
1. ANNALI DI VERVÒ DAL 1815 AL 1847 
 

EVENTI DELLA CoMUNITÀ 
La comunità di Vervò dal 1815 al 1847 
La Rivoluzione Francese e il seguente periodo napoleonico determinarono sostanziali 
mutamenti organizzativi nell’Europa intera ed anche negli sperduti paesini delle 
nostre vallate. Nell'ottobre 1813 il Trentino tornava a tutti gli effetti sotto il controllo 
dell'Austria. Il congresso di Vienna (1814-1815) sanzionò il ritorno al potere delle 
case regnanti precedenti. La vita dei nostri paesi e ville rurali continuò come sempre: 
le persone si dedicavano alle loro attività faticose, timorose dei dettami della 
religione e un po’ meno libere. Dalle concessioni di autonomia, regolate dall’autorità 
del principe vescovo, si passò al controllo dell’autorità civile imperiale con direttive e 
disposizioni precise all’interno delle quali organizzare la vita civile del “comune”. Le 
carte di regola non ebbero più valore, anche se l’aspetto culturale di gestione diretta 
della vita comunitaria continuava nelle consuetudini. Non più magnifica ed onoranda 
Comunità e Università di Vervò ma Comune di Vervò. La gestione dei beni e degli 
edifici delle chiese di San Martino e di Santa Maria viene unificata in una sola 
persona, sindaco o fabbriciere, che tiene contabilità distinte e non c’è più la regola di 
di cambiarlo ogni anno. Dopo il breve periodo del Regno  d’Italia napoleonico che 
aveva accorpato vari comuni, col primo gennaio 1821 entrò in vigore il nuovo 
ordinamento amministrativo del territorio e furono ricostituiti i comuni preesistenti. Il 
comune era retto da un Capo Comune, due deputati comunali, un Cassiere e un 
Esattore delle tasse; la nomina di questi era convalidata dal Giudizio Distrettuale di 
Mezzolombardo. I compiti del Capo Comune erano: mantenere l'ordine e la polizia, 
controllare l'operato del cassiere e dell'esattore, gestire la manutenzione delle strade, 
l’approvvigionamento di acqua e gli altri bisogni della comunità, decidere i modi 
dell’utilizzo dei beni silvopastorali, ed eseguire i suggerimenti e gli ordini impartiti 
dal Giudizio distrettuale di Mezzolombardo. I documenti dei primi decenni del 1800 
presenti in archivio non portano notizie sull’elezione alle cariche comunali. In questo 
periodo sono poche le notizie che riguardano le chiese. 
Anno 1815 
1815 – 11 agosto 1815 – Citazione editale dall’ufficio d’amministrazione di 

Nadiegkau. - La Superiorità della Signoria di Nadiegkau (Nadějkov) nella 
repubblica Ceca già Boemia, Circolo di Tabor, notifica col presente editto a 
Francesco Stierdry dell’età di anni 18, garzone mugnaio, ad Abalberto 
Ptatschek dell’età d’anni 30, garzone muratore di Nadiegkau sottrattisi colla 
fuga il 7 agosto 1815 dal reclutamento; del pari a Giovanni Kurka, garzone 
mugnaio, pure di Nadiegkau dell’età d’anni 24, ed a Giorgio Peterka, dell’età 
di anni 22, garzone carradore, nativo di Kwaschtiow, i quali due sono assenti 
dalle loro case senza superiore consenso, che se entro lo spazio di quattro 
settimane dalla data del presente editto non si presentano  avanti la superiorità 
di Nadiegkau, verranno considerati quali emigrati e che, se entro 4 mesi dal 
giorno del loro richiamo, cioè fino l’undici dicembre 1815 trascurano questo 



loro dovere, saranno trattati a norma  della sovrana patente d’emigrazione 10 
agosto 1784: i loro beni verranno sequestrati e inolttre, se verranno acchiappati, 
saranno costretti a fare quel servizio militare per il quale saranno riconosciuti 
abili e capaci giusta l’ordinanza governativa del 3 aprile 1809. 

 1815 - Il 30 novembre 1815 Il sindaco di Torra certifica che i registri 
dell’anagrafe della curazia di Vervò sono coincidenti con quelli dello Stato 
Civile cominciando dal 1811 al ottobre 1815. L’Austria ufficialmente aveva 
rinnovato l’incarico ai parroci e curati di ogni “villa” di tenere i registri 
anagrafici di nascita, matrimonio e morte. Tale consuetudine era stato tolta dal 
1804 e l’anagrafe dei paesi dell’intera pieve di Torra (della “Pleu”) era tenuta a 
Segno. – Il curato della chiesa curata di san Martino di Vervò aveva continuato 
a tenere aggiornato i suoi registri. Alcune famiglie di Vervò si sono trasferite a 
Pordenone in Veneto, a Faedo ed altrove. 

Anno 1816 
1816 – Il giorno 8 maggio 1816 muore soffocata da un fagiolo fermatosi in gola, la 

piccola Carolina di cinque anni, figlia dei signori Giovanni Gottardi (dotori) e 
di Veronica Mendini. 

1816 - Il 19 maggio 1816 una certa Barbara, prima di andare sposa a Pietro Nicoletti 
chiede la sua parte di legittima o eredità al padre per suoi motivi. Il sarto 
Endrizzi di Don fa la stima della dote che viene accettata e sottoscritta dal 
padre alla presenza di Francesco Sembianti. 

 Sono elencati una cassapanca, quattro pesi di piuma nuova per il letto, trenta 
bracci di tela nuova, quattro camicie, una “vesta” turchina, corpetto e gonna a 
righe, altro corpetto e gonna di petoloti, abito di panno, una bustina, tre 
grembiuli, corda china, quattro paia di calze, tre fazzoletti, un grembiule di tela 
e uno di rigadina, due lenzuola nuove, matassine di filo, tappeto per letto a 
righe, grossi aghi (ucioni) e cura rece d’argento, due paia di scarpe, un 
cappello, un filo di granate per un totale di troni 116. Poi, dalla parte della 
madre deceduta, sono stimati un corpetto verde, vesta stampata di lino, vesta 
verde di petoloti, 5 braci di tela, camicia di canavela, grembiule rosso di 
“bombasso”, fazzoletti di “bombasso” e di seta, calze di filo, due foderette 
stampate, un sacco, un “tremante d’argento, un paio di orecchini e una ruota da 
filare per un totale di 191 troni e tre carantani corrispondenti a fiorini 38: 15. 

1816 - Il 12 giugno don Battista Nicoletti, fratello di Pietro, dona alla novela sposa 
Barbara Gottardi 150 troni come alla cognata Teresa. Vengono aggiunti pure 
una veste intima a tre piombi di bracci 11 del valore di troni 90: 9; otto bracci 
di piché bianco per troni 6o; una “valanzana” (coperta di lana) per troni 60; la 
fattura dell’abito e varie per troni 14: 3, come da stima del mercante di Taio 
signor Mendini, per un totale di 225 troni (45 fiorini). 

1816 – Il giorno 11 novembre 1816 a tutte le persone presenti, paesani e foresti, alla 
messa di san Martino vengono distribuite 16 staia di pane di segala come 
consuetudine. Il frumento vale troni 3:24 per staio, la segala troni 2:48 per staio 
e l’olio 12 carantani per libra. L’interesse sui prestiti è del 5 %. 

1816 – 5 dicembre 1816 in Vervò,Tirolo Meridionale 



 Alla presenza dei testimoni Martino Alessandri e Pietro Marinellil la signora 
Domenica Chini di Vervò, facendo per sé ed eredi col consenso del proprio 
marito qui presente, ha dato e venduto per libero ed allodiale, asserendo esser 
suo proprio, un campo in massima parte arativo ed un piccolo prato grezzivo 
tale quale si ritrova in località a Lago a Cristoforo presente accettante e 
stipulante e ciò fu fatto per il prezzo convenuto di fiorini venti. Il fondo confina 
a mattina con la via comune, a mezzodì con Luigi Nicoletti, a sera con 
Giuseppe Cristoforetti a settentrione con il signor Prosdocimo Simoni. In 
corroborazione delle cose premesse ambe le parti sottopongono i loro beni 
presenti e venturi e si sono di proprio pugno sottoscritte alla continua presenza 
di testimoni 

 La venditrice Domenica, essendo illetterata, fa la croce. Come richiesto, il 
curato Giovanni Battista Alessandri scrive e pubblica. 

Anno 1817 
1817 – Il 14 marzo 1817 con patente sovrana viene pubblicato l'elenco degli uffici 

giudiziari attivati nel Tirolo e Vorarlberg a partire dal 1 maggio 1817, con gli 
elenchi delle località comprese in ciascun distretto, fra queste Vervò. 

 Il Comune di Tres progetta di costruire una nuova strada di accesso alla 
Rodezza e nel giugno del 1818 sarà abbattuto il cengio di roccia che ne 
impediva il transito. In precedenza l’accesso alla Rodezza avveniva per la 
strada del “Fless” salendo fino al “Laget”. La “Strada Nueva” serve anche a 
Vervò per andare alla “Malga Alta” e ai paesi di Dardine, Tuenetto, Mollaro e 
Taio, Segno per accedere ai loro prati e boschi di Rodezza e del Corno. 

 Un ispettore fa visita alle scuole. Un’opera lavorativa vale 56 carantani. 
Anno 1818 
Tres stava costruendo una malga al monte Colombai. Vervò si oppone a detta 
costruzione che insiste su un territorio di pascolo da usare alla pari dalle due 
comunità. La presenza continua del bestiame di Tres era pregiudizievole ai diritti di 
Vervò, che chiede decisamente che sia interdetto l'uso di detta malga. 
1818 - Il 18 luglio 1818 il sindaco di Vervò Gottardi G. inoltra supplica affinché la 

malga eretta a Pra Colombai sia demolita protestando spese e danni. Vervò fa 
presente che le bestie in malga potrebbero arrecare danni nelle loro campagne 
vicine di Tou e di Zan. Infatti, il 14 luglio corrente sei vacche erano entrate in 
queste campagne come aveva attestato il saltaro Francesco Conci. Vervò non 
può accettare che l’esistenza di questa malga su pascolo di uso promiscuo 
perché concede una prevalente utilità a Tres. La malga non sarà attivata. 

1818 – Il 4 dicembre 1818 Caterina Campi, moglie di Michele Gottardi di Vervò, 
vive in Teglio, provincia Valtellina, Regno Lombardo Veneto col marito che 
ivi lavora. La signora concede ampia delega al marito per curare i suoi interessi 
contro chiunque. 

1819 – Il 24 marzo 1819 in Segno Michele Gottardi figlio di Nicolò Gottardi vende 
un fondo a Nossaé a suo cugino molto reverendo don Michele Gottardi ora 
premissario a Segno. Prezzo fissato di 13 fiorini per ogni quarta di terreno. 

Anno 1820 



1820 – Il 28 maggio 1820 Pietro Vigilio Chini, che abitava al “Zocel”, aveva in 
concessione la sega in Pongaiola con l’obbligo di tenerla in funzione. Rinuncia 
alla concessione e ritorna la gestione della sega alla comunità con un’aggiunta 
del capitale di cento fiorini al fine di essere libero da ulteriori aggravi. 

 Il capo comune è Prosdocimo Simoni con gli assistenti delegati Sembianti e 
Pollini. 

1820 – Il 6 ottobre 1820 da Cles. Disposizioni per il completamento militare. - Il 
completamento militare viene calcolato sul numero delle anime suddiviso fra i 
circoli ed i rispettivi distretti. mancano 432 uomini; 92 toccano al circolo di 
Trento e di essi al distretto di Cles ne toccano sette che saranno sorteggiati fra i 
giovani nati fino al dicembre 1799 (oltre i vent’anni). I curatori d'anime, su 
invito del comune, sono invitati a consegnare gli estratti dai registri dei nati 
nell'anno indicato per intero con tutte le notizie sull'esistenza in vita e sulla 
residenza attuale. Sono chiamati al completamento anche vedovi e ammogliati. 
L’esenzione dal presentarsi al sorteggio spetta ai praticanti degli uffici 
montanistici, gli impiegati dello Stato, gli insegnanti, gli ecclesiastici, parte 
degli studenti dei seminari, i fabbricanti di polvere da sparo e gli artisti e altre 
attivitù. Sono considerati artisti accademici quelli che si distinguono nella 
scultura, nell'incisione del rame e nella pittura. Si farà l'estrazione a sorte per 
determinare i sette malcapitati: la durata della ferma è di otto anni! La 
revisione delle liste di leva sia fatta entro il 3.11.1820. I capi comune 
accompagnanti i giovani soggetti alla leva porteranno i motivi individuali di 
esenzione. 

