
Storia giorno per giorno seguendo 

i documenti presenti in archivi di Tres di Vervò e dei Thun 
1450-1599 

 

Tres approva la sua carta di Regola. 
1450 – Il giorno mercoledì 8 aprile 1450 nella villa di Tres sulla piazzetta comune nel 

luogo solito vicino al lago si tiene regola per approvare i capitoli della 

REGOLA. 

 Sono presenti come testimoni mastro Bernardo calzolaio fu Bartolomeo di 

Alemagna abitante a Tres, i maestri tessitori Paolo e Pietro fu Vito di Cles 

abitanti a Tres. 

 Sono presenti i vicini: Nicola detto da castelletto per sé e tutore degli eredi del 

defunto Marco Flordian (Floris?), Gaspare fu Battista, Giovanni fu Corrado per 

sé e per Pasqualino fu Bartolomeo già di Pasquale, Antonio detto Zatara, 

Silvestro Zalamena, Bauzanino fu Antonio già di Cauduro, Giovanni figlio di 

Antonio fu Molo per sé e per suo fratello Pietro, Antonio genero del defunto 

Pietro di Pietro, Michele fu Federico detto Zattoni per sé e come curatore di 

Michele fu Giovanni Maritelli, Federico suo figlio, Stefano di mastro 

Giovanni, Antonio Boiane, Giacomo figlio di Bartolomeo Bertoluzza, Nicola 

fu Giuliano, Giacomo fu Andrea detto Travai, il notaio ser Tomasino, Federico 

fu Odorico già Sartorelli, Guglielmo genero fu Antonio detto Negro, Mastro 

Nicolò fabbro fu mastro Francesco pure fabbro per sé e per donna Maddalena 

vedova e quale tutore dei nipoti di Avancio, Antonio fu Simeone da Cantrono 

(Caltron), Giovanni di mastro Lorenzo fabbro e Giovanni fu Sino tutti di Tres 

congregati a regola col suono della campana e la voce dei saltari. 

 Erano stati eletti mastro Giacomo fabbro fu Francesco fabbro, Giacomo 

Franceschini, Zanmarco fu …, Michele fu Federico Zattoni, Antonio figlio di 

Varnardino, Lorenzo da castelletto, Albertino fu Pancaudi e Bartolomeo figlio 

di Michele di Vion abitante a Tres dando loro potere e autorità di fare e 

costituire regole e ordinamenti che riproducano la loro antica consuetudine 

sotto giuramento. Gli eletti espongono quanto segue: 

 1° - Se il saltaro non eseguirà il mandato dei Regolani sia multato in grossi 6 ogni 

volta. 

 2° - Se uno non partecipa alla Regola, o “alle strade” o ad altra utilità comune, sia 

multato in grossi … 

 2° bis - Se uno avrà rifiutato il pegno
1
 al saltaro, paghi sei grossi; se ricusa il pegno 

ai regolani paghi dodici grossi e se ricusa il pegno alla Regola, pagherà 5 lire di 

denaro di Merano. 

 3° - Se qualcuno o per odio o per amore o altra causa non legittima non vuole andare 

con la maggior parte della comunità per ricevere il pegno come sopra, paghi 

lire cinque ogni volta. 

                                              
1
 Pegno = oggetto o animale per garantire il pagamento di danni arrecati alla comunità o a privati. 



 4° - Nessuno porti arma durante la Regola eccetto daghe o coltellini sotto pena di 

libbre cinque di monete di Marano: fa eccezione il saltaro che può portare le 

sue roncole o “ranconi”. 

 5° - Se alcuno con animo arrabbiato durante la Regola mette mano all’arma per 

offendere, paghi 5 lire di monete di Merano. 

 6° - Se alcuno induce qualche persona a mentire in regola, paghi lire cinque di 

denaro ogni volta. 

 7° - Se alcuno sarà eletto in una carica e rifiutasse, sia multato in lire 5 a ogni rifiuto. 

 8°- Se alcuno prenderà limo o fango dal lago, paghi un grosso per ogni “bena” e lo 

stesso se preleverà terra sul suolo comune. Se prende terra “ad rivum stropato” 

(stropari) paghi grossi 6 per bena. 

 9° - Nessuno faccia fosse sul comune per raccogliere limo sotto pena di 24 grossi 

ogni volta. 

10° - Le vedove e i pupilli per quota saltuaria devono versare alla comunità lire 20 di 

denaro e un vicino contiguo sorvegli i loro beni, a meno che non vi sia altra 

persona che lo fa a minor prezzo. 

11° - Nessuno lavori fuor di casa nelle feste degli Apostoli e della Beata Vergine, 

della dedicazione della chiesa di Santa Maria (Sant’Agnese) di Tres e di San 

Vittore di Taio come pure nei sabati dopo l’ora dei vespri sotto pena di tre 

grossi ogni volta. In una successiva formulazione fu aggiunto “eccetto che nel 

tempo dei fieni e della vendemmia”. – da Tovazzi al n° 703 delle notizie sulle chiese 

della città di Trento e della diocesi. 

12° Quando si portano le croci [le rogazioni o altro] vengano accompagnate dalla 

casa in poi sotto pena di tre grossi ogni volta. 

13° - Le donne non lavino i panni ai pozzi sotto pena di grossi tre, 

14° - e similmente non lavino viscere o “budelle” se almeno non stanno lontane di un 

passo sotto pena di tre grossi. 

15° - Chi non va con l’avogara comune quando è tenuto, paghi grossi 6 per giornata. 

16° - Se qualche bestia forestiera è trovata sul territorio della comunità, il padrone 

paghi grossi 24 [di cui metà alla comunità e metà a chi cattura la bestia] e 

rifonda i danni. 

17° - Se uno o più vicini chiedono aiuto per catturare una bestia forestiera sui beni 

comuni o allodiali, i vicini devono aiutarli sotto pena di tre grossi. 

18° Se è fatto danno nel bosco e il saltaro non riesce a trovare il colpevole, paghi 

grossi 6 ogni volta: i vicini devono denunciare ai regolani, salvo che il danno 

sia stato fatto di notte. 

19° - Se qualcuno accusa un altro ingiustamente senza prove, sia punito colla pena 

dell’accusato. 

20° - Nessun vicino vada ad squarandum nei campi altrui senza licenza sotto pena di 

grossi tre ogni volta [squarare = spargere letame liquido]. 

21° - Chi ha cani deve tenerli legati dal giorno in cui si fanno le tezze (i ripari in 

campagna per i saltari) e, se dopo un cane sarà trovato nelle vigne, il padrone 

paghi 3 grossi ogni volta. 



22° e 23° - I regolani possono presentare due o tre buoni uomini giurati per 

determinare i beni della comunità: se qualche vicino non li accettasse, i 

regolani sono liberi di eleggerne altri. 

24° - Se un vicino impedisce l’opera dei predetti esperti, paghi lire 5 di denaro di 

buona moneta. 

25° - Se uno è eletto per determinare come sopra i beni della comunità, deve farlo 

entro tre giorni sotto pena di cento soldi di buona moneta. 

26° - Se i regolani non vogliono dare udienza nelle questioni di loro competenza, 

paghino la pena di grossi 12 ogni volta. 

27° - Chi possiede fondi presso le vie comunali o consorziali, deve tenerle in ordine e 

chi le danneggia deve ripararle il giorno dopo la denuncia del saltaro d’ordine 

dei regolani sotto pena di lire 5 di denaro. I regolani possono mandare operai a 

riparare dette vie e si faranno dare otto grossi per le spese. 

28 – Chi vuole tenere macello, deve vendere carne di castrato per ½ grosso ogni 

libbra e le altre carni per due quattrini per libbra e chi venderà carne di un tipo 

per un altro paghi grossi 3. 

29 – I macellai evitino di andare colle bestie nelle colture e per le vie dove passano le 

avogare sotto pena di grossi 6 ogni volta. 

30 – Se il saltaro trova buoi, vacche, cavalli, asini, porci, capre pecore in danno di 

campi altrui, il padrone paghi lire 3 per bestia ogni volta e rifonda il danno se è 

di giorno, se di notte grossi sei. 

31 – Se qualche bestia sarà trovata nelle strade regolate della campagna, cioè via di 

Contra, via di Folet, via di Coltura, via di Partegol, via de Brocana, via de Vazo 

(Vacel?), il proprietario paghi un grosso salvo nei giorni festivi. 

33 – Nessuno può andare con i buoi sciolti nelle regole delle vigne, eccetto quando 

vanno a lavorare in detto luogo e possano lasciare pascolare sul proprio o sul 

comune, e questo dal giorno di san Giorgio fino alla festa di San Michele, sotto 

pena di 6 grossi. 

33 – Nessuno faccia erba sui fondi altrui sotto pena di un grosso ogni volta. 

34 – Chi ha fondi presso le vie dove “passano le avogare” è tenuto a tenere chiusi i 

“vaioni” (aperture di accesso alle proprietà) sotto pena di un grosso e 

riparazione dei danni. 

35 – Se qualcuno ha la strada sul fondo altrui con l’entrata verso il comune e che sia 

regolarmente chiusa, apertala nel ritorno, non la rinchiude paghi 3 grossi ogni 

volta e l’eventuale danno della parte. 

36 – Chi passa per il fondo altrui per il quale non c’è strada paghi grossi sei. 

37 – Chi leva acqua dagli acquedotti per i suoi fondi, attraverso strade o beni 

comunali sia tenuto a riparare i danni fatti e paghi lire 5 di denaro ogni volta: i 

danni siano stimarti dai regolani o da probi viri come sembrerà giusto ed 

onesto. 

38 – Il saltaro delle vigne deve custodire garzos (viticci?) e se vi saranno danni paghi 

un grosso per ogni piede di vite. 

39 - Lo stesso saltaro deve fare “le sue tezze” alla vigilia di santa Marie di agosto nei 

luoghi soliti e custodire ogni giorno sotto pena di sei grossi e riparazione dei 

danni. 



40 – Se uno va con animali e perde una bestia per mala custodia, paghi 20 grossi per 

una capra, per una pecora 15 grossi per un agnello non tonso o un’auzuola 

(capretta) grossi 8; per un bue o una vacca paghi secondo stima. 

41 – Ognuno deve mandare un buon “fizal” (aiutante
2
) con l’avogara sotto pena di tre 

grossi. 

42 – Quando manca il pastore della villa ogni casa deve andare con il gregge o la 

mandria sotto pena di grossi 6 e rifare i danni se ci fossero. 

43 – Ognuno mandi i suoi buoi al bovaro, le vacche al vacaro, capre e pecore al 

capraro sotto pena grossi 3 ogni volta. 

44 – Chi va con le avogare lo faccia per tempo com’è consuetudine sotto pena grossi 

3. 

45 – I saltari delle campagne facciano custodia una volta uno, una volta l’altro nei 

giorni lavorativi; tutti e due in quelli festivi, sotto pena grossi 6 ogni giorno. 

46 – Chi vuole allevare vitelli li può pascolare nelle strade di campagna nel primo 

anno, e tuttavia debba andare con l’avogara e pagar la sua rata del pastore dalla 

festa di san Sisinio e oltre sotto pena di un grosso ogni volta. 

47 – I regolani devono far numerare i buoi, vacche, capre, pecore due volte all’anno, 

cioè alla festa di san Pietro di giugno e alla festa di San Michele. 

48 – Chi tiene stari tridentini e orne da vino e altre misure deve curare che siano 

giuste e di buona misura sotto pena di grossi 6 ogni volta. 

47 bis – Ognuno della villa possa tenere sul comune il legname condotto dal tempo di 

san Michele fino a Pasqua [col minor danno possibile]; dopo, all’ordine del 

saltaro, tutto deve essere desbrigato (liberato) sotto pena d grossi 6 per plaustro 

(carro), salvo il legname da opera che può restare per un anno, poi deve essere 

desbrigato sotto pena grossi 6 per ogni tronco di albero. 

48 bis – Se qualche forestiero comprasse legname, non potrà tagliarlo se non da 

operai mandati dai regolani che il compratore pagherà sei grossi a testa e ogni 

giorno: se i regolani mandassero forestieri a tagliare paghino lire 3 di monete di 

Merano. 

49 – Chi taglia una quercia o rovere del comune paghi grossi 3; così pure chi farà un 

“venzel” o fascio di rami di rovere paga grossi 3. 

50 – Chi farà “tia” (resina) nel “gazzo o bosco” comunale “stelando” (scortecciando) 

i pini, paghi grossi 6 per ogni piede di pino. 

51 Chi taglia un albero da frutto sul comune, o negli allodi, paghi lire 3 e ripari il 

danno. 

52 – Se alcuno dentro e fra le strade farà un carro di stanghe verdi o secche paghi 12 

grossi, similmente se farà un plaustro di pini verdi sei grossi, anche nel caso 

avesse fatto un solo pino. 

53 – Se alcuno nei terreni sopra, cioè nel grande bosco di Pra Colombai e nel bosco 

di Fiogn, taglia un larice che superi il peso di un paio di buoi, paghi lire 5 di 

denaro di buona moneta di Merano. 

                                              
2
 forse è frizaium che corrisponderebbe al termine frizzal di Val di Sole o fizal di val di Non, termine di origine celtica: 

compagno del pastore. 



54 – Se alcuno taglia un larice del peso di un paio di buoi o meno, paghi lire 3 di 

denaro. 

55 – E così per una stanga per il fieno paghi due grossi: per un paio di palanchi di 

pino 6 grossi. 

56 – Pure per un pino grande o di qualsiasi volume paghi grossi 12. eccetto i palanchi 

e stanghe visti sopra; eccetto i palanchi fatti per condurre fieno dai monti, o 

“brochonum” (strame di erica) dal bosco secondo il bisogno. 

57 – Chi taglia una pianta di pecio o di avecio (abete bianco) oltre ai palanchi, paghi 

lire 3 di denaro. 

58 – Se uno avrà tagliato una pianta di tremola, paghi lire 3 di denaro. 

59 – Chi farà un carico di dasa (fronde di conifere) paga grossi 4: e per i noccioli 

grossi 4, un carro di “brocon” grossi 8: e lo stesso per legni secchi grossi 8. 

60 – Se un vicino farà stanghe di larice, pecio, avecio, o pini per tenere il fieno, il 

brocon o dase, all’infuori dei casi visti sopra, paga due grossi per ogni singola 

stanga. 

61 – Chi passa i confini delle sorti e taglia sia punito per ogni pianta come sopra. 

62 – Chi taglia nella sua sorte prima dell’ordine del saltaro, paghi sei grossi. 

62 bis – Chi avrà recintato sorgenti sul suolo comunale con reti o con tegole o altro, 

in modo che le bestie non possano bere, paghi 6 grossi ogni volta. 

63 – Chi dopo che furono fatte le sorti e chiuso il bosco, condurrà qualche cosa dal 

bosco di Sfruz per le vie di detto bosco senza licenza paghi 6 grossi ogni volta. 

64 - Chi palesa segreti della Regola in danno della Comunità sia privato della sua 

sorte per quell’anno. 

65 - Chi si reca dal Vicario per chiedere ciò che è di competenza dei Regolani, senza 

licenza della Regola, paga di pena lire 5 di denaro ogni volta. 

66 – Chi incorre nelle pene predette deve dare pegno del valore della pena ai regolani 

e riscattare entro 10 giorni, passati i quali il pegno sia messo all’asta sopra la 

Regola e ceduto al miglior offerente. 

66 bis - Le sopraddette penalità siano della Regola – salvo diritti di uffici superiori. 

 La Regola sopra descritta è data e pubblicata da mastro Giacomo, Giacomo 

Franceschini, Zanmarco, Antonio Varnardini, Lorenzo a castelletto, Albertino 

fu Pancaudo, Bartolomeo abitante a Tres figlio di Michele di Vion, assente 

Michele fu Zattono, presente in suo nome il figlio Federico. 

 

 

 
1451 - Martedì 27 aprile 1451 la detta Regola viene letta e volgarizzata dal notaio 

Eblio nel luogo di regala alla presenza di Nicolò a castelletto per sé e come 

tutore degli eredi fu Marco già di Flordiane, Gaspare fu Battista, Giovanni fu 

Corrado, Antonio detto Zatara, Silvestro fu Traino, Baldassare fu Antonio già 

di Caudurio, Antonio de Toni, Antonio fu mastro Lorenzo, Nicolò fu Giuliano, 

Federico fu Odorico Sartorelli, Avancio fu Simeone, Giovanni fu mastro 

Lorenzo, Guglielmo genero fu Antonio Nigri e ser Tomasino notaio. 

 Scrive il verbale Eblio fu Simeone di Segno, pieve di Sant’Eusebio, notaio di 

pubblica imperiale autorità assieme al notaio di Tres Tomasino, suo socio. 



