
Storia giorno per giorno seguendo 

i documenti presenti in archivi di Tres di Vervò e dei Thun 
1200-1450 

Pur mancando di documenti certi, più di uno storico afferma che una tribù di pastori 

reto etruschi e, più tardi, una colonia celtica, occupava nella preistoria l’acropoli 

naturale di Tres. Quindi, nel periodo della campagna reto vindelica (15 d.C.), 

l’ambiente fu prescelto dai Romani a scopo militare per il suo carattere strategico e 

sorse in Mion un fortilizio che guardava la via militare ausiliare della Claudia 

Augusta, di cui sussiste il tracciato a Fiogn. (don Paolo Zadra). Secondo alcune 

ricostruzioni storiche della chiesa del “Doss”, all’epoca dei Carolingi (802 d.C.) sorse 

il primitivo sacello dedicato alla vergine romana sant’Agnese. La stessa ricostruzione 

spiega che nel "dies natalis" di sant’Agnese (21 gennaio) si celebra il sacrificio della 

Messa nella torre allodiale, sorta nel secolo XI, che rappresentava il primo nucleo del 

castello medioevale, alle dipendenze dei signori di Flavon in un primo tempo; dei 

Coreth e dei Thun più tardi. 

I documenti storici da me rintracciati negli archivi di Tres e Vervò o in quelli dell’archivio 

di castel Thun presenti in rete, nei regesti dell’archivio del principato di Trento a cura due 

frati francescani Ippoliti e Zatelli pure  presenti in rete e in altre fonti librarie o di rete 

iniziano nel 1100 circa con questa citazione presa da “Le chiese di Tres e Vion” di 

Fortunato Turrini: 

1100/1200 – In una nota del “Sacramentario Adalpretiano” intitolata “Breve recordacionis 

de fraternitate sancti Romedi” sono nominati, fra molti altri, cinque confratelli di Tres 

appartenenti a codesta confraternità: Sacerdos Conradus de Treso, Johannes et Herpoto 

(Nerpoto) de Treso, Trosiliabo de Treso, Benetus de Treso. La confraternita di san Romedio 

consisteva in una congregazione di fedeli devoti, maschi e femmine, dedicata al culto del 

Santo, e alla chiesa di San Romedio a cui davano annue offerte affinché i fratelli e le sorelle,  

in vita e in morte potessero godere delle preghiere e dei suffragi di tale Società. Con le 

offerte nella chiesa dovevano essere celebrate le messe per la congregazione e per i fratelli e 

sorelle defunti, per i donatori, uomini o donne, che avevano lasciato i loro beni al santuario 

o ai poveri.
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1202 – Il 4 novembre 1202 a Tres i fratelli Giacomo ed Enrico da Tres e la madre Sofia 

vendono a Odelrico di Griensberg (signore di Cornaiano – Girland) due masi 

siti ad Aldeno per il prezzo di 160 lire di denari veronesi. (Thun –Decim) 
1210 Il 30 settembre 1210, indizione prima, di venerdì, il reverendo vescovo di Trento 

Federico Vanga emette un istrumento di sentenza per il Prato “Colombai” scritta dal 

notaio Bernardino (Ricardino) favorevole alle richieste di Vervò multando quelli di 

Tres di quattrocento, lire, moneta  veronese. 

                                              
1
 Notizie istorico-critiche intorno al B. M. Adelpreto Vescovo, e ..., Volume 2.(Leggibile nel web). 



La circostanza è contenuta nel compromesso del 23 gennaio 1394 formato da un rotolo di 

pergamena che porta il n. 31 in rosso e in nero XIII con scritta illeggibile dell’archivio 

pergamene di Vervò. 

1214 – Esiste un documento, da me non visto, datato 1214 che parla di “decima Tresi” 

facendo riferimento alla presenza di un luogo sacro cui erano destinate le decime. 

1214 – Il 10 maggio 1214 Jacobo da Treso (Giacomo da Tres) è testimone di un atto emesso 

dal Palazzo Vescovile
2
.  

Passano gli anni. Tres non si attiene alla sentenza del vescovo Federico Vanga e cerca di 

impedire alla comunità di Vervò di usufruire alla pari con loro del territorio di Pra 

Colombai. Sorgono anche discussioni sui confini dai Dossi di Grum fino a Lago e al bosco 

del Faé verso Priò e circa l’uso da parte di quelli di Vervò della strada di Rodezza per 

condurre in paese fieno e legna dal Lavachel, ora “Malgia Auta”.  

 

1246 - Il dominus Corradino de Treso (vassallo dei Flavon?) condivideva con i de Cles e i 

conti de Flavon estesi feudi a Termeno e insieme ai de Cles li vendette. 

 

1252 – Vista l’impossibilità di un amichevole accordo, nel 1252 la causa viene portata a 

Trento e viene discussa al castello del Malconsiglio il giorno 9 e 10 luglio alla 

presenza di giudici e nobili come testimoni. 

 Enrico Rainaldi di Tres e Martino de Lago (de Boyo) di Vervò, quali sindaci e 

procuratori delle due comunità, promettono solennemente di affidarsi al giudizio del 

podestà Sodegerio di Tito sotto pena di 50 libre con l’impegno di attenersi alla sua 

sentenza e di non appellarsi in seguito a qualche altro giudice. I Sindaci giurano sui 

Vangeli e impegnano tutte le sostanze delle due comunità.  

 L’uso della montagna consisteva in buscare, pascolare, capulare (prendere frasche e 

fascine ne bosco ceduo), fare foglie e brocon (erica) e andare e ritornare con bestie e 

con carri per condurre fieno, legna e dasa. Da una parte quelli di Vervò protestavano 

che da tempo immemorabile erano  in possesso del diritto all’uso della montagna in 

questione ed a transitare per la strada di Rodezza, quelli di Tres affermavano che essi 

si erano sempre opposti nei fatti espellendo chi abusava del loro territorio e 

pignorando i bestiami. 

 Il domino Sodegerio di Tito, podestà imperiale e luogotenente di Ezzelino da 

Romano
3
, sentenziò che il monte “Pra Colombai” doveva essere utilizzato alla pari 

dalle due comunità, che il confine dal dosso di Grum al bosco del Faedo divideva le 

due proprietà e che era permesso alla comunità di Vervò utilizzare la strada di 

Rodezza con plaustri e senza plaustri. 

 Scrisse la sentenza Riprando notaio del sacro palazzo. 

 Questa sentenza è citata nella pergamena n. 14 (12 TRES) del 1394 in archivio 

pergamene di Vervò e in una delle pergamene di Tres del 1475 26. luglio “Resa di 

conti di sindaci”. 

1252 – Nel 1475 il sindaco di Tres Giovanni Marco dichiarava di essere in possesso di una 

sentenza arbitrale del 1252 composto da due pergamene unite: un compromesso fra 

Tres e Vervò per il monte di “Pra columbai” e il verbale di sindacato di Vervò e di 

Tres. 

                                              
2
 Dall’Archivio principesco vescovile di Trento c. 31, 60 – Fortunato Turrini in “Chiese di Tres e di Vion”. 

3
 Ezzelino da Romano aveva esteso il suo dominio su Trento e impediva al vescovo Egnone di Appiano di esercitarvi la 

sua autorità temporale, malgrado l’investitura da parte del papa Innocenzo IV. Il vescovo riprese il suo potere sul 

vescovado nell’anno 1255. 



 

Divisione di beni. Dal documento si ricava che Tres con diritti vassallatico 

diventa feudo di Riprandino e Rampreto signori di Flavon  

1282 - giugno 8, Sporminore (Regesti Castel Bragher - IX, 8, 7-) 

I [fratelli?] "domini" conti Riprandino e Rampreto fu "dominus" Aldrighetto 

conte di Flavon, da una parte, e il "dominus" Sono fu "dominus" Aldrighetto 

conte di Flavon insieme al "dominus" Guglielmo fu "dominus" Nicolò conte di 

Flavon, dall'altra, si dividono di comune accordo i feudi e i "vassallatica", 

costituiti di beni e di uomini, posseduti dai loro avi nelle valli di Non e di Sole, 

nel modo seguente: i detti "domini" Riprandino e Rampreto ricevono tutto il 

feudo e il "vassallaticum" che i loro avi possedevano nei confronti del defunto 

"dominus" Enrico di Visione, che possedevano a Tres e in tutta la pieve di 

Taio, che possedevano nei confronti dei signori di [Castel] Zoccolo, del 

"dominus" Peramusio da Livo, degli uomini delle ville di Termon, 

Campodenno, Lover, Nanno, Segno, e del "dominus" Arnoldo "de Tuyneno"; i 

detti "domini" Sono e Guglielmo ricevono tutto il feudo e il "vassallaticum" 

che i loro avi possedevano nei confronti del defunto "dominus" Ottolino di 

Visione e dei suoi eredi e degli eredi del defunto "dominus" Albertino [fu 

Morollo] Thun; che possedevano a Castelfondo, a Raina, a Malosco e in tutta 

la pieve di Fondo; che possedevano nei confronti dei figli del defunto 

Bragherio di Coredo e degli uomini di Segonzone. 

Notaio: Giacomo  

 
Negli archivi di “Innsbruck, Tiroler Landesarchiv” p. 763/3. riguardanti Castel Thun si 

trova questo regesto redatto a Tres di una vendita fatta da domina Pomela moglie di 

Cristano, presumibilimente di Tres 

1289 - agosto 11, Tres, davanti all’abitazione del notaio. 

La domina Pomela, moglie del dominus Cristanus, alla presenza e col consenso del marito 

ratifica la vendita di un fitto perpetuo effetuata da questi a favore di Armanus del fu 

Waldemanus da Corona. 

Testimoni: Rizel da Mezzo; Enrico; Enrico del fu Federico da Taio di Vito, Negro da Taio. 

Notaio: Odolricus, notaio del dominus Federico, imperatore. 

Copia autentica [B] redatta dal notaio Giacomo da Mezzo. 

 

Dichiarazione – Elenco dei beni che appartenevano alla defunta donna 

Wilperga: 

1290 - giugno 18, Tres (Regesti Castel Bragher - IX, 8, 8) 

Enrico fu Martino, Federico "de Aldegerio", "Baschera" e "Piçola", moglie del 

defunto Adelpreto da Tres, su ordine del "dominus" notaio Ognibene da 

Tuenno, delegato del "dominus" Odorico di Coredo, rappresentante nelle valli 

di Non e di Sole del "dominus" Mainardo [II, conte del Tirolo], duca di 

Carinzia e avvocato della Chiesa di Trento, elencano sotto giuramento i beni 

che appartennero alla defunta Wilperga, moglie del defunto Odolrico "Vidalli" 

da Tres, cioè un terreno "cassalivus" con casa in muratura e legname, cortile, 

orto e prato situato a Tres e altri 28 terreni, situati nei territori di Tres e di Taio. 

Notaio: Odolrico (S) 



 

Albertino e Avanzo di Tres, assieme a Benveuto e Bartolomeo del fu Bontipo “Pigocus” da 

Vervò lavorano terreni che sono soggetti a censo, forse, per aiuti avuti. 

1291 – Il 26 settembre 1291 "In villa Meçi Piana Rotaliana" Adelperio del fu Federico, 

"caniparius" (persona con compiti specifici nella villa) da "villa Meçi", e 

Dolzana, sua moglie, vendono per 45 lire di piccoli veronesi alla "domina" 

"Serai" del fu Bragherio da Coredo, rappresentato da Arpolino del fu "Çoie" da 

Livo, il censo di 6 moggi e un sestario di cereali (540 ml), pagato dai fratelli 

Albertino e Avanzo da Tres e dai fratelli Benvenuto e Bartolomeo del fu 

Bontipo "Pigocus" da Vervò. 

 

Compravendita e rinuncia  

1292 - agosto 10, Tres 

Sicherio, figlio del "dominus" Bertoldo da Tres, con il consenso della moglie 

"Altadona" - che rinuncia ad ogni suo diritto sul bene oggetto della compravendita 

ricevuto a titolo di donazione propter nuptias - cede i suoi diritti su un censo annuo 

del valore di 7 moggi di cereali derivanti da un fictus perpetualis cum dominio et 

proprietate al "dominus" Ghislemberto del fu "dominus" Ghislemberto da 

Eenno, pagato in parte dai figli del fu "Aymelricus" da Tres - pari a 6 sexstaria 

di frumento, 6 staria di segala, un moggio di miglio e un moggio di anona - e in 

parte da Giovanni del fu Adelpreto detto Ruchello da Tres, insistente su metà 

di un maso che fu di Giovanni Simone e su metà di un maso che fu di 

"Primasera", madre dello stesso "Aymelricus". Per la cessione dei diritti, la cui 

refuta dev'essere fatta al "dominus" Federico (Corezzolle) del fu "dominus" 

Manfredino da Cles, lo stesso Sicherio riceve da Ghislemberto 35 lire di piccoli 

veronesi. 

Notaio: Odelrico  
Archivio Thun di castel Bragher IX, 12, 5. 

 

Permute 

1303 - dicembre 13, Tres 

Il "dominus" Gislimberto fu "dominus" Gislimberto d'Enno investe a titolo di 

permuta Avanzo fu Guglielmo "de Warnardino" da Tres di un terreno arativo 

situato nel territorio di Tres in località Busa, in cambio di un terreno arativo 

situato nel territorio di Tres nella medesima località Busa. 

Notaio: Avanzo figlio di Tridentino da Vervò 

 

Stessa data e luogo 

Il "dominus" Gislimberto fu "dominus" Gislimberto d'Enno investe a titolo di 

permuta Avanzo fu Guglielmo "de Warnardino" da Tres di un terreno arativo 

situato nel territorio di Tres in località "in Valorsarra", in cambio di un terreno 

arativo situato nel territorio di Tres in località Coltura. 

Notaio: Avanzo figlio di Tridentino da Vervò 

 



Molte chiese nella regione dell'Alpi dei secoli attorno al mille sono dedicate alla 

Madonna più che non ai santi martiri. Si affermano nella dedica alla Madonna la 

chiesa di Santa Maria di Trento e il monastero di Nuovacella in Alto Adige. Nella 

Val di Non troviamo cappelle “de sancta Maria” al Castelletto di Santa Margherita 

e al castelliere dei Cles (secolo X) e quella di Tres. 

1307 – L’attuale edificio della chiesetta di San’Agnese sul “Doss è ricordato la prima 

volta in un documento dell’anno 1307 denominato chiesa “de sancta Maria”. 

 

Due importanti personaggi originari di Tres: da “Archivi Principatus Tridentini Regesta” 

capsa 59, 91 e capsa 60, 15, ricordati anche in “Chiese di Tres e di Vion” di – 

Fortunato Turrini 

1307 – Giovedì 13 aprile 1307 nella villa di Selasna, ora San Giacomo delle Cappelle 

nella valle di Sole, Pietro figlio di Pietro di Selasna e il notaio Pietro 

designarono a loro procuratore Andrea figlio del signor Adalpreto di Tres per 

assumere l’investitura dei feudi che hanno e i loro predecessori avevano avuto 

dal vescovo di Trento Bartolomeo Guerini. 

