
1.  ANNALI DI VERVÒ DAL 1796 AL 1817 
 

EVENTI DELLA CoMUNITÀ 
Il vento della rivoluzione francese determinerà in Europa dei grandi cambiamenti in 
modo turbinoso e carico di guerre che coinvolgono anche le tranquille comunità 
rurali come Vervò. Formalmente le disposizioni amministrative che si susseguono 
introducono continui cambiamenti: cessa l’autorità temporale del vescovo (1803), il 
Trentino è aggregato alla provincia del Tirolo, poi passa al Regno di Baviera, al 
Regno d’Italia napoleonico per essere aggregato definitivamente all’Austria alla fine 
del 1813. Durante il regno bavarese, con legge del 4 gennaio 1807, sono aboliti tutti 
gli antichi statuti e le “carte di regola” che da secoli regolavano le consuetudini ed i 
diritti comunali. La vita della comunità di Vervò deve subire questi cambiamenti, si 
adegua dal punto di vista amministrativo ma lo svolgimento della vita sociale interna 
conserva le sue consuetudini. In questo breve periodo, accanto alle preoccupazioni, i 
disagi e le gravi spese a carico dei comuni per le guerre, si sono avuti anche annate 
di scarsi raccolti e di carestie: le chiese passavano parte dei loro introiti al comune 
per aiutare i poveri. 
1796 
1796 – Il 4 giugno 1796 Giovanni Battista Tonioli, Cristina Dallapiccola, Alessandra 

Casagrande della curazia di Bedollo, parrocchia di Baselga, si erano recati in 
pellegrinaggio a san Romedio. Sulla via del ritorno diretti a Favogna, perso il 
retto cammino, sono sorpresi dalla neve e dal troppo freddo e durante la notte 
seguente muoiono sul culmine del monte di Vervò. Il giorno 16 maggio i loro 
corpi sono casualmente trovati da Luca Verzot che corre in paese a dare la 
dolorosa notizia. Vengono trasportati a Vervò e sepolti nel cimitero di San 
Martino. 

1796 – Il 31 agosto 1796 Napoleone Bonaparte emanava un proclama rivolto “agli 
abitanti del Titolo” dichiarando che “tutti i tirolesi che fanno parte dei Corpi 
Franchi presi colle armi alla mano saranno sul momento fucilati”. Il conte 
Andrea Salvetti nella cronaca del giorno 11 settembre ci riferisce dell’episodio 
della fucilazione di quattro bersaglieri alle ore 11 di mattino a seguito di 
sentenza del 10 settembre. Fra questi c’era Giovanni Battista Marinelli di 
Vervò di 24 anni.1 

1796 – Il 5 settembre l’esercito di Napoleone entra in Trento: non riuscirà a tenere la 
città. 

1797 
1797 – Il giorno 11 agosto1797 si delibera che lo scossore del magazzino avrà il 5 

percento della massa raccolta e deve esigere le spese di riscossione a carico dei 
renitenti. Nota del magazzino: frumento, segale, formentazzo. Come 

                                           
1  Da “La guerra di liberazione del popolo delle Valli di Non e di Sole contro Napoleone Bonaparte...” di Alberto 

Pattini Capitolo IV. 



contribuenti sono nominati Francesco Conci Gescon, Giovan Sborz detto 
Mandol, Antonio Conci Dorigo, Pietro Chini Noneta, Cristoforo Cristoforetti 
Dambel detto Gobo, Leonardo Nicoletti detto Nardin, Luca Gottardi Poulo, 
Leonardo Conci Monet, Pietro Ghina, Teresa Berlaia. I vicini di Vervò avranno 
uno sconto di uno staio di segale a troni 6:6. 

1798 
1798 - Sul finire dell’anno 1797 si era aperto con gran fasto il congresso a Rastadt 

per definire la pace della Francia rivoluzionaria e il Sacro Romano Impero 
Germanico di Francesco II. L'anno 1798 fu di qualche respiro per il Tirolo: si 
erano allontanate le truppe francesi. Il raccolto dell’antecedente autunno era 
riuscito discreto ed era diminuito il prezzo del vino e del grano e erano cessate 
le malattie epidemiche.  

1798 - Il 19 gennaio 1798 si riunisce la regola per approvare il disegno del coperto 
del campanile presentato dal falegname Recla Romedio di Smarano. 

 1) Il disegno del tetto è approvato, ma con altezza da definire. 
 2) Il Recla porti solo la soga (corda). 
 3) Saranno concesse 10 opere (giornate di operai) a piacimento del Recla con 

preavviso. 
 4) I cogni saranno fabbricati dal Recla cominciando da aprile corrente anno. 
 5) Dovrà colorire il legname con olio fornito dalla comunità. 
 6) Avrà ottanta fiorini di mercede ed un crocione di Malta (sette fiorini e 

mezzo). 
1798 – Il 26 maggio 1798 il reverendo beneficiato don Cristoforo Ghina è sepolto nel 

cimitero di san Martino. 
1798 – Il giorno 11 giugno 1798 Ursula Erlicher di Coredo è stata trovata morta sul 

monte Alvagia (oltre Campostrin) e viene sepolta nel cimitero di san Martino. 
1798 – Il 10 agosto 1798 è indetta regola per i modi di eleggere i regolani. I vicini 

presenti gettano le “bale” (palline) alla presenza di Romedio Recla di Smarano, 
Nicolò Micheletti e Francesco Conci. Trenta vogliono che il giurato vada per 
ruota e non per elezione; 15 esprimono che venga mantenuta la deliberazione 
del 27 settembre 1784 che stabiliva di eleggere il giurato scegliendolo fra una 
terna di tre nomi, che ricevesse un salario di 15 ragnesi annui oltre alla 
rifusione delle spese vive e non si segua più l'alternarsi dei giurati secondo 
l'ordine delle famiglie - focatim- Un motivo per tornare alla consuetudine 
antica fu quella di non dover pagare i 15 ragnesi al giurato eletto. 

 La regola poi stabilisce che lo stipendio ai pastori sia suddiviso in quote 
proporzionali ai bestiami che gli vengono consegnati. 

1798 – Il 9 settembre 1798 a seguito di un ricorso al deliberato della regola del 10 
agosto l’autorità non approva di tornare alla rotazione delle cariche, ma 
stabilisce che si continui con l'elezione fra una terna di candidati al fine di 
migliorare la capacità amministrativa. 

 Elezione di uno dei due giurati – in archivio comunale. 
1799 



1799 – Il 18 febbraio 1799 è riunita regola nella stufa della scuola per dare la procura 
a fondare il prestito Brioni. Valentino Gottardi fu Gottardo è eletto con 31 sì e 
12 no e Nicolò Gottardi di Cristoforo con 25 sì e 16 no. 

1799 - Sabato 23 febbraio 1799 nella contrada della Santa Trinità di Trento nella 
stufa Alessandrini, alla presenza dei testimoni reverendo Franco Pedrotti 
dell’oratorio san Filippo Neri, il nobile dottor Pietro Alessandrini collegiato e 
patrizio di Trento, si incontrano Giovani Battista Chini di Segno, procuratore 
generale di Giovanni Brioni fratello della congregazione di san Filippo Neri, e i 
giurati di Vervò Valentino fu Gottardo e Nicolò di Cristoforo Gottardi con 
procura del 18 febbraio 1799 per il prestito Brioni. Giovanni Brioni aveva 
prestato 500 ragnesi alla comunità di Vervò (tramite la chiesa di santa Maria) 
al 4% di interesse con la possibilità di riavere 50 ragnesi all’anno se fosse in 
necessità economiche. Per i 500 ragnesi già avuti tramite dalla chiesa di Santa 
Maria Valentino fu Gottardo e Nicolò di Cristoforo Gottardi in nome del 
comune di Vervò si impegnano a pagare 40 stari di frumento in favore del 
Brioni fondato su un territorio boschivo e prativo confinante col comune a Est 
e Sud, col Rido a Ovest e a settentrione particolari di Vervò. Il comune si 
interpone in questo modo alla chiesa. Il comune potrà restituire il capitale o 
cedere alla chiesa di Vervò un campo tale che essa possa pagare il 4%. 

 Notaio Pietro Negri del collegio di Trento. 
1799 – Sono state realizzate due nuove strade: una comincia dalla strada detta “via 

Nuèva” e va al “Tou dal Sass” nella Selva e l’altra va al monte Scarez e Móz. 
Si liquidano i danni causati ai terreni privati attraversati. A Bartolomeo Pollini 
vanno 4 troni, a Luigi Gottardi troni 1:6; a Bartolomeo Marinelli, a Salvatore 
Conci per la strada presso il “Tóu Lonç” troni 8 e per un |”prado scavizzato” 
verso il “Tou dal Sass” troni 17, a Luigi Gottardi 4 troni, a Giacomo Nicoletti 
troni 6:6, a Cristoforo Gottardi troni 2. Larghezza della strada 15 quarte. 

1799 - Valutazione delle case. Alla fine del 1700 la maggior parte delle case è 
considerata di terza classe con reddito di sei carantani. Il medico Giovanni 
Francesco Gottardi ha una casa comoda di seconda classe e reddito di 12 
carantani. La sega alla valle di Simone Conci (Simonela) è classificata in terza 
classe con reddito di 21 carantani. Nicolò Micheletti ha un mulino con una 
macina di mediocre provento; reddito 36 carantani. 

1799 Si lavora alla costruzione del tetto al campanile della chiesa di santa Maria. Il 
lavoro è affidato al marangon (falegname e carpentiere) Recla di Smarano. 

1799 – Il negozio Lorenzo dal Lago rilascia una ricevuta per materiale per il coperto 
del campanile della chiesa di Santa Maria e altro. 

1800 
1801 
1801 – Nel 1801 c’è grande siccità e povertà. I regolani Luigi Gottardi e Stefano 

Cristoforetti chiedono umilmente al vicario generale Zambaiti l’autorizzazione 
di usare 20 staia di frumento della chiesa di san Martino per pagare il signor 
curato perché in questi anni si sono sostenute molte spese per la guerra e per 



nutrire i poveri che nella presente primavera sarebbero periti di fame. Chiedono 
di ascoltate le grida dei famelici. L’autorizzazione è concessa per 16 staia per 
la durata di tre anni. 

1802 
1802 – Il 26 marzo 1802 - Le spese sostenute da Vervò per i soldati francesi 

dovranno essere rimborsate all’interno della commissione cumulativa della 
valle di Non e non si potrà averle soltanto da Segno. 

1802 – Il 22 maggio 1802 Marianna Domenica, la piccola figlia di Nicolò Gottardi, è 
caduta nel lago presso la casa di Luca Gottardi e l'orto di Cristoforo 
Cristoforetti, fu presa dall’acqua e vi rimase annegata. Il suo corpo sarà sepolto 
nel cimitero di San Martino. 

1802 – Il 23 dicembre 1802 Lorenzo Campi procuratore di Vervò si reca a 
Sporminore nel luogo di giudizio solito avanti l’ufficio di Spor, Flavon e 
Belfort. In codesta sede presenta supplica che la comunità di Vervò non sia 
danneggiata per le spese dei soldati francesi sostenute a causa dell’azione di 
Segno. 

1802 – Il 23 dicembre 1802 Pietro Cristoforetti di Vervò dà, vende ed aliena un pezzo 
di terreno prativo a Passou, da poco comperato all’incanto dal Comune di 
Vervò con atto dei rogiti del signor Luigi Gottardi, a Francesco Giovanetti per 
il prezzo convenuto ed accordato fra di loro di ragnesi cinquanta, cioè: primo - 
che detto Compratore a conto di detta summa s’accolli il debito del venditore 
con il Comune e il restante in contanti e liberando così detto Cristoforetti da 
qualunque molestia che potesse avere per detto prato dal Comune e, secondo, il 
Cristoforetti si obbliga a dargli il proprio istrumento di compera dal Comune. 
Le parti accettano vicendevolmente i patti. 