 Ne fa copia (verso il 1470/80), senza nulla aggiungere o togliere, il notaio e 

giudice ordinario Antonio figlio del provvido ser Pietro Trobaldusio di Mezzo 

San Pietro, pieve di Mezzocorona, distretto di Trento, dalle scritture notarili di 

ser Eblio notaio di Segno con autorizzazione del nobile signor Giovanni notaio 

de Migazzi di Cogolo in Val di Sole vicario generale della contea di Sporo. 

 
1451 - Sul colle centrale del paese sorgeva una chiesa-cappella dedicata a San Roco 

come protettore dalla peste. (dal libro “TRES” del professor Gaiardelli 

Giuseppe, pag.185). Essa è ricordata per la prima volta e localizzata con queste 

parole: “a meridie penes lacuna in villa medietate circiter stagnante”, - al Pra 

dal Laç 
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.  

 

Vendita (Regesti Castel Bragher - IX, 16, 93) 

1452 - febbraio 27, Castel Bragher (nella stanza con fornello) 

Antonio "Moletus" fu Giacomo "Mollus" da Tres vende a "ser" Antonio 

massaro fu "ser" Nicolò fu "ser" Gasparino da Coredo, abitante a Castel 

Bragher, parte di un vigneto situato nel territorio di Vion in località "in 

Plantadizo" (2), per il prezzo di 32 marche di denari meranesi. 

Notaio: Simone fu "ser" Federico Ballestreri da Tres 

 

Successiva locazione temporale (Regesti Castel Bragher - IX, 16, 92) 

1452 - febbraio 27, Castel Bragher (nella stanza con fornello) 

"Ser" Antonio massaro fu "ser" Nicolò da Coredo, abitante a Castel Bragher, 

dà in locazione per 3 anni ad Antonio detto "Moletus" fu Giacomo "Molus" da 

Tres parte di un vigneto situato nel territorio di Vion in località "in Plantadizo" 

(2), al canone anno di un carro di vino. 

Notaio: Simone fu "ser" Federico Ballestreri da Tres 

 

1455 – Il 29 settembre 1455 a Trento nel castello del Buon Consiglio il vescovo 

Giorgio Hack concede gli infrascritti diritti feudali spettanti alla chiesa di 

Trento al nobile Antonio di Coredo, massaro delle valli di Non e di Sole, che 

chiede a ginocchia flesse e che umilmente promette fedeltà. Essi sono: la 

decima di un certo Bartolomeo Florezio di Denno e di Romperto dello stesso 

luogo, la decima di Coredo, di San Sisinio, di Fundo, di Dambel, di Cloz, di 

Romallo, di Proves, di Bolentina, Croviana, Malé, Denno, Banale, Mezzo San 

Pietro, Spor, Cagno, Rumo, Revò, Tuenno come pure il dosso de Busena con le 

sue pertinenze nella pieve di San Sisinio (Sanzeno), nove case agricole 

(mansus) nella villa e pertinenze di Fondo, un vigneto a Dambel, un palatium 

(casa signorile) con terreni circostanti (casalibus) nella villa di Cagnò, torre e 

metà decima dello stesso castello di Cagnò e di quello di Rumo con le sue 

pertinenze, di Tres, mulini lungo il rio di Rumo, del monte Camilone, di Rumo, 

del monte di Proves. Ed anche della regola di Vervò, Tres, Coredo, San Sisinio 

e di Romeno, Cavareno, Sarnonico, Fundo e tutto questo solamente per i 
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 Da “Le chiese di Tres e Vion” di Fortunato Turrini, p.95. 



maschi (da “Archivi Principatus Tridentini Regesta” capsa 60, 57 ricordato anche in 

“Chiese di Tres e di Vion” di – Fortunato Turrini. 

1456 – Il 5 luglio 1456 a Tres Maria "Bona", figlia di ser Tomasino figlio di Avancio 

notaio da Vervò abitante a Tres, moglie di "Rigotus" fu "Tura", abitante sui 

monti della Pieve di Ton, rinuncia ai suoi diritti sulle eredità paterna e materna, 

cedendoli al fratello Giacomo, rappresentato dal padre Tomasino, dietro 

corresponsione di 29 marche di denari a titolo di dote, come specificato nel 

documento di dote scritto nello stesso giorno dallo stesso notaio rogatario 

Simone.  

 Notaio: Simone del fu ser Federico "de Ballesteris" da Tres. 

 Archivio Thun, classificazione1.2 Segnatura 1400 

1459 – Domenica 27 dicembre 1459 nella villa di Taio nella camera riscaldata di 

Giovanni fu Stefano sono presenti i testimoni Giovanni di Guglielmo fu 

Marino de Tortolonibus di Sarnonico abitante a Tres, Giovanni fu Gualtiero di 

Taio. 

 E qui Antonio detto Marcasola fu Tolotti di Taio procuratore di Nicolò fu 

Rizzato di Casez è ora possessore a metà di tutti i beni del defunto Amatore di 

Taio e promette detto Antonio Marcasola che avrebbe pagato gli eredi di 

Amatore per l’altra metà quando sarà maggiore che approverà la sottoscritta 

restituzione e tutto e singolarmente, vende per diritto proprio a Pietro fu 

Antonio di Mollaro, abitante a Tres, qui presente e ricevente un prato nelle 

pertinenze  di Taio in località ”Pratonstelo” (Prastello), presso il signor 

Sigismondo di castel Thun, presso, …, presso Pellegrino di Vion abitante a 

Taio come conduttore del terreno, presso Giovanni Guglielmo, presso ser 

Antonio erede del defunto ser Antonio di Mollaro, ricevendo in cambio 25 

libbre di denaro di buona moneta di Merano. Antonio Marcasola, alla presenza 

di me notaio, dichiara di essere contento del prezzo, di averlo ricevuto, saldato 

e numerato integralmente dall'acquirente Pietro. (seguono lunghe formalità 

giuridiche). 

 Il documento è scritto da Simone fu Federico de Ballestreris di Tres, pubblico 

notaio di autorità imperiale. 

Proprio negli anni tra il 1430 e il 1451 ci fu una grande pestilenza in Val di Non che 

spopolò interi villaggi. Ricordiamo il paese di Malgolo nella Pieve di Torra che 

addirittura scomparve, Mollaro che si ritrovò con tre famiglie e Tuenetto in cui la 

tradizione vuole che si sia salvata solo una donna. A Coredo, si racconta che il paese 

una volta fosse molto popolato, ma che subì una forte contrazione a causa della 

peste. 
Il piccolo villaggio chiamato Malgolo, alla destra del rio “Parustela” sulla via verso i 

“Zirodi”, faceva parte della comunità di Vervò nella pieve di Torra. Per comodità 

reciproche Vervò cede a Tres il territorio di questo villaggio. Il documento che segue, per 

Tres, è “il Privilegio di Malgolo”. 

1461 - Il 23 luglio 1461, a Coredo, in castel San Vigilio, davanti al Vescovo di Trento 

Giorgio Hack, i vicini di Vervò cedono a quelli di Tres ogni diritto sul territorio di 

Malgolo ad eccezione della montagna “in Val” con relativo sgravio di tributi alla 

camera episcopale per Vervò per un fuoco e un quarto e susseguente aggravio per 



Tres. Il principe vescovo Giorgio approvò l’accordo di rinuncia della località Malgol
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fatta da quelli Vervò in favore della comunità di Tres.  

 La pergamena originale non è presente in archivio, né a Vervò, né a Tres; esiste a 

Vervò soltanto la copia autentica del notaio Giovanni Battista Bonaventura de 

Gottardis di Vervò N. 20. (Carta di Malgolo n. 9 di santa Maria) 

1461 Giovedì 23 luglio 1461 a Coredo nel castello di San Vigilio il reverendissimo 

vescovo di Trento Giorgio Hack compone una lite e controversia fra i suoi 

fedeli uomini della comunità di Tres e il vicino suo diletto Simone di Tres per 

sé e suoi eredi riguardante il pagamento di alcune collette della camera 

episcopale dalle quali si riteneva esente in ragione della sua nobiltà: decide il 

pagamento di sei libbre meranesi e per il resto lo dichiara esente. 

 (da “Archivi Principatus Tridentini Regesta” capsa 74, 1, ricordato anche in “Chiese 

di Tres e di Vion” di – Fortunato Turrini. 

 
Trascrivo qui gli attori della copia del privilegio enriciano fra i quali appaiono due 

importanti personaggi oriundi di Tres 

1462 – Copia del privilegio enriciano concesso alla magnifica comunità di Fiemme il 2 

aprile 1314 fatta su licenza del nobile e generoso signore Antonio figlio di Guglielmo 

di Castelbarco onorevole vicario generale in temporalibus della valle di Fiemme per 

il vescovo di Trento Giorgio II di Hack dal notaio di autorità imperiale e giudice 

ordinario ser Bertelli Giacomo, assessore in valle di Fiemme, figlio di ser 

Guadagnini de Bertellis da Preore in Val Giudicarie, abitante in val di Fiemme 

con il notaio e giudice ordinario Baldessari Nicolò figlio del notaio Simone de 

Ballestreris di Tres (o Baldessaris), il notaio di autorità imperiale Silvestro 

Solari figlio di ser Bartolomeo di Primiero e il notaio Tomaso dalle Campane 

Tomaso figlio di mastro Michele di Francia abitante nella villa di Cadrano 

(Carano) in Val di Fiemme. Sono testimoni Marco di Federico conte di castello 

di Arsio in val di Non, il venerabile signor sacerdote Giovanni de Rugolis di 

Tres pievano della chiesa di Santa Maria di Cavalese, il cappellano don Pietro 

de Gaforis di Cremona, il sacerdote don Rizzardi di Reamine pure cappellano a 

Cavalese e ser Bonadei detto Grasso abitante in Primiero. 
 

1464 – Sentenza arbitrale tra Enrico e fratello fu ser Simone Ballestreris notaio di 

Tres e la Comunità di Tres 

 Sabato 2 giugno 1464 a Tres in casa di mastro Marino sono presenti i testimoni 

Giacomo Zot, messo del tribunale di Coredo, e Marino Concio servitore del 

signor Antonio Coredo massaro delle valli del Noce. 

 Gli arbitri eletti dalle parti Antonio del nobile ser Nicolò di castel Coredo, 

Nicolò fu ser Concino di Casez e Federico figlio di ser Antonio Jorio di Sfruz 

sentenziano che le parti siano buoni amici, che le scritture precedenti sulla 

questione siano cassate, che i fratelli devono versare alla comunità di Tres dei 

denari e viene assegnato un campo alla stessa. 

                                              
4
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 Scrive la sentenza il notaio Giovanni di Tavon abitante a Coredo. La presente 

pergamena in archivio di Tres è la copia fatta poco dopo dal notaio Antonio 

figlio di ser Bartolomeo fu Michele di Tavon su licenza dello spettabile signor 

Antonio de Migazzi notaio di Cogolo assessore delle Valli del nobile cavaliere 

Nicolò Firmian Vicario delle Valli per il reverendissimo Vescovo Giovanni 

Hinderbach. 

1464 – Venerdì 15 giugno 1464 nella contrada di Borgo Nuovo di Trento in casa del 

signor Calapino de Calepini massaro del reverendo vescovo Giorgio Hack, lo 

stesso Calepino investì Tommaso fu Filippo di Tonno, abitante a Mezzo san 

Pietro e suo figlio Giovanni Filippo quale erede della signora Margherita a 

Campania, già moglie del detto Tommaso di varie proprietà a Mezzo San 

Pietro per un affitto annuo di 5 quarte e 1/3 di frumento, altrettanto di siligine, 

due staia di sorgo e un quattrino. 

 Questa è una copia del documento autentico fatto dal notaio Odorico da Brez 

rilevato da Tomaso fu ser Paolo de Fatis di Terlago cittadino di Trento notaio e 

giudice ordinario e collegiato per autorità dell’esimio dottore di diritto 

canonico e civile Paolo de Oriano da Brescia podestà di Trento per il reverendo 

Giovanni Hinderbach vescovo trentino. Sono presenti alla copia il notaio ser 

Nicolò abitante in Fiemme figlio di ser Simeone notaio di Tres in Val di 

Non, Cristele fu Janes abitante nella villa di Vigo della pieve di Moena, 

Erasmo fu Giorgio di Turlano abitante a Vigo Meano, Giovanni de Palù di 

Giovo, Odorico fu Giovanni Moce de Valternigo di Giovo
5
. 

1468 – Giovedì 20 ottobre 1468 a Tres sulla piazza comune dove si fa regola alla presenza 

di testimoni dei paesi vicini si riunisce l’assemblea formata dalla maggioranza dei 

vicini di Tres per confermare le persone incaricate a formare la nuova regola per la 

comunità di Tres, precisamente mastro Marino fabbro, Alberto, Giacomo del defunto 

notaio Tomasino, Giacomo Franceschini, Vinoto (Ninoto?) e Gaspare di Battista. 

Detti uomini preparano la carta di regola in 79 articoli scritti in latino che iniziano 

con: dissero, stabilirono e ordinarono: … 

. L’intero testo in italiano della regola si trova a parte: 

http://pierocomai.altervista.org/storia/regola_Tres_1468.pdf 

1468 – Mercoledì 11 novembre 1468. La soprascritta regola fu portata e pubblicata per 

mezzo dei soprascritti Marino Fabbro, e Alberto fu Nicolò Giuliani, Giacomo fu ser 

Tomasino notaio, Giacomo de Franceschini, Vinoto fu Guarnardini, Gaspare fu 

Battista e fu letta e volgarizzata da me notaio imperiale Nicolò sul luogo della regola 

con la presenza di Giovanni fu Marco, Marino figlio di Giovanni, Corrado, Valentino 

fu Giovanni sarto, Bartolomeo fu Lorenzone, Nicola figlio di Silvestro de Zelamenis, 

Pasqualino, Antonio fu Nicolò di Castelletto abitante a Tres, Alberino fu Pancaudi, 

Pietro fu Tuoni; Giacomo fu Giordano fu Guarnardini, Bartolomeo detto Bèza, 

mastro Stefano genero del fu Giovanni, Antonio Tomarazza, Federico fu Michele 

Zattoni, Francesco suo fratello, Zanmarco e Pietro fabbro fu (di ser?) Fedrigolo, 

Odorico de Sartorellis, Marino fu Bartolomeo di Vion abitante a Tres, Giacomo fu 

mastro Lorenzone fabbro. Tutti approvano, confermano e ratificano tutte le 

soprascritte poste alla loro piena intelligenza volgarizzate nell'anno del Signore, 

indizione, come in principio scritto, il giorno mercoledì undici del mese di dicembre. 
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 E poi dissero e stabilirono e ordinarono che tutti quelli che hanno l'avogara sono 

tenuti ad andare per tanti giorni quante sono le proprie bestie e chi avrà 

contravvenuto sia condannato in sei grossi ed a riprendere ed andare alla sua avogara; 

 e se qualcuno rifiuta di andare all'avogara per non voler andarci tanti giorni quanti gli 

toccano sia condannato in dodici grossi. 

 Io Nicolò fu ser Pietro abitante in Tres già di ser Antonio di Mollaro, pubblico notaio 

imperiale fui presente a tutte e singole cose predette e le scrissi pubblicamente come 

richiesto. 

1471 – Mercoledì 10 luglio nella villa di Tres sulla via comunale presso la casa di Michele 

Zattoni di Tres sono presenti i testimoni Odorico figlio di Nicolò detto Barbacovo di 

Taio, Gaspare fu Antonio detto Famelario di Taio, mastro Giovanni cerdone 

(calzolaio) di Alemagna abitante a Taio e Giovanni fu. Berlofa (Barlofa) di Tres. 

 Il nobile Gaspare fu ser Federico da Romeno abitante a Tres e donna Avinante sua 

moglie, abitanti a Tres, reclamavano il diritto di usare le comodità e utilità della 

Comunità come nobili, pur essendo forestieri e nobili. Per ottenere tale diritto di 

vicinato il detto Gaspare, col consenso della moglie, promette due fondi alla 

Comunità: per cui i regolani mastro Marino fabbro fu mastro Nicolò fabbro e 

Albertino fu Pancaudo, convocata la Regola al suono delle campane, ammoniti i 

Vicini che sia presente uno per casa, danno il consenso della Comunità. Per cui detto 

Gaspare dà ai Regolani per diritto proprio e in perpetuo come franco e libero allodio  

1) - un’arativa nelle pertinenze di Tres in località in “Florez” presso il potente 

cavaliere signor Simeone di Thono, il notaio di Tres Giacomo fu ser Tomasino la via 

comunale e i beni del Comune. 

 2) - un'arativa in località “in Contra” presso i beni del predetto signor Simeone di 

Thono, gli eredi fu ser Simone de Ballesteris notaio di Tres, la via comunale e forse 

altri, da avere possedere e da usare come meglio piacerà. 