 È permesso il cambio del numero con la restrizione che sia fra i bussolanti 
stessi ed entro tre giorni dal giorno dell'estrazione a sorte. 

 L'anteriore deve rispondere se il posteriore numero non risulta abile. 
 È proibito costituire società o comunella per comprare i supplenti in comune 

accordo. 
 Un ammogliato non può essere supplente. 
 Il supplente dovrà ricevere non meno di 100 fiorini con atto notarile. Durante il 

servizio il supplente gode solo degli interessi della somma ricevuta. Il capitale 
sarà tenuto dalle autorità e lo avrà al termine del servizio. Se diserta o non si 
presenta, perderà tutto il capitale. 

Anno 1821 
1821 - Il 17 marzo 1821, a seguito di asta tenuta in Vervò, gli infrascritti Luigi 

Maccani di Tres, Giuseppe Endrizzi di Vervò, Agostino Giuliani abitante in 
Roverè della Luna, Pietro Tommasini di Tres con procura di sua moglie Marina 
e Teresa Pollini di Tavon, facendo tutti per sé ed eredi hanno dato, venduto a 
Pietro Nicoletti di Vervò, come maggiore offerente in detta asta, un loro fondo 
arativo o prativo posto nelle pertinenze di Vervò in località a Brenz ossia Mosen 
a corpo non a misura, aggravato di troni 18 per far celebrare 12 san messe 
annuali in perpetuo, e nel restante asseriscono e promettono esser questo libero 
ed allodiale. Il fondo confina a mattina con la strada consortale, a mezzodì con 
gli eredi di Stefano Nicli ed il Beneficio Bertolini, a sera con la Strada comunale 



e a settentrione con Giovanni Battista Nicli. Questo fondo era stato ereditato 
dalla defunta Rosa Maccani, vedova di Paolo Luigi Pollini di Vervò, sorella e 
zia dei soprannominati eredi. Il prezzo risultante dall’asta è di fiorini plateali 
trecento e quarantuno oltre agli suaccennati aggravi e dovrà essere pagato come 
segue: Oltre ai cento fiorini gia dati in mano di Luigi Maccani di Tres e da 
questo incassati, Pietro Nicoletti sarà tenuto a sborsare 100 fiorini in mano dei 
venditori a san Bartolomeo prossimo venturo o in sua ottava e per il residuo di 
141 fiorini il Nicoletti s’obbliga a pagarlo a san Bartolomeo dell’anno 1822 
senza contraddizione alcuna, senza interesse. A garanzia le parti obbligano 
vicendevolmente tutti i loro beni presenti e venturi per sé ed eredi alla presenza 
dei sottoscritti testimoni. 

 I venditori: Luigi Maccani, Giuseppe Endrizzi, Agostino Giuliani, Pietro 
 Tomasini; i testimoni: Giovanni Battista Sembianti, Carlo Gottardi. 
Anno 1822  
L’arciperete decano di Torra è Giorgio Daldoss. 
Un controllo anagrafico del 13 giugno 1822 accerta che la popolazione è di 450 

anime. 
Il curato don Cristoforo Michele Antonio Gottardi dal comune riceveva ogni anno 

150 fiorini abusivi, ossia 120 fiorini di Vienna, ma non era soddisfatto. Il 
comune si impegna a tenere in ordine la canonica a proprie spese e fonda 
l’accordo sui fondi comunali alle Sort. Inoltre conferma di voler mantenere gli 
impegni con la chiesa madre di Torra. La comunità sarà presente nella 
parrocchiale di Torra Venerdì Santo e nella festività di sant'Eusebio. 

1822 – Il 30 Aprile 1822 la casa con orto sopra la chiesa degli eredi di Nicolò 
Gottardi viene venduta a Pietro Nicoletti. In essa c’è un’officina di fabbro. 

1822 - 13 giugno 1822. Per integrare la congrua al curato, senza toccare i fondi 
Bertolini o quelli della “Scuola” (fondazione Pollini Domenica), sono 
confermate le contribuzioni di 42 staia di frumento, due quarte per fuoco, si 
accordano anche le 16 staia di segala per le tronde di san Martino sul conto 
fassione (resoconto, distinta) per la curazia di Vervò e in questo modo, con 
altre entrate, si arrivò a un totale di 200 fiorini abusivi. 

 Il fittuale della decima Giovanni Battista Pollini detto Vanzin ha riscosso la 
decima dell’anno 1822 in campagna e non per le case secondo una transazione 
con la comunità di Vervò dei 15 luglio 1786 in forza di cui è libero il signor 
Conte di raccoglier la decima per le case ed in campagna. Il capo comune cerca 
di opporsi e ricorre al giudizio di Mezzolombardo. 

Anno 1823 
1823 – Viene aumentato il cambio da 24 fiorini per marca a 25 fiorini austriaci. 
Anno 1824 
Con Sovrana risoluzione del 20 gennaio 1824, trasmessa con Circolare del Governo 

tirolese del 9 febbraio 1824, n. 2479-399 Vervò fu aggregato al Giudizio 
distrettuale di Mezzolombardo. 

Anno 1825 



1825 - Il giuramento dei sindaci delle chiese non si fa più nelle mani del parroco di 
Torra, ma a Mezzolombardo. 

Anno 1829 
1829 - Vervò deve concorrere a pagare, per la sua quota, l'innalzamento del 

campanile di Torra del 1825. 
Anno 1830 
1830 – Il cancelliere Gottardi Giacomo Antonio Luigi cede l'orto e il prato vicino alla 

canonica, sotto la strada, alla chiesa di santa Maria, anche per evitare liti di 
confine. 

1830 – Consistenza del bestiame presente a Vervò: 12 cavalli, 79 bovi, un toro, 44 
vacche, 28 manze, 74 pecore, 161 capre 161. Viene assegnato il sale per il 
bestiame: per un cavallo 12,5 libbre trentine; per una mucca 25 e per capre e 
pecore 4 libbre. 

Anno 1831 
1831 – Il 10 giugno 1831 a Sfruz Martino Alessandri, nipote del defunto curato 

Giovanni Battista Alessandri che aveva prestato sicurtà solidale ad Antonio 
Cristoforetti abitante a Cortaccia in favore del signor Mattia Ossana di Sfruz, 
sottoscrive l’atto per rinnovare la sicurtà dello zio fondata su un fondo a 
Coginiai e uno a Fassuel. La copia del documento porta una bolla da 15 
carantani. Il debito sarà estinto il 2 maggio 1890 da Cristoforo fu Battista 
Gottardi a Giovanni Battista Ossanna. 

Anno 1832 
1832 - I paesi della pieve di Torra concorrono proporzionalmente alla “luminaria”, 

cioè a provvedere l'olio per la lampada del Santissimo Sacramento nella chiesa 
di Sant’Eusebio: Vervò con troni 23:10, Segno con 19:9, Vion con 6, Mollaro 
con 9, Tuenetto con 5, Dardine con 9, Priò con 9. 

1832 - È stato portato a termine il restauro dei capitelli della Via Crucis; i quadri 
della primitiva Via Crucis sono stati restaurati da Melchiore Rizzardi, pittore di 
Coredo. Nella chiesa di Santa Maria sono state sostituite le antiche immagini 
indecenti e logore con delle nuove. Viene chiesa l’autorizzazione alla 
benedizione. 

 Il giorno 8 luglio il delegato dei Francescani riformati del convento di 
Mezzolombardo detti “Zoccolanti”, fra Alessandro di Denno, benedice i quadri  
delle stazioni della Via Crucis nella chiesa di Santa Maria e i capitelli della Via 
Crucis che conduce a San Martino con grande concorso di tutto il popolo e la 
presenza dell’arciprete Giorgio Daldoss., 

Anno 1833  
1833 - Nel corso dell’anno il dal Consiglio Comunale prende varie deliberazioni 

interessanti. 
 Decide di affittare la montagna della Malga alta a quelli di Taio per 500 fiorini. 
 Concede l’aperture di una “calcara” in Cornalé. L’assegnatario, il “calcarota”, 

paga 20 fiorini per utilizzare la legna necessaria con l’avvertenza di non usare 
piante di larice. Inoltre accetta la clausola di ricevere fiorini 1:15 per ogni 
“bena” di calce venduta ai vicini. 



 Giuseppe Cristoforetti ottiene la licenza di fare una carbonara in località Guil. 
Si diede una seconda licenza per una carbonara al tovo dei Gagiolini, ”Tou 
Giazolin” di fronte a cimitero di San Martino; potrà essere usata legna dura 
presa entro i limiti che vanno dal Covel della Bernaia alla Calcarazza vicino al 
“Tou da le Stèle". 

 Un’ordinanza di quest’anno avvisa che non era permesso cogliere frutti 
selvatici immaturi come ghiande di faggi e le bacche dei cosiddetti blanciari 
(sorbo di monte) sotto pena di 2 fiorini. 

 Si stanno eseguendo lavori per sistemare la strada che porta dalla Bernaia al 
Covel, togliendo crozzi. La direzione dei lavori è affidata a Paolo Genzini di 
Lavarone. 

 Il comune istituisce il posto di guardia boschi seguendo l’invito del servizio 
forestale. 

 Viene fissato il compenso al ricevitore delle tasse: riceverà il 3% del riscosso. 
 Si delibera che il sagrestano, oltre le varie mercedi pubbliche, dovrà ricevere da 

ogni fuoco una quarta di segale all'anno. Ci si rende conto che la chiesa di 
Santa Maria è in cattivo stato e necessita di manutenzione. 

 Il Comune provvede in qualche modo a sostenere e dare aiuto a tre o quattro 
famiglie povere, pur in assenza del campo poveri, ma si affermava: “a dire il 
vero potrebbero normalmente  arrangiarsi”. 

 Sono iniziati i lavori per il nuovo cimitero di Torra a cui si è tenuti a 
contribuire. 

1833 - Alcune famiglie in valle erano in difficoltà e cominciava diffondersi la 
pellagra, malattia per deficienza di vitamine e di cibo: era ricercato un certo 
Cristoforo Parisi di Denno colpito da questa malattia. 

1833 – Il 19 maggio 1833, il Capo Comune Pollini provede a compilare l’elenco 
degli artigiani e commercianti. 

 Gli esercenti nel ramo dell’industria sono: 
 Chini Giacomo, tessitore, esercita pochi mesi all’anno, casa n° 1 – Noneta; 
 Gottardi Luigi, ruotaio, professa l’arte da giornaliero, sottoposto al militare, 

casa n° 23; 
 Gottardi Nicolò, fabbro chiavaio, esercita solamente per qualche giorno, casa 

n° 14; 
 Cristoforetti Cristoforo, sarto, non esercita l’arte, casa 62; 
 Branz Romedio, falegname, casa n° 49 – canonica attuale; 
 Marinelli Giacomo, sarto, esercita per qualche tempo, casa n° 48; 
 Zadra Bartolomeo Mattia, fabbro ferraio, esercita per domestici e famigli, per 

qualche tempo, casa n° 13; 
 Conci Pietro, sarto, non esercita l’arte, casa n° 58; 
 Micheletti Antonio, fornaio, esercita per metà anno, casa n° 10; 
 Pollini Cristoforo Antonio Bartolomeo, calzolaio, esercita per 3 mesi, casa n°8; 
 Marinelli Antonio Luigi Martino, calzolaio, esercita per quattro mesi, casa n° 

12; 



 Pollini Luigi Antonio Salvatore, tessitore, esercita per 6 mesi, casa n°28 – 
Tezzi]; 

 Marinelli Antonio, tessitore, casa n° 31 – Luza?-; 
 Strozzega Carlo, calzolaio, esercita per 4 mesi, casa n° 38; 
 Zadra Bartolomeo Giovanni Leopoldo, molinaro (mugnaio), casa n° 13; 
 Gottardi Francesco, molinaro (mugnaio), casa n°50; 
 Simoni Prosdocimo, molinaro (mugnaio), casa n° 54, non è artigiano ma gode 

la metà del ricavo del suo manente Giacomo Chini; 
 Cristoforetti Melchiore, tessitore, casa n° 56; 
 Sembianti Mattia, tessitore, esercita per tre mesi, casa n° 67 – Feliz-; 
 Marinelli Battista, muratore, esercita per quattro mesi, casa n° 30; 
 Micheletti Giovanni, tessitore, esercita per quattro mesi all’anno, casa n°57 – 

Miceleti-; 
1833 – Consistenza del bestiame presente a Vervò: 11 cavalli, 104 buoi, un toro, 58 

vacche, 32 manze (arlievi), 101 pecore, 242 capre. Micheletti Teresa ha 5 
cavalli e una donna ha sei capre. 

