a mattina col comune, a mezzodì con Gottardi Barbara 
vedova Tavonatta, a sera con Gottardo Gottardi, a settentrione con gli 
illustrissimi signori cavalieri di Vigo. Gottardo Gottardi per tal fondo paga un 
affitto di una quarta all’anno. 

 40 - Un prato in località alla Canonica di varghi quattrocentoventi cui confina a 
mattina il notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi, a mezzodì la val di 
Fanzim, a sera il beneficio Bertolini, a settentrione gli eredi del defunto 
Leonardo Strozzega. Gli eredi di Leonardo Strozzega per il medesimo pagano 
un affitto di troni quattro all’anno. Questo prato ha l’accesso per l’orto degli 
eredi Strozzega, come da atto d’aquisto del medesimo dal defunto Giovanni 
Cristoforetti in data 16 maggio 1649. In parte è andato in lavina e pertanto si 
pagano ora solamente tre troni 3. 

 41 - Un altro prato in località Sovenel di due quarte di semenza confinante a 
mattina con i foiari, a mezzodì con Luca Gottardi, a sera con la strada 
imperiale, a settentrione ancora con Luca Gottardi. Giovanni Pietro Gottardi 
paga due troni un affitto di annuale. 

 42 - Un altro prato posto sulla Predaia di Taio, Tres e consorti in località alle 
Crone d’Alvaggia di un carro di fieno circa, cui confina a mattina Giuseppe 
Cristoforetti beccaro (macellaio) di Taio, a mezzodì il monte Alvaggia (val 



Vagia), a sera Giovanni Chini il Tarabea di Torra, a settentrione le strade avuto 
in pagamento da Paolo Pollini di Vervò in data 12 maggio 1667. Gli eredi di 
Salvatore Conci pagano per questo prato sette troni d’affitto. 

 43 - Un altro prato posto al monte di Vervò località alle Cove d’un carro di 
fieno circa, al quale confina a mattina la selva, a mezzodì Leonardo Franceschi, 
a sera Eusebio Marinelli. I precedenti eredi di Salvatore Conci pagano per il 
medesimo un affitto annuo di un trono. 

 44 - Un altro prato in detto monte di Vervò in località detta alla cima dei 
Pradazoi confinante a mattina con Cristoforo Ghina, Maria fu Pietro Conci, 
ossia eredi, a mezzodì con Giovanni Battista Sembianti e gli eredi del 
reverendo don Valentino Gottardi. Per il fondo i medesimi eredi Conci pagano 
un affitto annuo di un trono e sei carantani.  

 45 - Un prato nel monte di Vervò in località pure ai Prodaginei confinante a 
mattina con Salvatore Conci, ossia eredi, a mezzodì Giovanni Battista Conci, a 
sera i beni del beneficio Bertolini, a settentrione Paolo Pollini e gli eredi di 
Zenone Zanetti, di un carro di fieno circa. Per questo fondo i medesimi eredi 
Conci pagano un affitto annuo di troni uno e mezzo. 

 46 - Un altro campo arativo in località a Lanzon, ossia Brenz, della semenza di 
tre quarte confinante a mattina con Giovanni Battista Zadra, falegname di Tres, 
a nome di sua moglie, a mezzodì con Cristoforo Sembianti, a sera con la via 
comune, a settentrione col signor Girolamo Miller di Cles. Eusebio Marinelli 
paga per questo fondo un affitto due quarte, due minele. 

 47 - Un fondo arativo posto in località a Trissai, ossia a Luch, della semenza di 
tre staia, una quarta e due minele, confinante a mattina con la via consortale, 
ossia Stefano fu Leonardo Nicoletti a nome della moglie Nicoletti Maria 
Maddalena, a mezzodì con Barbara Gottardi vedova Nicoleta, a sera il fossato, 
a settentrione gli eredi del defunto Leonardo Nicoletti. Giovanni Stefano Nicli 
per il fondo paga un affitto annuo di tre staia. 

 48 - Per finire un gaggetto di pini e larici in località su in Grum cui confina a 
mattina gli eredi del reverendo don Giovanni Battista Nicoletti, ossia Nicolò: 
Nicli a nome della moglie, a mezzodì Sebastian Nicli,a sera il sentiero comune, 
a settentrione Martino Conci della Semenza di uno staio e una minela e, non 
essendo questo stato affittato da alcuno, si vedrà di metter ripiego affinché la 
chiesa ricavi qualche emolumento. 

Riassumendo, la chiesa di Santa Maria possiede un orto al Casal e altri possedimenti 
in località a Lueli ossia Pratlongo, Lago ossia alla Lovara, Aurì o Stuvata, 
Lembrinz o Trissai, in Predaia nelle pertinenze di Taio, Tres e consorti alle 
Crone d’Alvaggia; al monte Scareccio "alle Cove" o "alla Presa", uno in cima 
ai Predazoi e lì vicino "li Prodaginiei", a Langion ossia Brenz, Trissai ossia 
Luch.  

Affitti francabili & 
1 - Michele  Marinelli di Vervò paga un capitale di affitto di ragnesi cinque in 

ragione del sette per cento fondato e assicurato sopra un fondo arativo posto in 



località a Bouzen confinante con Giacomo Cristoforetti, Giovanni Pietro 
Gottardi, il comune e Giacomo Chini come appare da instrumento del 26 luglio 
1598 e costituito dal defunto Gottardo Marinelli a favore del sacro altare di 
sant’Antonio abate nella chiesa di santa Maria per il quale paga troni uno e 
carantani sette ed il fondo di presente lo possiede Eusebio Marinelli di lui 
fratello. Nel 1788, stante la riduzione al 6 per cento, pagherà soltanto troni 
1:4:1. 

2 - Cristoforo Cristoforetti di Vervò, come erede di Antonio suo fratello paga un 
capitale d’affitto di ragnesi trentanove fondato ed assicurato sopra un fondo 
arativo in località a Vergin di staia tre circa di semenza, cui confina a mattina i 
beni del beneficio Bertolini, a mezzodì Luca Gottardi, a sera e a settentrione 
strada consortale, in ragione del cinque per cento come da del 10 febbraio 
1744: paga annualmente troni 8:2:1,5. Questo censo era pagato da Paolo 
Pollini, ma ora si è liberato e il censo è stato reinvestito come sopra. 

3 - Cristoforo Ghina paga un capitale d’affitto di ragnesi venticinque fondato e 
assicurato sopra un fondo arativo in località Tinquest di circa cinque quarte di 
semenza presso da due parti il comune, cioè una il sentiero comune e dall’altra 
la strade comunale, a settentrione gli eredi di Nicolò Nicoletti come appare da 
atto del 25 settembre 1648. Paga annualmente un affitto in ragione del sette per 
cento di troni 7:10 e mezzo addossatosi a favore di Pietro Gina quale erede 
reverendo Don Stefano Ghina come da compra dello stesso fondo del 16 marzo 
1744, altresì fondato sul medesimo fondo del defunto Pietro Gottardi. Ora 
ridotto al 6 per cento troni 5:5:1 ½ 

4 - Antonia Conci vedova di Gaiardelli Francesco abitante in Vervò paga un capitale 
di affitto di ragnesi ventuno fondato sopra un fondo arativo in località fuèr a 
Lueli di quarte cinque di semenza presso la via comune, Martino Berlai, il 
comune di Tres e gli eredi di Leonardo Nicoletti. Stessa cosa sopra altro fondo 
arativo in località a Perzuch di staia due e tre quarte di semenza presso la via 
comune, Sebastiano Nicli, ora Leonardo Conci, una mosna e Leonardo Conci 
come da atto dei 19 ottobre 1688. Paga un affitto annuo, in ragione del sette per 
cento, di troni 6:7:2. Ora ridotto al 6 per cento importa troni5:5:½. 

5 - Il signor Pietro Conci paga un capitale di affitto di ragnesi sessanta in ragione del 
sei per cento fondato sopra un fondo arativo in località  Nosaé della semenza di 
staia quattro e due minele circa, il quale confina a mattina con gli eredi di 
Giovanni Battista Strozzega, a mezzodì Leonardo Pollini, a sera il comune, a 
settentrione la strada comune, come da atto del 16 gennaio 1747 che per altro 
pagavano gli eredi del defunto Stefano Gottardi, ma da questi affrancati e 
passati al medesimo Conci. Paga annualmente un affitto di troni 16:2:2. 

6 - Cristoforo fu Cristoforo Ghina paga un capitale d’affitto di ragnesi dodici 
accollatosi a favore degli eredi di Antonio Conci detti Gaiardelli, come 
compratore di un orto e prato sotto la loro casa Gaiardella come da atto di 
compra e accolazione 6 settembre 1747 fondato sopra un fondo ent a Castièl di 
larghezza varghi ventidue e due piedi, larghezza varghi quattordici e due piedi, 



presso da due parti Cristoforo Gottardi fabbro ferraio e dall’altre due la strada 
comune, questo fondo anzi di presente viene condotto dallo stesso Cristoforo 
Gottardi, come risulta da atto rogato in data 10 gennaio 1610. per il quale paga 
annualmente un affitto di al 7 per cento di troni 3:9:2. Ora, ridotto al 6 per 
cento fa troni 3:3. 

7 - Martino Berlai paga un capitale di affitto di ragnesi cinquanta fondato sopra un 
campo arativo in località “fuor Aurì” di semenza staia nove presso gli eredi di 
Michele Marinelli, i beni della chiesa di Santa Maria da due parti e a 
settentrione il medesimo Berlai, come appare da atto del 5 novembre 1686 al 
sette per cento, ma di presente paga solo in ragione del sei per cento, cioè troni 
13:6. 

8 - Leonardo Conci paga un capitale d’affitto di ragnesi sedici e mezzo fondato sopra 
un campo arativo in località via Brenz di semenza sei quarte circa cui 
confinano gli eredi di Giovanni Battista Strozzega, Paolo Pollini, via comune e 
gli eredi di Giovanni Battista Marinelli a nome della moglie. Detto fondo di 
presente è condotto da Giovanni Battista fu Stefano Nicoletti detto Zenatel, ma 
nonostante soggetto a tal censo come da atto di fondazione dei 23 febbraio 
1688 costituito da Domenica Cristoforetti vedova di Cristoforo Marinelli. Paga 
annualmente un affitto del sette per cento, cioè troni 5:2:2. Ora al 6 per cento 
sono solamente troni 4:5:2 ½. 

9 - Gli eredi di Giovanni Zanetti pagano un capitale di affitto di ragnesi ventiquattro, 
quali dovranno essere quanto prima dati, anche se non si è potuto avere alcun 
documento pubblico. In seguito il 5 maggio 1752 ci sarà il rinnovo e la 
fondazione dell’affitto di ragnesi 24 fondati ed assicurati da Antonia vedova di 
Giovanni Zanetti con la presenza e il consenso di Giovanni Battista Sborz suo 
genero sopra un loro fondo arativo sito in località a Fassuel di staia due di 
semenza presso a mattino Valentino Gottardi, a mezzodì Luca Marinel, ossia il 
fossato, a sera Leonardo Conci, a settentrione via comune, come da atto del 5 
maggio 1752 per  il quale pagherà annualmente un affitto come per il passato 
troni 6:10: 4. Ora ridotto al 6 percento sono troni 6: 5; 4. 

10 - Il notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi paga un capitale di affitto 
fondato in quattro volte in tutto della somma di ragnesi novantatre, cioè il 
primo del capitale di ragnesi dodici fondato dal defunto Giovanni Marinelli 
sopra un fondo “alle Sort” della semenza di tre quarte presso Leonardo Conci, 
la strada ed il medesimo Leonardo Conci, come da atto del 31 agosto 1603. Il 
secondo capitale di ragnesi trentasei fondato sopra un fondo arativo in località 
“a Ciastièl” come appare da atto del 13 luglio 1707. Il terzo di ragnesi venti 
assicurato sopra un’arativa in località Nossaé della semenza d’uno staio circa: 
presso il fossato, i beni della chiesa di Santa Maria, la via comune e gli eredi 
del reverendo don Giovanni Battista Nicoletti, come da atto di costituzione 
fatto dal defunto Antonio Nicli del 10 settembre 1648. Quarto e ultimo del 
capitale di ragnesi venticinque donato alla chiesa di Santa Maria dal reverendo 
don Nicolò Bertolini, Parroco di Smarano per il mantenimento degli utensili 



per il beneficio da esso eretto il 23 novembre 1696. Questo aggravio fu 
accollato da Giovanni Cristoforo Gottardi sergente, padre del notaio ipotecando 
per tal fine un’arativa a Perzuch di due staia circa: presso la strada comune, gli 
eredi di Giovanni Battista Giovanetti, ossia la vedova Maria vedova, un gaggio 
e Leonardo Conci, Paga in ragione del sei per cento per un totale di troni 25: 1: 
1. 

11 - Giovanni Stefano Nicli paga un capitale di affitto di ragnesi venti in ragione del 
cinque per cento fondato sopra un suo orto e campo arativo contigui alla sua 
casa in località ai Nicli a quali a mattina e a settentrione confina il comune, a 
mezzodì Valentino Gottardi, a sera il medesimo venditore con la casa, come da 
atto del 10 febbraio 1744. Paga annualmente un affitto di troni quattro e mezzo. 

12 - Pietro Cristoforo Giovanetti sarto paga un capitale di affitto di ragnesi 25 al sei 
per cento fondato sopra un fondo in Zan di quarte sei circa di semenza presso a 
mattina con Pietro Nicoletti, a mezzodì Cristoforo Gottardi “slosser”, a sera via 
comune, a settentrione il nobile Martino Tavonatti con atto seguito il 16 aprile 
1747. Paga un affitto di troni 6 e carantani nove. 

13 - Altri Capitali d’affitto donati a questa venerabile chiesa di Santa Maria da 
Giuseppe Marinelli di Vervò ma morto nelle parti d’Italia: l’uno del capitale di 
Ragnesi 24 presso Cristoforo fu Giovanni Cristoforetti, il secondo di ragnesi 15 
da esigersi presso Giovanni Cristoforo fu Cristoforo Giovanetti ed il terzo di 
ragnesi 18 presso Pietro Berlai per un totale di ragnesi 57 al tempo 
dell’amministrazione dei signori Luca Gottardi e Giovanni Battista Sembianti, 
che  resero il conto il 30 Giugno 1727: questi tre capitali furono donati dal 
Marinelli con l’obbligo che, con l’importo del loro interessi, vengano illuminati 
i tre altari esistenti nella chiesa come cosi il qui prente (presente) Luca Gottardi 
asserisse, come lo stesso riferisce anco il medmo molto Illustre e 
Reverendissimo Signor Pietro Tomasi Arciprete presentaneo per tal instanza 
fattagli in Canonica  da Cristoforo Marinelli figlio del donante acciò vengano 
illuminati detti altari nelle feste maggiori dell’anno. Non avendosi verun 
documento pubblico di essi, ci si riserva di fondarli e assicurarli per maggior 
sicurezza della chiesa di Santa Maria. 

15 - Cristoforo fu Cristoforo Giovanetti per i capitale di Ragnesi 15 fondato ed 
assicurato sopra un fondo a Talvai della semenza di cinque quarte cui confina a 
mattina gli eredi del defunto Stefano Nicoletti, a mezzodì la strada comune, a 
sera Nicolò Nicli a nome della moglie e a settentrione Simone fu Francesco 
Conci, tutti al sette per cento per un totale di troni 4:0: 3. 

Seguono gli aggravi di detta venerabile chiesa di Santa Maria 
1 - Deve far celebrare una messa per il legato di una certa Orsola di cognome 

incognito per aver dato e sborsato alla predetta chiesa in denari ragnesi dodici. 
come appare dall’instrumento il primo settembre 1602. 

2 - Poi tre messe per il legato d’una donna di nome e cognome incognito per avere 
dato e sborsato alla predetta chiesa in denari ragnesi trenta come appare 
dall’instrumento del 17 settembre 1606. 



Messe da celebrare a san Michele. 
3 - E così deve far celebrare quattro messe per Giovanni fu Giacomo Berlai per avere 

lasciato alla Chiesa un campo a Mosen come appare dal testamento del detto 
Giovanni rogato il 24 giugno 1609. 

4 - Poi una messa per il legato della defunta Domenica vedova di Simone Berlai per 
aver dato alla predetta Chiesa in denari ragnesi dieci e troni quattro in data 10 
gennaio 1610. 

5 - E tre messe per il legato della defunta Domenica vedova di Giovanni Janes per 
aver lasciato alla chiesa ragnesi quaranta come appare dall’instrumento rogato 
il 24 luglio 1613. 

6 - Deve far celebrare quattro messe per il legato del defunto Antonio Berlai per aver 
lasciato alla predetta Chiesa un campo in località a Lembrinz come appare in 
precedenti urbari. 

7 - E quindi quattro messe per il legato del defunto Zenone fu Stefano Cristoforetti 
per aver lasciato alla predetta chiesa un credito di ragnesi cento come appare 
dall’istrumento del18 agosto 1624. 

8 - Similmente deve far celebrare quattro messe per il legato del defunto Antonio fu 
Francesco Cristoforetti per aver lasciato alla detta chiesa due campi arativi 
nelle pertinenze di Vervò uno a Lach e l’altro “in Cros di sotto” come si vede 
nell’instrumento del 25  1638 i 25 maggio. 

9 - Una messa per il legato dei signori Sebastiano ed Antonio Nicoletti per aver 
lasciato alla detta chiesa un campo arativo in loco detto “giù a Lach” come 
dall’instrumento del 25 giungo 1645. 

10 - La detta Chiesa ha sempre usato anticamente e di continuo si usa far celebrare 
quattro messe per ogni tempora in cui si digiuna cioè giorni feriali 4: 5, 6 e 
sabato per un totale di 16 messe per i fondatori, e benefattori di detta chiesa 
tanto per i vivi, come per i defunti. 

11 - Poi deve fare celebrare cinque messe in forma di cinque anniversari per le anime 
di defunti fratelli, e sorelle che sono inscritti nella Compagnia e Schola del 
Santissimo Rosario, precisamente dopo la Purificazione, dopo 
l’Annunciazione, dopo l’Assunzione e dopo la il Natale e la quinta dopo la 
festa del Santissimo Rosario, tutte feste della Beata Vergine Maria; il 
compenso di queste 46 messe deve essere dato al curato. 

12 - Parimenti, oltre ai soprascritti legati delle messe perpetuali, la chiesa di Santa 
Maria è gravata dell’impegno di dare e dispensare, il giorno del patrono san 
Martino, per mezzo dei suoi sindaci, una tronda ad ogni persona abitante in 
Vervò, tanto grande quanto piccola, come pure a tutti i forestieri che 
concorrono nella mattina di San Martino alla santa messa. Tale tronda deve 
essere fatta con staia sedici e non meno di segala. 

Scritto e pubblicato venerdì 31 dicembre 1751 alla presenza di numerose persone con 
i testimoni Vigilio Zenner e Giovanni Battista figlio del signor Luca Gottardi, 
ambedue di Vervò da Giovanni Battista Bonaventura Gottardi pubblico 
imperiale notaio e cancelliere di castel Thun. 



1751 - Il 31 ottobre è pure preparato l’inventario della venerabile chiesa curata di san 
Martino. In esso troviamo che detta Chiesa deve annualmente dare e pagare al 
signor curato troni 10 e 6 carantani annuali per le sante messe legatarie che 
deve celebrare, cioè: 

 Due messe per un’Orsola di cognome incognito di Tres verso la festa di San 
Martino, una messa per Antonio e Sebastian Nicoletti, tre messe tre per il 
signor don Pietro Nicoletti: una fra l’ottava di Natale di Nostro Signore, una fra 
l’ottava dei santi Apostoli Pietro e Paolo e la terza fra l’ottava dei morti. 

1752 - Il 26 febbraio Anna Caterina Zadra, vedova di Cristoforo Ghina, vuole la 
presenza dei sacerdoti di Vervò nei 4 uffici funebri e, all’obito, l’arciprete di 
Torra. Lascia a Trento, Torra e chiesa curata di Vervò sei carantani. Stabilisce 
che si impegnino ragnesi 30 in tante messe da celebrarsi da chiunque ed una 
carità di pane di carantani tre focatim. 

1752 - Il 2 marzo Barbara Pollini di Giovanni Battista vedova di Simone Nicoletti 
vuole gli obiti con la presenza dei sacerdoti del paese e il funerale anche con 
l’arciprete. Lascia quattro carantani alla cattedrale di San Vigilio, Sant’Eusebio 
e San Martino. Dispone che si faccia bene per l’importo del suo fondo a 
Mosen, cioè due carità di pane d’un traier di formento focatim ai vicini di 
Vervò, il restante in tante sante messe celebrate da qualunque benevisto 
sacerdote. Il tutto deve essere adempiuto dalle figlie Maria Maddalena 
Nicoletti moglie di Lorenzo Melchiori di Tuenetto e da Caterina Margherita 
moglie di Matteo Sembianti avute dal defunto suo marito, sue eredi. 
Finalmente vuole che la figlia Maria Maddalena in Melchiori faccia celebrare 
tre messe entro l’anno dopo la sua morte per il prato a lei legato. Sottoscrive il 
notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi. 

1752 - Il giorno 11 aprile Leonardo Strozzega si impegna a pagare alla chiesa di San 
Martino tre mezze d’olio per accollazione. 

1752 - Il giorno 11 aprile Lucia Zanetti di Leonardo moglie di Conci Marco Antonio 
vuole i soliti quattro obiti con due reverendi sacerdoti per volta, che il valore 
del campo alla Cuchaiana sia impiegato in suffragio dell’anima propria in 
termine di anni due. Lascia a sua sorella Zanetti Domenica moglie di Vigilio 
Zenner la veste rossa e giubbone nero con l’obbligo di tre sante messe; a sua 
nuora Maria Maddalena Conci moglie di Leonardo Antonio una camicia, veste 
busto, grembiule, camisola, fazzoletto di seta coll’obbligo di tre messe; a Pietro 
suo figlio il banco con l’obbligo d’una messa. Il rimanente di sue masserizie 
dovranno dividersi egualmente fra le due nuore con l’obbligo i tre messe. 

 Il campo fu stimato ragnesi 13 quali furono spesi in tante messe come appare 
da biglietto. Rimangono da celebrare le tre messe dalla nuora Maddalena e la 
messa del figlio Pietro. Scrive il curato Gabardi. 

1752 - Venerdì 5 maggio presso la stanza del notaio, alla presenza dei testimoni il 
magnifico Luca Gottardi e Antonio Pollini di Vervò, si conferma la cessione di 
tre affitti per liberarsi di un impegno fatto dal fu Giuseppe Marinelli nativo di 
Vervò a questa chiesa: uno di ragnesi 24 presso Cristoforo fu Giovanni 



Cristoforetti; secondo di ragnesi 15 presso Giovanni Cristoforo fu Cristoforo 
Giovanetti ossia sua moglie e terzo di ragnesi 18 presso Pietro Berlai di Vervò. 
I tre hanno sempre pagato prima al Marinelli ed ora pagheranno alla chiesa. 

 Dal 1725 il Marinelli o eredi si erano impegnati a illuminare direttamente la 
Vergine nella chiesa di Santa Maria con tre lampade già prima donate. La 
cessione dei tre censi impegna la chiesa a provvedevi direttamente. 

 Sono presenti i sindaci Nicolò Nicli, anche a nome di Pietro Cristoforo 
Giovanetti, e l’illustre reverendo don Pietro Tomasi arciprete presentaneo di 
Torra. 

 Le fondazioni del Marinelli erano restate nelle mani d’esso donatore nelle parti 
d’Italia. 

 1) Cristoforo Cristoforetti sul fondo arativo a Lamol di 2 stari di semenza 
confinante con strada consorziale, con Gottardo Gottardi detto Ganon 
(Zanon?), con Barbara vedova Tavonatta e i beni comuni. 

 2) Giovanni Cristoforo fu Cristoforo Giovanetti sul fondo arativo a Talvai di 
cinque quarte circa di somenza confinanti a mane con gli eredi di Stefano 
Nicoletti, a mezzodì con la strada comune, a sera con Nicolò Nicli e a 
settentrione con Simon fu Francesco Conci. 

 3) Pietro Berlai con orto presso la casa di Salvador Conci a cui confinano a 
mane gli eredi di Giovanni Battista Franceschi, mezzodì la casa di Salvador 
Conci, sera strada comune, settentrione strada consortale. (fra el Boza e i 
Simoniei). Il tasso d’interesse è del 7 percento. G. B. B. Gottardi notaio. 

1752 - Venerdì 5 maggio nella stuva del notaio alla presenza di Giovanni Battista 
Simbianti e il venerabile chierico Giovanni Giacomo Bertolini di Vervò, gli 
eredi del fu Giovanni Zanetti pagano l’interesse su un capitale di 24 ragnesi e 
la presente Gottardi Antonia vedova del Zanetti con la presenza di suo genero 
Giovanni Battista Sborz paga l’interesse annuo di troni 6:10:4  che prima 
pagava il fu Nicolò Nicoletti detto Stefenon. Mancando i precedenti documenti, 
alla presenza del sindaco Nicolò Nicli in nome anche del suo compagno 
Cristoforo Giovanetti assente e il parroco presentaneo di Torra don Pietro 
Tomasi, donna Antonia conferma per sé e suoi eredi il prestito che viene 
fondato su un fondo arativo a Fasuel di due stari di semenza circa, confinante a 
mattina con Valentino Gottardi, mezzodì con Luca Marinelli ossia il fossato, a 
sera con Leonardo Conci, a settentrione con la via consortale.  

 Scrive il signor Giovanni Battista Bonaventura Gottardi notaio di autorità 
imperiale e cancelliere di castel Thun. 

1752 - Il 19 maggio Valentino Gottardi vuole all’obito tutti i sacerdoti della pieve con 
congrua elemosina e candela, poi tre uffici funebri con i sacerdoti del luogo. 
Lascia sei carantani alla cattedrale di Trento e alla chiesa di Torri, un trono 
ciascuno alle tre chiese di Vervò. Vuole poi due carità di pane di cinque staia in 
due anni ai vicini e agli abitanti, la celebrazione di 30 messe da qualsiasi 
sacerdote; per 20 anni una messa all’anno da parte del sig. Curato per troni 2 
l’una. Sono suoi eredi i figli Gottardo e Giovanni Francesco medico. 



1752 - Il 4 novembre Agata Sembianti di Giovanni Francesco vedova di Zanetti Carlo 
Oltre alle due messe ogni volta dei quattro uffici di obito, vuole altra messa 
dopo otto giorni. Lascia alla nipote Maria Felicita figlia di Giovanni Battista 
Marinelli il suo lavezoto di mosse sette circa e se vale di più dei legati pii di 
sopra può tenerlo per i servizi ed assistenza reservatigli. Il rimanente degli 
averi sia diviso a metà fra la detta Maria e il fratello Agostino Carlo. 

1752 - Alla resa dei conti della chiesa di San Martino è presente il chierico Giovanni 
Giacomo Bertolini. I sindaci Luca Gottardi e Pietro Gottardi espongono entrate 
per troni 580:4:1 e uscite per troni 621:4. Agata Zanetti e Marinelli Caterina 
ricevono un sussidio. Antonio Paternoster da Tregiovo per la fattura del 
coperto della cappella dei santi Fabiano e Sebastiano riceve troni 40.  

1753 - Il 10 febbraio Maria Gottardi moglie di Cristoforo Ghina dispone che siano 
svolti i soliti uffici d’obito e l’impiego di 10 ragnesi della sua dote in suffragio 
dell’anima propria. 

1753 - Il 28 aprile Cristoforo Cristoforetti di Giovanni vuole che gli uffici d’obito 
siano celebrati dai sacerdoti di Vervò, alla sepoltura pure con l’arciprete. 
Lascia alla cattedrale di San Vigilio e di Sant’Eusebio carantani 6, alle 3 chiese 
di Vervò troni uno cadauna. Dispone che sia distribuita una carità di pane di un 
traer focatim a vicini ed abitanti; poi una tronda dietro l’altare di staia 4 
conforme il solito e in quell’occasione messa cantata con tutti i sacerdoti di 
Vervò. Questi legati pii sono fondati su un fondo a Vanas-ç, ad eccezione del 
gaggio, lasciato per l’anima sua. L’importo del prato, per il rimanente, sarà 
utilizzato in tante messe dopo la morte o in vita. Affida a sua nipote Giovanna 
moglie di Pietro Antonio Ignazio Cristoforetti il compito di adempiere i legati. 
Il 6 marzo 1756 comanderà che i legati siano adempiti nello spazio di tre anni. 

1753 - Il 20 settembre e prima il giorno 11 marzo 1751 Leonardo Conci detto Monet 
- rogiti Widman di Coredo - vuole ai soliti quattro uffici tre messe per volta; 
entro due anni dopo la morte che siano fatte celebrare ventuno messe e nel 
suddetto termine sia distribuita una carità di pane di staia 4 e mezzo. Lascia un 
trono alla cattedrale di San Vigilio e alla chiesa di San Martino. Alla presenza 
continua del beneficiato Giambattista Bertoldi ed il curato conferma messe due 
agli obiti, ma al funerale anche in più l’arciprete; la carità di pane di stara 5 
confidando nella sua diletta nuora Legranzi Caterina moglie del defunto suo 
figlio Giovanni Giacomo; per il suffragio dell’anima sua e del figlio tutto il 
valore del revolto grande di sopra sulla sala dove si tiene il tutto in tante sante 
messe il più presto possibile rimmettendosi alla coscienza della sopradetta sua 
nuora da cui sempre benignamente è stato assistito in vita sperando il simile 
dopo morte alla quale nuora Caterina lascia il predetto revolto stimato al 
sommo rigore non sapendo come fidarsi per non aver avuto mai verun aiuto se 
non da messer Paolo Pollini e dalla più volte detta Caterina annullando gli’altri 
legati; vuole e comanda per scarico di sua coscienza che nella divisione di 
quello che potesse rimanere detratti i debiti e dote di sua nuora Caterina, fra 
detta Caterina e Frasnelli Giuliana detta Oliana La nuora Oliana debba 



bonificare la metà del debito già da tanti anni come appare da scrittura pubblica 
mentre mai più possibile pacificamente venire ad aggiustamento colla detta 
Oliana come lo può testificare il signor Cancelliere Gottardi ed il curato 
presentaneo a cui più volte in sua e mia casa ho fato vedere le spese di mio 
figlio Giovanni Antonio marito d’essa Oliana, a Spor, al Castelet, in 
Longoadige ed altrove avanti l’ultimo accidente lasciando ogni ragione per 
detto debito d’Oliana a sua nuora Catarina. Seguano le cose come si vuole 
purché della metà sia reintegrata la detta Catarina; questa è la disposizione per 
causa pia e sicurezza di sua anima e coscienza 

 Firme dei presenti. 
1753 - Il 5 ottobre Cristoforo Gottardi pagherà alla chiesa di San Martino la sesta 

parte di una frachela d’olio.. 
1753 - Il 26 ottobre in occasione di una ricerca nelle scritture delle chiese di San 

Martino e di Santa Maria di Vervò s’è ritrovato il legato di quattro messe 
perpetue fondate sopra l’orto e prato della Canonica che è goduto dal signor 
Curato pro tempore. Detto orto e prato proviene dal molto reverendo signor 
don Simone Marinello già curato di Vervò che lo lasciò con tal obbligo ed 
aggravio a questa chiesa curata come appare dal memoriale e rescritto fatto ed 
emanato il 14 luglio 1643 quivi visto e letto dall’arciprete Pietro Tomasi e dal 
curato Bartolomeo Antonio Gabardi.  

1753 - I sindaci di san Martino Leonardo Franceschi a nome di Giovanni Legranzi 
suo principale e Giovanni Battista Nicoletti (Stefenon) dichiarano entrate per 
troni 590:1:1 e uscite per troni 235:3:1/2. Mediamente gli interessi si valutano 
col tasso del 5 per cento. 

1754 - Il 9 gennaio Giovanni Battista Nicoletti detto Zenatel, alla presenza del 
beneficiato don Giovanni Battista Bertoldi, asserisce che ha dovuto vendere un 
fondo in località “Prada” spettante di ragione a sua figlia Maria Maddalena con 
dispiacere, perché è stato abbandonato dal figlio ingrato Stefano, come è noto. 
Perciò lascia alla detta sua figlia il campo a “Rueli” e se fosse di maggior 
valore del campo in “Prada” il sovrappiù sia impiegato nel suffragio dell’anima 
sua e di sua figlia. Vuole e comanda assolutamente che il detto suo figlio non 
abbia alcun utile o emolumento da questi fondi, ma sia venduto ed impiegato 
tutto come sopra: e ciò per scarico di sua coscienza ed altri motivi ragionevoli. 

1754 - Il 18 febbraio i coniugi Stefano Damolin e Domenica Margherita Marinelli 
vogliono che l’obito sia celebrato dai sacerdoti di Vervò e il parroco e gli altri 
uffici dai sacerdoti del luogo. Lascia alla cattedrale di San Vigilio, a 
Sant’Eusebio e alla curata di San Martino sei carantani ciascuna. Stefano 
Damolin vuole che sia fatto tanto bene in suffragio dell’anima sua per un 
importo pari al valore del suo prato al monte in località "Cove" altresi 
lasciatogli pure per l’anima della defunta sua madre Anna Maria Conci. 
Stefano adempì ai legati della madre come da attestati del signor curato a 
riserva d’uno staro di formento che ricevette da suo fratello Giovanni per la 
distribuzione della carità del pane voluata dalla loro madre. All’incontro essa 



Domenica per titolo di legato pio ha dato e ordinato che sia fatto tanto bene in 
suffragio dell’anima sua quanto importa sei quarte del suo fondo a Solven fra 
suoi confini, cioè quella parte di sotto l’importo o il valore del quale in una 
carità di pane di un traier ed il resto in tante messe da qualsiasi sacerdote e 
posto. Il curato pro tempore curerà l’adempimento. Alla morte di entrambi il 
rimanente delle facoltà sarà destinato a suffragio delle anime del purgatorio. Il 
superstite, vivendo castamente e vedovilmente, utilizzerà i beni e ne disporrà in 
caso di bisogno anche per gratificare chi porterà assistenza. In caso di 
matrimonio del superstite, i beni dell’altro saranno immediatamente usati in 
tanto bene come sopra. Sottoscrizione del notaio di Vervò Giovanni Battista 
Bonaventura Gottardi.  

 NB I legati di Margherita Domenica Marinelli sono nulli stante un testamento 
da essa fatto 

 Riguardo al fondo in località “alla Canonica” è perticato e stimato il 28 marzo 
1772 dal signor Gio Batta Sembianti e il signor Valentino Gottardi: risulta 
essere della semenza di tre quarte, una minela e di varghi 5 con un albero di 
noce scavato (nogara), un pero ed un melo (pomaro). Difalcato l’aggravio 
causato dagli alberi e dal muro cadente da mantenere il fondo è stimato ragnesi 
24 e troni 1. Per questo motivo non occorre altro per il legato perché fu estratto 
e dato in pagamento al signor Parroco Tavonatti di Smarano per ragnesi 30 
come meglio appare dal testamento. 

1754 - Il giorno 11 luglio Domenica Margherita Marinelli vedova di Stefano Damolin 
modifica il testamento fatto assieme al marito. Conferma gli uffici d’obito e i 
lasciti alle chiese; vuole una gregoriana da qualunque benvisto sacerdote; e una 
carità di pane entro due anni (prima le gregoriane e poi la carità o viceversa). 
Fonda i lasciti pii sul fondo a Solven e un suo credito di 16 ragnesi che tiene 
presso una persona di Sfruz di cui non ricorda il nome soprannominato il 
Bordel, caso non li facesse bisogno in questa infermità. Inoltre espone un suo 
credito di ragnesi 60 presso i suoi fratelli Bortolo e Giuseppe Marinelli di 
Casez come residuo del pagamento della dote vecchio di anni quindici assieme 
con tutti gli interessi che lascia loro per titolo di legato assieme con l’obbligo ai 
fratelli di farle celebrare quattro messe per ciascuno e distribuire insieme una 
carità di pane di un traier di formento focatim a tutti li vicini ed abitanti di 
Casez e non altrimenti. Il tutto deve adempiuto fra due anni. Lascia erede 
universale la sorella Marinelli Margherita con l’obbligo di adempire quanto 
sopra. Saranno esecutori testamentari il curato ed il notaio Giovanni Battista 
Bonaventura che stende il testamento. 

1754 - Il 6 agosto la chiesa di San Martino concede l’investitura per un fondo a 
Vanasco confinante a mattina col “Rido” per otto carantani e due quattrini 
annui, da rinnovarsi dopo diciannove anni. 

1754 - Il 10 agosto Cristoforo Gottardi pagherà a questa chiesa una seconda sesta 
parte di una frachela d’olio. 