 I regolani, a nome proprio e di tutta la Comunità di Tres, concedono in cambio il 

diritto di godere, usare e utilizzare le comodità della comunità sia in monte che il 

piano come gli altri vicini. Essendo nobili non accettano e non sono tenuti a pagare le 

collette del reverendissimo Vescovo di Trento, come altri nobili di Tres. Si stabilisce 

una pena di 25 marche di buona moneta di Merano da pagare  per metà alla camera 

episcopale e metà alla parte torteggiata da applicarsi ogni volta che uno contravviene. 

 

1471 – Lunedì 15 luglio sulla via presso la casa del nobile Gaspare sono presenti i testimoni 

Federico figlio di Antonio Jorgi di Sfruz, Bartolomeo Celamena da Tres. e Giacomo 

Claudo messo abitante a Coredo, e il notaio sottoscritto. 

 Ivi ser Nicolò figlio fu ser Pietro di Mollaro, cognato di Gaspare e fratello di donna 

Avinante, conscio dello strumento di permuta o contraccambio fatta fra Gaspar e la 

comunità di Tres, su incarico del cognato Gaspare loda e ratifica gli accordi intercorsi 

nelle mani del notaio Antonio figlio del nobile ser Francesco Valdecher di Tavon, 

pieve di San Sisinio che sottoscrive l’atto. 

1472 – Si giunge a una sentenza condivisa fra la comunità di Tres e il pievano di Taio 

Corrado, scritto e sottoscritto dal notaio Pellegrino da Denno. 

 

1472 – Venerdì 19 agosto 1472 nella villa di Dermulo nel cortile della casa di 

abitazione di Vincenzo fu. Michele Zattoni di Tres sono presenti Ottolino fu 

Bartolomeo di Tavon abitante nella villa di Banco, Bartolomeo detto 



Pasqualino di Tres, Giacomo fu Giovanni sarto di Tres, Antonio fu Pas di 

Vervò quali testimoni noti e pregati. 

 E qui Gregorio di Dermulo pieve di Taio, da parte sua e dei suoi eredi, di 

proprio diritto come libero e franco allodio vende a Valentino fu Antonio di 

Tres un’arativa nelle pertinenze di Dermulo in località in “campolongo”, 

confinante con gli eredi fu Corradino di Demulo, con Bartolomeo fu Antonio 

detto duce di Dermulo, con gli eredi fu Romedio Chilovi di Taio, con gli eredi 

del nobile … fu Sigismondo de castel Thun per il prezzo di unici marche di 

denaro di boma moneta di Merano. 

 Il documento è scritto dal notaio Antonio figlio del nobile Francesco Valdecher 

di Tavon: essendo occupato in altri impegni lo fa scrivere da Giovanni Pietro 

notaio di Tuenno e lo sottoscrive. 

 

Nomina di regolano maggiore 

1474 Tres si era liberato dal diritto di regolaneria di Antonio di Coredo che ne era 

infeudato a seguito della sua morte e tale diritto torna Chiesa. Il vescovo decide 

che detta Comunità non potesse disporne sotto pena di una multa di 100 ducati 

da parte della Comunità e 10 ducati da ogni privato). Ddestina a regolano 

maggiore Antonio di Nano, suo castellano in Coredo e suoi successori e che 

Rolando di Sporo vigili su detta osservanza contro Jacobo Roccabruna che la 

reclamava a nome dei Thun. 

 

1474 giugno 6, [Tres] 

Gli uomini della comunità di Tres, radunati in pubblica regola, nominano il 

"dominus" Simeone "miles" fu "dominus" Sigismondo Thun, capitano di 

Castelfondo e capitano generale delle valli di Non e di Sole, come loro 

regolano maggiore per 5 anni. 

Notaio: "Galiaç" figlio del "dominus" Antonio fu "dominus" Baldassare da 

Mollaro (S) 

 
1474 – Venerdì 12 novembre 1474 i regolani Marino fabbro e Marco detto Minoto 

Mimiola stipulano una convenzione per la fabbrica della chiesa di santa Maria 

di Tres con mastro Anica, teutonico, muratore e fabbricatore di detta chiesa. 

Assiste il notaio ser Nicolò de Ballestreris de Tres abitante a Cavalese in valle 

di Fiemme. Scrive la convenzione il notaio Giuliano de Perociis di Verona 

abitante a Cavalese a seguito della malattia e cecità di ser Nicolò che la 

sottoscrive. 

1475 – Il 13 aprile 1475 Mastro Marino curatore della fabbrica di Santa Maria ottiene 

da ser Antonio di Romeno notaio dei malefici (notaio penale) la dichiarazione 

in cui si dice che gli uomini di Tres sono debitori della chiesa di Santa Maria di 

Tres. 

1475 – Il 12 maggio 1475 a castel del Buon Consiglio il reverendo vescovo di Trento 

Giovanni Hinderbach decreta che il regolano maggiore del paese di Tres, pieve 

di Taio, deve essere assegnato dal vescovo e in nessun modo dai vicini della 

villa come pretendevano.  



Pertanto il vescovo elegge come regolano di Tres Antonio di Nanno castellano 

di castel Coredo. Tuttavia per soddisfare alle suppliche dei vicini di Tres, 

accetta che possano scegliere un regolano ogni tre anni e di presentarlo allo 

stesso vescovo al spetta la conferma e concede che completi il triennio Simone 

di Thono da loro eletto. 

 Privilegio dato dal castello del Buon Consiglio e munito del sigillo del vescovo 

Giovanni Hinderbach. (da “Archivi Principatus Tridentini Regesta” capsa 60, 68 

ricordato anche in “Chiese di Tres e di Vion” di – Fortunato Turrini. 

 

1475 – Il 7 giugno 1475 Mastro Marino incarica il notaio ser Antonio di Romeno di 

fare una ricognizione e ripartizione per le spese sostenute per il privilegio di 

Malgolo, per le promesse fatte di 100 staia di avena e altre promesse fatte e per 

il pagamento di spese di cancelleria e di notai e altri creditori e ne riceve 

documento in cui si stabilisce che dovranno essere pagati grossi 28 e carantani 

sei per ogni singola famiglia o conduttori di masserie di Tres. 

1475 – Il 27 giugno 1475 il reverendo vescovo di Trento consegna a mastro Marino 

una lettera, munita di sigillo, con la quale concedeva alcune indulgenze allo 

stesso Marino e suoi consorti e in favore della comunità di Tres che 

contribuisce alle spese per la costruzione della loro chiesa. 

1475 – Il 16 luglio 1475 - Due fazioni di cittadini di Tres sono in disaccordo 

sull’operato di due sindaci e sottoscrivono un compromesso presso il notaio ser 

Nicolò di Tuenno. 

1475 – Sabato 26 agosto 1475 nella villa di Tres davanti alla casa di degli eredi di  

Nicolò Flora fu Bartolomeo di Vion abitante a Tres vicino al lago dove si fa 

regola sono convocati a voce dal saltaro Antonio Tomarazza i vicini con la 

presenza dei testimoni Paolo di Valtellina vescovado di Como e Giovanni … 

da Tres e Tramenus (?) figlio di Vigilio Calligari di Priò. Sono presenti in 

regola i vicini: 

 Giovanni di Marco, Gaspare di Battista, Marino di Giovanni, Giacomo 

Sartoris, Giovanni di castelletto, … di Lorenzone, Giovanni Celamena, 

Badassare di Pasquale,  Marco detto Minoto Mimiola, Antonio Varnardini, 

Matteo …, Giovanni Moleti, promettendo per Agostino genero di Albertino, 

Valentino fu Toni per sé e per Gregorio (Giorgio), Giacomo Vernardini, 

Antonio detto Tomarazzia saltaro per sé e per mastro Stefano scavatore di 

Valtellina e ora abitante a Tres, Federico Zattoni, Francesco, …, Julberto 

(Gilberto) Pancaudi figlio di Giuliano, Giovanni Celamena, Enrico del defunto 

notaio ser Simone de Ballestreris di Tres, Giacomo Sartorelli, Francesco detto 

…, Federico Bona, Giovanni Flore, mastro Marino fabbro fu mastro Giovanni 

per Marino Tuta di Priò abitante a Tres, Giacomo fu mastro Lorenzo fabbro, … 

come tutore  dei pupilli del defunto Giovanni Maritelli suo fratello … . 

 Si deve decidere una causa fra due gruppi di persone di Tres in merito 

all'amministrazione degli ultimi anni in cui erano sindaci incaricati e sufficienti 

mastro Marino fabbro e Giovanni Marco. L’assemblea riunita approva gli 

arbitri arbitratori che erano stati incaricati ed eletti in un precedente 



compromesso dalle parti come appare da uno strumento fatto da ser Nicolò di 

Tuenno il 16 luglio del corrente e confermato dal notaio sotto firmato. 

 La commissione arbitrale è formata da Federico Jorio figlio di Antonio di 

Sfruz, Gaspare fu Antonio Cordini di Taio, Silvestro fu Franceschino de 

Stornis e Zanino fu Bartolomeo detto Bartusi ambo di Coredo 

 La controversia era  stata sollevata da Federico Bone fu Odorico, da Giovanni 

Flora, da Gaspare di Battista e consorti, tutti di Tres. I sindaci Mastro Marino 

fu Nicolò fabbro e Gian Marco fu Fedrigoto detto Popi e consorti sono 

chiamati a rispondere del loro operato. 

 Si tratta di pagamenti fatti e da farsi per la costruzione della chiesa di Santa 

Maria, per la concessione del privilegio di Malgolo, per indulgenze, per vendite 

di beni comunali, si richiede la consegna dei documenti che attestano i diritti 

della comunità di Tres. 

 In regola sono eletti gli uomini che rappresentano le due parti per interrogare e 

rispondere. Da una parte Federico de la Bona fu Odorico e Giovanni di Flora e 

Gaspare Battista e consorti di Tres, dall'altra parte i sindaci in discussione, 

mastro Marino fabbro fu Nicolò fabbro e Giovan Marco fu Federico detto Popi 

di Tres e consorti. Le due parti riconoscono quali regolani di Tres Antonio 

Varnardini e Julberto che curano gli interessi generali della comunità. 

 Giovanni Flora riceve l’incarico di portare il compromesso e verificare se 

avesse validità per tutte le cose su cui si era intenzionati a discutere e 

sentenziare entro un termine stabilito. 

 Poi tutti si allontanano e si recano presso la casa di Julberto. Gli arbitri con gli 

uomini incaricati a seguire e svolgere la causa vanno in  una sala e si siedono in 

circolo attorno a un grande tavolo che designano come banco del tribunale. 

 Federico di Bona, Giovanni di Flora e Gaspare di Battista per sé e consorti 

chiedono a mastro Marino che porti i diritti della comunità, i privilegi e le 

scritture, in particolare il privilegio di Malgolo concesso dal reverendo padre in 

Cristo Giorgio Hack vescovo di Trento e signore degnissimo nelle cose 

corporali e spirituali nell’anno 1461. 

Mastro Marino davanti agli arbitri e ai deputati e tutti i vicini porta: 

1) - il processo agitato fra la comunità di Tres e il pievano di Taio Corrado dell'anno 

1472 scritto e sottoscritto dal notaio Pellegrino da Denno. 

2) - il privilegio concesso alla comunità di Tres per la loro regola dal reverendo 

vescovo di Trento Giovanni Hinderbach dato dal castello del Buon consiglio il 

12 maggio 1475 munito del suo sigillo. 

3) - delle attestazioni e deposizioni di uomini di Tres che con giuramento 

dichiararono di aver pagato collette e altre ne avrebbero pagate per la 

fabbricazione della chiesa di Santa Maria cioè a mastro Marino fabbro e a 

Marco detto Minoto Mimiola, curatori ed esattori della stessa chiesa, o a 

mastro Anica muratore e fabbricatore o ad altri cui spettava fare il pagamento 

nell'anno 1474 con diverse date contenute e scritte e sottoscritte dal notaio di 

Tuenno ser Nicolò. 

4) - una cedola scritta da me notaio sottoscritto per cose date in pagamento a mastro 

Anicham. 



5) - un'altra cedola scritta da ser Antonio di Romeno notaio dei malefici (notaio 

penale) il 13 aprile del corrente anno in cui si dice che gli uomini di Tres sono 

debitori della chiesa di santa Maria di Tres. 

6) – una lettera del vescovo di Trento, munita di sigillo, del 27 giugno ultimo scorso 

con la quale concedeva alcune indulgenze allo stesso Marino e suoi consorti e 

in favore della comunità di Tres, cioè a favore della stessa regola di Tres che è 

tenuta a contribuire alle spese per la costruzione della loro chiesa. 

7) - una cedola scritta dal notaio ser Antonio il 7 giugno del corrente anno in cui è 

descritta la valutazione fatta dallo stesso notaio per le spese sostenute per il 

privilegio da ottenersi e poi ottenuto e sopra consegnato e per le promesse fatte 

di 100 staia di avena e altre promesse fatte e per il pagamento di spese di 

cancelleria e di notai ed altri creditori; tale stima e ripartizione è di grossi 28 e 

carantani sei per ogni singola famiglia o conduttori di masserie di Tres. 

 Per quanto riguarda le indulgenze Federico, Giovanni e Gaspare chiedono di 

mostrare il sindacario (la procura) per cui si veda che ne era incaricato e di 

portare qualunque altro diritto della comunità di Tres in suo possesso ed anche 

il privilegio di Malgolo e, se non lo ha, lo cerchi e lo porti davanti ai magistrati 

(arbitri). 

Mastro Marino, udito ciò. fa presente che vide il privilegio di Malgolo nelle mani del 

reverendo vescovo quando si recò a Trento e lesse le cose contenute 

comprendendo il significato del privilegio di Malgolo ma non ricorda in che 

modo e per quali vie sia giunto nelle sue mani. Tuttavia ricorda bene quando 

dovette dare tutti i diritti al notaio Enrico di ser Simone e quando lo diede allo 

stesso Enrico in piena regola alla presenza di tutti i vicini consenzienti. Protesta 

di voler obbedire al diritto e, se manca di procurarne la copia, assicura che 

vuole osservare tutti e i singoli ordini con l'impegno di tutti i suoi beni e di 

voler stare alla sentenza degli arbitri e fare quello che dovrà fare. E per quanto 

riguarda la richiesta di produrre l'atto di sindacato (procura) che lo autorizzava 

al tutto, lo stesso Marino dice che non sa dove sia o dove possa essere. A 

questo punto si presentò il notaio ser Antonio Valdecher di Tavon che disse di 

averlo avuto. 

 Giovanni Flora, Federico Bona, Gaspare Battista chiedono che anche Giovanni 

Marco, sindaco per 29 anni, porti il suo atto di procura. 

 Questi lo mostra e lo consegna agli arbitri e a me notaio: era rogato dal notaio 

Simone de Ballestreris di Tres l'anno 1446. 

 Dopo gli chiedono che renda conto della sua amministrazione come 

procuratore e porti tutti i diritti della comunità. 

 Giovanni Marco rispose di non aver ricevuto ancora niente per le spese 

sostenute e il grande lavoro e dei pericoli corsi nell'andare a Trento, Bolzano e 

altrove. Afferma che intende ricevere il suo salario dalla comunità per l'ufficio 

passato e che non consegnerà i documenti se prima non sarà saldato il suo 

salario, ossia autorizzato qualcuno a pagarlo. Tuttavia si atterrà alla sentenza 

degli arbitri. 

 E gli arbitri, sentite le parti, stabiliscono che Giovanni di Flora porti il 

compromesso in pubblica forma per sabato prossimo due settembre. 



 Scrive e sottoscrive la prima parte il notaio Giovanni Antonio de Zobiis di ser 

Giovanni  Antonio di Como, abitante a Coredo. 

1475 – Sabato 2 settembre a Tres ,nella casa di Julberto oltre la porta sotto il portico, 

riunita la regola con la voce del saltaro, sedendo su alcuni banchi che elessero 

come tribunale, Giovanni Flore presenta il compromesso in papiro fatto da ser 

Pietro notaio di Tuenno e il notaio lo legge. Non si capiva se avesse validità 

generale ed allora gli arbitri suggeriscono a Giovanni di Flora di andare 

dall'assessore delle Valli e che porti la risposta alla prossima udienza di giovedì 

14 settembre. 

 Continuando gli arbitri dichiarano che i calcoli delle spese sostenute da mastro 

Marino fatti da ser Antonio di Romeno notaio erano ben fatti, giusti e calcolati 

e li confermano, non prenderanno decisioni in merito fino alla nuova udienza. 

E ammonirono le parti a scambiarsi le informazioni e che Giovanni Marco e 

Marino portino i documenti della comunità in loro possesso.  

 Scrive e sottoscrive questa parte il notaio Giovanni Antonio de Zobiis abitante 

a Coredo 

1475 – Giovedì 14 settembre 1475 a Tres, la regola è convocata e riunita in casa di 

Federico fu Michele Zattoni oltre la porta sotto il portico sedendo sui banchi 

scelti come luogo di tribunale. Giovani Flore presenta il compromesso visto 

sopra che, a giudizio dell’Assessore, è valido e generale per qualsiasi causa o 

discordia e si poteva dunque procedere in modo valido Gli arbitri ne prendono 

atto e affermano che avrebbero deciso su tutto. 