Anno 1834 
 Il Comune affitta il Lavachel (Malga Alta) a quelli di Tres per fare legna. 
 Sono stati eseguiti i lavori per rendere praticabile la strada di Slai come 

alternativa alla strada della “Madona Vecla”. 
 Il Comune è richiesto di partecipare finanziariamente alla costruzione di un 

ponte alla Nave. 
1834 - Testamento di don Giacomo Battista Alessandri parroco di Don, già curato di 

Vervò. 
1834 – Consistenza del bestiame presente a Vervò: 15 cavalli, 118 buoi (tre di Zadra 

Bartolomeo), un toro, 58 vacche, 20 manze (arlievi), 96 pecore, 284 capre. Si 
producono 450 libbre di bozzoli. 

Anno 1835 
1835 - Il Comune conferma l'affitto della malga a Weber Giorgio di Magré. 
 Si prese la determinazione di indicare una donna adatta per essere istruita a fare 

la mammana. 
1835 - Il 12 maggio 1835 fu fatta preparare copia in italiano della sentenza del 1394 

circa la vertenza con Tres per l’utilizzo del bosco di Pra Colombai. Il 
documento originale in gotico era stato trascritto in latino corrente per opera di 
Giovanni Battista Bonaventura Gottardi notaio di Vervò e cancelliere di castel 
Thun nella seconda metà del 1700. 

 Vervò riceve la nota di riparto delle spese belliche 1798-1810: dovrà versare al 
Castello (Bragher) fiorini 14: 15, a Taio fiorini 35.42 e riscuotere da Vigo 10 
ragnesi. 

 Nel Lombardo-Veneto si manifestano le prime avvisaglie di malattia epidemica 
(colera). 

1835 – Il 3 agosto 1835 il Messaggiere Tirolese riporta un editto della pretura di 
Mezzolombatdo che dà notizia della vendita all’asta di alcuni stabili del 



defunto Luigi Cristoforetti per rispondere ai creditori: una casa con orto, e 
fondi a Sovenel, Lago, Vin e un gaggio a Tonaz. 

1835 – Consistenza del bestiame presente a Vervò: 3 cavalli, 8 muli, 119 buoi, un 
toro, 44 vacche, 12 manze (arlievi), 108 pecore, 270 capre. Gli abitanti di Torra 
sono 114. 

Anno 1836 
Per prime esponiamo le notizie relative al pericolo di colera che si era diffuso anche 

in Val di Non. 
1836 - Il 7 luglio 1836 il Giudizio distrettuale di Mezzolombardo ufficializza la 

diffusione del colera e impartisce disposizioni per il controllo in loco. 
 La Dalmazia era colpita dalla peste ed era stato emesso ordine di sparare a chi 

avesse oltrepassato il cordone sanitario. Giungono queste precisazioni: “Sarà 
finalmente raccomandato al popolo la mondezza del corpo e delle vesti, la 
salubrità e temperanza nell'uso dei cibi e delle bevande, la moderazione nel 
lavoro e nelle fatiche massime sotto alle più calde ore del giorno e finalmente 
l'astinenza da tutte le costumanze del vivere che possono risvegliare sensazioni 
troppo vive, promuovere con intensità gli affetti e così affievolire gli organi 
della vita essendo comprovato dall'esperienza che queste regole del vivere e 
temperanza di costume mirabilmente servono a mantenere e preservare la 
pubblica salute.” Entro il giorno 20 luglio corrente sarà dato rapporto 
informativo sull'usata esecuzione di dette ordinanze sotto la penale di fiorini 20 
ai membri della rappresentanza comunale salve altre responsabilità a seconda 
degli inconvenienti che potessero procedere in caso di qualche negligenza o 
ritardo.” 

Il 12 luglio arriva l’ordine di allestire un lazzaretto. 
 Immediatamente la comunità si attiva per fare fronte alla possibile epidemia di 

colera raccogliendo mobili di cucina, biancheria dati in prestito. Una nota del 
12 luglio del Comune di Vervò elenca il nome del donatore e gli oggetti dati in 
prestito per un utilizzo in paese o nei paesi vicini (trascriviamo il documento 
con alcune sgrammaticature originali): 

 1 Cristoforo Conci detto conte offre una coperta 
 2 li fratelli del fu Francesco Gottardi offre un paro lenzuoli 
 3 Michele Gottardi offre una camicia da omo e una da dona 
 4 Carlo Gottardi offre una camicia da omo e una da dona 
 5 Michele Nicoleti ore un paro di lenzuoli ed un paro di camicie 
 6 Michele Nicli ofre quattro lenzuoli ed un lavegio ed una coperta 
 7 Gio Batista Senbianti offre un lenzuolo 
 8 Vedova Carlo Nicoletti offre una camicia 
 9 Melchiore Cristoforeti offre una camicia da omo e una da donna 
 10 Orsola Micheletti offre una camicia 
 11 Pietro Cristoforeti offre una camicia da omo ed una da dona 
 12 Gio Batista Plinio offre un lenzuolo 
 13 Predocimo Simoni offre un paro lenzuoli ed un paro camicione 
 14 Vigilio Nicoleti offre una coperta ed un lenzuolo 



 15 Giusepe Endrici offre un lenzuolo ed una camicia 
 16 Gio Batista Marineli Muraro offre una padela ed una sechia e un lavezo 
 17 Pietro Nicoletti Stefenon offre un lenzuolo ed un paro di camicie 
 18 Signor Giovanni Gottardi offre un lavezo ed una padela 
 19 Antonio Polini offre un paro di lenzuoli 
 20 Dominica Polini offre una coperta di lana 
 21 Marinel Pietro detto Bonaparte offre due lenzuoli 
 22 Gottardo Marineli offre due camicie 
 23 Antonio Marinelli offre una camicia ed un lenzuolo 
 24 Orsola Polini offre una camicia 
 25 Maria Strozega offre un lenzuolo ed una camicia 
 26 Leonardo Strozega offre un lenzuolo 
 27 Pietro Nicoletti detto frate offre un lavegio 
 28 Stefano Nicli offre una camicia 
 29 Antonio Giovaneti offre una camicia 
 30 Gio Batista Gottardi Zane offre un lenzuolo 
 31 li frateli fu Giuseppe Nicli offre una camicia 
 32 Michele Gottardi curato offre due lenzuola e due camicie 
 33 Leonardo Nicoletti offre una camicia ed una coperta 
 34 Michele fu Nicolò Nicli offre un paro lenzuoli ed una camizia 
 35 Giacomo Chini offre una coperta un lenzuolo e due camizie 
 36 Pietro Marineli luchin offre un lenzuolo ed una camizia 
 37 Gian Battista fu Bortolo Polini offre un lenzuolo 
 38 Cristoforo Polini offre una camicia 
 39 Francesco Gottardi offre un panara da legna, una orna, due cazidreli e 

quattro peltri due padele e cazoti di legno 
1836 - Il 16 luglio giunge in Comune una Circolare Capitanale emanata su tale 

argomento con le disposizioni seguenti: 
 1 Sarà disposto immediatamente perché nel suo comune siano trovati, a 

seconda del numero della popolazione, due, tre, quattro, cinque o più infermieri 
secondo le quantità che gli vennero già prescritte col Decreto 13 corrente N° 
2999. 

 2 A quegli infermieri sarà passata un'adatta remunerazione dalla cassa 
comunale! 

 Se non si trovassero infermieri colle buone, il comune avrà cura di fare un 
elenco di quelli che saranno più adatti a quest'Uffizio e questi saranno indi 
estratti a sorte e costretti al servizio. 

 Gli infermieri saranno incoraggiati con l'osservazione che, giusta l'esperienza 
fatta, il collera morbo introdottosi nel Tirolo italiano è di una natura assai più 
mite con meno morti … 

31 agosto 1836 - N° 3664/3665/3666  
 Alla rappresentanza Comunale di Vervò 
In seguito da esperienze fatte durante il colera epidemico nei circoli di Rovereto e di 

Trento, alle già emanate istruzioni e ai decreti capitolari 23, 28 e 30 agosto c.a., 



si trova di richiamare nuovamente alla memoria e alle premure delle 
rappresentanze comunali quanto segue: 

1 È stato particolarmente conosciuto infesto e atto a sviluppare repentinamente la 
malattia l'uso delle frutta non perfettamente mature. 

 Così riesce pure grandemente dannosa l'aria notturna, il procedere con pie’ 
scalzi, il commettere eccessi di mangiare, o di bere, e il nutrirsi di cereali e 
pomi di terra che non siano giunti a perfetta maturanza. 

 Le rappresentanze comunali pertanto porranno attenzione di procurare, con più 
opportuno mezzo, che il popolo si astenga da questi abusi e a quest'uopo 
inviterà i signori curatori d'anime a dare dal pergamo le analoghe istruzioni. 

2 Sono stati trovati in pratica di molto vantaggio le case ordinate ad uso di lazzaretto, 
in quanto con ciò gli infermi godono d'una miglior assistenza, e possono con 
più regola e più frequentemente essere visitati dal medico. 

 Le rappresentanze comunali di quei luoghi nei quali ancora non fossero state 
allestite case ad uso di Lazzaretto si occuperanno prontamente a ciò fare 
secondo le già date istruzioni, e procureranno massime nei primi casi di colera 
di indurre gli infermi a lasciarsi nelle medesime trasportare e curare se la 
qualità del male lo permetterà a parere del medico. 

 Sarà libero ai membri della famiglia di assistere l'infermo trasportato nel 
lazzaretto e in tale caso se presterà al familiare o congiunto che assisterà il 
proprio infermo al Lazzaretto avrà il vitto gratuitamente e a carico del 
Lazzaretto. 

3 Nei luoghi nei quali non si è ancora trovato un sufficiente numero di infermieri e di 
becchini, le rappresentanze comunali si dovranno occupare a vista col massimo 
interesse per invenire ed assumere con loro analogo contratto scritto. 

 Onde facilitare il ritrovamento dei necessari infermieri si permette che sia dato 
a ciascun infermiere una rimunerazione di due fiorini all’incirca per ogni 
individuo coleroso che risanerà, qualora, dietro il povero medico, l'infermiere 
si sarà adoperato con tanto zelo e premura a vantaggio dell'infermo, in modo 
che si possa ritenere che le sue cure abbiano realmente contribuito alla 
guarigione del medesimo. 

 Del pari si avrà ogni cura e non si baderà tanto all'economia per ritrovare 
l'occorrente numero di becchini. 

 Le comuni che mancano ancora di infermieri e becchini dovranno entro due 
giorni, dopo aver ricevuto il presente decreto, preparare rapporto per la guardia 
sull'esito di questa ricerca sotto penale di fiorini 20. 

 Sarà significato al popolo che, giusta l'esperienza fatta e accuratamente rilevata 
dall'Eccelso Governo della Provincia, la malattia non è punto contagiosa, ma 
soltanto epidemica e che in conseguenza senza pericolo, debbansi assistere gli 
infermi e seppellire i defunti come la carità civile, la religione e l'onore 
preferivano. 

 Appena il colera sarà notoriamente scoppiato in uno dei Comuni delle pievi di 
Torra e Vigo ogni altro comune ancor sano, dovrà immediatamente fare una 
sufficiente provvigione di fiori di camomilla e di menta e questa provvigione, 



di cui la quantità sarà determinata dal medico, verrà tosto per cura della 
rappresentanza ripartita in discrete dosi a tutte le famiglie del Comune onde al 
primo sentore del male possano valersi ad uso di the che, congiuntamente al 
caldo del letto, è la prima medicina di precauzione che devesi usare. Così ogni 
famiglia dovrà essere fornita di un poco di lana e di una piccola porzione di 
olio e di acquavite per le fregagioni quando sopravvengono i crampi. 