Notaio: Pietro di Solasna del signor Vinciguerre conte di San Bonifacio nella villa di 

Solasna nella corte del signore Alessandro fu Pietro alla presenza di 

Alessandro di Cassana fu Pietro e Pellegrino fu Rodegerio di Solasna (San 

Giacomo – Val di Sole). 

 

1307 – Descrizione dei feudi dei quali il signor Alessandro fu Federico de Tres 

chiede di essere investito dal vescovo trentino cioè la quarta parte delle decime 

maggiori nelle pertinenza della villa di Tres dalla quale raccoglie circa 13 

moggi di biava (avena) e tre brente di vini; due parti di una decima di un maso 

nelle pertinenze di villa Cassana dalla quale raccoglie due staia di biada circa. 

Chiede inoltre di essere investito a nome di locazione di un terreno arativo 

nelle pertinenze di villa Cassana che è la quarta parte di un plodium (iugero) di 

terra; di un altro terreno in detto luogo di mezzo plodio e di un’altra in località 

detta Vialazo che è la dodicesima parte di un plodium.. 

1307 - Giovedì 13 aprile 1307 nella villa di Solasna (San Giacomo, Val di Sole) il 

signor Alessandro che era stato cittadino di Tres nella pieve di Taio nella valle 

d’Annania e figlio del signor Federico dello stesso luogo, ora abitante nella 

villa di Cassana, pieve di Livo nella Val di Sole, accetta come feudo dal 

vescovo di Trento Bartolomeo Guerini una decima in detta villa di Tres. 

Notaio: Pietro di Solasna (San Giacomo). 

 

Nella sentenza antica del 13 agosto 1312 ricavata dalla sentenza dell’anno 1512 

dell’archivio di Tres si ritorna al problema del controllo del territorio e dei confini di 

Tres e consorti verso Vervò. 

Da questa sentenza sembra che il territorio in questione fosse comune alle ville della pieve 

di Taio e di Torra, compreso parzialmente Vervò. Da essa si apprende che in quel tempo 

esistevano degli allodi (proprietà private libere) sul monte Rodezza che da molto tempo non 

esistono più. 

 



1312 – Il giorno 13 agosto 1312 nel paese di Cles nel luogo dove si rende giustizia è 

trattata la causa per Rodezza e Taluaza alla presenza del notaio Cristoforo, 

Sicherio suo figlio, Dionisio notaio e Accordino suo figlio e altri testi. 
 Davanti al capitano delle Valli Federico di Cles per Enrico di Metz vescovo di Trento 

si presentano e giurano i rappresentanti di Taio Nicolò de Taio e Ottone fu mastro 

Negro, quelli di Tres, Avancio fu Paolo, Giacomo fabbro, Varnardo (Guarnardo) fu 

Carnarolis, quello di Vion Arpolino, di Torra Odorico fu Juliano, di Mollaro 

Varnardo (Bernardo) di Mollaro. Affermano che gli uomini di Vervò non hanno 

diritto sul monte di Rodezza dagli allodi (terra libera da ogni dipendenza 

feudale) fino agli Óri della Fagnola e fino al Còrn di detto monte (culmine 

del monte Corno). 
 Poi Giovanni fu Brage, Benvenuto da [Pardermulo], Giovanni fu Andrea, tutti di 

Vervò giurando dichiarano di avere diritto di pascolare con i loro animali e fare fieno 

in Rodézza fino al prato di certo Jacobo di Tres e fino al tovo Rosel e su fino al 

sommo del monte e che non devono essere pignorati su detti monti comuni con le 

loro bestie. 

 Detto domino Federico disse e ordinò agli uomini della pieve di Taio e quelli della 

pieve di sant'Eusebio di restare buoni amici e attenersi secondo quanto detto sopra. 

 Scrisse l’atto Simeone, notaio del sacro palazzo, ne fece copia il notaio Sicherio di 

Taio. 

Registro qui il Privilegio Enriciano, documento fondamentale per la Magnifica comunità di 

Fiemme, perché in una copia fatta nel 1462 sono citati un notaio e il pievano di Cavalese 

originari di Tres. 

1314 - Il due aprile 1314, a Trento nel castello del Buon Consiglio, alla presenza dei 

signori il canonico di Trento Vallengo di Mantova, Trentino di Tuenno nella 

diocesi di Trento notaio e scrivano del Vescovo, il frate Enrico di Metz (1310 - 

1336) vescovo di Trento conferma e concede agli abitanti della valle di 

Fiemme l’investitura del monte Cadino, Cadinello, Campolongo, Valmoena, 

Lagorai, Cavelonte e molti altri elencati ed esistenti in valle di Fiemme con il 

diritto di tagliare legna, utilizzare boschi e selve, strade, sentieri, pascoli, fare 

legna da ardere, esercitare la caccia, la cattura di tutte gli animali celesti e 

terrestri. 

 Notaio di autorità imperiale Alberto fu Ser Pietro di Magré. 

Alcune notizie dall’archivio Thun di Ton e di Litomerice presso l’archivio di Stato 

Sezione di Decin (Repubblica Ceca) 
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Immissione in possesso 

1314 - aprile 9, Tres 

"Ser" Nicolò fu "dominus" Giorgio da Taio, agente per sé e in qualità di 

procuratore della "domina" Mora, sua madre, immette il "dominus" Belvesino 

fu "dominus" Guarimberto Thun in possesso di un censo di 12 staia di biada, 6 

staia di segale e 6 staia di frumento, relativo alla casa e "curia" di Andrea fu 

"dominus" Adelpreto da Tres. 

Notaio: Sicherio 

                                              
4
 Questo regesto differisce nei nomi da quello di E. Leonardi pag. 82 citato a pag. 282 di “TRES, note e appunti …” di 

Giuseppe Gaiardelli 



 

 Locazione perpetua a Andrea Adelpreto – di diritti dei signori Thun 

1314 aprile 21, Torra 

Il "dominus" Belvesino fu "dominus" Guarimberto Thun investe a titolo di 

locazione perpetua Andrea fu "dominus" Adelpreto da Tres di una decima e 

diritto di decima relativa alla villa e al territorio di Tres, della quale il detto 

Andrea era già stato investito dal "dominus" Concio da Toss, e di un terreno 

arativo situato nel territorio di Tres in località "a Melayo", al canone annuo di 

un terzo di moggio di frumento e un terzo di moggio di segale. 

Notaio: Avanzo figlio di Tridentino da Vervò (S) 

 

Ratifica di compravendita 

1320 giugno 29, Segno nel brolio del domino Belvesino de Thono (Regesti Castel 

Bragherr - IX, 16, 25) 

La "domina” Virata, moglie del defunto "ser Mugus" fu "dominus Gorpolinus 

(Gampolino)" di Castel Bragher e "ser" Simeone notaio da Tres, in qualità di 

tutore del detto defunto "Mugus", ratificano, in cambio di 20 lire di denari 

piccoli veronesi, la compravendita fatta dal detto "Mugus" al "dominus" 

Belvesino fu "dominus" Guarimberto Thun di un censo di 5 moggi di segale e 

3 moggi di minuto, pagato dai fratelli "ser" Simeone notaio e "ser" Odorico fu 

"dominus" Bertoldo da Tres e assicurato su 2 terreni arativi situati nel territorio 

di Tres in località Soléna e Fontanèle. 

Notaio: Sicherio 
Archivio Thun di castel Bragher IX, 16, 25. 

 

1321 – Il 21 giugno 1321 a Segno il notaio Simone, del fu Bertoldo (Ballestreri?) da 

Tres, in qualità di tutore e amministratore dei suoi pupilli Nicola, Bertoldo, 

Ella e Giuliana, figli del fu Gumpolino da Castel Bragher(Coredo), vende a 

Belvesino Thun la loro parte del dosso e del palazzo di Castel Bragher 

(Coredo). 
 

Vendita di Bertone e relativa ratifica della moglie. 

1323 - luglio 5, Taio 

Bertone fu Amatore "viator" da Taio vende al "dominus" Gislimberto fu 

"dominus" Gislimberto d'Enno un terreno arativo situato nel territorio di Tres 

in località Coltura, per il prezzo di 10 lire meno 5 soldi di denari piccoli 

veronesi. 

La "domina" Rosa, moglie del detto Bertone, ratifica la detta compravendita. 

Notaio: Sicherio 

 

Vendita di Avanzo di Tres a signore Simone Thun 

1324 - giugno 17, Segno 

Avanzo "a Prato" fabbro da Tres vende al "dominus" Simone fu "dominus" Belvesino 

Thun 5 terreni arativi e un terreno vignato situati nel territorio di Tres, per il 

prezzo di 80 lire di denari piccoli veronesi. 



Notaio: Sicherio 

 

Vendita e relativa ratifica 

1324 - agosto 7, Tres 

Andrea fu "dominus" Adelpreto da Tres vende al "dominus" Simone fu 

"dominus" Belvesino Thun, agente anche in nome di Guarimberto, Bertoldo e 

Federico, suoi fratelli, la metà di una casa in muratura e legname con cortile e 

casale, da lui posseduta "pro indiviso" con Guglielmo, suo fratello, situata a 

Tres in località "in Pedraço", 2 terreni arativi situati nel territorio di Tres e 2 

terreni prativi situati sul monte Predaia, per il prezzo di 32 lire di denari piccoli 

veronesi. 

La "domina" Caterina, moglie del detto Andrea, con il consenso di 

quest'ultimo, ratifica la detta vendita. 

Notaio: Avanzo figlio di Tridentino da Vervò 

 

Locazione temporale 

1325 - settembre 22, Tres 

Il "dominus" Gislimberto fu "dominus" Gislimberto d'Enno investe a titolo di 

locazione per 20 anni Avanzo fu Bontempo "Çone" da Tres di un terreno 

arativo situato nel territorio di Tres in località "a Mellayo", al canone annuo di 

6 staia di segale. 

Notaio: Federico 
 

Rinuncia di diritti 

1326 - settembre 3, Tres 

Odorico figlio di Giacomo "Pamatus" da Tres e Anna, sua moglie, refutano a 

"ser" Bertoldo fu "dominus" Sicherio (?) da Tres, in qualità di procuratore del 

"dominus" Gislimberto fu "dominus" Gislimberto d'Enno i loro diritti su un 

terreno arativo situato nel territorio di Tres in località Cirés e su un terreno 

prativo situato nel territorio di Tres in località "a Spebego" (?), sui quali è 

costituito un censo in favore del detto Gislimberto. 

Notaio: Avanzo figlio di Tridentino da Vervò (S) 

Compravendita 

 

Locazione temporale 

1328 - marzo 3, Tres 

Il "dominus" Gabriele figlio del "dominus" Gislimberto d'Enno, agente anche 

in nome del detto Gislimberto, suo padre, investe a titolo di locazione per 20 

anni "Riçius" figlio di Guglielmo "Lilly" da Tres di un terreno arativo situato 

nel territorio di Tres in località Coltura, al canone annuo di 11 staia di segale. 

Notaio: Federico 

 
1334 – Il giorno 8 giugno 1334 a Coredo Nicolò, con il consenso del padre Federico del fu 

Bertoldo "Albrici" da Tres, dichiara di aver ricevuto da Vettore del fu "ser" 

"Nicolaus" da Coredo, padre di "Hella", promessa sposa del detto Nicolò, una dote 



del valore di 100 lire di piccoli veronesi. Lo stesso Nicolò, insieme al padre Federico, 

consegna quindi alla promessa sposa alcuni dei suoi beni, per un valore pari a quello 

della detta dote. Infine, interrogati dal notaio Enrico che scrive l’atto, Nicolò ed 

"Hella" dichiarano reciprocamente l'intenzione di unirsi in matrimonio. 

 Notaio del sacro palazzo: Enrico del fu Federico da Coredo. 

 Archivio Thun, classificazione1.2 Segnatura 1351 – antica 119 

1337 – Il 21 marzo 1337 a Castel Thun Simone, del fu Belvesino Thun, agente anche a 

nome di suo fratello Federico, concede in enfiteusi ai fratelli Guglielmo e 

Gerardo da Tres una casa con corte e alcuni fondi. 
 Archivio Thun, sezione Decin III, segnatura 47 

 

 

1337 - gennaio 14, Nosino (Ton) 

[...] [figlio di o fu] Gislimberto d'Enno vende al "dominus" Simeone fu 

"dominus" Guarimberto Thun "miles" una casa in legname con casale, 

"sedimen" (2), orto, cortile, tetto situata a Tres in località Dòs, per il prezzo di 

105 lire di denari piccoli veronesi. 

Notaio: Berardo 

 

Locazione temporale 

1337 - ottobre 20, Tres 

Il "dominus" Simeone fu "dominus" Guarimberto Thun "miles" investe a titolo 

di locazione per 5 anni Belvesino figlio di "ser" Odorico da Tres della decima e 

"decimaria" di pane, vino, "nudrima", polli e altro relativa alla villa e al 

territorio di Tres, e di 2 terreni prativi situati nel territorio di Tres in località 

Sorasass e Póz, al canone annuo di 25 moggi di segale, 10 moggi di frumento, 

10 moggi di spelta, 10 orne di vino colato e 55 moggi di panìco. 

Notaio: Nicolò figlio del "dominus" Ropreto da Tuenno 

 
Inserisco questo regesto dall’archivio principesco vescovile di Trento che elenca i diritti del 

signor Simone fu Belvesino di castel Bragher fra i quali metà della decima di Tres. 

1338 – Il 14 dicembre 1338 in castel Bragher il nobile Simone del nobile Belvesino 

signore di castel Bragher della pieve di Ton essendo stato investito dal vescovo 

di Trento Nicolò e dalla chiesa trentina col fratello signor Federico di tutti i 

loro antichi feudi che tengono e possiedono, dichiara i seguenti feudi che in 

realtà possiede, vale a dire una casa in castel Belvesino, la sesta parte di castel 

San Pietro, castel Bragher, la parte propria del dosso di Castelletto nella pieve 

di Ton, diritto su ventuno persone con i loro successori, la rocca di Taio con il 

casale, metà mulino in detto luogo, un mulino a Dardine, metà di un casale 

nella pieve di Ton, la decima di Novesino, di Dardine, di Segno, di Taio, di 

Dambel, di Mollaro, di Comano, di Castelletto, di Coredo, metà delle decime 

di Priò, di Tres, di Dermulo, di Romeno, una parte di Malosco, di Gordiana, di 

Bozzana, metà dei possedimenti nella cappella di Romeno e un’altra metà in 

altro posto di detto luogo, un possesso in Alten con un casale, mulino e altro 

possedimento, casale e mulino di Cortaccia con decima, ecc … 



Notaio: Nicolò di Ropreto di Tione, alla presenza di Vonero figlio di Federico Scolari 

di Coredo, Sicherio fu Federico di Clorno (Glorenza) abitante nella villa di 

Cheta, Bertoldo de Rofanis di Segno, Federico fu Pietro, ser Ligato di 

Novesino, Enrico fu Girardo di Lago di Stecengo, Guglielmo fu Guglielmo di 

Novesino. 
Nella pergamena di Tres del 1512, già citata, e in una seconda di Vervò del 9 maggio 1511 

si fa riferimento a questa sentenza che prova a definire la controversia dei confini fra la 

comunità di Vervò e le pievi di Torra e Taio sulla montagna fra la Rodezza e la cima del 

Corno. Di essa c’è un cenno in un elenco delle scritture di Vervò dell’anno 1783 presente 

nell’archivio di Vervò. 