 Poi si fa avanti Giovanni Marco. A questi Federico, Giovanni e Gaspare per sé 

e consorti, eccetto Enrico come si fa menzione nel compromesso, chiedono che 

renda conto del suo operato durante i 29 anni di mandato e che consegni i 

documenti in suo possesso prima di continuare e affermano che deve essere 

condannato a fare quanto richiesto reclamando in caso contrario spese, interessi 

e danni subiti. 

 Giovanni Marco protesta contro tali richieste, non vuole dare i documenti se 

prima non sia sicuro del suo salario e siccome non ha ricevuto niente non deve 

rendere conto di niente senza prova di smentita. Insiste con la richiesta del 

pagamento delle spese, interessi e danni subiti, che siano essi condannati a 

quanto richiede e, in caso contrario, che sia assolto dal dovere rendere ragione 

del suo operato. 

 Gli arbitri, assicurando che sarà pagato il salario che gli spetta, ordinarono a 

Giovanni Marco di presentare subito i documenti. Ciò udito presenta i seguenti 

documenti protestando di non averne altri: 

1) - uno strumento di commissione e di sentenza contro la comunità di Taio, Segno, 

Mollaro, Tuenetto, Torra e Vion e in favore della comunità di Tres scritto da 

ser Luca de Lippis notaio pubblico abitante a Trento di giovedì 23 maggio 

1448 riguardante il monte di Pra Colombai; 

2) - una seconda sentenza fra Tres e le comunità sopraccennate con l’aggiunta di 

Dardine fatta da ser Luca de Lippis, del 25 maggio 1447; 

3) - delle attestazioni testimoniali prodotte da quelli di Taio e consorti da una parte e 

da Tres dall'altra parte; 



4) - un documento su due pergamene congiunte contenente un compromesso fatto fra 

Tres e Vervò in occasione di questione di Pra Colombai con la procura di quelli 

di Vervò e la procura di quelli di Tres; 

5) - uno strumento di compromesso e di sentenza arbitramentale scritta nell'anno 

1252 e un altro del 1394 e un altro dell'anno 1400 per la fissazione di termini : 

tutti questi strumenti sono in un contenitore su due membrane congiunte e 

notata e scritta da ser Antonio figlio di ser Bertolasio di Burgonovo di Trento. 

6) - un estratto autentico di una sentenza arbitramentale scritto da ser Luca del Lippis 

di Trento nell'anno 1448 giovedì 23 maggio circa una questione fra Tres e 

Vervò. 

 Valentino fu Antonio di Tres dice di aver presso di sé un documento per la 

costruzione della chiesa di santa Maria stipulata fra Marino fabbro e Marco 

detto Minoto Mimiola quali curatori ed esattori della chiesa di santa Maria 

autorizzati dai vicini di Tres e mastro Anica muratore teutonico e costruttore di 

detta chiesa, abitante a Cavalese in valle di Fiemme, scritto e sottoscritto dal  

notaio Giuliano Perozzi (de Perocis) di Verona abitante a Cavalese per il notaio 

ser Nicolò Ballestreri di Tres abitante a Cavalese colpito da cecità e ammalato 

che la sottoscrive, presentata pubblicamente in data 12 novembre 1474. 

 Ora si presenta agli arbitri mastro Marino. Federico, Giovanni e Gaspare gli 

chiesero di presentare eventuali documenti in suo possesso, che renda conto 

della sua amministrazione sia come procuratore di Tres che come regolano. 

Come amministratore della chiesa di Santa Maria renda conto per beni venduti, 

per le esazioni fatte, per condanne riscosse a nome della chiesa o della 

comunità sia dei boschi che delle campagne nelle pertinenze di Tres. 

 Per la fabbrica della chiesa si era iniziato con 44 marche di denaro di buona 

moneta di Merano che dovevano essere raccolte da mastro Marino e il suo 

socio Minoto (Ninoto) e poi fu posta una colletta di 13 libbre di denaro per 

ogni singola masseria o famiglia. Chiedono conto di tutti i soldi e delle spese 

per le cause sollevate, per i procedimenti, per i notai e qualsiasi altra spesa 

sostenuta per il privilegio di Malgolo ottenuto dal vescovo e per le promesse 

fatte e per salari di cancellieri per il rilascio del privilegio di Malgolo e per le 

indulgenze impetrate dallo stesso Marino o da altri a suo nome. Queste 

indulgenze non furono chieste per la volontà dei vicini di Tres, ma furono 

volute da mastro Marino e suoi consorti come appare nel compromesso 

chiaramente. Agli arbitri chiedono di essere assolti dai pagamenti richiesti e 

che mastro Marino sia condannato con i suoi sostenitori e costretto a pagare le 

spese fatte e promesse e in futuro da sostenere e a rendere conto delle sue 

amministrazioni, protestando spese, interessi. Federico di Bona per sé e suoi 

consorti presenta una nota di richiesta contro Marino e suoi consorti di 

rifondere le spese fatte e da farsi soprattutto per i beni comuni di detta villa 

venduti a diverso persone, protestando che i consorti non d'accordo sono 

diciotto o quasi come appare dal compromesso fatto dal sottoscritto notaio il 28 

giugno scorso e chiedono che Giovanni Marco e mastro Marino siano rimossi 

dai loro incarichi di procuratori e di regolani e da altri uffici pubblici della 



comunità di Tres e della chiesa di Santa Maria e di non volerli più avere come 

sindaci e rappresentanti della comunità. 

 Mastro Marino risponde senza recedere dalle richieste scritte e fatte e da tutti 

sentite. Conferma le risposte già date e dà nuove spiegazioni. Vi sono delle 

indulgenze a lui concesse dal reverendo vescovo di Trento presso il magnifico 

signor Rolando de Sporo vicario delle Valli di Anania e di Sole o il suo 

assessore e pertanto non può mostrarle e consegnarle e che non ha altri 

documenti presso di sé. Per quanto riguarda le spese per la chiesa si richiama 

alla stima fatta da ser Antonio di Romeno con buoni uomini deputati a ciò dai 

vicini di Tres e alle cedole scritte dal notaio ser Nicolò di Tuenno. Per  quanto 

riguarda la resa dei conti delle sue amministrazioni dice che quattro anni fa egli 

rese il conto in piena regola e ne fu assolto e di questa assoluzione fu redatto 

documento dal notaio ser Antonio Valdecher di Tavon qui presente che 

conferma di averlo presso di sé e di tale assoluzione ne è fatta fede da alcuni 

vicini allora ed ora presenti. Per quanto riguarda il periodo ultimo gli 

accusatori dicano quando, quanto e cosa gli abbiano dato da dover rendere 

ragione. Per quanto riguarda le vendite nega di aver venduto alcunché poiché 

egli non ne aveva la facoltà come non ha detta facoltà alcuna altra singola 

persona della comunità e che le cose che furono vendute furono vendute in 

piena regola e così gli stessi uomini di Tres vendettero i beni in questione per 

l'utilità della stessa comunità e se non fosse stato necessario vendere, non 

avrebbero venduto. Ritiene che i vicini agirono bene e spiega che alcuni 

compratori non hanno ancora saldato il prezzo di acquisto alla comunità e che 

sanno bene che le somme incassate sono state spese non soltanto da lui ma 

anche da altri incaricati. Chiede che lo conservino indenne dal pagare tutte le 

promesse fatte a nome suo e della comunità al reverendo vescovo e cancellieri 

e tutti gli altri creditori, protesta per spese ed interessi e danni presenti e futuri, 

che non lo turbino, né lo molestino, che sia dispensato dal rendere conto delle 

amministrazioni e che invece sia condannata la parte avversaria, ricordando 

che oltre dodici famiglie o masserie di Tres lo assolvono dal rendere conto 

come appare dalle note presentate e scritte dal notaio. 

Noi Federico figlio di Antonio di Fruzio, Gaspare figlio di Antonio Cordini di Taio, 

Silvestro figlio di Franceschino di Starnis (Stonis) e Zaninas figlio di Bertoldo 

detto Bartisio ambo di Coredo, arbitri arbitratori, comuni amici delle le parti, 

cioè di mastro Marino fabbro figlio del fu mastro Nicolò fabbro e Giovanni 

Marco fu Fedrigolo detto Popi di Tres per sé e consorti e di Federico di Bona, 

figlio fu Odorico, Giovanni di Flora e Gaspare di Battista per sé e di Antonio 

Varnardini e Julberto come regolani di Tres e tutti gli uomini di Tres, dopo 

profonda considerazione, dal banco del nostro tribunale pronunciamo la 

sentenza dopo aver invocato il nome di Cristo dal cui volto procedono i giudizi 

retti e dopo aver implorato l'aiuto della Vergine madre Maria e di tutta la curia 

del cielo: 

1) - che ambo le parti siano e debbano essere buoni amici e torni l'amore fra le parti, 

dimenticata ogni cattiva volontà e ingiuria, scordato ogni rancore; 



2) - che la valutazione fatta dal notaio di Romeno ser Antonio di 28 grossi, carantani 

sei e di tre staia di avena per ogni singola masseria per le indulgenze del 

reverendissimo vescovo di Trento e per il privilegio e per conservare la regola 

dovrà essere pagata comunitariamente dai vicini di Tres sia al vescovo che ai 

cancellieri suoi come pure a tutti gli altri creditori poiché mastro Marino e i 

suoi consorti hanno agito bene, per il bene di tutti e per il mantenimento della 

regola e approviamo tutto quanto è scritto nella cedola presente. 

Pertanto decidiamo che mastro Marino e Minoto (Vinoto) già esattori lo siano anche 

di presente per esigere quei tre stari ed i ventotto grossi dai loro consorti. 

Ordiniamo che Federico di Bona e Giovanni di Flora esigano altrettanto da sé e 

loro consorti per ogni famiglia e che consegnino il raccolto a mastro Marino e 

Minoto suo socio o andare loro a saldare i creditori o dare tutto il raccolto ai 

regolani della villa di Tres per provvedere ai pagamenti esentando gli esattori. 

3) - che gli uomini di Tres paghino quanto richiesto dalle ricevute di spesa per la 

chiesa di Santa Maria fatte dal notaio di Romeno ser Nicolò; 

4) - che gli uomini di Tres comunitariamente richiedano il privilegio di Malgolo, e 

che il mastro Marino debba pagare 5 libbre di denaro a questo scopo, il resto 

sarò pagato da tutti; 

5) - che siano riservati tutti i diritti spettanti al potente signore di Thono Simeone 

cavaliere quale regolano maggiore ; 

6) che mastro Marino sia assolto da quanto richiesto dalla parte avversaria poiché agì 

correttamente nelle sue amministrazioni sia della comunità sia della chiesa di 

Santa Maria; 

7) - che le parti siano assolte da spese per il compromesso dal notaio ser Pietro di 

Tuenno; 

8) - che le parti paghino in eguale misura le spese sostenute in cibi e bevande e di 

salario per gli arbitri e per i notai; 

9) - che la comunità di Tres sia tenuta a pagare le opere fatte legittimamente per la 

propria chiesa e la propria comunità; 

10) - condanniamo la comunità di Tres a pagare il salario a Giovanni Marco quale 

sindaco sufficiente, cioè cinque libbre di buona moneta di Merano e con questa 

sentenza lo revochiamo dall'incarico e assolviamo la comunità da qualsiasi 

altro salario richiesto per il servizio prestato da Giovanni Marco a tutt'oggi; 

11) - che sia revocato l'incarico anche a mastro Marino eccetto che per le esazioni 

suaccennate, che la comunità non debba pagare a lui salari che volesse 

richiedere per il periodo a tutt'oggi 

12) - che mastro Marino e Giovanni Marco non siano tenuti a rendere conto delle 

amministrazioni esercitate fino al giorno presente. 

13) -che le parti si attengano alla sentenza sotto pena di 25 marche da pagare la metà 

alla camera episcopale e metà alla parte osservante. 

La sentenza fu fatta, promulgata e volgarizzata e accettata da tutte le parti alla 

presenza dei testimoni il notaio di Tavon Antonio Valdecher, Ermanno figlio di 

Marino Palma di Taio, Ambrosio erborista fu Domenico Montanoli di Melzo 

archepato di Milano, abitante in valle Anania, Matteo e Bartolomeo figli di 

Tamagno erborista abitante a Cles.  



Notaio Giovanni Antonio studioso di legge figlio Giovanni Antonio de Zobris 

cittadino di Como, notaio di autorità imperiale e giudice ordinario. 

 

Si può pensare che la ricostruzione della chiesa di Santa Maria sul “dosso” vicina 

alla rocca (Sant’Agnese) è cosa fatta nell’anno 1476. Gli ultimi documenti 

precedenti attestano i lavori di rifacimento. Non sta a me affermare che sia uno dei 

gioielli d’arte della Val di Non, per la sua posizione, per gli affreschi, per la 

struttura
6
. La datazione dei numerosi affreschi recuperati nei recenti lavori di 

restauro sono varie: La raffigurazione della “Cena”sulla parete di sinistra e il 

Cristo Pantocratore nella vela di fondo del presbiterio, secondo gli studiosi, fanno 

parte degli affreschi precedenti. Poi c’è il ciclo di affreschi de 1476 e di date 

successive.  

1476 - I fratelli Giovanni e Battista Baschenis de Averaria (val Brembana BG) sono 

riconosciuti come gli autori dei due riquadri ai lati dell’arco santo: “Le nozze 

mistiche di santa Caterina” e “Sant’Orsola e le compagne” e altri affreschi. 

1476 - Una didascalia sotto lo stemma nobiliare della famiglia dei Cagnò attesta che 

Nicolò da Mollaro, notaio di autorità imperiale, figlio di ser Pietro di Mollaro 

abitante in val di Rumo a villa Placeri (gruppo di case presso Marcena, sede di 

castello) a sua volta figlio di ser Antonio [Rolandini] da Mollaro fece eseguire 

“quest’opera” il giorno primo di giugno 1476
7
. 

1476 – Sabato 10 febbraio 1476 si provvede a confezionare l’urbario della chiesa di 

Santa Maria (Sant’Agnese al Doss). I giurati di Tres, cioè Antonio Bertoluzza e 

Pasqualino fu Bartolomeo fu Giacomo unanimemente e in accordo con gli 

uomini e vicini della villa di Tres, dopo essere stati eletti giurati con il compito 

di preparare l’inventario delle cose e dei beni della fabbrica della chiesa di Santa 

Maria di Tres, dei crediti e dei debiti e dei nomi dei debitori, espongono ora quanto 

inventariato. La detta fabbrica possiede: 

1) -  una croce argentea, indorata del valore di 15 marche di buona moneta di Merano. 

2) - tre calici del valore di 15 marche 

3) - una paramenta nuova d velluto rosso 

4) - due altri paramenti di mezza vita con gli accessori 

5) - un gonfalone nuovo 

6) - cinque volumi di libri.  

7) – gli accessori per tre altari 

8) - una pezza di terra arativa e vineata nelle pertinenze di Segno in località “Traseg” 

presso Giovanni fu Marco e presso Giovanni fu mastro Giacomo, fabbro, ambo 

di Tres 

9) - un terreno arativo nelle pertinenze di Tres in località “Covai” presso Stefano di 

mastro Giovanni, Giovanni Berlofa, Giacomo Guarnardini. (I fondi che 

seguono sono tutti in pertinenze di Tres). 
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10) - un arativo in località Tempori (Temporiu) presso i beni dei signori di castel 

Bragher, presso gli eredi di Ananzio (Avanzio) da due parti e presso la via 

consortale; 

11) - un arativo in località giù a Gorgo presso Albertino Pancaudi (Pancaldi), gli 

eredi fu Nicolò fu Floro, da due parti via comune e infine  presso la via 

consortale. 

12) - un'arativa in località a Folet presso Giacomo fu ser Tomasini e gli eredi fu 

Negri. 

13) - un'arativa in località a Caurial (Ciarièl) presso Giacomo fu ser Tomasini da due 

parti e presso la via comune. 

14) - un'arativa in località a Vazel presso mastro Marino fabbro, i beni del signor 

Antonio di Mollaro, presso la via comune ed i beni dei signori di castel 

Bragher. 

15) un'arativa in località alla Stropada (strovada) presso via comune da due parti, gli 

eredi fu Nicolò già di Floro e Giovanni Sinato 

16) - un'arativa in località (Ceres - Zires) presso i beni dei signori di castel Bragher, 

Federico Bona e Giovanni Moli; 

17) un'arativa in località in Partegol (Pertegol - Pra Tegol) presso gli eredi fu 

Giacomo Franceschini, i beni dei due signori di castel Bragher e presso via 

consortale; 

18) - un'arativa in località Ardondol presso il comune, Giacomo Sartorelli ed i beni 

dei signori di castel Bragher. 