  Dall' Imperial Regio Giudizio 
 Mezzolombardo, li 31 agosto 1836 
1836 – Il 31 agosto 1836 giunge un avvertenza: “La farina di frumento novella è 

pericolosissima e favorisce il diffondersi della malattia, come quella di 
granoturco.” 

1836 – Il 7 settembre 1836 arrivano disposizioni sulla sepoltura dei morti di colera. 
1836 – Il 13 settembre 1836 si avvisa di riferire urgentemente a Mezzolombardo se ci 

fosse pericolo di carestia. 
 Una leggenda si ricollega all'epidemia di colera che, come sappiamo, investì 

Còredo nel 1836.  
 Il conte Coret aveva concesso parte del proprio castello per il ricovero dei 

malati. Questi erano assistiti di notte da un frate, che passava instancabile da 
una stanza all'altra con una lanterna accesa per sorvegliare i suoi pazienti. Dal 
paese la gente, terrorizzata dalla minaccia incombente della morìa, seguiva con 
il cuore sospeso l'andirivieni del tremolante lumicino e, se questo si arrestava, 
ne deducevano che il frate si era fermato presso un moribondo. Da allora la 
camera dove il frate dormiva, attigua al salone, viene chiamata la «camera del 
frate» e in seguito, finita la moria e tornato tutto all'ordine, vi fu qualcuno che 
affermava di aver visto nella notte il lume del frate, in lenta processione, quale 
presagio di sventura. 

Controllando il registro del morti dell’anno 1836 

appare chiaro che Vervò non fu colpito dall’epidemia 

di colera. Una conferma del pericolo scampato del 

colera è l’affresco della Madonna del Santo Rosario 

dipinto sulla facciata Nord della casa Gottardi 

(Pitari). Vi si Legge :”Per speciale devozione di questa 

famiglia fu eretta quest’immagine in occasione del 

chollera dell’anno MDCCCVI. Fermati se sei cristiano, 

il capo china salutando del ciel la gran Regina. 

MADONNA SACRATISSIMI ROSARI – 1836”. 

Fra i paesi della zona il più colpito da questo morbo fu 

Taio con 44 decessi. 

Nel 1836, oltre al resoconto di notizie sul colera, 
avvennero altri fatti importanti. 
1836 – Il 7 febbraio 1836 muore il nobile e 

spettabile signor Giacomo Antonio Luigi 
Gottardi, cancelliere a castel Thun come il 
padre Giovanni Battista Bonaventura. 



1836 – Il 6 aprile 1836 inizia il servizio postale bisettimanale del pedone (postino) 
che parte da Mezzolombardo per Mollaro, Priò e Vervò. Viene condotta legna 
al parroco di Torra e scandole per la parrocchiale. 

1836 - A Mezzolombardo operava l'ufficio forestale. L’arciprete della pieve di Torra, 
reverendo Giorgio Daldoss, chiede al comune di Vervò 28 carri di legna entro 
il 31 ottobre a prezzo concordato. 

 Si fa una fornace di calce alla Pozza dei Mugi. In paese sono attive molte 
caldaie che servono per svolgere dal bozzolo il filo di seta. 

 Alcuni incarichi si fanno pesanti per l‘introduzione di regolamenti severi e in 
quest’anno i pesadori del pan e il capocomune chiedono di dimettersi. 

 Si dispone che il pastore delle capre non possa pascolare in località "Scarez" 
(prati privati situati sopra il ripido versante di Cornalé e Tou Giazzolin) fino al 
15 agosto. 

 Bortolo Zadra (il nonno veniva da Tres) voleva abitare a Vervò e diventare 
vicino, non è accettato anche se possedeva due buoi e altre proprietà. 

 Si delibera di costituire un fondo per il finanziamento del curato e di assumere 
una persona con l’incarico di badare al fuoco (controllo caldaie e canne 
fumarie) e alle fontane d'Aurì e del Poz (fontanario). 

1836 – Il 17 luglio 1836 il comune sabilisce di far controllare la caldaia Gottardi: “è 
pericolosa e nociva”. Per incentivare la vaccinazione antivaiolosa si delibera di 
dare premi ai bambini che vi si sottopongono. Era stata introdotta la 
disposizione che era necessario il certificato di vaccinazione per recarsi 
all'estero. Il medico Largaioli fu invitato ai controlli relativi perché risultavano 
5 bambini non vaccinati. 

 Si eseguono lavori per sistemare la strada di Slai. 
 Si chiede all’ufficio forestale l’autorizzazione all’apertura di una strada al 

Coston delle Tremole verso val Marzana bassa e all’attivazione di una calcara 
in “val de la Sega” (in Pongaiola?).  

1836 – Il 30 luglio 1836 Giovanni Battista Gasperi di Luserna, della parrocchia di 
Lavarone, che diceva di dimorare a Molveno e di essere nubile, dopo otto 
giorni di agonia morì per caduta lungo la strada che conduce al monte. 

1836 – 9 agosto 1836 - Vervò aveva rifiutato di partecipare all'ingrandimento del 
cimitero di Torra. Il Giudizio di Mezzolombardo ingiunge al Comune di 
contribuire per la sua parte, come richiesto dal pievano. 

 Dando seguito al deliberato del 6 aprile 1836, sono stati venduti degli incolti a 
Vanasco e poi a Passou e uno in Cross per formare un fondo finanziario per 
assicurare la congrua al curato per un totale di fiorini 3348:48. Il ricavato è 
dato in prestito al cinque per cento a persone di Vervò e fuori paese, anche a 
Romeno, come di desume dai rendiconti degli anni successivi 

Altre notizie dell’anno 1836: 
 In una riunione a Mezzolombardo si è discussa la proposta di costruire un 

ponte sull'Adige alla Nave (per sostituire il traghetto). 
 Bortolo Zadra ottiene licenza di diritto di caccia per 5 fiorini. 



 Giorgio Wegher di Magré riceve autorizzazione di scavare la cosiddetta 
"morianziana” per fare un liquore d'acquavite. 

 Sono state promosse varie questue per carestie ed incendi (Borgo, Padergnone). 
1836 – Dall’elenco per il sale ai bestiami si ricava la consistenza di essi nel 1836. 

Esistono 119 buoi, 1 toro, 44 vacche, 3 cavalli, 8 muli, 12 manze (arlievi), 108 
pecore, 279 capre. 

1837 
Non ci sono grossi documenti, ma notizie interessanti per capire lo svolgersi della 
vita nella nostra comunità che riceve consigli utili (ordini) dalle autorità di 
Mezzolombardo. 
1837 - Il 4 aprile 1837 cade una grande quantità di neve. 
1837 – Il 19 agosto 1937 muore don Cristoforo Michele Antonio Gottardi, già curato 

di Vervò,  e confratello e priore della Compagnia del Santissimo. 
 Per curare malattie infiammatorie erano usate le sanguisughe o mignatte: il 

prezzo, nel 1837, passa da 5 a 6 carantani. 
 Accanto ai terreni liberi esistono fondi arativi o prativi gravati di gaffori 

(dazioni in grano alla mensa vescovile o altri) e altri sottoposti a decima. 
 Arriva in comunte un avviso alla popolazione che erano in circolazione false 

monete da 20 svanzighe o lire austriache. Si vede che esistevano anche allora i 
falsari. 

 L’ufficio forestale di Mezzolombardo raccomanda di ridurre il numero delle 
capre al puro bisogno: suggeriva di fare eccezione per le persone meno agiate. 

 Sorge la discussione della proposta di avere ricevitore-esattore unico per tutta 
la pieve di Torra con un aggio del 3%. 

 Pietro Gottardi è il pastore al Pra della Vacca  e il casaro un certo Palma della 
Val d’Adige. 

 Sono autorizzate due calcare, al Covel e alla Pozza dei Mugi, e carbonare “ai 
Crozzi”. 

1838 
Accanto ad avvenimenti e disposizioni varie, l’annata è caratterizzata da una 
controversia per la raccolta delle decime tramite i conti Thun del castel Bragher. 
1838 - Il 24 aprile 1838 ritorna l’inverno con una grossa nevicata. 
 Il consiglio comunale delibera di concorrere con del legname per la costruzione 

del ponte alla Nave. 
1838 La Malga Alta fu affittata a Cristoforo Casna di Rabbi per 3 anni a 21 fiorini 

l'anno per il periodo estivo dal 22 giugno al 25 agosto. 
 Si diede licenza di calcara a Bortolo Zadra in luogo che non presenta pericolo 

d'incendio. 
 È abbandonata la calcara a Val Carboi e se ne autorizza una al pian del Forbes. 
1838 - Il Comune chiede ed ottiene l’autorizzazione di effettuare scavi nel luogo del 

vecchio castello. Motiva la richiesa dichiarando di avere a disposizione soldi 
sufficient e che il lavoro avrebbe dato lustro al paese. 

 A Vervò scarseggiava l'acqua potabile: sorge la la proposta di utilizzare quella 
del rido di Predaia (Rì della Seta) e si studia il modo di farla arrivare in paese. 



1838 – Il 6 luglio 1838 viene comunicato che fra il regno di Sardegna e l'Impero 
d'Austria fu stipulato un accordo di estradizione per reati superiori a 2 anni di 
prigione. 

 Nella revisione del conto si osserva che sarebbe necessario investire il capitale 
Brioni e che non sono stati riscossi fiorini 8: 20 per 20 carri di legna dati al 
signor conte di Thun. Complessivamente l’autorità avverte che i conti 
consuntivi e preventivi erano fatti male. 

1838 – Il capocomune, d’accordo con i delegati, emette un’ordinanza che ordina di 
chiudere le bettole dopo l'Ave Maria. 

 Il frumento e la segala raccolti come tassa dalle chiese e dal legato Legranzi 
sono messi all’incanto  

1838 – Il 6 luglio 1838 il distretto di Mezzolombardo manda al Comune la 
sollecitazione per l’acquisto di speciali secchi antincendio di corame. La 
rappresentanza comunale vorrebbe evitare la spesa assicurando che i vervodani 
erano soliti usare i loro secchi di rame. Da Mezzolombardo si controbatte che i 
secchi di rame non possono essere lanciati a terra nel ritorno e che per evitare 
di romperli sarebbero servite più persone per fare lo stesso lavoro. Viene 
rinnovato l’ordine di acquistare i secchi antincendio di corame. Il distretto fa 
presente anche il divieto di fumare in fabbrica. 

 Da oltre cinquant’anni si trascinava la disputa fra il comune e Leonardo 
Nicoletti per i danni causati alla sua casa nella costruzione del campanile (casa 
della Narda). Finalmente si arriva a una conclusione, Per prima cosa il comune 
si impegna a sistemare il tetto del Leonardo in modo conveniente per evitare 
infiltrazioni d’acqua nei giorni di pioggia o per la neve. Il comune concede a 
detto Leonardo di staccare la costruzione dal campanile e lo autorizza a 
sopraelevare la casa, ma completamente a sue spese. 

 Nella revisione dei conti si accerta che il capo comune doveva saldare vecchi 
debiti e risultava inadempiente: l’ufficio di Mezzolombardo esige che paghi la 
multa. 

 Era stato ordine ai comuni di avere il foglio di controllo dei forestieri di 
passaggio. A Vervò, per l’anno 1838, erano annotati due chincaglieri (kromeri) 
e un semenzino che si erano fermati in paese per una notte. 

1838 - Il 19 luglio 1838 - Divergenza sulla riscossione delle decime 
 Il Comune aveva emesso un’ordinanza che autorizzava i cittadini a consegnare 

le decime dopo avere portato a casa i prodotti agricoli, ma il “fittuale” non era 
d’accordo. Era sorta così una controversia. 

 Il fittuale di castel Bragher per la raccolta delle decime di Vervò, Giovanni 
Battista Pollini detto Vanzin, non accetta l’ordinanza e pretende di raccogliere 
le decime sui raccolti in campagna e non in casa.1 Si appella al conte di castel 
Bragher. 

                                           
1 La “casa delle decime” in cui abitava era di proprietà del castel Bragher, nell’attuale via primo Zenner al numero 5. 



 Da castel Bragher viene inviata una copia del documento del 1786 sulla 
modalità di raccolta delle decime che prevedeva la facoltà di esigerla in 
campagna e una nota per il fittuale. 

 Caro Battista Pollini detto Vanzin di Vervò, mio fittuale della decima di colà, 
Vi spedisco in fretta la nota convenzione per copia. In caso di bisogno tengo 
tutti gli originali autentici notarili coll’avvertenza che questa transazione è del 
1786 e la più vecchia è del 1570 onde Vostro aff.mo Abrogasto Thunn. - da 
Castel Bragher. 