1754 - Giovedì 26 settembre Luca Marinelli versava annualmente troni 7 e carantani 
6 al signor curato per cinque sante messe lasciate dalla defunta Eufemia fu 
Giovanni Janes pure in assenza di documenti. L’arciprete vigilantissimo di 
Torra don Pietro de Tomasi assieme al reverendo don Bartolomeo Antonio 
Gabardi curato di Vervò trovano riferimenti e tavolette delle messe degli anni 
precedenti che provano questo lascito, ma senza il documento originale. Il 
signor Luca, per correttezza, di sua spontanea volontà, fonda il legato in data 
odierna e lo assicura sopra un fondo a Solven confinante a mattina con il 
Comune, a mezzodì la strada comunale, a sera il fossato dell’acqua, a 
settentrione i beni della venerabile Chiesa. Asserisce essere sufficiente per 
l’importo di dette cinque messe annue perpetue obbligando se stesso e i suoi 
eredi. Scrive Giovanni Battista Bonaventura Gottardi notaio e cancelliere di 
castel Thun. 

1754 - Il 4 ottobre Santa Giovanna vedova di Giovanni Battista fu Antonio Giovanetti 
vuole l’obito celebrato dai sacerdoti di Vervò e l’arciprete, gli altri tre offici da 
due sacerdoti. Lascia 6 carantani alle tre chiese principali. Dispone che siano 
celebrate 10 messe, 5 da ciascuno dei figli Antonio e Simone e che siano 
distribuite due carità di pane di frumento di un traier focatim a vicini e abitanti. 

1754 - Il giorno 8 ottobre a Vigo, nella stufa di Cristoforo Marcola, presenti i 
testimoni Pietro Antonio Weber fu Giacomo e Giovanni fu Francesco Barolet 
calzolaio, Giuseppe Tartarotti per il pievano di Torra Pietro Tommasi investe 
con tocco di mano Pietro, il figlio di Giacomo Chini, col consenso del padre 
presente, di un fondo a Vanasco con l’aggravio di pagare carantani otto annui 
alla chiesa di san Martino per livello fondato dal defunto Giovanni Pasqual il 
giorno 1 settembre 1499 negli atti del notaio Valdecher di Tavono. 
Inizialmente il legato era assicurato su un fondo a Prada, poi addossato a 
Giacomo Franceschi su un orto presso la casa ed ora sul prato di Vanasco 
comperato dal Chini. Se non pagherà per tre anni dopo il primo il canone sarà 
raddoppiato, dopo il secondo triplicato e dopo il terzo quadruplicato (doppi - 
raddoppi - tridoppi) e perderà ogni diritto e non potrà essere venduto senza 
avviso per quindici giorni. Potrà venderlo a chiunque, meno che alle persone 
proibite (nobili rurali, ecc …) che non sarebbero tenute a corrispondere alla 
chiesa l’affitto annuo. Lo potrà acquistare lui stesso per venti soldi meno di 
quanto offerto da altri. L’investitura dovrà essere rinnovata dopo diciannove 
anni. Scrive il notaio: Giovanni Battista Bonaventura Gottardi cancelliere dei 
conti Thun. 

1754 - I sindaci di san Martino Giovanni Battista Bonaventura cancelliere e Giovanni 
Battista Gottardi figlio di Luca dichiarano entrate per troni 595:11:1 e uscite 
per troni 1.013:6:2. Era stato rifatto il tetto sul sepolcro e sulla sacrestia.  

1755 - Il 10 giugno Antonio Pollini vuole che siano celebrate due messe ai 4 uffici 
funebri soliti; lascia alle 3 chiese di Vervò troni 2 ciascuna e che si provveda a 
utilizzare ragnesi trenta in opere buone per il suffragio della sua anima. Curato 
Gabardi. 



1755 - Addì 12 novembre Giovanni Battista Pollini di Antonio con il curato verifica i 
legati della defunta Marina Pollini sua zia paterna (ameda). I legati erano stati 
soddisfatti interamente a riserva delle offerte alle venerabili chiese che saranno 
soddisfatte nel 1758. 

1755 - Il 19 novembre 1755 Giovanni Battista Sembianti con attestato dimostra di 
aver adempito ai legati della moglie Maria Caterina Strozzega già da quattro 
anni. In fede il curato Gabardi. 

1755 - Il 22 novembre il curato Gabardi attesta nel libro dei legati che sono stati 
completamente soddisfatti i legati di Francesco Tavonatti. 

1755 - Il 22 novembre Barbara Gottardi di Lorenzo vedova del nobile Francesco 
Tavonatti vuole la celebrazione dell’obito con l’arciprete, il curato e i sacerdoti 
dimoranti a Vervò, per gli altri tre uffici i sacerdoti di Vervò. Dispone che 
siano celebrate trenta messe entro quattro anni, che sia distribuita una carità di 
pane entro un anno. Lascia alla cattedrale di San Vigilio e di Sant’Eusebio sei 
carantani come pure alla chiese di Vervò. 

1755 - Il 9 dicembre Gottardi Anna Maria moglie Giovanni Antonio Conci vuole tutti 
i sacerdoti e l’arciprete all’obito, senza arciprete per gli altri 3 offici. Ordina 
che entro tre o quattro anni siano distribuite due carità di pane secondo l’uso e 
accompagnate da una santa messa; la celebrazione di tre sante messe all’altare 
privilegiato al più presto. Al figlio unico Giovanni Antonio Gottardi lascia un 
prato suo dotale alla “Sorte d’Aurì” per tre messe al più presto; lascia alla 
piccola nipote Conci Maria Antonia un busto ed una veste di color rosso, un 
grembiale ed un fazzoletto incaricando i suoi genitori a far celebrare due 
messe; a sua nuora Gottardi Maria Giustina una veste (gonna) gialla per due 
messe; a sua sorella Gottardi Barbara un busto ed una camicia perché la ricordi 
nelle sue orazioni. 

1755 - I sindaci di san Martino Leonardo Nicoletti e Mattia Sembianti dichiarano 
entrate per troni 531:4:3,5 e uscite per troni 415:2. 

1756 - Il 3 gennaio Cristoforo Gottardi pagherà a questa chiesa una terza sesta parte 
di una frachela d’olio. 

1756 - Il 29 febbraio Donna Caterina Conci di Giovanni Battista moglie di mastro 
Cristoforo Cristoforetti senza eredi necessari lascia usufruttuario suo marito 
con questa condizione che l’obito sia celebrato con la presenza dei sacerdoti 
del paese con l’arciprete e i tre restanti uffici con i sacerdoti di Vervò, che 
siano impiegati ragnesi 100 dopo la morte a suffragio della sua anima: che 
siano distribuite due carità di pane secondo l’usanza locale, per un importo di 
10 ragnesi, fonda gli aggravi su di un fondo in località  detto ai “Casaletti”. 

1756 - Il 21 aprile Maria Conci moglie di Govanni Pietro Nicoletti detto Frate vuole 
tutti i sacerdoti del luogo oltre all’arciprete per l’obito e per gli altri tre uffici 
senza arciprete. Lascia 6 carantani alle chiese di Trento, Torra e San Martino di 
Vervò. Ordina che si faccia tanto bene fino all’importo di ragnesi 40 con due 
carità di pane da 3 carantani l’una da distribuirsi focatim ai vicini, quando 
mietono il frumento dal campo a Coccignai, una all’anno presente e l’altra 



all’anno venturo, il restante del fondo sia impiegato in tante sante messe al più 
presto possibile sottoponendo principalmente un suo bronzo e come meglio dal 
testamento fatto dal notaio Gottardi. - Eseguito il tutto nel 1784. Firmato: il 
curato don Francesco Dolzan. 

1756 - Il 27 aprile Marina Margherita Zanetti di Nicolò, moglie di Antonio 
Giovanetti caporale della milizia urbana, inferma di corpo sana però di mente, 
senso, loquela, col consenso del marito e del suocero di Giovanni Battista, 
lascia e lega che a suffragio dell’anima sua venga impiegato tutto il fondo, o 
valore di quello, in località “ad Aurì di sopra” tra suoi noti confini limitando il 
tempo al totale adempimento del sopraddetto legato ad anni sei acciò più 
facilmente e con maggior vantaggio del marito e figlia venga soddisfatto in suo 
ricordo. 

 NB appena scritta la presente disposizione mancò alla pia legante la voce ed in 
breve anche spirò l’anima munita dei santi Santi prima che potesse pubblicarsi 
perciò rimetto il tutto a più sapienti a ciò. Don Salvatore Mimiola di Tres per il 
curato. Il marito confermò il legato come da rogiti Gottardi dei 3 maggio 1756. 

 Il giorno 27 agosto 1756 è distribuita la prima carità di pane e il legato è 
soddisfatto l’anno 1768 per la somma di ragnesi 30. Il fondo sopradetto fu 
perticato e stimato dal perito mastro Luca Gottardi della semenza di quattro 
staia e tre quarte a sette ragnesi la quarta per un importo di ragnesi 133. Padre 
Francesco Antonio  de Filos curato. 

1756 - Il 5 maggio alla presenza de sottoscritti testimoni, attesa l’autorità conferita al 
curato dal defunto reverendo don Giovanni Battista Nicoletti, considerata la 
facoltà di decidere sul legato del medesimo reverendo al signor curato Antonio 
Bartolomeo Gabardi, che fece anche consultare da letterati il caso, ritrovandosi 
l’erede talmente aggravata che neppure potrebbe conseguire quella porzione 
che in vigor delle leggi dovrebbe conseguire dall’eredità avuta il curato come 
commissario con la continua assistenza del molto reverendo arciprete Pietro 
Tomasi ha liberato la casa e gli orticelli all’erede Maria Maddalena moglie di 
Nicolò Nicli figlio di Sebastiano Nicli riducendo in vigore della predetta 
autorità il legato a due sante messe perpetuali cantate una tra l’ottava di san 
Giovanni Battista, l’altra fra l’ottava dei Defunti assicurando le dette due sante 
messe perpetue sopra un suo fondo arativo posto nelle pertinenze a Pratlongo 
dalla semenza di stara tre quarte tre circa libero e da ogni altro aggravio a cui 
confinano a mattina la strada consortale, a mezzodì i beni di Santa Maria, a 
sera la strada consortale, a settentrione San Martino. Il qui presente Nicolò 
Nicli a nome proprio e massimamente a nome della moglie assicura il legato 
sopra il predetto fondo con le clausole e ciò specialmente perché fu 
chiaramente fatto vedere che la casa nova così nominata fu fabbricata per 
buona parte a spese del padre dell’erede e si obbliga ciò nonostante a far 
celebrare cinquanta messe nello spazio d’anni cinque e con questo s’intenda 
libera l’erede da tutti gli altri aggravi del testamento. Curato Antonio 



Bartolomeo Gabardi e Pietro Tomasi arciprete del luogo ed altri testimoni. 
Scrive l’accordo il reverendo Salvatore Mimiola di Tres. 

1756 - il 29 novembre Antonia Gottardi vedova di Giovanni Zanetti detto Toresella 
alla presenza delle figlie lascia ragnesi 20 in suffragio dell’anima sua, lascia al 
figlio di sua figlia vivente un campetto. NB La figlia della medesima defunta 
ha lasciata l’istessa somma di ragnesi 20 nell’istesso modo. 

1756 - Donna Maria Gottardi moglie di Cristoforo Cristoforetti alla presenza del 
marito e dei figli, oltre ai soliti obiti, lascia a sua nipote un campo in Cros con 
l’obbligo di cinque messe e poi lascia il valore del campo in Zan in suffragio 
dell’anima sua. 

1756 - Maddalena Legranzi di Pietro vedova di Giovanni Battista Strozzega vuole i 
soliti obiti con tutti i sacerdoti del luogo, ma al funerale anche l’Arciprete. 
Lascia alle 5 chiese 6 carantani ciascuna e comanda la distribuzione di due 
carità di pane a vicini e abitanti di tre carantani focatim al più presto. Compresi 
i legati sopra vuole tanto bene per l’anima sua per 30 ragnesi fondati sul 
proprio fondo in Nossaé da essere adempiuti dal figlio minore Leonardo. 
Curato Gabardi. 

1756 - Giovanni Battista e Francesco Antonio fratelli figli del defunto Nobile Pietro 
Conci di Vervò devono annualmente contribuire troni 2 al molto reverendo sig. 
curato per una messa lasciata dal suddetto defunto genitore da essere celebrata 
nel giorno di sant’Antonio di Padova il 13 giugno di ogni anno fondata sopra 
un fondo a Seuran di due staia di semenza confinante a mattina con la strada 
comune, a mezzodì Nicolò fu Stefano Nicoletti, a sera con il gaggio comune, a 
settentrione i beni del Beneficio Bertolini, come da testamento del 20 ottobre 
1751 dei rogiti  de Mediis 

1756 - I sindaci di san Martino Paolo Pollini e Martino Conci dichiarano entrate per 
troni 558:8:3 e uscite per troni 275:1. Per far bollare lo staio e la quarta della 
chiesa è stato speso un trono. 

1757 - Dai rogiti del notaio Antonio Pancheri di Cis - Bozzana si ricava che- 
Gottardo Nicola Gottardi di Valentino vuole 3 messe all’obito e per gli altri 
uffici funebri due, lascia alla cattedrale di San Vigilio carantani 9, alla chiesa di 
Sant’Eusebio troni 1, alla chiesa di San Martino troni 1 e car 6 alle altre due 
chiese di Vervò, ordina altre 30 messe e la distribuzione all’obito di una tronda 
di cinque staia di frumento per ogni persona che accompagnerà il cadavere e 
inoltre una mossa di vino focatim agli abitanti di Vervò, comanda che per 10 
anni gli siano celebrate 6 messe dal molto reverendo don Tapparelli secondo 
quanto già ad esso comunicato, che per due anni dia distribuita una carità di 
pane di 5 staia il giorno di San Giovanni Battista con la messa cantata, per la 
porzione di dote materna a lui toccante obbliga il padre a far celebrare tante 
messe. 

1757 - Il 24 marzo Antonia Conci alla presenza di Anna Barbara Ghina vuole la 
presenza dei sacerdoti del luogo per gli uffici funebri, la distribuzione di un 
pane a chi accompagna il suo cadavere all’obito. Ordina poi che entro due anni 



sia usato il valore dei campetti in località Arlìu ed Perzuch in opere caritatevoli 
in suffragio dell’anima sua. Lascia alla nipote Anna Caterina figlia del fratello 
Giovanni Battista il suo letto fornito ed una veste con l’obbligo di farle 
celebrare 5 messe, a Anna Barbara Ghini sposa di Conci Simone il suo 
mezzelano, alla sua attinente di Tres ed a quella di Smarano una veste per 
cadauna con l’obbligo di una messa. Curato Gabardi. 

1757 - Giovedì 26 maggio nella stuva del notaio, alla presenza dei testimoni 
Salvatore Conci, el Riz, e Mattia Sembianti entrambi calzolai, donna Caterina 
Cristoforetti vedova del fu Strozzega Leonardo riconosce di avere molti debiti 
graduati secondo l’invito dell’assessore alle valli Bertelli: la chiesa di San 
Martino risulta seconda. Assieme al figlio Giovanni provvede a saldare il 
debito per un prestito di ragnesi 50 cedendo alla chiesa tanto campo in Perzuc’ 
perticato da Luca Gottardi e Giovanni Battista Sembianti. Notaio GB 
Bonaventura Gottardi. 

1757 - Marinelli Anna Domenica di Leonardo moglie di Antonio Pollini vuole 4 
sacerdoti all’obito per celebrare le messe, in difetto sia supplito il giorno 
seguente; altrettanto per i restanti 3 soliti uffici funebri;  

1757 - I sindaci di San Martino Cristoforo Cristoforetti e Giovanni Cristoforo Giovanetti. 
Espongono in entrate troni 549:8:1 e in uscita troni 406:4. Al “fumadro” di Smarano 
Baldassarre è pagato troni 14:3 per fattura smacadiz. 

1758 - Il 19 aprile Marco Antonio Conci di Pietro vuole l’obito celebrato dai 
sacerdoti del luogo e dall’arciprete, gli altri tre uffici funebri almeno dal curato 
e lascia alla cattedrale di San Vigilio carantani 4 e alla chiesa di San Martino 
carantani 6 con la garanzia sulle le fruggi pendenti. Lascia alla moglie attuale 
Anna Domenica Sembianti un tinazzo e un banco per la celebrazione di tre 
messe. Desidera che i figli Pietro e Leonardo Antonio della prima moglie Lucia 
Zanetti come eredi possibilmente distribuiscano una carità di pane. 

1758 - Il primo giugno 1758 Anna Caterina Cristoforetti moglie di Cristoforo 
Giovanetti, el Put, vuole che l’obito e gli altri tre uffici funebri siano celebrati 
da due sacerdoti, che il valore del campo a Souran sia impiegato per tante 
messe per ragnesi 10 all’anno dopo la sua morte in qualsiasi chiesa, che col 
frumento esistente sia distribuita una carità per casa di staia 5. Lascia alla figlia 
Maria Caterina l’orto presso la casa di Giovanni Battista Cristoforetti o un 
valore equivalente con l’obbligo di farle celebrare una messa- Adempiuto 
l’anno 1766 li 17 agosto. 

1758 - Ai primi di febbraio 1758 Barbara Gottardi di Lorenzo vedova di Francesco 
Tavonatti vuole l’obito con la presenza dei sacerdoti del luogo e dell’arciprete 
con la consueta elemosina e le altre tre ricorrenze funebri con i sacerdoti del 
luogo. Lascia alle chiese di Trento, Sant’Eusebio e San Martino 6 carantani 
ciascuna. Ordina la distribuzione di due carità di pane di un grosso a tutti gli 
abitanti e vicini, e altre 25 messe da qualunque sacerdote. adempiuto meno 5 
messe; erede nipote Giovanni Antonio Conci detto Gianela. 



1758 - Ai primi di maggio Antonio Giovanetti di Giovanni Battista, decurione 
militare austriaco delle milizie urbane, vuole i soliti obiti con i sacerdoti del 
luogo, ma al primo anche l’arciprete. Lascia 6 carantani alle solite 5 chiese e 
ordina la distribuzione di due carità di pane di 3 carantani ai vicini secondo il 
solito, una due anni dopo la sua morte e l’altra 4 anni dopo. 

1758 - Maria Antonia moglie di Giovanni Cristoforo Gottardi, sergente, vuole 4 
sacerdoti all’obito e poi tutti i sacerdoti del luogo, che entro due anni sia 
celebrata una gregoriana e sia distribuita una carità di pane ai vicini secondo il 
solito. 

1758 - Ai primi di agosto Marinelli Anna Domenica vedova di Antonio Pollini - 
vuole che agli obiti soliti siano celebrate quattro messe per volta. Lascia alla 
cattedrale di San Vigilio carantani sei e un trono ciascuno alle chiese di San 
Martino e Santa Maria. Vuole la celebrazione di una gregoriana intera in 
qualunque luogo della diocesi anche in modo discontinuo e la distribuzione di 
due carità di pane di staia 5 ai vicini focatim. Ordina che il tutto sia adempiuto 
dal figlio Giovanni Battista al più presto. 

1758 - Leonardo Strozzega è sindaco unico di san Martino. Espone entrate per troni 
573:4:1/2 e uscite per troni 713:2. Era stata riscossa la multa di un trono per 
non avere partecipato alla processione. 

1759 - Il 15 febbraio Domenica Melchiori di Giovanni vedova di Antonio 
Cristoforetti vuole la celebrazione dei 4 uffici soliti con i sacerdoti di Vervò e 
all’obito anche l’arciprete. Lascia alla cattedrale di Trento e alla chiesa di Torra 
carantani sei, alle chiese di Vervò un trono ciascuna. Ordina una messa 
gregoriana da qualunque sacerdote scelto dagli eredi, un Ufficio cantato sotto il 
quale sarà distribuita una carità di  staia 5 in chiesa secondo l’uso e che sia 
distribuita una carità di pane focatim ai vicini di Vervò. Alla nipote Giovanna 
di Sebastiano Cristoforetti suo cognato tutti i suoi mobili e le chiede di farle 
celebrare una santa Messa. 

1759 - Ai primi di agosto Dorotea Marinelli di Cristoforo vedova di Francesco 
Sembianti vuole i sacerdoti del luogo e l’arciprete per l’obito e per i soliti 
uffici, la distribuzione di una tronda a chi la accompagna alla sepoltura. Lascia 
alla cattedrale di San Vigilio, alle chiese di Sant’Eusebio e San Martino 6 
carantani. Ordina che ognuno dei suoi tre figli tre distribuisca una carità di 
pane d’un traier focatim e che ognuno impieghi ragnesi 20 a suffragio della sua 
anima entro tre anni. Vuole poi che la figlia Oliana (Giuliana), moglie di 
Cristoforo Giovanetti, per i beni a lei lasciati, le faccia celebrare per anni sei 
una messa all’anno. Giovanni Cristoforo ha soddisfatto fino a ragnesi 19, 
Cristoforo Mattia fino a troni …, Giovanni Battista ha soddisfatto in pieno 
prima del tempo. 

1759 -Dai rogiti del notaio Giuliani Giovanni Andrea da Nanno si ricava che Paolo 
Pollini vuole i soliti uffici funebri con due sacerdoti per volta ed il signor 
arciprete all’obito, lascia alla cattedrale di San Vigilio 6 carantani, alla chiesa 
di Sant’Eusebio una quarta di frumento come pure alle tre venerabili chiese di 



Vervò oppure denaro equivalente al grano in elezione dell’erede, ordina la 
celebrazione di altre 30 messe entro quattro anni, un ufficio nella chiesa di 
Torra con tutti i sacerdoti della pieve entro un mese, la distribuzione di due 
carità di pane di tre carantani ad ognuno che abita o fa fuoco nella villa di 
Vervò entro quattro anni. Paolo muore l’otto agosto 1759. 

1759 - Anna Caterina Gottardi vedova di Concio Conci, detta Cappona, vuole che 
agli offici funebri siano celebrate due sante messe e la presenza dell’arciprete 
all’obito. Lascia in suffragio della sua anima 30 ragnesi da soddisfare il più 
presto possibile e ordina la distribuzione di una carità di pane ai vicini di 
Vervò. 5 messe d’ordine di Giovanni Salvatore Conci l’anno 1762. 

1759 - Mercoledì 11 luglio nella stua del notaio, alla presenza dei testimoni Luca 
Marinelli e suo figlio Giovanni Pietro Felice, il signor Marco Antonio Conci 
aveva sollevato suo fratello Martino Conci della sua parte di prestito di 40 
ragnesi costituito dal padre Pietro Conci su un fondo nelle pertinenze di Tres e 
di Vervò a Tou con obbligo di versare alla camera episcopale come consorte di 
quella un soldo all’anno. Da un anno è morto e non erano stati pagati gli 
interessi da due anni. Ora Pietro, il figlio maggiore di Marco Antonio, cede allo 
zio il fondo con tutti gli aggravi. Luca Gottardi aveva stimato il fondo 55 
ragnesi. Notaio: Giovanni Battista Bonaventura Gottardi. 

1759 - Il sindaco unico di san Martino, il nobile eccellentissimo dottore in medicina 
Giovanni Francesco Gottardi, dichiara entrate per troni 546:9 e uscite per troni 
291:11. 

 Francesco Antonio Sembianti di Giovanni Cristoforo e Anna Caterina Pollini è 
chierico. Il signor Luca Gottardi dona alla parrocchiale una campanella 
dell’agonia di fiorini 78 del peso di libre 120 fatta a Bolziano dal fonditore 
Joachim Rais. 

1760 - Il 23 aprile Cristoforo Cristoforetti vuole le messe gregoriane intere sull’altare 
del santo Rosario subito dopo la sua morte; lascia un pavol (paolo) alla 
Cattedrale di Trento, a Torra un paolo, alla chiesa di Santa Maria e alla chiesa 
di san Fabiano e Sebastiano un trono ciascuna. Vuole la distribuzione tre carità 
di pan di frumento su un campo della moglie, ma dopo avere adempiuto ai suoi 
legati ora è del legante, a Zan di staia 2 e due minelle 2 di semenza e il suo 
valore sia utilizzato tutto per il bene della sua anima dagli eredi, i figli 
Francesco Antonio, Gottardo e Cristoforo. 

1760 - Il 27 aprile Pollini Anna Caterina di Antonio moglie di Giovanni Cristoforo 
Sembianti vuole la celebrazione dell’obito con tre sacerdoti, la distribuzione di 
una tronda otto giorni dopo la sua morte. Ordina che in suffragio dell’anima 
sua sia usato il prezzo del campo in Anzan per la celebrazione di tante messe 
che saranno soddisfatte da suo figlio Francesco Antonio, ora chierico. Lascia 
alla sua figlia Francesca Dorotea la somma di ragnesi 100 in tanti mobili da 
donna e non bastando questi in tanto grano. Vuole per l’ottava, il trentesimo e 
l’anniversario due sacerdoti e la distribuzione di una carità di pane 
all’anniversario; I legati saranno adempiuti col campo in Anzan compresi i 



ragnesi per la figlia. In data 21 aprile 1763 saranno impiegati troni 234 in 
suffragio della testatrice. 

1760 - Il 29 aprile Maria Marinelli moglie di Giacomo Chini il vecchio vuole i soliti 
uffici e la presenza del parroco all’obito, inoltre la celebrazione di 16 messe, 
otto per ognuno dei due suoi figli, né sarà sminuito cosa alcuna delle sue doti 
avanti d’adempier al detto legato. poi ordina la distribuzione di una tronda da 
distribuirsi in chiesa dopo la sua morte. Lascia a sua figlia Anna Caterina 
ragnesi 12 al più presto in grano o come penserà opportuno il genero Nicoletti 
Giovanni Battista e inoltre alla stessa una camicia, una veste nera con l’obbligo 
di cinque messe cinque. Lascia ad Anna Maria figlia di Giovanni Pietro suo 
figlio la sua cassa con l’obbligo di due messe; a Giovanni Giacomo suo figlio 
lascia la padella e la segosta, a Giovanni Pietro due padelle e un paroletto. 
Lascia il prato a Vanasco al figlio Giovanni Giacomo, il canevaro in Anzan al 
figlio Giovanni Pietro. Infine i figli si divideranno equamente sia i mobili che 
altri beni mobili. Il figlio che contraddirà sia privato aggravandolo delle dette 
messe oltre all’obito. 

1760 - Venerdì 10 maggio nella stuba del notaio con i testimoni Giovanni Giacomo 
Bertolini beneficiato e Giorgio Vigilio Tomasini notaio di Tres viene sistemata 
l’eredità di Maria Frasnelli moglie di Sisinio (Zenone) Franceschi lasciata ai 
figli con l’obbligo di una messa ciascuno essendo curato il fu Antonio Panizza. 
Leonardo Franceschi unico figlio dà al nipote Giovanni Cristoforo Gottardi 
slosser, figlio della sorella Maria, il fondo a Passou di 87 ragnesi di valore: 30 
ragnesi per la madre del Gottardi, 30 per Margareta vedova del fu Domenico 
Zattoni di Tres sua sorella ed il rimanente per accollarsi l’affitto di 20 ragnesi 
con la chiesa di san Martino di Vervò. Giovanni Cristoforo accetta e s’impegna 
a non più molestare suo zio Leonardo. 

 Notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi. 
1760 - Bartolomeo Costanzi da Faver procede alla indoratura e coloritura dell’altare 

di Pietro e Paolo intagliato da Vigilio Prati di Cles nel 1735 sotto il sindacato 
dell’eccellente dottore Giovanni Francesco Gottardi Il quadro di quest’altare 
che è quello dell’anteriore al medesimo fu dipinto dal Pittore Gio Sembianti 
l’anno 1676 

1760 - I giurati di Santa Maria il magnifico Luca Gottardi e Cristoforo Sembianti 
provvedono a far aggiustare il campanile di legno della chiesa. 

1760 - Giovanni Francesco Gottardi dottore in medicina è riconfermato sindaco di 
san Martino. Alla resa dei conti dichiara entrate per troni 562:3:3 e uscite per 
troni 1.000:10 4,5. 

1761 -Martino Antonio Berlai era debitore della chiesa di santa Maria di ragnesi 50 
dal 5.novembre 1686 per un prestito concesso al padre Antonio. Mercoledì 3 
giugno cede il suo fondo arativo con pomara in Aurì di due staia e una quarta e 
mezza confinante a mattina, mezzodì e settentrione con la chiesa di Santa 
Maria, a sera con la strada comune nelle mani del sindaco della chiesa 
Giovanni Battista Nicoletti e il presbitero Pietro Tomasi per un valore di 



ragnesi 66: 1: 1 ½ liberandosi così del debito e saldando anche gli interessi 
maturati. 

1761 - Il quattro giugno nella stua del notaio, alla presenza dei testimoni Gaspare 
Verzot calzolaio e Luca Gottardi di Vervò, Cristoforo Sembianti aveva 
comperato metà di un fondo ad Aurì (strada consortale a mattina) con l’obbligo 
di pagare alla chiesa di San Martino un prestito di ragnesi 33.01.06 degli eredi 
di Valentino Gottardi e di Cristoforo Ghina. Il Sembianti si accolla il debito 
con ragnesi 8.01.05 in più per spese e interessi e alti tre capitali e compera al 
prezzo di cinque ragnesi la quarta benché fosse stimato da Luca Gottardi e dal 
notaio 6 ragnesi. Cristoforo Gottardi slosser sindico di san Martino con il 
consenso del Pievano accetta. Interviene Giovanni Francesco Gottardi medico 
fisico a nome dei nipoti e accetta l’accollazione, ma si riserva dei suoi diritti 
con il Ghina. 

 Notaio Giovanni Bonaventura Gottardi. 
1761 - Il 26 luglio, da attestato del cappellano di Termeno reverendo don Francesco 

Maria Turra in data 26 luglio, si sa che Gasparre Verzot in sua presenza e di 
due testimoni ha lasciato venti fiorini alemanni in pro dell’anima sua. Il 
cappellano testifica esserne ivi stati spesi nove e che gli altri saranno impiegati 
in tante Messe. 

1761 - Il 18 agosto Cristoforetti Anna Caterina di Giovanni Battista, moglie di 
Cristoforo Giovanetti, vuole all’obito con l’intervento dei sacerdoti del luogo e 
dell’arciprete, agli gli altri tre offici senza arciprete. Lascia carantani 6 alla 
cattedrale di San Vigilio, alla chiesa di Sant’Eusebio e a quella di San Martino. 
I legati saranno adempiuti dal marito Cristoforo sopra quanto gli ha lasciato. 
Ordina tanto bene quanto importa il suo fondo a Souran di quarte 5 in suffragio 
dell’anima sua. Se al marito non interessa il campo a Seuran, sia preferito 
Leonardo Conci suo genero senza che nessuno abbia nulla in contrario da 
eccepire; che il marito le faccia celebrare tre sante messe in suffragio 
dell’anima sua; e Maria Caterina moglie di Leonardo Conci e Rosa Dorotea 
moglie di Felice Antonio Ghina sue figlie le facciano celebrare due messe 
cadauna. 

1761 - Il 2 settembre Agata Strozzega di Giovanni vedova di Stefano Gottardi ordina 
che sia fatto l’obito con l’intervento di otto reverendi sacerdoti a quali, oltre la 
congrua elemosina consueta comanda sarà data una condecente bandella 
secondo il suo stato e a misura di quelle cinque che già per tal fine tiene 
preparate: nel numero dei sacerdoti è compreso il reverendo signor arciprete di 
Torra. Per gli altri tre uffici vuole l’intervento di tre sacerdoti. Lascia carantani 
sei alle solite cinque chiese e fino a ragnesi cento da troni 4: 6 in suffragio 
dell’anima sua con i quali, detratte le spese sopra specificate, distribuire tre 
carità di pane da 5 staia, la prima all’obito dietro il suo cadavere a vista dei 
parenti, la seconda alla festa di san Giovanni di detto anno e la terza il giorno 
di sant’Agata due anni dopo la sua morte ed un ufficio con messa solenne al 



mese per il primo anno e per  il rimanente fare opere di bene. Le messe 
potranno essere celebrate ovunque ma saranno riportate le ricevute al curato. 

1761 - Il 7 novembre Leonardo Franceschi di Zenone vuole l’obito con i sacerdoti del 
luogo e l’arciprete, per gli altri 3 offici solamente i sacerdoti del   luogo. Lascia 
6 carantani alle 5 chiese solite, ma a San Martino un trono. Vuole che si faccia 
tanto bene per l’anima sua per un importo equivalente al valore del fondo suo 
in Langion compresi i legati precedenti e la distribuzione di una carità di 5 staia 
di frumento a vicini ed abitanti. 

1761 - Il sindaco di san Martino Cristoforo Gottardi slosser dichiara entrate per troni 
518:7:4,5 e uscite per troni 238:5. 

1762 - Il 10 luglio 1762 Giovanni Antonio Conci vuole all’obito la presenza 
dell’arciprete e di tre altri sacerdoti e al settimo, trigesimo e anniversario  
secondo il solito. Dispone che sia distribuita una carità d’un carantano ciascuno 
ai partecipanti al funerale. Vuole poi che il fondo o campo a Luch sia 
impiegato tutto a suffragio dell’anima sua oltre i legati sopra elencati: sante 
Messe per lui e suoi antenati e carità di pane entro due anni. Il campo è 
valutato 66 ragnesi; poi vuole anche la celebrazione di una messa gregoriana 
fuori dal campo. Vuole che il figlio Giovanni Antonio Gianela gli faccia 
celebrare una messa all’anno per venti anni e che il figlio adempia pure i legati 
del defunto fratello Giovanni Battista entro il tempo previsto. 

1762 - Il 25 luglio Giovanni Battista Franceschi di Giovanni Battista vuole l’obito 
con l’intervento di tre sacerdoti e l’arciprete, gli altri tre uffici con due 
sacerdoti. Lascia a suffragio dell’anima sua dodici ragnesi per tante messe e 
per distribuire una carità di pane nel termine di un anno. Lascia della propria  
parte di eredità la legittima a sua sorella Domenica Lucia con obbligo di una 
santa messa per una sola volta; alle sorelle Marina Margherita e Marina lascia 
per un staio di semenza il campo alle Sort in elezione della Madre a metà per 
cadauna con obbligo di farle celebrare una santa messa; lascia usufruttuaria e 
padrona sua madre e dopo la sua morte suo fratello Martino Antonio. Per finire 
lascia alle cinque solite chiese 6 carantani ciascuna. 

1762 - Il 7 settembre Giacomo Chini detto Noneta per l’obito vuole due sacerdoti più 
l’arciprete, per i rimanenti tre uffici funebri due sacerdoti, che gli siano 
celebrate 10 messe di suffragio da cadauno dei suoi due figli Giovanni Pietro e 
Giovanni Giacomo e che  distribuiscano due carità di pane e vuole che essi 
provvedano e mantengano la madre Maria Marinelli facendoli eredi del suo 
poco. 

1762 - Il 18 settembre Anna Maria Zadra di Marco Antonio moglie di Paolo Pollini 
vuole all’obito l’intervento di cinque sacerdoti e l’arciprete, tre sacerdoti per gli 
altri tre soliti uffici e che sia distribuita una carità di pane per ciascun fuoco. Al 
giorno del Corpus Domini sia distribuita una tronda di pane per cadauna 
persona secondo il solito. Lascia trenta ragnesi per messe ed altri dieci ragnesi 
ricevuti dal marito con diversi capi di vesti extra il dotale. Nel caso che suo 
marito Paolo Pollini non voglia soddisfare coi suoi beni permette che siano tolti 



e detratti ragnesi sei dai 40 delle messe da consegnare a Salvatore Conci e sua 
moglie Anna Caterina Pollini come suoi cognati con obbligo a questi di farle 
celebrare due messe in suffragio. Del rimanente di metà della sua dote o suoi 
beni del sovrappiù di quella che proviene dal marito di diritto vuole che siano 
eredi i tre suoi legittimi figliuoli egualmente con ordine che alla figlia Maria 
Domenica siano dati o fondi di buona qualità e fruttiferi o buon denaro. 
Morendo uno dei tre figlioli senza eredi la parte di questo vuole che sia 
ereditata dagli altri due egualmente e, morendone due, che tutto vada al terzo. 
Morendo tutti e tre, comanda che di tutta questa sua parte e facoltà siano fatte 
celebrare tante messe in suffragio dell’anima sua e dei suoi morti. 

1762 - Il 20 settembre Berlai Anna Margherita di Antonio, moglie di Giovanni Pietro 
Tavonatti, vuole l’obito con due sacerdoti e l’arciprete, due soltanto sacerdoti 
per i restanti tre soliti uffici. Vuole che siano fatte celebrare messe e distribuite 
carità di pane per ragnesi venti. Ordina che alla figlia sia data tanta roba e 
vestiario per un valore di venti ragnesi per una sola volta. Lascia erede suo 
figlio Pietro Antonio di quanto rimane della sua metà di beni  

1762 - Il 27 ottobre  Luca Marinelli vuole i soliti 4 offici con l’intervento dei 
sacerdoti del luogo e all’obito anche dell’arciprete e che gli sia ordinata una 
gregoriana. Lascia sei carantani alle chiese di Trento, Torra e San Martino. 
L’adempimento del legato sarà fatto a cura dei tre figli eredi: Giovanni Pietro 
Felice, Luca e Giovanni Battista. 

1762 - Venerdì primo ottobre nella stua della canonica alla presenza dei testimoni il 
curato del momento Francesco Filos e Leonardo Strozzega, il sindaco vecchio 
della chiesa di San Martino e il nuovo Giovanni Battista Nicoletti concedono 
un prestito di troni ragnesi all’interesse del sei per cento a Cristoforo Gottardi 
slosser assicurato su di un prato ai “Casali”. Giovanni Battista Bonaventura 
Gottardi funge da sicurtà e da notaio. 