 Vittore Zadra scrive l’accordo. 
1803 
1803 - Il primo gennaio 1803 l’esattore della comunità riceve da Francesco 

Giovanetti a nome di Pietro Cristoforetti, compratore dalla comunità, il capitale 
con i suoi interessi del fondo messo all’asta a Passou. 

1803 – Martedì 26 giugno 1803 Giovanni Brioni della congregazione di san Filippo 
Neri aveva dato alla comunità 500 ragnesi al tasso di favore del 3% cioè troni 
67:6 all'anno. In questa data Giovanni Brioni annulla il suo testamento del 
1799 e ne rilascia uno nuovo in forma orale davanti a testimoni e al notaio 
nella contrada della Santissima Trinità della città di Trento e nel refettorio della 
venerabile Congregazione di san Filippo Neri. Quando morirà vuole essere 
sepolto come si pratica nella sua congregazione, Per ragione di Legato lascia 
alla venerabile fabbrica di san Vigilio protettore di Trento una libra d’olio per 
una sola volta. Dopo aver beneficiato i suoi parenti dispone dei 500 fiorini che 
aveva dato in prestito alla comunità di Vervò tramite la chiesa di santa Maria. 
Quando la comunità di Vervò si libererà del prestito il pagamento dovrà essere 
consegnato alla chiesa di Santa Maria. Stabilisce poi che il ricavato degli 
interessi al 3 per cento la chiesa dovrà utilizzarli in legati pii per la sua anima 



con uffici funebri, anniversari e messe a date indicate. Fra queste date c’è il 
primo dicembre, anniversario della madre che era una Franceschi di Vervò. 

1804 
1804 – Martedì 26 giugno 1804 a Vervò sulla pubblica piazza è riunita la regola con 

la presenza dei testimoni Vittore Calliari di Priò dimorante a Vervò e Vigilio 
Zenner di Leonardo di Vervò per approvare il laudo Gaggia e per eleggere un 
sindaco procuratore a Vervò. Giorgio Gaggia di Cusiano presenta il suo laudo 
sui confini fra la comunità di Vervò e di Priò. 

 I vicini presenti sono Giovanni Salvatore Conci e Francesco Giovanetti 
regolani, Giovanni Gottardi, Felice Sembianti, Stefano Simoni, Antonio Conci, 
Bartolomeo Giovanetti, Pietro e Cristoforo Cristoforetti, Gioachino Nicoletti, 
Cristoforo Nicoletti, Pietro Nicoletti, Valentino Gottardi, Romedio figlio di 
Simone Conci, Franco Gottardi, Giovanni Battista Pollini, Luca Gottardi, 
Michele Conci, Pietro Marinelli, Francesco Sembianti, Giovanni Battista 
Gottardi, Giulio Nicli, Luigi Gottardi, Giovanni Battista Cristoforetti, Nicolò 
Gottardi, Leonardo Conci, Gottardo Marinelli, Giovanni Battista fu Antonio 
Pollini, Bartolomeo Marinelli, Cristoforo Conci, Leonardo Strozzega, Stefano 
Nicli, Giuseppe Nicli, Antonio Giovanetti, Pietro Nicoletti (frate), Gottardo 
Cristoforetti, Nicolò di Cristoforo padre, il notaio Luigi Gottardi, il saltaro 
Leonardo Strozzega. 

 Tutti ritengono il laudo valido, perché le liti sono perniciose e tirano le palle. 
Quaranta palle sono affermative e negative neppure una. Approvato il lodo, 
eleggono a rappresentante per la posa dei termini e la stesura dei documenti il 
signor Giovanni Salvatore Conci. 

 Notaio Luigi Gottardi 
1804 – Mercoledì 18 luglio 1804 a Priò è riunita la regola con i testi: Giuseppe fu 

Guglielmo Brida e Pietro Vigilio di Pietro Sandri. 
 I magnifici regolani Guglielmo figlio di Girolamo Calliari e Bartolomeo Brida, 

il saltaro di regola Antonio Melchiori e la popolazione devono decidere del 
laudo del signor Giorgio Gaggia, arbitro eletto per i confini in Val Marzana - 
Coste di Val Marzana del 28 marzo 1804 e designano il loro procuratore 
Antonio Brida Caplan come primo eletto e come vice il regolano Guglielmo 
Calliari. Seguono le firme dei vicini presenti i regolani, il saltaro, Antonio 
Brida, Giovanni Brida, Domenico Brida, Giovanni Paolo Brida, Antonio fu 
Giovanni Antonio Brida marinaz, Pietro Brida, Giuseppe fu Giuseppe Brida, 
Giuseppe fu Eusebio Brida, Pietro Sandri, Giuseppe Sandri, Antonio Brida 
Caplan, Giuseppe Brida Caplan, Eusebio Brida, Michele Brida, Guglielmo 
Brida, Nicolò Melchiori, Giovanni Calliari, Girolamo Calliari, Giovanni 
Battista Tomazzoli, Giovanni Melchiori. 

 Notaio: Gioachino Frasnelli di Mollaro. 
- Il 13 agosto 1804 il curato lascia il latino e redige i registri in italiano. Il compito di 

tenere i registri dell’anagrafe ai parroci è stato tolta da Napoleone dal 1804: in 



ogni caso le chiese avevano continuato a tenere aggiornati i registri. L’anagrafe 
dei paesi dell’intera pieve di Torra (della Pleu) sarà tenuta a Segno. 

1804 - Ricevuta di un pagamento di steura (imposta) per un gaggio. 
1805 
1805 25 maggio 1805 L’assessore delle valli Carlo Leopoldo Torresani manda 

l’invito a tenere regola per i debiti di guerra.  
1805 – Il 6 giugno nella stufa della scuola normale di Vervò sono stati sono convocati 

tutti i vicini, ossia la maggior parte, di questa comunità con previo avviso dei 
saltari Giacomo Chini e Stefano Nicli. La regola era stata approvata dalle 
autorità che ha inviato l’abate Giuseppe Nesler di Malosco a presiederla allo 
scopo di promuovere un incanto di certi beni comunali a norma del piano in 
data 18 aprile sanzionato dal Giudizio Circolare. Si procede alle aste dei beni 
stabili: 

 1) Il sito a Tonaz dell’estensione di due staia e due quarte oltre a quanto 
potesse venire indebitamente occupato da Salvador Conci, a cui confinano 
dalle prime tre parti la strada comune e a Nord Salvatore Conci con varie 
condizioni a Guglielmo Gottardi per 36 fiorini. 

 2) Il sito in Aurì con aggravio di ricevere l'acqua scolaticcia della strada con 
servitù di strada e accesso alle delle due sorgenti in esso esistenti e al rido per 
attingere acqua è assegnato a Gian Battista Gottardi per fiorini 40 e 30/100 con 
la sicurtà di Giacomo Chini. 

 3) Per ragioni d’estimo poi furono rilasciati ai possessori di quelle porzioni di 
beni stabili che venivano senza titolo possedute a danno comunale  

 a) dagli eredi di Sembianti Giovanni Battista cioè da Antonio Zadra e dal figlio 
Bartolomeo Zadra una porzione di fondo boschivo a Pontecel a corpo e non 
misura stimato fiorini 18. Confina la strada a Est fino al termine comunale 
piantato sull’ingresso del campo in linea retta fino al piede della cengia 
dirimpetto, a Sud la detta cengia fino ai beni di castel Thun in linea retta; a 
Ovest il detto castel Thun e a Nord i beni comunali. 

 b) Francesco Giovanetti ottiene una particella a Passou di una minella e un 
terzo e altra porzione di fondo in Cros per fiorini 6 e 18. 

 c) Francesco Cristoforetti per altra particella di fondo a Loré di fiorini 2 e 
42/100. 

 d) a Luca Gottardi (pitari) una particella di due minelle a Nossaé per fiorini 9 e 
30/100 e allo stesso presso il Lago comunale serviente all’ingresso della 
propria casa fiorini 3. 

 4) Locazione temporanea al Boscat in sette parti per 10 anni. Entro i primi 
quattro anni in rate uguali da pagare a san Michele all’interesse del 5% senza 
legni da prendere dal comune per costruire le siepi. 

 5) Affitto del terreno a Vanasco da ridurre a prato entro due anni con la 
possibilità di accedere per tutti alle acque del rio. Il passo della strada a Priò 
deve rimanere aperto. Confina a mattina con l’argine o sia Predoza con fondi 



dei particolari, a mezzodì con la costa che va al sentiero di Vanasco e a sera e 
settentrione con il rivo. 

 7) Legna a Passòu. 
  8) Legna nel Bosco e Croce. 
  9) Bosco a Lorè. 
 L’atto è pubblicato alla presenza dei magnifici signor abate Giuseppe Nesler di 

Malosco e di Antonio figlio di Francesco Conci di Vervò che non sa scrivere, e 
del curato don curato Giovanni Battista Alessandri. 

1805 – Il 10 giugno 1805 si conclude l’accordo sui confini in Val Marzana fra Priò e 
Vervò con l’assistenza e arbitrato di Giorgio Gaggia e la presenza di Giovanni 
Gottardi regolano, Felice Sembianti regolano per Vervò e Giovan Antonio 
Brida sindaco, Nicolò Melchiori regolano per Priò. 

 I confini seguono il tracciato che passa per le seguenti località:Valle detta dei 
Molini, Croz di Cogol, Costa del Culaz ossia Moz, Spigol della Costa verso 
Moz e verso i Plaggi e Valmarzana, sentiero che una volta portava dallo Scarez 
al monte Malachino detto sentiero dei Cavalli, sopra la strada che dal monte di 
Vervò porta al Malachino, il termine che separa i monti di Vervò, di Priò e di 
Dardine e della Pieve di Vigo. Nel documento sono  indicate le misure dove un 
passo consiste in cinque piedi, misura della fabbrica tridentina. 

 La locazione di quelli di Priò potrà durare fino a scadenza (5anni) dopo la 
presente terminazione. 

 Guglielmo Gottardi ha ricevuto il vicinato e dovrà fare il saltaro al posto di 
Pietro Nicoletti  

1805 – Il 10 giugno 1805 Vervò ha le seguenti cariche pubbliche: regolani Giovanni 
Gottardi e Felice Sembianti. sindaco di San Martino Luigi Nicoletti, sindaco 
delle querele Simone Conci, saltari Pietro Nicoletti e Antonio Giovanetti, 
sovrastante al fuoco Francesco Gottardi, giurato maggiore o giudice locale 
Francesco Sembianti. 

1805 – Il 31 luglio 1805, dopo avere inoltrato la necessaria richiesta all’assessore 
aggiunto Luigi Maffei, giunge l’approvazione di fare regola. 

 Si fissano le regole per affittare il bosco a Soauz: il primo estratto di ogni 
colomello sarà il capo colomello e sarà responsabile, ma con ipoteca sugli altri 
consorti. Il pagamento sarà fatto entro il prossimo 1806 ai regolani del tempo. 
La suddivisione e stima sarà fatta da Pietro Vigilio Chini e Francesco 
Sembianti e saranno perticati da Valentino Gottardi. L’affitto vale per 20 anni. 
Si precisa che ognuno possa fare quello che vuole nella sua porzione. Eventuali 
dispute saranno accordate dai periti summenzionati. Se qualcuno si ritira il 
capo colomello avrà la prelazione e, in caso contrario, sarà messa all'asta. 
Ognuno poi dovrà sistemare una recinzione lungo il confine col Comune. I siti 
prativi abusivamente utilizzati da parte di particolari saranno terminati. 