1340 – Il 3 giugno 1340 sopra il dosso del Castello di Livo, presso la porta di detto castello 

sono presenti i testimoni ser Stefano notaio abitante di Malgolo, Dulzamigo notaio di 

Vervò e Giacomo fabbro di Coredo ed altri. 

 Ivi il signor Baruffaldo Baruffaldi figlio di Nicolò di Trento, giudice e vicario nelle 

valli d’Annone e Sole per il venerabile ser Nicolò da Brno (Moravia) per grazia di 

Dio vescovo trentino, ad istanza di ser Endrico di Vervò quale Sindaco degli uomini 

e della Comunità di Vervò, dà a Sicherio notaio infrascritto la parola, licenza ed 

autorità di copiare e ridurre in pubblica forma la carta dell’anno 1312 ricordata sopra. 

 Il notaio del sacro palazzo Sicherio di Taio vede, legge la sentenza antica e con 

buona fede, senza frode ne fa esemplare, niente aggiungendo o togliendo che ne 

cambi il significato, appone il suo segno e sottoscrive. 

 

Dichiarazione di beni (Regesti Castel Bragher - IX, 12, 58) 

1340 - luglio 12, Castel Bragher (presso la porta d’entrata del castello) 

Guglielmo fu Gerardo Redolfi da Tres dichiara a Sicherio, notaio sottoscrittore, 

di essere stato investito a titolo di locazione da parte dei fratelli "domini" 

Simeone e Federico fu "dominus" Belvesino Thun delle case e terreni 

appartenenti al loro maso situato nella villa e nel territorio di Tres. 

Notaio: Sicherio da Taio come da pubblico documento rogato dal notaio "ser" 

Avanzo da Vervò. 

  

Compravendita e locazione temporale 

1340 -ottobre 15, Taio 

Ardoardo fu "ser" Naimerio da Tuenno, abitante a Tres, vende ai fratelli 

"domini" Simone e Federico fu "dominus" Belvesino Thun un terreno vignato 

situato nel territorio di Tres situato in località "in Valorsara" e di un terreno 

"greç" in località "al Plaçol da Lug", per il prezzo di 100 lire di denari piccoli 

veronesi. I detti "domini" Simone e Federico investono poi a titolo di locazione 

per 20 anni il detto Ardoardo dei detti terreni, al canone annuo della metà del 

vino e delle messi prodotti su detti terreni. 

Notaio: Sicherio da Taio 

 
Locazione temporale (Regesti Castel Bragher - IX, 12, 60) 

1341 - aprile 22, Castel Bragher (nel cortile del castello) 

I fratelli "domini" Simone e Federico fu "dominus" Belvesino Thun investono 

a titolo di locazione per 20 anni Bartolomeo fu Giovanni da Tres di un terreno 



ortivo, un terreno prativo e 4 terreni arativi situati nel territorio di Tres, al 

canone annuo di 4 moggi di segale e 4 staia di frumento. 

Notaio: Federico (S) 

 

Compravendita 

1347 - dicembre 11, Torra 

Federico fu Bertoldo da Tres vende a Federico, notaio sottoscrittore, agente in 

nome di Avanzo figlio di Pasqualino fu "ser" Avancino da Tres, un terreno 

"grecivus" situato nel territorio di Tres in località "in Valorsara", per il prezzo 

di 7 lire e 5 soldi di denari piccoli veronesi. 

Notaio: Federico fu Odorico da Torra (S) 

 

Documento di compravendita del  

1349 - aprile 14 - 1349 dicembre 26, Taio - Taio 

Documento singolo; pergamena, sul verso note di contenuto. 

 
Compravendita 

1352 - luglio 8, Castel Thun (castel Novesino di Ton) 

Il "dominus" Ulrico fu "dominus" Federico Thun vende a Giacomo fu Giorgio 

da Tres 2 terreni arativi situati nel territorio di Tres in località Cirés e in 

località Fazé, per il prezzo di 15 lire di denari piccoli usuali nelle valli di Non e 

di Sole. 

Notaio: Federico da Taio 

 
1356 - La comunità di Tres si trova ad affrontare una vera causa contro Vervò per il diritto 

di pascolo sul territorio della Predaia dopo la segagione. Vervò cerca di estendere questo 

diritto su tutta la montagna della pieve di Taio e di Torra e, perché no, quella di Coredo.Si 

svolge nell’arco di sei anni con procedure complesse di verifica delle deleghe, l’audizione 

di testimoni, le richieste di dilazioni all’uno o all’altro dei contendenti per approfondire 

singoli aspetti, per porre domande, attendere le risposte, giuramenti. Le sedi per questa 

causa ci portano a castel Valer, a Pavillo, a Nanno, a Trento, a Verona. Alla fine nel 1362 è 

emessa una sentenza parzialmente accettata. Più tardi Vervò cerca di impugnarla perche 

pensa che sia stato favorito Tres. Dai documenti giacenti nell’archivio di Vervò ne espongo 

qui la cronistoria con i personaggi coinvolti. 

1356 - Il 29 agosto (pergamena n.18 in rosso e il n. 1 in nero), davanti alla porta di castel 

Valer, il sapiente viro notaio di Mechel Nicolò, assessore per il nobile Tomeo di 

Tuenno vicario delle Valli a nome del reverendissimo Enrico plebano del Titolo, 

vicario, protettore e difensore della città di Trento e di tutto il vescovado di 

Trento per l’illustre Lodovico di Brandeburgo, cita i sindaci di Tres e Vervò per i 

diritti di pascolo in Predaia dopo la fienagione reclamati da quelli di Vervò. Simeone 

fu Federico di Guglielmo della villa di Vervò rappresenta gli uomini e persone di 

Vervò in contrapposizione a Preto fu Vilielmo (Guglielmo) della villa di Tres nella 

predetta valle di Anania quale sindaco della comunità di Tres. Egli stabilisce il 

termine di otto giorni, da domani, cioè il 6 settembre entrante, perché debbano essere 

presenti in Pavillo, al luogo del giudizio, per dimostrare se Simone abbia una procura 

valida per la causa contro Tres. 



 Il 6 settembre in Pavillo, al luogo del giudizio, sono presenti Dainesio notaio di Cles, 

Federico notaio di Nanno, Antonio notaio di Nanno e altri testi. Qui il messo Saporito 

di Campo riferisce di essere andato sulla piazza di Tres con una certa cedola e di 

avere letto ad alta voce tutto il contenuto essendoci molti ascoltatori. Simone di 

Vervò verifica che ci siano i rappresentanti di Tres per difendersi. L’assessore Nicolò 

invita Preto di Tres e Simone a scambiare vicendevolmente i loro mandati da qui alla 

prossima domenica e li convoca per martedì 15 giorni dopo la festa di san Michele. 

 Il 25 ottobre le parti si ritrovano al tribunale di Pavillo. Il sapiente viro Nicolò di 

Meclo conferma che Preto e Simeone sono legittimi rappresentanti delle due 

comunità. Preto dichiara salvo il suo diritto di opporsi al sindacato di Vervò; riceve il 

“libello” con le richieste di Vervò e ritiene che non ci sia nulla da rispondere. Nel 

libello si asserisce che gli uomini di Vervò, da sempre, hanno la piena facoltà di 

pascolare, capulare e montegare con animali e bestie, buoi, vacche, capre, maiali, 

castrati e montoni, dopo la prima segagione dopo le calende di agosto sul monte 

Predaia nelle pertinenze di sant'Eusebio (Torra) e di Taio, presso Pra Colombai 

confinante con monte Predaia di Coredo e di Smarano e col monte Selach delle pievi 

di Taio e di sant'Eusebio e con i beni comuni di Vervò. Si dice poi che Preto e quelli 

di Tres indebitamente turbano e molestano quelli di Vervò sul monte con grande 

incomodo e pregiudizio e danno di Vervò e si chiede che sia dichiarato in sentenza 

che quelli di Vervò hanno il loro diritto in montagna e di proibire a quelli di Tres di 

intralciare Vervò nel suo diritto e si chiede la rifusione delle spese che sono a 

tutt'oggi di 50 libre, se Preto sarà condannato. Infine nel libello si chiede la fissazione 

del termine per la risposta a detto libello. L’assessore Nicolò aggiorna l’udienza fra 

quindici giorni, sempre a Pavillo. 

 Nella nuova udienza di martedì 8 novembre Preto di Tres protesta che nessuna cosa è 

vera e che le domande sono poste male. Nicolò, vista l’incomprensione fra le parti, 

richiede il giuramento per calunnia sulle sante Scritture, cioè la promessa di chiedere 

e rispondere in verità, con sincerità e buona fede, e fissa fra 15 giorni una nuova 

udienza nella quale Preto riceva le nuove questioni di Simeone. 

 Le parti si incontrano nuovamente martedì 22 novembre a Pavillo e sono richiamate 

fra otto giorni per provare quello che vogliono o intendono. 

 Martedì penultimo di novembre ser Dainesio, ser Sicherio fu Pietro notaio di 

Sanzenone e Antonio di Nanno danno un secondo termine fra otto giorni, quando 

Preto dovrà pronunciarsi sulle posizioni fatte da Simeone per Vervò delle quali segue 

il testo. 

1-) Che Vervò ha diritto di pascolo al monte Predaia, pra Colombai, Predaia di Coredo e 

Smarano, Selach entro i predetti tempi. 

2-) Che sempre ha goduto di tale diritto con l'interruzione imposta da Tres da circa un anno. 

3-) Che da circa un anno i saltari e custodi di Tres impediscono questo diritto a Vervò.  

4-) Che quelli di Vervò vengono estromessi dal godere del loro diritto.  

5-) Che per pubblica voce e fama le cose contenute sopra sono vere. 

 Simeone, da parte sua protesta che non intende che i testimoni provino tutto, ma solo 

quanto può servire a conseguire la vittoria nella causa con Tres. I giudici decretano 

che i testimoni dovranno essere fatti chiamare per prestare il giuramento fra 8 giorni, 

tramite un messo, sotto pena di 100 libre. 

 Mercoledì 7 dicembre sono presenti nel tribunale di Pavillo il notaio Antonio di 

Nanno, Guglielmo di ser Ottone di Cles e Tomeo di Tuenno. Davanti all’assessore 

Nicolò Simeone conferma la sua istanza e Preto risponde ai quesiti posti dicendo che 



non è vero quanto affermato nei primi due, che pignorazioni erano e sono giuste e 

legittime perché quelli di Vervò non hanno alcun diritto di pascolo in Predaia in 

nessun tempo. A questo punto il giudice Nicolò pone un terzo e ultimo termine fra 

otto giorni per provare quanto affermato dalle parti. I testimoni convenuti Nicolò 

detto Lento e Flavio detto Gaza di Coredo, - Stefano, Francesco, mastro Federico di 

Smarano, - Saporito, Federico, Anselmo, Mexano, Oluradino de Fruzio, - ser 

Belvesino, Georgio, Anancio a Cautono di Tres, - Giovanni di Malgolo (Vervò), - 

Beraldo, Guglielmo, Turella di Priò, - Leonardo e Morando fratelli, Leto, Feleto di 

Segno, - Tura e Nicolò di Torra giurano corporalmente sui santi Evangeli toccate le 

Scritture. I testimoni di Preto dovranno trovarsi presso il castel Valer alla presenza di 

ser Nicolò, sabato prossimo. 

 Il 14 dicembre nel luogo del giudizio a Pavillo giurano altri due testimoni Giovanni e 

Turesano di Fruzio. Nicolò ordina che le interrogazioni dei testimoni di Simeone da 

parte di Preto con il suo notaio saranno effettuate lunedì prossimo venturo al ponte di 

castel Valer al sorgere del sole. Dopo aver fatto giurare Preto che la richiesta nuova 

dilazione non nasconde frode o inganno, gli concede una quarta dilazione per provare 

quanto afferma. 

 Domenica 18 dicembre a Nanno sulla via comune. presso la porta della casa di me 

notaio Federico, sono presenti come testimoni Benvenuto detto Marcul fu Preto, 

Antonio detto Monaco fu Benvenuto notai di Nanno e Nicolò detto Formaierio di 

Toxo. 

 Il messaggero Francesco detto Bereta di Portolo si presenta e dice a Federico notaio 

di Nanno che egli avvisò tutti i testimoni che erano elencati nella cedola (lista) a lui 

consegnata dallo stesso notaio. E iniziano le audizioni dei prini nove testimoni di 

Sfruz, e di Smarano. 

 Martedì 20 dicembre si continua con altri 14 testimoni di Coredo, di Tres, di Malgolo 

(Vervò), di Priò, di Segno e Torra 

La causa continua con nuove sedute in tribunale a Pavillo 

1357 - Mercoledì 18  gennaio 1357 è posto un termine a comparire fra otto giorni. 

 Giovedì 26 gennaio viene fissato alle parti un termine di 15 giorni per la quarta 

dilazione concessa in precedenza a Simeone di Vervò. 

 Giovedì 9 febbraio a Pavillo il giudice chiama altri testimoni a dire la verità sotto 

giuramento per martedì prossimo e convoca pure Preto ad essere presente al 

giuramento. 

 Martedì 19 febbraio il messaggero Turoldo di Taio assicura di avere avvisato le 

persone chiamate a testimoniare Segue la deposizione dei testi Payoto, Bartolo, 

Nicolò di Fruzio, Enrico fu Francesco di Coredo, Simeone di Malgolo, Saporito fu 

Blachi de Fruzio, Giacomo di Taio, Federico di Viono, Nicolò fu Picolbono e 

Federico di Fruzio. 

 Venerdì 3 marzo, a Pavillo, alla presenza di Giovanni fu Vivaldo notaio di Tuenno e 

Pietro di Pavillo, Nicolò di Mechel pubblica il processo e avvisa le parti per 

mercoledì prossimo a vedere la stesura del processo e opporre ragioni se ce ne 

fossero. 

 Mercoledì 8 marzo. L’udienza è aggiornata a lunedì prossimo. 