1762 - Il giorno primo ottobre 1762 Martino Antonio Berlai rinuncia e cede alla 
chiesa di Santa Maria una pomara via Aurì per pagare sei quarte e mezza di 
grano che doveva per affitto di campi. Sono presenti l’arciprete, il sindaco della 
chiesa Antonio Nicoletti e i testimoni Luca Gottardi, il molto illustre ed esimio 
sig. Francesco Gottardi medico, Francesco Gottardi e Francesco di mastro 
Cristoforo Cristoforetti. 

1762 - Il sindaco di san Martino Francesco figlio di Cristoforo Cristoforetti slosser 
dichiara entrate per troni 425:3:2 e uscite per 390:9. Il primo ottobre si insedia 
il nuovo sindaco di San Martino Giovanni Battista Nicoletti. 

1763 - Il 22 gennaio 1763 il curato di Vervò riceve un documento rogato dal notaio 
Tomasini di Tres che parla di rendite e aggravi della canonica di Vervò. Da 
questo documento e da altre scritture e sentenza emanate in precedenza risulta 
che il reverendo arciprete che di tempo in tempo sarà è obbligato a contribuire 
annualmente sei fiorini alemanni da 5 troni ciascuno, ossia 30 troni. 

1763 - Il 10 febbraio Luchin Maria Maddalena di Giovanni vedova di Valentino 
Gottardi riguardo all’obito lascia alla pia discrezione degli eredi del marito a 



proporzione della loro condizione e stato come hanno praticato col medesimo 
suo marito, invece vuole l’intervento di tre sacerdoti per il settimo, trigesimo e 
anniversario. Lascia alle cinque solite chiese carantani 6. Vuole poi che l’erede 
procuri che le vengano celebrate le messe 30 dalla compagnia eretta in Denno 
del Santissimo conforme il solito; che siano impiegati ragnesi 10 in suffragio 
del anima sua a conto de quali vuole dall’erede Giovanni Francesco medico 
fisico la distribuzione di cinque staia di frumento in tante tronde per ciascuna 
persona che accompagnerà alla sepoltura il suo cadavere e col restante la 
celebrazione di tante messe al più presto possibile  

1763 - Il 10 febbraio Strozzega Maria di Giovanni Battista, vedova di Giovanni 
Battista Conci vuole l’intervento di quattro sacerdoti del luogo compreso 
l’arciprete all’obito, al settimo, trigesimo e anniversario con i sacerdoti del 
luogo e il beneficiato don Giacomo Bertolini. Lascia alle chiese di Trento e 
Torra carantani 6, alle tre di Vervò carantani 9. Per il giorno del funerale vuole 
la distribuzione di una tronda tra frumento e segala a tutti quelli 
accompagneranno il suo cadavere a cimitero secondo il solito. Per le richieste 
fatte sopra, una gregoriana lascia ragnesi 50 da troni 4: 6 l’uno e col rimanente 
tanto bene spirituale in libertà d’elezione del fratello Leonardo Strozzega. 
Sottopone per tale legato un fondo a Luch ed un altro a Mosen. Richiede che 
sia fatta celebrare una messa da Maria Caterina figlia di Francesco Conci sua 
nipote per quanto le ha lasciato e preghi per lei. 

1763 - Il 15 febbraio Maria Maddalena Cristoforetti di Giovanni Battista, moglie di 
Luca Marinelli, vuole l’obito con sacerdoti del luogo e l’arciprete, i restanti tre 
uffici con i sacerdoti del luogo. Ordina la distribuzione di una carità di pane 
focatim secondo il solito e tanto bene per l’anima sua per ragnesi 20. Lascia  6 
carantani alle solite 5 chiese. 

1763 - Giovedì 25 agosto nella stufa del notaio, alla presenza dei testimoni reverendo 
Leopoldo Eller curato e il signor Carlo Pellegrini, si trovano accordi vari per 
debiti e interessi della chiesa di Santa Maria, Martino Berlai è debitore verso la 
chiesa di Santa Maria di 80 ragnesi più troni 84.1 di interessi scaduti e un censo 
di minelle due e 16 quarte per due fondi via Aurì e Passou equivalenti a ragnesi 
10 con l’aggiunta del beneficio del quarto fa ragnesi 12 e mezzo. In pagamento 
del censo passivo cede e dà il campo in Aurì al sindaco di Santa Maria 
Giovanni Battista Nicoletti con la presenza e l’assenso dell’arciprete Tomasi. 
Per i rimanenti 80 ragnesi aumentati a ragnesi 123:1:7 per interessi maturati e il 
beneficio del quarto diventano 123.1.7 cede e dà un fondo a Talvai del valore 
di ragnesi 52;3;3, un’arativa di uno staio con alberi alle Sort per ragnesi 18, un 
orto sotto casa di una quarta di varghi 17 e fontana dentro con la clausola che 
sia disfatto lo stabio (fienile) e tolto il legname, sradicate le nogare (alberi di 
noce) e ridotto in buona cultura per ragnesi 36 (confina a mattina con gli eredi 
di Valentino Gottardi Tinela, a nord casa e cortile Berlai). La rimanente somma 
sarà data da Pietro Marinelli a nome della moglie con ragnesi 5 o una porzione 
a Talvai di quarte tre, dagli eredi di Leonardo Nicoletti detto Zenatel Stefano, 



Cristoforo e Leonardo ragnesi 9:3:10 o campo a Lago-Faé e sarà loro pagato 
l’interesse del 6%. Il Berlai si impegna a ridare il loro prestito entro tre anni 
assicurando il tutto sul revolto di casa che ora è però a prezzo vilissimo in 
Vervò. Scrive il documento il notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi. 

1763 - Il 19 novembre Antonia Zadra di Cristoforo, moglie di Giovanni Cristoforo 
Gottardi vuole l’intervento dei parroci di Torra e di Taio, il beneficiato don 
Giacomo Bertolini, i due curati di Tres e due di Vervò dando loro le candele; 
agli altri 3 uffici l’intervento dei sacerdoti dei Vervò e don Giacomo Bertolini. 
Vuole che 50 ragnesi siano impiegati per l’anima sua, comprese le spese sopra, 
e vuole la distribuzione di una tronda all’obito a tutti quelli che 
accompagneranno il cadavere alla santa Terra e di una carità di pane fatta nei 
prossimi giorni da esser il tutto adempiuto al più presto possibile. Lascia alla 
figlia Maria Giustina un canevaro in Prada in località al Poz con dentro una 
peraro e piccoli morari (gelsi) con l’obbligo di due messe e che si chiami 
appagata e contenta per l’eredità materna, in più le lascia la sua camiciola con 
le maniche di panno rovescio per tre messe. Lascia l’anello d’oro più grande al 
nipote Giovanni Cristoforo figlio del figlio Giovanni Cristoforo e il più piccolo 
a sua nipote Maria Antonia figlia della figlia Maria Giustina con l’obbligo di 
una messa ciascuno. 

1763 - Il noto argentiere trentino Giuseppe Ignazio Pruchmayer (1722 - 1796), nel 
1763 - esegue quattro candelieri in rame dorato con fiorami in argento per la 
chiesa di San Martino che in seguito andranno perduti. 

1763 - Il sindaco di san Martino Giovanni Battista Nicoletti dichiara entrate per  troni 
543:4:0,5 e uscite per troni 886:9:2,5. Sono stati spesi troni 500 per i quattro 
candellieri dall’orefice a Trento.  

1764 - 4 febbraio Pollini Maria Margherita di Giacomo moglie di Sebastiano Nicli 
sana per grazia di Dio di corpo e di mente, ma di età avanzata e, considerando 
la morte certa l’ora di quella incerta, è venuto da me padre Mattia Leopoldo 
Eller curato pregandomi che facessi memoria de suoi legati pii essendo sempre 
presente Pietro Ghina di Vervò. All’ obito vuole l’intervento dell’arciprete e 
dei sacerdoti del luogo, poi soltanto i sacerdoti del luogo per gli altri tre uffici. 
Ordina una carità di pane di frumento di 5 staia e tanto bene per l’anima sua  
entro tre anni compresi i legati pii sopra elencati per un importo pari a metà del 
valore del suo fondo dotale a Cocignai fra i suoi confini, cioè a mattina un 
greggio e Giovanni Battista Gottardi, a mezzogiorno gli eredi di Pietro Conci; a 
sera Paolo Pollini, a settentrione ora gli eredi Valentino Gottardi. Lascia alla 
sua figlia Lucia ora moglie di Giuseppe Brida di Priò l’altra metà del 
medesimo fondo con l’obbligo di farle fare un ufficio in Vervò per l’anima sua. 
(Margherita morirà più avanti). 

1764 - 9 febbraio Giovanni Battista Giovanetti vuole l’obito con la presenza 
dell’arciprete e dei sacerdoti del paese; per il settimo, trigesimo e anniversario 
soltanto i sacerdoti del posto. Lascia carantani 6 alla cattedrale di san Vigilio; 
alle chiese di San Martino e Santa Maria. Ordina la distribuzione di due carità 



di pane di frumento di 4 staia l’una: una all’anno nei prossimi tre anni. Vuole 
pure una gregoriana entro 5 anni e entro 15 anni tante messe per sette ragnesi. 
(L’ultima parte non è stata eseguita.) 

1764 - Il 29 marzo Martino Antonio Franceschi di Giovanni Battista di sua propria 
bocca lascia il suo prato a Plaz della somenza di tre staia affinché il prezzo 
venga impiegato per i soliti uffici, poi per una carità di pane da farsi due anni 
dopo la sua morte, cioè una all’anno, ed il resto in carità o messe a disposizione 
di sua madre Domenica Gallo più presto che potrà. 

1764 - Il 7 settembre Maria Caterina Berlai di Martino Antonio vuole un arbitramento 
per definire il suo legato della zia. Sono presenti i testimoni don Michele 
Gottardi, l’eccellentissimo signor Giovanni Francesco Gottardi medico e 
Cristoforo Giovanetti. La defunta Caterina figlia di Antonio Berlai aveva 
disposto i suoi legati a beneficio della sua anima sopra un fondo alla Mosna 
senza decidere la quantità e aveva anche lasciato a suo fratello Martino 
Antonio qualche cosa sopra lo stesso fondo. L’arciprete di Torra Pietro de 
Tomasis ha dei dubbi in questa situazione e assieme don Bartolomeo Gabardi e 
Giovanni Battista Nicoletti trovano di comune accordo un accomodamento che 
rispetti le volontà della legante. 

 Si stabilisce che il fratello Martino Antonio debba far stimare il fondo da 
persona esperta coll’assistenza del sottoscritto signor Luca Gottardi e che al 
fratello siano assegnati ragnesi 10. Il restante sia usato per il bene dell’anima 
della legante questo dubbio con l’intenzione che se intendeva di aggravare 
tanto il fratello vada a quel fine, se tanto non intendeva d’aggravare, vada a pro 
proprio d’esso fratello e ciò nel termine i due anni, pertanto però sempre il 
fondo ipotecato fino al termine dei legati e tutto ciò ex equo et bono come 
sopra. Questo arbitrato e parere fu da noi fatto attese le parole del signor don 
Bartolomeo Gabardi già curato di Vervò al quale essa Caterina confidò la sua 
mente e volontà simili appunto all’arbitramento esposto sopra. Col ricavato di 
detto fondo saranno prima sanate le spese funebri ed il bene di messe finora 
celebrate ed il residuo sarà impiegato in una carità di pane conforme il solito ai 
vicini di Vervò ed il resto in tante sante messe essendo questa la pia mente 
della legante anche se non scritta a causa della sua malattia perché così attesta 
anche Sarcletti Anna Margherita moglie del fratello Martino Antonio Berlai qui 
presente come pure il sopraccennato signor don Gabardi. Martino Antonio si 
obbliga d’adempire quanto sopra per sé ed eredi. Il fondo è di sette quarte e una 
minela e viene  stimato del valore di ragnesi 39 aumentati a 41 ragnesi per la 
presenza di una albero di noce (nogara). 

1764 - Il 24 settembre la chiesa di Santa Maria concede un prestito di ragnesi 25 ad 
Antonio del fu Pietro Odorico Conci (Dorigo). 

1764 - Il 6 ottobre donna Gottardi Anna Maria vedova di Giovanni Antonio Conci 
concede un prestito a Cristoforo Ghina (documenti di Santa Maria). 



1764 - Caterina Gottardi di Gottardo moglie di Giovanni Pietro Gottardi, alla 
presenza del marito, vuole i soliti obito con gli altri tre uffici e comanda che il 
valore del suo fondo in Zan venga utilizzato per opere pie a pro dell’anima sua. 

1764 - Il 14 novembre le chiese di Vervò ricevono la licenza per poter usare i legati, 
le tronde Bortolotte e i 16 stari di segale per la fabbrica del campanile. 

1764 - Il sindaco di San Martino Giovanni Battista Bonaventura Gottardi, notaio, 
espone entrate per troni 553:4:0,5 e uscite per troni 376:5:1. Fra le uscite ci 
sono ricevute di condanne per il fuoco, la spesa di troni 156 per le messe 
Nicolette al curato vecchio Gabardi. Era stato anche messo il silame (grondaia) 
al coperto della cappella di san Giacomo. 

1765 - Il 21 marzo Giovanni Battista fu Stefano Nicoletti dichiara con l’attuale 
corporale suo giuramento che, in occasione dell’antecedente sua infermità 
avanti anni tre circa abbia chiesto al reverendo signor don Bartolomeo Antonio 
Gabardi già curato benemerito di Vervò che, nel caso mai Iddio lo chiamasse 
da questa a miglior vita senza fare alcuna disposizione testamentaria, di dire al 
reverendo signor arciprete e ad altri che vuole e comanda che la sua poca 
facoltà che possiede qui a Vervò sia impiegata per fare tanto bene in suffragio 
dell’anima sua e dell’anime sante del Purgatorio. Questo disse in altre 
occasioni a don Bartolomeo Antonio Gabardi dicendogli inoltre che, caso mai 
morisse qui in Vervò, vuole e comanda che il suo corpo sia sepolto nella 
sepoltura degli antenati della sua famiglia e che l’esecutore della presente sua 
disposizione vuole che sia prega il reverendo signor arciprete di Torra alle cui 
disposizione si rimette anche documentando in più valida forma se dovesse 
servire. Queste disposizioni sono scritte il 25 marzo 1765 in Vervò alla 
presenza del reverendo signor don Giacomo Bertolini Beneficiato e del molto 
illustre signor dottor Giovanni Francesco Gottardi medico fisico. 

1765 - Il 9 aprile Gottardo Cristoforetti alla presenza del medico fisico Gottardi 
Giovanni Francesco lascia 30 ragnesi per il bene dell’anima sua secondo 
meglio piacerà compresi i soliti obiti; in presenza di Giovanni Conci lascia al 
nipote Francesco Antonio figlio di Francesco Antonio suo fratello il suo prato 
in Predaia con l’impegno che gli faccia celebrare 30 messe. Scrive il curato 
padre Mattia Leopoldo Eller. 

1765 - Il 15 aprile Giovanna Franceschi di Leonardo moglie di Francesco Antonio 
Nicoletti di sua propria bocca, in presenza del medico fisico, vuole che sia 
impiegato per l’anima sua un suo fondo di semenza di sette quarte circa a 
Seuran. Scrive il curato padre Mattia Leopoldo Eller. 

1765 - Il 16 aprile Domenica Lucia Franceschi di Giovanni Battista e moglie di 
Giovanni Francesco Sembianti di sua propria bocca: lascia i suoi mobili 
donneschi che siano distribuiti ai poveri in questa maniera: in parte si 
intendano donati e in parte che si facciano celebrare messe. Vuole poi che 
siano impiegati ragnesi 40 per l’anima sua assicurandoli sopra i buoi che 
possiede. Scrive il curato padre Mattia Leopoldo Eller. Il legato sarà adempiuto 
oltre il dovuto. 



1765 - Il 29 luglio Giovanni Battista Conci vuole la celebrazione degli uffici funebri 
con i sacerdoti di Vervò e all’obito anche il signor arciprete. Lascia alla 
cattedrale di San Vigilio 6 carantani, alle chiese di Torra, di San Martino e 
Santa Maria troni uno. Ordina tanto bene all’anima su fino a 40 ragnesi con 
speciale ipoteca sul suo fondo a Perzuç poco fa comperato dagli eredi di Maria 
da Smarano vedova di Giovanni Battista Giovanetti comprendendo i sopra 
specificati legati e per il restante sia distribuita una tronda come il solito dietro 
la sbarra a quelli che accompagneranno il suo cadavere alla santa Terra e 
un’altra carità di pane d’un traere di frumento focatim a tutti li vicini e abitanti 
del luogo. 

1765 - La mattina del 22 marzo alle ore nove circa è passato a miglior vita 
improvvisamente, perché colto da colpo apoplettico, il molto reverendo signor 
don Antonio Bartolomeo Gabardi curato per 22 anni in Vervò che aveva 
dimessa la Cura da tre anni. Il reverendo curato Mattia Leopoldo Eller 
comunica con una lettera alla reverendissima Superiorità la triste notizia tanto 
più che lo stesso curato era richiesto e pregato di essere quello che stabilisce e 
determina come essere debba impiegato a favore  dell’anima del defunto la 
facoltà che gli sopravanza in Vervò. Il curato chiede se ci sia un scritto che 
attesti il legato per sapersi comportare. Intanto ha fatto mettere sottochiave in 
una stanza l’avere del defunto e alla presenza di testimoni sigilla la stanza in 
attesa di risposta. Assicura che sarà fatto l’obito e la sepoltura dell’ottimo e 
buon cristiano religioso secondo la consuetudine per i sacerdoti in particolare 
lo stile della  pieve di Torra. 

 Il 10 aprile il curato fa una dichiarazione giurata che spiega il senso del legato 
del reverendo Antonio Bartolomeo Gabardi morto in Vervò. Antonio Gabardi e 
suo figlio Michele erano venuti ad assistere alla sepoltura del molto illustre e 
reverendo fratello e rispettivamente zio. Al mattino del 22 venne in canonica il 
figlio la mattina e alla sera il padre i quali, sentite le volontà del defunto, alla 
presenza del curato si espressero e confessarono di credere a tali disposizione 
perché più volte parlando con loro ebbe a dire queste seguenti parole: “Dopo la 
mia morte non aspettate niente da me, che avete fatto carnevale abbastanza e 
quel poco che ho in Vervò voglio assolutamente che sua impiegato per l’anima 
mia e per le anime del purgatorio”. In fede padre Mattia Leopoldo Eller curato 
di Vervò. 

 Inoltre in data 11 aprile il beneficiato padre Giacomo Bertolini rilascia la sua 
dichiarazione in merito al legato orale che non prevede eredità per i familiari 
del reverendo defunto Antonio Bartolomeo Gabardi. “Non voleva lasciare 
alcuna cosa [ai familiari] essendo che avevano avuto la loro parte, perché ci 
rimise tutta la facoltà di casa per essi ed anche di più. Pertanto, se finora hanno 
fatto buon carnevale, adesso è tempo di fare quaresima. Tutto quanto detto 
sopra è pura verità”. 



1765 - Il sindico di san Martino e regolano maggiore è il dottore fisico Giovanni 
Francesco Gottardi ed espone entrate per troni 623:1:1, uscite per troni 
1.297:10:2,5. I candelieri acquistati dall’orefice di Trento si spesero 920 troni. 

1765 - Martedì 29 ottobre 1765 nella stuva del notaio, alla presenza dei testimoni 
Mattia Sembianti e Martino Conci di Vervò, la chiesa di Santa Maria giunge a 
un accordo con donna Caterina Cristoforetti, vedova di Leonardo Strozzega e 
Giovanni suo figlio. Questi sono debitori con la chiesa di santa Maria per affitti 
goduti gli ultimi due anni di stari 6 e tre quarti di frumento, stari 5 e tre quarti 
di segale e troni sei in denaro per un totale di 75 troni e carantani 3, vale a dire 
ragnesi 16 troni 3 e carantani 3 e non sanno come pagare. Il sindaco Giovanni 
Battista fu Simone Conci col consenso dell’arciprete accetta un orto e un prato 
aderente con muro di cinta (na zénta) in cima e uscio con sua serratura a prezzo 
stabilito dai periti con la presenza del curato don Leopoldo Eller per l’arciprete 
Tomasi. Tale orto e prato è posto alla canonica e confina a mattina col notaro, 
a mezzodì con i beni della chiesa di santa Maria, a sera col Beneficio Bertolini 
e beni di san Martino (un orto), a settentrione con la strada comune. Il perito 
Cristoforo Sembianti, qui assente, lo ha stimato del valore di ragnesi 16 e tre 
troni. Le parti sentono la stima e sono d’accordo. Il documento è scritto da 
Giovanni Battista Bonaventura Gottardi, notaio d’autorità imperiale, giudice 
ordinario e cancelliere di castel Thun. 

1766 - Il 16 febbraio il sindaco Giovanni Battista Conci, col consenso del curato 
padre Mattia Leopoldo Eller a nome e ordine dell’arciprete di Torra Pietro 
Tomasi, affitta a Cristoforo Giovanetti il fondo a Campalan, già condotto dagli 
eredi di Salvatore Conci, con lo stesso aggravio di staia uno, metà frumento, 
metà segale. Similmente affitta a Cristoforo Giovanetti anche altri fondi: il 
campo a Cogol per uno staio e due quarte di frumento, quello fuèr a Lueli ossia 
“Prat Lonc” per uno staio e due quarte di frumento, il fondo a Lago della chiesa 
di santa Maria per tre quarte e due minele di frumento, il prato alle Crone, il 
prato alle Cove al monte, il fondo alla cima dei Pradazoi, sempre al monte, il 
prato ai Prodaginei, quello a Sovenel per uno staio di frumento e quello alle 
Crone in Alvagia in Predaia di Tres e consorti per sette troni. 

1766 -Il 18 febbraio Rosa Giovanetti di Giovanni Battista, moglie di Pietro Marinelli 
di Vigilio, lascia ragnesi 15 per l’anima sua per gli uffici d’obito soliti, per la 
distribuzione di una carità di pane di 4 staia di frumento ed il restante per tante 
messe. A sua figlia Anna Maria Domenica lascia un fazzoletto, la sua veste 
dalle feste, la camiciola rossa e la veletta per una santa messa. Se il figlio 
minore Giovanni Battista, dopo la morte del padre, fosse diviso dal fratello 
Vigilio, e non altrimenti, lascia a lui ragnesi 10 di più che al maggiore a 
riguardo della sua imbecillità per una messa. Curato Eller. 

1766 - Venerdì 23 Agosto, a Vervò, nella casa canonicale, si espone l’urbario della 
Canonica di Vervò alla presenza del reverendo don Jacobo Bertolini 
beneficiato, il signor Valentino Eller chirurgo di Tres et il magnifico Cristoforo 
Gottardi come testimoni. Il reverendo Pietro Tomasi arciprete di Torra e il 



reverendo don Leopoldo Eller curato di Vervodi hanno voluto soddisfare alla 
richiesta di giungere alla confezione dell’urbario e inventario della venerabile 
curazia canonicale di Vervò secondo quanto ordinato dal reverendo Leopoldo 
Ernesto de Firmian vescovo di Seckau e coadiutore plenipotenziario del 
principe vescovo di Trento Domenico Antonio Thun nel 1742 e in successivi 
decreti visitali, Assieme al giurato della comunità di Vervò Leonardo Nicoletti, 
dopo avere preso tutte le necessarie informazioni fanno scrivere dal notaio 
quanto segue in volgare per maggior comprensione di tutti. 

 1) - La canonica è di muri murata e coperta di scandole. A pianterreno c’è un 
portico e un revolto, la caneva e il granaio con l’uscio che porta all’orto e un 
secondo uscio verso il prato. Si passa alla saletta del piano di sopra tramite una 
scala di legno ove abbiamo una stufa foderata di assi di pino col fornello del 
1765 e la cucina con focolare e forno. Dalla saletta di esce sul poggiolo verso 
la valle di Fanzim con il “luogo comune” -cesso a caduta- ” o verso la strada -
porta d’entrata- Sopra ci sono le “straduge” che serva da legnaia. Essa confina 
con il prato della canonica, a sera l’orto e, a Nord, con la strada comunale. 

 2) - I suoi mobili sono: una tavola di noce, un genuflessorio e quattro sedie di 
noce, un lavamano di ottone con sottocoppa di rame in cattivo stato, due banchi 
per il grano, una panara, un banchetto per la farina, un libro dei legati pii, 
libretto delle messe legatarie perpetue, 3 libretti dei battezzati, libro dei 
matrimoni, libro dei confratelli del santo Rosario i nomi dei cresimati del 21 
novembre 1610, libro dei morti e l’urbario della canonica presente. 

 3) - Il prato e l’orto sono stati lasciati da don Simone Marinelli. 
 4) - La pieve di Torrra, cioè l’arciprete, deve contribuire con 30 troni per il 

mantenimento del curato di Vervò. 
 5/8) - I vicini devono contribuire con due quarte di frumento per fuoco e i non 

vicini con una quarta di frumento, provvedere alla legna e fare la manutenzione 
alla canonica, contribuire con 10 troni per i pranzi del predicatore in 
Quaresima. 

 9) - Sebastian Nicli deve annualmente pagare troni sei al reverendo signor 
curato per quattro messe legatarie perpetue lasciate da Giovanni Zanetti del 29 
luglio 1742. 

 10/21) - Seguono altri legati che impegnano Pietro fu Luca Marinelli, il notaio 
Giovanni Battista Bonaventura Gottardi, gli eredi di Nicolò Nicoletti, Eusebio 
Marinelli con una messa su quattro (tre non ancora fondate) Maria Maddalena 
vedova di Nicolò Nicli, Giovanni e Francesco Conci, Giovanni Battista figlio 
di Luca Gottardi, gli eredi del reverendo don Pietro Nicoletti beneficiato del 
beneficio arciducale di San Sigismondo in Caldaro, gli eredi di Giovanni e del 
fratello Vigilio Fedrizzi di Toss, i discendenti di Giovanni di altro Giovanni 
Berlai per quattro messe, Paolo Pollini con nove messe e Giovanni Battista 
Nicoletti per tre messe. 

 22) - Due capitali d’affitto rispettivamente di 20 e di 25 ragnesi che richiedono 
tre e quattro messe ritenute eccessive. 



 23) - Per altro il signor curato deve ricevere annualmente un capretto da quelli 
che fanno battezzare la prima volta al  neofonte battesimale. Per gli altri 
battesimi e per “segnar fuori le donne post partum” si deve  dare al medesimo 
curato un traero e, alla fine, per l’incomodo di portare e dare l’olio santo agli 
infermi si devono dare carantani 12. 

 Scrive e pubblica il notaio signor Giovanni Battista Bonaventura Gottardi. 
1766 - Il 4 settembre, in occasione della visita sacra alla curazia di Vervò, don Nicola 

Antonio Manfroni parroco di Cles prende visione del registro dei morti. Inoltre 
si riducono a minore numero le messe legatarie lasciate da persone incognite e 
ancora non approvate dalle autorità competenti. 

 Scrive il curato: - Dopo la morte del reverendo don Bartolomeo Antonio 
Gabardi già curato di Vervò ritrovai fra le sue scritture due istrumenti di 
fondazione di messe perpetue, dei quali uno è un capitale di ragnesi 25 per il 
quale il curato si obbliga per sé, e per i successori di celebrare messe 4 per 
persona incognita nel mese di dicembre, l’altro è un capitale di ragnesi 20 per il 
quale si obbliga come sopra di celebrare tre messe cantate, una il giorno del 
santo Natale di Nostro Signore, una il giorno dell’Epifania e la terza il giorno 
della Purificazione di Maria Vergine. Siccome da una parte l’elemosina è 
incompetente, dall’altra questi instrumenti non furono presentati alla 
reverendissima Superiorità, né al signor arciprete, né alla comunità e per 
conseguenza da niuno accettati, tanto più che per decreto visitale si comandava 
che le messe basse si celebrassero per l’elemosina di 2 troni e le cantate di troni 
tre. Perciò mi metto supplichevole ai piedi dell’altezza vostra reverendissima 
supplicandola di volersi degnare a ridurre le predette messe, oppure rigettarle 
come meglio giudicherà conveniente. 

 Il 4 settembre 1766 a Torra il padre Bertinali cancelliere di San Vigilio 
comunica al curato Mattia Leopoldo Eller che per i due legati siano celebrate 
due messe private e due cantate e vengano spesi 12 cruciferi per suppellettili 
sacre. La copia di questa deliberazione è scritta dal notaio di Taio Baldassare 
Alfonso Bergamo. 

1766 - In occasione della visita pastorale si precisa: - che li giurati della comunità 
diano in polizza alli Sindici di San Martino le condanne  che ad essa Chiesa di 
san Martino s’aspettano et questo al tempo che si fanno li conti della comunità et 
che li sindici ne siano obbligati rendere conto alla minuta di dette condanne 
consegnategli. 

 1) - che i giurati della comunità sono tenuti a consegnare ai sindaci di San 
Martino la parte delle condanne che le spettano con relativa nota in occasione 
della resa dei conti. A loro volta i sindaci sono tenuti a rendere conto in modo 
dettagliato delle condanne a loro consegnate. 

 2) -che i sindaci delle chiese al termine del loro ufficio rendano conto ai sindaci 
nuovi e che chiariscano quali siano i debitori. Tuttavia tocca a loro riscuotere e 
versare le somme dovute ricordando che per ritardato pagamento essi sono 
tenuti a pagare in denaro e non in altra specie la somma residua. Ciò serve per 



stimolare i sindaci a riscuotere e pagare evitando di trattenere nelle mani l’aver 
della chiesa e poi pagare a loro beneplacito i denari trattenuti magari con miglio, 
legumi e orzo grezzo. 

 3) - I sindaci delle chiese sono tenuti a riscuotere gli interessi dei legati delle 
chiese che maturano durante il loro mandato e di darne conto al termine del 
mandato stesso. 

 4) - Il monego è chiamato ad essere diligente nel tenere pulite le chiese, 
ripulendo dalla polvere e dalle ragnatele gli altari, le finestre e il “revolto” 
(magazzino) almeno ogni primo sabato del mese e in estate più frequentemente: 
ricordi anche di spazzare il pavimento di dette chiese ogni sabato e alla vigilia 
delle feste principali e porti pure l’acqua benedetta nei lavelli e ogni mattina 
porti l’acqua netta per la messa. Il sagrestano è tenuto a venire in chiesa al 
tempo della dottrina per aiutare il curato a insegnare le orazioni ai fanciulli. 
Siccome può succedere che di notte al sacerdote capiti un malore per il quale 
non possa poi celebrare messa subito dopo l’Avemaria, cioè all’Alba come si 
usa in questo luogo, il monego passando avanti all’uscio della canonica o 
dell’abitazione del celebrante deve chiedergli se sia il caso di suonar la Messa, 
cosa che per lui e di nessun incomodo. 

1766 - Il 30 settembre la chiesa di San Martino concede un prestito di 100 ragnesi a 
Vittore Cristoforetti per l’annuale interesse del 6 per cento fondato, ed assicurato 
sopra due fondi arativi. Il primo è situato in località “Croseta”, ossia alla Mosna, 
della semenza di sei staia, confinante a mattina e a mezzodì con la strada 
comune, a sera con mastro Cristoforo Giovanetti, a settentrione con Salvatore 
Conci e Marco Antonio Zadra uxorio nomine. L’altro è posto in località Zan, 
ossia Tou, pure di staia 6 di semenza confinante a mattina la strada comune, a 
mezzogiorno una via consortale, a sera Giacomo Chini, a settentrione Antonio 
Pollini a nome della moglie Conci Maria Domenica e Pietro Tavonatti. 

1766.- Mercoledì primo ottobre nella stua della canonica, con la presenza dei 
testimoni mastro Cristoforo Gottardi slosser e Leonardo Nicoletti, il sindaco di 
San Martino Pietro Gottardi con il consenso dell’arciprete Pietro Tomasi 
concede un prestito di 20 ragnesi a Luca Gottardi per il nipote Giovanni 
Francesco Sembianti figlio Giovanni Battista, ancora sotto potestà paterna. In 
questa occasione Cristoforo Gottardi slosser si affranca di un prestito di 20 
ragnesi che si era accollato dal defunto Leonardo Franceschi al 6% su un 
campo a Tinquest. Scrive il notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi che 
fa anche sicurtà. 

1766 - Il primo ottobre mastro Cristoforo Gottardi si assume l’obbligo di pagare una 
mezza frachela di olio alla chiesa di San Martino. 

1766 - Venerdì 17 ottobre nella stufa della canonica, alla presenza dei testimoni 
signor Luca Gottardi e Giovanni Conci detto Gianella si fonda una messa 
legataria che mancava di documenti. 

 Giovanni Berlai aveva lasciato un legato perpetuo di quattro messe. Il curato, 
con l’assistenza dell’arciprete don Pietro Tomasi, chiama Agostino Carlo e 



Maria Felicita Marinelli che attestano di essere obbligati di far celebrare una 
messa perpetua, come hanno fatto per il passato, sopra un fondo a Zan in parte 
da loro e in parte dagli eredi di Benvenuta Zanetti loro zia materna. I fratelli 
confermano la fondazione sopra la porzione a lor toccata di 10 quarte di 
somenza confinante a mattina con Giovanni Strozzega, a mezzodì Stefano 
Nicoletti muratore, sera con gli eredi della zia Benvenuta, a settentrione con 
Giovanni Cristoforo Gottardi slosser. Scrive e pubblica il notaio Giovanni 
Battista Bonaventura Gottardi. 

1766 - Sabato 18 ottobre a Vervò nella stuva della canonica, alla presenza del 
reverendo don Giacomo Bertolini Beneficiato e il signor Giovanni Pietro 
Gottardi come testimoni pregati, si fondano due messe legatarie perpetue che 
mancava di documenti. 

 Il curato ricorda ai presenti che ogni anno venivano fatte celebrare due messe 
di un legato risalente al 1547 dagli eredi di Nicolò detto Riz di Michele da 
Zocolo di Toss che sono Francesco e Vigilio e gli eredi di Giovanni Fedrici. 
Mancava però un atto di fondazione di questo legato e pertanto aveva 
convocato tali e eredi in accordo con l’arciprete reverendo Pietro Tomasi. Essi 
dichiarano di voler adempiere le loro incombenze. Gli eredi di Giovanni 
contribuiscono con troni due e otto carantani alle due messe. Andrea anche a 
nome del fratello fonda la sua parte di legato su di un gaggio nelle pertinenze 
di Tos in località Ponton confinante a mattina e mezzodì con Vigilio Fedrici, a 
sera con la strada imperiale, a settentrione con Andrea fu Pietro Fedrici. Vigilio 
Fedrici fonda la sua parte di legato di otto carantani su un prato con dentro 
gelsi (morari) sotto la villa di Toss confinante a mattina con la casa di Giovanni 
dal Vit, a mezzodì con gli eredi di Giovanni Battista de Pero. Francesco Fedrici 
per mezzo di suo figlio Andrea fonda la sua parte di legato di otto carantani 
sopra un gaggio nelle pertinenze di Toss in località a Ponton confinante a 
mattina e mezzodì con gli eredi di Giovanni Fedrici, a sera  e settentrione la 
strada imperiale. Scrive e pubblica il notaio Giovanni Battista Bonaventura 
Gottardi. 

1766 - Martedì 28 ottobre a Vervò nella stuva della canonica, alla presenza di Vigilio 
figlio di Pietro Marinelli e di Cristoforo figlio di Cristoforo Gottardi ambedue 
di Vervò quali testimoni pregati, si fonda una messa legataria che mancava di 
documenti. 

 Maria Margherita Teresa figlia del defunto Pietro Antonio Berlai di Vervò 
viene convocata dal curato, con l’assistenza dell’arciprete don Pietro Tomasi, 
per una messa legataria che non aveva alcun documento di fondazione. Teresa 
dichiara di avere sempre fatto celebrare una messa delle quattro del legato 
antico di Giovanni Berlai e conferma la volontà di continuare per sé ed eredi 
perpetuamente di adempiere al legato fondandolo su di un fondo a Lago della 
semenza di staia tre circa confinante con Caterina figlia del defunto Francesco 
Conci, Michele Marinelli, Paolo Pollini e Giacomo Antonio Cristoforetti. Sullo 
stesso fondo fonda una seconda messa a sollievo della sua anima e dei suoi 



defunti dando principio nell’anno della sua morte, asserendo che il fondo a 
Lago è sufficiente per l’importo di due messe legatarie. Scrive e pubblica il 
notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi. 

1766 - Il sindaco di san Martino Paolo Pollini dichiara entrate per 540:10:1,5 e uscite 
per 544:2. 

1767 - Venerdì 23 gennaio a Vervò nella stuva della canonica, alla presenza di mastro 
Simone padre e Giovanni Battista Giovanetti come testimoni chiamati e 
pregati, si fondano due messe legatarie che mancavano di documenti. 