 Notaio Pietro Chini di Segno. 



1805 - Il 23 agosto La regola è riunita davanti al delegato dell'assessore Pietro Chini 
di Segno sulla sala di Giovanni Battista Gottardi alla presenza dei testimoni 
Antonio Zadra e Antonio Micheletti.  

 Si intende procedere a incanto di terreni al Colarét - Loncarboi - le Fratte - 
Selva dal Tóu da le Bufe fino alla costa delle Tremole sopra le Are Alte - 
Legna della Pozza dei Mughi per linea retta fino alla Costa delle Tremole 
tendente a mattina. 

 Si decide di non dare corso all’affitto per legna del 31 luglio c.a. e invece si 
richiamano i dazi che gravano sulla vendita di legna (conventini, scandole, 
solteri e colomele (pertiche e pali per le vigne) ed altro, sassi e calce. 

 Si stabilisce come pagare i debiti di guerra. 
 a) tasse sulla legna - 12 carantani ogni carico venduto; tasse sulla calce - 12 

carantani per ogni bena di 40 stari; tasse sul carbone - 24 carantani ogni bena di 
40 staia; tasse sui legnami - 12 carantani per ogni carro di assi, conventini, 
scandole, solteri e altri generi derivanti dai beni comuni. Saranno applicate 
multe di un fiorino alemanno ai trasgressori che non denunciano le vendite. La 
disposizione vale per un anno ma si invitano i prossimi reggitori a ripeterla. 

 b) Affittare il suolo dal Ri della Canal in linea retta sotto la strada Piana fino a 
Tou in 15 colomelli di 4 parti ciascuna e l'ultimo di 5 parti (pare che gli aventi 
diritto siano 61). 

 Il valore dei proventi soggetti a steura riscossi dalle terre e case di Vervò in 
danaro, segale, avena, frumento, spelta in moggi, vino in emeri vanno in favore 
della reverendissima Camera principesca di Trento per la sua fassione nobile, 
in collette e in livelli, canonica di Torra 4/18 delle decime in denaro, conti di 
Thun di castel Thun in livelli, un capretto, conti di Thun di castel Bragher in 
livelli 11/18 della decima, dinasti di Castelfondo livello, Barone Coredo di 
Lavis 3/18 della decima, Giovanni Marcolla di Vigo in livelli, comunità di 
Vervò in livelli (importo depurato dalla gleba). Un fiorino alemanno vale 60 
carantani, con 12 carantani si fa un trono, un carantano vale 5 quattrini, un 
quattrino vale 10 perneri. Un fiorino di capitale è soggetto a un tributo di 18 
perneri. La calcina vale mezzo trono a staio 

  Soprannomi interessanti: Poulo, Vancin, Sebli, Soci, Gianella o Frate, Zanet, 
Zenat. 

1805 – Il 23 agosto 1805 sempre in pubblica regola si provvede alla mutazione dei 
giuramentari. Si elegge sindaco di san Martino Luigi Nicoletti, sindaco di santa 
Maria Giovanni Battista figlio di Stefano Nicoletti; sindaco delle anime 
Simone Strozzega, sindaco delle querele Simone Conci, saltari Pietro Nicoletti 
e Antonio Giovanetti, soprastante al fuoco Francesco Gottardi. Come giurato 
maggiore ossia giudice locale è confermato Francesco Sembianti. Ma in questo 
punto essendo che Guglielmo Gottardi aveva ricevuto il vicinato e che, 
secondo il capitolo 54 regolanare, gli incombe l’obbligo di esercitare l’ufficio 
di saltaro, dovendo questi entrare in tale impiego in luogo di Pietro Nicoletti di 
sopra nominato è naturale che l’accennato Nicoletti sarà esente per quest’anno 



dall’incarico di saltaro e resta confermato in conseguenza il suddetto 
Guglielmo Gottardi. 

 Secondo la ruota fu eletto Regolano il signor Stefano Simoni, ma secondo i 
regolamenti regolanari toccherebbe questo ufficio a Gottardo Gottardi per altro 
corregolano. Opponendosi a questo tale impiego, fu conchiuso che per 
conoscere sopra questo oggetto il suddetto regolano Simoni debba portarsi 
ancora domani insieme all’accennato Gottardi dal competente giudice per 
sentire in via amichevole il suo parere coll’obbligo di adattarsi una parte con 
l’altra parte al di lui giudizio dopo aver sentito le ragioni addotte dalle parti al 
detto giudice. In ogni caso la parte soccombente sia tenuta ad ogni spesa. 

 L'incanto di beni al Colaret, al Loncarboi, alla Fratta, un pezzo di selva dal Tou 
da le Bufe fino alla costa delle Tremole sopra le Are Alte non viene approvata. 

1805 – Il 17 ottobre 1805 si fa la stima delle sorti dei 15 colomelli: all'interno degli 
stessi i consorti si accorderanno fra loro. Il fondaco del pane venale è levato 
all'asta da Nicolò Micheletti mugnaio per se anni al presso di 45 fiorini per la 
macina e 10 per la pistorìa ogni anno: gli è concesso di far pane. Il comune si 
riserva l’approvazione superiore. 

1805 – Il 18 ottobre 1805 i vicini si riuniscono in regola. Ai nuovi regolani che 
dureranno in quest’impegno per tutto il corso d’un intero anno vengono 
aggiunti Giacomo Gottardi detto Zane e Cristoforo Gottardi, Giovanni Battista 
Cristoforetti, Francesco Sembianti. La regola, poi, stabilisce che nelle sorti 
distribuite a Soauz non debbono essere tagliati i larici a meno di provata 
necessità e, nel caso, pagati a giusto prezzo, Debbono rimanere libere le strade 
a mattina per l'accesso ai beni di Nossaé e Tou e a settentrione dai rivi della 
Canal fino al Pian della Croce. 

1805 - Il giorno 8 dicembre 1805, alla presenza dei testimoni Valentino Frasnelli di 
Mollaro e Felice Zadra di Tres  nella canonica di Torra, Salvator Conci 
sindaco, Stefano Simoni regolano, Felice Sembianti ex regolano e Nicolò 
Gottardi di Vervò da una e Giovanni Antonio Brida sindaco, Guglielmo 
Calliari cosindaco, Giovanni Paolo Brida di Priò dall'altra, dopo avere 
considerate le sentenze precedenti 1305 Geremia; 1571 Riccardini; 1687 
Barbacovi; 1714 Thun, 1719 Gentilotti; 1728 Alberti per i confini lungo la val 
Marzana decidono di abrogare le precedenti sentenze e si impegnano ad 
attenersi alla nuova terminazione del precedente 12 giugno predisposta 
dall’arbitro comune Giorgio Gaggia di Cusiano. I confini corrono dalla valle 
dei Mulini, al crozzo di Cogol, costa del Culaz ossia Moz, Costa di Moz, 
sentiero dal monte Scarez a Malachino e un termine posto alla Lasta. Notaio 
Pietro Chini di Segno. 

1805 - Luigi Felicetti prende in affitto la malga (Lavachel) dal 1805 al 1812 per troni 
8 e carantani 47. 

 Per pagare i debiti della comunità si decide di fare locazione temporale al Bos-
ciat di 10 lotti per 10 anni. Pure si fa la locazione a Vanasco di 4 lotti per 
vent’anni sotto la strada di Passou con queste regole: l'acqua del rido deve 



servire per tutti, uso per tutti della strada vecchia che porta a Priò, servitù di 
passo fra il terzo e il quarto lotto, possibilità di seminare per due volte e poi che 
il lotto sia ridotto a prato. Era terreno boscato e si affitta il taglio della legna da 
evacuare entro due anni. Le quattro sorti di legna sono levate da Giovanni 
Gottardi per fiorini 148. Il primo lotto è affittato a Giovanni Gottardi, il 
secondo a Giovanni Battista Nicli, il terzo a Antonio Conci, il quarto Francesco 
Conci. 

1806 
1806 - Il 16 dicembre 1806 nella pubblica regola convocata nelle solite forme 

mediante il saltaro Giovanni Cristoforetti e col permesso del regio bavarese 
Ufficio Assessoriale di Cles in data 12 dicembre 1806 i sotto segnati e 
personalmente presenti vicini componenti la Comunità di Vervò, vogliono 
pagare il debito di fiorini 700 circa a sua Eccellenza signor Conte Matteo Thun 
addossato alla medesima comunità dall’Eccelso Magistrato e contrato già da 
lungo tempo per riparare strade, ponti a comodo delle valli medesime. Siccome 
Sua Eccellenza signor Conte Matteo de Thun con atti giudiziali ha chiesto dalla 
comunità di Vervò il pagamento della suddetta summa, e non essendo la 
Comunità in stato di adempire alle sue incombenze, così essa deliberò sicurtà 
principale ed solidale a favore della parte creditrice Thun i qui nominati vicini 
Nicolò fu Giovanni Cristoforo Gottardi, Luigi fu Guglielmo Gottardi, Luigi 
Nicoletti, Antonio Conci, autorizzando i medesimi di obbligarsi colla promessa 
de rato in propris di sanare tal debito entro il prossimo ventuno di settembre 
corrispondendo fino a quell’epoca l’interesse annuale del cinque per cento. La 
Comunità obbliga a favore dei soprannominati formanti tale sicurtà il frutto 
delle sorti del bosco di “Soauz” eguagliante la somma surriferita. Dette sorti 
furono locate a diversi particolari come da rogiti Chini, salva sempre le ragioni 
della comunità contro chiunque ed in specie se fosse stata più del dovere 
aggravata nell’addossamento del soprascritto debito dall’eccelso Magistrato. 

 Pietro fu Cristoforo Christoforetti, Bartolomeo Giovanetti, Pietro Nicoletti, 
Giovanni Gottardi, Cristoforo Conci, Salvatore Conci, Battista Sembianti, 
Francesco Giovanetti per non saper scrivere fece il suo bollo ***, Pietro 
Marinelli, Francesco Cristoforetti, Francesco Sembianti, Gioachino Nicoletti, 
Martino Chini per non saper scrivere fece il suo bollo ***, Cristoforo 
Cristoforetti, Pietro Nicoletti detto Frate, Bortolo Chini, Gottardo Cristoforetti, 
Giovanni Battista Pollini di Giovanni Battista, Giovanni Battista Pollini di 
Antonio, Giovanni Battista Gottardi, Antonio Giovanetti, Guglielmo Gottardi, 
Francesco Gottardi, Stefano Nicli, Michele Conci, Simone Conci, Luigi 
Gottardi, Nicolò fu Cristoforo Gottardi, Luigi Nicoletti, Cristoforo Gottardi, 
Antonio Conci Regolano, Nicolò Nicoletti regolano per non saper scrivere fece 
la presente + (croce). Pietro fu Pietro Cristoforetti. 

 Scrive e pubblica le cose sopra descritte don Giovanni Battista Alessandri 
delegato Assessorile. 