 Lunedì 13 marzo, è decisa una nuova dilazione di otto giorni. 

 Lunedì 22 marzo si ordina alle parti di portare documenti e carte a sostegno delle 

proprie posizioni fra otto giorni. 



 Martedì 28 marzo Simeone di Vervò porta una sentenza fatta dall'assessore Nicolò e 

scritta sotto il segno e nome di Bartolomeo, detto Tomeo, figlio di ser Pietro di 

Tuenno. La prossima seduta sarà per lunedì, fra quindici giorni. 

 Lunedì 17 aprile 1357 alla presenza di Odorico di Dainesio di Cles e Ottone di Cles 

viene fatta richiesta a Tomeo di Tuenno, vicario generale delle valli, per decidere, se 

Preto sia da assolvere o da condannare. 

 Venerdì 26 maggio 1357. Si decide di ritrovarsi a Pavillo fra le 3 e le 9 portando le 

proprie ragioni 

 Lunedì 5 giugno 1357, dopo essersi consultato con persona non sospetta, Nicolò 

notaio di Mechel, vicario per il conte del Tirolo, ritiene che Vervò abbia ragione, ma 

davanti alle proteste di Preto decide di chiedere un arbitrato per  la vertenza a 

Giovanni canonico di Bressanone e ordina di comparire presso il castel Valer … (poi 

tutto è illeggibile). 

  Verbalizza Federico di Nanno notaio di imperiale autorità. 

 La seduta del 5 giugno è descritta nella carta Tres n° 2 17 che inizia: 

1357 - Il 5 giugno 1357, a Pavillo nel luogo del giudizio, la seduta si apre con la presenza di 

ser Ottone di Guglielmo notaio di Cles e Antonio notaio di Nanno. 

 Alla presenza del discreto e sapiente viro domino Nicolò notaio di Mechel, vicario di 

Trento e della valli di Non e di Sole convengono Pietro fu Vilielmo di Tres sindico 

dello stesso paese e Simeone di ser Federico della villa di Vervò. 

1357 - Il 17 luglio 1357, lunedì, (pergamena il n. 39 in rosso e n. 3) nella sede di tribunale di 

Pavillo, Nicolò di Mechel vicario delle valli, dopo aver letto una lettera sigillata 

contenente il parere richiesto all’illustre e sapiente Giovanni di Bolzano, dottore dei 

decreti, portante la data del 23 giugno 1357, decide la causa fra Pietro detto Preto per 

Tres e Simeone per Vervò sul diritto di Vervò di pascolare la Predaia dopo la 

fienagione. Vervò ha ragione e avrà la rifusione delle spese di 350 lire; a questo 

punto Tres interpone appellazione. Nicolò la ammette fissando il termine di lunedì 

prossimo venturo presso il vicario di Trento a ricevere gli apostoli nel palazzo 

comunale di Trento. 

 Il notaio è Federico di Nanno, presente alla sentenza e all’appellazione. 

1357 - Il 7 settembre 1357 nel palazzo episcopale di Trento sono presenti i distinti viri 

Desiderato notaio di Ala del fu Semperbono, il notaio Francesco figlio del sarto 

mastro Martino di Volano, Simone da Volano e il notaio Bonaventura da Negrano 

(località di Villazzano) del fu Abriano, tutti cittadini di Trento, ed altre persone. 

 L’onorevole e distinto domino Nicolò detto di Meclo, cittadino di Trento ed ora 

vicario e agente in città e nel principato per le questioni civili e comunali per 

l’illustre e magnifico principe signor Ludovico marchese di Brandemburgo, duca di 

Carinzia, Tirolo e conte di Gorizia, difensore e avvocato della chiesa trentina, su 

richiesta motivata di Simeone del fu Federico di Vervò sindaco degli uomini e di 

tutta la comunità di Vervò, diede a me Teobaldo (Zambaldo) notaio sottoscritto la 

licenza e l’autorità di trascrivere in pubblica forma due capitoli del libro degli statuti 

della città di Trento relativi all’appellazione infra tempus.  

 Sottoscrive il notaio Teobaldo figlio del defunto signor Giordano del castello di 

Campo. 

Ora la causa fra Tres e Vervò passa a Verona dal giurisperito Pietro Brolio e il sindaco di 

Tres non è più Preto, ma il notaio Federico detto Scriba. 



1357 - Il 9 settembre 1357 Simeone è convocato a Verona, in guaita (contrada) di ponte san 

Pietro, nella camera di studio del domino Pietro Broilo (pergamena n° 19  -- n° 8 

segnata Tres). 

 Alla presenza di vari testimoni, Simeone di Vervò, protesta ritenendo il giudice 

Pietro incompetente per territorio secondo il diritto comune e municipale di Trento e 

protesta pure perché la causa non si svolge subito e che Federico detto Scriba non è 

da considerarsi regolarmente eletto per rappresentare la comunità di Tres. 

 Il giudice Pietro Broilo non acconsente a dette eccezioni, si dichiara disposto ad 

accelerare i tempi della causa e spiega che in ogni modo la causa avrà inizio dopo 

l'ottava della festa di san Michele. Simeone protesta che non accetterà la regolarità 

del processo a Verona. 

1357 - Il 12 ottobre 1357, dopo la nona e prima dei vespri nel palazzo comunale di Verona, 

nella sala dei giudizi comuni, alla presenza di vari testimoni, il discreto viro Pietro de 

Broilo costituisce da una parte, Simeone di Vervò col suo avvocato domino Giovanni 

di Servideis giurisperito di Guaita san Sebastiano di Verona, dall’altra Federico detto 

Scriba di Tres col suo avvocato domino Giovanni de Merzaris giurisperito di Guaita 

san Tommaso di Verona. 

 Dopo alcune schermaglie di protesta e di eccezioni espresse da Simeone, Pietro 

Broilo accetta di ascoltare una scrittura dello stesso Simeone. In essa sono elencati i 

motivi d’illegalità di detto giudizio: Pietro Broilo non è considerato giudice, ma 

amico, perché il documento di incarico a concludere la causa non è scritto nel debito 

modo e con giusta firma, inoltre anche Federico Scriba non può essere legalmente 

riconosciuto sindaco della comunità di Tres per incompetenza e per essere stato eletto 

in forma privata e da assemblea non convocata ai sensi di legge. 

 Pietro Broilo ricusa questa scrittura, si proclama giudice competente e considera 

Federico Scriba sindaco di Tres. Simeone e il suo avvocato si sforzano di far 

accettare la scrittura e di rendere evidenti le proprie ragioni precisando che faranno 

ricorso a chi meglio possono e con buone ragioni. 

 Ma Pietro Broilo è irremovibile e fissa il termine di lunedì prossimo venturo per la 

consegna dell'appellazione a Simeone dopo la nona e prima del vespro. 

 La seduta è tolta, uno va da una parte e gli altri da un'altra. Ritorna in sala Pietro, dice 

qualcosa che il l’avvocato non sente e neppure Simeone che sta scendendo le scale. 

 Sempre giovedì 12 ottobre 1357, dopo la nona e prima del vespro nel palazzo 

comune di Verona nella sala dei giudizi comuni viene chiesta la copia del 

pronunciamento di Pietro Broilo, ma, alla presenza di testimoni, è rifiutata. 

 Quindi lunedì sedici ottobre 1357 dopo la nona e prima del vespro nel palazzo 

comune di Verona al Banco o al luogo del Griffone Simeone appare e attende la 

chiamata (l’appellazione) fino al suono dei vespri, protestando i suoi diritti. Chiede a 

Gabriele notaio, figlio del signor Cleramonte di Ponte san Pietro, di fare copia del 

pronunciamento fatto e portato da Pietro Broilo nella seduta di giovedì 12 e tutto 

quello che può interessare, assicurando che sarà pagato integralmente per tutto il 

lavoro. 

 E lo stesso lunedì Pietro Broilo ricusa di dargli il documento di appellazione. 

Simeone lo considera sempre un amico e non giudice competente. 

 Martedì 17 ottobre sopra il ponticello della casa nuova del palazzo comunale di 

Verona, alla presenza di testimoni si richiede la copia del pronunciamento fatta da 

Pietro Broilo il giorno 16 ottobre 1357 pur non considerandolo giudice competente e 

questi ricusa di fare e dare copia del termine e del pronunciamento. 



 Notaio Galeazzo de Scachis figlio del signor marchese Scachis di guaita Clavice 

(quartiere Chiavica) di Verona, notaio incaricato da Simeone. 

1357 - Il 29 ottobre 1357, nel palazzo comunale di Verona, il signor Simeone del fu 

Federico, sindaco di Vervò, presenta al sapiente giurisperito Pietro Broilo di 

Verona una lettera bambacina (in carta di bambagia) sigillata del reverendo 

Enrico, pievano di Tirolo e margravio di Ludovico di Brandeburgo nel 

vescovato di Trento, con data 27 ottobre 1357 dal castel del Buon Consiglio, in 

cui Enrico parla dell'appellazione di Vervò fattagli dallo stesso Simeone contro 

una sua sentenza che danneggiava quelli di Vervò e favoriva quelli di Tres. 

Pietro Broilo invita Simeone a casa sua o al palazzo del comune per ricevere e 

conoscere la risposta. 
1357 - Il 30 ottobre 1357 post terciam ante nonam (dopo le nove e prima delle tre) a Verona 

in guaita San Giorgio, sotto il portico dell’abitazione di Ventura Cordonis signor 

marchese di Guaita san Giorgio, Simeone e il notaio sottoscritto consegnano lettera 

papirea o bambacina sigillata del rev. Enrico, pievano di Tirolo e margravio di 

Ludovico di Brandeburgo nel vescovato di Trento, con data 27 ottobre 1357 dal 

castel del Buon Consiglio a Federico Scriba sindaco di Tres. Questi non accetta la 

lettera del reverendo Enrico pievano di Tirolo che voleva segnalare la non 

competenza del tribunale di Verona. 

 Notaio: Galeazzo de Scachis della contrada Clavice di Verona. 

La causa per il pascolo in Predaia dopo la fienagione da Verona torna a Trento 

(pergamena n.30 in rosso e il n.9 Tres in nero in due fogli) 

1357 - Il 10 novembre 1357, nel palazzo vescovile avanti al ven. sig. Nicolò di Meclo 

delegato del reverendo signor Enrico pievano di Tirolo, compare Simeone del 

fu Federico di Vervò come sindaco di Vervò a presentare il documento della 

sua elezione e prega il delegato a revocare tutte le cose stabilite e accettate dal 

prudente e sapiente Pietro de Broilo di Verona come giudice incompetente in 

merito alla causa per il pascolo in Predaia. 

1357 - Nei giorni 7, 9 e 11 dicembre 1357 a Trento il vicario Nicolò di Meclo riceve 

da Federico Scriba sindaco di Tres il documento della sua elezione e, al termine 

delle tre sedute stabilisce di revocare quanto stabilito da Pietro di Broilo. 

 Notaio: Francesco di Avolano. 

1358 – Nel mese di febbraio dal 13 al 17 (pergamena n. 26 in rosso e in n. 10 in nero 

citata dal Reich con data scritta 8 febbraio 1358) in Trento al castel del Buon 

Consiglio, alla presenza del signor Nicolò Raynero, capitano di detto castello, 

Bonamico del fu signor Simone notaio, Melchiorre del fu Brancoro notaio 

ambedue di Trento, si svolge un tentativo di transazione per la causa del 

pascolo in Predaia. 
 Ivi davanti al reverendo signor Enrico, pievano del Tirolo e vicario generale di tutto 

il vescovado di Trento, comparvero Federico detto Scriba notaio di Tres, sindaco di 

Tres, e Simeone del fu Federico per Vervò per presentare le loro appellazioni all’anzi 

nominato signor Enrico. Segue la descrizione di varie procedure giudiziarie e narra di 

varie udienze in giorni successivi dal 13 al 17 febbraio, martedì mercoledì, giovedì 

venerdì e sabato. Quella di venerdì si svolge nella cappella di santa Margherita del 

convento di san Marco. Domino Enrico, su richiesta di Tres, vuole delegare il 

giurisperito Filippo da Marano per decidere sulla causa, ma Vervò non è d’accordo. 



Verbalizza il notaio: Francesco del fu mastro sarto Martino pretore di Avolano 

(Volano). 

 

1359 – Il 12 settembre 1359 Michele del fu Simone Thun, abitante a Castel Bragher 

(Coredo), concede a Francesco del fu Federico ed a Francesco del fu Giacomo da 

Tres, terreni arativi nel territorio di Tres quali feudi ereditati. 

 Archivio Thun, sezione Decin III, segnatura 63 

 
1360 – Il 14 aprile a Trento (pergamena n. 12 in rosso e il n. XII in nero), nella prativa della 

casa di Josio del fu Enrico di Revò detto scartesino, ora abitante in città, alla presenza 

di detto Josio, Ognibene (Omnebonus) notaio del fu Bonomo di Piné, cittadino e 

abitante a Trento, Giacomo notaio figlio di ser Bertoldo de Folgarida cittadino di 

Trento, Bonacurso detto Persato del fu ser Giovanni di Arsio, Tommaso e Bonifacio 

del fu Anancio fratelli di Vervò, Nicolò di Tres ed altri, Simeone di Federico di 

Vervò e Federico Scriba di Tres con la presenza di quelli di Coredo trovano un 

accordo a nome delle loro comunità per l'uso dei terreni in Predaia e Selach. Vervò 

potrà mantenere i suoi usi e diritti di pascolo e paga 16 marche a Federico Scriba di 

Tres per metà in danaro di buona moneta.  

Sulla stessa pergamena segue un secondo rapporto notarile che fa pensare come la causa 

non sia del tutto tacitata. 

Locazione perpetua 

1360 - giugno 24, Tres (Regesti Castel Bragher - IX, 12, 79) 

Il "dominus" Michele fu "dominus" Simone Thun, abitante a Castel Bragher, 

dà in locazione perpetua a Odorico fu Federico da Tres una casa in muratura e 

legname con cortile e casale situata a Tres in località "a Nodrel" (?) e 13 terreni 

arativi, 4 terreni prativi, 2 terreni vignati, un terreno arativo e vignato, un 

terreno ortivo e un "casalletus" situati nei territori di Tres, Coredo e Malgolo, 

al canone annuo di 3 moggi di frumento, 3 moggi di segale e 3 moggi di 

panìco. 

Notaio: Federico fu "ser" Odorico da Malgolo 

 

Compravendita 

1361 - maggio 3, Tres 

Enrico detto "Piçolpater" da Tres e la "dona" Francesca, sua moglie, vendono a 

Giacomo fu Giorgio da Tres un terreno prativo situato sul monte delle 

comunità di Coredo, Smarano e Sfruz in località "a Conch", per il prezzo di 29 

lire di denari piccoli [usuali nelle valli di Non e di Sole]. 