 Accesi due lumi, era convenuto davanti al molto reverendo don Pietro Tomasi 
arciprete di Torra e al reverendo don Mattia Leopoldo Eller curato di Vervò 
Giovanni Antonio (Gianela) Conci fu Giovanni Antonio e si spiega che egli era 
tenuto a far celebrare in perpetuo in suffragio dell’anima del defunto Giovanni 
di altro Giovanni Berlai due sante messe come erede di Chiara Nicli in Conci e 
le eredi di Giovanni Nicli e Domenica Sembianti vedova di Antonio Nicli. 
Giovanni Conci per scarico della sua coscienza e per adempiere agli obblighi di 
questa si obbliga ad assicurare la sua parte di due messe che corrisponde a troni 
uno. Di fatto fonda il so obbligo sopra un’arativa a Lamol della semenza di 
circa tre quarte libera e senza aggravi capace di dare un frutto sufficiente, 
confinante con gli eredi di Cristoforo Cristoforetti detto Rasmet, i beni di Santa 
Maria da due parti e strada comune e forse anche su tutti i suoi beni presenti e 
venturi. Scrive e pubblica l’atto il notaio Giorgio Vigilio Tomasini di Tres 

1767 - Sabato 23 gennaio 1767 a Vervò nella stuva della canonica, alla presenza del 
reverendo Giovanni Giacomo Bertolini beneficiato e di Antonio fu Pietro 
Nicoletti come testimoni chiamati e pregati, si fondano parti di due messe 
legatarie che mancavano di documenti lasciate da Giovanni di altro Giovanni 
Berlai. 

 Si presentano i fratelli Giovanni Battista e Francesco Antonio Conci figli di 
Pietro Cescon e Domenica Nicli moglie di Francesco Antonio Cristoforetti con 
il figlio Francesco Antonio riconoscono di essere obbligati all’osservanza del 
legato e assicurano la parte del legato che tocca a loro su due piccoli gaggi in 
località Campalan di proprietà di Giovanni Battista confinante con Cristoforo 
Sembianti, Pietro Tavonatti e strada comune e un altro di proprietà di 
Francesco Antonio Conci in località Lamol ossia Foiari confinante con 
Salvatore Conci, il notaio signor Giovanni Battista Bonaventura Gottardi, e il 
Comune e per Domenica Nicli e figlio Francesco Antonio Cristoforetti sopra 
un altro gaggio in località Pret Lonc confinante con la venerabile  chiesa di 
Santa Maria, i fratelli  Stefano e Cristoforo Nicoletti, Antonia vedova Verzot e 
gli eredi Nicli della Gueria ritenendoli sufficienti per garantire il legato. Il 
curato don Mattia Leopoldo Eller e il reverendo arciprete don Pietro Tomasi 
accettano questa fondazione che prevede come i fratelli Conci debbano 
contribuire con tre carantani ciascuno e Domenica con sei carantani per un 
totale di 12, cioè di un trono. Scrive e pubblica l’atto il notaio Giorgio Vigilio 
Tomasini di Tres 



1767 - Il 12 febbraio Erina Berlai di propria bocca al curato Eller lascia il campo alla 
Crosetta seminato di frumento tale e quale si ritrova a Nicolò figlio di Giovanni 
Batta Nicoletti e questo acciò il medesimo le faccia fare tanto bene per l’anima 
sua sino all’importo di ragnesi venti comprendendo i soliti uffici, la 
distribuzione di una carità di pane e celebrazione di messe. 

1767 - Il 17 febbraio il vicario generale del vescovo Cristoforo Sizzo comunica ai 
sudditi fedelissimi di Vervò, al loro curato e all’arciprete di Torra che nella 
tabella delle messe legatarie sia segnata una messa per il legato di Maria 
moglie di Antonio Bortolotti del 1618 fino a quando non sopravvengano nuove 
e più certe prove. Originariamente il legato era fondato su di un fondo di sei 
quarte di somenza a Sovenel per quattro messe che dovevano essere celebrate 
dal curato pro tempore in perpetuo. Da tempo i curati hanno ricevuto 
l’elemosina di una sola messa perché i periti ritenevano che non potesse essere 
affittato per di più in quanto era un terreno poco fertile. In occasione del nuovo 
urbario il curato e l’arciprete di Torra avevano inoltrato richiesta di poter 
inserire nell’urbario una messa soltanto per tale legato. Il possessore del fondo 
Eusebio Marinelli, non erede del legante, si obbliga per sé ed eredi di far 
celebrare in perpetuo questa messa. Pubblica l’atto il notaio di Taio Baldassare 
Alfonso Bergamo. 

1767 - giovedì 19 marzo nella stufa della canonica di Taio Giovanni Cristoforo 
Gottardi vicino della cura di Vervò sotto la pieve di Torra d’anni 68, fa 
stendere il suo testamento. Raccomandata l’anima a Dio e dispone i legati pii. 

1767 - Il 19 maggio viene registrata la conferma del legato perpetuo fondato sopra 
l’orto e il prato della canonica goduti dal curato pro tempore lasciato da don 
Simone Marinelli curato del tempo con l’obbligo che il curato pro tempore 
celebri quattro messe per l’anima del legante e dei suoi familiari. Era successo 
che il documento di fondazione era rimasto nelle mani dell’allora curato 
Bartolomeo Antonio Gabardi e dopo la sua morte non si era stati capaci di 
ritrovarlo. Quest’attestazione è registrata nel libro dei legati dal notaio signor 
Giovanni Battista Bonaventura Gottardi che aveva rogato la precedente 
scrittura. 

1767 - Il giorno otto giugno il notaio Giuseppe Maffei di Cles scrive l’atto di un 
investitura gafforiale di un fondo della chiesa di Santa Maria località “all’Olio” 
(fuèr a Rueli). 

1767 - I sindaci di San Martino Giovanni Gottardi a nome di Cristoforo Sembianti e 
Pietro Gottardi dichiarano entrate per troni 653:10:1 e uscite per troni 
574:10:3,5. 

1768 - Lunedì 29 febbraio a Vervò nella stuva del notaio Gottardi, alla presenza dei 
testimoni don Giacomo Bertolini beneficiato di Vervò e il signor don Girolamo 
Chini di Segno, davanti a don Domenico Battaiola premissario di Dardine 
come delegato dell’Assessore Visintainer, è comparso Francesco Antonio 
Conci fu  Pietro che ha bisogno di denaro per necessità domestiche e per 
liberarsi di altro debito assieme agli eredi di Nicolò Antonio Nicli, cioè Maria 



Maddalena Nicoletti loro madre, al dottor Conci de Bratia di Nanno di ragnesi 
cento (la sua metà è 50 ragnesi). Chiede ragnesi 93 e il sindaco di Santa Maria 
Mattia Sembianti, con la presenza dell’arciprete Pietro de Tomasi, accoglie la 
richiesta. Francesco Conci riceve 93 ragnesi in moneta buona e spendibile di 
argento e dà come garanzia un prato arativo a Passou di circa otto stari di 
semenza confinante a mattina con il fratello Giovanni Conci, a mezzodì il 
comune e domenica vedova Franceschi, sera Cristoforo Gottardi e il fratello 
Giovanni Conci e settentrione il Comune. In più Cristoforo Sembianti si offre 
di sicurtà. Scrive e pubblica il notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi. 

1768 - Il 12 maggio 1768 mastro Giovanni Battista Sembianti pertica l’orto di vargi 
21 e il prato di due quarte e tre minele circa di semenza in località alla canonica 
dato alla chiesa da Caterina Cristoforetti vedova di Leonardo Strozzega nel 
1765. 

1768 - Il 21 maggio la chiesa di San Martino concede un prestito di 30 ragnesi ad 
Anna Caterina Nicoletti vedova di Pietro Odorico Conci 

1768 - Il 23 ottobre Giovanni Battista Giovanetti vuole che il prato a Gozignai 
(Boziniai) sia usato per il bene dell’anima sua e del padre Simone Giovanetti: 
vuole che all’obito ci sia l’intervento dei sacerdoti del luogo e l’arciprete, agli 
altri tre uffici soltanto i sacerdoti del luogo, vuole la distribuzione di una carità 
di pane e per il resto tante messe. 

1768 - Il sindaco di San Martino Pietro Gottardi a nome di Giovanni Battista 
Nicoletti dichiara entrate per troni 578:6:3,5 e uscite per troni 330:9. Essendo 
Pietro Gottardi infermo viene sostituito da Vettore Cristoforetti. 

1769 - Il 4 marzo Luca Gottardi di Giovanni Battista all’obito vuole i sacerdoti del 
luogo e l’arciprete per la consueta elemosina e condecente bandella, agli altri 
tre Uffici soltanto i sacerdoti del luogo. Dispone che sia distribuita una carità di 
pane di una tronda all’obito o fra l’anno almeno di un traier focatim agli 
abitanti e vicini, che siano fatte celebrare trenta messe e la distribuzione di una 
seconda carità di pane al terzo anno. Lascia alla cattedrale di Trento di San. 
Vigilio e alla chiesa di Torra Sant’Eusebio 6 carantani, alle tre chiese di Vervò 
un trono. 

1769 - Il sindaco di san Martino signor Valentino Gottardi espone le entrate per troni 
609:5:1 comprese elemosine raccolte alle processioni a Smarano. Le uscite 
ammontano a troni 1.189:7:4 fra le quali ci sono le spese per cavar sassi per il 
campanile e per fare urbario. 

1770 - Il 10 gennaio 1770 Prosdocimo Simoni e sua consorte donna Gottardi Dorotea 
vogliono l’obito con tutti i sacerdoti della Pieve compreso l’arciprete; gli altri 3 
offici con i sacerdoti del paese. Lasciano 6 carantani alle solite 5 chiese. 
Lasciano 100 ragnesi a testa per le loro anime per la distribuzione di tre carità 
di pane di un traere a vicini e abitanti nel termine di tre anni dopo la morte di 
ognuno, la celebrazione di 50 messe sull’altare privilegiato al più presto. 
Curerà l’adempimento del legato il loro figlio Simoni Francesco Stefano Luigi, 
detto Stefano, erede unico. 



1770 - Il 31 marzo Pietro Antonio Tavonatti vuole che dopo la sua morte siano 
distribuite due carità di pane una all’anno, cioè un traero di frumento focatim a 
tutti gli abitanti di Vervò. Vuole poi gli sia fatto tanto bene in suffragio della 
sua anima per quanto vale il fondo gafforiale in Zan che, detratto il concorso 
dell’investitura gafforiale, fu stimato da Valentino Gottardi ragnesi quaranta. 

1771 - Sindaco di San Martino Antonio, figlio di Giovanni Battista Pollin, regolano 
maggiore dichiara entrate per troni 699:7:3,5. Ha versato al sovrastante del 
campanile Valentino Gottardi troni 278:3:1,5. 

1772 - Il 2 gennaio 1772 Cristoforetti Maria Domenica vedova di Martino Romedio 
Tavonatti di propria bocca alla presenza di Giovanni Battista Nicoletti e il 
figlio Stefano Nicoletti impegna il fondo a Solven di semenza stari 1 circa che 
fu stimato ragnesi 22 da Giovanni Battista Sembianti agrimensore per l’obito e 
gli uffici funebri soliti e tante messe. Con le entrate che sono su esso vuole una 
carità di pane. Lascia al fratello Vittore Cristoforetti per sue obbligazioni e 
perché non possa altro pretendere da sua figlia Maria Domenica per stari 1 di 
terreno nel suo campo a Souran con l’obbligo di fargli celebrare due messe. 
Curato Eller. La figlia lasciò il fondo allo zio Vittore Cristoforetti per 
l’aggravio del legato. 

1772 - Il giorno 8 febbraio Antonio di Giovanni Battista Pollini sindaco di San 
Martino e Giovani Conci sindaco di santa Maria chiedono e ottengono 
l’approvazione del provicario generale Francesco Antonio Redolfi della 
vendita (già approvata nella regola del 10 0ttobre scorso) dei gagetti delle due 
chiese, che non rendono nulla o quasi, per la costruzione del campanile, 

1772 - Il 28 marzo il signor Giovanni Battista Sembianti e il signor Valentino 
Gottardi misurano e perticano il fondo in località alla Canonica trovandolo 
della semenza di tre quarte 3, una minela e varghi 5 con una nogara scavata, un 
peraro ed un pomaro. Dopo aver defalcato l’aggravio che portano gli alberi e il 
muro da mantenere lo stimano del valore di ragnesi 24 e un trono. Il muro è 
cadente per cui è sufficiente per il legato perché fu estratto e dato in pagamento 
al signor Parroco Tavonatti di Smarano per ragnesi 30 come meglio appare dal 
testamento. 

1772 - Giovedì 7 maggio nella stuva della canonica, alla presenza di Domenico 
Sacchetti tagliapietra di Tuenno e Sebastiano fu Nicolò Nicli di Vervò, Anna 
Caterina Nicoletti vedova di Pietro Odorico Conci riceve in prestito 15 ragnesi 
al cinque per cento d’interesse da Antonio Giovanni Battista Pollini sindaco di 
San Martino, presente l’arciprete Pietro Tomasi, assicurati su un campo nelle 
pertinenze di Tres in località Anzan confinante a mezzodì col comune di Tres. 
Il riscatto sarà sempre possibile con premonizione di due mesi. Fa sicurtà il 
figlio di Caterina Antonio. Scrive il notaio Giovanni Battista Bonaventura 
Gottardi. 

1772 - Il 14 maggio Rosa Conci di Carlo di Tres moglie di Giovanni Battista 
Bonaventura Gottardi, alla presenza del marito, vuole che all’obito tutti i 
sacerdoti della pieve celebrino la Messa e accompagnino il cadavere alla santa 



Terra per la congrua elemosina e condecente bandella ed a tutti gli 
accompagnatori una tronda di pane. Vuole poi il settimo, il trigesimo e 
anniversario con i sacerdoti del luogo e che entro una anno sia distribuita una 
carità di pane focatim. Inoltre ordina che per il tempo in cui i figli vivranno, i 
essi debbano farle celebrare ogn’anno tre sante messe, precisamente una il 
giorno di santa Margherita, una il giorno di santa Rosa e la terza il giorno di 
Sant’Anna. Lascia alla figlia Cecilia un anello d’oro con tre pietre turchine ed 
una gola di perle (un filo di perle) e bottoni d’oro, una veste di petolotti 
(cascami di seta) color cannella, il suo Zandale (ampio scialle nero) con 
obbligo alla medesima di farle celebrare a suo comodo otto sante messe e altre 
messe fino all’importo di ragnesi 40. Nel caso le messe non venissero celebrate 
avanti la sua morte, da suoi eredi più presto possibile. Per finire si raccomanda 
caldamente a suoi figli ed eredi d’aver santo timor di Dio e di suffragare 
l’anima sua. Scrive il curato Eller e approva con laudo il Cancelliere. 

1773 - Il 13 gennaio Leonardo Conci per pagare un suo prestito di 16 ragnesi e mezzo 
dà in pagamento un fondo gafforiale a Luch. La parte arativa, valutata a tre 
ragnesi per quarta, vale 30 ragnesi e la parte greggiva e sassosa, valutata a tre 
troni la quarta, vale ragnesi sei e 4 carantani. Il totale del debito era 16 ragnesi 
e mezzo più due di interessi maturati  e ragnesi 2: 2:9 per l’avocazia per un 
totale di 21:0.06 ragnesi. Il prestito di 16 ragnesi e mezzo viene concesso a 
Stefano Nicoletti fu Giovanni Battista Nicoletti fondato su un campo a Brenz.  

1773 - Il 13 marzo Margherita moglie di Giovanni Battista Sembianti detto Tamugus 
vuole i soliti quattro Uffici con l’intervento del Curato e del Beneficiato; 8 
ragnesi per l’anima sua in tante messe a comodità di sua figlia. 

1773 - Il 22 marzo a Taio nella casa di don Giuseppe Cristoforetti l’arbitro arbitratore 
amichevole reverendo don Pietro Tomasi delegato della Superiorità di Trento 
decide sulla facoltà lasciata dal defunto Giovanni Battista Giovanetti. 

 La chiesa di san Martino per una mossa d’olio perpetuale e per carantani 6 
d’affitto come da scrittura Pauli del 29.08.1565 sceglie di avere il fondo a Loré 
confinante a mezzodì con il signor Miller di Cles con aggravio gafforiale di un 
quattrino, tre minele di segale e una minela di avena e aggravio ci carantani 10 
con altri consorti al Beneficio Bertolini. Testimoni Biasio del fu Biasio Zadra e 
mastro Pietro Vigilio Chin. Notaio Baldassare Alfonso Bergamo di Taio. 

1773 - Lunedì 24 maggio  nella stufa della canonica, alla presenza dei testimoni 
Leopoldo Mattia Eller curato e Valentino Gottardi, il magnifico Cristoforo 
Gottardi Slosser sindaco di San Martino con l’assistenza del pievano di Torra 
reverendo don Pietro Tomasi dà in locazione perpetuale mediante una libra di 
pepe intiero, o prezzo equivalente, rinnovando l’investitura del 6 agosto 1754 
per tocco e bacio di mano per il fondo a Vanasco confinando a mattina col rio, 
con l’obbligo di rinnovare l’investitura dopo 19 anni: Il livello annuo da pagare 
è di otto carantani e due quattrini. Scrive il notaio Giovanni Battista 
Bonaventura Gottardi. 



1773 - Il primo luglio il sindaco di San Martino e regolano maggiore Giovanni 
Cristoforo Gottardi slosser dichiara le entrate durante la sua amministrazione (1 
luglio 1772 - 30 giugno 1773) per troni 638:4:10 e le uscite per troni 742:1:3. 
Si erano spesi troni 21:7 al pranzo dei conti e sono stati consegnati troni 371:7 
al sovrastante del campanile. 

1773 - Il 13 luglio una parte del fondo a Brenz fu assegnato nel concorso di Stefano 
fu Giovanni Battista Nicoletti a Paolo Pollini con l’aggravio di contribuire alla 
chiesa di Santa Maria l’annuale interesse in ragione del 6 per cento d’un 
capitale d’affitto di ragnesi sedeci e mezzo come non meno di far celebrare tre 
messe annue sulle 12 che gravavano su detto terreno di cui nove erano già a 
carico del nonno di Pollini Paolo Luigi dal 17 ottobre 1748. Scrive l’atto il 
notaio signor Giovanni Alberto Barbacovi. 

1773 - 24 luglio Fondo a Solven e Lago per affrancazione di fiorini 35 in concorso di 
Stefano Nicoletti. 

1774 - Il 13 febbraio nella stuva del notaio, presenti i testimoni Simone Fabiel di 
Moena (Val di Fassa ma componente della magnifica comunità Fiemme) 
servitore in castel Brager e Nicolò Gottardi, Salvatore Conci, calzolaio detto el 
Riz, vende agli eredi di Luca Gottardi, presente la madre Domenica, il figlio 
maggiore Mattia e Giovanni Battista Luigi Gottardi loro zio, un orto in mezzo 
alla villa in località “ai Tavonati” di varghi 90 confinante a mattina con 
Antonio Nicoletti detto Frate, a mezzogiorno con Giovanni Conci Cescon, a 
sera con la strada comune, a settentrione con la strada consortale o androna. La 
stima di Cristoforo Sembianti è di 24 ragnesi come da precedente stima per 
vendita a Pietro Gina. La parte Gottardi si accolla il prestito di 18 ragnesi 
ottenuto da Salvatore Conci dalla chiesa di San Martino fondato su detto orto e 
paga in denaro i rimanenti 6 ragnesi. 

 Notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi 
1774 - Il 19 febbraio Agata Manincordi vedova di Giovanni Stefano Nicli nel suo 

testamento dispone che si faccia bene spirituale, compresi i legati, fino a 
sessanta ragnesi nel termine di tre anni. Suoi eredi sono i figli Giovanni 
Stefano Giovanni Battista Stefano e Giuseppe. In un secondo testamento in 
data 10 febbraio 1775 conferma quanto prima e aggiunge: per ragione di legato 
pio ordina che la figlia Orsola, moglie di Bartolomeo Cristoforo Giovanetti, le 
faccia fare tanto bene per la somma di ragnesi dieci sopra i mobili ed utensili 
lasciati alla stessa. 

1774 - Venerdì 18 marzo, alla presenza dei testimoni il reverendo don Salvatore 
Grisostomo Mimiola di Tres e Nicolò Borz di Don, donna Maria Domenica 
Endricci di Don moglie del qui presente Cristoforo di altro Cristoforo slosser di 
Vervò, giacendo in letto sana però di senso, mente, loquela benché di corpo 
inferma, per non partire da questa all’altra vita senza lasciar verun legato, 
comanda e vuole che il suo corpo sia sepolto nel cimitero di San Martino e che 
al suo obito siano invitati quattro sacerdoti, cioè l’arciprete di Torra, i sacerdoti 
di Vervò ed anche il signor Salvatore Mimiola dando loro la solita congrua 



elemosina, vuole poi il settimo, trentesimo e anniversario con i sacerdoti del 
luogo. Comanda che sia distribuita una carità di pane, cioè una tronda di 
frumento conforme la solita consuetudine a ognuno che la accompagnerà alla 
sepoltura, in più vuole la distribuzione una carità di pane d’un traier focatim al 
più presto entro l’anno dalla sua morte. Nel caso che i sopraddetti legati non 
arrivino alla summa di ragnesi 60, comanda e vuole che entro tre anni le siano 
fatti celebrare tanti uffici e messe fino alla summa di ragnesi 60 compresi i 
legati sopra esposti. Il marito è sempre presente e consenziente. Scrive il vice 
curato padre Giovanni Giacomo Bertolini ed è autorizzato a stenderlo in 
migliore forma. 

1774 - Il 21 marzo Domenica Nicli vedova di Francesco Antonio Cristoforetti vuole 
che vengano spesi ragnesi 40 da troni 4:6 per i legati pii. All’obito vuole 
l’intervento di tutti i sacerdoti del luogo più l’arciprete con la solita elemosina 
e con congrua candela. Nel settimo, trigesimo e anniversario tutti i sacerdoti di 
Vervò cantino i consueti uffici secondo il solito costume di Vervò. Il legato è 
fondato su di un fondo arativo posto a Solven. Lascia come coeredi universali 
nominati di propria bocca Cristoforo Antonio e Francesco Antonio figli 
legittimi e naturali avuti con il defunto Francesco Antonio Cristoforetti suo 
marito. 

 Codicillo di data 7 marzo 1784: La legante vuole che sia distribuita una carità 
di un traero di pane per cadauno de medesimi suoi figli al più presto possibile 
dopo la sua morte. 

1774 - Il 22 agosto Giovanni Brioni dell’oratorio di san Filippo Neri di Trento, a 
nome di Domenica Franceschi dà 10 troni a Giacomo Chini per un livello alla 
chiesa di san Martino di Vervò alla presenza del testimonio Stefano Nicoletti e 
il notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi. 

1744 - Martedì 4 ottobre nella stuva della canonica, alla presenza dei testi Valentino 
Gottardi e Mattia Sembianti, il sindaco della chiesa di San Martino, il notaio 
Giovanni Battista Bonaventura Gottardi, con l’assistenza dell’arciprete Pietro 
Tomasi e il curato Mattia Leopoldo Eller a nome della chiesa vende l’orto con 
fontana circondato di muro perché non rende con autorizzazione del previcario 
Francesco Antonio Redolfi, a mastro Carlo Marinelli calzolaio per 30 ragnesi 
con servitù di passaggio ai particolari dei prati di sotto. L’orto confina a 
mattina con gli eredi di Valentino Gottardi Tinela, a mezzodì con Antonio 
Conci, a sera con Giovanni Legranzi e a Nord con casa Berlai. Notaio e 
sindaco della chiesa Gio Batta Bonaventura Gottardi. 

1774 - Martedì 4 ottobre nella stua della canonica, alla presenza dei testimoni 
Valentino Gottardi e Mattia Sembianti, Mastro Carlo Marinelli calzolaio riceve 
un prestito di trenta ragnesi dal sindaco della chiesa di San Martino, il notaio 
Giovanni Battista Bonaventura Gottardi, con l’assistenza dell’arciprete Pietro 
Tomasi e lo assicura su un prato in località Talvai confinante a mattina con la 
strada consortile e a Nord con la via comune. 

1774 - Martedì 4 ottobre - Accollazione di una mossa d’olio ecc... cassato. 



1774 - Il 13 novembre Vigilio Zenner vuole la celebrazione dell’obito con tutti i 
sacerdoti del luogo e l’arciprete di Torra, per gli altri 3 uffici con solo i 
sacerdoti del luogo. Lascia alla cattedrale di Trento, alla chiesa di Torra e 
quella di San Martino 6 carantani. Ordina la distribuzione di una carità di pane 
di frumento a vicini ed abitanti di una traier entro due anni ed una messa 
all’anno per 30 anni al giorno di San Vigilio. Lascia erede unico il figlio 
Leonardo. 

1774 - Sul campanile di santa Maria ci sono due campane: la prima porta la scritta 
“Mentem sanctam, spontaneam, honorem Deo, Patriae Liberationem” prima 
sul campanile di San Martino. La seconda campana del campanile di Santa 
Maria ha la seguente inscrizione: -“a fulgure et tempestate libera nos Domine” 
Josephus Ruffini Regij funditor extruxit 1774. È stata comprata dal fonditore 
Giuseppe Ruffini originario di regio Emilia e operante anche a Trento per pesi 
21, ma in realtà è di pesi 22 libre 16 once 6 e costa fiorini 262 troni 2:6 e in più 
per il calo del metallo fiorini 16 troni 4, per regalo dell’antimonio troni 26:3 e 
per la spesa della benedizione troni 33, che in tutto importa fiorini 291 troni 0: 
9 la benedizione di questa assieme con molte altre gettate in Fondo fu fatta da 
monsignor Simone Albano Zambaiti canonico della cattedrale e Vicario 
Generale di Trento. 

1775 - Il 23 aprile il regolano Cristoforo Sembianti protesta per il mancato 
pagamento della sua nota spese e dice “quando voi non mandate denaro, voi 
potete tendere ai fatti vostri e noi ci arrangeremo in altro modo: la bonamano è 
una cosa diversa dal pagamento dei viaggi”. 

1775 - Il 30 maggio 1775 Pietro Vigilio Chini ottiene l’investitura di un orto al Zocel 
accanto alla sua casa 

1775 - Mercoledì 31 maggio 1775 nella stua della canonica, presenti i testimoni don 
Giacomo Bertolino beneficiato e Mattia Ceschi primissario di Priò, Maria 
Margherita Teresa Berlai paga due minele di frumento per un prestito di 15 
ragnesi alla cappella dei santi Fabiano e Sebastiano fondato su un fondo arativo 
sotto la casa Berlai, ma non sufficiente. Ora accetta di integrare il suo impegno 
con l’orto sovrastante sul lato Est confinante a mattina con Simone Conci, a 
meridie con un praticello, a sera con la via consortale, a Nord con la via 
comune. 

 Notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi. 
1775 - Il sindaco di San Martino Mattia Sembianti dichiara entrate per troni 524:9:1 e 

uscite per troni 479:8:3,5. 
1776 - Il 26 novembre 1776 Anna Caterina Antonia Mascotti moglie di Giovanni 

Giacomo Chini dispone che per i legati pii; messe, obiti e carità di pane, siano 
spesi ragnesi venti, ma che si rimette a suo marito. Questi comanda che il 
legato sia di trenta ragnesi. Curato Leopoldo Maria Eller. 

1777 - Il 16 gennaio 1777 il sindaco di san Martino Luca Gottardi presenta i conti 
relativi al 1776. Entrate: 505:11:0,5; spese per processioni a Smarano, a Tres, 
paramento con bordo d’argento da aggiustare per troni 122:9, cassapanca per la 



chiesa e per la comunità che ha dato le assi; versati al sovrastante del 
campanile troni 80, fattura di una serradura (serratura) per la cassapanca dal 
fabbro Bortolo Biasi di Sfruz troni 65, spesa per campane troni 37:6. 

1777 - Il 19 gennaio il notaio Giovanni Battista Gottardi scrive l’inventario della 
chiesa di santa Maria.  

1777 - Il 29 gennaio  - Accollazione da Cristoforo Gottardi di once 4 e mezza d’olio 
in favore di Jorio Melchiori. 

1777 - Il 30 gennaio - Accollazione di Giovanni Battista Gottardi in favore di 
Giovanni Pollini di lire 10 e ½ di olio. 

1777 - Il 30 gennaio - Convenzione di Giovanni Conci per affrancarsi dell’olio da 
pagare alla chiesa. 

1777 - Venerdì 31 gennaio - Inventario ed Urbario della Venerabile Chiesa Curata di 
Vervò, figliale della Pieve di Torra e della chiesa dei santi Fabiano e Sebastiano. 

 Nella stufa canonicale di Vervò, alla continua presenza dei testimoni Luca figlio 
di Giovanni Battista Gottardi, Bartolomeo Giacomo figlio di Giovanni Giacomo 
Chini ambedue di Vervò, il signor Valentino Eller chirurgo di Tres, il reverendo 
Pietro de Tomasi arciprete di Torra dottore di filosofia, baccelliere di teologia e 
licenziato della medesima, anzi esaminato e approvato per la suprema laurea e 
dottorato nell’Università di Graz spiega di avere voluto che fosse rinnovato 
l’urbario del 1751 perché era incompleto, per così chiarire ogni cosa, mantenere 
i diritti della Chiesa e adempiere, coll’aiuto di Dio e l’assistenza di san Martino 
al proprio dovere. Fece presenziare il reverendo don Leopoldo Mattia Eller 
curato del luogo assieme con l’attuale sindaco della chiesa Luca figlio del 
defunto Guglielmo Gottardi (Pitar), come pure il reverendo don Giovanni 
Giacomo Bertolini Beneficiato, Leonardo di Giovanni Nicoletti, Giovanni 
Battista e Mattia fratelli Sembianti.  Alla porta maggiore vi sono poste le sue 
belle pietre che furono lavorate dai maestri tagliapietre Giacomo Cogol di 
Cusian e Cristoforo Pranz di Brez. Come compenso ebbero talleri 55, come da 
accordo dei 22 maggio 1653 e la data fu anche incisa sulle pietre della porta. La 
porta maggiore si dividesi in due parti con in mezzo un usciolo e si chiude con 
cadenazzo e serratura. Le due chiavi per aprirla sono affidate al sacrestano e al 
signor. Curato. Sopra la porta maggiore v’è una tettoia di legno. L’altra porta, 
sul lato nord, è fornita delle sue pietre, ha l’uscio di larice doppio e si chiude con 
strapassino (chiavistello) e serratura. Il pavimento dell’intera chiesa è di pietra e 
sotto allo scalino del presbitero porta inciso 1723. Sulla destra dell’entrata c’è 
l’ampio vaso dall’acqua santa innalzato sopra una base di pietra con incisione 
dell’anno di posa in opera, 1616. All’altra porta per vaso dall’acqua benedetta è 
usato un secchiello di rame ivi appeso.  La chiesa ha sei finestre, cioè due nel 
presbitero “bislonge” (bislunghe) con i cristalli, reti metalliche (ramate) e 
inferriate, la terza pure bislunga presso l’altare di san Pietro, ha i suoi vetri, 
inferriata e rete, la quarta posta dalla parte sinistra della porta maggiore ha la sua 
inferriata e le altre due sono in alto sul retro delle Cappelle con i vetri e 
“ramate”, fatte ambedue a mezza luna. Sopra l’arco di pietra del presbitero, 



guardando dall’altar maggiore è delineato l’anno 1532 e guardando dalla porta 
maggiore l’anno 1539. La volta del presbiterio è dipinta di con diversi fiori e 
con le figure del Padre Eterno e dei quattro Evangelisti. Vi sono inoltre quattro 
“arme” – stemmi -: l’aquila imperiale bicipite nera in campo giallo, un’aquila 
semplice nera parimente in campo giallo (principato di Trento), un’aquila 
semplice rossa in campo bianco (conti di Tirolo), ed un’arma con due leoni 
l’uno rosso in campo bianco e l’altro bianco in campo rosso (arma dei Clesio). 
Dietro l’altare maggiore è dipinto san Martino a cavallo. 

 In questa chiesa vi sono tre altari. Il maggiore è dedicato a san Martino e la parte 
elevata sopra la sacra mensa è fatta di legno, lavorata da Pietro Strobl2, 
intagliatore di Cles, l’anno 1686. Questo ha due colonne per parte e ai lati due 
statue rappresentanti san Vigilio e Santo Stefano; in cima domina il busto 
dell’Eterno Padre con diversi Angeli e sotto è segnato l’anno 1686 
MDCLXXXVI. Il tutto è stato egregiamente incolorito e indorato da Tomaso 
Oradini nell’anno 1703 e seguenti. Dai libri dei conti si apprende che per tale 
indoratura gli furono sborsati ragnesi 2.658:3. In mezzo all’altare c’è una 
nicchia in cui vi sono le statue della Beata Vergine Maria con il Bambino in 
braccio, quella di san Martino e di san Giacomo maggiore e due angeli, il tutto 
ben colorito. La tela di quest’altare, che sta davanti alla nicchia e che viene 
calata a basso nelle feste maggiori, reca le sopradescritte figure dipinte dal 
pittore Felicetti nell’anno 1715 al quale furono dati duecento ragnesi oltre a un 
fiorino di buonamano. Sulla mensa di quest’altare c’è il tabernacolo 
egregiamente intagliato, con fattura bellissima, adorno di diverse belle figure di 
angeli e di santi, tutto ottimamente indorato. Sotto la portina è segnato l’anno 
1669 e all’interno è foderato di damasco bianco. Prima di questo tabernacolo ne 
esisteva un altro di poco pregio come dimostra il fatto che nel 1608 era costato 
solamente ragnesi 12 e un trono. L’antipendio è pure di legno, intagliato da 
Giacomo Strobl, figlio del precedente Pietro, l’anno 1712, al quale si diedero per 
la sua opera ragnesi 177: 10 e fu indorato da Giovanni Battista Costanzi l’anno 
1715 per il prezzo di ragnesi 191: 3. Ai suoi lati, in piccole nicchie, ci sono le 
statue della Beata Vergine Annunziata e dell’Arcangelo Gabriele pure indorate e 
in mezzo un quadro di tela con l’immagine di san Martino in atto di resuscitare 
un fanciullo. Il quadro fu fatto l’anno 1715. Il piedestallo è di pietra levigata con 
due gradini e fu fatto assieme allo scalino del presbitero e quelli degli altri due 
altari l’anno 1720. 

 Il secondo altare ha la sua pietra portatile, è dedicato ai santi Filippo e Giacomo, 
è posto in una cappella, o nicchia sul fianco destro della navata. La parte 
superiore di questo altare è di legno con due colonne e una statua per lato, l’una 
delle quali rappresenta san Vigilio e l’altra san Nicolò che prima stavano 
sull’altare vecchio di san Pietro. L’altare fu intagliato Pietro Strobl l’anno 1683; 
questa data è scolpita sotto al quadro. Per la sua fattura furono dati a detto 

                                           
2 Nell’inventario, erroneamente, si trova scritto Pietro Strudel, famoso intagliatore e scultore di Cles che aveva lavorato 
a Vienna meritandosi il titolo di barone dall’imperatore Leopoldo I. 



intagliatore ragnesi 175. Esso fu indorato e incolorito da Giovanni Battista 
Costanzi di Faver il 14 marzo 1716. L’antipendio è pure di legno intagliato, 
colorito e indorato: al centro sta l’immagine di san Giovanni Battista stampata in 
pelle. Il piedestallo poi è di pietra levigata e marmorizzata. La sua pala, che era 
servita pure all’altare vecchio, è di tela rappresentante i predetti santi Filippo e 
Giacomo: era stata dipinta l’anno 1673. 

 Il terzo altare è parimente in pietra portatile, dedicato ai santi Apostoli Pietro e 
Paolo, situato nella cappella dalla parte dell’epistola, di fronte a quello dei santi 
Filippo e Giacomo. Anche la parte superiore di questo è di legno in gran parte 
intagliato con una colona e una statua per parte: la statua di san Giovanni 
Evangelista e quella di san Giacomo. L’altare fu fatto al tempo del Sindaco  
Valentino Gottardi l’anno 1735 da Vigilio Prati di Cles. Fu poi indorato e 
incolorito dal Signor Bartolomeo Costanzi di Faver l’anno 1760 sotto il 
sindicato dell’eccellente signor Francesco Gottardi (dotori) e per l’indoratura di 
detto altare furono sborsati troni 585. Il quadro di questo altare, che è quello 
vecchio fu dipinto dal pittore Giovanni Sembianti di Vervò l’anno 1626. 
L’antipendio è di legno fatto dallo stesso Vigilio Prati, poi colorito e indorato 
dal predetto Costanzi. Il piedestallo è di pietra levigata come l’altro altare 
laterale. Le predette cappelle furono costruite l’anno 1672 quando fu ingrandita 
la Chiesa. C’è da ricordare che in questa chiesa non c’è più il  pulpito com’era 
nell’anno 1609 quando era stato costruito. Per maggiore comodità del popolo fu 
trasportato nella chiesa di Santa Maria. 