 Il nucleo della transazione fra Sua Eccellenza Conte di castel Bragher Giovanni 
Vigilio di Thun, consiglier intimo e ciambellano e la comunità di Vervò sul 
modo di raccogliere la decima del 15 luglio 1786 dice: 

 “Primo - Sarà sempre in piena balia e libertà degli eccellentissimi e 
generosissimi conti di Thun di variare cangiare a loro beneplacito e genio, o di 
far raccogliere la decima in campagna, o che la comunità sia sempre tenuta ed 
obbligata a condurre tutta la detta decima nel distretto e pertinenze di Vervò … 
omissis … omissis … 

 Castel Brughier, il 15 luglio 1786 … omissis … per sé ed eredi la suddetta Sua 
eccellenza conte Giovanni di Thun 

 La copia è scritta e pubblicata dal notaio dottor Giuseppe Alfonso Vidmann  
 Segue la conferma della Comunità e Vicini, omissis 
 Comunicazione al Capo Comune di vervò dall’imperial Regio Giudizio di 
 Mezzolombardo 
1838 – Il 21 luglio 1838 - Al Signor Capo Comune Vettore Cristoforetti in Vervò 
 Con sorpresa sentii il giudizio da Giovanni Battista Pollini che la decima fu 

nell’anno 1822 raccolta da lui stesso in campagna e non per le case e lo stesso 
Pollini presentò la copia di un transatto dei 15 luglio 1786 in forza di cui è 
libero il signor Conte di raccoglier la decima per le case o in campagna. 
Supposta l’esistenza di tale documento il diritto del signor Conte non è 
sottoposto a dubbio e si ordina quindi al Signor Capo Comune di trasferirsi in 
Castel Brughiero, di prenderne ispezione e se , come appena si può dubitare, il 
tenore ne corrisponda alla copia gli si ordina di revocare l’ultimo editto e di 
nulla opporre alla raccolta in campagna. 

 In tal caso giustificherà pure col presente decreto la depenalizzazione dei 
fiorini 12 esposti qual entrata in preventivo per abbuono della raccolta nelle 
case. 

 Dall’Imperial Regio Giudizio Distrettuale di Mezzolombardo, il 21 luglio 
1838. 

 Si può vedere l’autentica scrittura in casa del Capo Comune … firma 
illeggibile. 

1838 – Il 16 luglio 1838 gli eredi di don Michele Gottardi pagano 500 fiorini abusivi 
in pezzi da carantani 20 presso la cassa dei depositi a favore della cassa dei 
poveri di Vervò secondo le volontà del fratello defunto e nello stesso giorno 
fiorini 62: 20 in favore della chiesa di santa Maria con obbligo di celebrazione 
di una messa con ufficio il giorno di san Michele o nell’ottava. 



1838 – Il 15 settembre 1838 viene convalidato il testamento del 21 agosto 1836 di 
don Cristoforo Michele Antonio Gottardi. Fra le altre cose prevedeva un lascito 
alla chiesa di Santa Maria per il fondo poveri.   

1838 - 30 ottobre 1838 nella cancelleria dell’imperial regio Giudizio distrettuale di 
Mezzolombardo sono presenti Vittore Cristoforetti capocomune di Vervò, 
Giacomo del vivente Giammaria Caliari di Romeno, Giuseppe Zini di Seio. 

 Giacomo di Giammaria Caliari, per pagare un debito con Giuseppe Zini di 
Seio, aveva chiesto in mutuo il capitale di F 562: 20 alla cassa del fondo poveri 
di Vervò ed impega uno stabile libero e franco del valore di fiorini 1100 in 
località Pazzoz ossia Palù Fiorina del comune di Malgolo, Salter, Romeno. Il 
mutuo viene concesso e Giuseppe Zini riceve 500 fiorini abusivi dal Calliari a 
estinzione del debito. 

1838 – La consistenza del bestiame di quest’anno è di 122 buoi, due tori, 
34 vacche, un cavallo, otto muli, due manzette sopra anno, 171 
pecore e 191 capre 

1839 
Dal quinternetto delle riscossioni si ricava che si ebbero rendite per l’affitto dell'erba 

a "la Quil" e alle Fratte del Monte verso la val Marzana. 
Il diritto di caccia (cazia) fu assegato al signor Pauli Ignazio di Mezzolombardo per 

fiorini 8: 15. 
1839 – Il primo di agosto 1839 scoppia un incendio sotto la Malga Alta, alla Strenta. 

Per domarlo sono precettati 20 uomini. In seguito l'autorità sollecita il comune 
alla formazione di corpi volontari di Schützen (protezione del territorio). 

1839 – La consistenza del bestiame di quest’anno è di 126 buoi, un toro, trentno 
vacche, un cavallo, otto muli, 191 pecore e 184 capre. 

1840 
Il quattro maggio morì a Landeck Cristoforetti Pietro Giovanni di anni 23, soldato 

kaiserjeger. Come si crede, annegò in un lago ove si era recato per lavarsi. 
1841 
1841 – Il 16 gennaio 1841 Leonardo Giacinto Sembianti figlio di Vittore Felice 
abitante al Maso del Mont per fratture al capo all'età di undici anni. 
1841 Le bestie al maso del Mont sono ammalate di pneumonia (polmonite): è 
necessario vigilare che no si diffonda. 
1841 - La malga al Pra de la Vaca è affittata al conte Thun per fiorini abusivi 35, 30. 
1838 – L’ospedale per pazzi di Ala è insufficiente e quello di Hall presso Innsbruch è 
lontano; si avverte la necessità di averne uno nuovo. Per realizzarlo le autorità 
avviano una raccolta fondi. 
1841 Ha preso servizio la nuova mammana Strozzega Marianna, pertanto si proibisce 
alla vecchia mammana di esercitare. 
1841 - Alcuni si dimenticano di dare la quarta di segala o di frumento al sagrestano. 
1841 - Tredici coscritti si presentano per il sorteggio per il servizio militare: ne sono 
estratti due di Vervò. Questi dovranno trovarsi a Mezzolombardo per essere 



consegnati al delegato e portati a Trento per inculcare la pulitezza di corpo e di 
vestito. 
1841 - Il fontico del pane è affittato a Battista Micheletti di Nicolò per 55 fiorini. 
1841 - Giovanni Battista Simoni si aggiudica la caccia per undici fiorini. 
1841 - Si deve istituire una guardia notturna per sorvegliare contro gli incendi. Si 

raccomanda a tutti di usare luminiere chiuse e non torce. 
1841 - Si raccomanda ai preti di dare il buon esempio e a raccogliere dai paesani 

offerte al fine di erigere una chiesa monumentale a sua maestà Francesco I. 
1841 - Il 28 novembre 1841 il capo comune Vittore Cristoforetti chiarisce il modo  di 

pagamento dei maestri delle scuole normali o triviali di Vervò, dei fanciulli e 
delle fanciulle. 

 L’autorità ha disposto che a Vervò cominciando dall'anno 1841, il conto delle 
scuole per quanto riguarda per i maestri e le maestre dei fanciulli e delle 
fanciulle dovrà essere separato da quello della comune. Pertanto risulta che il 
maestro come la maestra venero pagati nel seguente modo. 

1) - Il maestro dei fanciulli della scuola di Vervò viene pagato con le rendite di tanti 
stabili, fondi parte arativi e parte prativi che gode anualmente il maestro. 
Queste proprietà derivano dal lascito della benefatrice Maria Domenica Pollini 
di Vervò comeì fu sempre praticato per gli anni scorsi. 

2) - La maestra delle fanciulle viene pagata in danaro con gli interessi dei capitali 
lasciati da da due sacerdoti di Vervò. Il reverendo don Michele Antonio 
Gottardi morto nel 1911 aveva lasciato un capitalle di fiorini 699 circa al fondo 
scuola delle fanciulle di Vervò e il reverendo don Cristoforo Michele Antonio 
Gottardi curato di Vervò morto del 1837 aveva lasciato alla Scuola delle 
fanciulle di Vervò un capitale di fiorini 200. Con gli interessi di questi inporti 
“la comune” (il comue) deve mantenere alla maestra. Elenco degli interessi che 
ne derivano: 

1 Antonio Giovanetti paga anualmente fiorini d’impero 5:28,5 o abusivi 5:42,25 
2 Simone Conci, zigante, paga anualmente fiorini d’impero 10: 19 o abusivi 10 40,75 
3 Giacomo fu Bartolomeo Chini paga anualmente fiorini d’impero 8: 17 0 abusivi 8 

37,75 
4 Antonio fu Vittore Marinelli paga anualmente fiorini d’impero 5; 41,5 0 abusivi 5 

50,75 
5 Giacomo fu Giacomo Chini paga anualmente fiorini d’impero 3: 50 o abusivi 3 

59,5 
6 Stefano fu Gioachino Nicoletti annualmente paga fiorini abusivi 10 
 Somma in fiorini abusivi pagati nel 1841 44 56 
1841 –  
1841 - Tutte le rendite comunali vengono raccolte in un quinternetto (quaderno, 

registro) da consegnare all’incaricato della riscossione dell’anno 1841. 
N°   Descrizione          fiorini  carantani 
titolo 1 avanzo cassa dell’anno scorso            fiorini abusivi     1151: 19,75 
 1) - di cui presso il ricevitore Pietro Nicoletti fiorini              242: 25,75 
 2) - presso Gioseppe Mendini di Taio    fiorini      430 



 3 - nella cassa dei depositi del Giudizio di Mezzolombardo 
 per conto di questa comune  fiorini        458: 54 

titolo 2 - Resti Attivi ..... 
titolo 3- 
 1) - da Antonio Marinelli sul capitale di fiorini abusivi 62 3   6 
 2) - da Batista Strozzega sul capitalle di fiorini 170 8  30 
 3) - da Pietro Nicoletti sul capitale di fiorini 52 2  36 
 4) - da Antonio Zadra di Bartolomeo sul capitale 270:48  13  38,5 
 5) - da Giovani fu Mattia Gottardi sul capitale   267 13  21 
 6) - da Carlo Strozzega sul capitale di fiorini 153 7  39 
 7) - da Giovani fu Battista Conci sul capitale 148 7  20 
 8) - da Stefano Nicli, sul capitale di fiorini 170 8  30 
 9) - da Michele fu Luigi Gottardi sul capitale di fiorini 71 30 3  34,5 
 10) - da Giacomo Marinelli fu Gottardo sul capitale 99 4  59 
 11) - da Piettro Betta fu Pietro sul capitale di 217,30 10  52,5 
 12) - da Giacomo Chini fu Bortolo sul capitale di  182 9   6 
 13) - da Antonio Marinelli fu Vittore sul capitale  60 3 
 14) - da Carlo Gottardi sul capitale di fiorini 170 8  30 
 15) - da Stefano Nicoletti fu Gioacchino sul capitale di fiorini 74 3  42 
 16) - da Mattia Cristoforetti fu Gottardo sul capitale di fiorini 98 4  54 
 17) - da Nicolo Gottardi fu Cristoforo sul capitale di fiorini 353 19  39 
 18) - da Mattia Sembianti fu Felice sul capitale di fiorini 209 10   3 
 19) - da Giovanni da Vion sul capitale di fni100 5 
 20) - dalla vedova Margherita Conci sul capitale di 70 3  30 
 21) - da Luigi Nicli sul capitale di fiorini 105  30 5  2.. 
 22) - da Michele Nicli di Antonio sul capitale 191 9  3. 
 23) - da Antonio Marinelli fu Vittore sul capitale di fiorini 168, 7  5 40 
 24) - da Orsola vedova Micheleti sul capitale 52 5 2  32 
 25) - da Giacomo Calliari fu Giovanni Maria di Romeno 

  sul capitale di 
fiorini 500 25 

 26) - da Giuseppe Antonio Graif di Romeno sul capitale 
  di fiorini 514 
d’impero per gli abusivi 535 30 26  4 

 ============================= 
       Totale interessi 219  31 
titolo 4 Livelli e decime 
 1) - Dalla venerabile Chiesa di Vervò per staia 16 di segale come 

da incanto del 10 genaio 1841 levata da Antonio Zadra 
per fiorini 1 e caraantani 18 lo staio per un totale di fiorini abusivi  20  42 