1806 – Il 18 dicembre 1806 da castel Thun 



 I sottoscritti Antonio Conci Regolano di Vervò, Luigi Gottardi, Nicolò fu 
Cristoforo Gottardi e Luigi fu Stefano Nicoletti si sono presentati come 
espromissori (garanti) al fine di sospendere le esecuzioni iniziate dal signor 
conte Matteo di Thun contro la loro principale comunità di Vervò anche per la 
parte che tocca a Vion solitamente unita a Vervò per l’addossamento fatto alla 
Pieve di Torra dal magistrato delle Valli d’Annone e di Sole del capitale alla 
medesima pieve scompartito e toccato a favore del signore Conte di Thun e per 
quanto non pagato, nonché per gli interessi dal giorno dell’assegno non 
maturati, il cui  importo non si può specificare per non aver la nota in pronto. I 
quattro sopradetti nominati, cioè Antonio Conci, Luigi Gottardi, Nicolò 
Gottardi ed Luigi Nicoletti confermano la loro garanzia (espromissione), alla 
somma di capitale ed interessi non pagati ed interessi maturati alla tangente 
porzione di capitale che alla comunità di Vervò tocca per la sua parte dello 
scomparto constituzionale fra la Pieve di Torra già Principato di Trento. Il 
creditore il Signor Conte Matteo di Thun accetta e i prenominati s’obbligano a 
pagare capitale ed ogni interesse a san Michele prossimo 1807 pagando intanto 
il legale interesse al cinque per cento dal giorno dell’assegno. In fede si sono 
tutti di propria mano sottoscritti come pure i tre testimoni. 

 Luigi Gottardi accetto come sopra 
 Nicolò fu Cristoforo Gottardi accetto come sopra 
 Luigi Nicoletti accetto come sopra 
 Io Antonio Conci regolano affermo 
 Matteo Conte di Thun accetto 
 Padre Domenico Battaiola fui pregato e fui presente 
 Padre Matteo Ceschi fui presente e vidi le firme apposte 
 Antonio Bortoluzza fui presente e vidi apporre le firme. 
1807 
1807 – Il 31 agosto Francesco Sembianti è il procuratore comunale. 
1808 
1809 
1809  -Lo scossore dei debiti di guerra Salvador Conci non ha incassato tutto perché i 

maggiori possidenti non vogliono pagare motivando il rifiuto perché i foresti 
(abitanti senza diritto di vicinato) non sono tenuti a pagare. I foresti sono 
Vigilio Zenner, Antonio Conci fabbro ferraio, Antonio Micheletti, eredi di 
Giovanni Frasnelli Barbara e Agnese vedova di Battista Chini, Giovanni 
d'Aviar; Michele Micheletti, Pietro Chini Noneta. 

1809 – Anno di grande carestia. I prezzi dei grani sono al massimo: segale a troni 21 
per staio e l’orzo a troni 32 il staro. 

1810 
1810 – Il 22 aprile in Vervò - Ricevuta di 44 fiorini ricevuti per gli eredi di Leonardo 

Nicoletti tramite il loro procuratore Pietro Marinelli dal ricavato dell’asta di 
due fondi uno a Perzuç e altro in “Vana” tenuta all’ufficio di Mezzolombardo. 



 Il sottoscritto Pietro Marinelli come procuratore degli eredi di Leonardo 
Nicoletti confessa di aver ricevuto il completo pagamento con fiorini 
quarantaquattro oltre l’accollazione di ragnesi 200 presso il signor parroco di 
Castelfondo don Michele Gottardi e assunta  su di sé da Cristoforo fu 
Cristoforo Gottardi che levò prese tale incanto. I soprannominati fiorini sono 
stati oggi sborsati da me sottoscritto Nicolò fu Cristoforo Gottardi. 

 Perciò esso Marinelli a nome degli eredi si obbliga di garantire l’anzi detta 
compera del Gottardi e liberare gli anzidetti fondi a Perzuç e a san Martino 
(Regola) nel caso fosse sottoposta a qualche ipoteca con qualche altra persona. 
Il fondo a Perzuç era incantato per fiorini 131 e il campo a San Martin per 
fiorini 93 così che, compresi f. 44, si arriva al completo pagamento. Inoltre il 
procuratore si obbliga a ogni richiesta di fare la liberazione in carta bollata 
secondo quanto la legge presente prescrive. 

 Fatto alla presenza dei testimoni Pietro Endrizzi, Stefano Cristoforetti, di Pietro 
Marinelli procuratore degli eredi di Leonardo Nicoletti. 

 Strumento di liberazione per i grezzoti di campo a San Martin fatta in data 24 
aprile 1810 

1810 – Il 29 giugno 1810 – Lucia Nicli tramite il suo curatore Stefano Nicli vende un 
pezzo di terreno a “Mosen” a don Michele Gottardi. Il fondo di circa una 
quarta, prativo e gremivo, è pagato con fiorini 7 e 30 carantani più una messa. 

 Firme: Stefano Nicli e don Michele Gottardi. 
1810 - Testamento di Michele Gottardi parroco di Castelfondo, Regno d'Italia, 

distretto di Mezzolombardo. Lascia due carità di sale per 100 fiorini ai poveri, 
670 fiorini per la scuola femminile col compito di istruire nei doveri donneschi 
in modo che non ci sia miscuglio di sessi a scapito dell'innocenza; alla scuola 
normale di Castelfondo 5 fiorini. Parla della sua casa ai Flenoggi, il campetto 
sopra la fontana e l'orto sopra alla chiesa, il prato ai "Cagli". 

1811 
1811 – Domenica 15 marzo 1811 Maria Domenica Nicoletti d’anni 27, moglie di 

Giuseppe Tamè di Dermulo, morì il 5 gennaio probabilmente in questo modo.. 
Venendo da Favogna a Vervò essa era caduta nella prima valle al di là della 
cima della Malga [Alta] di Vervò dove restò soffocata dalla neve. Il suo corpo 
è scoperto il 13 marzo e il 15 viene portato a Vervò e sepolto in detto giorno 
alle ore 5 pomeridiane. Scrive il curato Giovanni Battista Alessandri. 

1811 - Dal regno di Baviera ora l’amministrazione passa al Regno d’Italia di 
Napoleone protettore della Confederazione Renana. Sagrestano Frasnelli. Il 22 
febbraio viene scritta la “Dichiarazione di credito” da parte dei cittadini di 
Vervò che hanno versato per i soldati. 

1811 – Le autorità  eleggono consigliere provvisorio Prosdocimo Simoni, Sindaco 
Conci e Segretario Frasnelli. 

1811 – Il primo marzo 1811 muore Gioachino Nicoletti. Conduceva un carro di legna 
a Torra nelle ore prima di sera. Lungo la strada nel bosco di Tres rimane 
schiacciato sotto il carico del carro che si era rovesciato. 



1811 – Il 10 giugno 1811 si fa contratto per un nuovo catasto di tassazione con 
Giacomo Luchi a troni 10 per giornata di lavoro e 4 carra di legna. 

1811 – Il 19 giugno 1811 nuovo contratto per preparare un nuovo catasto: tre 
carantani per ogni numero di catasto, più riservate 10 giornate a 10 troni e 
mezzo cadauna, 8 carri di legna nel bosco sui confini del bosco di Tres. Fa da 
testimonio Nicolò fu Cristoforo Gottardi. Ci sono tutti i nomi in catasto. 

1811 – Il giorno 6 novembre 1811 Giovanni Battista Conci muore sotto un carro di 
“brocon” al bosco di Soauz. 

1812 
1812 – La vita amministrativa si burocratizza. Esempio: Cles li sei maggio 1812 
N° 27 - Registrato al protocollo dei diritti  e atti civili e pagata una lira. Lorenzoni 

Regno d’Italia 50 centesimi 
Regno d’Italia - Dipartimento dell’Alto Adige - Distretto II - Cantone di Denno 
1812 – Il frumento è valutato fiorini 2:48 e la segale a fiorini 1:48. 
1812 – Il 30 di marzo 1812 muore Giovanni Brioni. 
1812 – Il 2 aprile 1812 Il documento di divisione delle case fra Cristoforo e Nicolò 

fratelli Gottardi porta l’intestazione scritta a mano: Regno d’Italia, Distretto II 
cantone di Denno, comune di Torra, frazione di Vervò, dipartimento dell’Alto 
Adige. 

1812 - Valori di monete in corso: 
 sovrana del peso di 16: 4  armeta del peso di 11:2 papalino di 8:2 
 Luigi tirati e luigi vecchi  Napoleone d'oro da 80 franchi = fiorini 40 
 Napoleone d'oro da 40 franchi = fiorini 20 
 Napoleone d'oro da 20 franchi = fiorini 10 (1838) 
 Napoleone (napolioni) d'argento fiorini 2 e due 
 Zecchino doppio, mezza sovrana, doppia di Spagna, Crocioni o Creutzer 
 Nel 1815 c'è anche il fiorino abusivo di troni 4: 6 – vecchio ragnese 
 Nel 1864 il fiorino ( il vecchio ragnese) era suddiviso in 100 soldi 
 Un fiorino alemanno = un gulden = 100 Keutzer 
 5 troni valgono un gulden o fiorino alemanno 
1812 – Il 17 9 1812 Nelle liste del bosco sono nominate le seguenti località di 

montagna o di campagna: Soauz (bosco sopra il paese), Capestrin, Forami, al 
Faé, ai Tariviei, all'Arlìu, al Ciastiel, al Belveder, ai Ponti, alle Valsele, al 
Medaion, alla Fratazza, a Lueli, Slizol 

1813 
1813 – Il 25 giugno 1813 Nicolò del fu Cristoforo Gottardi di Vervò invia una 

supplica al signor Cavaliere Prefetto di Trento. 
 Spiega che dal 1806 si era fatto garante di un prestito di fiorini 625; 14 della 

comunità di Vervò col signor Leopoldo Thun assieme ad altri consorti. Fino al 
1810 il comune aveva regolarmente pagato gli interessi su detto prestito, ma in 
quell’anno aveva dovuto pagare personalmente interessi e spese. Chiede al 
signor prefetto di ordinare al sindaco di questo comune (Segno) di staccare 
mandato del pagamento fatto di lire 74:3:9 sul piede di 21 la marca oltre alle 



spese giudiziali e che la frazione sia obbligata a estinguere il debito o a 
sollevarmi  della fideiussione. 

1813 - Il consiglio comunale è convocato alle sette di mattina a Segno per le 
contribuzioni di carne, segala, fagioli, paglia, biada, frumento per i fortini. 

1814 
1814 – Il 13 gennaio 1814 il signor Nicolò Gottardi fabbro deve rispondere come reo 

per non aver pagato al signor Leopoldo di Thun fiorini settanta e carantani 
sedici sul piede di fiorini vent’uno che fanno fiorini ottanta e carantani 
ventiquattro moneta dell’Impero per interessi scaduti a san Michele passato sul 
capitale di fiorini 714 carantani 33 delle frazioni di Vervò e Vion di cui si era 
fatto fideiussore. Il documento porta una marca da bollo in kreuzer e 
l’intestazione “Francesco I per grazia di Dio Imperatore d’Austria, Re 
d’Ungheria e Boemia a tutti i presenti e futuri salute.” La causa  si dibatte 
presso il giudice di pace del Cantone di Denno. Il conte Leopoldo di Thun, 
tramite il suo procuratore notaio Alberto Maistrelli di Denno chiede il 
pagamento di quanto sopra descritto e inoltre delle spese. 

 Nicolò Gottardi si riconosce debitore è si impegna a pagare quanto dovuto 
unitamente alle spese di giudizio quantificate in lire 7 e 83 centesimi. 

 Riassumendo il giudice di pace condanna Nicolò Gottardi a pagare al signor 
Leopoldo Thunn fiorini 80 e carantani 24, per interessi scaduti a san Michele 
1813 e lire sette e centesimi ottanta tre di spese. 

 Dottor Meneghin 
 Visto dal commissario Catturani in data 15 gennaio 1814 a Denno 
 Il cancelliere Job registra la sentenza al protocollo dei diritti fissi su atti 

giudiziali al n° 35 essendo pagate lire una e scrive: 
 Comandiamo ed ordiniamo a tutti gli nostri uscieri che ne saranno richiesti di 

porre ad esecuzione la presente sentenza, ai nostri imperiali procuratori 
generali presso le Corti, ai Procuratori presso i Tribunali di Istanza di darvi 
mano, a tutti i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di prestare man forte 
quando ne saranno legalmente richiesti. In fede di che la presente sentenza è 
stata sottoscritta dal Giudice di Pace e suo commesso. Job Cancelliere.  