Notaio: Federico da Taio 

 
1362 – In data 4 maggio, dalla porta di castel Valer, alla presenza di Tomeo giudice di 

Tuenno, Andrea suo figlio e Vittorio di Enrico notaio di Tuenno e Marcello e altri 

testimoni, il nobile viro Henrico vicario delle valli per i nobili e potenti soldati 

Odorico e Leopoldo e Henrico pievano di Tirolo per il magnifico principe conte di 

Baviera, Carinzia, Tirolo e avvocato di tutto il contado e chiesa di Trento e di 

Bressanone, a richiesta e istanza di Bonsaverio di Vervò riceve la consegna dei 

capitoli di interrogazione e la deposizione di testimoni fatta a Pavillo e a Nanno 

davanti la casa del notaio Federico di Nanno nel 1356. Segue, non firmato dal notaio, 



una serie di interrogazioni di testimoni fatta a Pavillo e al castel Valer per 

comprenderei se l’uso della Predaia per la comunità di Vervò è antico o se sia un 

abuso. La prima parte è firmata dal notaio Bartolomeo di ser Pietro di Tuenno. 

Nel frattempo troviamo un documento di investitura di terreni in territorio di Tres a due 

persone di Tres fatto a Castel Bragher. 

 

Locazione temporale 

1369 aprile 23, Torra 

I fratelli "domini" Ulrico e Guarimberto fu "dominus" Federico Thun danno in 

locazione per 15 anni ad Antonio fu Enrico da Tres 10 terreni arativi, 3 terreni 

"grezivi", 2 terreni vignati e 2 terreni prativi situati nel territorio di Tres, al 

canone annuo di 4 moggi di segale e 2 moggi di panìco. 

Notaio: Giovanni fu "dominus" Valentino da Torra 

 

Vendita di Pietro da Tres al signore di castel Bragher  

1383 ottobre 28, Tres (regesti Castel Bragher - IX, 8, 54) 

"Ser" Pietro fu "ser" Bertoldo da Tres vende al "dominus" Pietro fu "dominus" 

Simeone Thun, abitante a Castel Bragher, un terreno arativo situato nel 

territorio di Tres in località Camponizai e un terreno vignato situato nel 

territorio di Segno in località Tiassec (Praséc), per il prezzo di 31 ducati d'oro. 

Notaio: Federico fu "ser" Odorico da Malgolo 

1385 – Il 6 agosto 1385 da Tres il signor Guarimberto del fu signor Federico Thun 

vende al signor Simeone fu Pietro Thun abitante a castel Bragher una decima e 

diritto di decima in biade e vino relativa a Denno e al suo territorio già 

posseduta dal defunto ser Galvagno da Denno per il prezzo di 100 lire di denari 

piccoli veronesi. Il detto signor Guarimberto nomina poi il “dominus” Vigilio 

fu Bertoldo Thun suo procuratore per rifiutare la detta decima all’illustre 

Alberto di Ortenburg, principe vescovo di Trento. 

 Notaio Federico fu ser Odorico da Malgolo 

Locazione temporale 

 
1386 - maggio 27, Castel Bragher (cortile davanti alla chiesa) 

Il "dominus" Simeone fu "dominus" Pietro Thun, abitante a Castel Bragher, dà 

in locazione per 10 anni a Giovanni fu Bartolomeo da Tres un terreno arativo e 

vignato e 7 terreni arativi situati nel territorio di Tres, al canone annuo di 18 

staia di segale e 8 staia di spelta. 

Notaio: Desiderato fu "ser" Francesco da Coredo 

 

1387 – Il 7 gennaio 1387 al Castello del Buonconsiglio il principe vescovo di Trento 

Alberto di Ortenburg rinnova al "dominus" Simeone del fu Pietro Thun, 

abitante a Castel Bragher, l'investitura di tutti i feudi ereditati dai suoi 

predecessori. Essi consistono principalmente nei seguenti possedimenti: la 

quarta parte di Castel Thun, la stessa porzione di Castel Tono (1) e di Castel 

San Pietro o Visione, la metà di Castel Bragher e una parte di Castel Denno, 

con le relative pertinenze; varie porzioni delle decime di pane, vino e 



"nutrimines" relative ai paesi di Denno, Vigo di Ton, Mollaro, Dardine, Tres, 

Segno, Dermulo, Malosco, Nanno e [...] e alle loro pertinenze; quattro mulini 

siti rispettivamente nelle pertinenze di Denno sul fiume Noce, nella Pieve di 

Ton in località Longhe, sotto Tuenno e a Dardine e metà mulino sito a [...]; la 

quinta parte del diritto di regolaneria nella pieve di Ton, e la terza parte [dello 

stesso diritto] a Denno; infine ventisei servi con relativi eredi e patrimonio, 

abitanti a Vigo di Ton, a Cis, a Sfruz e a Denno. Il detto Simeone promette 

quindi al vescovo la sua fedeltà come vassallo.  

 Notaio: Alberto figlio di "ser" Francesco da Coredo. (segnatura 95 casella 06 

Thun) 
1387 - novembre 27 (?) pergamena annerita da acidi «in castro Vallerij». Pietro fu Pietro 

«de Tressio, Plebis Thay» vende al nobile Varimberto fu Federico « de Thono », ora 

abitante in Castel Valer, una casa costruita in muratura e legname in Tres «in contrala 

ubi dicitur atemella» e vari campi «a pragolin, amelay, in pradel», ecc. per 400 lire di 

denari piccoli veronesi. 

 

Compravendita 

1387 - ottobre 7, Taio 

La "dona" Antonia fu "ser" Bonaventura da Tuenno, abitante a Taio, moglie di 

Bernardo fu Giacomo da Tres, vende al "dominus" Simeone fu "dominus" 

Pietro Thun, abitante a Castel Bragher, una casa in muratura e legname con 

cortile, orto e casale situata a Taio in località Croce e un terreno arativo situato 

nel territorio di Taio in località Naion, per il prezzo di 12 ducati. 

Notaio: Federico fu "ser" Odorico da Malgolo 

 

1387 – Il 27 novembre 1387 in castel Valer Pietro fu Pietro di Tres, pieve di Taio 

vende al nobile Guarimberto fu Federico Thun, ora abitante in Castel Valer, 

una casa costruita in muratura e legname in Tres nella contrada detta 

«atemella» (in Mimiela) e vari campi «a pragolin, amelay, en pradel », ecc. per 

400 lire di denari piccoli veronesi.
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 In quest’anno la pieve di Taio era valutata (ai fini delle imposte) per 49 fuochi 

di cui 23 di Taio e 26 di Tres (da Anaunia di E. Leonardi). 

Compravendita 

1388 - aprile 12, Castel Bragher (Coredo) (1) 

Mastro Enrico fu mastro Federico da Tres vende al "dominus" Simeone fu 

"dominus" Pietro Thun, [abitante a Castel Bragher], un terreno prativo situato 

nel territorio di Coredo in località "a Pracora", per il prezzo di 49 ducati d'oro. 

Notaio: Bertoldo fu "ser" Concio da Tres (S) 

 

Compravendita 

1388 - novembre 17, Tres (Regesti Castel Bragher - IX, 12, 97) 

Bertoldo fu "ser" Concio da Tres vende al "dominus" Simeone fu "dominus" 

Pietro Thun, abitante a Castel Bragher, un terreno prativo situato sul monte 
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Predaia in località "a Praçuglaiol" e un terreno arativo situato a Tres in località 

Cavedron, per il prezzo di 26 ducati d'oro. 

Notaio: Bertoldo fu "ser" Concio da Tres 

 

Compravendita e locazione. Altro esempio di cessione di proprietà per poi 

riaverla e lavorarla in affitto. 

1390 - maggio 6, Tres (Regesti Castel Bragher - IX, 16, 56) 

Francesco fu Giacomo "Blanchus" da Tres vende al "dominus" Simeone fu 

"dominus" Pietro Thun, abitante a Castel Bragher, 3 terreni arativi e metà di un 

terreno prativo situati nel territorio di Tres, per il prezzo di 200 ducati d'oro. 

Notaio: Federico fu "ser" Odorico da Malgolo 

 
1390 – Il 6 maggio 1390 a Tres Simone, del fu Pietro Thun abitante a Castel Bragher 

(Coredo), concede in locazione per 5 anni a Remclavo (Francesco), del fu 

Giacomo Bianchi da Tres alcuni fondi nel territorio di Tres. (archivio Thun - 

Decin) 

 

Compravendita 

1391 - dicembre 12, Tres (Regesti Castel Bragher - IX, 12, 100) 

La "dona Cerra" fu Federico notaio da Tres vende al "dominus" Simeone fu 

"dominus" Pietro Thun, abitante a Castel Bragher, un terreno arativo situato sul 

monte Predaia in località "a Pracera", per il prezzo di 12 ducati. 

Notaio: Federico fu "ser" Odorico da Malgolo 

 
Riprendono le controversie con Vervò e le conseguenti sentenze: una sentenza 

arbitramentale del 1394 e un’altra del 1400 notata e scritta dal notaio ser Antonio 

figlio di Berolasio carrettiere di Burgonovo di Trento. Alla fine le parti decidono di 

trovare un accordo pubblico. 

 

1393 - Il due giugno 1393 il notaio Odorico del fu Francesco detto Fugacole di 

Coredo scrive l’atto di procura di Guglielmo Paravisino quale sindaco di Vervò 

ed anche quello di Federico Zattoni quale sindaco di Tres per comporre la lite e 

controversia fra gli abitanti di Vervò e di Tres per l'utilizzo in comune fra le 

due parti del monte del "pra Colombai". 

1394 – Il 23 gennaio1394 (pergamena n. 31 in rosso di Vervò) a Trento in Borgo 

Nuovo Guglielmo Paravisio quale sindaco di Vervò e Federico Zattoni quale 

sindaco di Tres giungono a un compromesso e si affidano al frate Nicolò fu ser 

Francesco de Uden del monastero di san Tommaso (a Romeno), Leone de 

Porcellis di Luceramo (Nizza), Pietro notaio fu Ottone (Odorico) da Cles ed 

Odorico del fu Marco da Torra [o Ton], Guglielmo notaio fu ser Odorico di 

Pavillo, Guglielmo notaio fu ser Ottone di Cles per trovare un accordo stabile 

sull'utilizzo del monte del "Pra Colombai". 

 La riunione a Trento avviene in casa di Odorico Mercadenti alla presenza di 

vari testimoni fra i quali Franceschino fu Simone Cazadola e Albertino fu 

Andrea di Vervò, il fabbro Antonio di ser Tura e Francesco detto Mosca di 



Tres. Il compromesso è stipulato davanti al nobile Alessandro, assessore del 

nobile e potente soldato signor Matteo di Sporo vicario per le cose temporali in 

Val di Non per il reverendo in Cristo vescovo di Trento Giorgio Lichetenstein. 

Vervò fa notare che, ingiustamente, i saltari di Tres Brunamonte fu Veronese e 

Nicolò di Zalamena, fabbro, avevano preso e pignorato quattro buoi e una 

vacca e reclama la multa di 400 ducati veronesi inflitta alla comunità di Tres 

nella sentenza del 1210. Le parti, per una scelta di pace e di amicizia, si 

affidano agli arbitri arbitratori e giurano sui Vangeli di attenersi alle loro 

deliberazioni sotto pena di cento ducati di oro e di giusto peso da versare la 

metà al vescovo e l’altra metà alla parte danneggiata. 

Venerdì 30 gennaio si ritrovano a Trento a sollecitare l’arbitrato convenendo che il 

compromesso abbia valore fino alla prossima festa Casolaria
6
 e gli arbitri si 

assumono l’impegno di fare il loro meglio. Il compromesso e redatto e firmato 

dal notaio di autorità imperiale Francesco figlio di Tomeo de Cazzuffi abitante 

a Trento. 

Il 28 febbraio, a Trento nello stesso luogo si ritrovano le parti per ascoltare la 

sentenza. Frate Nicolò di Francesco, Leo Porcellis e gli altri arbitri, dopo aver 

ricordato i termini del compromesso e descritto i confini del terreno in 

questione del monte Prato Colombai, per bene di pace, di concordia e amicizia, 

sentenziano e decidono che quelli di Vervò possono pascolare e utilizzare il 

territorio descritto nei modi soliti senza essere molestati, come pure quelli di 

Tres, con l’avvertenza che non potranno essere messe in coltura parti di questo 

monte. La parte che non si attiene al compromesso dovrà pagare una multa di 

100 ducati veronesi ogni volta. 

 Il notaio è sempre Francesco figlio di Tomeo de Cazzuffi 

 

Sembra che il precedente arbitrato non sia stato soddisfacente e che non sia stato 

accettato: le comunità di Tres e di Vervò sono di nuovo in conflitto per “Pra 

Colombai” e, questa volta ricorrono alla suprema autorità, il vescovo di Trento per 

richiedere il suo arbitrato. Per prima cosa riuniti in regola eleggono i loro sindaci o 

rappresentanti per trattare la questione. Vervò conferma il suo rappresentante e Tres 

lo cambia. 

 Tenore del documento di Tres presentato da Giacomo e Antonio. 

1394 - Il 9 aprile 1394 a Tres, sul dosso vicino al lago sono presenti i testimoni 

Simeone di Ottone di Tuenno, Antonio Marquardino e Giacomo di Federico 

ambo di Vion per assistere alla elezione come sindaco e loro rappresentante per 

la causa di "Pra Colombai" mastro Antonio fabbro figlio di mastro Tore che 

accetta e Giacomo di Pasquale. 

 Sono riuniti sulla piazza al suono della campana del saltaro, preceduta dalla sua 

voce, Federico di mastro Bernardo, Odorico detto Pancaudo di Albertino, 

Tommaso di Guglielmo, Giovanni di Giacomo, regolani della predetta villa di 

Tres, Sicherio di Zozzi, Antonio di Ulrico, Sisinio di Belvesino, Odorico detto 

Popi di ser Federico, Zuliano di ser Nicolò, Odorico di Sertorello, Enrico di 
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Giacomo, Francesco di Giacomo, Girardo di Anancio, Pollino di Giacomo, 

Antonio di Giovanni, Friscole Giacomo detto Boyam (?), Federico detto 

Zatton, mastro Antonio di mastro Tura fabbro, mastro Anancio di Cautono, 

Giovanni di Federico, Brunamonte di Veronesio, Salvatore di Clemente, 

Corrado di Enrico, Antonio di Giacomo, Cauduro mastro Antonio Pilipari e 

Bertoldo di ser Endrico, mastro Vittore fabbro, Francesco di Vertondo 

(Vervodo?), mastro Bartolomeo detto Zalamena di Giacomo, Giacomo di 

Pasquale, mastro Hendrico di mastro Federico fabbro, Antonio di Nicolò, 

Odorico detto Pancaudo fu Pietro, Pasio di ser Adonardi(?), Marchetto Andrea 

di ser Pasio, Guglielmo detto Maritello, Nicolò di ser Simeone, Francesco detto 

Moscata di Giacomo, Endrico detto Boiam, Zanino di Francesco e più dei due 

terzi liberamente esprimono consenso e volontà. Notaio Desiderato di ser 

Francesco di Coredo. 