 2) - da Giuseppe Endrizzi per quattro staia e una quarta  
di frumento spettante  questa comune a fiorini 1 45 a staio     7  26 

  ========================== 
  Summa   28  14 
titolo 5  fitti di case e fondi 
 1) - da Leonardo Gottardi Borz per le frate al monte 2   9 
 2) - da Giuseppe Cristofoletti per le frate come sopra al monte 3   1 
 3) - da Carlo Gottardi per l’erba del prato al monte 

la guil e  pradazzoi come da incanto del 16 maggio 1846 3  24 
 ========================== 
  Summa 8  34 
titolo 6  Appalti 
 1) - dal reverendo don Giovanni Battista Simoni per 

la caccia come da incanto 11 
 2) - da Battista di Nicolò Micheletti per il fontico 

del pane come da incanto 55 



  ========================== 
  Summa 66 
titolo 7  prodotti diversi 
 1) – da 48 sorti della foglia a Slai a carantani 25 l’una in tutto 

fiorini 20 abusivi e, detratte le spese per partirle di fiorini 1: 15, 
si arriva a fiorini abusivi  18  45 

 2) – Da 98 sorti a Vianova e tovo Stelle a carantani 25 l’una 
per un totale di fiorini 40: 50 e, detratte le spese per partirle di fiorini 

2 30 e il dovuto di 4 sorti non riscosse sono  fiorini abusivi  36  40 
1841 - La consistenza del bestiame in quest’anno è di una puledra, 6 muli, un toro, 31 

vacche, 108 buoi, 14 vitelli/e, 15 montoni, 96 pecore, 210 capre, 59 porci. 
1842 
1842 - Il 22 aprile 1842 fu confermata l’istituzione della fondazione Nicoletti col 
prato al Capitel e quello a Trissai e fiorini 35:84. Questo lascito risale al 1659, voluto 
dal beneficiato Don Pietro Nicoletti 
1842 – Malgrado gli inviti a desistere esercita ancora la mammana vecchia. 
1843 
Viene emanato l’ordine a tutti gli artigiani che lavoravano di notte, o completavano il 

lavoro di notte, di usare lanterne e lumi con vetro protettivo. 
Da vari documenti si desume che era stato introdotto l'uso della carta bollata. 
1844  
In quest’annata troviamo tante disposizioni e notizie di cronaca. 
Vengono date disposizioni affinché “la comune” si fornisca di rampiconi e scale per 

combattere gli incendi. Inoltre il comune è invitato a emanare precise 
disposizioni per la sistemazione delle cucine contro pericoli d’incendio. 

 Il sindaco è autorizzato a incaricare una persona a fare la guardia notturna nel 
periodo primaverile per segnalare tempestivamente il pericolo di gelate. Ogni 
famiglia è invitata a preparare materiale fumigeno in campagna. 

 Dall’autorità centrale giunge l’avviso che non sarebbe stata autorizzata la 
partenza per lavori verso l'Italia di giovinetti sotto i 12 anni o che non avessero 
frequentato la scuola per sei anni. 

 Giunge in comune la segnalazione di sei giovani ricercati perché erano 
renitenti alla leva. 

 Il capo comune è gravato di molti doveri: fra le altre cose doveva sorvegliare 
l'istruzione alla scuola normale obbligatoria e a quella festiva. Chiede di essere 
esonerato dall’incarico perché il suo impegno provoca grave danno alla sua 
famiglia. 

1844 - Micheletti Mattia fu Michele e Giovanni Battista Micheletti sono accettati 
come vicini ed accettano rose e spine. 

 Il comune vende terreno da fabbrica “ai Nicli”, nella parte alta del paese, 
confinante da tre parti con la strada che porta al Bosco e a Verghenaz (potrebbe 
trattarsi della casa del “Zopa”). 

 L’autorità forestale ordina nuovamente di ridurre il numero delle capre a 93 per 
il bene dei boschi, e limita le zone di pascolo a Campestrin, Cornalé, Valeselle 
e non altrove. 



 Si rinnova l’affitto della “Malga Alta” a Castel Thun che la gestiva tramite un 
suo manente; si fa notare che c’erano troppe capre su quel pascolo. 

 È posto all’asta al miglior offerente il permesso di “forar laresi” ((trapanare 
larici) per cavar trementina. 

 Il cimitero ha bisogno di manutenzione: si lavora a trasportare sabbia, sassi per 
le opere di muratura e manovalanza. 

 La chiesa, in accordo col Comune, decide di rinnovare i banchi della chiesa di 
santa Maria con legno di noce (nogara) sul disegno di quelli di Torra. 

1844 – La consistenza del bestiame di quest’anno è di un cavallo castrato, sei muli, 
un toro, 53 vacche, 108 buoi, otto vitelli, 12 montoni, 104 pecore, 13 agnelli, 
238 capre, 52 porci. 

1845 
1845 - Luigi conte Thun ottiene il permesso di caccia per fiorini 6: 39. Il fontico è 

assegnato a Giacomo Chini per 45 fiorini e la malga al “Pra de la Vaca”al 
conte Thun per fiorini 35, 60. 

1845 – Il sei aprile 1845 – Elenco dei beni che il comune di Vervò prepara per la 
compagnia assicurativa l’elenco dei beni che intende assicurate contro gli 
incendi con l’importo relativo 

1) - La chiesa curaziale posta nella villa di Vervò per fiorini 800 e il campanile 
annesso per fiorini 300. 

2) - La casa curaziale confinante da tre parti col prato canonicale e a Nord la strada 
per 400 fiorini. 

3) - La casa delle scuole che confina con Orsola Micheletti a mattina, con l’androna a 
sud e Norde con la strada per 300 fiorini. 

4) - La casa detta del Beneficio situata sotto la strada che porta al monte e a San 
Martino, che confina a mattina col prato, mezzogiorno con Romedio Branz, a 
sera con un  cortile e a settentrione con la strada, per fiorini 400. 

 La somma totale da assicurare è di fiorini 2200 
 Sottoscrive l’elenco (catastro) il capo comune Vittore Cristoforetti che è preso 

in visione e approvato da carlo De Vigili proposto dell'imperial regio Giudizio 
distretto di Mezzolombardo. 

1845 - Viene sistemata la strada da Vervò a Priò in quattro tronchi: 
 1) – il primo da Vanasco al bosco di Priò per 400 fiorini per una lunghezza di 

160 pertiche; 
 2) - il secondo tronco è di 50 pertiche con scavi nella lasta Vervoda; 
 3) -  il terzo di 85 pertiche con scavi; 
 4) - il quarto di 75 pertiche. 
 Il progetto è del geometra Taddei: prevede una larghezza di 12 piedi di Vienna, 

a monte la strada dovrà essere 6 once più alta per lo scolo dell'acqua, le 
scarpate avranno una inclinazione di 45 gradi. 

1845 – Ci sono varie richieste di tenere carbonare alla Guil. Gioachino Nicoletti 
rinuncia all'incarico di pedone portalettere: si porta a pubblica conoscenza che 
può essere indicata un’altra persona idonea di Vervò. 

1845 Si sviluppa un incendio a Vigo. 



1845 - Si incassano fiorini 73: 52 per somministrazioni ai soldati dal 1796 al 1805 
1846 
1846 Si invita a fare una colletta per il grave incendio a Denno. 
Il comune concede un terzo dell’occorrente di legnami a Vigo per la ricostruzione 
dopo l'incendio dello scorso anno come per il passato. 
Il comune poi stabilisce che i poveri, nel caso che non possano pagare le varie 
imposte e contribuzioni, faranno opere gratuite a favore della comunità. 
1846 – Il giorno 16 maggio 1846 sono affitati dei terreni alle “fratte al Monte” 

(località sopra il Maso del Monte verso Val Marzana) e l’erba di prati nelle 
località “La Guil  e Pradazzo”, come appare dal libro dei conti 1846 al titolo 
quinto. 

1846 - La caccia viene di nuovo affittata a Luigi conte Thun per 6 fiorini e 30 annui 
fino al 1849 come pure la malga alta per fiorini abusivi 35,30 allo stesso conte Luigi 
Thun. Il fontico del pane è concesso in gestione a Gottardo Marinelli per 50 fiorini. 
1846 Per la concessione della trementina fino al 1849 Bartolomeo Zadra versa al 
comune 38 fiorini. 
1846 Carlo Gottardi e Felice Sembianti (abitano al Mas dal Mont) ottengono licenza 
di pascolo a Moz per 25 fiorini. 
1846 Si concede a Antonio Merli di Tiarno facoltà di cavar catrame (pegola): la 
cattura del catrame dovrà farsi usando legna secca, usare forni a doppio mantello e 
riempire i buchi praticati con terra. 
1846 – Il giudizio distrettuale di Mezzolombardo precisa che il lascito di Cristoforo 

fu Stefano Cristoforetti certificato dall’arciprete di Torra Antonio Amulis, a 
fine 1700 dovrà essere tenuto in contabilità. 

1846 – Arriva in comune un’ingiunzione di partecipare alle spese per il rifacimento 
del tetto della chiesa di Torra in base a riparto. Viste le difficoltà finanziarie la 
delegazione comunale chiede alle chiese di assumersi tale spesa. 

1846 – Si tiene il comizio elettorale e risulta eletto a capocomune Cristoforo Gottardi. 
La cancelleria giudiziale di Mezzolombardo esprime il dubbio che il comune di 
Vervò tenga una doppia contabilità: nel caso fosse vero, si andrebbe incontro a gravi 
conseguenze. Antonio Pollini comunica al comune che rinuncia all'arte del tessitore: 
si controllerà che non eserciti di nascosto. Nel corso dell’anno sono state imposte 
circa venti multe. 
1846 Nel circolo di Bolzano si sono avuti alcuni renitenti al servizio militare ed era 
stata messa in atto una perlustrazione per individuarli. Al comune di Vervò giunge la 
disposizione di porre uomini alla Sella per bloccare eventuali fuggitivi provenienti da 
Favogna. 
1846 - Vervò riempirà il tombone a Riuèl di Priò che mette in comunicazione le 
strade Rivo_Riòl: i materiali saranno forniti da Priò. 
1846 La consistenza dei bestiami di quest’anno a Vervò è di un cavallo, sette muli, un 

toro, 46 vacche, 115 buoi, 14 vitelli 14, sei montoni, 118 pecore, 208 capre e 
89 porci. 

1847 



1847 - Il“Plaz del Zocel”era molto ristretto per la presenza di orti contigui alle case e 
si era ritenuto necessario di ingrandire questa piazza al centro del paese. Il 
comune acquista per fiorini 98 due di questi orti di pertinenza alle case di 
Antonio Zadra e di Francesco Sembianti. Quello dello Zadra, situato più a 
mezzodì, era gravato d'ipoteca per un prestito di 200 fiorini. Fu deciso anche di 
comperare un fondo al “Poz” per mettervi una fontana. 

1847 - Il distretto forestale ha concesso l’autorizzazione a realizzare una strada al 
Coston delle Tremole, con la precisazione di non usare il denaro delle casse 
comunali, bensì ordinando ai paesani il turno di opere gratuite e usando attenta 
sorveglianza. 

1847 - Nell’assegnare il fabbisogno di legna da fuoco si tiene conto del numero di 
persone di ogni singola famiglia mediante un apposito elenco. Le “sorti di 
legna” sono gravate di una nuova imposta dell'1% da versare all'erario. Per 
dare a ciascuna sorte il suo valore si stabili un prezzodi 20 carantani a pianta e 
18 carantani a “passo”. 

 Il legname da opera, “le bore”, vengono ridotte in assi alla sega di Priò: quella 
di Vervò era stata abbandonata. 

 Il paese di Fondo è funestato da un incendio devastante: sono distrutte 80 case. 
1847 – La delegazione comunale delibera di aiutare Cristoforetti Giuseppe (morì poi 

di pellagra nel 1852) perché era tempo di carestia e si trovava in misere 
condizioni: per un mese era campato con uno staio di giallo (mais). La 
decisione vien presa anche se questa voce non era in preventivo. Si era ritenuto 
che anche in mancanza di un fondo poveri, i poveri debbano essere aiutati. La 
somministrazione a poveri e cercanti doveva essere attestata dal curato. 