1814 È un anno con un raccolto estremamente scarso. La bontà dell’Imperatore 
concede per il Tirolo-Voralbergr 78.000 fiorini da restituire entro un anno 
senza interessi. Si richiede un elenco di bisognosi e richiedenti per la 
ripartizione.  E posto all’asta il porto di Nave e Villa Lagarina. Alcuni giovani 
fuggivano di casa e dal loro paese per evitare il servizio militare. 

1814 – Il 17 agosto 1814 vengono rimborsate spese militari sostenute nel 1805. 
1814 – Il 2 ottobre 1814 da castel Thun Antonio Corradini rappresentante dei conti di 

Thun rilascia ricevuta al signor Nicolò Gottardi del capitale di fiorini seicento 
venticinque e carantani e quattordici e mezzo al corso di 21 con un anno 
d’interesse importante fiorini 39:15 dichiarandosi interamente soddisfatto. 

 NB: ridotti al corso di 24 fanno fiorini 750 = 15. 



 

EVENTI DELLE CHIESE 
1796 
1796 - Il 31 agosto 1796 nella canonica di Vervò alla presenza dei regolani Cristoforo 

Conci e Simone Strozzega Simone Conci presenta la resa dei conti maturati 
dallo scorso anno 1795 a san Michele. 

 Totale delle entrate - troni 679:1: 4 
 Il frumento è stato valutato a troni 9 a staio e la segale a troni 8 o 7. 
 Riscossi per  condanne troni 6: 10. 
 Totale delle uscite - troni 521: 9: 2 
 Speso alla resa dei conti soltanto a motivo che il sindaco delle anime fu 

confermato. 
 Offerta per gli incendiati di Tres - troni 4: 6 
 Per stole e due torce - troni 92: 2 
 Interesse per i 150 fiorini all'arciprete di Castelfondo troni 30 
 Il saldo rimane in bianco perché è stato destinato alla fabbrica dei candelieri 
 Il nuovo sindaco di San Marino è Cristoforo Gottardi. 
1796 – Il 31 agosto 1796 nella canonica di Vervò, alla presenza dei regolani 

Cristoforo Conci, Simon Strozzega ed altri, il sindaco di Santa Maria uscente 
Giovanni Battista Pollini presenta la resa dei conti della chiesa maturati lo 
scorso San Michele 1795. 

 Totale delle entrate  – troni 744: 4 
 Totale delle uscite - troni 526: 2 
 Elemosina per l’incendio di Tres troni 4: 6 
 Il nuovo sindaco di Santa Maria è Giovanni Battista fu Antonio Pollini.. 
 Assistono Simone Antonio Amulis e Giovanni Battista Alessandri 
1797 
1797 – Il 4 febbraio 1797 Maria Maddalena Strozzega vedova di Giovanni Pietro 

Felice Marinelli lascia 6 troni alla chiesa cattedrale di Trento, a quella di Torra 
e alla chiesa curata di San Martino e vuole che l'anima sua sia suffragata con 
30 ragnesi di spesa. 

1797 – Il 2 maggio 1797 Teresia Onestinghel vedova di Nicli Giovanni Battista vuole 
e comanda che l'anima sua venga suffragata fino a 15 ragnesi. 

1797 - Il 30 agosto 1797 con i regolani Bortolo Pollin e Stefano Nicli il sindaco di 
San Martino Cristoforo Gottardi fu Giovanni Battista presenta la resa dei conti 
maturati dallo scorso anno 1796. 

Totale delle entrate - troni 906: 3 o 946:3:1. 
 Il frumento è stato valutato a troni 12 a staio e la segale a troni 10. 
Totale delle uscite - 348 troni 1: 2 o 598:1:3. 
 Per la resa dei conti troni 24 
 Per elemosina a Pietro Ghini troni 11 
 Per il gonfalone da morto tra soga, quadro e fattura troni 53. 



 Nuovo sindaco Luigi Nicoletti  
 I due candelieri novi e croce con 4 vasi e tre tavolette costarono la somma di 

fiorini 400 fatti in Trento dal signor orefice Pietro Tenaglia. 
1797 – Il 30 agosto 1797 nella canonica di Vervò, alla presenza dei magnifici 

regolani Bartolomeo Pollini, Stefano Nicli e altri, il sindaco di Santa Maria 
Giovanni Battista fu Antonio Pollini presenta la resa dei conti della chiesa per 
le entrate maturate allo scorso san Michele 1796. 

Totale delle entrate – troni 995: 5. 
 Per la parada di Marianna figlia del signor Valentino Gottardi - troni 5 
 Per la parada di Maria Caterina figlia di Antonio Brida . troni 5. 
 Da persona incognita troni - 14 
Totale delle uscite – troni 992: 0 :0,5 
 Per il viaggio a Trento, vista la carestia dei viveri, si aggiungono 2 troni, in 

tutto – troni 12. 
 Il nuovo sindaco è Leonardo Nicoletti 
 Assistono l’arciprete reverendo Simon Antonio Amulis e il curato don 

Giovanni Battista Alessandri 
1797 – Domenica 17 ottobre 1797 la chiesa di San Martino concede un prestito di 

ragnesi 35 a Luigi Nicoletti. Notaio Luigi Gottardi di Vervò. 
1798 - Il 29 agosto 1798 nella canonica di Vervò, con la presenza dei regolani Pietro 

Vigilio Chini, Simone Strozzega e altri, il sindaco di San Martino Luigi 
Nicoletti presenta la resa dei conti maturati dallo scorso anno 1797. 

Entrate 
 Il frumento è stato venduto a 10 troni e la segala a 8 troni. 
 Da Cristoforo Ghini per le vesti sacerdotali di suo figlio don Cristoforo troni 30 
 Per un quadro venduto a Simone Strozzega - troni 1: 6 
 Per le cassette dei candelieri - troni 6: 3. 
 Per ferramenta dell'armadio dei gonfaloni - troni 6 
 Totale – troni 1354: 8: 4,5 
Uscite 
 Per il giorno della resa dei conti - troni 24. 
 Per cera gialla a troni 3 per libra - troni 105: 6 
 Bordi gialli, seta gialla e nera, tela rossa per abbellire l'altar maggiore - troni 

23: 2 
 Un quarto di panno rosso per collarini - troni 8: 6 
 Lavori vari per la nicchia dell'armadio. 
 Al sindaco di Santa Maria per forniture varie - troni 168. 
 Per i candelieri al signor Tenaglia - troni 200. 
 Totale troni 401: 2 o 968:5:2 
 Il nuovo sindaco è Pietro Vigilio Chini 
 Inoltre fu stabilito che nell'avvenire non si salderanno conti ai sindaco se non 

sono stati sanati tutti i debiti eccedenti la somma delle entrate delle chiese. - 



Per i candelieri erano stati accantonati troni 1600, non riportati in entrate l'anno 
successivo. 

1798 
1798 – Il 29 agosto 1798 nella canonica di Vervò, alla presenza dei rappresentanti 

comunali Nicolò di Cristoforo Gottardi e Giuseppe Nicli ed altri, il sindaco di 
Santa Maria Pietro Nicoletti detto il Frate presenta la resa dei conti della chiesa 
maturati lo scorso san Michele 1797. 

Entrate 
 Ricevuti dal sindaco di san Martino per pagare Trento - troni 168. 
 Totale delle uscite – troni 804: 7: 4,5 
Uscite 
 Per il viaggio a Trento attesa la straordinaria carestia di questi anni - troni 15. 
 Elemosina per la chiesa di Faver - troni 3 
 Opere da muratore a smaltar la chiesa - troni 6,  
 Opere da manovale - troni 2:6 
 Totale delle uscite – troni 702: 4: 3,5 
 Si sono dati 24 troni per gli incendiati Sover e per i danneggiati dalla guerra. 
 Il nuovo sindaco è Felice Sembianti 
 Assistono il reverendo arciprete Simone Antonio Amulis e il signor curato 

Giovani Battista Alessandri 
1798 – Il giorno 8 aprile 1798 Maria Cecilia Gottardi in Simoni vuole che si 

impieghino per la sua anima 50 ragnesi. Il legato è stato lasciato oralmente. 
1798 – Giovedì 8 ottobre 1798, alla presenza del cancelliere Gottardi e Nicolò di altro 

Nicolò Gottardi, nella stufa del padre del notaio Gottardi, Francesco Giovanetti 
ha ricevuto un prestito di 40 ragnesi da troni quattro e mezzo al 5% dalla chiesa 
di Santa Maria per mano di Giovanni Battista fu Giovanni Battista Pollini suo 
quale sindaco con la presenza del curato Giovanni Battista Alessandri delegato 
dell’arciprete reverendo Amulis. Il capitale era derivato da Stefano Nicli 
accollatario di Pietro Chini fondato su un campo “all’Olio –a L’oli” confinante 
con Luca Gottardi (Poulo), eredi Tavolati di Smarano, strada consortile e 
Antonio Zadra a nome della moglie e su altro fondo accanto  confinante con 
una stridette, Giovanni Battista Nicli, comune e Giovanni Conci. Fa sicurtà il 
sindaco Pollini. 

 Si approva anche la costruzione del tetto della chiesa di santa Maria. 
 Notaio e cancelliere Luigi Gottardi figlio del notaio Giovanni Battista 

Bonaventura cancelliere di castel Thun. 
1799 
1799 - Il 29 agosto 1799 nella canonica di Vervò, alla presenza dei regolani 

Cristoforo Cristoforetti e Antonio Giovanetti ed altri, Pietro Vigilio Chini 
sindaco di San Martino presenta la resa dei conti maturati dallo scorso anno 
1798. 

Totale delle entrate – troni 1076:10 
 Il frumento è stato venduto a 10 troni lo staio e la segale a 8 troni. 



 Da condanne varie  troni 4 
Totale delle uscite – Troni 766: 11: 1 
 Al sindaco di santa Maria per denaro anticipato per spese a Trento 500 troni 
 Si sono dati 24 troni per gli incendiati Sover e per i danneggiati dalla guerra. 
Il nuovo sindaco Francesco Sembianti giura nelle mani dell'arciprete come 

consuetudine. 
1799 Il 29 agosto 1799 nella canonica di Vervò, alla presenza dei magnifici regolani 

Cristoforo Cristoforetti, Antonio Giovanetti ed altri, il sindaco di Santa Maria 
Felice Sembianti presenta la resa dei conti della chiesa di santa Maria maturati 
lo scorso San Michele 1798. 

Totale delle entrate: - troni 1230: 3 
 Ricevuti dal sindaco di san Martino Pietro Vigilio Chini - troni 500 
Totale delle uscite – troni 1199: 3: 3 
 Viaggio a Trento    troni 15 
 Elemosina a Pietro Ghina  troni 1: 6 
 Per gli incendiati di Sover  troni 3 
 Per gli danneggiati della guerra  troni 2 
 Il nuovo sindaco è Nicolò Micheletti 
 Sono presenti l’arciprete Simone Antonio Amulis e il curato di Vervò don 

Giovanni Battista Alessandri. 
1799 – Il nuovo libro dei battezzati ha inizio nell’anno 1799. Il prestito di 500 fiorini 

ricevuto da Giovanni Brioni con l’interesse al quattro per cento è passato alla 
comunità. 