 Mercoledì 20 maggio i sindaci delle due comunità sono a Trento, al castello 

del Buonconsiglio nella camera cubicolare (da letto) del venerabile canonico 

dottor Giovanni Rauter referendario del vescovo di Trento Giorgio di 

Liechtenstein. Alla presenza dello stesso canonico e di altri notabili personalità 

di Trento, dopo avere elencato le proprie ragioni, propongono ed accettano di 

eleggere come unico arbitro e giudice il reverendo principe vescovo Giorgio 

Liechtenstein e si impegnano, sotto giuramento, di lodare e di osservare la 

sentenza senza discussione alcuna sotto pena di 100 ducati di buon oro e di 

giusto peso da versare interamente alla camera episcopale. 

 Raggiunto questo compromesso il vescovo chiede alle due parti che siano 

presentati i documenti e i testimoni che ritengono opportuni, in particolare 

l’atto della loro elezione. Viene presentata anche la sentenza di Sodegerio di 

Tito del 1252. 

1394 - Il giorno lunedì primo giugno il vescovo Giorgio, nella veste di giudice e 

arbitro, pronuncia la sua sentenza dal castello del Buon Consiglio nella 

cappella  della sala magna dopo aver constatato che non c’erano contestazioni. 

Ricorda di aver ascoltato ascolta le posizioni delle due parti e il contenuto delle 

sentenze allegate dalle parti, di aver fatto verificare da uomini probi la 

posizione delle località, in particolare la val Morara e il Rivo Secco (confini fra 

il territorio di Tres e di Sfruz). 

 Invocato il nome di Cristo e della sua gloriosa madre Maria, di san Vigilio il 

vescovo emette la sentenza arbitramentale per il bene di pace, concordia, 

amichevole composizione che ordina alle due parti di utilizzare il territorio 

delimitato in comune confermando a Vervò il diritto di pascolo e delle altre 

utilità del bosco. La sentenza è letta e pubblicata, su ordine del vescovo dal 

notaio Antonio figlio di ser Bertolasio gabelliere di Borgonuovo di Trento alla 

presenza di testimoni e delle parti in causa. 

1400 - Sabato 8 gennaio 1400 a Trento, nella sala Magna a cappella del castello del 

Buon Consiglio, sono presenti Giovanni Rauter, dottore in legge, Antonio 

figlio di mastro Nicolò di Trento, Rigo familiare dello stesso Antonio e figlio 

di Rio di Monaco, ser Paolo notaio massario cittadino di Trento figlio di ser 

Martino di Trento e Martino figlio di ser Paolo. 



 Avendo Vervò fatto querela per la posa dei termini relativi al "Pra Colombai" 

in difformità da quanto previsto nella sentenza del 1394, Giorgio di 

Liechtenstein, per grazia di Dio Vescovo di Trento, volendo mantenere 

l'amicizia fra i due buoni paesi, alla presenza dei rappresentanti di Tres con ser 

Simone di Malgolo ed i rappresentanti di Vervò con Anancio di Albertino e 

Concio di Janesio, stabilisce che debbano essere osservati e rispettati 

perpetuamente i termini che furono messi dal nobile milite Matteo Sporo, 

vicario vescovile in Val di Non e dal prudente viro Paulo massaro della città di 

Trento e Francesco di mastro Josio e Vigilio notaio di Segonzano e Vigilio, 

notaio detto Mozzato de Perzeno, appositamente mandati per evitare scandali e 

rancori fra le parti. 
A fine secolo XIV troviamo un Antonio di Bertoldo di Tres che acquista terreni a Toss. 

1398 - Il 14 luglio 1398 a Banco ser Paolo del fu ser "Prelus" da Dardine vende  a Antonio 

figlio di Bertoldo [...] da Tres, abitante a Toss, rappresentato da Antonio, notaio 

rogatario, due appezzamenti di terra siti nelle pertinenze di Toss e, segnatamente, il 

primo in parte prativo e in parte arativo in località Zocol e il secondo vignato in 

località Ponton, per 15 ducati.  

 Notaio: Antonio del fu Bartolomeo da Banco. 

 Archivio Thun, classificazione 1.1 Segnatura 1384 

1400 – Mercoledì 30 agosto 1400 nella villa di Tres Climeto fu Corrado, Giacomo 

detto Boiano come designatori, eletti dal nobile e generoso signore Aimone di 

castel Cles abitante a Cles, e procuratori del reverendissimo Giorgio vescovo di 

Trento, dato il giuramento assegnano e sotto elencati beni spettanti al signor 

vescovo e alla chiesa trentina per ordine e commissione del sapiente notaio 

Giacomo di Denno, assessore del nobile Riprando di castel Cles, vicario 

generale in Val di Non e Sole per il sopra scritto vescovo. Per prima cosa … 

 

Alcune notizie sui signori di Malgolo all’inizio del 1400 da “Malgolo nella pieve di 

Torra” di Giovani Battista Menapace. 

 Il piccolo villaggio di Malgolo fa parte della comunità di Vervò ed ha sede 

nella campagna ora chiamata “fuèr a Margol” e dei possedimenti in montagna in 

“Val” lungo il ramo sinistro (a Est) del rio Pongaiola che scende dal Lavachel. A 

pieno titolo fa parte della pieve di Sant’Eusebio. Si ha certezza dei signori di 

Malgolo per una donazione fatta dagli stessi alla chiesa di Torra. I conti di Malgolo 

in inverno vivevano a Torra e in estate nella borgata alla destra del rio Maggiore. 

Nel 1406 il vescovo Giorgio Lichenstein conferma la nobiltà di Nicolò del fu 

Giovanni di Malgolo nella pieve di sant'Eusebio di Torra in Val di Non, nobile pur 

con origini in parte popolari e plebee. Il casato estingue nei primi decenni del 1400 

(1445) a seguito di una disastrosa epidemia di peste. Come villaggio cessa di esistere 

verso il 1636, altro periodo di peste. 

1406 – Il 3 giugno 1406 a Banco (Sanzeno) il notaio Antonio, del fu Bartolomeo da 

Banco, lascia a Bartolomeo notaio da Tres i suoi diritti su un lascito a Toss. 
 Archivio Thun, sezione Decin IV, segnatura 103. 

La maggior parte dei documenti esposti da qui in avanti sono presenti nell’archivio di Tres 

e ne daremo gli estremi 

Stipendi degli Ufficiali del Comune di Tres 



Pergamena 29.5 x 21 cm, buona: macchiata ma leggibile (25 VIII 1975) 

In Christi nomine, Amen  

Giovedì 16 aprile 1411 a Tres sulla piazzetta comune è convocata la regola per trattare 

“Stipendi degli ufficiali del Comune di Tres”. 

Sono presenti i testimoni chiamati e pregati Gregorio del fu Prando, Giovanni figlio di 

Benvenuto Bertoldi, questi due di Segno, Bartolomeo fu Avanzo de Spalato abitante a Tres 

e Giovannino figlio di ser Pietro di Vastelina (Mastellina) pastore in Tres. 

Qui i vicini e gli uomini della villa di Tres tutti unanimemente e nessuno contrario sono 

congregati in piena regola per la voce del saltaro come uso e consuetudine di detta villa di 

Tres 

1° - Mastro Pietro tessitore abitante a Tres, ser Clemente fu Corrado, Antonio Coradi, 

Antonius Enfredini, Andrea del fu Pizolpatre, Antonio Zatara, Janexio fu Francesco, Nicola 

di Bartolomeo Zalamena, Giacomo fu Pasquale, Francesco di Bernardo, Antonio Friscola fu 

Friscola, Tura fu Albertino, Petrino di Preto, Francesco del fu mastro Simone calzolaio 

(cerdone) di Coredo, Guarnardino fu Fedrigino, Berlofa fu Paxi (Pasquale?), Marco fu 

Maritelli, Pascale fu Boyani, Zattoni di Vincenzo, Giuliano fu Nicola, i fratelli Fedrigolo e 

Bertoldo figli di Pope, Marino fu ser Nicola, Cesco fu Brayde, Antonio Frizzato, Enrico fu 

Corradino fu Enfredino), Odorico Sertoreli, Giacomo Molio fu Antonio, Nigro Sertorelli, 

mastro Antonio Faber, Giovanni Bezza (Boso), Simeone fu Colino di Malgolo abitante a 

Tres e mastro Giovanni Enfredini tutti di detta villa di Tres; unanimi e nessuno contrario a 

tale patto e accordo fra loro unanimemente e con 

formemente per il miglioramento della vita della comunità e a causa di aggiornare le regole 

per gli stipendiari, con il consiglio degli altri vicini assenti, dissero e ordinarono: 

All’inizio dissero e ordinarono cioè primieramente che, se gli stipendiari (uomini 

stipendiati, milizie) stanno nella valle di Non e di Sole, abbiano quattro grossi di stipendio o 

salario e due grossi per "capsoldo" (soprassoldo) e fuori valle grossi sei per stipendio o 

salario e due grossi per "capsoldo" per ogni stipendiario e che ogni stipendiario debba stare 

per lo spazio di 10 giorni, cioè fino a metà e sopra la metà fino a 15 giorni. Se alcuni dei 

predetti vicini o stipendiari di detta villa di Tres contravverranno, saranno puniti in dieci 

libre di denaro per ogni stipendiario che sbaglia e per ogni persona di detta comunità della 

villa di Tres la metà della quale pena sarà applicata alla camera episcopale e l'altra metà al 

giurato della fabbrica di santa Maria di Tres e la pena potrà essere richiesta ogni volta che 

sarà contravvenuto a uno dei capitoli di questo contratto, o che venga disatteso o non 

osservato. 

E i soprascritti uomini e la comunità della villa di Tres, per il miglioramento di tutto la 

predetta villa di Tres, ordinarono e vollero che i detti saltari pignorino i contravventori e 

comandarono di osservare le regole e di non opporsi o di non contravvenire di diritto e di 

fatto sotto la pena predetta, con il risarcimento di tutti  i danni spese e interessi della lite e 

extra e con l’obbligazione di tutti i loro beni presenti e futuri. 

 Io Simone figlio di ser Federico de Ballestreri di Tres abitante a Cis, notaio di autorità 

pubblica ed imperiale, fui presente a tutte le cose e singole dette sopra e, richiesto le scrissi 

in forma pubblica. 

1424 – Il 31 marzo 1424 a Coredo, alla presenza del sacerdote Valentino vicario e vice 

pievano di Coredo, fratello Giovanni de Alemania cappellano etc. Il nobile 

signore Giacomo figlio fu Simeone di castel Thun già dimorante in castel 

Bragher e lo stesso signore Giacomo ora abitante in castello d’Altaguardia fece 

il suo ultimo testamento nel quale, lasciati tutti i suoi beni ai suoi fratelli 

Baldassare, Antonio e Sigismondo eccetto parecchi legati lì elencati fondò un 



beneficio ordinando a detti eredi che il perpetuo debbano tenere  un sacerdote 

come cappellano in castel Brugher per celebrare in ogni settimana due messe in 

castel Bragher e Tres nella  cappella di Santa Maria di Taio con quattro libbre 

di cera fatte da dare alla detta cappella per le messe nominate. Per tale 

beneficio obbliga tutta la sua decima di Tres con ogni diritto e il maso di Tres 

detto Popi; nel caso che gli eredi non facciano celebrare dette messe, tutto il 

diritto cada con lo stesso onere al parroco di Taio, e se questo lo rifiutasse, 

detto diritto passi al parroco di Coredo, e se anche questo non accettasse, allora 

detto beneficio lo abbiano i frati di San Lorenzo presso Trento
7
. 

1426 – Il 4 novembre 1426 a Cles Albino del fu ser Antonio dal colomello di 

Spinazzeda di Cles nomina suoi procuratori ser Giacomo da Volsana (Ossana) 

e ser Simone da Tres (Ballestreri?), entrambi notai. 

 Notaio: Antonio da Fondo figlio di mastro Giorgio, carpentiere, ora abitante a 

Cles. 

 Archivio Thun, classificazione1.1 Segnatura 1392 – già 157 

1424 – Il 31 marzo 1424 a Coredo, alla presenza del sacerdote Valentino vicario e vice 

pievano di Coredo, fratello Giovanni de Alemania cappellano etc. Il nobile 

signore Giacomo figlio fu Simeone di castel Thun già dimorante in castel 

Bragher e lo stesso signore Giacomo ora abitante in castello d’Altaguardia fece 

il suo ultimo testamento nel quale, lasciati tutti i suoi beni ai suoi fratelli 

Baldassare, Antonio e Sigismondo eccetto parecchi legati lì elencati fondò un 

beneficio ordinando a detti eredi che il perpetuo debbano tenere  un sacerdote 

come cappellano in castel Brugher per celebrare in ogni settimana due messe in 

castel Bragher e Tres nella  cappella di Santa Maria di Taio con quattro libbre 

di cera fatte da dare alla detta cappella per le messe nominate. Per tale 

beneficio obbliga tutta la sua decima di Tres con ogni diritto e il maso di Tres 

detto Popi; nel caso che gli eredi non facciano celebrare dette messe, tutto il 

diritto cada con lo stesso onere al parroco di Taio, e se questo lo rifiutasse, 

detto diritto passi al parroco di Coredo, e se anche questo non accettasse, allora 

detto beneficio lo abbiano i frati di San Lorenzo presso Trento8. 

1426 – Il 4 novembre 1426 a Cles Albino del fu ser Antonio dal colomello di 

Spinazzeda di Cles nomina suoi procuratori ser Giacomo da Volsana (Ossana) 

e ser Simone da Tres (Ballestreri?), entrambi notai. 

 Notaio: Antonio da Fondo figlio di mastro Giorgio, carpentiere, ora abitante a 

Cles. 

 Archivio Thun, classificazione1.1 Segnatura 1392 – già 157 
 

1430 – Alessandro fu Federico gode a Tres della quarta parte della decima che ammonta a 

13 moggi piccoli di biada e tre brente di vino. (da “Le chiese di Tres e Vion” di 

Fortunato Turrini) 

 

 

1432 – Il 23 luglio 1432 a Tres Giovanni del fu Romedio da Celedizzo, ora abitante "in Val" 

                                              
7
 Dall’Archivio principesco vescovile di Trento capsa 48, 65 

8
 Dall’Archivio principesco vescovile di Trento capsa 48, 65 



promette di pagare al "dominus" Sigismondo Thun a Castel Bragher o Altaguarda un 

debito di 28 ducati, contratto per 28 urne di vino bianco, impegnandosi a versare i 

primi 14 ducati entro il prossimo mercato generale e i rimanenti entro il Venerdì 

Santo dell'anno seguente. 