1847 - La chiesa di santa Maria era tenuta a dare annualmente al comune 16 staia di 
frumento o segale che veniva posto all'incanto e il ricavato, spesso, era 
impiegato ad aiutare i poveri  Nell’anno 1847 il prezzo di prima grida è di 
fiorini 1:42 per la segale e fiorini 2:24 per il frumento. Il grano è assegnato a 
Giuseppe Endrizzi rispettivamente per fiorini 2:1 e 3:12. 

 Arrivò da Mezzolombardo il richiamo a Vervò per la perdurante mancanza di 
un sorvegliante del fuoco, pur essendo un paese sprovvisto di serbatoi d'acqua 
e malgrado le sollecitazioni precedenti. 

 Nei giorni della settimana santa il paese era diviso in “colomelli” (zone di 
paese) per organizzare la presenza in chiesa alla recita delle “Quaranta Ore”. 

1847 - Giovani Micheletti di Giovanni prende l’appalto del fontico del pane per gli 
anni 1847/48 per 18 fiorini annui. 

1847 Le autorità fanno sapere al comune che è proibito prendere “oselli” con gli 
archetti, Il Comune protesta vivamente contro quest’obbligo perché gli uccelli 
in campagna sono troppo numerosi e danneggiano la campagna dei poveri 
agricoltori. I contadini dovrebbero andare di persona in campagna per 
spaventarli. Si fa presente alle autorità che, piuttosto, dovrebbero esserci degli 
incentivi per prendere tali “oselli”. 



1847 - Vengono distribuite sorti di foglia per “pabulo” (foraggio) alle capre. Si danno 
le sorti di faiol – faiuèl - (foglie secche di latifoglie) per lettiera nella stalla al 
Coston delle Tremole e anche sorti di legna da ardere. 

1847 – Per l’anno scolastico 1846/47 l’ispettore locale Antonio Marinelli fa 
compilare a don Giovanni Battista Nicoletti una tabella con il materiale 
consegnato alla scuola delle fanciulle e dei fanciulli. 

Nota dei libri e altro materiale consegnato alla scuola delle fanciulle di Vervò 
dall’ispettore locale nell’anno scolastico 1846/47 Valore 
N° progres 
sivo 

Qualità dei libri N° dei 
libri 

fiorini carantani 

1 Lbri da scrivere 62 3 6 
2 Catechismo maggiore 2 0 26 
3 Dal Vangelo 2 0 20 
4 Compendi del Catechismo 3 0 18 
5 Novellette 2 0 12 
6 Abbici grandi 7 0 49 
7 Abbici piccoli 5 0 10 
8 Tabelle della diligenza 2 0 6 
9 Carta da scrivere quinterni 2 0 18 
10 Penne da scrivere mazzi  2 0 32 
11 Saggi 60 1 20 
12 Inchiostro per più volte  0 30 
13 Gesso per carantani  0 6 
Vervò, il 6 dicembre 1847 importa 7 9 
Nota dei libri e altro materiale consegnato alla scuola dei fanciulli di Vervò dall’ispettore 

locale nell’anno scolastico 1846/47 Valore 
Numer 

progressivo 
Qualità dei libri N° dei 

libri 
fiorini carantani 

1 Lbri da scrivere 87 3 31 
2 Compendi del catechismo 7 0 42 
3 Novellette 3 0 18 
4 Abbici grandi 5 0 35 
5 Abbici piccoli 8 0 16 
6 Tabelle della diligenza 4 0 12 
7 Carta da scrivere quinterni 3,5 0 32,75 
8 Penne da scrivere mazzi 4,5 1 15 
9 Saggi n° 60 60 1 20 
10 Inchiostro per più volte  0 42 
11 Gesso per carantani  0 6 
 Totale 8 49,75 
Data: 26 novembre 1847  
 Il maestro don Giovanni Battista Nicoletti precisa in calce che tutti i 

suaccennati libri, a riserva di quattro da scrivere e tre compendi di catechismo 
ed un abbici, erano già stati consegnati agli scolari e da questi usati. 



 I revisori del conto 1846, considerando che la spesa per libri e altro materiale 
alle scuole era stata sostenuta per ricchi e per poveri senza distinzione, non 
ammettono la spesa per i libri a tutti. 

 Antonio Marinelli ha rinunciato all'incarico di ispettore scolastico. Allora la 
delegazione comunale esprime il proprio rammarico e, in merito alle frequenti 
dimissioni, fa presente che la durata in carica è di 3 anni e che sarebbe 
opportuno dimostrare senso civico. 

 Il maestro anziano, don Giovanni Battista Nicoletti, era indisposto e si fa 
sostituire da Pietro Nicoletti. 

Lascuola era gestita dal comune concedendo le proprietà della fondazione Domenica 
Pollini per il maestro della scuola dei fanciulli e con gli interessi dei lasciti in denaro 
dei due sacerdoti Gottardi di Vervò per la maesta delle fanciulle. Integrava 
direttamente per la manutenzione dell’immobile, per il riscaldamento e per materiale 
didattico. 
1847 – La consistenza del bestiame per quest’anno è di un cavallo, 11 muli, 1 toro, 

117 buoi, 7 arlievi (manzette), 51 pecore, 222 capre 50 porci. Le famiglie sono 
110 compresi quella senza diritto di vicinato. Le famiglie sono 106 e vengono 
assegnate 22 piante di legna dura, 109 dolce per fabbrica da fuoco 154 passi di 
legna dura e 103 di legna dolce. 

 

EVENTI DELLE CHIESE 
 
1815 
1815 – Antonio Giovanetti sindaco o fabbriciere delle venerabili chiese di Vervò dal 

1810 presenta il rendiconto delle entrate e delle uscite maturate l'anno 1815 a 
san Michele davanti alle autorità ecclesiastiche e secolari.. 

 Totale delle entrate - fiorini 834: 7 
 Uscite: 
 Al negozio dall’Armi per olio e cera - fiorini 73: 56 
 Riparazione di una paramenta - fiorini 4: 12 
 Per pizzi - fiorini 11 
 Per torce - fiorini 11: 31 
 Per 1000 scandole si pagano 8 fiorini. 
 Totale delle uscite - fiorini 168: 48 
 Alle persone presenti alla messa di san Martino, paesani e foresti, vennero 

distribuite 16 staia di pane di segala. 
1816 – Antonio Giovanetti presenta il rendiconto delle entrate e uscite della 

venerabile chiesa di San Martino e di Santa Maria in Vervò per l'anno 1816 
davanti alle autorità ecclesiastiche e secolari. 

 Capitale di fiorini 1158 impiegato all'interesse del 5 % 
 Olio a carantani 12 per libra o 1 carantano per oncia. 
 Capitali di Santa Maria - fiorini 335: 15 
 Totale entrate - fiorini 1037: 29 



 Totale uscite 581: 39 fra le quali una spesa di fiorini 10 per i muri dell’orto 
della canonica 

1817 – Antonio Giovanetti presenta il rendiconto delle entrate e uscite delle 
venerabili chiese di Vervò dell'anno 1817 

 Totale delle entrate – fiorini 762: 58 
 Uscite: 
 All'ispettore in visita alle scuole - fiorini 5 
 Al negozio Zorzi a Cles – fiorini 66: 26 
 Per 105 assi prese da Giovanni Battista Casari – fiorini 24: 44 
 Per 5 cariaggi da Smarano a Vervò – fiorini 6 
 Per altre 21 assi a carantani 21 per cadauna – fiorini tirolesi 7: 24 
 Per opere fatte dal sindaco a carantani 54 ciascuna – fiorini 25: 12 
 Totale delle uscite – fiorini 294: 25 
Anno 1818 
1818 - Dalla resa di conto delle chiese presentata da Antonio Giovanetti è 

significativa la spesa di fiorini 61:12 per ferlete del coperto a Pietro Coletti, di 
fiorini 112: 2 per olio e cera al negozio dell'Armi, di fiorini 12 per due viaggi a 
Trento. Considerando che l’anno prima si erano acquistate assi e fatte spese per 
giornate di lavoro, è propbaabile che sia stato sistemato il tetto delle chiese. 

Anno 1819 
Le entrate delle chiese provenivano dagli interessi sui capitali dati in prestito, da 
livelli dell’olio, cioè da quantità d’olio da pagare alla chiesa per la disponibilità di 
terreni per periodi di almeno 20 anni, affitti in denaro per realità e affitti in grano. 
1819 - Lo stesso Antonio Giovanetti rende il conto pure del 1819 seguendo le nuove 

disposizioni. Le entrate sono classificate in quattro classi: a) capitali, b) livelli 
d’olio, c) affitti per realità, d) affitti in grano. 

 Ci sono le descrizioni di ogni cespite senza totali. 
1819 – Viene iniziato un nuovo pubblico registro dei morti che serve per la curazia di 

Vervò sotto la parrocchia di Torra principiato l'anno 1819 essendo curato il 
reverendo don Giovanni Battista Alessandri di Preghena con il consenso del 
reverendo arciprete e decano di Torra don Giorgio Daldoss. 

Anno 1821 
1821 - Il 26 gennaio 1821 il vicario generale capitolare reverendo Carlo Emanuele 

Sardagna risponde a un rapporto relativo alla Fondazione Cristoforetti di Vervò 
(Causa pia) inviato all’ordinariato di Trento il due gennaio dal decano e 
parroco di Torra. 

 L’ordinariato trova di approvare l’unione che da gran tempo fu fatta alla 
Curazia di Vervò e vi presta il suo assenso nel desiderio di interpretare la 
volontà del pio testatore. Rispetto al numero delle messe si dichiara che il 
curato di Vervò debba celebrare tante messe con le esequie in fine per un 
importo di troni trentasei d’impero che corrisponderanno alla rendita depurata. 

Anno 1822 



1822 I sindaci (fabbricieri) Antonio Giovanetti (sindaco dal 1811) e Francesco fu 
Luca Gottardi presentano il conto della venerabile chiesa curata di San Martino 
di Vervò dal primo di novembre 1821 all'ultimo di ottobre del 1822. 

 La chiesa di San Martino ha  un patrimonio di fiorini 1342: 54 e la cappella dei 
santi Fabiano e Sebastiano di fiorini 46: 18 

 Beni stabili fiorini 1389: 12 
 Realità o rendite per fiorini 833 
 Ammontare di cassa fiorini 411: 12 
 Fra le uscite si ricordano la spesa di rimettere le palme all'altare - fiorini 3: 48 
 Acquisto di damasco per rattoppare le pianete - fiorini2: 30. 
 Il totale delle uscite di questo periodo ammonta a fiorini 137: 57: 1 
1822 - I sindaci (fabbricieri) Antonio Giovanetti e Francesco fu Luca Gottardi 

presentano il conto della venerabile chiesa figliale di Santa Maria di Vervò dal 
primo di novembre 1821 all'ultimo di ottobre del 1822. 

Entrate (importi al corso d’impero sul piede di 24) 
A Patrimonio 
 Fiorini 2214: 7,5 
B Nuovo incasso 
 Interessi al 5 percento - fiorini 18: 55: 2 
 Dalla tassa sulle realità fatta dall’imperial regio giudizio di Cles - fiorini 75: 

46: 2 
 Prato al Giardino - fiorini 10: 45 
 Dalle realità livellate - fiorini 7: 42 
 Rendite diverse - fiorini 0: 45 
 Somma delle entrate fiorini 113: 53: 2 a cui si aggiunge il patrimonio 
Uscite 
 Per quarantasei messe perpetuali urbariate e fondate - fiorini 18: 24 
 Per sedici staia di segale delle tronde che si distribuivano anticamente nel 

giorno di san Martino e che ora sono assegnate al legato dei poveri - fiorini 19: 
12 

Onorari 
 All’ispettore scolastico fiorini 3: 36 
 Al predicatore quaresimale fiorini 5: 24 
 Per un viaggio a condurre il sagrestano di Torra fiorini 0: 30 
 Steure – fiorini 1: 29: 3 
 Bisogni della Chiesa 
 Per cera fiorini 17: 45 
 Spendite diverse 
 Al curato per i 5 pranzi dati al predicatore fiorini 2: 45 
 Totale delle uscite- fiorini 265: 51: 3 
 La chiusura di questo conto sarà fatta e giustificata nella canonica di Torra in 

data 15 ottobre 1823. 
1823 – Il giorno 11 novembre 1823, san Martino, i sindaci Antonio Giovanetti e 
Francesco fu Luca Gottardi presentarono i conti della venerabile chiesa curata di San 



Martino di Vervò dal primo novembre 1822 al 31 ottobre 1823. Don Giovanni 
Battista Nicoletti, premissario, aveva fornito candele di cera bianca per un totale di 
fiorini 9: 18, fabbricate artigianalmente. Il totale delle uscite è di fiorini 179: 24 
1823 - I sindaci (fabbricieri) Antonio Giovanetti e Francesco fu Luca Gottardi 
presentano il conto della venerabile chiesa figliale di Santa Maria di Vervò dal primo 
di novembre 1822 all'ultimo di ottobre del 1823. 