 Per altro la chiesa, dopo essere stata ampliata fu consacrata assieme all’altare 
maggiore da monsignor Mariano Mano vescovo triburiense (Tribor, cittadina a 
sud di Magonza), suffraganeo e Vicario Generale di Trento in data 27 novembre 
1558. Il vescovo Mariano consacrò l’altare in onore dell’onnipotente Iddio e 
della beata Vergine Maria e di tutti i santi e in specie in onore di san Martino, vi 
ripose le reliquie del legno della santa Croce, della Veste di Maria santissima, 
del Sepolcro di nostro Signore e di san Silvestro, di san Maria Maddalena, di 
santa Barbara e di san Giovanni Battista e concesse 40 giorni d’indulgenza 
rispetto a peccati gravi e cento in riguardo a peccati veniali che in tutto fanno 
140 giorni, e altrettanti da parte del Vescovo Cristoforo Madruzzo a chi, 
confessato e comunicato, avrebbe visitato detta chiesa nei giorni seguenti, cioè 
nel giorno dell’anniversario della Consacrazione che devesi celebrare l’ultima 
domenica di novembre e per tutta la sua ottava, alla festa di san Martino, in tutte 
le solennità del anno, tutte le feste dei santi Apostoli ed Evangelisti, tutte le 
domeniche e solennità della Beatissima Vergine e dei santi Angeli, come dalla 
precitata patente, la quale notifica che ciò sia seguito al tempo di don 
Bartolomeo Pellegrini, parroco di Torra, e del curato di Vervò don Antonio 
figlio di Giacomo Battistela. Anteriormente c’era un’altra Chiesa più piccola 
dedicata a san. Martino che fu consacrata con l’altare da monsignor Vitale 
vescovo ariense suffraganeo e Vicario Generale del Vescovo Giorgio di 
Liechtensten mercordì dopo la terza domenica di Quaresima detta anche 



“dominica oculi” dell’anno 1401. Nell’altare ripose le reliquie dei santi 
Innocenti, di san Dionisio Vescovo e martire, di sant’Antonio Abate e della 
veste di Maria santissima assieme con otto particole di altri Santi ritrovate 
nell’antecedente altare il cui nome per la troppa antichità non è dato di sapere, 
sicché questa chiesa ed altare dovevano essere antichissimi, come viene espresso 
in detta Patente. Concesse per parte sua 40 giorni d’indulgenza, e altri quaranta 
da parte del ordinario a tutti quanti confessati e comunicati avrebbero visitato 
questo altare o avrebbero fatto elemosina secondo l’intenzione 

 Nel resto in data 25 settembre 1431 fu ottenuta licenza di collocare in questa 
chiesa di san Martino il battistero come consta dalle preghiere indirizzate alla 
Reverendissima Superiorità. Il battistero in seguito fu trasportato dalla Chiesa di 
San Martino a quella di san Maria per maggiore comodità del popolo con la 
licenza relativa ottenuta in data 5 luglio 1630. Si ottenne di conservare in questa 
chiesa curata il santo Sacramento dell’altare e l’olio per l’infermi già tempo pria 
d’ottenere la licenza del battistero, come appare dalla patente di concessione del 
battistero ottenuta sotto il 25 settembre 1431. 

 Nella sacrestia di San Martino c’è una tavola di nogara con tre cassettini che 
serve di mensa fatta l’anno 1736, vi sono inoltre quattro armari (armadi) nel 
muro, l’uno con due usci per i calici fatto l’anno 1736, il secondo per le ampolle 
e due altri piccoli, oltre un armadio grande per i paramenti. Un banco con tre 
cantoni di sopra e di sotto tre cassettini, che serve per la suppellettile, fatto a 
modo di conopeo; un genuflessorio semplice colla tavoletta di preparazione alla 
messa. Per finire in questa sacrestia vi si collocherà un altro banchetto già 
ordinato, che servirà per le scritture di questa chiesa e anche quella di Santa 
Maria come preannunciato nell’Urbario di Santa Maria e si farà costruire una 
mensa maggiore e più comoda e così sarà tolto l’armadio dei paramenti che è 
piuttosto di incomodo. 

 Il campanile costruito in muratura ha la cima di cogni di larice ed è costato 
complessivo ragnesi 348 troni 2:2. Questa cima fu fatta l’anno 1700, data che è 
delineato appena sotto il tetto. Questo campanile è posto dalla parte sinistra 
dell’ingresso al cimitero, addossato alla cappella dei santi Fabiano e Sebastiano 
e quello e questa confinano coi campi della chiesa a settentrione. Su questo 
campanile, che, sulla facciata esterna verso sera ha l’affresco dell’immagine di 
san Cristoforo, vi sono due campane. La maggiore ha questa inscrizione: 
Magister Michael fecit, mentem sanctam et spontaneam, honorem Dei et Patriae 
liberationem; presbiter Antonius fecit fieri MCCCCXXXXIII - 1443. 

 La seconda, detta la mezzana, ha questa forma e inscrizione IHS, Mariae, Sancte 
Martine ora pro nobis MCCCCCXXXVIII. - 1538. Queste due campane si 
suppongono benedette. Però su questo campanile v’erano per l’avanti tre 
campane, adesso la più piccola di queste, ossia la terza e stata ceduta a Santa 
Maria.  

 Il cimitero, nel cui mezzo v’è la Chiesa di San Martino colla sua sacrestia sopra 
descritta e a settentrione Campanile con le cappelle dei santi Fabiano e 



Sebastiano e del Sepolcro della via Crucis, ha l’ampiezza della semenza di uno 
staio, due minele, ed è di varghi sei. Esso ha due ingressi: il primo, con il suo 
cancello di ferro perché non possano entrare animali, è tra il campanile e la 
cappella del Sepolcro, l’altro poi ben piccolo che conduce verso il Buson non ha 
bisogno di cancello poiché da quella parte non possono entrare aprendosi sui 
diruppi. Nel resto in questo cimitero che è benedetto si seppelliscono tutti quelli 
che muoiono nel distretto di Vervò tanto adulti che fanciulli. 

 Nella chiesa di San Martino fu eretta, ad istanza di Giovanni detto Pillo di 
Vendro, la Compagnia dei Battuti in data 2 maggio 1389, come dalla Patente di 
monsignor Bortolameo di Bologna, Vicario Generale in Trento, dalla quale si 
apprende che detto monsignore aveva concesso 40 giorni d’indulgenza a tutti 
quelli che si fossero iscritti a detta Confraternita e che avrebbero assistito alla 
messa ogni primo lunedì del mese o facendo qualche elemosina. In seguito, in 
data 8 luglio 1391, la Compagnia fu trasportata alla chiesa di Santa Maria, come 
da altra patente di monsignor Gregorio vescovo di Lissone suffraganeo del 
vescovo di Trento e in essa fu eretto anche un ospitale (ospizio). Questa 
compagnia dei Battuti fu arricchita da monsignor Vitale vescovo Ariense 
(diocesi soppressa di Ario in Creta) suffraganeo di Trento d’altri 40 giorni 
d’indulgenza per parte sua e 40 per parte del vescovo, come appare da aggiunta 
fatta alla predetta Patente fatta nell’anno 1401. 

1777 - Il 10 aprile  gli eredi di Paolo Pollini impegnano un altro pezzo a “Lago” per il 
prestito di ragnesi 16:3.3 del 13 luglio 1773 assicurato sul fondo a Brenz 
insieme con l’aggravio di tre messe legatarie perpetue alla canonica e gli 
interessi di troni 12 e carantani 5. Da atti del notaio Barbacovi desunti dal 
notaio Bergamo del 10 aprile 1777. In seguito il capitale suddetto è a carico di 
Giovanni Battista Pietro Nicoletti detto Frate. 

1777 - Il 10 ottobre Autorizzazione del vicario monsignor Simone Albano Zambaiti 
per affrancare legati d’olio perpetui di otto ragnesi la libra perché si ricava olio 
di infima qualità, c’è difficoltà ad esigerlo e con gli interessi si potrà comperare 
olio più perfetto. 

 Elenco dei legati: 
Michele Marinelli   libre 17 once 3  Leonardo Strozzega    6 libre; 
Leonardo Strozzega libre       3   Salvador fu Giovanni Conci   1:6; 
Giovanni Battista fu Stefano Nicoletti 4 once e ½ Cristoforo Gottardi 1 libra: 
Leonardo fu Giovanni Nicoletti  1 libra e 6 once Martino Conci 7 libre e 6 once 
Giovanni Battista Sembianti  2 libra Cristoforo Gottardi       2 libre 
Francesco Sembianti  1libra e 6once Giulio Tavonatti 1 libre e 6 once 
Pietro Vigilio Chini  1 libra Francesco Cristoforetti 1 libra 6 once 
Giovanni Antonio Cristoforetti 3 once Cristoforo con Francesco Cristoforetti 

altre tre once. Un’oncia d’incenso dai primi due. 
Arciprete Pietro Tomasi. 
1777 Il sindaco di san Martino Giovanni Battista Nicoletti fu Stefano Stefenon 

espone entrate per troni 581:5:7 e spese per troni 461:3:05 



1778 - Rosa Maccani, vedova di Paolo Luigi Pollini è tenuta annualmente a 
corrispondere alla canonica di Vervò troni diciotto per dodici messe annue, cioè 
per una messa al mese, lasciate da Giuseppe di altro Giuseppe Cristoforetti per 
l’anima sua e de suoi antenati e dei discendenti dalla sua casa come da pio 
legato scritto sotto i 20 aprile 1713 per mano del signor Giovanni Battista 
Nicoletti curato di Vervò dove appare che dette messe siano fondate sopra un 
fondo a Brenz dal quale non si ricava se non una entrata all’anno della semenza 
di stara 6 quarte 3 presso a mattina con Luca fu Giovanni Strozzega ed il fossato 
dall’acqua, a mezzodì il medesimo fossato ossia acquedotto e i beni del 
beneficio Bertolini i quali confinano anche a sera, a settentrione la strada 
comune ed eredi di Carlo Zanetti salvis - posseduto ora dalla prenominata 
vedova come erede del predetto Paolo Luigi. 

 Per altro parte del rammentato fondo fu assegnato nel concorso di Stefano fu 
Giovanni Battista Nicoletti al defunto Paolo Luigi Pollini coll’sgravio di 
contribuire alla chiesa di Santa Maria l’annuale interesse in ragione del 6 per 
cento d’un capitale di affitto di Ragnesi sedici e mezzo come non meno di far 
celebrare tre messe delle predette dodici come da atti del signor Giovanni 
Alberto Barbacovi dei 13 luglio 1773 notato nell’archivio di detta Chiesa col n° 
75 come anco si osservò al n° 7 del capitolo 4 dell’urbario della mentovata 
chiesa sopraccitato. L’altra parte poi del fondo già nominato fu venduta al 
defunto Paolo Pollini avo del lodato Paolo Luigi Pollini coll’aggravio delle 
restanti nove messe dai signori Giuseppe, Francesco, Pietro ed Antonio fratelli e 
figli del defunto Francesco Cristoforetti di Taio, come dai rogiti Bergami dei 17 
ottobre 1748. La vedova Rosa Maccani che conduce il fondo a Brenz si riserva il 
diritto di ricorrere alla reverendissimo Superiorità per la riduzione delle 12 
messe atteso che il fondo non è del tutto capace e sufficiente di portare utili per 
soddisfare al detto anteriore capitale e all’aggravio perpetuo delle messe come 
risulta da perizia e stima giurata di uomini a tal effetto deputati. Nel caso che il 
ricorso venga accolto sarà registrato nel libro di questa canonica. 

NB Questo fondo in località Brenz o Mosen, aggravato di dodici sante messe annuali 
a troni 1 e mezzo l’una che in tutto sono troni 18, venne venduto a Pietro 
Nicoletti mediante pubblica asta con documento dei 17 marzo 1821, iscritto in 
Denno il 28 Marzo 1822. Giovanni Battista e Pietro fu Michele Nicoletti di 
Vervò riconobbero l’onere delle suddette 12 san Messe e venne rinnovata 
l’ipoteca delle stesse sul medesimo fondo il 30 dicembre 1872 n° 1617 nei 
pubblici registri dell’I.R. Giudizio di Mezzolombardo. 

 Il curato  Pigarelli  
1778 - Il giorno 11 gennaio Martino Conci di Pietro, annullando altri legati fatti 

prima, vuole l’obito con tutti i sacerdoti del luogo e l’arciprete e la 
distribuzione di una tronda di frumento secondo il solito a tutti quelli che 
accompagneranno il suo cadavere alla santa terra; per gli altri uffici soliti con i 
sacerdoti del luogo. Lascia alla cattedrale di San Vigilio e alla chiesa di Torra 
carantani 6, alle chiese di San Martino e di Santa Maria troni tre. Lascia per 



opere pie ragnesi 30, comprese le spese sopradescritte, a riserva della tronda, al 
più presto possibile da adempiersi dal figlio. 

1778 - Il giorno 11 giugno Legranzi. Giovanni di Leonardo di Vervò impegna i suoi 
eredi a far celebrare la prima messa delle domeniche e feste di precetto con i 
proventi delle sue proprietà. Gli eredi sono garanti di ciò. Precisamente sono 
Stefano quondam Leonardo Nicoletti Zanotelli e Giovanni Battista Nicoletti fu 
Stefano Stefenon. 

1779 - Il 9 maggio viene rinnovata la patente della reliquia di san Vigilio. 
1779 - Il 30 agosto  a Vervò nella canonica, alla presenza dei giurati Valentino 

Gottardi e Giovanni Battista Gottardi, di Giulio Nicli, di Leonardo Zenner e di 
Vittore Cristoforetti, si controllano i conti dal 1778. 

 Le entrate della venerabile chiesa curata di San Martino di Vervò, filiale della 
Parrocchiale di Torra maturate a san Michele dell’anno 1778 furono 
maneggiate dal signor Leonardo fu Giovanni Nicoletti detto Rossat (Rosol) con 
questi risultati: 

 Entrata in danaro 
 Capitali non dei fiorini del legato Nicoletti 
 Capitali dei fiorini del legato Nicoletti 
 Livelli o affitti di fondi: il curato paga 1 trono per l’affitto dell’orto. 
 Olio ed incenso: once d’incenso; olio netto, buono e sufficiente in libre ed once 

a un trono per libra. 
 La limosina del sacchetto 
 Per condanne 
 Totale 933 troni, 8 e ¼ 
 Spese 
 Messa del patrocinio all’arciprete 
 Cero di nove once a Torri 
 Messe legatarie al curato. 
 Sacrestano 
 Steura 
 Peri del cero pasquale 
 Un silame e chiodi, cera gialla comperata da Valentino Gottardi 
 Carità a bisognosi 9 troni  
 Candele da Leonardo dal Lago e viaggio a Cles 
 Una soga per la pala di San Martino 
 Calo [di peso] delle monete 9 carantani 
 Armadio delle scritture armatura 
 Rappezzo dei sacri arredi  
 Totale troni 437:5:4 
Sicché, sottratta la minor dalla maggior somma, il sindaco Leonardo resta liquido e 

real debitore di troni 497:2: quattrini 1,25. 



 Qui si ricorda che manca l’importo degli interessi pagati dai tre Nicoletti detti 
Zenatelli, come sopra alle carte 5 n° 22 e ciò che paga Maria Maddalena 
vedova di Pietro Marinelli come ivi al n° 23. 

 Come nuovo sindaco è eletto il qui presente Giovanni Battista fu Cristoforo 
Gottardi, a cui fu dato il giuramento dal molto reverendo don Antonio Zini 
cappellano di Torra intervenuto a nome del reverendissimo Arciprete don 
Pietro Tomasi alli presenti conti secondo quanto previsto dalle costituzioni 
sinodali. 

 In fede scrive e pubblica il curato Mattia Leopoldo Eller. 
1779 - Giovanni Cristoforo Gottardi - ommissis - comanda poscia e vuole essere 

sepolto al cimitero di San Martino nel luogo degli antenati con l’intervento e 
accompagnamento di tutti i molto reverendi sacerdoti della Pieve di Torra 
dando loro la solita elemosina, rimettendosi alla pietà e gratitudine de figli 
eredi il dare e non dare a scudetti la bandella; per il settimo, trentesimo e 
anniversario vuole soltanto l’intervento dei sacerdoti del paese. Lascia alla 
cattedrale di San Vigilio carantani 6, alla chiesa di Sant’Eusebio e alla cappella 
dei santi Fabiano e Sebastiano un trono, alle altre due chiese due troni.  Lascia 
una carità di pane de staia cinque da distribuirsi in tante tronde a tutti quelli che 
lo accompagneranno alla sepoltura. Essendo aggregato come confratello della 
compagnia del Santissimo di Vigo lascia a quei confratelli che verranno alla 
sepoltura e a quelli che secondo il solito verranno a portare gli stendardi troni 
uno per cadauno in danaro, un traiero di pane e una mossa di vino, un poco di 
formaggio. Vuole anche una carità di sale bianco di mezza quarta da distribuire 
ai vicini e forestieri del luogo di Vervò nel termine di tre anni con l’ufficio 
funebre di tutti i sacerdoti del luogo in tale occasione che dovrà essere 
adempiuto dal figlio Cristoforo. Lascia per una volta sola una carità di pane di 
cinque staia di frumento da distribuirsi in tante tronde a quelli che 
accompagneranno la processione nel giorno del Corpus Domini 

 Lascia, vuole e comanda che sia fatta celebrare una messa cantata all’anno con 
esequie per anni trenta il giorno o entro l’ottava, della sua sepoltura. 

 Lascia quattro staia di grano di che sorte e specie piacerà agli eredi da 
distribuirsi un staro all’anno in tempo di quaresima ai più poveri del luogo. 

 Per l’adempimento di codesti legati vuole sia impegnata tanto in generale, che 
in particolare tutta la sua facoltà fino a quando non sarà tutto adempiuto 

 Rogiti di Domenico Antonio de Giuliani di Nano - omissis - 
1779 - Giovanni Battista Gottardi fu Cristoforo sindaco di San Martino e regolano 

maggiore dichiara le entrate dell’anno 1779 come segue: 
 Un capitale fondato su campo alle Clesura sopra Pontecel all’interesse del 

6%, ma pagando entro l’ottava di san Michele, tasso del 5 %. 
 Fondo in Aurì, ossia alla Stuata, che confina a mezzodì con la casa di Giovanni 

Gottardi fu Gottardo detto Zanon, e a settentrione con la fontana. 
 Fondo in Zan ossia  a Tou. 



 Un orto in luogo detto al Brenz o sia alla fontana in mezzo alla villa confinante 
a mattina con Antonio Nicoletti, a mezzodì con Giovanni Conci, a sera strada 
comune ossia sia piazza, a settentrione strada consortale. 

 Fondo a Tou con strada a mane, e Giovanni Battista Pollini a mezzodì. 
 Campo giù a Cogol 
 Casa Berlai diroccata 
 Un’oncia d’incenso vale 2 carantani 
 Entrata per i candelotti usati agli obiti e per condanne 
 Totale entrate troni 1.099:7:3 
 Spese: 
 5 groppi d’incenso per troni 5:6 e una libra per  troni 2. 
 Per la fabbrica del campanile 134:9:1,5. troni. 
 Per la fabbrica del sepolcro 90 troni. 
 Atti notarili 27 troni 
 A Vittore Cristoforetti per fattura di candele e opere 
 Per il Pranzo dei conti 20 troni 
 Per 10 vasetti da mettere in fresco i fiori 2 troni 
 Totale 612 troni 2: 1. 
1779 - Il 30 agosto a Vervò nella canonica, alla presenza dei giurati Valentino 

Gottardi e Giovanni Battista Gottardi di Cristoforo, Leonardo Nicoletti ed altri, 
si controllano i conti del 1778 della chiesa di Santa Maria. Le entrate della 
venerabile chiesa di Santa Maria di Vervò maturate a san Michele dell’anno 
1778 furono maneggiate dal signor Leonardo fu Vigilio Zenner con questi 
risultati: 

 Entrata 
 Prato a l’olio ossia “Lueli”, fondo alla Lovara, fondo all’Imbrinz 
 frumento a troni 9 lo staro e la segala a 7 troni lo staro. 
 Ricavo della vendita di candeline alla festa del Rosario e della Ceriola troni 9: 6. 
 Ricavo d’una porzione di buco d’api in comune con Valentino Gottardi troni 6. 
 Spese 
 Si deve raccomandare ai fedeli dall’altare una volta all’anno le anime di Nicolò 

Valdecher e Stefano da Miono. 
 A san Martino distribuire stara 16 di segala in tronde per ogni persona abitante 

in Vervò sia grande che piccola come anche a tutti i forestieri che concorrono 
di mattina a S. Martino ad assistere alla messa ricordando che dette tronde 
devono essere dello stesso peso tanto a terrieri che a forestieri, che se ne 
avanzasse di detto pane, forse perché per causa di brutto tempo i forestieri non 
venissero, allora quelle che sopravanzano devono essere distribuite ai poveri 
della villa. Qui però si avverte che essendo stato di necessità di fabbricare un 
campanile a questa venerabile, fu fatto ricorso alla reverenda Superiorità acciò 
permetta di adoperare le rammentate staia sedici di segale come anche le tronde 
Bortolotte per lo spazio di 10 o 12 anni circa a pro di detta fabbrica. Si ottenne 



l’autorizzazione con rescritto del 14 novembre 1767 e dall’anno 1769 in qua 
non si distribuiscono le tronde. Ma ora .... 

 Viaggio a Trento del sindaco per l’olio troni 6. 
 Dieci once di cera acquistata da Leonardo Zenner, Antonio Pollini e Stefano 

Nicli per troni 1: 11. 
 Alla comunità per l’opera del campanile troni 35. Viaggio a Cles troni 2. 
 Totale Uscite troni 290: 4: 2 e restano troni 485: 7 : 1,2 
 Si fa notare che mancavano le spese per l’olio acquistato dal negozio 

Dall’Armi e così resta nelle mani di Leonardo Zenner di Vigilio la somma di 
troni 200:3:1 e un quinto. 

 Giulio Nicli fu Nicolò è eletto sindaco e giura davanti al cappellano di Torra 
don Antonio Zini. 

 Arciprete Pietro de Tomasi -  curato Leopoldo Eller 
1780 - Il 22 febbraio Marinelli Maria Domenica moglie di Pietro Vigilio Chini e 

figlia di Giovanni Eusebio Marinelli vuole all’obito l’intervento dei sacerdoti 
del luogo e l’arciprete con la distribuzione di una tronda; se non sarà possibile 
in questa occasione, la tronda sarà distribuita ai presenti all’ufficio della messa 
di settimo, agli altri uffici con i sacerdoti del posto. Alle quattro chiese solite 
(Trento, Torra, Vervò) e alla venerabile compagna del santo Rosario lascia 6 
carantani ciascuno. Dispone un legato pio di ragnesi 50, comprese le spese 
precedenti, in tanto bene spirituale, sacrifici, mese da poter essere adempite e 
celebrate da qualunque sacerdote e ovunque in libertà del marito Pietro Vigilio 
Chini. E in caso morisse in stato pupillare, esemplare ed incapace di poter 
testare quandocumque Francesco Antonio Gregorio suo unico figlio ed erede 
ha comandato e lasciato altri 50 ragnesi in suffragio dell’anima sua come sopra 
in libertà del medesimo suo marito. 

1780 - Inventario e urbario della canonica dell’anno 1780 
 Domenica 13 giugno 1780 a Vervò nella stuva del notaio alla continua 

presenza del signor Giuseppe Poda pittore di Flavon dimorante in Casez e di 
Vigilio Marinelli e Luca figlio di Giovanni Battista Gottardi ambedue di Vervò 
testimoni noti, chiamati e pregati si approva l’inventario e urbario della 
venerabile Canonica di Vervò. Poiché c’erano molte cose da aggiungere 
all’ultimo inventario ed urbario della canonica di Vervò fatto in data 23 agosto 
1766 era stato stabilito di rinnovare il medesimo per mantenere sempre vive e 
chiare le ragioni e diritti della medesima canonica. 

 Ivi personalmente costituito il reverendo don Pietro de Tomasi di Tesero, 
arciprete di Torra fece chiamare il reverendo don Mattia Leopoldo Eller curato 
presentaneo da diciassette anni in qua circa di Vervò, il reverendo don 
Giovanni Giacomo Bertolini Beneficiato del luogo, il signor Valentino Gottardi 
ed il magnifico Simone Conci fu Giovanni Battista giurato dell’onoranda 
Comunità, assieme con il magnifico Leonardo Nicoletti tutti di Vervò e 
soggetti ben informati d’ogni faccenda e ragione spettante a codesta canonica. 



Premesso dunque il segno della santa croce fatto da tutti i presenti, fece pubblicare 
nel seguente modo il nuovo e accurato urbario. 

Segue la descrizione della canonica colle sue comodità e col prato e orto aderente 
spettante alla medesima. 

1) - La casa canonicale posta alla fine della villa di Vervò verso San Martino sotto la 
strada in località alla Canonica, è di semenze minele una e mezza, varghi dieci 
ed è di muri murata, di legnami edificata, coperta di scandole cui confina il 
prato della canonica da mattina e mezzodì, il proprio orto da sera e la strada 
comune da settentrione. 

 Questa canonica ha le seguenti comodità: cioè abbasso un portico ossia un 
revolto con due altre stanze terrene a soffitta l’una sotto la stuffa che serve da 
granaio, l’altra sotto la cucina ad uso di cantina, nelle quali stanze si entra da 
detto revolto avendo questo la sua porta verso sera ed uscio verso mezzodì con 
le sue finestre ferrate. 

 Al di sopra mediante l’uscio o sia porta ordinaria, che ha la sua serratura a snol 
(chiavistello), si entra dalla strada comune nella saletta fatta a soffitta e da 
questa a parte sinistra si va nella cucina fatta pure a soffitta, quale però ha la 
sua caminata di muro ed anche il forno, in questa vi è una sol finestra con suoi 
vetri e ferrata, di qui dalla saletta s’entra nella stuffa foderata d’assi di pino, 
che ha due finestre coi suoi vetri e scuri ed il suo fornello da poco rinnovato 
dall’altra parte in faccia all’uscio della rammentata stuffa v’è una camera a 
soffitta con due finestre, una verso mezzodì coi suoi vetri e l’altra verso sera 
coi suoi vetri e ferrata aderente a questa si ritrova un altra piccola stanza di 
dispensa, vicino a questa si discende dalla sopraddetta saletta per una scala di 
legno nel ravvisato revolto. Finalmente verso mezzodì in cima alla saletta si 
ritrova un ponticello (poggiolo) per il quale si va al luogo comune. 

2) - L’orto aderente e spettante alla canonica è di semenze una quarte e mezza minela 
di varghi 12 confinante a mattina con la casa canonicale e il prato col quale 
confina pure da mezzodì, a sera il sottoscritto notaio e a settentrione la strada 
comune. Quest’orto è cinto parte di muro e parte di pallate. 

3) - Il prato sopraddetto è della semenza di staia uno e 3 minelle che confina con il 
Comune a mattina e mezzodì, a sera il notaio sottoscritto e a settentrione la 
strada comune, la casa canonicale ed il predetto. 

 L’orto e prato furono lasciati alla canonica dal reverendo don Simone Marinelli 
curato di Vervò con l’obbligo ai curati successori di celebrare in perpetuo 
quattro messe annuali come Legato dei 14 luglio 1643. 

 Seguono i mobili della Canonica 
4) - Una tavola di nogara - quattro sedie di nogara (legno di noce), un recipiente d’un 

lavamano di rame, due banchi per il grano e un piccolo per la farina. 
 Libri spettanti alla Canonica. 
5) - Un libro di legati pii principiato il 26 aprile 1696 nel quale si scrivono ancora i 

legati di adesso. 
 Un libro dei Battezzati principiato l’anno 1580 e finito il 6 maggio 1605. 



 Un altro libro dei Battezzati principiato il 28 ottobre 1605 e finito il giorno 8 
febbraio 1706, alla fine del quale vi sono diversi nomi dei morti. Altro libro dei 
Battezzati principiato il 20 febbraio 1706 nel quale si registrano attualmente 
quelli che si battezzano. 

 Un libro dei matrimoni principiato il giorno 11 gennaio 1706 che viene ancora 
usato. 

 Un libro pure nel quale presentemente si notano i morti, principiato il 27 aprile 
1696. 

 Un altro libro contiene in primo luogo i nomi de confratelli e consorelle del 
santo Rosario principiato l’anno 1607; per secondo li nomi dei cresimati il 21 
novembre 1610; per terzo li nomi de confratelli della redenzione de schiavi 
principiato l’anno 1637 e per quarto i nomi dei confratelli della Dottrina. 

Alla fine un altro libro delle scritture canonicali di Vervò nel quale mediante la 
sollecitudine del presentaneo reverendo Arciprete e dell’attuale signor curato 
furono registrate tutte le ragioni spettanti a questa Cura, cioè l’erezione della 
medesima colle seguenti sentenze, transazioni e compattate che passano tra la 
Canonica di Torri e questa Cura come non meno le fondazioni delle messe 
legatarie perpetue, le Tavolette delle medesime, gli urbari della Canonica ed 
altre particolarità, cioè cose tutte non solo utili, ma pure necessarie per il 
buono, retto e pacifico regolamento. 

 Segue il salario che viene contribuito al presente dall’onoranda Comunità di 
Vervò al signor Curato, come non meno ciò deve contribuire la canonica di 
Torri 

6) - In questo momento tutti i vicini di Vervò, cioè quelli che possiedono il vicinato 
del luogo, contribuiscono al signor Curato annualmente due quarte di frumento 
per fuoco per titolo di salario e gli esteri, vale a dire quelli che per altro abitano 
in Vervò, ma non godono la ragione del vicinato, devono dare al medesimo 
focatim pure due quarte di formento come da libro de stabilimenti della 
comunità. Inoltre la Comunità deve mantener ben coperta la casa canonicale e 
far nella medesima tutto il bisognevole che a quella occorre senza alcun 
aggravio del signor curato.  

 L’istessa onoranda comunità è obbligata di contribuire e condurre tutto il 
bisognevole della legna alla canonica con il solo obbligo al signor curato di 
contribuire con un carantano di pane per cadaun carro a quello o a quelli che 
gliela conducono, a quelli poi che gliela tagliano nel bosco è obbligo del signor 
curato dare una mezza di vino ed un carantano di pane per cadauno, e quelli 
che gliela tagliano in casa vengono pagati dallo stesso signor curato il quale 
non può vendere di detta legna, ne donare ad altri secondo la locazione fatta nei 
rogiti Tomasini. Inoltre la medesima Comunità contribuisce annualmente al 
signor curato troni dieci all’anno per cinque pranzi che esso deve offrire al 
signor predicatore quaresimale. 

 Il signor curato poi sul detto salario è tenuto e obbligato a somministrare il vino 
ai comunicanti nelle feste maggiori come non meno annualmente dare un 



pranzo ai cantori e al monego (sacrestano) della chiesa come il tutto risulta da 
locazione e capitoli fatti al presentaneo signor Curato nei rogiti Tomasini dei 
22 gen. 1763. 

 Dalla canonica di Torra, ossia dal signor Arciprete pro tempore, vengono 
contribuiti e devono essere sborsati annualmente al signor curato fiorini sei, 
cioè troni 30, al tempo di san Martino come da sentenzia de rogiti di Barnaba 
Manci cancelliere dell’ufficio spirituale emanato in data 6 marzo 1607 e in 
seguito da transazione dei rogiti di Giovanni Giacomo Ciurletti cancelliere del 
reverendissimo ufficio spirituale in data due aprile 1704.  

 Nota di ciò che la Chiesa Curata di San Martino deve contribuire al signor 
curato per le messe legatarie che seguono. 

 7) -  La venerabile chiesa curata di san Martino dar deve annualmente ed in 
perpetuo al signor curato troni 10:6 e per sei messe che il medesimo deve 
celebrare, precisamente: 

 Primo per due messe da celebrare intorno alla la festa di San Martino per 
l’anima d’una certa Orsola di Tres ma di cognome incognito, la quale lasciò 
per tale aggravio perpetuo alla chiesa ragnesi ventidue sborsati in data 25 
settembre 1604 come fu osservato al capo sesto numero 3 del’Urbario di detta 
chiesa in data 31 gennaio 1777 dove appare che per queste due messe la chiesa 
contribuisce la limosina di troni 3. 

 Secondo per una messa annuale perpetua in suffragio delle anime dei signori 
Sebastiano ed Antonio Nicoletti di Vervò e dei loro predefunti, avendo essi 
Nicoletti, dimoranti in san Conciano nella contea di Gorizia, lasciata alla chiesa 
una loro arativa posta nella vale di Solven di semenze staia due, minelle due 
gravata di tale obbligo come da rogiti di Pietro Vigilio Chin del 25 giugno 
1645 e per tale messa devono essere contribuiti al signor curato troni uno e 
carantani sei. 

 Terzo per tre messe annuali perpetue l’una delle quali va celebrata fra l’ottava 
del santo Natale di Nostro Signore, l’altra fra l’ottava dei Santi Apostoli Pietro 
e Paolo e la terza fra l’ottava dalla commemorazione dei defunti, tutte tre in 
suffrago dell’anima del signor don Pietro Nicoletti beneficiato e poi parroco di 
Prugg o sia di Koferberg nella Stiria, il quale lasciò fiorini quaranta alla chiesa 
per tale obbligo e per tali messe si devono dare al signor curato troni sei che 
uniti agli altri fanno i rammentati troni 10:6. 

 Nota di ciò che la chiesa di Santa Maria deve contribuire al signor curato per le 
messe legatarie che seguono. 

 La venerabile chiesa di Santa Maria deve dare annualmente al signor curato 
troni sessantanove in ragione di carantani diciotto l’una per 46 messe legatarie 
perpetue qui sotto descritte. 

 Primo per una messa in anniversario verso la festa di san Michele in suffragio 
dell’anima d’una certa Orsola di cognome incognito, la quale lasciò alla chiesa 
ragnesi dodici in danaro per tale obbligo come appare da rogiti di Giacomo 
Barbacovi del primo settembre 1602, 



  Messe numero tre circa la festa di S. Michele in suffragio dell’anima d’una 
donna di nome e cognome incognito, la quale lascia alla chiesa Ragnesi trenta 
in danaro, dico ragnesi 30 per tal obbligo come da rogiti di Pietro Chin dei 12 
7bre 1606 notati nell’archivio col n° 10 L. B. E portati anche detta parte VII 
delle scritture canonicali pagina 577 e nel libro precitato della Canzelleria di 
Trento parte II pagina 24 come sta anche avvertito al n° 2 del citato cap. 
dell’Urbario. 

 Secondo per quattro messe in suffragio dell’anima di Giovanni Berlai e dei 
antenati la prima delle quali deve essere celebrata il 27 dicembre, la seconda il 
martedì dopo la domenica di Pasqua, la terza il martedì dopo la domenica di 
Pentecoste e la quarta il 24 giugno poiché il predetto Giovanni Berlai lasciò 
alla Chiesa il fondo a Mosen notato al n° 12 del cap. 3 dell’urbario 1777 e 
come appare dai rogiti di Ferdinando Barbacovi in data 25 giugno 1609 

 Terzo per una messa al tempo di san Michele in suffragio della defunta 
Domenica Vedova di Simone Berlai, la quale per tali obblighi diede ragnesi 
dieci e troni quattro alla chiesa come dai rogiti di Pietro Chini in data 10 
gennaio 1610. 

 Quarto per tre messe, l’una alla festa dell’Assunzione di Maria in suffragio 
dell’anima di Domenica vedova di Giovanni Janes, l’altra il 2 febbraio per le 
anime del predetto Giovanni Janes marito di detta Domenica e la terza il 2 
luglio per Giovanni fratello di Domenica la quale sborsò alla Chiesa un capitale 
di ragnesi quaranta per le dette tre messe e le consegnò l’arativa “fuori sora 
Solven - ossia a Solven di sopra” descritto al n° 20 del capitolo 3 dell’Urbario 
1777 e come appare dai rogiti di Giovanni Barbacovi in data 14 luglio 1613. 

 Quinto per quattro messe da celebrare il mese di luglio per l’anima di Antonio 
Berlai, che per tale obbligo lasciò alla detta Chiesa un fondo “al Imbrinz“ 
notato al Cap. 3° n° 6° e al capitolo 5 n° 6° dell’urbario 1777 e come appare 
dai rogiti di Pietro Chini in data  22 luglio 1624, 

 Sesto per quattro messe per l’anima di Sisinio Cristoforetti di Stefano e dei 
suoi antenati avendo il medesimo lasciati alla chiesa ragnesi cento a tale scopo 
come si osservò al capitolo 5° n° 7° dell’Urbario 1777 e come risulta dai rogiti 
di Marco Clementi dei 18 agosto 1624. 

 Settimo per quattro messe verso il mese di novembre per l’anima di Antonio 
Cristoforetti di Francesco Cristoforetti e dei suoi antenati avendo il medesimo 
lasciato alla Chiesa parte del fondo luogo detto “in Cros di sotto” e quello “al 
Lagh (Luch?)” come sta notato al cap. 3° n° 33 e 37 e al capitolo 5° n° 8° 
dell’urbario 1777. 