1800 
1800 - Il 26 agosto 1800 nella canonica di Vervò alla presenza del vecchio sindaco e 

del nuovo Simone Conci, il sindaco vecchio di San Martino Francesco 
Sembianti presenta la resa dei conti maturati dallo scorso anno 1799 a san 
Michele. 

Totale delle entrate - 1299:2; 
 Il frumento è valutato a 12 troni lo staio e la segale a 8. 
 Ricavato del fondo all'Enbrinz venduto a Nicoletti Cristoforo - troni 108: 2 
 Per liberazione di Pietro Vigilio Chini  troni 53: 6: 2 
 Elemosina da processione a San Martini di quelli di Smarano - troni 11: 7 
 Ricavato dal signor Luigi Gottardi per il dosso a San Martino - troni 23. 
 Per condanne  troni 21: 9: 2. 
Totale delle uscite - 1137: 5: 3.  
 pagato al nipote Nicolò Gottardi l'interesse di fiorini 50 dovuto al signor 

arciprete di Castelfondo Michele Gottardi e 100 fiorini di capitale per troni 500 
complessivi. 

 Per saldatura candelieri - troni 5 
 Per due messali  - troni 60 
 Rimborso al sindaco di Santa Maria per forniture - troni 258 
 Al sarto Luca Gottardi per fatture varie e abiti per Pietro Ghina - troni 33:6 



1800 – Il 26 agosto 1800 nella canonica di Vervò, alla presenza dei magnifici 
regolani Stefano Simoni, Pietro Nicoletti, il medico Gottardi e altri, Nicolò 
Micheletti presenta la resa dei conti della chiesa di santa Maria maturati lo 
scorso san Michele 1799. 

Totale delle entrate - troni 978: 9: 4,5 
 Ricevuti come rimborso dal sindaco di San Martino troni 258 
Totale delle uscite - troni 807: 6: 4 
 Per l’incendio di Vasio e Rabbi  troni 4 
 Il nuovo sindaco è Antonio Conci detto Dorigo. 
Assistono l’arciprete reverendo Simone Antonio Amulis e il curato di Vervò don 

Giovanni Battista Alessandri 
1801 
1801 - Il 31 agosto 1801 nella canonica di Vervò, alla presenza di Antonio Conci 

sindaco di Santa Maria, Luigi Gottardi ed altri, il sindaco di San Martino 
presenta la resa dei conti maturati dallo scorso anno 1800. 

Totale delle entrate - troni 993: 11: 0,5 
 Il frumento è valutato alla tassa a 15 troni lo staio e la segale a 12 troni, ma è 

stato venduto anche oltre il prezzo alla tassa. 
Totale delle uscite - 458; 11: 2 
 Carità a Pietro Ghina di troni 36: 6 
 Per due pilastri di pietra posti a 

chiudere la strada che conduce a 
San Martino troni 62: 6. 

 Per la lastra tra detti pilastri - troni 
4. 

 Per le portine di detti pilastri a 
Romedio Recla - troni 18. 

 Per il legname e fare la croce - troni 
5: 6 

 Per gangheri, partadore, trapassini 
servienti per le portine - troni 28 

 Per piombo a fermare i gangheri - 
troni 1. 9 

 Per i ceri pasquali   troni 9 
 Per cera al negozio dal Lago di Cles - troni 58: 2. 
 Nell’occasione è confermato come sindaco di San Martino Conci Simone. La 

chiesa di San Martino è autorizzata a passare al comune per 3 anni 16 staia di 
grano per pagare il curato. La primavera è stata di carestia e il Comune ha 
sfamato i poveri. 

1801 – Il 31 agosto 1801 nella canonica di Vervò, alla presenza dei magnifici 
rappresentanti Luigi Gottardi, Stefano Cristoforetti regolani ed altri il sindaco 
di Santa Maria presenta la resa dei conti della chiesa maturati lo scorso san 
Michele 1800 

Figura 1- 1801 - I pilastri reggevano una porta che 
dava accesso alla stradina che portava al 
cimitero entrando fra il Sepolcro e il 
campanile; la Via Crucis era sulla lato desto 
della viale. 



Totale delle entrate – troni 1241: 1: 4,5. 
Totale delle uscite – troni 821: 10. 
 Estinzione totale del capitale che teneva la chiesa di san Martino presso il 

reverendo arciprete di Castelfondo don Michele Gottardi pagando al di lui 
nipote Nicolò Gottardi un capitale di 250 troni e interessi per 39: 7 troni 

 Per carreggi militari al monte Tonale - troni 7: 3: 2,5 
 Elemosina a Pietro Ghina - troni 5 
 Per l’incendio di Vigolo Vattaro - troni 1: 6 
 Per l’incendio di Cogol - troni 2: 1 
 Per la stoccatura di due cotte dato alle Micheletti di Trento - troni 8: 6 
 Per le luminarie della parrocchiale che toccavano alla comunità secondo il 

consenso della superiorità - troni 23: 10 
 Al banchiera del pan per pane somministrato a Pietro Ghina - troni 14: 9 
 Per la bara del suddetto Ghina  -troni 7: 6. 
 Il nuovo sindaco è Luca Verzot 
 Assistono l’arciprete reverendo Simone Antonio Amulis e il curato don 

Giovanni Battista Alessandri 
1801 – Il giorno 1 luglio 1801 Giovanni Conci detto Ganella, oltre ai soliti uffici di 

obito in sfrangio della sua anima vuole la celebrazione di altre 10 messe. 
1801 - Maria Maddalena Bertolini, vedova di Giovanni Pietro Tavolati lascia un 

legato di 50 ragnesi che sarà adempiuto dall'erede Salvatore Conci - bel Ria. 
1801 - La chiesa di San Martino è autorizzata a passare al comune per 3 anni 16 staia 

di grano per pagare il curato. La primavera è stata di carestia e il comune ha 
sfamato i poveri. -vicario generale Zambaiti-. 

1802 
1802 - Il 2 settembre 1802, alla presenza dei regolani Nicolò Gottardi, Cristoforo 

Gottardi, Simon Strozzega ed altri assieme ai sacrestani Pietro Cristoforetti e 
Francesco Cristoforetti e del signor Cancelliere Luigi Gottardi, nella canonica 
di Vervò Simone Conci presenta la resa dei conti maturati dallo scorso anno 
1801. 

Totale delle Entrate – 1313:1: 2 
 Il frumento è valutato a 12 troni lo staio e la segale a 10 troni; vendite anche a 

più della tassa 
 Dalla processione di Smarano -  troni 13: 3. 
 Da condanne -   troni 3 
Uscite 
 Al curato per aiutare i poveri - 108 troni. 
 Drappo di seta per il piviale di braccia 16 - troni 230 
 Passamani, tela, seta, filo per il piviale, candele e torce - troni 191: 11 
 Per la zolla d'argento del piviale  -troni 20: 9 
 Al indoratore Costanzi per oro, argento, biacca ed altri colori per indorare e 

colorire il trono e l'altare  troni 31: 6 
 Per 19 opere al Costanzi a troni 5: 6 cadauna  troni 104: 6 



 Per altri colori -  troni 30: 6 
 Per acquisto peri pasquali (pigne con grani d’incenso) - troni 10: 10 
 Colori e manifattura crocifisso - troni 49: 8 
 Al curato al posto della comunità per aiutare i poveri secondo rescritto che vale 

tre anni  nove staia di frumento a 12 troni per 108 troni. 
 A Pietro Zadra di Tres per tela nera - troni 29. 
 Per cordelle de piviale rosse e bianche - troni 2: 6 
 Per sei opere da sarto  troni 24 
 Brochette -   troni 24 
 Al mastro Lorenzo Chini per raggio - troni 20: 5 
 Per ripulire la lanterna e la croce - troni 7: 4 
 Per pulire i candelieri -  troni 16 
 Al sarto Luca Gottardi - Poulo - troni 10. 
 Totale delle uscite - troni 1131: 0: 1. 
 Il nuovo sindaco è in signor Cancelliere Luigi Gottardi. 
1802 – Il 2 settembre 1802 nella canonica di Vervò, alla presenza dei magnifici 

regolani Nicolò Gottardi e Cristoforo Gottardi ed altri, il sindaco di San 
Martino Luca Verzot presenta la resa dei conti della chiesa di Santa Maria 
maturati lo scorso san Michele 1801. 

Totale delle entrate – troni 1207: 10: 4 
Totale delle uscite  – troni 840: 5: 1 
 16 staia di segale per le tronde dei foresti come da rescritto per tre anni  

troni 160 
 Al curato per sollievo alla comunità  troni 84 
 Altri stari 4,5 di frumento per la comunità attesa la carestia del corrente anno 

ed il saldo a pro della chiesa troni 54 
 È confermato nuovo sindaco Luca Verzot 
Assiste l’arciprete reverendo Simone Antonio Amulis e il curato don Giovanni 

Battista Alessandri 
1803 
1803 – Il 31 agosto 1803 nella canonica di Vervò alla presenza di Cristoforo 

Cristoforetti e di Leonardo Nicoletti regolani e Luca Verzot, il sindaco di San 
Martino cancelliere Luigi Gottardi presenta la resa dei conti maturati dallo 
scorso anno 1802. 

Totale delle entrate - 1119:9:1 
 Il frumento è valutato alla tassa a 18 troni per staio e la segale a 15 troni 
Totale delle uscite - troni 528:5. 
 Consegnati al curato per la comunità 9 staia per troni 162 
 Al sindaco di Santa Maria per rimborso acquisti per San Martino - troni 77: 9 
 Per libre 10 e  once 6 di cera a tre troni per libra - troni 31: 6 
 Al vasaio per ampolline e lampadine - troni 4: 4 
 I nuovi sindaci eletti sono Pietro Marinelli e Giovanni Battista Nicli. 



1803 – Il 30 agosto 1803 nella canonica di Vervò, alla presenza dei magnifici 
regolani Cristoforetti Cristoforo e Leonardo Nicoletti il sindaco si Santa Maria 
Luca Verzot presenta la resa dei conti della chiesa maturati lo scorso san 
Michele 1802. 

Totale delle entrate - troni 1492: 10: 2,5 
 Da Domenica Nicli - troni 5 
Totale delle uscite – troni 1331: 1: 2,5 
 Elemosina per incendio a Flavon e Terres - troni 26: 3 
 Per l’armadio della sacrestia - troni 61 
Per due bene di calcina, due carreggi e per bagnarla - troni 24 
Sussidio di uno staio di giallo alla moglie di Pietro Cristoforetti - troni 15. 
Per un campanello di bronzo - troni 6 
Il nuovo sindaco è Giambattista Nicli. 
Assiste l’arciprete reverendo Simone Antonio Amulis e il curato don Giovanni 

Battista Alessandri. 
1804 
1804 – Il 30 agosto 1804 nella canonica di Vervò, alla presenza i sindaci vecchi, i 

regolani Salvatore Conci e Francesco Giovanetti ed altri, Pietro Marinelli 
presenta la resa dei conti maturati dallo scorso anno 1803. 