19) - un'arativa in località Ardondol presso Gaspare fu Battista, Zanino fu Giacomo 

Franceschini e il comune 

20 Un'arativa in località a la Guil presso gli eredi Zalamenis (Zelemenis), gli eredi di 

Giovanni Guarnardini e presso la via comune 

21) - un'arativa in località di sotto Sasso presso Giacomo Sartorelli da due parti, 

Marino fu Giovanni già di Corrado 

22) un'arativa in località a la Guil presso i beni dei signori di castel Bragher e via 

comune da due parti. 

Seguono i debitori della fabbrica di santa Maria di Tres: 

1) - Antonio Bertoluzza giurato è debitore di 4 libbre di buona moneta 

2) - Lo stesso è debitore di 3 libbre per il resto dell'acquisto delle candele (il 

superfluo delle candele) del presente anno 1476 

3) - il giurato Pasqualino è debitore di 15 grossi ricevuti da Gaspare, genero fu 

Pedreti; 

4) - Lo stesso Pasqualino è debitore di 15 grossi per il resto di una somma maggiore. 

5) - Giorgio fu Giovanni Corradi è debitore di 13 grossi 

6) - e Antonio Rigi di Taio è debitore di otto libbre 

7) - Valentino fu Toni è debitore di sei grossi avuti da Vervò 

8) - Bartolomeo Zalamena è debitore di 26 grossi 

9) - Giacomo Sartorelli deve 4 libbre e 4 grossi; 

10) - gli eredi fu Anancio per un legato devono 40 modia di siligine di misura 

trentina. 



11) - mastro Marino fabbro è debitore di 4 libre a nome di Rolando di Sporo per dei 

claudis (chiodi). 

12) - Giovanni Marco è debitore di un grosso per tutta la zéra (cera) avuta. 

13) – Julberto (Gilberto) è debitore di 15 grossi per un pignoramento fatto a Giacomo 

Sartorelli (grossi 5 per multe fatte da dare alla chiesa, e tre grossi per 

pignorazione riscossa da Giacomo Sartorelli) 

14) - lo stesso Gilberto è debitore di once 8 di cera come fideiussore degli eredi fu 

Antonio Pasquale di Vervò; 

15) - Federico della Bona quale fideiussore di Bonomo di Mollaro è debitore di 

grossi: 
16) - Giovanni fu Floro è debitore di 5 staia di siligine tridentina per l'affitto di un terreno 

della fabbrica; 

17) - Federico della Bona è debitore di otto grossi per un'altra soia o (soga?) avuta; 

18) - Giovanni Marco due staia di siligine per l'affitto di un terreno per due anni, uno 

staio all'anno; 

19) - lo stesso Giovanni Marco altre due staia di siligine per certe altre terre 

20) - Valentino di Toni deve tre staia di siligine per affitto di terre 

21) - Antonio Bertoluzza 13 staia di vino colato; 

22) - Enrico Ballestreris fu ser Simoni notaio è debitore di una condanna di 9 libbre. 

L'inventario fu letto, completato e pubblicato nella stufa a fornello di Giovanni Marco. 

 Io Galeazzo di Mollaro de Arpis, notaio
8
 pubblico di autorità imperiale. 

Gli uomini di Tres presenti alla lettura dell’Urbario: 

 Stefano di mastro Giovanni, Antonio detto Tomarazza che promise validamente per 

Giovanni fu Berlofa, Federico fu Michele Zattoni che promise de rato per suo fratello 

Francesco, Martino figlio di Julberto (Gilberto), Giovanni Marco che promise per gli 

eredi fu Nicolò de Olivi già di Floro, Sicherio fu ser Simoni notaio [de Ballestreri] 

che promise per Enrico suo fratello, Giacomo fu ser Tomasino notaio, Giovanni detto 

Sino (Sinus), gli eredi fu Cristoforo Moleto, Bertramo (sottoscritto) promise per loro, 

Giovanni fu Flore, mastro Marino fabbro che promise per Gaspare fu Pedretto 

genero, Giovanni fu Nicolò da castelletto che promise per Giovanni fu Marco, 

Giorgio fu Giovanni Olivo già di Corrado, Giacomo Sartorelli, Bertramo Lorenzoni, 

Nicolò de Zalamena, Antonio de Guarnardo che promise per Vinoto (Nitroto) suo 

nipote, Matteo di Giovanni fu Moli, Antonio fu Nicolò da castelletto, Albertino 

Pancaldi, Valentino fu Tuoni per il quale promise mastro Marino soprascritto e per 

Zanino fu Giacomo Franceschini, gli eredi fu Giovanni Maritelli per i quali promise 

Giovanni Marco predetto. 

1478 – Domenica 14 giugno 1478 nella sala del testatore sono presenti Enrico fu ser 

Marino de Tortolonibus di Sarnonico, Gaspare fu Cordino di Taio, Marco fu 

Federico Varnardini, Giacomo fu Giovanni Varnardini suo consanguineo, 

Pietro fu Mola, Cristoforo fu Antonio Varnardini e Bernardino figlio del 

predetto Marini tutti abitanti a Tres e voluti dal testatore. 

 Valentino fu Toni di Tres per grazia di nostro Signor Gesù Cristo sano di 

mente, di sensi e di intelletto. 
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1) - affida la sua anima a Dio Onnipotente e il corpo che sia seppellito nel cimitero 

della chiesa di santa Maria e sant'Agnese di Tres con la presenza di quattro 

sacerdoti a cui si daranno 4 grossi ciascuno e un onesto pranzo; 

2) – vuole lo stesso servizio nel settimo e trigesimo giorno di sua morte; 

3) – lascia alla chiesa di san Vigilio nostro patrono di Trento cinque solidi (soldi) una 

sola volta; 

4) – lascia alla chiesa di san Vittore di Taio e a quella di santa Maria di Tres 

singolarmente una minela (un minale) di olio una sola volta; 

5) – nell’anno della sua emigrazione dispone la celebrazione delle messe di san 

Gregorio che sono trenta una sola volta; 

6) – vuole che donna Domenica sua madre sia usufruttuaria di tutti i suoi beni mobili 

e immobili, diritti e azioni presenti e futuri; 

7) - donna Caterina sua cognata, già moglie del fratello Pietro, stia assieme a sua 

madre e goda dello stesso usufrutto dei suoi beni e che mai gli eredi sotto citati 

e nipoti abbiano la libertà di cacciarla di casa, né privarla dei beni se essa 

conserva vita onesta e vedovile; 

8) – alle figlie Margherita, Antonia e Caterina singolarmente per il tempo della 

nubilità per loro dote ed eredità 8 marche di denaro e che esse figlie si sentano 

tacitate e contente di ciò; 
9) - che le sue nipoti Barbara ed Elisabetta abbiano singolarmente per loro dote e eredità 8 

marche di denaro (monete sclete) dai beni del defunto fratello Pietro e che si sentano 

tacitate e contente; 

10) - suoi eredi universali dei beni presenti e futuri inventariabili siano i suoi figli legittimi e 

naturali in stirpe Bartolomeo e Giovanni; 

11) - se uno di essi muore in età pupilare o intestato o senza testamento succede il nipote 

suo Antonio figlio di Pietro e similmente se detto nipote Antonio morisse gli 

succederanno i suoi figli maschi in linea paterna. 

 Antonio figlio del defunto Federico de Thono abitante a Bresimo, pieve di Livo in 

Val di Sole, notaio di autorità imperiale fa la copia conforme di questo testamento, 

scritto dal venerabile presbitero Giacomo pievano di san Lorenzo di Sarnonico, 

niente aggiungendo, né togliendo, per autorità e licenza concessagli dal nobile ed 

egregio Giacomo de Roccabruna, onorevole luogotenente del magnifico e strenuo 

militare Nicolò Firmian vicario generale in Val di Non e di Sole per l'illustrissimo ed 

eccelso principe Sigismondo per grazia di Dio arciduca d'Austria ecc ... (verso l’anno 

1485/90) 

 

Compravendita e relativa ratifica 

1478 - febbraio 23, Castel Bragher (nella stanza con fornello). 

Bartolomeo figlio di "ser" Pasqualino da Tres, agente anche in nome del detto 

Pasqualino, suo padre, vende al "dominus" Giacomo Roccabruna, capitano di Castel 

Bragher, agente in nome del "dominus" Simeone "miles" (2) [fu "dominus" 

Sigismondo] Thun, un terreno prativo situato sul monte Predaia in località 

"Alaunor", per il prezzo di 30 lire di denari meranesi. 

1478 aprile 27, Dermulo. Il detto Pasqualino fu Bartolomeo da Tres ratifica la detta 

compravendita. 

Notaio: Giacomo Filippo chierico trentino fu "dominus" Giovanni Domenico 



notaio da Tuenno 
 

1479 – Lunedì 2 giugno 1479 nella villa di Tres, sulla piazza del paese, sono presenti i 

testimoni Antonio fu Andrea di Val Camonica, abitante a Tres, Gottardo figlio di 

Armano fu Marco Palma di Taio e Bernardo figlio di Francesco di Como abitante a 

Tres. 

 Gli uomini di Tres sono stati coadunati e congregati in pubblica vicinia come è loro 

costume al suono della campana e voce del saltaro per eleggere due sindaci 

sufficienti e procuratori legittimi per curare l'utilità della comunità e università di 

Tres e di tutti i suoi vicini, promettendo anche per gli assenti. Si fa presente che c'è 

l'accordo di oltre due parti su tre, quasi l'unanimità. 

 I vicini presenti sono: 

 Giovanni fu Marco tessitore, Giorgio fu Giovanni Conradi, e Giacomo fu Giacomo 

Sartorelli, Bartolomeo fu Lorenzone, Nicolò fu Lorenzone, Giovanni fu Marino 

Zalamena, Pasqualino fu Pasqualino di Bartolomeo, Marco fu Federico, Cristoforo fu 

Antonio Varnardini, Giovanni Molet fu Antonio, Antonio fu Nicolò di castelletto, 

Bertino figlio fu Odorico, Valentino figlio fu Antonio, Giovanni fu Giovanni 

Franceschini, Leonardo fu Giovanni Guarnardini (o Varnardini), Pietro Guarnardini 

fu Federico, Antonio di Bertoluzza, Lorenzo fu Giovanni di mastro Lorenzo, 

Giovanni Mazuchi fu Baldessare, Francesco di Stefano, Giovanni detto Zanot fu 

Berlofa, Federico fu Michele Zattoni, Francesco fu Michele Zattoni, Gilberto 

(Alberto) fu Nicolò Giuliani, Filippo e Antonio fratelli fu Giovanni Marco, Andrea fu 

Giacomo Tomasini, Giovanni Xini, Federico Bona, Francesco Niger (Negri), 

Bartolomeo fu Nicolò, Giovanni fabbro fu mastro Giacomo fabbro, Nicolò fu 

Anancio (Avanzio), Giacomo fu mastro Laurenzo. 

 Senza revocare i sindaci fino a questo momento costituiti, ma piuttosto confermando 

loro piena fiducia, fecero, costituiscono e ordinano i provvidi e discreti uomini 

mastro Marino fabbro fu mastro Nicolò fabbro e Giovanni fu Bartolomeo de Vion 

entrambi vicini di Tres, che sono presenti e accettano, quali sindaci, procuratori 

legittimi, negoziatori, ambasciatori (nunzi) e in special modo col compito di 

comparire presso l'eccelso principe domino Sigismondo per grazia di Dio Arciduca 

d'Austria, Stiria, Carinzia e Carniola, conte del Tirolo ed anche avvocato e 

governatore della chiesa di Trento e presso gli altri suoi capitani, vicari, giudici, loro 

luogotenenti delegati e sottodelegati e altri suoi ufficiali di qualsiasi grado e dignità o 

comparire dinanzi al reverendissimo in Cristo Padre, domino, domino Giovanni per 

grazia di Dio vescovo di Trento e davanti ai suoi ufficiali sia secolari che 

ecclesiastici, davanti al nobile ed egregio milite domino Giorgio di castel Cles, 

vicario generale delle Valli di Sole e di Anania, per compromettersi in arbitrati con la 

più ampia libertà e senza vincoli, per questione e liti che essi muovono al altri o che 

altri muovono alla comunità di Tres, sia vincendo che perdendo, e per eleggere 

comuni amici uno o più secondo gli statuti della città di Trento e stare a quanto 

decidono. 

 Notaio: Marino figlio di ser Bartolomeo Zalamena di Tres, pubblico notaio di 

autorità imperiale. 

1483 – Sabato 25 gennaio a castel Bragher, pieve di Coredo, nella camera grande 

riscaldata sono presenti i testimoni Armano di Marco Palma, Salvatore fu 

Gabriele, Bartolomeo fu Bertoldo Viola tutti di Taio e Paolo Capriolo di Sfruz.  

pieve di Smarano ed altri. 



 E qui Federico fu Sartorello di Tres di proprio diritto vende ad Antonio fu 

Bartolomeo Bertoluzza e Federico fu Michele Zattoni, regolani della Comunità 

di Tres, due campi nelle pertinenze di Tres: uno in località “a Cros” presso la 

via comune, i beni della chiesa di San Vittore di Taio, i beni  comunali e 

Francesco Nigro, l’altro in località “su in campo” presso altri Vervodi per il 

prezzo di 25 libbre di denaro di buona moneta di Marano. Il venditore è 

contento del prezzo e dichiara di averlo avuto, numerato e incassato 

completamente e promette di tener fede al contratto sotto pena del doppio. 

 Notaio: Nicolò del nobile Francesco Valdecher di Tavon, pieve di Sanzeno, 

notaio pubblico di autorità imperiale e giudice ordinario. 

1486 – Sabato primo aprile 1486 sulla piazza di Tres sono presenti i testimoni Filippo 

fu Nicola Zentilomo di Bresimo abitante a Taio, Melchiore fu Bernabeo di 

Nanno abitante a Taio, Bernardo fu Varesco di Armelio (Vermiglio) e Lazzaro 

fu Federico di Taio. 

 Essendo in atto una controversia animata fra gli uomini della comunità di Tres 

riguardante i beni comuni, poiché uno possedeva dello stesso bene comunale 

più dell'altro e un altro meno o niente, detti uomini unanimi e concordi, 

volendo evitare spese, contumelie e che uno opprima l'altro, ma piuttosto 

vivere amichevolmente senza tutte queste discordie interne, si affidano 

all'arbitrato di Federico fu Michele Zanoti (forse meglio Zattoni) e di mastro 

Giovanni fabbro e di Giacomo fu mastro Lorenzo, di Giovanni tessitore, di 

Marco detto Minoto, di Valentino Tuoni, di Giovannino fu Franceschino, di 

Antonio fu Giacomo de Vernardinis e di Antonio fu Giovanni Marco di Tres 

presenti, udenti e attenti e accettanti spontaneamente su sé stessi il compito di 

decidere su tutte le discordie. 

 A detti arbitri arbitratori e amichevoli compositori è data autorità di vedere, 

considerare, esaminare per i giorni e ore necessarie e di seguito decidere, 

determinare e definire, con puro animo, liberamente e secondo coscienza 

nonostante qualcuno possa essere contrario. I vicini presenti promettono per sé 

e per gli eredi che qualsiasi cosa sarà detta, fatta e ordinata dai detti arbitri in 

perpetuo sia da tenere ferma, stabile e gradita si impegnano a osservare sotto 

ipoteca e obbligazione di tutti i loro beni presenti e futuri per la rifusione dei 

danni, spese e interessi. Gli arbitri arbitratori, considerata la purezza dei loro 

convicini, giurarono davanti a loro, toccando le scritture de santi Evangeli di 

Dio, di determinare, dichiarare e ordinare le predette cose da stabilire secondo 

l'ordine dei loro convicini, con purezza d'animo, liberamente, allontanata del 

tutto ogni falsità e contrarietà in modo giusto, senza inganni d'animo. 

1486 – Martedì 11 aprile 1486 gli arbitri designati il primo aprile si ritrovano in 

piazza pubblicamente per sentenziare, condannare o assolvere in tutto e per 

tutto come sotto appare: 

 1) - Condannano Marino fu Giovanni Corradi a dare e pagare una sola volta 18 

grossi alla Comunità per un muro da lui fatto su suolo comunale presso la sua 

casa e condannarono la stessa comunità a non molestare detto Marino per la 

sua casa. 



 2) - Condannano Nicola fu Lorenzone di Tres a dare alla Comunità una sola volta 12 

grossi per il muro della sua casa e la comunità di Tres a non poter chiedere 

altro. 

 3) - Condannano Nicola fu Nicola de Celamenis (Zalamena) a versare tre grossi per 

una volta alla Comunità per un ponte che costruì su suolo comunale e la 

comunità a lasciare costruito il ponte. 

 4) – Stabiliscono e ordinano che nessuno dei vicini di Tres possa, né abbia facoltà di 

porre fuori dai portoni della paglia o dello strame per fare letame senza licenza 

della comunità sotto pena di sei grossi per ogni volta. 