 Ottavo per una messa in suffragio delle anime di Sebastiano e di Antonio 
Nicoletti e de loro antenati poiché gli stessi a questo fine lasciarono alla Chiesa 
l’arativa a Lago o sia alla “Lovara” al capitolo 5° n° 32 ed al capitolo 5° n° 9° 
dell’urbario della Chiesa del 1777 e come risulta dai rogiti di Pietro Vigilio 
Chini in data 25 giugno 1645 



 Nono per 16 messe, cioè quattro in settimana delle tempora di ciascun anno 
l’una delle quali va celebrata il mercoledì, l’altra il giovedì, la terza il venerdì e 
la quarta il sabato, tutte a pro dei fondatori e benefattori sia vivi che defunti 
della Chiesa come risulta da tutte le tavolette dalle messe legatarie e dagli 
urbari anche vecchi della Chiesa e in specie dall’urbario 1777. 

 Decimo per cinque messe in forma di cinque anniversari per le anime dei 
defunti confratelli e consorelle del santo Rosario, la prima delle quali sarà 
celebrata dopo la Purificazione, la seconda dopo l’Annunciazione, la terza 
dopo l’Assunzione, la quarta dopo la Natività di Maria Santissima e la quinta 
dopo la domenica del santo Rosario come dal precitato urbario della Chiesa 
1777 al capitolo 5° n° 11 e che anche è registrato negli urbari anteriori e nelle 
tavolette delle messe legatarie. 

 Alla fine di questo numero si aggiunge che, essendo annesso alla chiesa di 
Santa Maria l’obbligo di far raccomandare al popolo dall’altare una volta 
all’anno le anime di due benefattori della medesima, cioè del signor Nicolò 
Valdecher il quale lasciò ragnesi venticinque come appare dai rogiti di 
Giovanni de Cassino in data 14 dicembre 1507 e del signor Stefano da Mione 
che lasciò un credito di ragnesi diciotto come risulta dai rogiti di Giovanni de 
Cassino in data 27 febbraio 1530 e perciò al signor Curato corre l’obbligo di 
raccomandare l’anime dei prenominati benefattori e dei loro antenati durante la 
messa curaziale alle orazioni del popolo in una festa delle più solenni come 
risulta dal capitolo 5° n° 1e e 13 del nominato Urbario. 

 Segue l’emolumento che il signor curato riceve dall’onoranda comunità per 
una messa legataria perpetua come non meno da certi particolari per diverse 
messe legatarie perpetue. 

Messe che devono essere fate celebrare dai giurati 
 Primo - L’onoranda comunità di Vervò deve annualmente contribuire in denaro 

troni 2 per una messa che va celebrata il 17 gennaio, giorno dedicato a 
sant’Antonio Abate in suffragio dell’anima del defunto Antonio Bortolotti che 
lasciò alla detta comunità un prato situato in località “a Brenz” con al centro la 
fontana e alberi infruttiferi, confinante a mattina con la strada comune, a 
mezzodì col signor Medico Giovanni Francesco Gottardi, a sera con i beni 
comuni, ossia i “plagi detti i Ridi di Brenz”, a settentrione Anna Maria vedova 
Taio come da rogiti di Michele in data 11 ottobre 1595. 

10) - Gli eredi di Sebastiano Nicli, cioè Antonio figlio del medesimo deve 
annualmente contribuire al signor curato troni sei per quattro messe legatarie 
perpetue lasciate da Giovanni Zanetti fondate sopra un fondo in Zan della 
semenza di quattro staia e una quarta confinante a mattina con Mattia 
Sembianti, a mezzodì Giovanni Battista Pollini, a sera Cristoforo Cristoforetti 
di Stefano e il notaio Gottardi, a settentrione Michele Marinelli, come da rogiti 
di Giovanni Vigilio Tomasini in data 4 febbraio 1731 dove si spiegava che 
detto campo fosse pervenuto in mano di Sebastiano Nicli coll’aggravio delle 
quattro messe. In seguito però il prenominato campo fu venduto con lo stesso 



aggravio dal Nicli al signor Luca Gottardi che poi lo diede a livello al 
prenominato Nicli con il patto che gli paghi annualmente il canone stabilito e 
che contribuisca l’elemosina di dette messe al signor curato come risulta da due 
istrumenti dei rogiti del dottore e notaio Romedio Chilovi in data 29 luglio 
1742 

 11) - Gli eredi di Pietro Marinelli fu Luca devono contribuire al signor curato 
annualmente troni 7 e carantani 6 per cinque lasciate da Eufemia figlia di 
Giovanni Janes rifondate ultimamente sopra un fondo a Solven della semenza 
di stara … quarte … minelle … confinante a mattina con il Comune, a mezzodì 
con la strada comune, a sera con il fossato dell’acqua, a settentrione con i beni 
della Chiesa come dai rogiti di del sottoscritto notaio in data 26 settembre 1754 

12) - Il sottoscritto notaio è tenuto annualmente a contribuire al signor curato troni sei 
per quattro messe legatarie perpetue lasciate dal defunto Enrico Strozzega 
fondate ed assicurate sopra un fondo via Aurì confinante a mattina con la 
strada consortale, a mezzodì con Pietro Ghina, a sera con Giovanni Battista 
Nicoletti di Stefano, a settentrione Giovanni Battista Gottardi a nome della 
moglie della semenza di uno staio, due quarte e una minela come dai rogiti di 
Giovanni Antonio Simoni in data 7 ottobre 1719. Queste messe ora vengono 
pagate da Luca Gottardi fu Guglielmo quale possessore e compratore del 
fondo. 

13) - Inoltre il sottoscritto notaio è tenuto e obbligato a contribuire annualmente al 
signor curato un tron e carantani 6 per una messa lasciata dai miei antenati 
come già fece presente nell’anteriore urbario della Canonica al n° 12 ed ora 
conferma e intende fondare. 

14) - Gli eredi di Nicolò Nicoletti: cioè Nicolò Nicoletti di Stefano detto Rosso e 
Nicolò Nicoletti di Nicolò abitante in Italia e Nicolò Nicoletti di Giovanni 
Battista romito sono tenuti e obbligati a contribuire annualmente al signor 
curato in danaro due troni per una messa perpetua che deve essere celebrata nel 
giorno di san Nicolò del 6 dicembre per l’anima del defunto Nicolò Nicoletti fu 
Stefano che fondò detta Messa sopra un capitale d’affitto di ragnesi dodici 
l’interesse del quale veniva pagato dal sunnominato Nicolò Ferrari di Giovanni 
Battista fu Salvatore con obbligo annesso agli eredi di rifondare detto capitale 
caso venisse sborsato acciò sempre resti il medesimo per cauzione di detta 
messa come risulta da testamento del prenominato Nicolò nei rogiti di 
Giovanni Antonio Simoni in data 7 Agosto 1725  

15) - Pietro Vigilio Chini a nome della moglie Domenica figlia di Eusebio Marinelli 
deve annualmente contribuire al signor curato un troni e carantani sei per una 
messa legataria perpetua lasciata dalla defunta Maria moglie d’Antonio 
Bortolotti fondata sopra un arativa a Sovenel della semenza di uno staio e due 
quarte confinante a mattina con la strada comune, a mezzodì con gli eredi di 
Giovanni Battista Sembianti, a sera i gaggi di diversi particolari ed in specie 
con il signor don Giacomo Bertolini assieme con la famiglia Strozzega, a 
settentrione con gli eredi di Giovanni Battista Giovanetti detto Stofela come 



dai rogiti del notaio sottoscritto in data 21 aprile 1763. Per altro codesta Maria 
aveva lasciato non una, ma quattro messe perpetue. Siccome queste erano 
fondate sopra il fondo descritto che rendeva solo l’importo d’una messa per 
essere d’infima qualità, la reverendissima Superiorità col suo decreto del 
vicario generale Brocchetti previde al disordine nel giorno 17 febbraio 1767. 

 16) - Maria Maddalena Nicoletti di Stefano, vedova di Nicolò Nicli come erede del 
reverendo don. Giovanni Battista Nicoletti suo zio, deve annualmente 
contribuire al signor curato sei troni per due messe cantate in ufficio, l’una 
delle quali va celebrata fra l’ottava di san Giovanni Battista e l’altra fra l’ottava 
della Commemorazione dei Defunti come da composizione dei 5 maggio 1756, 
composizione fatta dal molto reverendo signor don Bartolomeo Antonio 
Gabardi curato a tal tempo di Vervò e commissario testamentario lasciato dal 
medesimo signor don Giovanni Battista Nicoletti nel suo ultimo testamento dei 
rogiti Tomasini pubblicato in data 3 gennaio 1743. 

Nel resto le dette messe annuali perpetue sono fondate sopra una arativa a Pretlongh 
della semenza di tre staia e tre quarte confinante a mattina con la via comune, a 
mezzodì con i beni di santa Maria, a sera pure la strada consortile, settentrione 
San Martino, come da detta composizione del 5 maggio 1756, dovendosi qui 
notare che l’accennato signor don Giovanni Battista Nicoletti nell’aggiunta al 
citato testamento dai rogiti Tomasini, oltre le due messe cantate ne aveva 
lasciate due basse, ma siccome l’erede sopradetta Maria Maddalena si trovava 
aggravata a segno tale che neppure avrebbe conseguita quella porzione che in 
vigor delle leggi gli perverrebbe fece ricorso alla Superiorità acciò - e così la 
medesima diede incombenza ai commissari testamentari che provvedevano 
sicché anche fu provvisto come dalla citata composizione dai 5 maggio 1756 
enunciata nell’anterior Urbario della Canonica al n° 15. 

17) - Giovanni e Francesco fratelli e figli di Pietro Conci devono annualmente 
contribuire al signor curato l’elemosina di una messa lasciata dal divisato don 
Pietro Conci da esser celebrata il 13 giugno in perpetuo fondata sopra un 
arativa a Seuran di due staia di semenza confinante a mattina con la strada 
comune, a mezzodì con Nicolò Nicoletti di Stefano, a sera con il gaggio 
comune, a settentrione con il Beneficio Bertolini come da testamento dei rogiti 
Mediis dei 20 ottobre 1751 dove non appare che questa messa debba essere 
cantata. Ora Antonio Zadra dello Mandel. 

18) - Giovanni Battista Gottardi fu Luca a nome della moglie Margherita Conci figlia 
ed erede del defunto Francesco Conci di Vervò deve annualmente suffragare le 
anime del Purgatorio coll’impiegare tante sante messe oppure in limosina 
quanto ricava dal fondo in Nossaé della semenza di uno staio e due quarte 
confinante con la strada cioè Leonardo Strozzega da due parti e Cristoforo 
Biasi fu Guglielmo di Sfruz a nome della moglie,.avendo così ordinato il 
prenominato Francesco nel suo testamento nei rogiti di Giovanni Simoni in 
data 12 maggio 1671. 



 Per altro il quantitativo da impiegarsi in elemosine a poveri oppure per far 
celebrare mediante il signor curato messe monta annualmente a troni cinque, 
dico 5 troni, come da affitto imposto da periti sopra detto campo 

19) - I sotto nominati eredi del molto reverendo don Pietro Nicoletti già beneficiato 
arciducale di san. Sigismondo in Caldaro sono tenuti annualmente di far 
celebrare mediante il signor curato ogni primo mercoledì di cadaun mese una 
messa in suffragio dell’anima del predetto don Pietro nella chiesa di Santa 
Maria di Vervò all’altare maggiore dove è eretta la compagnia del santo 
Rosario. Queste messe però devono solo celebrarsi nel caso che nessuno dei 
discendenti dal defunto Nicolò e Giovanni Nicoletti fratelli del lodato signor 
don Pietro avesse inclinazione allo studio, mercede se qualcuno studiar volesse 
allora dette messe cesserebbero e con gli interessi dei capitali di fiorini 
duecento e cinquanta, unito al ricavato dai fondi a Trissai ed in Prada 
sottodescritti e confinati dovrebbe essere un tal scolare mantenuto agli studi 
come da testamento scritto in idioma tedesco dei rogiti di Eder di Caldaro in 
data 13 marzo 1659 di cui c’è copia tradotta in lingua italiana. 

 Per altro il prenominato prato “in Prada ossia al Capitello” è di semenza due 
staia, tre quarte 3 e una minela confinante a mattina con la strada comune, a 
mezzodì gli eredi di Luigi Pollini, a sera Martino Conci e Cristoforo Sembianti, 
a settentrione il sentiero comune e questo viene questo posseduto dagli eredi 
del signor Bartolomeo Inama, da Giovanni Battista Nicoletti fu Stefano, da 
Giulio Nicli per parte materna, da Mattia Sembianti a nome della moglie e da 
Leonardo Nicoletti fu Leonardo Nicoletti; il fondo poi a Trissai è di semenza 
15 staia e tre minelle, confinante a mattina e mezzodì e sera con la strada 
imperiale, i beni di Santa Maria, Anna Maria Tava e gli eredi di Romedio 
Ghina, a settentrione con Giovanni Battista Nicoletti possedendo di questo 
campo Giovanni Battista Nicoletti detto Stefenon una porzione di quattro staia, 
3 quarte e tre minele, Mattia Sembianti tre staia; Giulio Nicli due staia, 2 quarte 
e  3 minele e mezza, Nicolò Nicoletti detto Rosso uno staio e tre quarte, Nicolò 
Nicoletti romito uno staio, due quarte e 3 minele minele e mezza, per un totale 
di 15 staia e tre minele. 

 Nel resto gli eredi del defunto don Pietro Nicoletti che sono tenuti in solido a 
adempiere al preannunciato legato sono Giovanni Battista fu Stefano Nicoletti, 
Maria Maddalena Nicoletti figlia di Stefano e vedova di Nicolò Nicli, Mattia 
Sembianti a nome di sua moglie Caterina Nicoletti figlia di Simone Nicoletti, 
Nicolò fu Nicolò Nicoletti, Nicolò fu Stefano Nicoletti e Nicolò fu Giovanni 
Battista Nicoletti. 

20) - Gli eredi di Giovanni Fedrizzi di Toss, cioè Andrea di Giovanni e suo fratello 
Pietro, assieme con i fratelli Francesco e Vigilio Fedrizzi sono tenuti ed 
obbligati di contribuire annualmente in solido al signor curato quattro troni in 
danaro per due messe perpetue lasciate in suffragio dell’anima sua e dei suoi 
antenati da Stefano figlio di Antonio Nicli come dai rogiti del notaio di Segno 
Simone Chini in data 23 agosto 1547. Per altro i fratelli Andrea e Pietro 



Fedrizzi di Giovanni fondarono la loro porzione che ammonta a troni 2: 8 sopra 
un gaggio situato nelle pertinenze di Toss loco detto a “Ponton” confinante a 
Mattina a mattina e mezzodì con Vigilio Fedrici, a sera la strada imperiale, a 
settentrione Andrea fu Pietro Federici. Vigilio Fedrici poi fondò i carantani otto 
della sua parte per dette due messe sopra un prato con dentro morari posto sotto 
la villa di Toss confinante a mattina con la casa di Giovanni dal Vit, a mezzodì 
con gli eredi di Giovanni Battista de Pero, a sera parimente e il condotto 
dell’acqua, a settentrione con i predetti eredi de Pero. In fine Francesco 
Fedrizzi fondò i carantani otto che spettano a lui sopra un gaggio posto nelle 
dette pertinenze di Toss pure a “Ponton” confinante a mattina e mezzodì con 
gli eredi di Giovanni Fedrizzi, a sera e settentrione la strada comunale. Tutto 
questo sarà devoluto a favore della canonica di Vervò come dai rogiti del 
notaio scrivente in data 18 ottobre 1766. 

 È bene ricordare che il rammentato Stefano Nicli ha obbligato quelli di Toss a 
far celebrare annualmente ed in perpetuo le dette due messe per il motivo che 
lasciò loro trentotto fiorini col cui interesse pagare le due messe. 

21) - I sotto nominati devono contribuire al signor curato annualmente la limosina per 
quattro messe legatarie perpetue lasciate dal defunti Giovanni Berlai di altro 
Giovanni Berlai, come si osservò nel più volte citato Urbario della Canonica al 
n° 20, mentre Carlo Marinelli di Giovanni Battista assieme con sua sorella 
Maria, ora moglie di Giulio Nicli, devono dare per limosina d’una messa delle 
quattro citate sopra con il loro fondo in Zan della semenza di staia 2 e due 
quarte confinante a mattina con gli eredi di Giovanni Strozzega, a mezzodì con 
gli eredi di Luigi Pollini, a sera con la strada comune, a settentrione con Agata 
vedova Nicli come da rogiti Gottardi del 19 ottobre 1766. Teresa Berlai fu 
Pietro deve contribuire la limosina per un’altra messa delle suddette quattro 
fondata sopra un’arativa a “Lago” della semenza di staia 3 confinante a mattina 
con Caterina fu Francesco Conci, a  mezzodì con gli eredi di Michele 
Marinelli, poi con gli eredi di Luigi Pollini e Giacomo Antonio Cristoforetti 
come dai rogiti Gottardi in data 28 ottobre 1766 dove appare che la 
prenominata Teresa per l’anima sua e dei suoi antenati aveva lasciata ed 
ordinata oltre la fondazione predetta un’altra messa che sarà registrata sotto. 
Giovanni Conci fu Giovanni Antonio per le altre due messe ordinate dal lodato 
Berlai deve contribuire troni 1i uno fondato sopra un’arativa in località “a 
Lamol” della semenza di tre quarte confinante a mattina con gli eredi di 
Cristoforo Cristoforetti detto Rasmet, i beni di Santa Maria da due parti e la 
strada comune come da rogiti Tomasini de 23 gennaio 1767. Domenica vedova 
di Francesco Cristoforetti deve annualmente contribuire carantani 6 per conto 
delle due messe fondati ed assicurati sopra un gaggio in località “a Pretlong” 
confinante con i beni di Santa Maria, con i fratelli Stefano e Cristoforo 
Nicoletti, con Antonia vedova Verzot e gli eredi Nicli detti Guerra come da 
rogiti Tomasini del 24 Gen. 1767  



 I fratelli Giovanni Battista e Francesco di Pietro Conci di Vervò devono 
contribuire per via delle dette due messe carantani sei, cioè carantani tre per 
cadauno, fondati rispetto al soprannominato Giovanni sopra un gaggio loco 
detto a Campalan presso Cristoforo Sembianti, Pietro Tavonatti e strada 
comune, rispetto poi a Francesco sopra un gaggio in località “a Lamol” ossia ai 
Foiari presso Salvador Conci, il notaio sottoscritto e il comune. In fine il 
restante dell’elemosina per le dette due messe deve essere contribuito dagli 
eredi del defunto Giovanni Nicli detto dalla Guevia (Gueria) sottonominati 
come eredi della facoltà del predetto Giovanni Nicli che era obbligato a 
contribuire parte della limosina per le precitate due messe come si scorge dalle 
Tavolette delle messe legatarie registrate nel libro di questa canonica a pagina 
27 e 66 essendo questa porzione fondata, come a tutti è notorio per 
testimonianza degli antenati, sopra un prato in località “alle Clesure” ossia a 
Brenz presso a mattina gli eredi di Francesco Sembianti e via comune, a 
mezzodì la mosna comune e Giacomo Chini, a sera gli eredi del predetto 
Sembianti, a settentrione Pietro Cristoforetti. Questo prato è soggetto a tale 
aggravio perché non solo i curati predecessori ma anche il presente lo 
affittarono con tal aggravio ai Martino Berlai, Giovanni Battista Sembianti, 
Francesco Sembianti e finalmente al defunto Giovanni Strozzega i cui eredi 
attualmente lo conducono e soddisfano a nome dei predetti. 

22) - Teresa Berlai fu Piero di Vervò lasciò una messa annuale perpetua in suffragio 
della sua anima fondata ed assicurata sopra l’arativa sopra enunciata in località 
a “Lago” avendo la medesima comandato che si dia principio alla celebrazione 
di detta messa subito dopo la sua morte come da miei rogiti del 28 ottobre 1766 
e però, benché la lodata Teresa sia ancora il vita e non si celebri né deve essere 
celebrata tal messa fino dopo la sua morte, si è giudicato bene di registrarla qui 
a ogni buon fine e affinché a suo tempo venga adempiuto nel caso non abbia 
mutato parere. 

23) - Rosa Maccani vedova di Paolo Luigi Pollini è tenuta a corrispondere 
annualmente alla canonica di Vervò troni diciotto per dodici messe da 
celebrarne una al mese lasciate da Giuseppe Cristoforetti di altro Giuseppe per 
la sua anima e dei suoi antenati ed anche dipendente dalla sua casa come risulta 
dal pio legato scritto in data 20 aprile 1713 per mano di don Giovanni Battista 
Nicoletti curato di Vervò del tempo dove appare che dette messe siano fondate 
sopra un fondo dal quale non si ricava se non una entrata all’anno situato in 
località a Brenz della semenza di sei staia e tre quarte presso a mattina Luca 
Strozzega fu Giovanni ed il fossato dall’acqua, a mezzodì il medesimo fossato 
e i beni del beneficio Bertolini, a sera e settentrione la strada comune e gli eredi 
di Carlo Zanetti. 

 Per altro parte del lamentato fondo fu assegnato nel concorso di Stefano 
Nicoletti di Giovanni Battista al defunto Paolo Luigi Pollini con l’aggravio di 
contribuire alla chiesa di Santa Maria l’annuale interesse in ragione del 6 per 
cento di un capitale d’affitto di ragnesi sedeci e mezzo come pure di far 



celebrare tre messe delle predette dodici come da atti del notaio. Giovanni 
Alberto Barbacovi del 13 luglio 1773. 

 L’altra parte poi del fondo già nominato fu venduta al defunto Paolo Pollini, 
nonno del lodato Paolo Luigi Pollini, coll’aggravio delle restanti nove messe 
dai signori Giuseppe, Francesco, Pietro ed Antonio fratelli e figli del defunto 
Francesco Cristoforetti di Taio, come dai rogiti Bergami del 17 ottobre 1748. 

 Siccome però il descritto fondo a Brenz fu sottoposto dallo stesso Giuseppe 
Cristoforetti il predetto capitale di ragnesi sedici e mezzo come dai rogiti di 
Giovanni Gottardi del 23 febbraio 1688 e le messe dodici fondate poi in data 
20 Aprile 1713 sopra il medesimo fondo, la vedova conduttrice si riserva la 
ragione di ricorrere alla Reverendissima Superiorità per la riduzione di tali 
messe atteso che il fondo posseduto interamente dal defunto Cristoforetti non è 
del tutto capace e sufficiente di portare utili per soddisfare al detto anteriore 
capitale e all’aggravio perpetuo delle predette dodici messe come crede di 
poter affermare in seguito a perizia e stima giurata di uomini a tale scopo 
deputati. Nel caso che il ricorso sia accolto sarà registrata nel libro di questa 
canonica 

24) -  Gli eredi di Caterina Cristoforetti vedova di Leonardo Strozzega, cioè i fratelli 
Luca e Pietro e figli di Giovanni Strozzega pagano per un capitale d’affitto di 
ragnesi 20 l’annuale interesse in ragione del sei percento a questa canonica 
fondato ed assicurato sopra un fondo dotale della precitata Caterina posto in 
località “a Tonaz” presso a mattina Cristoforo Gottardi fu Cristoforo detto 
Zane, a mezzodì il signor medico Gottardi, a sera detto Gottardi, a settentrione 
i beni comunali come da rogiti Medii del 30 ottobre 1740 i quali riferiscono 
che il signor curato Bartolomeo Antonio Gabardi s’era obbligato per sé e 
successori di celebrare annualmente in perpetuo, per l’interesse che si cava da 
detto capitale, tre messe cioè una nel giorno del santo Natale di nostro Signore, 
la seconda nel giorno dell’Epifania e la terza nel giorno della Purificazione di 
Maria santissima in suffragio dell’anima d’una certa persona di nome e 
cognome incognito. Siccome questo capitale non era sufficiente per le dette tre 
messe la sacra visita ridusse a minor numero le medesime. 

25) - Gli eredi di Nicolò Nicoletti cioè Nicolò fu Nicolò Nicoletti pagano a questa 
canonica per un capitale d’affitto di ragnesi venticinque l’annuale interesse in 
ragione del sei percento fondato e assicurato sopra un’arativa posta, come tutte 
le altre sopra enunciate, in località “in Prada” della semenza di uno staio e una 
quarta presso a mattina gli eredi del Signor Flaviano Inama e Giovanni Battista 
Nicoletti, a mezzodì Cristoforo Sembianti, a sera e settentrione la strada come 
dai rogiti di Giovanni Vigilio Tomasini del 13 marzo 1741 i quali spiegano che 
don Bartolomeo Antonio Gabardi, curato del luogo, per detto capitale s’era 
obbligato per se successori di celebrare secondo la mente di certa persona il di 
cui nome è soppresso nell’instrumento tante messe quante se ne potranno 
celebrare per l’interesse di detto capitale dopo aver detratto pero dal medesimo 
un Aron o sia carantani 12 da darsi al sindico di San Martino se esso avesse 



avuta l’incombenza e l’incomodo di riscuotere annualmente tale interesse e 
consegnarlo al sig. Curato e nel margine del predetto instrumento sta scritto per 
mano di Don Gabardi come la persona incognita aveva determinato che le 
messe da celebrarsi per tale interesse siano quattro e che queste debbano essere 
celebrate annualmente ed in perpetuo il mese di dicembre oppure di gennaio. 
Essendo però queste messe state ridotte a minor numero dalla Eminentissima 
Superiorità assieme alle enunciate nel numero antecedente s’abbi riguardo a 
quanto segue: 

 La supplica era stata inoltrata perché i capitali medesimi erano troppo gravosi 
ed erano stati accettati dal solo Curato, senza comunicarlo né alla comunità di 
Vervò, né alla canonica di Torra e neppure al reverendissima Superiorità. La 
definizione del 5 settembre 1766 dice che siano celebrate due messe private 

 Seguono le notizie toccanti le carità che perpetuamente devono essere 
distribuite per i legati qui in Vervò assieme con quelle della messa ebdomadale 
lasciata dal signor don Pietro Nicoletti beneficiato e poi parroco di Mureponto 
ossia Prugg nella Stiria e quelle che riguardano il beneficio Bertolini eretto 
nella chiesa di Santa Maria, quindi si citeranno i documenti riguardanti 
l’erezione della Cura e le sentenze e composizioni consecutive seguite fra 
questa Cura ed i signori curati dall’una e dall’altra i reverendi arcipreti di Torra 
affinché oltre ai reverendi curati e alla magnifica comunità di Vervò, anche i 
reverendi arcipreti ed il reverendissimo Ufficio Spirituale di Trento vedano in 
riassunto, siano informati di tutte le sue fondazioni e sappiano provvedere nelle 
emergenze. Per fine si enunceranno le confraternite erette in questa Cura e le 
consacrazioni delle chiese. 

 Notizie toccanti le carità affinché i signori curati abbiano l’occhio che i legati 
perpetui delle tronde vengano rettamente distribuiti. 

26) - La Venerabile Chiesa di Santa Maria di Vervò ha l’obbligo perpetuo di 
distribuire per legato antichissimo ogni anno nella festa di san Martino, titolare 
della Chiesa curata, una carità di pane fatto con sedici staia di segala dando una 
tronda ad ogni persona abitante in Vervò, sia grande che piccola, come anche a 
tutti i forestieri che concorrono quella mattina alla messa cantata dal signor 
Arciprete o dal Cappellano che celebra nella chiesa curata e si ricorda che dette 
tronde debbano essere distribuite dello stesso peso tanto a terrieri che forestieri 
e nel caso che ne avanzassero, siano poi sotto la direzione del signor curato 
somministrate in beneficio dei più poveri. 

 L’onoranda comunità di Vervò ha obbligo perpetuo di far annualmente 
distribuire una carità di pane fatto di frumento di staia quattro dando una tronda 
a tutti quelli che accompagnano il santissimo Sacramento portato in 
processione nella festa del Corpus Domini in seguito al legato fatto del defunto 
Antonio fu Erasmo Bortolotti nei rogiti di Michele Busetti di Rallo in data 11 
ottobre 1595. In esso appare che il codesto Antonio abbia lasciato ai suoi nipoti 
e al fratello il suo prato e orto situati sotto la sua casa ad essa confinanti con 
l’obbligo di distribuire nel detto giorno una carità di pane e vino e che, se tali 



nipoti fossero stati negligenti ad adempiere al legato, il predetto prato ed orto 
vadano devoluti alla chiesa di Santa Maria col medesimo obbligo. Siccome 
però i nipoti del medesimo, o per negligenza o per morte, non adempivano al 
legato, il 2 luglio 1693 la Reverendissima Superiorità discusse se era più 
espediente lasciare i predetti fondi a Maria vedova del medesimo Bortolotti 
oppure consegnarli alla chiesa di Santa Maria come si vede da rescritto notato 
alla fine de citati rogiti per mano di Monsignor Giuseppe Rovereti Canonico e 
Vicario generale. Non si sa il risultato della risoluzione, ma è certo che 
nell’anno 1706 l’onoranda comunità di Vervò era al possesso del prato predetto 
mentre la medesima, col placet della Reverendissima Superiorità ottenuto in 
data 14 gennaro 1704, vendette il prato nel quale si contiene anche l’orto 
divenuto prato al defunto Gottardo de Gottardi con l’impegno che debba 
annualmente contribuire alla comunità staia quattro e una quarta di frumento 
per fare le sopracitate tronde e poter con quello adempiere al legato Bortolotti 
come tutto appare da rogiti di Giovanni Gottardi dei 21 marzo 1706. Per altro il 
prato è posto in Vervò in località “sora Fanzim” presso a mattina la valle di 
Fanzim e Cristoforo Cristoforetti, a mezzodì Castel Thun, a sera Giovanni 
Battista Nicolet, a settentrione il notaio sottoscritto e Cristoforo fu Francesco 
Cristoforetti posseduto da Dorotea Gottardi di Stefano del predetto Giovanni 
Gottardi e vedova del defunto Prosdocimo Simoni ossia dal suo figlio Stefano 
Simoni che, a nome della madre Dorotea deve contribuire annualmente quattro 
staia e una quarta di frumento all’onoranda Comunità, la quale poi fa macinare 
detto frumento lasciandone (come è dovere) una quarta al molinaro per la sua 
mercede ed il restante lo distribuisce in tante tronde. Per il soprannominato 
legato non fu mai distribuito vino, ma fu sempre tutto l’affitto rivolto in pane, 
sicché sul fondamento che neppure i citati rogiti Gottardi che enunciano il 
placet della reverendissima Superiorità intervenuto nella vendita fanno 
menzione di vino, si crede con fondamento che la medesima abbia ciò 
approvato perché era al certo indecente distribuire vino nella processione del 
santissimo Sacramento agli intervenienti. 

 Notizie toccanti una messa in settimana lasciata dal defunto don Pietro 
Nicoletti. 

27 - Il molto reverendo don Pietro Nicoletti, beneficiato di Mureponto ossia Prugg in 
Stiria, e parroco suppletivo del medesimo luogo, lasciò alla chiesa curata di 
San Martino di Vervò mille fiorini alemanni con l’obbligo perpetuo ad essa 
ingiunto di far celebrare una messa in settimana in suffragio dell’anima sua e di 
quelle dei defunti della sua famiglia da celebrarsi nella chiesa di san Martino 
ovvero in quella di santa Maria come sembrerà più comodo al sacerdote e 
sopra l’altare privilegiato se ve ne saranno e, in mancanza d’altare privilegiato, 
sopra l’altare maggiore o sopra qualunque altro di dette chiese, se quello fosse 
impedito. Il fondatore ha pure stabilito che la chiesa dia al sacerdote troni 3 per 
ogni messa. Il sacerdote poi cui tocca di celebrare detta messa deve essere uno 
della discendenza della famiglia Nicoletti ed in primo luogo dei discendenti del 



fratello Stefano e, se fossero più d’uno, deve avere la preminenza il più vecchio 
con condizione però ed obbligo che debba lui personalmente celebrare dette 
messe. Se poi non ci fossero sacerdoti discendenti del predetto Stefano allora 
ed in tal caso abbiano tale diritto i discendenti di Stefano fu Giovanni Nicoletti 
cugino di detto don Pietro, con condizione che se fossero più d’uno il più 
vecchio debba preferirsi; in mancanza poi di questi passi il diritto all’onoranda 
comunità di Vervò di presentare quello che ad essa più piacerà, con 
l’avvertenza che sia prescelto uno del luogo, se ve ne saranno e in caso che 
celebrasse tali messe un sacerdote che non fosse della discendenza di detta 
famiglia Nicoletti debba questo cedere il diritto di celebrare ad uno di detta 
famiglia, se nel frattempo diventasse sacerdote e volesse personalmente 
celebrare. Inoltre qui si nota che il prelodato signor don Pietro abbia anche 
lasciato e comandato che la chiesa dia ogn’anno troni 5 al sacrestano per 
l’assistenza che deve prestare al sacerdote che le celebra come dai rogiti di 
Giovanni Gottardi in data 11 luglio 1694 posti nell’archivio di San Martino 
sotto il n° 45. 

 Notizie toccanti il Beneficio Bertolini eretto nella chiesa di Santa Maria di 
Vervò. 

28 - Il molto nobile e reverendo don Nicolò Bertolini di Vervò, già parroco di 
Smarano, instituì e fondò nella chiesa di Santa Maria di Vervò un beneficio di 
tre messe in settimana che devono essere celebrate all’altar maggiore in 
suffragio dell’anima del medesimo e de suoi genitori e propri congiunti avendo 
esso ordinato che tali messe siano celebrate per più comodo del popolo nei 
giorni di domenica e nei giorni di festa di precetto infrasettimanali e se può 
essere, altrimenti in altri giorni feriali con questa condizione però che ne giorni 
di festa e di domenica tali messe devono essere celebrate dopo il canone della 
messa curaziale per non impedire il popolo dall’intervenire ai sermoni come 
meglio da erezione di detto Beneficio spedita dalla Cancelleria dell’ufficio 
Spirituale di Trento il 22 Aprile 1683 dove appare che il diritto di  
presentazione a detto Beneficio appartenga al più vecchio discendente della 
linea maschile della famiglia Bertolina, in caso di estinzione di essa va alla 
famiglia Ghina e dopo l’estinzione di quest’altra si devolve alla comunità di 
Vervò, con la condizione che chi ha il diritto di presentazione debba sempre 
preferire il più vecchio della famiglia Bertolina e così poi anche della famiglia 
Ghina. dato poi il caso che non vi sia sacerdote né dell’una né dell’altra delle 
rammentate famiglie che possa entrare in questo beneficio, allora presentar si 
deve il più vecchio sacerdote della stessa villa, Conviene anche osservare che 
se vi fosse un chierico della famiglia Bertolini e poi della Ghina tal chierico 
deve essere preferito a qualunque sacerdote della villa, dovendo però questo far 
supplire alle dette messe per mezzo di qualche sacerdote di Vervò o in 
mancanza per altro gradito a tal chierico. Per finire conviene notare che, per 
decreto visitale dei 24 giugno 1695 e per altro decreto dell’ufficio spirituale in 
data 11 gennaro 1701 il sig. beneficiato Bertolini è obbligato di celebrare la 



messa nei giorni di domenica e feste di precetto non già dopo il canone, ma in 
aurora per più comodo del popolo, quando però il beneficiato abbia la messa 
ebdomadale Nicoletta enunciata al numero antecedente e che la comunità gli 
dia annualmente troni 50; se poi il signor Beneficiato non avesse la detta messa 
Nicoletta allora la comunità, se vuole che celebri in aurora, dovrà contribuire al 
beneficiato in tutto ragnesi12 

 Quivi poi si citano e si dichiarano i documenti toccanti il battistero, l’erezione 
della Cura e anche le sentenze e composizioni consecutive seguite tra i 
reverendi signori arcipreti e la medesima Cura unita ai signori curati affinché 
l’una e l’altra parte sappia dove ricorrere per regolare ogni cosa secondo vera e 
fondata ragione apparente dalle scritture e senza menomo pregiudizio tanto 
della Cura che della Parrocchia. 

29) - In data 25 settembre 1431 fu ottenuta la licenza di collocare nella chiesa di San 
Martino il battistero avvertendosi che in seguito il detto battistero sia stato 
trasportato alla chiesa di Santa Maria col permesso della Superiorità dato in 
data 5 luglio  

 La conservazione del santissimo Sacramento nella Chiesa di San Martino era 
stata concessa dalla superiorità prima del 25 settembre 1431, ma perché la 
Chiesa di Santa Maria era più comoda s’ottenne di trasferire in quella il 
Santissimo con la condizione che dal Corpus Domini fino alla domenica più 
prossima a san Bartolomeo il sacramento dell’Altare restasse sempre nella 
chiesa di san Martino e nel restante periodo dell’anno in Santa Maria, come da 
citato documento del 5 luglio 1636. Ora però il santissimo Sacramento resta 
sempre nella chiesa di S. Maria perché venga più frequentemente visitato ed 
adorato e solo ogni sabato precedente alle domeniche che corrono dopo il 
Corpus Domini fino a San Bartolomeo il signor curato consacra sotto la Messa 
l’ostia e, fatta la processione solita, la domenica sotto la messa che ivi celebra 
la riceve. 