Totale delle entrate – troni 1207: 2; 2 
 Il frumento è valutato 10 troni per staio e la segale 8 troni: si sono ricavati tre 

troni in più che dal prezzo alla tassa. 
Totale delle uscite - troni 583: 9: 2,5 
 All'arciprete al giorno di San Martino - troni 4: 6 
 Per la resa dei conti - troni 22 
 Al curato per la comunità 9 staia di frumento per 90 troni. 
 Per corde inservienti per messali e salarino per i battesimi - troni 2: 8 
 Aggiustare il coperto della porta di San Martino - troni 2. 
 Al mercante Monauni per saldo drappo con cui si fece il piviale - troni 248. 
 Il nuovo sindaco di San Martino Francesco Sembianti. 
 Scrive il reverendo Simone Antonio a Mulis parroco e decano foraneo. 
Pro memoria a favore dei sindaci e chiarimento. 
 NB - Nell'ante scritta resa di conto è incorporato un grosso errore perché al 

sindaco Pietro Marinelli incombe il peso di riscuotere il saldo dal suo 
antecessore il signor Luigi Gottardi consistente in un debito di troni 528: 4: 1,5 
danaro destinato per formare il presbiterio della venerabile chiesa di Santa 
Maria. Così la ragione vuole che anche la spesa di detto presbiterio venga 
calcolata in suo favore la quale spesa ascende troni 826: 8: 2,5 

 Quindi dal totale delle entrate ascendente a troni 1207: 2: 2 conviene levare la 
somma del uscita consistente in 583: 9: 2,5 assieme con l'importo della spesa 
del presbiterio di 826; 8; 2,5. 

 Togliendo pertanto dall'uscita consistente in 1410: 6 il totale dell’entrata di 
1207: 0: 2,5 rimane la chiesa debitrice di troni 2203: 3: 3. 



1804 – Il 30 agosto 1804 nella canonica di Vervò, alla presenza dei magnifici sindaci 
Pietro Marinelli e Giovani Battista Nicli e altri, il sindaco di santa Maria 
Giovanni Battista Nicli presenta la resa dei conti maturati lo scorso san 
Michele 1803. 

Totale delle entrate – troni 830: 8: 2 
 Ricavato per candele il giorno della Ceriola e del Rosario - troni 10: 5: 2,5 
 Per le balaustra vecchie di legno vendute - troni 25 
 Grano venduto a un prezzo superiore alla tassa - troni 5:8 
 Per due paiuoli di Marianna Conci e Margherita Sembianti - 10 troni 
Totale delle uscite - troni 1261: 11: 2,5 
 Speso per chiodi per fare il coperto alla sacrestia presso Paolo Monauni - 

 troni 14: 1 
 Speso per altra carta di chiodi al mercante Mendini e viaggio a prenderli - troni 

3: 2 
 Speso per fattura del coperto della sacrestia di passi 11 e quarte 76 a troni 5: 6 

per passo importa - troni 63: 9. 
 Per cinque assi per foderare il coperto - troni 6 
 A Francesco Conci per cinque ferri e dodici chiodi - troni 12: 7 
 Specifica dello speso per fare il presbiterio della chiesa: 
 A Benedetto Cristofolini tagliapietre per lo scalino di piedi 21 - troni 96: 9 
 Per 202 tavolette (piastrelle) a carantani 30 per cadauna - troni 505 
 Pei 48 angoli computando che tre formino due tavolette danno tavolette 32 per 

- troni 80 
 Per tre giornate a per filare diverse pietre e stuccare il pavimento - troni 18 
 Ai muratori per 19 opere per collocare le tavolette in ragioni di troni 5 e una 

mossa di vino al giorno - troni 109: 9 
 Per quattro viaggi  a Tres a prendere stucco e pel deterioramento di utensili - 

troni 6 
 Per due bene di terra - troni 2 
 Per regalie ai conduttori delle tavolette - troni 6: 1 
 Il nuovo sindaco è Pietro Chini noneta 
 Il debito risultante troni 431: 3: 3,5 sarà pagato dal sindaco di san Martino 

Pietro Marinelli. Si rettifica in troni 395: 7: 4,5 per errori a pagina 109 sotto il 
numero 23. 

 Assiste l’arciprete reverendo Simone Antonio Amulis e il curato don Giovanni 
Battista Alessandri. 

1804 Sindaco di Santa Maria è Giovanni Battista di Stefano Nicoletti, sindaco delle 
anime è Simone Strozzega. 

1804 – Il 30 agosto 1804 Per il presbiterio di santa Maria sono stati spesi 826:8:2 
troni. 

1805 



1805 – Dall’inizio del corrente anno la registrazione e la descrizione del registro dei 
morti avviene in italiano e per due anni si cerca di disporre i dati in una tabella. 
Poi si torna alla descrizione usuale su righe continue. 

1805 – Il 12 aprile 1805 i coniugi Leonardo Antonio Nicoletti e Maria Maddalena 
Margherita Simoni di Vervò dispongono i loro legati pii nel testamento. 

 1) L'obito sarà celebrato con l’intervento di cinque reverendi sacerdoti, il 
settimo, trigesimo ed anniversario col solo clero di Vervò. Lasciano alla 
cattedrale di San Vigilio troni 6 per cadauno ciascuno dei testatori. 

 2) Comandano che all'obito venga distribuita una carità di pane di frumento a 
tutti quelli che accompagneranno il loro cadavere alla santa terra, uno per 
cadauno di essi. 

 3) Ordinano che entro il primo anno dalla loro morte venga distribuita una 
carità d'una minella di sale per cadauno dei premessi testatori a tutte le famiglie 
di Vervò. 

 4) Ordinano che entro lo spazio di due anni dopo la loro morte venga 
distribuita una carità d'un traiero di pane per cadauno dei premessi testatori a 
tutti i fuochi fumanti di Vervò. 

 5) Finalmente ordinano che entro il termine di due anni venga fatto tanto bene 
spirituale fino alla somma di ragnesi 50 per ciascuno dei testatori, oltre però la 
carità di pane ordinata al loro obito. 

1805 - Il 29 agosto 1805 nella canonica di Vervò, alla presenza dei regolani Giovanni 
Gottardi, e Simon Strozzega ed altri, il sindaco di San Martino Francesco 
Sembianti presenta la resa dei conti maturati dallo scorso anno 1804. 

Totale delle entrate - troni 915: 5: 2 
 Il frumento è valutato a 12 troni per staio e la segala a 8 troni. 
 Da 10 staia di frumento venduto oltre la tassa - 15 troni 
Totale delle uscite - troni 707: 2: 3 
 Per cera  troni 88: 6 
 Al sindaco di Santa Maria per olio e cera - troni 210 
 Speso per soga per un quadrato e collarini per i puntelli (Giovanetti) al 

mercante di Cles - troni 11: 6 
 Al sindaco di santa Maria Pietro Chini - 125 troni. 
 Il nuovo sindaco è Luigi Nicoletti con Giovanni Battista Nicoletti. sindaco 

delle anime è Simone Strozzega. 
 Inoltre fu stabilito che i conduttori dei campi delle chiese non pagando 

puntualmente con grano, debbano pagare in denaro quando il sindaco lo 
chiede, a norma della tassa regionale, e non pagando sul momento saranno 
tenuti corrispondere il grano in natura. 

1805 – Il 27 agosto 1805 nella canonica di Vervò, alla presenza dei magnifici 
regolani Giovanni Gottardi e Simone Strozzega ed altri, il sindaco di Santa 
Maria Pietro Chini Noneta presenta la resa dei conti della chiesa maturati lo 
scorso san Michele 1804. 

Totale delle entrate - troni 1035: 9: 2 



 Per frumento venduto in più della tassa troni 13: 6 
 Da Cecilia Simoni – Troni 5 
 Dal sindaco di San Martino - troni 210 più altri - 125 
Totale delle uscite – troni 1023: 5: 3 
 Cera in ragione di troni 7: 6 per libra ed olio  in ragione di carantani 17 per 

libra 
Il nuovo sindaco è Giovanni Battista Nicoletti 
Assistono l’arciprete reverendo Simone Antonio Amulis e il curato di Vervò 

Giovanni Battista Alessandri 
1805 – A Vervò è istituita la confraternita del Santissimo dopo quelle del santo 

Rosario del 1607, della Cintura nel 1655 e nel 1710 quella della Dottrina 
Cristiana. 

1806 
1806 – Il 28 agosto 1806 nella canonica di Vervò, alla presenza dei regolani Stefano 

Simoni e Giambattista Gottardi ed altri il sindaco di San Martino Luigi 
Nicoletti presenta la resa dei conti maturati dallo scorso anno 1805. 

Totale delle entrate - 1042: 4 
 Il frumento è valutato a 15 troni lo staio e la segale a 10 lo staio. 
 Dalla processione di Smarano - troni 10: 4 
 Per pietre vendute-  troni 9 
 Per sette mortuori e 5 condonati per povertà - troni 17: 6 
Il totale dell'uscita - 874: 2: 2 
 Per steura e colta -   troni 3: 1: 3. 
 Per cinque bene di calcina -  troni 48 
 Per tela a Bartolomeo Fuganti - troni 4: 1. 
 Per due once e mezza di bombasso - troni 1: 10: 2 
 Pagato orefice per far dorare le patene e pulire la mostranza - troni 60: 6. 
 Per tre sedie e uno sgabello - troni 24 
 Ad Antonio Micheletti per 5 banchi - troni 17: 6 
 Per far stoccare un camice e una cota - troni 11: 6 
 Per segare assi di pino e larice per i banchi della chiesa - troni 31: 6 
 Per i muratori per fare l'antipendio dei due altari laterali a marmorina e 

trasportare il battistero - troni 137: 6 
 Per carbone ad asciugare gli altari - troni 12: 8. 
 Al sindaco per un'opera intorno agli altari - troni 4 
 Per tre staia calcina - troni 1: 6 
 Elemosina a Bartolomeo Giovanetti - troni 2: 6 
 Saldo -  troni 168: 1: 3,5 
 Il nuovo sindaco di San Martino è Luigi Gottardi fu Guglielmo con Antonio 

Micheletti 
1806 - 28 agosto 1806 nella canonica di Vervò, alla presenza dei magnifici regolani 

Stefano Simoni e Giambattista Gottardi dei sindaci Luigi Nicoletti e Giovanni 
Battista Nicoletti, Simone Strozzega e altri, il sindaco di Santa Maria Giovanni 



Battista figlio di Stefano Nicoletti, presenta la resa dei conti della chiesa 
maturati lo scorso san Michele 1805. 

Totale delle entrate – troni 886: 2: 1 
 Da frumento venduto oltre la tassa - troni 36: 6  
 Per un campanello rotto di libre 4,5 - troni 10: 1: 2,5 
Totale delle uscite - troni 485: 1: 2,5 
 A Bartolomeo Giovanetti per elemosina - troni 10 
 Una bena di calcina a Bartolomeo Chini - troni 10: 6 
 Al tagliapietra (spizzoclin) per tramezzare il battistero e per cola - troni 27 
 A Benedetto Cristofolini per mancia e carità - troni 10: 6 
 Per condurre un carico di stucco dai Sorni - troni 13: 6 
 Per un’opera a bagnar calcina e mezza opera a cuocere lo stucco - troni 6 
 A Luca Gottardi per diverse fattura come sarto - troni 15: 2 
 Il nuovo sindaco è Antonio Micheletti 
Assistono l’arciprete reverendo Simone Antonio Amulis e il curato di Vervò 

Giovanni Battista Alessandri 
1806 –Il Trentino è passato e fa parte del Regno di Baviera. La moneta cambia: 

hanno corso le marche, fiorini, carantani, quattrini: 4 o 5 quattrini un carantano, 
60 carantani un fiorino, 24 fiorini una marca, 12 carantani un trono, 5 troni un 
fiorino. 