 Notaio: Tomasino del fu "ser" Avanzo da Vervò. 

 Archivio Thun: classificazione: 1.1, segnatura 124 
 

Locazione temporale (Regesti Castel Bragher - IX, 12, 116) 

1433 - agosto 30, Tres 

Il "dominus" Sigismondo fu "dominus" Simeone Thun, abitante a Castel 

Bragher, dà in locazione per 10 anni a Bartolomeo detto "Bertoluça" fu 

Giovanni "Beze" da Tres 15 terreni "grezivi" situati nel territorio di Tres e un 

terreno prativo situato sul monte "Pezoli" nella pieve di Coredo e di Smarano, 

al canone annuo di 12 "starioli" di segale e 4 moggi di avena o di spelta. 

Notaio: Tomasino fu "ser" Avanzo da Vervò 

 

Cessione di censo 

1436 - luglio 30, Tres (Regesti Bragher – IX, 8, 100)  

Il "dominus" Vigilio fu "dominus" Erasmo cede al “dominus” Sigismondo fu 

"dominus" Simeone Thun, abitante a Castel Bragher, per 5 ducati d'oro, i diritti su un 

censo perpetuo del valore di un'orna di vino colato, pagato annualmente dal defunto 

Zangarino da Tuenno e assicurato sui beni del detto Zangarino situati a Tuenno e nel 

suo territorio. 
Notaio: Simone fu "ser" Federico Ballestreri da Tres (S) 

 

Compravendita 

1437 - aprile 29, Castelletto (Ton) 

Marino fu Guglielmo da Vigo di Ton, abitante a Castelletto, vende a Tura fu 

"Caplinus" da Toss, abitante a Masi di Vigo, un casolare con muri cadenti 

(murogna) e con cortile situato a Castelletto, per il prezzo di 16 lire di denari 

meranesi. 

Notaio: Simone fu "ser" Federico Ballestreri da Tres 

 

1438 – Domenica 29 giugno 1438 vicino al paese di Dermulo, pieve di Taio nel 

luogo detto la Bezolara presso un prato con vigna (petia in parte prativa e in 

parte vineata) di Giovanni di ... di Dermulo, sono presenti i testimoni Giovanni 

detto Zordano fu Alberto di Nano, Giacomo figlio di Federico il notaio 

sottoscritto, Tomeo fu ser Filippino di Vigo, pieve di Ton, abitante a Mezzo 

san Pietro, Antonio detto Tregrani figlio di Giovanni di Tuyenno (Tuenetto), 

Gregorio Raimondini di Dermulo, Antonio fu Odorico detto Duce di Dermulo 

e Cristoforo fu ser Guglielmo di Feltre, abitante a Nanno per la donazione 

della montagna dei Thun ai colomelli. (tre sorti e la regolaneria minore, 

diritto di gestire la montagna) 

 Il nobile signor Sigismondo del fu nobile signor Simeone di castel di Tono, 

abitante in castel Bragher, per sé e per i suoi eredi a nome pure di suo fratello 

Antonio assente e per i suoi eredi, e promettendo di curare che il fratello 



assente confermi, lodi e approvi la presente donazione quando sarà necessario e 

quando sarà richiesto con obbligazione di tutti i suoi beni, a titolo e nome, 

puramente, meramente e liberamente di semplice e irrevocabile donazione 

(come si dice) fatta fra vivi, donazione che più oltre non possa essere revocata 

per qualche ingratitudine o offesa sia grande che piccola, o a causa di ciò che 

questa donazione fosse stata immensa poiché oltrepassava la somma di 

cinquecento aurei e, se fosse vero ciò, di una donazione se ne facciano più 

d‘una in modo che ognuna di queste non superi i cinquecento aurei; o che detta 

donazione fosse infirmata per illegittimità di pretore o di sede, rinuncia a tutti i 

benefici di annullamento e di legge e sancisce che respingerà parole 

pretestuose di chiunque dica che questa donazione vale più di cinquecento 

aurei, per i molti e graditi servigi avuti e che spera nel futuro avrà da detti 

riceventi, fa donazione, dà, passa, cede e dona a titolo di donazione a mastro 

Francesco fabbro fu mastro Antonio (fabbro) di Tres rappresentante (sindaco) 

della comunità di Tres e di Vion, a Antonio fu Veronati di Segno per la 

comunità di Segno e di Torra, a Nicolò fu Bartolomeo di Dardine per la 

comunità di Dardine, a Daniele fu Giovanni di Mollaro per quelli di Mollaro e 

Tuyieno  (Tuenetto) e a Odorico fu Zilli di Fondo abitante a Taio per quelli di 

Taio, tutti presenti per sé ed eredi stipulanti e accettanti e a me notaio Federico 

scrivente e ricevente i sindaci ed i sindacati delle predette ville, la Regolaneria 

(regolanaria) di fu ser Ottone di Tuyeno (Tuenetto) nei paesi di Tuyeno, 

Dardine, Mollaro, Vion in quanto spetta alla regola dei colomelli di Mollaro e 

tre sorti richieste dal predetto Sigismondo per sé e per il fratello, nei monti 

Selach, Traviei (Travico), el Corn, Via Nova e Rodezza che sono suolo 

comune di dette comunità simultaneamente ai prati di Predaia. 

Detti monti confinano: 

1) - il monte Rodezza presso gli uomini di Vervò 

2) - il monte del Corn e Tranic presso Faogna e Cortaccia, il monte Selachi presso la 

comunità di Coredo, Smarano e Sfruz e di sotto con i beni della comunità di 

Fruzio, Tres e Vervò e altrove confinano con i Vervòdi salvo il diritto di 

Regolaneria degli uomini della comunità di Taio nel piano che spetta allo 

stesso Sigismondo e Antonio e salvi anche i loro diritti servitoriali che possano 

utilizzare e fruire con tutti gli altri vicini e circostanti come e secondo fecero 

con quella regione affinché con animo detti sindici per sé e per i loro 

rappresentati e loro eredi possano e abbiano diritto di avere possedere tenere 

detta Regolaneria e le sorti, e fare quanto pensano utile di diritto, a nome 

proprio, a titolo di donazione senza contraddizione dei signori Sigismondo e 

Antonio e loro eredi e di chiunque altro per tutti e singoli diritti e servitù, 

adiacenze, pertinenze superiori e inferiori, vie, accessi e con ogni uso, ragione 

e azione tacita ed espressa ciò che hanno dette sorti e Regolaneria su di sé, 

sotto o fra di sé e che integro è di spettanza ad esse. 

 Costituendosi lo stesso Sigismondo come donatore per sé e a nome dei detti 

sindici per sé e per le loro comunità e me notaio come parte pubblica stipulante 

e accettante al posto di dette comunità e agendo come fosse per sé. 



 Che detti sindici e comunità possano agire, decidere, fare causa, chiedere sulle 

cose donate in ogni cosa e difendersi contro qualsiasi e fare in ogni cosa come 

potevano fare i fratelli Sigismondo e Antonio prima della presente donazione. 

E Sigismondo assicura di non avere ceduto ad altri quanto ha dato alle predette 

comunità. E se dovesse apparire che è fatto in modo diverso, promise di fare in 

modo che le comunità non abbiano a perderci, assicurando di garantire, 

difendere e disbrigare anche a nome del fratello e degli eredi alla presenza del 

notaio sottoscritto, dando licenza di entrare in diretto possesso delle cose 

precitate da subito a precario nomine. E promise detta donazione e tutto quanto 

il sopra detto ai sindaci e ai paesi soprascritti e sempre e in perpetuo tenerla 

valida e da non contraffare, né contravvenire con l'obbligazione dei suoi beni e 

quelli del fratello. 

 Scrive l’atto di donazione il notaio Federico fu ser Pietro di Nanno. 
Ė assai interessante conoscere le decisioni prese dalle comunità della valle di Non per 

migliorare la viabilità fra le due sponde del Noce a metà valle: Ponte Alto “de Carala”.  

 

1439  luglio 21, Tassullo - I procuratori delle comunità di Cles e Sanzeno, da una 

parte, e i procuratori delle altre comunità della val di Non  di  Denno,  Nanno,  

Tuenno,  Rallo,  Pavillo,  Campo  Tassullo  e  Tassullo,  Ton, Dardine,  

Mollaro,  Vion,  Vervò,  Priò,  Tres,  Sfruz,  Smarano,  Coredo,  Taio,  

Dermulo,  Ronzone,  Sarnonico,  Malosco,  Seio,  Amblar, Cloz, Lauregno, 

Romallo, Revò, Rumo. dall'altra, per dirimere la controversia tra loro vertente 

circa la  ricostruzione del ponte "de Carala" sul fiume Noce nominano i 

seguenti arbitri:  

Rigo detto "Vicario" fu Boninsegna Dallago da Cles, Enselino fu Federico da 

Livo, Sicherio fu Guglielmo da Cis, Gasparino del fu Giovanni sarto da 

Romallo, Antonio "Longus" fu Nicolo "Blanchetus" da Malosco, Pietro fu 

Franceschino da Malgolo, Melchiorre "Parolarius" fu Enrico da Coredo, Nicolò 

fu Antonio "Chavosinus" da Sfruz, "ser" Simone fu "ser" Federico Ballestreri 

da Tres, notaio "ser" Baldassarre fu "ser" Federico da Mollaro, Polino fu 

Francesco da Vervò.  
 

1442 febbraio 22, Tassullo - Enrico  fu  Boninsegna  da  Cles,  Enselino  fu  Federico  

da   Livo,  Sicherio  fu  Guglielmo  da  Cis,  Gasparino  del  fu  Giovanni  sarto  

da Romallo,  Antonio  fu  Nicolo  "Blanchetus"  da  Malosco,  Pietro  fu  

Franceschino  da  Malgolo,  Melchiorre  "Parolarius"  fu  Enrico  da Coredo,  

Nicolò  fu  Antonio  Cavosi  da  Sfruz,  Simone  fu Federico  da  Tres,  notaio,  

"ser"  Baldassarre  fu  "ser"  Federico  da  Mollaro  e Bartolomeo  fu  Pietro  

Concer  da  Tuenno  (in  sostituzione  di  Polino  fu  Francesco  da  Vervò)  

emettono  lodo  arbitrale  in  merito  alla controversia  vertente  tra  le  

comunità  di  Cles  e  Sanzeno,  da  una  parte,  e  le  altre  comunità  della  val  

di  Non,  dall'altra,  circa  la ricostruzione del ponte "de Carala" sul fiume 

Noce. In base a detto lodo il ponte deve essere costruito  in pietra, dividendo le 

spese tra tutte le comunità.  

Notaio: Federico fu "ser" Pietro da Nanno (ST)    



Originale [A], atto notarile; latino  

Documento singolo; pergamena, mm 945 (935) x 370, sul verso nota 

archivistica e di contenuto   

Segnature precedenti: fascicolo II, n. 11  

 

1441 – Mercoledì 23 dicembre 1441 il nobile Sigismondo di Spor, vicario delle Valli 

di Non e di Sole, per incarico del reverendissimo vescovo di Trento Alessandro 

di Mazovia (dalla Polonia), deve decidere per una controversia sorta fra la 

comunità di Taio, quella di Tres e Sigismondo del nobile uomo Simeone Thun 

per il castel Bragher a causa dei confini fra le tre proprietà. La comunità di 

Taio si sentiva torteggiata da un primo pronunciamento a causa della loro 

ignoranza e negligenza circa i loro diritti e chiede che la causa fosse rivista 

dallo stesso nobile Sigismondo. Questi vuole rivedere tutta la causa con i diritti 

delle parti prima di decidere. 

Scrive il notaio di Nanno ser Federico di Pietro 

 

 Da Regesti Castel Bragher - IX, 8, 113  

Un primo accordo con la comunità di Tres 

1442 - settembre 15, Castel Bragher (su una certa via sopra al castello) 

Il "dominus" Sigismondo [fu "dominus" Simeone] Thun, abitante a Castel 

Bragher, da una parte, e Varnardo fu … e Francesco fabbro fu Antonio, fabbro 

da Tres, in qualità di sindaci degli uomini della comunità di Tres, dall'altra, per 

risolvere la controversia tra loro esistente, relativa al pascolo chiamato "ai 

Ronchi" e Senda di Sotto, addivengono a una transazione, in base alla quale 

stabiliscono i confini dei rispettivi territori. 

Notaio: Antonio fu Giorgio carpentiere da Fondo, già abitante a Cles, insieme a 

Bartolomeo fu "ser" Odorico da Pavillo, abitante a Cles 

 
Da Regesti di castel Bragher - IX, 8, 118 b  

Procura di Tres per trattare la causa con il conte Sigismondo 

1443 - luglio 22, Tres 

Gli uomini della comunità di Tres, riuniti in pubblica regola in numero pari ai 

tre quarti, nominano il "dominus Contus" o "Comes" notaio, cittadino di 

Trento, "ser" Nicolò notaio fu Pietro Baldovino cittadino [di Trento], Michele 

fu Federico detto "Zatonus" da Tres e Nicolò fabbro fu Francesco fabbro da 

Tres loro procuratori speciali e generali. 

Notaio: Simone fu "ser" Federico Ballestreri da Tres 

 

Il nobile Sigismondo muore prima di emettere sentenza. Allora vescovo Alessandro di 

Mazovia affida l’incarico di rifare la causa al famoso dottore signor Francesco de 

Bossis, decano e canonico della chiesa di Trento, vicario generale nelle cose 

spirituali. Anche quest'ultimo non riesce a trattare la causa per guerre 

sopravvenienti. Perciò su richiesta della comunità di Taio, il magnifico e onorevole 

Consiglio di Merano in favore dell'illustrissimo principe Sigismondo per grazia di Dio duca 



di Austria ecc ...  e degnissimo avvocato della Chiesa tridentina, incarica Enrico di 

Morsberg e Michele di Coredo e definire la causa in modo amichevole e in tempo breve. 

Da Regesti di castel Bragher - IX, 8, 118 c  

Compromesso per un giudice terzo 

1446 luglio 3, Taio 

Il "dominus" Sigismondo Thun, [abitante a Castel Bragher], agente anche per il 

"dominus" Antonio, suo fratello, da una parte, Nicolò fabbro fu Francesco 

fabbro e Michele fu Federico Zattoni da Tres, in qualità di procuratori della 

comunità di Tres, come seconda parte, e Leonardo fu Antonio "Rigatus" da 

Taio, in qualità di procuratore della comunità di Taio, come terza parte, si 

compromettono al "dominus" Enrico Mörsberger "miles", capitano di tutto 

l'episcopato trentino, di Pergine e di Castel Ivano e a Michele di Coredo, 

capitano del castello e della comunità di Königsberg, la definizione della 

controversia esistente tra le dette parti, relativamente ai boschi e ai pascoli 

situati nel territorio di Taio in località Rovere e ai boschi situati nel territorio di 

Taio e di Tres, nei pressi di Castel Bragher. 