 Sotto monsignor Michele Jorba Vescovo arcusense (diocesi titolare si Arcusa 
in Siria) suffraganeo e Vicario di Trento, parroco di Torra fu eretta la cura di 
Vervò da monsignor illustrissimo e reverendissimo Giorgio Neideck Vescovo e 
Principe di Trento col placet del reverendo parroco coi patti e condizioni 
risultanti dal diploma dei 3 maggio 1513 notato nell’Archivio di S. Martino col 
n° 7. In seguito fu confermata con le stesse condizioni dall’eminentissimo 
Cristoforo Madruzzo cardinale di san Cesareo e Vescovo e Principe di Trento, 
come pure amministratore del vescovato di Bressanone come da diploma del 
27 novembre 1550. 

 Sotto il parroco di Torra Matteo Menapace, essendo insorte certe differenze fra 
detto parroco e la comunità per certe pretese, nacque sopra le medesime 
sentenza come dai rogiti di Barnaba Manci del 6 marzo 1607. 

 In data 20 Giugno 1695 nacque il decreto visitale che disponeva come il signor 
curato alla presenza del parroco debba deporre la stola  



 Al tempo del reverendo don Cristoforo Campi arciprete di Torra insorse 
parimenti questione tra il medesimo e l’onoranda comunità di questo luogo per 
certe pretensioni come da sentenza dei rogiti di Giuseppe Ignazio Gislimberti 
in data 11 novembre 1700. Essendosi poi il Campi appellato da tal sentenza 
avanti l’Ufficio Patriarcale Metropolitano quella fu dal medesimo confermata 
come da rogiti di Giovanni Pietro David del 22 Agosto 1702 registrati nel libro 
di questa canonica a pagina 94 Ma avendo il prelodato Campi di nuovo 
appellato contro tal sentenza fu finalmente, dopo sette anni di lite, il tutto 
composto come da rogiti di Giovanni Giacomo Ciurletti del 2 Aprile 1704 
registrati nel libro delle scritture di questa canonica pagina 96,  

 Al tempo dell’arciprete di Torra reverendo Giovanni Giacomo Mazza seguì 
sentenza intorno alla controversia di nuovo insorta tra il medesimo dall’una e 
l’onoranda Comunità dall’altra come da rogiti Bertinali del 7 febbraio 1728 
registrati nel libro di questa canonica di Vervò pagina 103. Essendosi però la 
comunità appellata contro tale sentenza all’Ufficio Patriarcale Metropolitano 
d’Aquileia come risulta di tale appellazione rilasciata dal detto Ufficio in data 
13 marzo 1728. La lite non fu terminata nell’Ufficio metropolitano, mentre tra 
le parti litiganti seguì transazione come dai rogiti di Giovanni Giacomo Nicolò 
Bergamo del 29 novembre 1728 confermata dal reverendissimo Ufficio 
spirituale di Trento in data 21 marzo 1729. 

 Attentamente dunque si lega e si rilega tanto dai signori curati quanto da 
reverendissimi signori Arcipreti non solo l’erezione della Cura, ma eziandio le 
sentenze composizioni e massime le ultime transazioni  in seguito emanate al 
tempo degli arcipreti Campi e Mazza intorno le controversie insorte tra i 
medesimi e questa cura di Vervò affinché non nascano pregiudizi 
contraddizioni, diaspori e litigi, anzi il tutto proceda in buona e santa pace con 
cristiana armonia regolando ogni cosa conforme porta la vera ragione fondata 
nelle citate autentiche scritture. 

 Nel restante chi desidera d’essere informato intorno al modo di fare l’elezione 
d’un curato nuovo e quali condizioni siano state fatte al presentaneo signor 
Curato veda il documento dei rogiti Tomasini del 22 gennaio 1763 

 Per fine si aggiungono le notizie toccanti le consacrazioni delle chiese e le 
erezioni delle confraternite affinché i signori Curati sappiano dirigersi. 

30) - La presentanea chiesa Curata di san Martino fu consacrata da Monsignor 
Mariano da Manno Vescovo triburiense suffraganeo e Vicario generale di 
Trento quale comandò che l’anniversario di tal consacrazione si faccia 
annualmente l’ultima Domenica di novembre come da patente del 27 novembre 
1558. 

 La chiesa poi di Santa Maria fu ultimamente consacrata da Monsignor Jesse 
Perghoffer Vescovo Belinense (diocesi di Belinas o Cesarea in Palestina) 
suffraganeo di Bressanone delegato dell’illustrissimo Carlo Emanuele 
Madruzzo Vescovo e principe di Trento come da patente del 22 luglio 1649 



dove si vede che l’anniversario di tal consacrazione sia stabilito per la 
domenica seguente a santa Maria Maddalena. 

 La cappella dei santi Fabiano e Sebastiano fu consacrata il 22 8bre 1476 da 
Monsignor Albertino dell’ordine dei minori Vescovo Esiense (diocesi di 
Hesenbon in Arabia) e Vicario Generale di Trento il quale comandò che 
l’anniversario di tale consacrazione si faccia annualmente il 22 ottobre 

 In questa cura di Vervò sono erette le seguenti confraternite cioè quella del 
santo Rosario che fu eretta nella Chiesa di Santa Maria il 31 agosto 1607; la 
confraternita della Dottrina Cristiana fu eretta anche in questa cura sotto il 24 
luglio 1710 e quindi confermata il 16 Aprile 1750; sotto il 2 maggio1388 
(1389) fu eretta nella chiesa di san Martino la compagnia de Battuti la quale fu 
poi in data 8 luglio 1391 trasportata alla chiesa di Santa Maria 

 Il secolo decorso non solo i reverendi Arcipreti, ma anche i curati iscrivevano 
confratelli e consorelle nella compagnia della santa Trinità, della Redenzione 
ossia del Riscatto. Ai nostri giorni in queste due compagnie dei Battuti e del 
Riscatto nessuno da gran tempo in qua s’inserisce mancando ed essendo affatto 
ignote le regole e gli obblighi prescritti a confratelli ed alle consorelle.  

 Giovanni Battista Bonaventura de Gottardi pubblico notaio di autorità 
imperiale di Vervò e cancelliere di castel Thun era presenta tutto e richiesto 
scrive e pubblica. 

1780 - Il 29 agosto nella canonica si rende conte delle entrate della chiesa di Santa 
Maria amministrate da Giulio Nicli fu Nicola. 

 Campo e orto contiguo alla casa in località “ai Nicli” che confina a mattina e 
settentrione con il comune, a mezzodì con gli eredi di Cristoforo Gottardi e il 
medico Giovanni Francesco Gottardi, a sera con la loro casa. 

 L’orto alla canonica spetta alla chiesa di Santa Maria, ma il piccolo affitto dal 
curato viene riscosso dalla chiesa di San Martino perché non serve scomodar 
due sindaci per riscuotere piccola cosa. 

 A Vittore Cristoforetti è rilasciata parte di affitto finché sarà monego tanto 
diligente. 

 Prezzo segala a staio troni 5 o 4: 6 a seconda della qualità - formento a 6 troni. 
 Dalla vendita del miele delle api della chiesa troni 23: 9 
 Totale entrate troni 652: 4: 1 
 Segue lo speso 
 Viaggio a Trento troni 7: 6 
 Al pittore tedesco che indorò e colorò le cornici di san Luigi e S. Anna. Troni 4 
 Bombasso e filo per stoppini delle candele troni 3: 7 
 Per conto del campanile alla comunità troni 80. 
 Per la fabbrica del sepolcro a Stefano Simoni troni 66 
 Per il pranzo della resa del conto troni 15 
 Totale uscite troni 388: 7: 1,5 
 Differenza troni 263: 8: 4,5 



 In quest’occasione è eletto a nuovo sindaco Stefano Simoni che giura alla 
presenza dell’arciprete Tomasi e il giurato Simone Conci. 

1780 - Il 28 settembre 1780 la chiesa di San Martino presta 20 ragnesi al 5 per cento 
e di nomina la casa Berlaia in fondo al paese Il regolano maggiore 80/81 è 
Antonio Nicli; giurato Simone Conci. Si sta ristrutturando il sepolcro a San 
Martino. 

1780 - 1780 Maria Pollini di Paolo vedova di Giovanni Eusebio Marinelli, vuole 
l’obito con i sacerdoti del luogo e l’arciprete, gli altri offici con i soli sacerdoti 
del luogo. Lascia carantani sei alle solite 4 chiese e alla compagnia del santo 
Rosario eretta in Vervò e ordina la distribuzione di una carità di sale, cioè una 
minela di sale focatim, a vicini e abitanti e che siano spesi 50 ragnesi in tanto 
bene spirituale come vorrà il genero Chini Pietro Vigilio. Vuole che le ricevute 
dello speso siano portate in canonica. Nel caso che il nipote Francesco Antonio 
Gregorio morisse in stato pupillare che siano spesi altri 25 ragnesi in legati pii. 
Curato Mattia Leopoldo Eller. 

1781 - Il 30 agosto 1781 in canonica sono controllati i conti dell’anno 1780/81 della 
chiesa di San Martino. Il magnifico Antonio Nicli ricorda una regalia da un 
matrimonio e un legato di tre troni come entrate e come spese il saldo dei 
lavori al Sepolcro di 44 troni, un foglio di seta bianca per 6 troni e il 
versamento alla comunità di 135 troni per la costruzione del campanile. Fu 
eletto sindico Salvator Conci. 

1781 - Il 30 agosto 1781 in canonica sono controllati i conti della chiesa di Santa 
Maria maturati a san Michele 1780. Giovanni Battista fu Luca Gottardi detto 
Poulo dichiara entrate per troni 540:11 (il frumento è valutato sei troni o sei e 
mezzo e la segala a cinque troni per staio. Sono stati spesi troni 69 per le solite 
messe legatarie e troni 5: 10: 4 per le steure (tasse) da Sant’Andrea a San 
Giorgio, troni 3: 8 per il dazio alla Rocchetta per l’olio di Corfù e altra merce 
comperata dal Gio dall’Armi a Trento, troni 80 alla comunità per il campanile 
per un totale di troni 446: 0: 1,5. I sindaci si lagnano per troni 7,5 di onorario 
per andare a Trento per l’olio: si sentirà il parere della vicinia. 

 Per sindaco fu presentato Agostino Carlo Marinelli, ma essendo assente dalla 
patria fu dato giuramento a Giulio Nicli fino al ritorno di Carlo. Salvator Conci 
regolano maggiore 

1781 - Il 30 agosto 1781 Il nuovo regolano maggiore è Salvatore Conci e giurato 
Mattia Sembianti. Viene imbiancata la chiesa di santa Maria per 33 troni, si 
mettono i vetri all’altare di san Pietro per 25 troni. 

1782 - Il 29 agosto a Vervò in  si controllano i conti della chiesa di San Martino 
maneggiati nel 1781 da Salvatore Conci. 

 Si è verificata un aumento di elemosine (offerte) per tre processioni fatte da 
quelli di Smarano alla chiesa di S. Martino. Totale entrate troni 928:2. 

Spese: 
Compenso al pittore per indorare le tavolette di troni. 
Spese per la fabbrica del campanile troni 143: 9. 



Altre spese per aggiustare le scale del campanile e per il revoltello dell’olio per 
sette giornate di lavoro  del muratore a troni 3:6 l’una. 
Viaggio a Salorno per un’inferriata troni 3. 
Spese per a conto della chiesa di Santa Maria che non aveva denaro tra le mani, 
Totale uscite troni 666: 5: 4. 
Nuovo Sindaco Bartolomeo Pollini. 

1782 - Il 29 agosto 1782 a Vervò nella canonica, vista l’assenza di Antonio Nicli dal 
quale la Chiesa di Santa Maria va creditrice del saldo del conto e non ha ancora 
presentato le note e le ricevute della spesa fatta a conto della chiesa o del 
denaro sborsato per la medesima, vengono concessi 15 giorni di proroga, 
altrimenti si procederà contro di lui con spese ed atti giudiziali ed intanto si 
noterà nei conti del successore Conci il suo intiero saldo. 

 Pietro de Thomasis arciprete. Ma poi compare il Nicli. 
1782 Sono annotate le spese per  portare i misteri in processione (croci, gonfaloni, 

ecc …). 
1782 - Ricevuta per candelieri piccoli dall’ottonaro di Trento - Santa Maria -. 
1783 - Entrate a san Michele 1782 della chiesa di San Martino amministrate dal 

magnifico Bartolomeo Pollini. Il frumento raccolto fu venduto a troni 7:6 per 
ogni staio e la segala a sette troni per staio e il rimanente a 6 troni lo staio. 

 Per cera venduta il giorno della Ceriola troni 8. 
 Due processioni da Smarano elemosina 14 troni :6. 
 Entrate per condanne : Totale: --> 888: 9 
Spese 

Acquisto di corde a 4 carantani al brazo. 
Spesi per la  fabbrica di santa Maria 235 troni. 
Alla comunità per il campanile 134:9 troni. 
Totale troni 816:3 : 4 

1783 - il 24 ottobre 1783 a Vervò nella canonica si verificano i conti della chiesa di 
San Martino maturate a san Michele 1782 amministrate da Francesco di 
Francesco Antonio Cristoforetti 

Entrate: 
Il frumento ascende a staia 28 e due minele esitato tutto alla tassa, cioè a troni 
7: 6 per staio salvo 8 staia in ragione di 7 troni a staro. La segale ascende a stari 
28 e due minele esitata a troni 6 per staio. 
Si recuperano troni 5: 6  per broche vecchie e nuove avanzate. 
Totale entrate troni 733: 6: 0,5 

Speso: 
Cera nera da Simon Conci 
Pendole per il coperto troni 9: 4: 0,25 
Per 10 assi per foderare detto coperto troni 10. 
Dazio alla Rocchetta per l’olio alla Rocchetta -> troni 1: 3 
Onorario al sindaco per viaggio a Trento troni 7: 6. 
Per 3640 tavolette da Stefano Sembianti troni 144 



Per 2350 da Mattia Sembianti troni 94 
Per 260 tavolette dal comune troni 91. 
Ai marangoni per tutto il coperto di passi 33,05 troni 189: 9. 
Per le tronde di san Martino di 16 stara di segala troni 84 
Totale uscite  troni 595: 3: 4 
Manca la spesa per ferlete da Marco Zadra per mancanza della distinta del 
costo. 
Un chiodo da vara carantani 3 
A Sfruz coi bovi a prender pendole troni 2: 6. 
Mancano varie ricevute ed il sindaco dovrà aspettare il rimborso. 
Alla fine il sindico risulta creditore di troni undeci e carantani sei. Eletto come 
altro sindaco Simone fu Giovanni Battista Conci che fece giuramento il 26 
agosto 1783 al reverendo don Giovanni Battista dal Rì a tal uopo vicario 
parrocchiale alla presenza dei dovuti testimoni. Scrive il curato Leopoldo 
Mattia Eller. 

 Ma il conto sarà rettificato perché c’era stata confusione fra i conti di santa 
Maria e quelli di san Martino. Il sindico è creditore di troni 253: 7. 
La conferma del nuovo conto avviene il 9 dicembre 1783 col curato don 
Francesco Dolzani. 

1783 - Il 26 agosto alla presenza di Stefano Nicoletti, regolano maggiore, Giacomo 
Chini Giurato e Simone Conci. Giura il nuovo sindico Stefano Nicoletti. 

1783 - La chiesa di Santa Maria ha bisogno di restauro e di nuovi mobili. Il nuovo 
curato don Francesco Antonio Dolzani e i sindaci chiedono autorizzazione a 
vendere un piccolo boschetto alla reverendissima Superiorità. 

1783 - Il 30 gennaio Donna Margherita Conci di Francesco vedova di Giovanni 
Battista Gottardi vuole che l’obito sia celebrato con i sacerdoti del luogo e il 
reverendo arciprete, il settimo, trigesimo e anniversario con i soli sacerdoti del 
luogo. Ordina che all’obito sia distribuita una tronda di frumento se è comodo 
per l’erede, se non fosse comodo per l’erede o non fosse stagione propizia o 
non fosse fornito di frumento, la distribuzione sarà fatta l’autunno successivo. 
Vuole che sia distribuita una consimile tronda a quanti interverranno all’officio 
fra il termine di tre anni. Lascia alle 4 chiese (non la cappella) sei carantani. 
Vuole che l’importo di un fondo “a Prat long” ossia “a Plaz” sia utilizzato in 
tante messe o bene spirituale, compreso e da detrarre l’importo dei precedenti 
legati pii. Per il legato a sua nuora Francesca Dorotea Domenica Sembianti 
comanda tre messe; che la nipote Maria Margherita Caterina Gottardi figlia 
dell’antedetta Dorotea sopra il legato dei mobili a lei lasciati faccia celebrare 
tre messe, che le altre sue nipoti Caterina Anna, Maria Maddalena Lucia e 
Maria Domenica figlie dell’antedetti coniugi sopra il legato a ognuna le 
facciano celebrare una messa. L’erede è il figlio Luca Gottardi. Scrive il Curato 
Dolzani. 

 NB che il fondo a Pradlongo posseduto dal nobile e spettabile cancelliere 
Gottardi fu valutato ragnesi 45. L’antedetto legante promise e ordinò a suo 



figlio che la metà fosse impiegata per il defunto suo marito Giovanni Battista 
Gottardi e l’altra metà venisse di poi applicata per suffragio dell’anima sua nel 
modo e tempo che al suo istituito erede sarà in comodità 

 In fede curato padre Francesco Dolzan 
 La porzione per il detto Giovanni Battista Gottardi come da conto qui fatto con 

suo figlio fu fedelmente soddisfatto. Firmato dal curato Francesco Dolzani. 
 Fatti i conti per la madre non resta abbastanza per le tronde e allora si ordinano 

sante messe. 
1783 Il 29 novembre Margherita moglie di Giovanni Battista Sborz vuole l’obito con 

i sacerdoti del luogo e l’arciprete; gli altri uffici funebri con i  soli sacerdoti di 
Vervò. Lascia 6 carantani alle tre principali chiese. Ordina che siano usati 
ragnesi 25 per suffragio dell’anima sua in tanto bene spirituale comprese le 
spese sopra. L’erede è il marito, e l’esecutore testamentario e il curato del 
luogo Francesco Dolzan. 

1783 - Il 26 agosto Stefano Nicoletti sindaco di san Martino e regolano maggiore col 
giurato Giacomo Chini decidono la bonifica al prato vicino alla chiesa di san 
Martino per fiorini 14:40 a 4 troni al passo quadrato. 

1784 - Il 13 gennaio Antonia Zanetti di Giovanni vedova di Gaspare Verzot dispone i 
lasciti riguardanti i beni dotali. Colpita da apoplessia muore senza testamento, 
ma i figli prendono dai beni dotali della stessa, prima della divisione, ragnesi 
25 a suffragio della sua anima. Eseguirà i legati il figlio Luca entro tre anni. 
Curato Dolzani. 

1784 - Il 9 marzo Nicoletti Maria Domenica di Giovanni Pietro vedova di Cristoforo 
Giovanetti qualche tempo prima della morte aveva venduto due fondi al qui 
presente Pietro Cristoforetti con l’accordo che dovesse soccorrere in tutto il 
necessario della sua malattia e l’avanzo dell’accordato prezzo di trenta ragnesi 
venga impiegato in tante sante messe. Fatto un controllo deve ancora far 
celebrare messe per troni 40:5. Curato Francesco Dolzani. 

 La medesima diede il suo fondo in località “Sovenel” ai fratelli Conci detti 
Sosi per prezzo di ragnesi 18 i quali, detratti ragnesi 5 di legati e lasciati alla 
lor comune madre, devono far supplire ed impiegare in suffragio dell’anima 
della medesima ragnesi 13. 

1784 - Il 5 maggio il vicario generale Simone Albano Zambaiti concede 
l’autorizzazione a vendere piccoli boschetti di poca resa delle chiese di Santa 
Maria e di San Martino per il restauro e ammobigliamento di santa Maria e san 
Martino. Stefano Nicoletti e Simone Conci sindaci, arciprete Giovanni Antonio 
Meneghino. 

1784 - Il 2 Agosto nella cucina  della infrascritta testatrice e casa di Giulio Nicli a 
nome della moglie in località “ai Casali”, presente Bartolomeo Pollini, Luca 
Gottardi, Cristoforo, Giovanni Battista, Antonio e Luigi fratelli figli di 
Leonardo Conci e Vittorino Marinelli tutti di Vervò allo splendore di due lumi 
accesi per essere dopo l’Avemaria vespertina, Antonia Nicoletti di Giacomo, 
nubile ed in avanzata età, vuole tutti i sacerdoti del luogo e l’arciprete all’obito, 



i sacerdoti di Vervò per i restanti uffici. Lasci alle chiese principali, Trento 
Torra e San Martino 6 carantani. Vende a Bartolomeo Chini il suo fondo 
gafforiale a Solven e per i soldi non ricevuti prima della sua morte vuole che 
siano dallo stesso adoperati in suffragio dell’anima sua più presto possibile. 
Fondo “all’Amol”, uno in Cros e uno a Pret Longo per celebrare tante Messe o 
altro bene spirituale in suffragio della sua anima e dei suoi antenati. Come 
esecutori testamentari preferisce i fratelli Pietro e Giovanni Battista figli di 
Vittore Cristoforetti coll’obbligo ai medesimi di assisterla in questa ed altre sue 
infermità vita sua durante sino alla morte ai quali lascia in ricompensa di tale 
assistenza ragnesi 15 oltre le proprie fatiche ed altro che dovessero 
somministrarle nei suoi bisogni vita sua durante da essere detratto dal prezzo 
de medesimi fondi. Se i due fratelli non accettano se ne cerchino altri: Erede 
universale ha nominato l’anima sua ed esecutore testamentario il curato. 

1784 - Il 31 agosto a Vervò nella canonica si presenta il conto della chiesa figliale di 
santa Maria di Vervò maturate a san Michele 1783 amministrate da Simone 
Conci nel modo seguente: 

Entrate 
Dagli affitti fondati presso diversi particolari troni 96: 4,5 
Dagli affitti dei campi in danaro troni 18 
Dagli affitti dei campi in grano come da scodirolo (nota delle riscossoni) staia 
28 e due minele esitato per troni 210: 11: 2 
Segala staia 28 e due  minele venduto per troni 164: 9 
Per una nogara troni 36 
Per due perare troni 16 
Per tre banchi, due armari, brenta, staio e quarta per la chiesa affatto inutili 
posti all’incanto troni 101: 6 
Per bilancia, pesarolo, ferlette e portatore vecchie troni 13 
Per pietre e uscio troni 20 
Summa troni 681: 1,5 

Uscita 
Per olio come da minuta del signor dall’Armi troni 139 
Per trentotto opere da muraro troni 107: 2 
Per assi di nogara troni 22 
Per 20 giornate da tislero troni 71: 8 
Per cristalli per finestre e fattura troni 31 
Per spese ossia regalie ai manovali e conduttori del materiale troni 33 
Per un piccone troni 1: 6 
Summa troni 1146: 5: 2 
In questa occasione è eletto sindaco Pietro Vigilio Chini. 

1784 - Il 31 agosto  a Vervò nella canonica presentazione del conto della chiesa di 
San Martino dell’anno 1783 maturato a san Michele. È regolano maggiore il 
magnifico Matteo Sembianti. 

Entrate: totale 591 troni circa. 



Uscita: per ridurre a coltura il fondo in San Martino 98 troni 
Per cera nera al signor Lago di Cles 198 troni 
Elemosina a un convertito: 1 trono 
Alla stoccatrice per sue fatture 37 troni 
La cena della resa dei conti 23 troni 
Totale 618 troni 
In questa occasione è eletto sindaco Giovanni Conci detto Gianella. E si 
concede un prestito di 80 ragnesi a Leonardo fu Giovanni Battista Strozzega. 
Arciprete Amulis (Dallemulle) Simone Antonio da Cembra, curato Francesco 
Dolzani. 

1784 - Il 23 ottobre Cristoforetti Giovanna moglie di Pietro Antonio Ignazio 
Cristoforetti vuole l’obito con i sacerdoti del luogo e l’arciprete, gli altri tre 
uffici solo con sacerdoti del luogo. I suoi eredi faranno celebrare tante messe 
per l’importo di ragnesi 15 oltre l’obito. Per ragione di legato pio lascia a 
Pietro Antonio Sebastiano suo figlio quella porzione di casa che fu comprata 
dal molto reverendo don Leopoldo Eller qual esecutore testamentario della 
defunta Maria Conci con condizioni che per due anni faccia celebrare due 
uffici funebri. Lascia per ragione di legato pio a Giovanni Francesco altro suo 
figliolo il suo letto con un paio lenzuoli e coperta con un campetto a Cogol con 
patto di farle celebrare due uffici all’anno per due anni. Poi lascia una veste di 
fioretto color rosso e turchino a Maria Giovanna Pasqua figlia di Pietro 
Antonio suo figlio con l’obbligo di far celebrar un officio per la medesima. Ad 
altra sua nipote Caterina lascia i suoi coralli coll’obbligo di una messa. Alla 
nipote Domenica figlia di Pietro Antonio un suo fazzoletto di seta color 
turchino e giallo coll’obbligo di far celebrar un ufficio. Il tutto il più presto 
possibile. 

1785 - Il 2 marzo Elicher Maria Orsola vedova di Giovanni Battista Pollini all’obito 
vuole sette sacerdoti con l’arciprete ai quali si darà elemosina e bandella 
condecente al loro stato e che sia distribuita una tronda per ognuno che 
accompagnerà il suo cadavere al cimitero, se non fosse possibile all’obito la 
tronda sia distribuita al più presto possibile. Vuole la stessa presenza di 
sacerdoti per i rimanenti tre uffici funebri. Lascia alle chiese principali -San 
Vigilio, Sant’Eusebio e San Martino sei carantani e comanda che siano 
distribuite due carità di pane, una all’anno, al tempo dei Santi. In tutto vuole 
che si spendano 30 ragnesi in legati pii. Gli eredi sono Antonio Bartolomeo 
Pollini e Giovanni Battista Pollini. Curato Francesco Dolzani 

 I fratelli Pollini soddisfarono fino a 34 ragnesi senza riuscire a fare tutto quanto 
previsto ma andarono oltre ai 30 ragnesi ordinati dalla madre Orsola. 

1785 - Il 7 aprile Giovanni Antonio Nicli di Sebastiano mugnaio vuole i sacerdoti del 
posto e l’arciprete all’obito senza arciprete poi per gli altri tre uffici. Lascia alle 
4 Chiese 6 carantani e dispone una carità di pane a tutti gli abitanti di Vervò nel 
giorno del suo anniversario, o più presto; 



1785 - Il 30 agosto a Vervò nella canonica viene presentato il conto della chiesa di 
San Martino dell’anno 1784 maturato a san Michele. Fu eletto nuovo sindico 
Stefano Nicli. 

Totale entrate: 694:5 4,5. Si nota che la tassa del frumento è salita a 8 troni lo staio e 
quella della segale a 6:6 lo staio. Viene affittato il fondo bonificato a San 
Martino. 

Totale delle uscite troni 616: 11: 4,5. Per cinque viaggi a Cles Mattia Sembianti ha 
un rimborso di troni 12:6 

1785 - Il 30 agosto a Vervò nella stuva canonicale, alla presenza dei giurati Pollini 
Bartolomeo e Nicola fu Valentino Gottardi e di altri, è eletto a nuovo sindico di 
Santa Maria Antonio Brida. Antonio a Mulis e curato Francesco Dolzani e 
viene presentato il conto della chiesa di Santa Maria dell’anno 1784 

Totale delle entrate troni 720: 2: 1 
Totale delle uscite  troni 953: 4. Si nota che il prezzo alla tassa della segale è di troni 

6: 6 per staio. A Trento si è provveduto all’olio e cera necessaria e ad altro 
occorrevole per un totale di troni 103:0:1 come da minuta più spese di viaggio. 
Per il pranzo dei conti si sono spesi troni 12: 4 

 Conto della scalinata dell’altare e predelle nel presbiterio. 
 Ricavato 
 Per una pietra dal medico Giovanni Francesco Gottardi troni - 4: 6. 
 Per greggio liberato nel pubblico incanto a Salvador Conci appartenente a San 

Martino come da urbario troni - 11: 3. 
 Per gaggio in località San Martin liberato nel pubblico incanto a Gottardo 

Marinelli - troni …. 
 Dal signor Valentino Gottardi per una nogara a San Martino - troni 23. 
 Per un gaggio a Sovenel appartenente a San Martino liberato nel pubblico 

incanto a Pietro Vigilio Chini troni - 13: 6 
 Per gaggio e greggio appartenenti a Santa Maria liberato nel pubblico incanto a 

Stefano Nicoletti in località a Lago troni - 47: 3 
 Per grezzivo a Solven appartenente a Santa Maria come liberato nel pubblico 

incanto a Giacomo Antonio Cristoforetti - troni 56. 3 
 Per grezzivo e boschivo appartenente a San Martino sul Pian si Solven liberato 

a Cristoforo Gottardi troni - 148: 6 
 Per gaggio in Grum appartenente a Santa Maria liberato nel pubblico incanto a 

Gottardo Marinelli -troni 19 
 Per gaggio a Sovenel appartenente a Santa Maria liberato nel pubblico incanto 

alli fratelli Vigilio e Giovani Antonio Brida di Priò - troni 123: 9 
 Per picciola porzione di gaggio a Luch appartenente a santa Maria liberato e 

terminato al Zitel signor Medico Gottardi. - troni 7: 6 
 Per grezzivo e boschivo a Gocignai appartenente a S. Maria come da erbario al 

n° 6 a Pietro Vigilio Chin. - troni 72 
 Somma troni 558 
Uscita 



Per far considerare gli antescritti grezzivi e gaggi dai signori Valentino 
Gottardi e Mattia Sembianti coll’assistenza del Sindico troni 9 
Per condotta di pietre, regalie e altre fatture come da minuta del sindaco troni 
38: 6 
Per 73 tavolette  a troni 1: 9 ciascuna troni 127: 9 
Per 84 piedi della scalinata dell’altare a troni 3: 9 per piede troni 315. 
Per sabbia troni 5: 9 
Pagato ai muratori troni 33: 9 
Per manualità e altri impieghi troni 11: 7 
Somma troni 541: 4 
Il sindaco resta debitore di troni 16: 8 

1785 - Giovanni Nicola Nicoletti, eremita, è autorizzato a ricevere due troni di carità 
dalla chiesa di san Martino. Arciprete a Mulis (Dallemulle) Simone Antonio da 
Cembra. 

1785 - Il 30 agosto È eletto sindaco di San Martino Stefano Nicli; giurati Bartolomeo 
Pollini e Nicolò fu Valentino Gottardi. 

1785 - Il 30 dicembre muore il beneficiato e premissario Giovanni Giacomo Bertolini 
di anni 59 e 8 mesi. Dal primo luglio 1785 al 30 giugno 1786 il sindaco della 
chiesa di santa Maria è Leonardo fu Giovanni Nicoletti. 

1785 - L’arciprete Amulis (Dallemulle) Simone Antonio da Cembra autorizza la 
chiesa di San Martino a dare due troni di carità a Stefano Nicoletti, eremita.  

1786 - Venerdì 9 giugno in casa del notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi 
con i testimoni Pietro Vigilio Chini tessitore e Luigi Gottardi figlio del notaio, 
Francesco Conci con strumento del 29.02.1768 aveva un prestito con la chiesa 
di santa Maria di ragnesi 96 fondato sopra suoi fondi a Passou con sicurtà di 
Cristoforo Sembianti e il 18 luglio questa sicurtà è stata cambiata con quella di 
suo fratello Giovanni Conci essendo curato Leopoldo Eller. Il fratello ritira la 
sicurtà e così il sindaco della chiesa mastro Brida Antonio mugnaio si accorda 
e trova nuova sicurtà col signor Luca Gottardi a queste condizioni accettate: se 
entro un anno non paga gli interessi il Luca avrà diritto di tanta parte del prato 
a Passou a ragnesi 7 la quarta per pagare debito e spese e lo stesso sarà se entro 
tre anni non sarà liberato dalla sicurtà. Curato Francesco Dolzan. 

1786 - Il 23 agosto a Vervò nella canonica viene presentato il conto della chiesa di 
San Martino dell’anno 1785 maturato a san Michele, alla presenza del regolano 
maggiore: Stefano Nicli e i giurati Bartolomeo Pollini e Nicolò Gottardi  

 Entrate per processione di quelli di Smarano a San Martino e fra le uscite un 
versamento alla chiesa di Santa Maria di 62 troni. 

 È eletto come nuovo sindaco di san Martino il nobile Giovanni Battista 
Bonaventura Gottardi notaio e cancelliere a castel Thun, Fu stabilito di comune 
consenso col nuovo sindaco Giovani Battista Gottardi che in avvenire chi vorrà 
godere dell’uso dei lumi colle bandelle in occasione degli obiti debba pagare i 
soliti troni 2: 6 in tanta segala o formento alla tassa regionale, inoltre che 



durante le messe dell’obito debbano soltanto restare accese due bandelle. 
Arciprete Amulis 

1786 - Il 23 agosto a Vervò nella stuva canonicale, alla presenza dei magnifici 
Salvatore Conci e Francesco Giovanetti giurati e di altri, è eletto a nuovo 
sindico Giovanni Battista Conci. Le entrate della venerabile chiesa figliale di 
Santa Maria maturate a san Michele 1785 furono amministrate dal magnifico 
Antonio Brida con un totale di entrate di  troni 525: 7: 7. Il totale delle uscite è 
troni 902: 10: 4. Fra le spese si precisa per cera, olio e altro occorrente per la 
chiesa come da nota del signor dall’Armi troni 539: 9: 3. Per 17 libre di olio 
troni 92. Arciprete Antonio a Mulis (Dallemulle) e curato Francesco Dolzani. 

1786 - Il 16 settembre Maria Domenica Biasi vedova di Guglielmo Gottardi lascia i 
soliti offici funebri, una carità di pane di carantani 3 a tutti i vicini ed abitanti 
di Vervò nel giorno dell’Ascensione e vuole che ogni figlio ci metta ragnesi 5 
per la sua anima: Luca, Giovanni Mattia, Giovanni Battista Luigi, Giovanni 
Benvenuto e Lorenzo Luigi. Le entrate di prima e seconda raccolta del suo 
fondo in Tinquest sono lasciate a Giovanni Mattia e a Lorenzo Luigi fratelli 
minori per una messa ciascuno con segnatura e ufficio funebre. Lascia un 
bronzo al figlio minore Luigi Lorenzo. E se i fratelli non glielo concedono, 
abbia un piumino con capezzale per una messa. 

1786 - Il giorno 8 ottobre Pollini Maria vedova di Marinelli Giovanni Eusebio ordina 
una carità di sale di una minela a tutti più presto sia Per arrivare alla somma di 
50 ragnesi saranno celebrate tante messe da uno stimato sacerdote a scelta di 
suo genero Pietro Vigilio Chini. Nomina di propria bocca erede universale 
Giovanni Francesco Chini suo nipote. Il grano nelle madie "banci" alla sua 
morte servirà per distribuire una tronda a tutti quelli che l’accompagnano ed il 
rimanente è portato in canonica per far celebrare messe per 53 troni. 

1787 - Il 3 gennaio  la chiesa di san Martino concede un prestito di 50 ragnesi fondato 
su un Cros che era del Comune. 

1787 - Il 20 aprile 1787 nella stua del notaio i fratelli Giovanni Battista Luigi e 
Lorenzo Luigi di Guglielmo Gottardi ricevono un prestito di 50 ragnesi al 5%. 
Curato don Francesco Dolzan arciprete Antonio Amulis e esaminatore 
prosinodale (che agisce per conto del sinodo) di Trento don Domenico 
Battaiola da Bolentina, premissario Bertolini Notaio Giovanni Battista 
Bonaventura Gottardi. 

1787 - Si deve bonificare dai sassi caduti dalle case vicine il prato della chiesa di san 
Martino ai Ciasaletti di stara 1: quarte 3 e minele 3; confina con sentiero 
comune a settentrione, con orto Zenner e murocchi e strada Comune a mane, a 
mezzodì Sembianti. 

 Progetto fra i pretendenti sulla eredità di Cristoforo fu Stefano Cristoforetti da 
darsi alla Causa pia, ossia Beneficiale. 