1807 
1807 - Il 31 agosto 1807 alla presenza di Francesco Sembianti procuratore comunale, 

i vecchi sindaci Luigi Gottardi e Antonio Micheletti ed altri, Luigi Gottardi fu 
Guglielmo presenta la resa dei conti della chiesa di San Martino maturati dallo 
scorso anno 1806 

Totale delle entrate - fiorini 138: 34: 3 - in fiorini , carantani e quattrini. 
 Saldo precedente fiorini 33: 37: 3 
 Il frumento è valutato a fiorini 2:24 per staio e la segale a 2 
Totale delle uscite - fiorini 177; 3. 
 Per l’arciprete a san Martino - fiorini 0: 54 
 Al cancelliere Gottardi Luigi per 7 strumenti dall'anno 1796 al 1801 - fiorini 10 
 A Benedetto Cristofolini per comodar le pietre delle muraglie del cimitero 

fiorini 18. 
 Per 1800 cogni 1800 a fiorini 1: 9 ogni cento - fiorini 20: 42. 
 Il nuovo sindaco di San Martino è Cristoforo Conci 
1807 – Il 31 agosto 1807 nella canonica di Vervò,alla presenza del procuratore 

comunale Francesco Sembianti, Antonio Micheletti e Luigi Gottardi sindaci 
vecchi Antonio Micheletti presenta la resa dei conti della chiesa di santa Maria 
maturati lo scorso san Michele 1806. 

Totale delle entrate - fiorini 226: 26: 2,6 
Totale delle uscite – fiorini 96: 26 
 Per tela verde incerata del battistero - fiorini 1: 30 
 Al maestro Bianchi per disegno e viaggio - fiorini 1: 36 



 Per rifare le lanterne e colorirle -  fiorini 6 
 Ramada e finestra nuova fiorini -  10: 58 
 Il nuovo sindaco è Vigilio Chini 
Assiste l’arciprete reverendo Simone Antonio Amulis (Dallemule) e il curato don 

Giovanni Battista Alessandri. 
1808 
1808 – Il 14 luglio 1808, alla presenza dei testimoni di Giuseppe Ossanna e del 

sindico Vigilio Chini, Antonio Micheletti cede alla chiesa di Santa Maria in 
parziale pagamento del suo debito con essa un prato al monte in loco Tóu dal 
Sas della rendita di un brozzo di fieno stimato da Francesco Sembianti e 
Gottardo Cristoforetti del valore di fiorini tedeschi 21 e carantani 36 confinante 
a mezzodì con la Selva di Vervò. Il curato don Giovanni Battista Alessandri 
scrive e pubblica. 

1808 – Il 13 agosto 1808, alla presenza di Bartolomeo Chini e di Pietro Conci, il 
sindaco Pietro Vigilio Chini e il curato don Giovanni Battista Alessandri, 
Antonio Micheletti di Vervò, debitore verso la chiesa di Santa Maria tramite il 
suo sindaco della somma di fiorini 68 e carantani 24, chiede la dilazione del 
pagamento al sindico della chiesa Pietro Chini per la notoria povertà e cinque 
teneri figli da mantenere. S’impegna a pagare fiorini 18 e carantani 20 entro 
agosto presente anno e fiorini 25 entro il prossimo agosto e il rimanente entro 
l’agosto 1810. S’interpone come sicurtà principale il mugnaio Nicolò 
Micheletti. La proposta viene accettata. Luigi Gottardi firma per confermare la 
croce di Nicolò Micheletti. 

 Notaio Frasnelli. 
1808 – Il Conto resi da Francesco Sembianti reca la scritta “Regno di Baviera: conto 

con revisione e approvazione a Mezzolombardo.” 
1808 – Il 12 settembre 1808 Presentazione dell’obbligazione del 13 agosto c. a. di 

Antonio Micheletti al giudice de Vigili di Mezzolombardo. 
1808 È sindaco della chiesa di Santa Maria Pietro Vigilio Chini.  
1808 - Il primo settembre 1808 nella canonica di Vervò Cristoforo Conci presenta la  

resa dei conti della chiesa di San Martino maturati dallo scorso anno 1807. 
Totale delle entrate - fiorini 135: 29: 3,5 
 Frumento valutato fiorini 1: 36 per staio e la segale a 1: 12 fiorini lo staio 
 Per aumento delle monete - fiorini 0: 6 
Totale delle uscite - fiorini 130: 43 
 Per gli assistenti dei conti - fiorini 4: 48 
 Per una libra di sapone - fiorini 0: 22. 
 Cinque groppi d'incenso - fiorini 1: 30 
 Il nuovo sindaco è Francesco Cristoforetti. 
1808 - Il primo settembre 1808 nella canonica di Vervò il vecchio sindaco di Santa 

Maria Pietro Vigilio Chini presenta la resa dei conti della chiesa maturati lo 
scorso san Michele 1807. 

Totale delle entrate – fiorini 288: 36: 2 



 Affitto del prato posto al Tou dal Sas sul monte di Vervò - fiorini 1 
 Accestimento per la riduzione dal corso Tirolese a quello dell’Impero - fiorini 

2: 6 
 Valore del prato al Tou dal Sas stimato da Francesco Sembianti e Gottardo 

Cristoforetti fiorini 21: 36 
Totale delle uscite - fiorini 255: 43: 1 
 A Felice Sembianti muratore per restaurare i muri del cimitero a senso del 

grazioso rescritto fiorini 30 
 Il nuovo sindaco è Giovanni Battista Nicli. 
 Assiste l’arciprete reverendo Simone Antonio Amulis e il curato don Giovanni 

Battista Alessandri. 
1808 – Dicembre 1808 Il conto delle chiese principiando dal primo novembre 1807 

fino al primo novembre 1808 
Entrata  fiorini 139: 04 
 Il curato di Vervò Giovanni Battista Alessandri per le 360 messe celebrate nel 

corso dell’anno deve versare alla chiesa 18 giorni come imposta. 
Uscite 
 Per ostie – fiorini 10 
 Per messe festive pro populo – fiorini 67: 3: 21 
 Per messe per l'anime – fiorini 95: 4: 45 
 Il curato ha un credito di fiorini 21: 42 e di questo fa un regalo alla chiesa. 
 Conto delle messe del premissario Giovanni Battista Nicoletti -  358 

messe con una tassa alla chiesa di fiorini 17;54. 
 Il credito del premissario di fiorini 3: 30 è donato alla chiesa. 
 Totale uscite fiorini 126: 16 
1809 
1809 - Rendiconto di Giovanni Battista Cristoforetti sulle entrate della Chiesa di San 

Martino maturate a san Michele nell'anno 1809. 
 Entrate fiorini 124: 27 
 Uscite fiorini 119: 31 
1809 – Il sindaco Giovanni Battista Nicli presente la resa dei conti della chiesa di 

Santa Maria maturati lo scorso san Michele 1808. 
 Totale delle entrate - fiorini 145: 13 
 Totale delle uscite - fiorini 144: 50 
1810 
1810 – Il sindaco di Santa Maria Leonardo Strozzega presenta la resa dei conti della 

chiesa maturati lo scorso san Michele 1809. 
 Totale delle entrate - fiorini 137: 25,5 
 Totale delle uscite - fiorini 130: 18 
1810 - Giovanni del fu Giovanni Francesco Gottardi Dottori fabbriciere presenta la 

resa di conto sopra le entrate ed uscite della venerabile chiesa di san Martino 
maturate l'anno 1810 a san Michele. È stata istituita imposta prediale 
(fondiaria). Il frumento è valutato a 2:43 per staio e segala a 1:48. 



Totale delle entrate - fiorini 165: 14 
Totale delle uscite - fiorini 91: 28 
 Al fabbriciere di Santa Maria per l'olio - fiorini 33: 45 
 Per imposta prediale - fiorini 0: 27 + 9 + 31 + 12 
 Per colta - fiorini 0: 72 
 Per l'oliva - fiorini  0: 4 
 Per filo d'ottone - fiorini 0: 24 
1810 – Il fabbriciere Antonio Giovanetti presenta la resa dei conti della chiesa di 

santa Maria maturati lo scorso san Michele 1810. 
Totale delle entrate - fiorini 193: 27 
Totale delle uscite - fiorini 129: 33 
 Viaggio a Mezzolombardo a prendere l’olio - fiorini 3 
 Cera gialla a 54 carantani la libra 
1811 
1811 – Il signor fabbriciere Antonio Giovanetti presenta la resa dei conti delle 

venerabili chiese di Vervò maturati l'anno 1811 a san Michele. 
Totale delle entrate - fiorini 433: 5 
 Per Le vesti per vestire il cadavere del sacerdote Gottardi - fiorini 9. 
Totale delle uscite - fiorini 150: 58 
 Elemosine date ai poveri di Vervò - fiorini 9: 14 
 Per 8 staia di segale convertita in pane e distribuita nel giorno di san Martino - 

fiorini 14: 24 + 3: 12 
 Spese per il rendiconto - fiorini 0: 48 
 Il frumento è valutato - fiorini 2:43 lo staio e la segale a fiorini 1:48. 
1812 
1812 – Il fabbriciere delle due venerabili chiese presenta il Rendiconto sopra l'entrate 

e le uscite maturate l'anno 1812 a san Michele. 
Totale delle entrate - fiorini 585: 38 
Per i vestiti per vestire il cadavere del sacerdote Gottardi - fiorini 9. 
Totale delle scite - fiorini 224: 41 
Al negozio dal Armi per olio e cera - fiorini 87: 24 
Per 5 termini di steura - fiorini 5: 50 
Per stoccare (inamidare) cotte, corporali ecc - fiorini 3: 48 
Al predicatore quaresimale - fiorini 9: 39 
Elemosine ai poveri di Vervò - fiorini 23: 3 
Per il rendiconto - fiorini 0: 24 
1813 – Antonio Giovanetti presenta il rendiconto delle entrate e uscite delle 

venerabili chiese di Vervò maturate l'anno 1813 a san Michele. 
Totale delle entrate - fiorini 619: 31 
 Recupero spesa per i vestiti dati per il cadavere del sacerdote Gottardi - fiorini 

9. 
Totale delle uscite - fiorini 181: 24 
 Al negozio dall’Armi di Trento per olio e cera - fiorini 87: 24 



 Per 5 termini di steura - fiorini 5: 50 
 per stoccare cotte, corporali ecc - fiorini 3: 48 
 Al predicatore quaresimale e servo - fiorini 9: 39 
 Elemosine ai poveri di Vervò - fiorini 23: 3 
 Al provveditore di vettovaglie per soccorrere le armate consegnati due staia di 

frumento per fiorini 4. 
 Al parroco Amulis per rivedere i conti - fiorini 0: 36. 
 Per cornici intorno agli altari - fiorini 6: 13 
 Per tradotta d'un barile d'olio da Trento - fiorini 1: 26 
 Per viaggio a Trento a prendere l'olio - fiorini 6 
1813 
1813 - Nell'ottobre 1813 il Trentino torna a tutti gli effetti sotto il dominio 

dell'Austria. Il congresso di Vienna poi (1814-1815) sanzionerà il ritorno al 
potere delle case regnanti precedenti. La vita dei nostri paesi e ville rurali 
continua come sempre: le persone si dedicano alle loro attività faticose, 
timorose dei dettami della religione e un po’ meno libere 

1813 – Il frumento è valutato a 2 fiorini lo staio e la segale a 1:36. 
1814 
1814 – Antonio Giovanetti presenta il rendiconto delle entrate e uscite delle 

venerabili chiese di Vervò maturate l'anno 1814 a san Michele. 
Totale delle entrate - fiorini 726: 23 
Totale delle uscite - fiorini 216: 44 
 Al negozio dall’Armi per olio e cera - fiorini 93: 54 
 Per 5 termini di steura - fiorini 6: 05 
 Per fattura candele, cotte, corporali - fiorini 3 
 Al predicatore quaresimale - fiorini 9: 39 
 Per la scatola degli oli santi - fiorini 4 
 Per il rendiconto - fiorini 2: 24 
 Il frumento è valutato a fiorini 2:24 per staio e la  segale a 1:48. 
 Invito di cambiare i coperti delle chiese. 