 5) - Stabiliscono e ordinano che ogni persona di qualsiasi rango della stessa 

Comunità non possa, né sia autorizzata a tenere legna su suolo comunale senza 

licenza della comunità sotto pena di sei grossi per ogni carro. 

 6) - Condannano Valentino fu Thoni a lasciare libero fra otto giorni prossimi venturi 

il pozzo appartenente alla comunità che sta vicino al suo prato nel paese di Tres 

e presso la via comune e che lui tiene occupato sotto pena di grossi 5 e per 

questo termine trovi un accordo la chiesa di santa Maria di Tres. 

 7) - Ordinano che la campagna di Fionio (Fiogn) sia comune e sia posseduta 

comunemente fra gli stessi convicini, cioè dai campi di Francesco del Negro, i 

beni di Martino Zulberti ed i beni di Zuccherio fu ser Simone de Ballestrinis. 

 8) - Ordinarono che il campo di Baldassare fu Pasquale presso il comune ed i fratelli 

del Nigro sia comune. 

 9) - Ordinano che l'appezzamento in dette pertinenze in Fiogn presso Martino 

Zulberti e il comune sia comune. 

10) - Ordinano che un campo in località a Fazé presso Tomarazzia (Tomarazza) da 

due parti sia e debba essere comune. 

11) - Ordinano che un campo a Fazen (Fazé) in località Folet di mastro Nicola fu 

mastro Marino sia e debba essere comune. 

12) - Ordinano che un appezzamento a Folet di Antonio di Enrico sia e debba essere 

comune. 

13) - Ordinano che una pezza di terra a Folet di Berto (Bartolomeo) de Oliana presso 

Andrea Tomasini sia comune. 

14) - Ordinano che un appezzamento presso Berto de Oliana sia e debba essere 

comune. 

15) - Ordinano che un altro terreno in dette pertinenze di Andrea Tomasini sia debba 

essere comune. 

16) - E un altro campo presso Andrea Tomasini sia comune. 

17) - Ordinano che un altro terreno a Folet di Andrea Tomasini sia debba essere 

comune. 

18) - Ordinano che un'altra pezza di Minot sia comune. 

19) - Ordinano che un altro terreno di Marco Minot sia comune. 

20) - Ordinano che la campagna a Vàzel (vazeri) sia e debba essere comune dai 

termini in fuori, cioè da Berto (Bartolomeo) de Oliana, i quali beni erano di 

Tomarazia e li aveva acquisiti da quelli di Mollaro e Baldassare Pasquale e 

presso la via comune; 



21) - che tutti i prati, i campi e i grezi che sono fra i termini verso Tres fino ai termini 

presso il Negri (qui sunt ad Margum) che teneva Tomarazia siano e debbano 

essere del comune. 

22) - e che i prati di Andrea di Antonio e di Zuccherio (Zulberto) di Tres, cioè in 

Margol (Murgol), siano e debbano essere comuni al di là dai termini e dal 

prato di Andrea in su verso Vervò; 

23) - e che in Campania una pezza arativa di Andrea Tomasini presso il comune sia 

e debba essere comunale; 

24) - che un terreno e grezi e campi da Moleto e Andrea Tomasini in giù siano e 

debbano essere comuni; 

25) - che un terreno in località Vit di Giovanni Moleta dai termini al di fuori e sopra 

sia e debba essere comune; 

26) - che in Palude (Palù) siano comuni i beni tenuti da Antonio fu Giovanni Marco e 

27) - che un altro terreno tenuto dal marchese Girardi (marchion Girardi) sia e debba 

essere comune; 

28) - e che un altro terreno alla Palude di Tomarazia sia e debba essere comune dai 

beni di Valentino del Tura in fuori. 

29) - chi i campi tenuti dal Tomarazia in Malgol siano e debbano essere comuni dai 

termini, posti dagli stessi arbitri arbitratori alla presenza di testimoni, in fuori; 

30) - che i beni in valle Orsara posseduti da Marino fu Giovanni Corradi dai termini 

in su siano comuni; 

31) - che i beni lavorati da Valentino del Thoni siano e debbano essere comuni; 

32) - che i beni tenuti da Zuccherio di Tres dalla via in su siamo comuni; 

33) - che i beni di Giovanni Moleto presso Zuccherio dalla strada in su siano comuni; 

34) - e quelli tenuti da Filippo di Giovanni Marco siano comuni 

35) - e quelli di Michele Zattoni siano comuni; 

36) - e siano comuni quelli di mastro Giovanni, fabbro; 

37) - un terreno in località Coai lavorato da Federico de la Bona, presso Nicola 

notaio di Rumo e i Moncheleti di Tres è e deve essere comune; 

38) - e che i beni tenuti da Bele (Abele) presso Margoro siano e debbano essere 

comuni. 

39) - e che nella località Gratalarini un terreno tenuto dai de Celamenis presso il 

terreno dei Maritelli sia e debba essere comune; 

40) - e che il terreno del Moleta sia e debba essere comune; 

41) - che il campo di Giacomo Frabaleti (Scabaleti) sul Dosso de Valena sia e debba 

essere comune; 

42) - che sotto ai Dossi i beni lavorati dai de Zelamenis e Nicola de Zelamenis e 

Giacomo sarto siano e debbano essere comuni; 

43) – che i beni alla Pozza de la Lama lavorati da “el Zader”, Francesco de Nigro e 

da Giacomo sarto e da Lorenzino dalle terre in fuori siano comuni; 

44) - che un terreno lavorato da Jacobello (Giacomino) a Conol (covel) sia comune; 

45) - che il campo tenuto da Antonio fu Simone sia comune; 

46) - che il campo tenuto da Zuccherio presso Valentino sia comune; 

47) - che tutti campi tenuti da Marino di Giovanni di Corrado dai termini in fuori 

siano comuni; 



48) - e il campo lavorato da Giovanni Tomasini debba essere comune; 

48bis) - e il campo lavorato da Giovanni Tomasini sia comune; 

49) - e che il campo lavorato da quelli de Cellamenis “a la Oliana” sia e debba essere 

comune; 

50) - che il campo di Margone (Malgolo) sia comune verso il castello
9
; 

51) - che i beni a Lovigo (Lonigo) fra le vie tenuti da Marino di Giovanni di Corrado 

siano comuni; 

52) - che il campo a Gratalarini tenuto da Nicolò de Lavan (del Avanzo) sia e debba 

essere comune; 

53) – che in località “a la Oriana (Oliana)” tutti i campi lavorati dai Lorenzoni dopo 

la strada comune e Federico Zattoni siano comuni; 

54) - che al Dosso della Téza i beni tenuti da quelli de Zelamenis siano comuni; 

55) - così i beni tenuti da Marco Minoti siano comuni, come pure il grezzo in Temola 

tenuto da Zanino; 

56) - e al Dosso della pezza i beni tenuti da quelli de Zelamenis  e Minoto  siano 

comuni; 

57) - e in Temola i beni tenuti dai Lorenzoni siano comuni; 

58) - e che i beni a Vazer (Vazel)siano comuni; 

59) - che i beni in Cirés (Zires) siano comuni presso Antonio Bagatone; 

60) - e che nel canevar del Molet i beni siano comuni; 

61) - e che il campo dei Vernardini al Lago sia comune; 

62 –e che il campo del tessadro sia comune; 

63) - e che i beni tenuti da Marino di Giovanni di Corrado (Conrado) e da Giovanni 

del Bon siano comuni; 

64) - e il campo di Federico de la Bona e quello di Marino di Giovanni Corradi e di 

Valentino Toni siano comuni; 

65) - che un altro terreno tenuto da Valentino di Toni presso Nicola Sartoris sia 

comune; 

66) - che il campo tenuto da Nicli dai termini in su sia comune; 

67) - che i beni tenuti dal marchese de Gaiardelis a Orse (Órs) presso i Celamenis e 

la via comune dai termini in su siano comuni; 

68) - che il campo tenuto da quelli de Celamenis in Orse sia comune; 

69) - che tutti i campi nella località Cesedi (Ceredi) dai termini in giù verso la valle 

siano comuni; 

70) - che il campo tenuto da Federico de la Bona e da Andrea a “la Val” sia comune; 

71) - che i beni comperati da Battista di Tres in località de Senda siano comuni; 

72) - che tutti i campi di Marino di Giovanni Pasquali e Giacomo Sartori siano 

comuni; 

72 bis) - che i beni di Marino di Giovanni Corradi in Senda sopra e sotto siano 

comuni; 

73) - che il campo di Federico della Bona sia comune; 

74) - che in località Camponizai dai termini in giù i beni di Baldassare Pasquali e 

Giacomo Sertori (Sartori) siano comuni; 
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75) - che i beni di Marino di Giovanni Corradi al Dondol (Ardondol) dai termini in 

su siano comuni; 

76) - che un terreno tenuto dal Mazuchi dai termini in giù sia comune; 

77) - che il Moncheto al Zucol (Zocel oZucet) sia comune; 

78) - che il campo di Marino di Giovanni Corradi al Zucol (Zocel oZucet) sia 

comune; 

79) - che i beni di quelli di Simone al Zucel (Zocel oZucet) siano comuni; 

80) - che il campo tenuto da quelli di Lorenzoni sia comune; 

81) - che il campo tenuto da Albertino in Pratenol (Partegol) sia comune; 

82) - che un orto che sta sotto la torre sia comune; 

83) – Ordiniamo inoltre che nessuno di Tres possa fare buchi o fossati sul suolo 

comunale per il letame; ogni volta che avrà contravvenuto sarà condannato in 

due grossi da dare e pagare alla comunità di Tres; 

84 - e che nessuna persona di Tres possa preparare e prendere letame o grassa, né 

terra sul suolo comunale senza licenza dei regolani sotto pena di grossi 2 ogni 

contravventore e per ogni bena, pena da pagare e dare alla comunità. 

I vicini di Tres presenti accettano il tutto e singolarmente ogni decisione presa dagli 

arbitri. Sono pure presenti i testimoni citati in occasione dell’elezione degli 

arbitri. 

 Notaio: Nicola figlio del nobile ed egregio vir signor Francesco Valdecher di 

Tavon notaio pubblico di autorità imperiale. 

 
1495 – Il 9 gennaio 1495 a Tuenno Giacomo, del fu Leonardo de Donis da Fondo, 

vende a Bartolomeo da Tres un campo nel territorio di Fondo. (archivio Thun - 

Decin) 

 
Compravendita 

1497 - aprile 25, Compravendita 

Giacomo fu Marino Magnani da Segno vende a Giovanni figlio di Antonio fu 

Bartolomeo Bertoluzza da Tres un terreno arativo e "streglivus" (con viti) 

situato nel territorio di Segno in località "in Vaglono", per il prezzo di 10 

marche di denari meranesi del valore di 10 lire per marca. 

Notaio: Nicolò fu "dominus" Francesco Valdecher da Tavon 

 

1500 – Martedì 30 giugno 1500 nella villa di Cagnò, pieve di Revò, il sacerdote 

Bulichey Nicolò de Longavilla, della diocesi metensi (di Metz), vedendosi non 

abile a celebrare i divini uffici a causa della sua decrepitezza, non avendo la 

possibilità di avere alcun sostentamento, si dimise dalla sua chiesa di San Gallo 

in Cagnò nelle mani del reverendo Udalrico Lichtenstein, vescovo di Trento, in 

favore del sacerdote Bartolomeo figlio di ser Massimo fu Giovanni Corrado di 

Tres che provveda al suo mantenimento.
10
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1503 – Una pergamena del 1503 della chiesa di Dermulo contiene l’incarico al 

maestro Giacomo Bronza di Tres di costruire il campanile della chiesa di 

Dermulo. (da 

“http://www.coroparrocchialetassullo.it/Dermulo_file/DermuloStory/Genealogi

a/PrimiAbitanti.htm” 

Dal libro “Tres” del professor Giuseppe Gaiardelli trovo questa notizia non presente 

nell’archivio di Tres. 

1504 – Zanino Franceschini era stato condannato dai regolani Giovanni Bertoluzza, 

Pietro fu Bartolomeo Zalamena e Bartolomeo detto Fozza per aver scavato 

delle fosse avanti a casa sua. Questi ricorre davanti al regolano maggiore 

Michele Vild e si difende dicendo che le fosse e buche erano state fatte per fare 

argine e impedire inondazioni e diluvi. Il regolano maggiore assieme ai probi 

viri Nicolò de Moris di Sarnonico vicario di Castelfondo e Arsio e il nobile 

signor Ricardino notaio di Tavon abitante a Denno e assessore delle Valli con 

altri uomini si reca in sopralluogo alla casa di Zanino e prende tutte le 

informazioni necessarie. Vuole che ci sia pace fra le parti, che gli uomini di 

Tres e Zanino debbano colmare le fosse e le pozze con sassi. In futuro Zanino e 

i suoi eredi non ardiscano fare fosse in quel luogo sotto pena di 5 lire ogni 

volta. 
 

SENTENZA PER IL DIRITTO DI UNA PALUDE 

1507 – Sabato 27 febbraio 1507, a Coredo nella nuova “stuba” superiore della casa di 

abitazione del signor Andrea sotto capitano in castel Coredo sono presenti i 

testimoni ser Alessandro notaio di Tavon, ser Simone notaio di Tavon e ser 

Antonio Gatta notaio di Coredo. 

 La sentenza vede Giovanni Bertoluzza di Tres, curatore di Pietro fu Valentino 

Toni di Tres contro Francesco fabbro e Zenone figlio di Odorico Murgoni di 

Tres quali curatori di Valentino fu Beltramo Toni e Vittore Bardinelli tutore di 

Giovanni fu Giovanni Toni di Tres. 

 Il notaio Ricardino di Tavon, assessore delle Valli del Noce, vista la questione 

sorta fra le parti, sentiti i testimoni giunge alla sua decisione. 

 Per prima cosa condanna i tutori di Valentino e Vittore a lasciare in uso di 

Giovanni Bertoluzza curatore di Pietro Toni la palude contestata e nel caso che 

non la lascino condanna detti tutori a dare allo stesso Giovani per Pietro dodici 

libbre di buone monete di Merano e di pagare  due staia tridentine di siligine, il 

vitto ai messi e le spese legittime. 

 La sentenza è emessa nel predetto luogo alla presenza dei testi sopra nominati, 

di Giovanni Bertoluzza che accetta favorevolmente e gli altri tutori che non si 

esprimono e non omologano. 

 Notaio: Antonio fu ser Bartolomeo già del nobile Michele notaio di Tavon. Ne 

fa copia il figlio Michele del nobile viro ser Antonio notaio di Tavon su licenza 

concessa dall’egregio signore notaio Nicolò de Inamis di Demulo, vicario del 

magnifico signor Bernardino di castel Thun, capitano in Castelfondo per sua 

eccellenza.  

 



1507 – “Nel 1507 Pangrazio di castel Belasio,capitano e vicario generale delle Valli 

di Non e di Sole, regolano maggiore della villa di Tres, designa gli arbitri per 

dirimere la vertenza tra gli uomini di Segno, Torra, Vion, Mollaro e Tuenetto 

contro quelli di Tres che impedivano loro il passaggio ai monti più alti 

attraverso i “gaggi” di Tres come si era sempre fatto.”. Trascritto da “Le 

chiese di Tres e Vion” di Fortunato Turrini, pagina 29. 

 

1509 – Martedì 28 agosto la comunità di Vervò da una parte e quella di Tres e 

consorti dall’altra giungono a un concordato per confini in montagna, 

precisamente in Rodezza e Taluazza. La sentenza di compromesso sarà 

reclamata da Tres e consorti perché fatta con la presenza di rappresentanti non 

regolarmente eletti dalle popolazioni e il sedici settembre 1512 sarà dichiarato 

di nessun valore. 

 Notaio: Giovanni Cassino figlio di ser Nicolò. 

1510 – Lunedì 25 febbraio nella villa di Tres sulla piazzetta comune sono presenti i 

testimoni Corrado figlio di Marino fu Giovanni Corradi, Andrea fu Sigismondo 

Mimiola, Pietro fu. Cristoforo Mola, Giovanni figlio di Bertramo Fozza, tutti di  

Tres. 

 Giovanni fu Giacomo … di Tres di proprio diritto come libero e franco vende a 

Nicolò figlio di Antonio Bertoluzza, agente anche per il suo socio Giacomo fu 

Giovani Sinato, giurati della fabbrica (chiesa) di Santa Maria e Agnese di Tres, 

un prato nelle pertinenze del monte di Tres in località Predaia confinante a Est 

con Valentino Sartorelli, a Sud ser Nicolò notaio di Mollaro abitante a Rumo, 

Francesco Maritelli e Lorenzo fratelli, gli eredi Sembianti e altri di Vervò. 

 Sono versate al venditore marche 6 e libbre 6 di denari di buona moneta di 

Merano secondo la stima di probi viri (uomini giusti). Le parti sono d’accordo 

di onorare il patto in perpetuo. 