1787 - Il 6 settembre nella canonica di Vervò, alla presenza dei magnifici Nicolò 
Gottardi a nome del padre Regolano e Leonardo Conci Giurato, viene 



presentato il conto della chiesa di San Martino maturato lo scorso san Michele 
1786 

 Totale entrate troni 1023: 2: 1,5 fra le quali ricavo per rame e ferro vecchio 
troni 67: 11: 11 

 Spese 
 Per i conti dell’anno scorso 37 troni abbondanti 
 Versati 259 troni al sindaco di santa Maria. 
 Per ciò che riguarda il pranzo che fin qui era uso di dare a quelli che 

necessariamente devono assistere ai conti di codeste nobili Chiese, cioè ai tre 
sindici nuovi e vecchi, a due giurati ed al Sagrestano, fu di comune consenso 
convenuto e stabilito che per li anni venturi debbano esse chiese contribuire 
annualmente troni 2 per cadauno, con patto che non intervenendo, ne 
assistendo a tutti li conti non abbiano alcuna corrispondenza, né possano 
pretendere al posto del suddetto troppo incomodo e gravoso pranzo. Si precisa 
che il reverendissimo arciprete e curato dovranno corrispondere al curato 6 
troni per adempiere all’obbligo di dare il pranzo al reverendo arciprete, 

 Per 5 groppi d’incenso troni 6: 6 
 A Biagio Zadra tagliapietra di Tres 36 troni. 
 A Brentari Nicolò di Smarano per Telaio e cornice della nuova finestra dietro il 

coro. Troni 7: 4 
 Per una inferriata a Bortolamio Biasi di Sfruz troni 26: 2 
 Per 21 opere di muratori troni 52 
 Per vino ai medesimi troni 21 
 Ai falegnami per opere 14 a carantani 31 ciascuna troni 36: 2 
 Per vino ai medesimi troni 14. 
 Regalia ai manovali troni 12: 7: 2 
 Per pane ai medesimi  troni 27: 7 
 Per 9 assi di pino prese da Luigi Gottardi troni 13: 6 
 Per tre bene di calce tre troni 27 
 Una libra di cola troni 1 
 Per sette carichi di sabbia troni 7. 
 Per coppa da battezza acquistata a Bolziano troni 33: 9 
 Totale 882: 2: 1,5- 
 Nuovo sindaco Mattia Sembianti 
 Quantunque i conti di queste nobili Chiese debbano restringersi entro tutto il 

mese di agosto a tenore d’un capitolo Regolare pure in questo anno per tal 
tempo non furono tenuti perché gli uomini di questa vicinia erroneamente 
pensavano che i rispettivi sindici non fossero tenuti a presentare le loro polizze 
al rev.mo Arciprete di Torri. Ciò non deve affatto pregiudicare all’accennato 
capitolo, il quale deve sempre restare in suo vigore. 

 Inoltre di comune consenso fu stabilito che debbano rinnovarsi le locazioni di 
tutti i fondi in qualche modo appartenenti a queste nobili chiese che dovranno 
essere fatte entro il mese prossimo d’ottobre e verranno adoperate e spedite e 



messe in uso nell’anno venturo . Ciò pure dovrà farsi sotto pena che i renitenti 
debbano accettare tali locazioni o cedere i fondi da loro fin ora locati. Per far 
tali locazioni s’incaricano i rispettivi sindici di S. Martino e Santa Maria 
coll’assistenza e intervento del signor curato qual delegato parrocchiale. Per 
imporre poi l’affitto su tutti i fondi da locare viene incaricato il signor 
Valentino Gottardi. 

 Simon Antonio Amulis Arciprete, il tutto conferma. 
 Francesco Dolzani curato scrive e pubblica. 
1787 - Il sei settembre a Vervò in canonica, alla presenza dei magnifici Nicolò 

Gottardi a nome del padre regolano e Leonardo Conci giurato, si presenta la 
resa dei conti della venerabile Chiesa figliale di santa Maria maturata l’anno 
scorso 1786 come furono amministrate dal magnifico Giovanni Battista Conci. 

 Totale entrate 902: 4: 2 troni. Si nota che il frumento si è venduto a 7 troni e la 
segale a 5: 6 troni a staio. 

 Totale uscite troni 796: 5: per cera ed olio (olio a un trono ogni libra) dell’anno 
scorso come da ricevuta dei 24 novembre 1786 del signor Dall’Armi di Trento 
- troni 440: 3; per cera gialla libre 24 e once 8 - troni 61: 8. 

 Per due barili (di polvere) presi a Brez con viaggio al medesimo luogo troni 11. 
 Come nuovo sindaco fu eletto il magnifico Antonio Conci. 
 Assiste l’arciprete Antonio aMulis e il curato Francesco Dolzani scrive e 

pubblica. 
1787 Il 14 settembre nella canonica di Torra alle ore una dopo pranzo come da lettere 

di comparizione portate mediante apposito commesso alle parti cointeressate. 
Avanti il chiarissimo signor Giovanni Barbacovi Dottore delle leggi e 
professore in Trento, arbitro eletto, come appare dal compromesso registrato 
alla fine, dopo aver ricevuto le rispettive ragioni ed informazioni dalle parti 
pretendenti sulla facoltà lasciata dal defunto Cristoforo fu Stefano Cristoforetti 
di Vervò morto senza testamento. 

 Sono comparsi reverendissimo Don Antonio a Mulis arciprete di Torra che 
interviene per la causa pia, ossia beneficiale, il magnifico Stefano Nicoletti a 
nome proprio e di Cristoforo e Leonardo suoi fratelli e di Marina loro cugina 
nata Franceschi, Giulio Nicli per se e per la sorella Margherita moglie di 
Giuseppe Giovannini di Spor e degli Eredi dell’altra sorella Maria moglie di 
Giovanni Zanoni di Denno, Pietro Cristoforetti a nome proprio e dei suoi 
fratelli Cristoforo, Sebastiano, Antonio e Giovanni, Cristoforo e Francesco 
fratelli Cristoforetti, Frasnelli Lucia moglie di Giacomo Antonio Cristoforetti 
dal medesimo spedita secondo il di lei detto Gottardo Felice Cristoforetti per se 
e suoi fratelli Pietro e Stefano e finalmente mastro Salvatore Conci per nome di 
Giovanni Battista Giovannetti tutti pretendenti sull’accennata facoltà hanno 
fatto riverente istanza che sua signoria Clarissima venga alla sua arbitramentale 
decisione. 

 Ed infatti la medesima consegnò a me notaio per tal fine assunto la ricercata 
sua decisione coll’autorità di farne la pubblicazione dopo però la deliberazione 



delle parti comparenti sopra il seguente progetto per schivare spese e incomodi, 
che potrebbero senza dubbio succedere nel caso di gravarne proposto ed è che 
ritrovandosi la suddetta facoltà consistere nella somma di ragnesi seicento 
venticinque, come dalla stima fatta dal signor Valentino Gottardi e qui 
registrata possa conseguire la detta Causa pia o beneficiale, fatte le dovute 
detrazioni spiegate già nell’accennata decisione, a norma della ragione la 
summa di ragnesi centosettantotto e carantani venticinque e mezzo. 

 I rimanenti ragnesi quattrocentoquarantasei e carantani ventotto e mezzo 
saranno divisi nel modo seguente: 

Ai fratelli Stefano Cristoforo e Leonardo Nicoletti andranno ragnesi 
cinquanta sette e carantani tre ciascuno per un totale di ragnesi 171 e 9. 

 A Marina loro cugina nata Franceschi ragnesi cinquanta sette e carantani tre. 
 A Giulio Nicli altri ragnesi cinquanta sette e carantani tre. 
 A Margherita sua sorella moglie di Giuseppe Giovanini di Spor altri ragnesi 

cinquanta sette e carantani tre. 
 Ed il restante sarà diviso equamente fra le seguenti stole, toccando a cadauna 

ragnesi venticinque e carantani due e mezzo, la prima delle quali è formata da 
Giacomo Antonio, la seconda da Pietro Cristoforetti coi quattro suoi fratelli, la 
terza da Cristoforo e Francesco fratelli Cristoforetti e la quarta da Gottardo, 
Pietro e Stefano fratelli Cristoforetti. 

 Rispetto poi alle spese saranno pagate per un quarto dalla detta Causa pia o 
beneficiale, e per gli altri tre quarti dalle antescritte sei persone che 
conseguirono premessi ragnesi cinquanta sette e carantani 3 per ciascuna. 

  Arbitro Giovanni Francesco Barbacovi. 
 Tale progetto dalle parti tutte ben inteso è anche concordemente accettato a 

riserva di Giacomo Antonio Cristoforetti, assente, per il quale era presente la 
sua consorte che si è riservata le sue ragioni. 

 Il notaio Baldassare Bergamo pregato scrive e pubblica alla presenza dei 
testimoni don Giovanni Battista dal Rì cappellano in detta Canonica di Torra e 
di Nicolò figlio di altro Nicolò Coletti di detto luogo in testimoni. 

 Successivamente, col consenso delle predette parti, il notaio è passato alla 
comandata pubblicazione di questa decisione arbitramentale. 

 Segue la stima dei beni del defunto Cristoforo Cristoforetti detto Biton. 
1 Il prato ai Ciasaletti di uno staio, tre quarte e tre minelle a ragnesi dieci la 

quarta, se purgato da sassi che entro ritrovansi, importa ragnesi 77 carantani 
27. 

2 L’arativo sopra di me Valentino di uno staio e minele 2 e mezzo a ragnesi otto 
la quarta importa ragnesi 37 

3 L’inferiore sopra di me medesimo di due staia, due quarte e mezza minela a 
ragnesi 3 la quarta importa ragnesi 30 carantani 20 quattrini 5 

4 Il buono sopra Stefano Nicoletti di quattro staia 4 e minele 3 a ragnesi 7 la 
quarta importa ragnesi 117 e carantani 13 e mezzo. 



5 L’inferiore sopra lo stesso e contiguo al prato di tre staia, una quarta e una 
minela a ragnesi 3 la quarta detratti ragnesi 4 e mezzo per il gafforio importa 
ragnesi 35 carantani 13 e mezzo. 

6 Campo a Trissai di uno staio, tre quarte e tre minele a ragnesi otto la quarta 
detratti ragnesi 6 per l’aggravio importa ragnesi 56 

7 Campo a Vergin di uno staio e due quarte a ragnesi 4 e mezzo la quarta ragnesi 
27 

8 Campo a Lach di uno staio, tre quarte e minele 2 e mezza a ragnesi 4 e mezzo 
la quarta ragnesi 34 carantani 16 e quattrini 7 e mezzo 

9 Campo a Langion di due staia e due quarte a ragnesi 5 e mezzo la quarta 
ragnesi 55 

10 I prati al monte di Vervò non veduti nella presente stima si valutano per ragnesi 
dieci. 

11 I prati in Predaia parimenti non visti, con stima cauta si valutano come nel 
passato ragnesi 80 

12  I due gaggi alla Clesure, ed al Plaz ragnesi 16 
13 Finalmente il credito d’Antonio Conci ragnesi 49 e carantani 18 
    Summa totale ragnesi 625: 6: 2 e mezzo. 
 Valentino Gottardi attesto d’aver misurato e stimato i sopradetti terreni eccetto 

i prati di Predaia. 
 Il notaio di Taio Giovanni Baldassare Alfonso Bergamo scrive, pubblica e ne 

fa una copia. 
1787 - Giovedì 4 ottobre - Assegno alla Causa pia proveniente dalla facoltà lasciata 

dal defunto Cristoforo Cristoforetti detto Biton. 
 In Vervò nella casa del signor Valentino Gottardi, alla presenza dei testimoni 

mastro Giovanni fu Pietro Conci e di Nicolò Borz abitante a Vervò viene 
narrato che alla Causa pia, ossia beneficiale Cristoforetti fosse stata accordata 
la somma di ragnesi cento settantotto e carantani venticinque e mezzo con 
l’obbligo di pagare la quarta parte delle spese seguite in occasione del Lodo 
Barbacovi, come consta nei rogiti del sottoscritto notaio in data 14 dello scorso 
settembre ed in seguito sia stato col predetto consenso dalla divisata Causa pia 
scelto in pagamento dell’accennata summa li beni descritti nell’Inventario 
registrato nei citati miei rogiti sotto n° 1 e 5 e certa quantità di quello sotto il n 
4 per uguaglianza, conforme qui sotto si spiegheranno, ed indi fatta la 
separazione delli detti scelti beni, mediante l’opera del domino Valentino 
Gottardi assunto concordemente dalle parti cointeressate e dalla detta Causa pia 
assistita dal molto illustre e reverendissimo signor Don Antonio Amulis 
Arciprete di Torra deputato dalla Reverendissima Superiorità di Trento come 
tanto asserisce esso Perito domino Valentino Gottardi qui presente aver 
eseguito. 

 Per cui tutte le dette parti cointeressate, che sono i Magnifici Stefano e 
Leonardo fratelli Nicoletti agenti per sé e per l’altro loro fratello Cristoforo e 
per Marina Franceschi, Giulio Nicli per sé e per sua sorella Margarita moglie di 



Giuseppe Giovannini, Pietro Antonio Cristoforetti coi suoi fratelli Gottardo 
Felice e Stefano e sorella Maria Orsola, Cristoforo e Francesco fratelli 
Cristoforetti, altro Pietro Cristoforetti per sé e per altri suoi quattro fratelli, 
nonché per Giacomo Antonio Cristoforetti loro zio con la promessa fatta da 
tutti anche per gli assenti hanno accordata la nominata elezione e separazione, 
e quindi trasferito alla prefatta Causa pia, stipulando il notaio sottoscritto quale 
pubblica persona assieme col curato del luogo don Francesco Dolzani qui 
presente d’ordine del reverendo signor arciprete i menzionati beni in 
pagamento dei ragnesi cento settantotto e carantani venticinque e mezzo i beni 
scelti beni sotto il numero uno che è il prato ai Ciasaletti di uno staio, tre quarte 
e tre minelle del valore di ragnesi settanta, detratti ragnesi sette e mezzo 
giudicati dal signor perito per le spese che vi occorrono nel purgarlo dai sassi 
caduti dalle case vicine che vi si ritrovano e sotto il numero 5 c’è una porzione 
arativa contigua al detto prato di tre staia, una quarta e una minela importando, 
detratto il gafforio, ragnesi 35 e carantani 13 e mezzo ed una porzione sotto del 
numero 4 di due staia, due quarte e minele. 2 valutata ragnesi 73 e troni 12. ai 
quali beni uniti, benché separati stante la diversa qualità del terreno che 
confinano a mattina con Leonardo Zenner con orto e murocchia e la strada 
comune, a mezzodì con i beni patrimoniali Sembianti ed in parte il restante 
fondo, a sera il signor Stefano Nicoletti, e da settentrione il detto restante 
fondo, il scudetto Stefano Nicoletti, Giovanni Battista Gottardi, il livellario 
Ossana, i beni del signor parroco di Castelfondo Gottardi ed il sentiero 
comunale. 

 Detta Causa pia, o i suoi amministratori, ne avrà pieno possesso e avrà diritto 
di  servirsi della strada passando con carri e a piedi su in cima del detto fondo 
arativo in perpetuo e in qualunque tempo. 

 Si è anche convenuto che la medesima possa entro un anno levare a sue spese 
due arature di terra dal fondo annesso verso mezzodì e condurla sul proprio. 
Tutti sono d’accordo e promettono di rispettare i patti. 

 Il notaio d Taio Baldassare Alfonso Bergamo scrive quanto concordato e lo 
pubblica facendone una copia. 

1788 - Il 27-agosto 1788 risulta sindaco di San Martino Mattia fu Guglielmo 
Gottardi; giurati Giovanni Battista Cristoforetti fu Vittore e Vigilio Marinelli.  

1788 - Il 27 agosto 1788 a Vervò nella canonica è presentato dal sindaco di San 
Martino Matteo Sembianti il conto maturato allo scorso san Michele 1787 alla 
presenza di Giovanni Battista Cristoforetti giurato e Vigilio Marinelli regolano. 

    Totale entrate troni 699: 6: 3. 
Uscita: 

Dati a Santa Maria per pagare Trento    troni 180 
Per il pranzo dello scorso anno    troni 40: 4. 
Al cancelliere Gottardi per una scrittura   troni 6: 6 
Per 3040 cogni (sistemazione del tetto)  troni 111 
Per 3000 ferlette (tipo di chiodi)    troni 27: 6. 



Ai maestri per il coperto di passi 12 e mezzo a troni 3: 6 il passo per troni 43: 
9. 
Per una carta di chiodi      troni 1: 6 
Per tempo a raddrizzar ferlette vecchie  troni 5: 6. 

       Totale 655: 4: 2 
 Come nuovo sindaco è eletto Mattia fu Guglielmo Gottardi. 
1788 - Il 27 agosto a Vervò nella canonica è presentato dal sindaco di Santa Maria 

Antonio fu Pietro Conci il conto maturato allo scorso san Michele 1787 alla 
presenza di Giovanni Battista Cristoforetti giurato e Vigilio Marinelli regolano. 

Entrate 
Dal frumento si ricavarono 7 troni lo staio e dalla segale 5 troni. 
Per una perara tagliata via Aurì     troni 11: 6 
Una nogara a Luch      troni 30. 
 Totale        troni 796: 1: 2 

 Uscite 
Per una finestra con 148 cristalli 148 a carantani 3 ciascuno  troni 36: 
6 
Per stanghette e tutta la ferramenta, cantoni, cardini brachette  troni 16 
La grata pesante di libre 19 e once 3 a troni 2 per libra  troni 38: 6 
Regalia a fissare la finestra ed al mastro della grata pesante troni 1. 
Alla moglie di Vettorin Marinelli per carità    troni 2: 6 
 Totale uscite      troni 823: 7: 3. 
Per nuovo sindaco è eletto il magnifico Leonardo Nicoletti cui fu dato il 
giuramento dall’arciprete Amulis. 

1788 - Giovedì 18 settembre La chiesa di San Martino presta 51 ragnesi assicurato su 
un prato in Nossaé a Leonardo Strozzega. Scrive l’atto il notaio Luigi Gottardi 
di Vervò il suo segno notarile mostra un leone rampante e aquila e donna con 
coltello e bilancia. 

1788 - Il 26 settembre Marina Franceschi vuole un obito con la presenza del curato e 
dell’arciprete e gli atri uffici soliti con il solo curato, ma che vengano utilizzati 
25 ragnesi per la sua anima. Lascia gli abiti donneschi alla nipote Domenica 
moglie di Antonio Zadra meno un grembiale e una camicia lasciati alle donne 
che la vestiranno. Degli altri beni nomina suo erede Bartolomeo Giovanni 
Leopoldo figlio di Marco Antonio Zadra e Maria Domenica Sembianti e 
dispone che per cinque anni l’erede legatario faccia una messa in una delle 5 
feste di Maria Santissima. Mentre sono in vita i genitori dell’erede, codesti 
saranno usufruttuari senza pretesa alcuna. 

1788 - Domenica 28 dicembre nella stufa della casa del notaio Giovan Battista 
Bonaventura Gottardi, alla presenza dei testimoni, suo figlio Luigi Gottardi 
notaio e Antonio Brida, molinaro di Vervò, Felice fu Giovanni Battista 
Simbianti ha ricevuto un prestito di ragnesi 12 al 5% dal sindaco di santa Maria 
Leonardo Nicoletti che si interpone come sicurtà principale fondato su un 
fondo a Nossaé. È presente il reverendo curato Francesco Dolzan, delegato del 



reverendo Simon Antonio Amulis arciprete di Torra ed esaminatore 
prosinodale della reverendissima Superiorità di Trento. 

1789 Il 24 gennaio i coniugi Marco Antonio Zadra e Maria Domenica Sembianti 
spesero per l’obito di Marina Franceschi troni 30 e per candelotti troni 1:6; 
restano troni 59:6 per i quali il curato celebrerà tante messe. 

1789 - Il 4 febbraio vendita e permuta di un campo con accollazione di legato di 4 
messe. 

1789 - il 27 agosto nella canonica di Vervò alla presenza dei giurati Stefano Simoni e 
Gottardo Marinelli si dà la resa dei conti dell’anno precedente. 

Totale delle entrate: troni 679: 6: 4,25 fra cui per affitto del “novale” (campo 
lavorato dopo un riposo del terreno) a San Martino troni 7: 3. 

Totale delle uscite troni 467 troni dei quali 11 spesi per 55 cristalli collocati in una 
finestra della cappella dei santi. Fabiano e Sebastiano. 

 È eletto il nuovo sindaco Pietro fu Cristoforo Cristoforetti che giura nelle mani 
dell’arciprete. 

1789 - Il 27 agosto nella canonica di Vervò alla presenza delli magnifici Stefano 
Simoni e Gottardo Marinelli giurati il magnifico Leonardo Nicoletti dà la resa 
dei conti della venerabile Chiesa figliale di santa Maria maturati l’anno scorso 
1788. 

Totale delle entrate troni 520: 11: 3. Il frumento è stato venduto a troni 8 lo staio e la 
segale a troni 6: 6. 

Totale delle spese troni 534: 0: 2,5 fra le quali troni 8:6 date al segantino per segare 
22 assi di nogara. 

 Viene eletto il nuovo sindaco il magnifico Luca fu Gaspare Verzot che giura 
nelle mani dell’arciprete. L’arciprete Antonio aMulis con il curato Francesco 
Dolzani scrive e pubblica. 

1790 - Agata Manincordi vedova di Giovanni Stefano Nicli a seguito del testamento 
del 19 febbraio 1774 voleva bene spirituale, compresi i legati, fino a ragnesi 60 
nel termine di tre anni. Suoi eredi sono i figli Giovanni Stefano Giovanni 
Battista e Giuseppe. In un secondo testamento del 10 febbraio 1775 conferma 
quanto prima e aggiunge per ragione di legato pio che Orsola sua figlia 
presentemente moglie di Bartolomeo Cristoforo Giovanetti gli faccia fare tanto 
bene per la somma di ragnesi dieci sopra i mobili ed utensili lasciati alla 
medesima. Il 5 maggio 1790 si stabilisce che il legato dei 10 ragnesi perché la 
madre assegnò alla figlia quelle cose in dote per franco e libero in data 10 
gennaio 1781. 

1790 - Il 9 giugno Giovanni Battista Nicoletti si libera di un prestito avuto dalla 
chiesa di San Martino con due fondi. Notaio Gio Baldassare Bergamo di Taio. 

1790 - Il 29 giugno Giovanni Battista Simone Giovanetti di altro Giovanni Battista, 
morto celibe, vuole che il suo corpo esangue venga sepolto nel cimitero di San 
Martino e all’obito l’intervento di tutti i sacerdoti della pieve con l’arciprete, 
agli altri uffici solo quelli di Vervò. Dispone che all’obito sia distribuita una 
carità di un traiero di pane di frumento a tutti quelli che accompagneranno il 



suo cadavere alla sepoltura. Ordina pure che con i suoi tre fondi di Zan, Lago e 
Plaz venga fatto tanto bene spirituale per l’anima sua e dei suoi predecessori da 
codesto signor curato. In più lascia un suo fondo a Vergin ossia “alla Tegia” a 
Salvatore Conci con l’impegno di fargli celebrare tante messe dal presentaneo 
signor curato fino all’importo di troni 20. Saranno esecutori testamentari 
Salvatore Conci ed il curato presentaneo, eredi universali i poveri a cui 
porranno attenzione gli antescritti esecutori. 

1790 - Il 31 agosto 1790 con la presenza dei regolani Antonio Pollini, Mattia Gottardi 
a nome del fratello Luigi, Bartolomeo Pollini, Giovanni Battista Cristoforetti e 
molti altri si presenta la resa dei conti di San Martino dello scorso anno 1789. 

Totale delle entrate troni 854: 3: 3,5. Il frumento è stato venduto a troni otto lo staio 
e la segala a 5 troni lo staio. 

Totale delle uscite troni 804: 4 
Per le messe Nicoletti       troni 156 troni 
Dati a Santa Maria per pagare a Trento il signor  dall’Armi troni 242: 6  
Per gestire le nuove locazioni       troni 6 
All’incisore di Casez per la fattura di due portine al coro di Santa Maria 80 
troni. 
Al signor Costanzi di Fiavé per indorare le portine   troni 90. 
Per le assi impiegate per le portine      troni 12: 6. 
Per colla, chiodi, cordone di ferro ed anellini   troni 5: 10 
Allo slossero per la serratura.      Troni 24 
Per quattro atti notarili al cancellier Gottardi   troni 30 
Per accomodare i muri di cinta di San Martino   troni 17: 6. 
Come nuovo sindaco è eletto Giulio Nicli che presta giuramento nelle mani del 
parroco Simone Antonio Amulis alla presenza del nuovo curato Giovanni 
Battista Alessandri. 

1790 - Il 31 agosto nella canonica di Vervò alla continua presenza dei regolani 
Antonio Pollini e Mattia Gottardi a nome di suo fratello Luigi ed altri. Come 
sindaco nuovo è eletto Francesco Giovanetti che prestò giuramento nelle mani 
del reverendo Arciprete Antonio Amulis. Il curato Francesco Dolzani scrive e 
pubblica il magnifico Leonardo Nicoletti dà la resa dei conti della venerabile 
Chiesa figliale di santa Maria sopra le entrate maturate lo scorso san Michele 
1789  

Totale entrate: - troni 748: 5: 2,5 
Totale uscite: - troni 758: 7 

Era stata acquistata cera gialla a troni 2: 6 la libra. 
Per una fattura di due camici     troni 12: 3 
Per 5 serrature e cinque para portatore  troni 26 
Per fattura cassabanco ad Andrea Zadra di Tres troni 62 

1790 - Il 31 agosto 1790 per la chiesa di San Martino ci sono questi amministratori: 
nuovo sindaco Giulio Nicli, giurati Antonio Pollini e Mattia Gottardi per il 
fratello Luigi. Curato Giambattista Alessandri. 



1791 - Il 4 febbraio Simone Ghina vende e permuta un campo a Zan a Sebastiano 
Nicli del valore di 130 ragnesi. Sono da defalcare 40 ragnesi per il legato di 
quattro messe annuali perpetue. Per pagamento riceve in cambio un’arativa e 
vigna alla Cucaiana del valore di 45 ragnesi più 45 ragnesi in denaro. Il Ghina 
si riserva la possibilità di riavere il campo a Zan entro dieci anni per il prezzo 
di 90 ragnesi più l’accollazione del legato delle quattro messe. 

1791 - Il 31 agosto nella canonica di Vervò Giulio Nicli rende conto 
dell’amministrazione dei conti 1790 della chiesa di San Martino. 

Totale delle entrate - troni 668:6. Dagli affitti secondo il nuovo “scodirolo” elenco 
degli affitti si sono ricavati cinquanta troni. Il frumento è stato valutato e 
venduto a troni 6: 6 lo staio e la segale a 5 troni. 

Totale delle spese: troni 545: 2. Per acquisti fatti tramite la chiesa di Santa Maria si 
sono spesi 62  troni e la spesa per la resa dei conti è stata di 22 troni. 

 Il nuovo sindaco è Cristoforo Conci 
1791 - Il 31 agosto 1791 nella canonica di Vervò alla continua presenza dei regolani 

Cristoforo Cristoforetti e Giovanni Gottardi ed altri si dà la resa dei conti della 
chiesa di Santa Maria per le entrate maturate lo scorso san Michele 1790 

Totale delle entrate - troni 528: 7 
 Il frumento è stato valutato e venduto a troni 6: 6 lo staio e la segale a 5 troni. 
Totale delle uscite - 566: 7: 2,5 
 Per pagare il primissario segala staia 16 - troni 80. 
 Si sono sostenute spese per terminare i campi della chiesa con diversi 

particolari. 
 Contribuzione alla parrocchiale di Torra per fare il  pulpito - troni 20. 
 Il nuovo sindaco è Cristoforo Gottardi per il quale ha prestato giuramento il 

figlio Nicolò. 
 Scrive e pubblica il reverendo don Giovanni Battista Dal Rì, cappellano di 

Torra, delegato del parroco. 
1791 - Il 3 settembre Giuliana Sembianti, moglie del defunto Cristoforo Giovanetti di 

Vervò aveva fatto testamento unitamente a suo marito in data 11 gennaio 1777 
e i legati di quest’ultimo al tempo della morte erano stati adempiuti. Ora, in 
base a quelle disposizioni testamentarie, Oliana ordina 

 1) l’obito con i sacerdoti del luogo e con il reverendo Arciprete; 
 2) il settimo, trigesimo e anniversario coi soli sacerdoti del luogo. 
 3) Lascia alla cattedrale di San Vigilio troni 6 una sola volta. 
4) Vuole che venga distribuita una carità di pane a tutti gli abitanti di Vervò. 
5) Vuole che venga suffragata l a sua anima fino all’importo di ragnesi 25, cioè 

ragnesi 5 all’anno dopo la sua morte detratti sopra specificati legati da esser 
adempiti dal figlio Giovanni Domenico Francesco Giovanetti. - Scrive e 
pubblica il notaio Giovanni Battista Bonaventura Gottardi. 

1792 - Il 23 agosto nella canonica di Vervò Conci Cristoforo rende i conti maturati lo 
scorso anno a san Michele alla presenza dei testimoni i regolani Mattia 
Sembianti e Pietro Cristoforetti, e Salvador Conci. 



Totale delle entrate - troni 712: 7 
 Da condanne troni 2: 2 
Totale delle uscite - troni 542: 8. 
 Sono stati dati 300 troni alla Chiesa di Santa Maria per rimborso spese fatte a 

Trento nel negozio Dall’Armi per le necessità di San Martino. 
 Il nuovo sindaco è Giuseppe Nicli. 
 La metà del campo di San Martino viene dato in assegnazione al curato 
1792 - Il 31 agosto nella canonica di Vervò Nicolò Gottardi figlio di Cristoforo rende 

i conti maturati lo scorso anno a san Michele alla continua presenza dei 
magnifici rappresentanti Mattia Sembianti e Pietro fu Cristoforo Cristoforetti. 

Totale delle entrate - troni 749: 2: 3 
Il frumento è stato venduto a troni 6: 6 allo staio e la segale a 5 troni. 
Per due banchi venduti a pubblico incanto troni - 36. 
Totale delle uscite -  
Per messe legatarie - troni 92. 
Per dazio a Lavis troni 4: 3. 
Offerta per i bruciati di Molveno troni 4: 9. 

Spese per la porticina in legno fatta al cimitero: al tislero troni 6; al ferraro troni 6: 6; 
al muraro troni 2; al manuale troni 1: 3; per calce troni 1: 6. 

 A sindaco è eletto Giovanni fu Guglielmo Gottardi a cui viene dato il solito 
giuramento dal reverendo arciprete Antonio aMulis. Scrive e pubblica il curato 
Giovanni Battista Alessandri. 

1792 - Il 23 agosto Il nuovo sindaco è Giuseppe Nicli e regolani Mattia Sembianti e 
Pietro Cristoforetti. La chiesa di san Martino è lunga 8 passi, un piede e 4 once; 
è larga passi tre e mezzo piede scarso. 

1792 - Anno 1792 - Leonardo Strozzega lascia per opere pie una carità di pane e altri 
uffici fino a 30 ragnesi. 

1792 - Il giorno 8 ottobre Giovanni Gottardo Gottardi vuole per la sua anima vengano 
utilizzati 40 ragnesi per una carità di pane da farsi a tutti i vicini ed abitanti di 
Vervò secondo l’antico costume e tanto bene spirituale. 

1793 - Il 27 agosto 1793 nella canonica di Vervò Giuseppe Nicli dà la resa dei conti 
maturati a san Michele 1792. Sono presenti i regolani Bartolomeo Pollini, 
Cristoforo Cristoforetti, Leonardo Nicoletti. 

Totale entrate - troni 796: 8: 4,5 
 Il frumento era valutato alla tassa di otto troni a staio e la  segale a 6 troni. 
 Elemosina nel sacchetto da s. Martino e processione di Smarano troni 9. 
Totale uscite - troni 618: 1. 
 Per pagare forniture della chiesa a Trento tramite il sindaco di Santa Maria - 

troni 355 
 Spesa per il giorno della resa dei conti - 22 troni. 
 Il nuovo sindaco è Salvatore Conci 
1793 - Il  27 agosto 1793 nella canonica di Vervò, alla presenza dei regolani 

Bartolomeo Pollini e Cristoforo Cristoforetti, Giovanni Battista Cristoforetti 



sacrestano, Salvatore Conci, Mattia Gottardi, il sindaco di Santa Maria uscente 
Giovanni fu Guglielmo Gottardi presenta la resa dei conti della chiesa per le 
entrate maturate lo scorso san Michele 1792 

Totale delle entrate- troni 904: 5 
 Il frumento era valutato alla tassa di otto troni a staio e la  segale a 6 troni. 
Totale delle uscite - troni 802: 11: 3 quattrini. 
 Versati alla comunità per il coperto della parrocchiale troni 25. 
 Alla Berlaia in elemosina troni 2: 6 
 Il nuovo sindaco è Gottardo Marinelli che giura nelle mani dell’arciprete 

reverendo Antonio Amulis alla presenza del curato Giovanni Battista 
Alessandri 

1793/94 Entrate 850:3:1; uscite 348:4. 
1794 - Il 27 Agosto nella canonica di Vervò, presenti i regolani Luigi Gottardi e 

Bartolomeo Marinelli, il sindaco uscente di San Martino Salvatore Conci 
presenta a resa dei conti maturati dallo scorso san Michele 1793. 

Totale delle entrate - troni 850: 3: 1,5 di cui per condanne troni 6: 4: 2. 
Totale delle uscite - troni 348: 4 

Spesa per soghe per le lampade  troni 6: 6. 
Per due bene calcina troni 11 
Per regalie a bagnar la calcina troni 2: 3 
Per due vestine ed una stola di drappo al signor Lago di Cles troni 81: 4. 
Contributo spontaneo alla parrocchiale per i banchi troni 15. 
Il nuovo sindaco è Luca Gottardi. 

1794 - Il 27 agosto nella canonica di Vervò, alla presenza dei regolani Luigi Gottardi 
e Bartolomeo Marinelli e altri, il sindaco Gottardo Marinelli presenta la resa 
dei conti della chiesa di Santa Maria per le entrate maturate lo scorso San 
Michele 1793. 

Totale delle entrate - troni 830: 3: 2 
Il frumento è stato venduto a 10 troni per staio e la segale a 8 troni. 
Dalla vendita del revolto spettante alla chiesa si ricavano ragnesi 15 � troni 
67: 6 
Dalla vendita di un banco del grano troni 25 e di uno staio, una quarta e una 
minela si ricavano troni 3. 

Totale delle uscite - troni 301: 6 
 Elemosina alla Berlaia troni 2 
 Per contribuzione nella fabbrica dei banchi della parrocchiale troni 15 
 Il nuovo sindaco è Francesco Giovanetti. Sono presenti l’arciprete Simone 

Antonio Amulis e il curato don Giovanni Battista Alessandri 
1794/95 Entrata 1.922:4; uscita 318:8:3  
1794 - Michele Antonio Gottardi di Vervò, parroco a Castelfondo, rappresentato 

dall’eccellentissimo signor Giovanni Francesco Gottardi medico fisico di 
Vervò domiciliato a Mezzotedesco concede 2.000 fiorini / 3.000 fiorini al 
conte Giuseppe Carlo Sardagna che impegna la sua tenuta di Melta e presenta 



la disponibilità dei suoi familiari per coprire i debiti occorsi per l’educazione 
dei suoi figli che studiavano uno nel collegio tedesco di Roma e l’altro 
all’Università di Friburgo e poi di Innsbruck. Giuseppe Carlo Sardagna 
proviene da una famiglia di antica nobiltà ed era stato fatto conte del sacro 
romano impero il 7 luglio 1790, conte di Meanberg, Hohenstein e di Neuburg 
(Borgo Nuovo a Trento) 

1795 - Il giorno 11 giugno circa don Michele Gottardi arciprete di Castelfondo ha 
prestato 750 troni all’interesse del 4% per il pagamento dei candelieri e della 
croce. 

1795 - Il 3 settembre nella canonica di Vervò, alla presenza dei regolani Stefano 
Simoni e Giuseppe Nicli ed altri, il sindaco di San Martino Luca Gottardi 
presenta la resa dei conti maturati dallo scorso anno 1794. 

Totale entrate - troni 1922: 4: 0,5. 
 Il frumento è stato valutato a troni 8 a staio e la segale a troni 6. 
Totale delle uscite - troni 318: 8: 3. 
 Per doratura di due calici all’orefice di Cles troni 35. 
 Per mancia alla benedizione dei due calici troni 4: 6 
 È eletto nuovo sindaco di San Martino Simone Conci 
 NB: il domino Luca Gottardi dovrà corrispondere l’interesse dei 150 fiorini 

ricevuti in prestito da don Michele Gottardi arciprete di Castelfondo 
principiando oggidì fino al tempo che verranno consegnati alla venerabile 
chiesa i candelieri. 

1795 - Il 3 settembre nella canonica di Vervò, alla presenza dei regolani Stefano 
Simoni e Giuseppe Nicli ed altri, il sindaco di Santa Maria Francesco 
Giovanetti presenta la resa dei conti della chiesa maturati lo scorso san Michele 
1794. 

Totale entrate - troni 1072: 8 
Il frumento è stato valutato a troni 8 a staio e la segale a troni 6. 
Per non aver convertito il campo in prato da Giovanni Battista Gottardi troni 
14. 
Per il danno recato al baldacchino nel giorno della domenica fra l’ottava del 
Corpus Domini da Cristoforo figlio di Giovanni Conci troni 5. 

Totale delle uscite - troni 760: 4 
Per far accomodare due messali troni 24 
Per elemosina al clero francese troni 3 
Per i banchi della parrocchiale troni 15 
Al notaio Luigi Gottardi per due strumenti troni 9. 
Il nuovo sindaco di Santa Maria è Giovanni Battista Pollini detto Giumel. 
Assistono l’arciprete reverendo Simone Antonio Amulis e il curato don 
Giovanni Battista Alessandri 