 Somma delle entrate - fiorini 104: 52: 3 
Uscite 
 Totale delle uscite fiorini 273: 9: 1 di cui er steure - fiorini 1: 16: 2 
 La chiusra giustificata del conto sarà fatta nella canonica di Torra il 15 ottobre 1824. 

Anno 1824 
1824 – I sindaci della venerabile chiesa curata di San Martino di Vervò Antonio 

Giovanetti e Francesco fu Luca Gottardi presentano i conti dell’entrata e uscita 
della chiesa dal 1 novembre 1823 all'ultimo di ottobre del 1824. 

 Fra le uscite si nota l’acquisto di un campanello pagandolo fiorini 1: 40 oltre i 
due campanelli rotti dati come materiale. Poi per il viaggio a Trento a condurre 
le merci fiorini 6: 3. Il totale delle uscite era di fiorini 155: 54: 2 con un avanzo 
cassa di fiorini 336: 29: 3. Di questi dovranno essere dati alla chiesa di Santa 
Maria Fiorini141: 1: 2. 

1824 - I sindaci (fabbricieri) Antonio Giovanetti e Francesco fu Luca Gottardi 
presentano il conto della venerabile chiesa figliale di Santa Maria di Vervò dal 
primo di novembre 1823 all'ultimo di ottobre del 1824. 

 Somma delle entrate - fiorini 104: 54 
Uscite 
 Per steure - fiorini 1: 17 
 Totale delle uscite - fiorini 245: 56 
 La chiusura giustificata del conto sarà fatta nella canonica di Torra il 19 luglio 

1826. La somma a favore del sindaco dovrà essere pagata dalla chiesa curata di 
San Martino a tenore del decreto giudiziale. 

Anno 1825 
I sindaci delle chiese Antonio Giovanetti e Francesco fu Luca Gottardi sono stati 

cambiati con Antonio Pollini e Giambattista Pollini: il giuramento non si fece 
più nelle mani del parroco di Torra, ma al distretto giudiziale di 
Mezzolombardo. 

1825 - I sindaci (fabbricieri) Antonio Giovanetti e Francesco fu Luca Gottardi 
presentano il conto della venerabile chiesa curata di San Martino di Vervò dal 
primo di novembre 1824 all'ultimo di ottobre del 1825. 

 Uscite - fiorini 217: 3: 1 compresi i fiorini 141: 1: 1 consegnati alla chiesa di  
S. Maria. 

1825 - I sindaci (fabbricieri) Antonio Giovanetti e Francesco fu Luca Gottardi 
presentano il conto della venerabile chiesa figliale di Santa Maria di Vervò dal 
primo di novembre 1824 all'ultimo di ottobre del 1825. 

 Somma delle entrata - fiorini 104: 54 
Uscite 



 Per steure fiorini 1: 7: 2 
 Per steura di ammortizzazione del 18 ottobre 1826 fiorini 1 
 A Carlo Bettoni bandaio per una grata nel confessionale - fiorini 0: 25 
 Totale delle uscite - fiorini 46: 38: 2 
 La chiusura giustificata del conto sarà tenuta nella canonica parrocchiale di 

Torra il 4 maggio 1827. 
Anno 1826 
1826 - I sindaci Antonio Pollini fu Giovanni Battista Vancin e Giovanni Battista 

Pollini fu Bartolomeo (Tezzi)presentano il conto dell’entrata e dell’uscita della 
chiesa curata di San Martino di Vervò dal 1° novembre 1825 fino al 31 ottobre 
1826 

 Totale delle entrate - fiorini 131: 3 
 Totale delle uscite - fiorini 111: 31: 2 
1826 - I sindaci (fabbricieri) Antonio Pollini e Giovanni Battista Pollini presentano il 

conto della venerabile chiesa figliale di Santa Maria di Vervò dal primo di 
novembre 1825 all'ultimo di ottobre del 1826. 

 Somma delle entrata - fiorini 104: 54 
 Totale delle uscite - fiorini 86: 27 di cui per steure – fiorini 1. 
 La chiusura giustificata sarà tenuta nella canonica parrocchiale di Torra il 22 

agosto 1827. 
Anno 1827 
1827 – I sindaci Antonio Pollini fu Giovanni Battista Vancin e Giovanni Battista 

Pollini fu Bartolomeo (Tezzi) presentano il conto dell’entrata e dell’uscita della 
chiesa curata di San Martino di Vervò dal 1° novembre 1826 fino al 31 ottobre 
1827 

 Totale delle entrate - 139: 11: 2 
Uscite 
 Riparazione tetto della chiesa. 
 Agli orefici Alessandri e Stringari per fatture intorno ai candelieri e croce 

fiorini 8: 4 
 Al peltraro per il mestolo da battezzare car. 50 
 Totale delle uscite totale - fiorini 394: 3: 3 
1827 - I sindaci (fabbricieri) Antonio Pollini e Giovanni Battista Pollini presentano il 

conto della venerabile chiesa figliale di Santa Maria di Vervò dal primo di 
novembre 1826 all'ultimo di ottobre del 1827. 

 Somma delle entrata - fiorini 121: 5 
Uscite 
 Le tronde assegnate al fondo poveri sono distribuite ai medesimi dal Capo 

Comune. 
 Per steure fiorini - 1: 45 
 Al muratore Luca Strozzega per fatture diverse in chiesa ordinate 

dall’Arciprete fiorini 24: 24 
 Al servo comunale per aver proclamato l’incanto del grano della chiesa 

carantani 15 



 Per direttorio di sagrestia carantani 30 
 Totale delle uscite - fiorini 76: 10 
 La chiusura giustificata sarà data nella canonica parrocchiale di Torra nel 1828. 
Anno 1828 
1828 – I sindaci Antonio Pollini fu Giovanni Battista Vancin e Giovanni Battista 

Pollini fu Bartolomeo (Tezzi) presentano il conto dell’entrata e dell’uscita della 
chiesa curata di San Martino di Vervò dal 1° novembre 1827 fino al 31 ottobre 
1828 

 Totale delle entrate - fiorini147: 10: 2 in parte derivante dalla vendita dei 
cereali fatta all'asta. 

 Totale delle uscite - Fiorini129: 44: 1 
1828 - I sindaci (fabbricieri) Antonio Pollini e Giovanni Battista Pollini presentano il 

conto della venerabile chiesa figliale di Santa Maria di Vervò dal primo di 
novembre 1827 all'ultimo di ottobre del 1828. 

 Somma delle entrate - fiorini 129: 8: 3 
 Uscite 
 Per steure - fiorini 1: 27 
 Al signor notaio Luigi Gottardi per il prato alla Canonica a tenore della 

transazione 11 Novembre 1828 spedita al Giudizio per l’approvazione. Fiorini 
12: 3: 3 

 Allo stuccatore Giovanni Cometti per restaurare i due altarini - fiorini 10 
 Totale delle uscite fiorini 106: 54: 2 
 La chiusura giustificata sarà tenuta nella canonica parrocchiale di Torra nel 

1830. 
Anno 1829 
1829 - Sono stati cambiati i sindaci della chiesa di San Martino con Pietro Marinelli 

Luchin e Nicolò Nicli. Il grano viene valutato a prezzo d'asta 
1829 – I sindaci Antonio Pollini fu Giovanni Battista Vancin e Giovanni Battista 

Pollini fu Bartolomeo (Tezzi) presentano il conto dell’entrata e dell’uscita della 
chiesa curata di San Martino di Vervò dal 1° novembre 1828 fino al 31 ottobre 
1829 

 Entrate 
 Dalla vendita dei cereali fatta all'asta incasso fiorini 146: 23 
 Totale delle uscita - fiorini 112: 39: 2 
1829 - I sindaci (fabbricieri) Antonio Pollini e Giovanni Battista Pollini presentano il 

conto della venerabile chiesa figliale di Santa Maria di Vervò dal primo di 
novembre 1828 all'ultimo di ottobre del 1829. 

 Somma delle entrate fiorini - 125: 27: 3 di cui da Agnese vedova Chini ora 
Giovanni Da Viar per il Giardino - fiorini 7: 12 

 Uscite 
 Per  steure fiorini - 1: 18: 3 
 A Giovanni Prantil tagliapietre per diverse fatture come da sua minuta fiorini 

50: 43 
 Per l’acquisto di una grossa asse di noce fiorini 1 



 Per la tassa giudiziale per il fondo comperato dal signor Luigi Gottardi fiorini 
2: 56: 1 

 Per la fondazione della messa Gottardi al reverendo ordinariato - fiorini 3: 45. 
 Totale delle uscite - fiorini 187: 16 
 La chiusura giustificata sarà tenuta nella canonica di Torra il 22 gennaio 1831. 
1830 
1830 – I sindaci Pietro Marinelli detto Lucin e Nicolò Nicli presentano il conto 

dell’entrata e dell’uscita della chiesa curata di San Martino di Vervò dal primo 
novembre 1829 fino al 31 ottobre 1830 

 Entrate  
 Totale delle entrate - fiorini 150: 41: 1,25 
 Totale delle uscite - fiorini 124: 20 
1830 - I sindaci Pietro Marinelli detto Lucin e Nicolò Nicli presentano il conto 

dell’entrata e dell’uscita della chiesa figliale di santa Maria di Vervò dal 1° 
novembre 1829 fino al 31 ottobre 1830. 

 Entrate 
 Da Giovanni Battista fu Bortolo Pollini per prato ed orto alla canonica fiorini 

5: 36 
 Somma delle entrate fiorini 132: 23: 1,25 
 Uscite 
 Per steure (tasse) fiorini 1: 40 
 Per due predelle sacre per gli altari laterali – fiorini 5 
 Totale delle uscite fiorini 58: 36 
 La chiusura di questo conto sarà fatta nella canonica parrocchiale di Torra il 23 

giugno 1832 alla presenza del parroco Giorgio dal Doss e il curato Michele 
Gottardi. 

1831 
1831 - I sindaci Pietro Marinelli detto Lucin e Nicolò Nicli presentano il conto 

dell’entrata e dell’uscita della chiesa curata di San Martino di Vervò dal primo 
novembre 1830 fino al 31 ottobre 1831 

 Entrate  
 Vendita all'asta di frumento e segala. 
 Per candelotti della Ceriola ed elemosina raccolta in chiesa Fiorini1: 36 
 Totale delle entrate - fiorini 138: 23: 1 
 Totale delle uscite - fiorini 135: 21 2. 
1831 - I sindaci Pietro Marinelli detto Lucin e Nicolò Nicli presentano il conto 

dell’entrata e dell’uscita della chiesa figliale di santa Maria di Vervò dal primo 
novembre 1830 fino al 31 ottobre 1831 

 Somma delle entrate fiorini 114: 42 
 Uscite 
 Per steure (imposte) fiorin 2: 40 
 Al ricevitore di Vion per 1831/32 fiorini 0: 12: 2 
 A Vittore Cristoforetti per lavorare la cera fiorini 2: 30 
 Totale delle uscite fiorini 82: 4: 2 



 La chiusura di questo conto sarà fatta nella canonica parrocchiale di Torra il 20 
maggio 1833 alla presenza del parroco Giorgio dal Doss e il curato Michele 
Gottardi curato e al posto del padre Nicolò Nicli è presente il figlio Michele. 

1831 - Patrimonio della chiesa di Santa Maria 1831 
Capitali attivi presso privati al 5 per cento d’Impero  fiorini 378: 31 
 Beni stabili          fiorini 1634: 6: 2 
 Livelli e diritti         fiorini   201: 30  
1838 - La chiesa pone all’incanto i suoi fondi per un periodo di nove anni, come 

d’uso. Il curato è don Benedetto Magnani di Segno. 
1845 – La chiesa di Santa Maria spende 13 fiorini abusivi per 62 libbre e 4 once di 

olio. 
1846 – Le chiese si assumono la spesa per il rifacimento del tetto della chiesa di 

Torra che toccava al comune. 