 Notaio e giudice ordinario: Giovanni figlio di ser Nicolò fu ser Filippo di 

Cassino, pieve di Livo in Val di Sole. 

 
1511 – Domenica 29 gennaio 1511 a Taio nella camera con fornello dell’abitazione 

di me notaio sono presenti i testimoni mastro Francesco Bozzola di Nanno 

abitante a Taio, Antonio fu Leonardo Viola (di Mollaro?), mastro Romedio fu 

Lazzaro Fuganti di Taio, Giovanni figlio di Antonio Bertoluzza di Tres. 

 Qui il nobile ser Giacomo Valdecher fu ser Antonio, notaio di Tavon, quale 

amministratore di Francesco e Antonio suoi figli [detto Francesco figlio e 

Giorgio da Coredo delegato da Antonio promettono di ratificare l’atto] cede a 

mastro Pietro Sarto fu Valentino Toni da Tres, agente per sé e per il fratello 

Vittore, i diritti che possiede su un affitto di staia trentine 4 di siligine che paga 

mastro Federico fabbro di Tres e Vittore Bandinella di Sfruz quali tutori degli 

eredi di ser Bertramo Toni e degli eredi di ser Giovanni fu Toni (come appare 

da un libretto del defunto ser Nicolò notaio Valdecher di Tavon e da una 

scrittura del defunto nobile ser Galeazzo notaio di Mollaro). Il prezzo per la 

vendita o cessione  di questo censo è di 8 marche di buon denaro. Le parti si 



promettono di attenersi al contratto sotto pena del doppio, impegnando tutti i 

beni mobili ed immobili presenti e futuri. 

 Notaio: Giovanni fu ser Nicolò fu ser Filippo di Cassino. 

 
1511 - Venerdì 9 maggio in giudizio in castel Coredo alla presenza dei testimoni 

nobile Ricardino notaio Tavon, ser Alessandro Compagnazzi notaio di Tuenno 

e Simone notaio di Tuenno, ser Endrigo notaio di Tres, davanti al magnifico e 

potente e generoso viro Pangrazio di castel Belasio, vicario generale delle valli 

di Non e di Sole, rappresentante del domino signor Giorgio Neideck vescovo di 

Trento per grazia di Dio e della sede apostolica, si trovano Leonardo fu 

Antonio (Simone) Marinel sindaco di Vervò e Giovanni Pasquale contro 

Giovanni di Antonio Bertoluzza sindaco di Tres e Dardine, Bertoldo fu 

Gaspare Corradini sindaco di Taio, Giacomo de Chini per Segno, Torra e Vion, 

Nicolò Moratti sindaco di Tuenetto, Giovanni del defunto nobile uomo 

Galeazzo sindaco di Mollaro per motivo di uso dei monti di Rodezza e 

Taluazza come pascolo da parte di quelli di Vervò. 

 Le parti si accordano e si compromettono di attenersi alle decisioni degli arbitri 

che saranno eletti dai rappresentanti dei vari paesi. Nel caso che non ci fosse 

accordo, si rimettevano allo stesso vicario generale delle valli Pangrazio di 

castro Belasio come superarbitro. È citato il compromesso del 1509 rifiutato da 

Taio e da Tres e altri consorti. La pena per le infrazioni è fissata in 25 marche 

meranesi da pagare per metà alla parte attendente e per metà alla camera 

episcopale. 

 Funge da notaio il signor Giovanni figlio di ser Nicolò fu ser Filippo di 

Cassino, pieve di Livo. 

 Gli arbitri eletti sono:Giovanni Pietro Nicoletti, Zenone di Rumo abitante a 

Vervò, mastro Simone fabbro de Bertolinis di Vervò per Vervò, Giacomo 

figlio di Zanino fu Franceschino di Tres, Tomaso figlio di Lazzaro de Fugantis 

di Taio, Antonio de Bertoldis di ser Stefano di Mollaro per Tres e consorti. 

(documento presente nell’archivio di Vervò n° 8, 35) 

Dopo più di un anno di indagini, interrogatori, sopralluoghi si arriva alla sentenza. 

 
1512 – Giovedì 22 luglio 1512 a Tres sulla via comune davanti alla porta di casa di 

Stefano fu Francesco de Stefanis da Tres sono presenti i testimoni Bartolomeo 

fu Stefano de Stefanis, Marco di Antonio de Zanmarchis, Biagio di Giovanni 

figlio di Antonio Bertoluzza tutti dì Tres. 

 Pietro fu Giacomo già di Antonio Tomarazza da Tres di diritto proprio, etc. 

vende a Pietro fu Valentino Tuoni (Toni) da Tres, agente per sé e per il fratello 

Vittore un prato nelle pertinenze di Tres in località “a le Palù” presso i beni 

della chiesa di Sant’Eusebio di Torra, gli eredi fu ser Sicherio, il compratore e 

il venditore. Il prezzo stabilito è di otto marche di buona moneta di Merano 

versate e rispettivamente ricevute dai contraenti. 

Notaio: Enrico di ser Antonio fu ser Enrico a sua volta figlio di ser Simone 

Ballestreris. 

 



1512 – Martedì 16 settembre 1512 le parti si ritrovano il Predaia al “Sass di 

Taluazza”
11

. 

 I sindaci Leonardo fu Simone Marinelli e Giovanni Pasquale rappresentano la 

Comunità di Vervò e per la parte avversa sono presenti Giovanni fu Antonio 

Bertoluzza per le ville di Tres e Dardine; Bertoldo fu Gaspare Corradini 

[Cordin] di Taio per la villa di Taio; Giacomo Chini per le ville di Segno, Torra 

e Vion,  Giovanni fu Galeazzo notaio delegato della villa di Mollaro; Nicolò 

Morat delegato della villa di Tuenetto. 

 Qui, alla presenza di questi rappresentanti delle comunità, Riccardo, notaio di 

Tavon abitante nella villa di Denno, assessore del magnifico, potente e 

generoso viro signor Pangrazio come superarbitro, visti e sentiti tanti vecchi di 

retta coscienza, visti i luoghi e i termini, vista un’antica sentenza del 1340 

stabilisce quanto segue: 

1) - Che siano buoni amici e dimentichino le cattive parole. 

2) - Di cassare la sentenza di martedì 28 agosto 1509. 

3) - I cippi di confine verso Predaia sono confermati. Poi dal sasso della  valle 

segnato con croce si sale fino a un sasso sotto il Pra del Volter di Ardino e là vi 

sia un altro termine e un altro più avanti dove c’è un faggio bianco e di qui si 

continui fino al culmine. 

4) - Tres e consoci possono pascolare e utilizzare il monte a loro piacimento fino 

all’orlo della costa - volgarmente fino all'ór de la còsta; Vervò avrà solo diritto 

di pascolo. 

5) - Perciò quelli di Vervò non osino segare fieno, ma solo pascolare assieme a quelli 

di Tres e compagni, eccetto che negli allodi
12

. 

6) - A loro volta quelli di Vervò hanno tutti i diritti sul monte “de la Fagnola” dalla 

costa del Lavachel verso lo Scarezo mentre quelli di Tres e Taio e consorti 

possono far fieno e erba soltanto dopo 10 giorni seguenti la festa di san 

Cristoforo. 

7) - Che tutti siano contenti. 

 Nello stesso giorno, 16 settembre, la sentenza e portata a conoscenza e letta sul 

monte in Predaia in località “Sas de Talvazza”. 

 D’ordine del signor Ricardino, assessore e Vicario della Contea di castel 

Rovina de Sporo, questi quattro uomini, cioè Antonio fu Bertoldo di Segno, 

Bertoldo f Gaspare Corradini de Taio, mastro Simone fabbro de Bertolinis da 

Vervò e Leonardo Marinelli di Vervò devono rivedere i confini e porre i 

termini entro 15 giorni sotto pena di lire 25. 

 

1512 – Martedì 21 settembre in Predaia, cioè all’entrata sul ciglio della via nuova di 

Talvazza gli uomini designati sopra, in ottemperanza al mandato del signor 

Ricardino Assessore designano i termini dei luoghi contesi: un termine di sasso 

rubeo (rosso) sul sentiero proveniente dalla Seta sotto via Taluazza - uno nel 

prato del Volter di un certo Pollio (Pollino) di Dardine e una lastra grande con 
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 Possedimenti fondiari privati, liberi da obblighi e oneri feudali presenti alle falde del Corno. 



tre croci in mezzo alla selva della Fagnola di “salmór”
13

, poi uno al “spigol del 

Corn”.
14

 

 Nel frattempo: 

1512 – Lunedì 26 settembre 1512 a Tres nella casa di abitazione di Antonio 

Bertoluzza di Tres sono presenti i testimoni Nicolò figlio di detto Antonio, 

Bernardino fu Pasquale, Federico fu Antonio de Gaiardelis, Giacomo di 

Antonio detto Toni, Biagio figlio di Giovanni figlio del predetto Antonio. 

 E qui Vittore figlio di Federico Celamena (Zalamena) di Tres, presente la 

moglie donna Francesca figlia di Bartolomeo Lorenzone che conferisce al 

marito tutti i diritti di trattare spontaneamente, senza subire forza, paura, o 

frode come è certificato dal notaio Enrico sottoscritto, vende e permuta ai 

fratelli del defunto Valentino fu Tuoni di Tres mastro Pietro calzolaio e Vittore 

un’arativa nelle pertinenze di Tres in località “ai Quadri” presso la via 

consortale, gli eredi di Francesco Celamena, Biagio Celamene.  

 I due fratelli Tuoni danno in cambio un’arativa in località “a la Lama” presso i 

beni della chiesa dei santi Rocco, Fabiano e Sebastiano e come aggiunta 

diedero dieci libbre di denaro di buona moneta di Merano e Vittore dichiara di 

aver ricevuto le dieci libbre dai detti Pietro e Vittore integralmente dati e numerati e 

pagati. 

 Notaio: Enrico Ballestreri di Tres. 

 Il notaio e giudice ordinario Giovanni fu ser Nicolò di ser Filippo di Cassino 

trascrive la permuta per l’autorità concessami da Bonifacio Betta di Arco, 

assessore e si sottoscrive  

 

1513 – Sabato 4 giugno 1513 a Mollaro pieve di Torra sulla piazza del paese sono 

presenti i testimoni il reverendo sacerdote Bonaventura da Portolo abitante a 

Taio, il … e Antonio di Valtellina abitante a Taio. 

 Da molti anni le montagne di Predaia, Selach, Rodezza, Talvaza e il Corn sono 

regolate liberamente dagli uomini e dalle persone di Taio come primo 

colomello, da quelle di Tres come secondo colomello, da quelle di Segno, 

Torra e Vion come terzo colomello, da quelle di Mollaro, Dardine e Tuenetto 

come quarto colomello. 

 Ci si adunava normalmente una volta all'anno nel paese di Vion e gli uomini ed 

i deputati giurati più e più volte si erano resi conto che la montagna non poteva 

essere governata bene per l'utilità comune a favore dei poveri e dei ricchi, a 

causa dei danni, inconvenienti, scomodità causate con buoi o senza, da terrieri 

o da forestieri nel segare, boscare, frattizzare, passando per i prati altrui col 

rischio di sollevare gravi scandali e dissidi fra le persone delle dette ville. I 

regolani delle dette ville si sono perciò riuniti al fine di scegliere gli uomini 

giurati incaricati di stabilire capitoli di regola e ordini con valore di regola per 

l'utilità dei poveri e dei ricchi in perpetuo in modo che i regolani eletti abbiano 
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più forza nel governare questi luoghi, sempre riservati i diritti del Reverendo 

nostro Vescovo e del regolano maggiore attuale o che sarà nel tempo:  

 Il regolano di Taio Giovanni Bertoldi, con piena libertà concessa dai vicini, 

designa allo scopo Bartolomeo (Bertoldo) Coradin (Corradi) e Antonio 

Barbacovi per Taio, i regolani di Tres e Vion Corrado Corazola e Bartolomeo 

fu Stefano e Filippo fu Giovanetti eleggono Giovanni Bertoluzza e Nicolò 

Tomasini, il regolano di Torra Arnoldo e il regolano Pietro Chini di Segno 

eleggono Francesco Chini e Pietro del Chin di Segno, i regolani di Mollaro, 

Tuenetto e Dardine eleggono Nicolò Morat da Tuenetto e Sono di Dardine. 

 Questi delegati stabiliscono che nella seconda domenica di luglio di ogni anno 

si debba adunare la Regola dei monti nella villa di Vion nel solito luogo alla 

quale intervengano due regolani eletti dei vari paesi, due per colomello, i 

regolani delle comunità e i saltari per stabilire le strade, tempo e luogo del 

fieno e della legna. Alla regola adunata a Vion gli incaricati devono presentarsi 

nel luogo e tempo stabiliti senza indugio; 

2) - ogni anno devono essere rinnovati due regolani che siano espressione di 

colomelli diversi e l’anno successivo degli altri due colomelli, i quali devono 

giudicare i danni e applicare le penalità previste dai capitoli di questa Regola, e 

abbiano un quarto delle pene comminate; 

3) - i detti regolani devono fare la stima dei danni e punire entro quindici giorni sotto 

pena di cinque lire di denaro Tale pena e le seguenti siano distribuite ad arbitrio 

della Regola fra i comuni consorti; 

4) – chi possiede prati in Predaia e Rodezza può iniziare la segagione il giorno 

seguente la festa di san Cristoforo (25 luglio) ma, se cade di venerdì, si 

rimanda al lunedì seguente, per via della domenica frammezzo: sotto pena di 

libbre tre per persona e ogni volta; 

5) – gli stessi devono recarsi coi buoi per condurre a casa il fieno solo dopo tre giorni 

dall’inizio della falciatura, sotto pena di 12 grossi per ogni paio di buoi; 

6) – non si possono falciare i prati comuni e le sorti se non dopo quattro giorni 

dall’assegnazione delle sorti, coloro ai quali sono toccate le sorti deve 

presentarsi sul monte detto a Spin all’ora solito delle tre del mattino sotto pena 

di grossi sei per persona. 

7) – Nessuno osi oltrepassare i confini nel segare le sorti, né segare nei prati altrui 

sotto pena di tre libbre per ogni falce e a risarcire il danno al padrone del prato 

o della sorte e la pena sia richiesta e divisa come sopra; 

8) - nessuno possa “frattizzare” (fare frasche) dal sasso detto el Fliés in dentro, fino al 

fondo della valle, sotto pena di lire 3 per persona sorpresa a farlo e dal detto 

sasso “El Flies” in fuori fino ai confini della comunità di Vervò e fino al fondo 

della valle dagli orbeti (crinali) in giù ognuno possa buscare e frattizzare senza 

contraddizione; 

9) - i due regolani possono assegnare le strade di quei monti da riparare dalla 

domenica prima o dopo la festa di san Giorgio fino a s. Michele mettendo il 

lavoro all’asta, e chi assume tale lavoro abbia in godimento per quell’anno i 

prati comuni di Spin e quelli su “pra Zuchaio” (Prazucarol) secondo l’uso 

antico; possano pur fare preparare le strade, o parte delle stesse a spese comuni, 



affinché non si dia occasione di far danno nei prati divisi o altrove, sotto pena 

di lire 5 per persona; 

10) – le vie da assegnarsi iniziano dal sasso del Bertin esistente sopra Tres fino al 

zocho de Rodezza e poi dalla via di Selach fino al dos Pergot (Pragot) e dalla 

Predaia fino a Spin e fino alle valli dette Soles (Solem - de la Lama?), per un 

prezzo lecito e onesto: specialmente le due vie verso Talvaza dal Rio de 

Predaia in su e dallo stesso Rio in giù siano mantenute lungo i antichi 

tracciati: chi va contro sia punito in cinque  lire di denaro; 

11) - nessuno passi fuori dalle dette strade con brozzi e buoi aggiogati o liberi in 

modo da far danno ai prati divisi o altrui sotto pena di 12 grossi e risarcire i 

danni (la pena non è applicata se i prati sono già falciati, o sono privi di erba o 

se si deve fare una deviazione perché la strada  è interrotta); 

 12) - Chi vuole “boschezzare” sul monte detto Via Nova o al Corno deve passare 

coi “brozzi” per le strade assegnate sotto pena di tre grossi per ogni paio di 

buoi; 

13) - Chi vuole “boschezzare” (utilizzare il bosco) sul monte Selach e Rodezza 

devono ripulire i prati dalle frasche, “stele” ecc. al più presto e ritornare sulle 

vie assegnate sotto pena di tre grossi per ogni coppia di buoi; 

14) – chi apre “calcara” o “carbonara” in detti monti non può condurre alcunché per 

le vie predette nei mesi di maggio, giugno e luglio, e non può ostruire i prati 

con sassi e legna sotto pena di grossi 12 per ogni coppia di buoi e alla rifusione 

del danno, eccetto situazioni particolari autorizzate dai regolani; 

15) – Se una persona degna di fede trova qualche comportamento scorretto delle 

persone sulla montagna e sporge accusa davanti ai regolani avrà un quarto della 

pena; 

16) - se qualcuno porta detta regola presso un ufficio amministrativo esterno, senza 

legittima causa, sia condannato in libbre 5 e la multa spetti ai comuni. 