Notaio: Marco fu Federico fabbro da Caltron (Cles) (S), insieme a Vito fu "ser" 

Pietro da Dambel. 

 
1446 – Il 5 luglio 1446 a Taio Enrico di Morsberg, capitano generale dell’episcopato 

di Trento, di Pergine e di Ivano per l‘illustrissimo principe Sigismondo duca 

d’Austria, Stiria, Carinzia e Carniola, conte del contado di Tirolo e avvocato 

dell’Episcopato di Trento
9
, e Michele di Coredo, capitano di castel Cunisperg 

(castel Monreale fra San Michele e Faedo) per il predetto illustrissimo principe, 

erano stati delegati dallo stesso principe a dirimere la lite sorta da lungo tempo 

fra le parti contendenti per il diritto dei boschi e pascoli sul territorio situato fra 

Tres, Castel Bragher e Taio, ed eletti dalle parti contendenti cioè: 

1 – dal nobile uomo Sigismondo fu Simeone di Thun, per se e per il fratello signor 

Antonio (abitanti in castel Bragher); 

2 – da mastro Nicolò fabbro fu mastro Francesco fabbro e da Michele fu Zattono 

sindaci e procuratori della comunità di Tres; 

3 –e da Leonardo fu Antonio detto Rigati da Taio sindaco di detta comunità. 

Leonardo rivendica i boschi e pascoli contestati per Taio, il nobile Sigismondo 

li chiede per sé e mastro Nicolò e Michele Zattoni per la maggior parte 

negavano tali richieste. 

I due arbitri presa visione degli atti precedenti, dei luoghi contesi, uditi i testi e le 

parti ecc … invocato il nome di Cristo (Dio) ordinano e sentenziano quanto 

segue: 

1 – Per prima cosa le parti debbano essere buoni amici, dimenticando le ingiurie e i 

rancori; 

2 – che deve essere considerato territorio proprio della comunità di Taio quello a 

valle della strada comune e regale pubblica per la quale si va da Coredo e da 
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Castel Bragher alle ville di Torra, Vion e Segno, eccetto i beni allodiali 

coltivati e incolti che qualche persona delle parti possedeva per l’avanti; 

3 –che da detta strada sopra e fino al Crocefisso esistente lungo la stessa, Taio 

nell’angolo di un campo incolto una volta lavorato dal defunto Gattabriga, 

siano i confini fra Tres e Taio e nell’angolo del campo sia posto un termine di 

pietra con croce scolpita e i testimoni di sasso soliti come di consuetudine; e, 

procedendo in avanti per “quamdam foncam parvam” (piccola stradina?) fino 

al piano presso un vigneto, venga posto un altro termine che divida dalla strada 

pubblica verso il castel Bragher fino alla “fonte di Nardo”e, ritornati da detti 

termini, ascendendo sopra verso mattina al vigneto, venga posto un termine 

divisorio che si diriga in alto al piano di Roveda (Rover) di Taio e qui siano 

piantati due termini, uno che sia in direzione del Crocefisso e l’altro fuori per il 

piano Rover verso settentrione fino a una grande pietra da considerarsi come 

termine e, tornando di nuovo indietro da qui fino ad altra pietra grande sul 

piano, che sia segnata come termine.  

4 – da questa grande pietra i confini portano in linea retta al prato di Michel Zattoni 

di Tres e qui nel piano nell’angolo inferiore del prato verso il bosco dei pini sia 

messo altro termine che separi in su direttamente verso mattina fino a un 

“argal” e “arzen” (margine, rampa, scarpata) detto Rover di Taio e dalla via “a 

la rovina” per cui si va dal detto piano su ai campi di Tres e qui siano posti i 

confini e altri termini in cima all'argal o grande arzen, andando in linea retta 

lungo il ciglio del Rover de Taio fino alla “Grande Valle” verso settentrione e 

anche qui siano messi i confini e i termini sulla sommità di detta Valle Magna 

e che siano posti altri due termini sul tramite (sentiero) che porta da detta valle 

al piano di Coredo di Tres, uno che sia in direzione dei termini posti sull'argalo 

e uno verso Castel Bragher sotto il sentiero per il ciglio della valle magna fino 

al primo termine fissato in altra occasione da ser Sigismondo e dagli uomini di 

Tres fra il piano e la cima della Valle Magna e che siano posti altri termini 

necessari non lontani uno dall'altro dividenti al di qua e di là dal piano verso 

sera o scendendo dalla cima della Valle Magna al termine prima posto; e che 

poco lontano da questo, scendendo, siano posti siano posti due altri termini, 

uno salendo in linea retta verso mattina e l'altro verso mezzogiorno per il piano 

e per il bosco di pini tendendo verso l'angolo del prato di Michele Zattoni e 

della sommità di detta “Valle Magna”; e che dal termine da porsi nell'angolo 

del prato discendendo in linea retta presso il bosco a lato della via pubblica 

verso il bosco fino alla Fonte de Nardo sino messi altri termini necessari;  

5) - che al di fuori e al di dentro fra i detti termini così stabiliti
10

 tutte le parti abbiano 

diritto di pascolare con giumente, pecore e altri animali sempre e in perpetuo. 

6) - che gli uomini di Taio e successori senza contraddizione delle altre parti abbiano 

integro il diritto di boscare, regolare su tutto il detto argalo del Rover de Taio e 

tutto il piano e il bosco terminati come sopra fino all'angolo del prato di 
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 l'angolo e l'angolo del prato di Michele Zattoni, e per il piano, e per la cima dell'argalo dal Rover de Tai fino alla 

Valle Granda e per il piano e per il bosco fino al ritorno 



Michele Zattoni anche sotto in Roverda di Taio fino alla via regale fra i termini 

da essere posti in detta via; 

7) - che le due Comunità di Taio e Tres non devono pascolare con i loro animali, né 

boscare o tagliar legno per il piano e per il bosco dalla sommità della Valle 

Magna fino all'angolo del prato Zattoni e fino alla fonte di Nardo scendendo 

verso castel Bragher dalla Valle Magna, né fra i termini del piano e del bosco, 

né per i plagi (terreni in pendio) nel bosco verso i campi: se però qualche bestia 

sarà trovata entro i plazi, boschi, campi spettanti al Castello, i proprietari delle 

stesse non saranno  puniti per il danno quando non ci sia stata malizia. 

8) - che pascolo, prato, campo posseduti e coltivati dai nobili Sigismondo e fratello 

Antonio siano liberi e disponibili dei Signori del Castello fino ai loro confini 

come per il passato. 

9) - le tre parti con giumenti di ogni genere possono assieme e in perpetuo pascolare 

da detta via reale che va al castel Bragher e quella che dalla fonte di Nardo 

porta a Vion e Torra fino al crocefisso e da detto angolo del prato Zattoni al 

fonte de Nardo per il Plan del Rover di Taio e da qui in giù entro i termini da 

porsi, salvo che quelli di Tres mai potranno in futuro pascolare in detta 

Rovereda di Taio, con giumenti o altri animali per quattro mesi all'anno 

(maggio, giugno, luglio e agosto); 

10) - che solo gli uomini di Taio hanno diritto di pascolo, di utilizzare il bosco, di 

regolarlo dentro e sotto i termini da porre da detta via regale sopra e intorno a 

Rovereda di Taio per il piano e dall'angolo del prato Zattoni e dalla fonte de 

Nardo in giù senza contraddizione degli uomini di Tres e dei nobili di castel 

Bragherio fra quali termini quelli di Tres non devono pascolare oltre il prato di 

Michele Zattoni per i quattro mesi di maggio, giugno, luglio e agosto; 

11) - che dalla via regale e dalla fonte di Nardo sotto e oltre verso Ram sia libero e 

proprio territorio di Taio salvo gli allodi delle parti nominate e il pascolo dei 

nobili di castel Bragherio se ne avessero diritto; 

12) - che qualsiasi persona che reca danno in detto territorio sarà punito in 5 libre di 

denari piccoli di Verona per ogni persona, per ogni volta e per ogni pecio, 

avecio, pino, orno, rovere tagliato e che le parti, ossia i saltari o nunzi speciali, 

possano esigere pignoramenti dai dannificanti per la forza del loro diritto; 

13) -che si possa andare e ritornare per le vie antiche e nuove per andare con carri e 

giumenti nei loro pascoli e boschi. 

14) - che gli allodi in godimento e coltivati rimangano tali e paghino le decime e le 

colte a chi le pagavano per il passato. 

15) - che gli allodi incolti di questi luoghi non possano essere coltivati né reclamati 

come propri. 

16) - che siano posti i termini decisi con questa sentenza in modo solenne e la 

terminazione sia affidata ai nobili Michele di castel Thun vicario generale delle 

Valli, Antonio di Coredo massaro, il notaio di Pavillo Bartolomeo assessore 

nelle valli Anania e di Sole e i notai sottoscritti per il giorno di mercoledì 

prossimo o quando si potrà; 

17) - che le parti accettino e si attengano a quanto sentenziato in ogni singola parte e 

in tutto sotto pena prevista nel compromesso. 



 La sentenza fu portata, data e letta dagli arbitri ser Enrico e Michele lunedì 4 

luglio 1446, indizione nona, nella villa di Taio sulla piazza comune presso la 

cappella di Santa Maria scelto come luogo del tribunale presenti e sedenti il 

nobile Michele di Thun vicario, domino Luca giurisperito, cittadino di Trento e 

massaro di Trento, Antonio di Coredo massaro, ser Bartolomeo notaio di 

Pavillo assessore delle valli, ser Michele notaio fu ser Bartolomeo da Tavon, 

Enrico detto Gatta fu Anzio, Guglielmo fu Benvenuto ambo abitanti di Coredo 

ed altri testimoni. 

 Il signor Sigismondo di Thun per sé e per il fratello Antonio accetta la 

sentenza, come pure Leonardo per la comunità ed il paese di Taio; mastro 

Nicolò fabbro di Tres non consente e si oppone mentre Michele Zattoni sente e 

tace. Gli arbitri ammoniscono Tres delle pene previste nel compromesso per la 

parte che non accetta. 

Io Marco, notaio di autorità imperiale, figlio di mastro Federico carpentiere e fabbro 

di Cartrono pieve di Cles assieme a Vito di Pietro notaio di Amblo (Dambel). 

1446 – Giovedì 7 luglio 1446 nelle pertinenze di Taio sulla strada pubblica presso la 

strada della fonte di Nardo sono presenti il nobile Juvine Alberto del nobile 

ser Josio di Denno, Cristoforo fu Ognibene de Termon abitante a Denno, i 

fratelli Gregorio e Nascimbene fu Raymundini
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, Inama fu Nicolò detto Faza et 

Savorito fu Giovanni, e quattro persone di Dermulo. 

 Costituiti i nobili viri Michele fu ser Erasmo di castel Thun vicario delle valli, 

ser Antonio fu ser Nicolò di Coredo massaro e il sapiente viro ser Bartolomeo 

fu ser Odorico notaio di Pavillo assessore, spiegano di agire secondo gli ordini 

e gli incarichi avuti dagli arbitri Ser Enrico de Morsperg cavaliere e Michele di 

Coredo. 

 Questi avevano citato i sindaci di Tres a vedere le terminazioni, ma essi non 

sono intervenuti; compare invece Leonardo sindaco per gli uomini di Taio e si 

comincia a piantare i termini nei posti designati. 

 Si comincia dal Crocefisso, presso la strada comune e il campo di certo 

Gattabriga di Taio dove fanno piantare due termini di pietra rossa con croce 

scolpita: uno in direzione di castel Bragher fino al fonte di Nardo e l'altro sopra 

salendo in linea retta alla cima del campo incolto per una conca (foncam) 

antica fino a un altro termine. 

 Altro termine è posto presso un vigneto e avanti all'argal (argine, scarpata) de 

Rovereda de Taio e furono messi altri due termini uno in linea retta dal 

Crocefisso e l'altro al di là andando a mano sinistra dove c'è un sasso favaro 

(fulvo) designato come termine, poi altro grande sasso designato come termine,  

 Poi andando per il piano a un'ampia pozza (pezza) dove è posto un alto termine 

di pietra rossa fuori terra e al di là della strada verso il prato di Michele Zattoni. 

E qui viene posto un lungo termine rubro e poi avanti per il bosco di pini e un 

altro termine che va verso il fonte di Nardo con tre termini per la strada che 

porta a Tres, uno di lasta bianca, altro rotondo di pietra bianca e un terzo rosso 

sotto la fonte di Nardo e ritornando al piano e al prato di Michele sono posti 
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 nobili rurali 



due termini rossi non lontani uno dall'altro e andando avanti per il bosco di pini 

sono piantati tre termine e poi andando avanti per il bosco e il piano fanno 

porre altri sei termini di sasso rosso fino al ciglio o agli óri della Valle Granda.  

La descrizione continua lunga e prolissa citando le località: sentiero che porta da 

Coredo a Tres fino al grande arzen o argalo del Rover de Taio, la via della Orina 

(Rovina) per la quale si va dai campi sotto a quelli sopra Rovereda de Taio, 

Pederzolo, presso i campi lavorati verso Vion e di nuovo il prato di Michele Zattoni  

 E tutti e singoli termini furono piantati e segnati come consuetudine dalla 

strada regale e detto Crocefisso sopra il piano e per il piano fino all'ultimo. 

Redigono l’atto il notaio di autorità imperiale Marco figlio di mastro Federico 

carpentiere e fabbro di Cartrono pieve di Cles e Vito di Pietro notaio di Amblo 

(Dambel). 

Questa pergamena è lunga con scrittura minuta, ma chiara, prolissa per continue 

ripetizioni; pare confusa per chi non ha pratica dei luoghi contestati. 

 

Nella pergamena del 26 luglio 1475 che riguarda la resa di conto di mastro Marino e 

Federico Bona, da tempo regolani, sono citati i due documenti che seguono. 

1447 – Il 25 maggio 1447 il notaio ser Luca de Lippis emette una sentenza per una 

controversia di Tres con gli altri colomelli Taio, Segno, Mollaro, Tuenetto, 

Torra e Vion per il monte “Pra Colombai”. 

1448 – Il giorno giovedì 23 maggio il notaio Luca de Lippis scrive uno strumento di 

commissione e di sentenza contro la comunità di Taio, Segno, Mollaro, 

Tuenetto, Torra e Vion (forse anche di Vervò) e in favore della comunità di 

Tres riguardante il monte di Pra Colombai. 

 Nello stesso giorno il notaio ser Luca del Lippis di Trento scrive una sentenza 

arbitramentale circa una questione di confini fra Tres e Vervò. 
 

http://pierocomai.altervista.org/storia/Annali_Tres_2.pdf 
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