17) - Chi prende legna da fuoco o da opera appartenente e tagliata da altra persona 

senza il suo permesso paghi di pena 12 grossi per  plaustro e risarcire il danno 

causato: inoltre chi fa legna da fuoco la deve portar via entro 15 giorni e la 

legna da opera entro 6 mesi, dopo di che se c’è chi se la prende non possa 

essere punito; 

18) – chi rifiuta di fare il regolano del monte quando sia stato eletto a tale incarico sia 

punito in lire tre per persona e ogni volta; 

19) – i saltari delle ville che hanno diritto sui questi monti devono obbedire ai 

regolani del monte nelle controllare e pignorare (esigere i pegni) sotto pena di 

12 grossi per ogni persona, così pure coloro che hanno diritti sui monti può 

pignorare e accusare con giuramento e avrà un quarto della pena per sé; 

20) - se gli incaricati alla manutenzione delle vie non le curano in modo 

soddisfacente, siano condannati a tre libbre e al risarcimento dei danni; 

21) – chi non presenta il pegno al saltaro sia punito in grossi 12, se lo nega ai regolani 

in grossi 24, se ai regolani maggiori o loro incaricati in lire 5, a loro vantaggio; 

22) – i capitoli di questa regola possono essere cambiati in parte e in tutto secondo il 

bisogno e il beneplacito della Regola per la comune utilità degli uomini dei nostri 

paesi e dei loro successori. 



Notaio: Giovanni di ser Nicolò fu ser Filippo di Cassino (scritto da un’altra mano, 

essendo il notaio occupato in altri più importanti affari) 

1516 – Martedì 13 maggio 1516 a Tres, nel luogo solito di regola presso la chiesa di 

San Rocco, i vicini sono radunati per la nomina di due pastori; come testimoni 

sono presenti i fratelli Luigi e Antonio maestri tessitori di Soclevo (Socchieve), 

valle di Carnia, vescovado di Aquileia Cividale del Friuli, abitanti a Tres e 

Giovanni fu Armano Strozzega di Vervò. Sono convenuti Giacomo di 

Giovanni Zadra, Corrado fu Martino, Giovanni di Corrado, Bartolomeo fu 

Nicolò Lorenzon, Giacomo Zalamena, Bernardino fu Pasquale, Simone fu 

Nicolò Vernardinis, Cristoforo fu Melchiore Gaiardelli, Simone fu Marco del 

Castelletto abitante a Tres, Pietro fu Valentino del Tuoni, Giacomo fu Zanino 

dei Franceschini, Antonio detto Bagaton dei Vernardini, Giovanni di Antonio 

Bertoluzza, Gasparo Meritelli, Antonio di Biagio Zalamena, Giovanni fu 

Baldassare detto Mazuch, Francesco fu Gregorio Zatton, Bartolomeo de 

Stefani detto Machan, Stefano fu Francesco Pesani, Antonio fu Federico 

Zatton, Pietro fu Martin dei Zanmarchi, Federico fu Giovanni Moleta, ser 

Biagio fu ser Endrico, Nicolò fu Simone, … fu Andrea Tomasini, Simone 

Marchi. 

 Viene esposto che nella villa di Tres che non è più sufficiente un solo pastore 

per le giumenta perché il loro numero era molto accresciuto e che, pertanto, 

servono due pastori. La regola elegge la commissione che avrà l’incarico di 

nominare i due pastori e fissare le regole per la gestione dei pastori e delle due 

avogare (i gruppi di animali che vanno al pascolo col pastore) e i modi di dare 

il compenso ai pastori fissando congrue tasse
15

. 

 

1516 – Il 23 luglio 1516 – Il sacerdote Giacomo di Tres scrive di sua mano per la 

benedizione di un anello: 

 Benedici Signore questo anello, come l'anello circonda il dito dell'uomo così la 

grazia dello Spirito circondi lo sposo e la sposa affinché abbiano figli e figlie in 

terza e quarta generazione che lodino Dio nei secoli dei secoli. 

 Il dio di Abramo, il dio d'Isacco, il dio di Giacobbe sia con te e ti raggiunga la 

sua benedizione e il suo regno e imperio rimanga senza fine nei secoli. 

 La benedizione di Dio padre onnipotente discenda sopra questo anello e sopra 

questo sposo e la sua sposa nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. 

Amen 

  Melius est enim nubere quam uri. È meglio sposarsi che ardere (di desiderio). 

 

1516 – Sabato 23 agosto 1516 a Coredo davanti al ponte (accesso in salita) della casa 

di Baldassare di Mollaro esistente a Coredo sono presenti i testimoni Giovanni  

di Antonio Bertoluzza, Antonio fu Giovanni Sinati abitanti di Tres, Stefano fu 

Preto di Smarano. 
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 Qui Antonio fu Giovanni Vancio (Avanzio) da Tres con diritto proprio e  

improprio vende come franco e libero a mastro Pietro calzolaio fu Valentino 

già figlio di Tuoni da Tres, agente per sé e per il fratello Vittore un’arativa 

nelle pertinenze di Tres in località su in Temola (Tamarazza) presso il Comune 

di Tres presso il comune tutto attorno da avere e possedere per il prezzo e finito 

mercato di ragnesi nove e sei grossi di denaro in buona moneta di Merano. 

 Notaio: Enrico di ser Antonio fu ser Enrico già del provvido e sapiente e nobile 

uomo ser Simone Ballestreri. 

1519 – Nel 1519 a Vion, davanti al vicario generale del capitano di castel Bragher, si 

discute la questione sorte fra le ville di Segno, Torra, Mollaro, Dardine e Vion 

contro Taio e Tres riguardo al bestiame forestiero e l’uso di una malga (in 

Rodezza). Pochi giorni dopo , sul ponte di entrata la castel Bragher, viene 

pronunciata la sentenza favorevole a Taio e Tres da parte di Bernardino di 

Thun capitano della contea di Castelfondo.”. Trascritto da “Le chiese di Tres e 

Vion” di Fortunato Turrini, pagina 29. 

1523 - Il 13 maggio 1523 a Tres i fratelli Antonio, Biagio e Matteo fu Giovanni 

Bertoluzza da Tres, agenti anche a nome del fratello Andrea, vendono a 

Antonio fu Federico Fedrigotti da Dardine, agente anche a nome del fratello 

"Rigolus", la metà di alcuni beni da lui posseduti "pro indiviso" nelle 

pertinenze di Dardine, vendendone l'altra metà a Giovanni fu Antonio da 

Dardine, agente anche a nome dei suoi fratelli Giacomo e Nicolò e del suo 

consanguineo Paolo fu "Isepus" "de Isepis" da Dardine. Segnatamente i beni 

venduti sono  costituiti della quarta parte di una casa con relative 

spettanze, di metà prato, di due terreni arativi e "streglivi" (vigneti) con relative 

pertinenze, di un terreno arativo e di un orto con prato contiguo. Gli acquirenti 

s'impegnano a rispettare i diritti di castel Bragher e di castel Thun sui detti 

possedimenti, consistenti rispettivamente nella riscossione annuale di 5 grossi 

di denari meranesi e di 5 staia di vino "brascatum" e di 2 quarte di frumento. 

Essi pagheranno per l'acquisto 115 ragnesi ossia 57 marche e mezza di denari 

meranesi, dei quali 11 ragnesi verranno versati direttamente ai detti castelli per 

i loro diritti. 

 Notaio: Enrico figlio di "ser" Antonio Ballestreris da Tres. 

 Archivio Thun, classificazione 1.1, segnatura 268 

 
1524 – Giovedì primo settembre 1524 a Tres sul solario (poggiolo) di casa di 

Romedio Sicheri da Tres sono presenti i testimoni ser Simone di Martino 

notaio di Denno abitante a Mechel, Antonio Tomasini di Tres e mastro 

Giovanni di Alemagna 

 Mastro Pietro detto Toni da Tres per sé e fratello cedono a Romedio a nome 

della moglie 16 ragnesi – undici ragnesi per i suoi favori in vigore di concordia 

e ragnesi cinque dallo stesso imposti riguardo a Francesca figlia di Valentino fu 

Bertramo di Tuoni di Tres. 

 Notaio: Enrico Ballestreri di Tres. La presente carta è una copia fatta dal notaio 

Giovani fu ser Nicolò di Cassino con licenza del nobile signor Bonifacio Betta 



di Arco assessore dell’illustrissimo signor Baldassare di castel Cles, cavaliere 

aurato, vicario generale delle Valli   

 

1524 – Mercoledì 26 ottobre 1524 a Tres nella stube della casa di abitazione di 

Simone Bezza di Tres sono presenti i testimoni venerabile don Cosma de 

Mariani pievano di Taio e il sacerdote Odorico [Telati] di Smarano e il 

sacerdote Sigismondo de Varnardinis di Tres, ser Pietro di Simone di Mollaro 

abitante a Revò. 

 Qui Bartolomeo fu Stefano de Stefani di Tres e Gaspare de Maritellis come 

sindaci e giurati della fabbrica di sant'Agnese per sé e successori per consenso 

e volontà del venerabile don Cosma de Mariani pievano di Taio presente a tutto 

e consenziente come pure Nicola Tuoni, Simone Bezza come regolani di Tres, 

Bernardino di ser Pasquale, Filippo de Fabris, Giacomo Zader, Giacomo 

Corazola, Antonio de Fabris di Tres, presenti, consenzienti e dicenti che era 

ben fatto, avevano affittato a Michele di Antonio Corazola di Tres presente, 

stipulante e conducente i beni della fabbrica di Sant’Agnese, cioè tutte le pezze 

arative, prative e gregive esistenti in qualsiasi luogo di Tres o altrove tanto in 

monte quanto in piano. E Michele promise di coltivarle bene e di lavorarli e 

migliorarli, non deteriorarli, cominciando dalla festa di san Michele per nove 

anni futuri consecutivi per i quali beni il conduttore promise dare annualmente 

e pagare a san Michele o in sua ottava per affitto o censo nove staia tridentine 

di siligine monda e nitida alla misura di Trento e libbre cinque di buon denaro 

di Merano e di fare secondo le consuetudini.[...]. 

 Notaio: Enrico Ballestreri di Tres. La presente carta è una copia fatta dal notaio 

Giovani fu ser Nicolò di Cassino su autorizzazione del nobile signor Bonifacio 

Betta di Arco assessore dell’illustrissimo signor Baldassare di castel Cles, 

cavaliere aurato, vicario generale delle Valli   

 

1525 – Martedì 7 febbraio 1525 a Cles, nella stanza riscaldata della casa di residenza 

dell’Assessore, sono presenti i testimoni ser Stefano Bertoldi notaio di Casez, 

ser Andrea Pavaro notaio di Cles, ser Antonio fu Nicolò notaio di Coredo, ser 

Benassuto notaio di Cles. 

 Qui davanti al nobile giurisperito signor Bonifacio Betta da Arco, assessore 

delle Valli, è spiegato che Pietro fu Giacomo Tomarazza da Tres, assente dalla 

patria, doveva lire 15 al sotto capitano di spese per la causa contro detto Pietro, 

e libbre 14 all’officio dell’Assessore per mercedi, per cui detto signor assessore 

a nome della Camera del reverendo Bernardo di castel Cles vescovo e principe 

di Trento, per pagare il debito del detto Tamarazza, vende a mastro Pietro fu 

Valentino già di Tuoni da per sé e per il fratello Vittore un’arativa con un filare 

di viti in pertinenze di Malgolo di Tres in località “fuèr a Malgol a le vide del 

Tomarazza” presso i beni del detto Pietro Tomarazza, il compratore, presso la 

strada o il percorso comunale per lire 29 di denaro di Merano. 

 Notaio: Enrico figlio del retto uomo ser Antonio fu ser Enrico già del nobile e 

spettabile ser Simone de Ballestreris di Tres. 

 



1525 – Sabato 16 settembre 1525 - Per la sollevazione rustica contro il potere del 

vescovo Bernardo Clesio, la Val di Non è condannata a pagare 4000 fiorini di 

ammenda. Ci sono anche ripercussioni a Tres e nei paesi vicini. Da “I nomi 

locali dei comuni di Taio, Ton, Tres, Vervò” di Lidia Flöss abbiamo che la 

pieve di Taio è colpita da 16 condanne (una a Dermulo, 7 a Taio e 8 a Tres). Il 

calzolaio Domenico di Taio è catturato e condannato a morte per 

decapitazione, Bernardino di Taio e Salvatore di Tres subirono invece il taglio 

della lingua. Antonio Tomasini di Nicolò e Antonio Bezza sono banditi dal 

principato. Un certo Gervasio è condannato a una multa di cento ragnesi, 

ridotta poi a ottanta il giorno 11 aprile 1526. Le condanne comminate nella 

pieve di Torra furono complessivamente cinque: a Vervò, Priò (Ambrogio), 

Dardine e Mollaro, con quattro provvedimenti di bando
16

, ridotti in seguito (nel 

giugno del 1527) a pene pecuniarie. 

1525 – Venerdì 8 dicembre 1525 a Taio nella stuba della canonica sono presenti i 

testimoni il venerabile pievano di Taio Cosma de Mariani, don Giovanni 

Bertolini da Vervò, don Sigismondo de Varnardis da Tres. 

 È in atto una controversia fra la comunità di Taio rappresentata dal nobile 

signor Michele Wildt capitano di castel Bragher Regolano maggiore a nome 

dei signori. di Thono, e da Cordino regolano, Stefano Bertoldi, Giovanni 

Barbacovi, Salvatore Fantel contro la comunità di Tres, cioè il nobile signor 

Ricardino notaio di Tavon abitante a Denno, regolano maggiore, ser Enrico 

Ballestreri notaio di Tres, Simone Bezza e Valentino Gaiardelli regolani, 

Nicolò Tomasini, Zanone Piganzol, Giacomo Nicli, Pietro del Toni e Zenone 

Murgon. 

 Quelli di Taio pretenderanno la saltara e altre colte da Biagio Zalamena di Tres 

per un campo da lui posseduto in pertinenze di Taio loco “a Sagrai” presso la 

strada comunale, i beni del Comune di Taio, che aveva ricevuto in permuta da 

Bartolomeo figlio di Giacomo del Francesco di Taio, il quale del Francesco le 

aveva pagate come altri vicini di Taio a memoria di uomo. Quelli di Tres 

affermavano il contrario, osservando che detto campo era in località “a la Guil” 

in pertinenze di Tres, essendo sopra la via che va da Coredo a Segno, la quale è 

confine fra i beni delle due comunità. Per dirimere la questione venne letto un 

atto del notaio Marco di Cartron (Caltron) nella pieve di Cles rogato l’anno 

1446  lunedì quattro luglio. Sono scelti quattro vicini di Taio: Salvatore Fantel, 

Nicolò Valemi, Gottardo dell’Arman e Giacomo del Marco, i quali con 

giuramento affermano che per detto campo era sempre stato pagato alla regola 

di Taio perché in loco “sagrai” e la strada in questione fu spostata più in basso 

da quelli di Segno quando conducevano legname a Denno. Salvatore Fantel e 

Nicolò Valemi per tre volte aveva fotto la stima del detto fondo per ragione 

delle colte, sempre come bene della comunità di Taio, e i Signori di castel 

Bragher, a detta di Gottardo dell’Arman non raccolsero le decime di detto 

campo come regola di Tres, bensì di Taio. 
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 confisca dei beni e allontanamento forzato dal principato; dal E. Leonardi,”Anaunia”, Storia della Val di Non, pagina 

205. 



 La sentenza che ne segue dà ragione alla comunità di Taio. 

 Notaio: Giovanni di ser Nicolò fu ser Filippo de Cassino. 
 

1526 – Il 6 febbraio 1526 nella rocca di Sanmoclevo Nicolò del fu Antonio Fabbri da 

Tres, abitante a Toss, agente anche a nome dei fratelli Marino e Stefano, 

vende al "dominus" Giacomo del fu Antonio Thun un appezzamento di terra 

arativa "con quattordici stregle” (filari di viti) sita nelle pertinenze di Toss in 

località Lac, per 75 ragnesi, dei quali 55 sono versati in liquidi mentre per i 

rimanenti 20 viene consegnato un paio di buoi.  

  Notaio: Cristoforo Busetti da Rallo. Questa è una copia dell’atto originale 

sottoscritta da Guariento Guarienti del fu ser Antonio Guarienti da Rallo, che 

non estende l'atto, per licenza concessa dal signor Zaccaria Caiano di Vigo 

Lomaso, assessore delle Valli di Non e di Sole negli anni a cavallo del 1550. 

 Archivio Thun, 1.1, segnatura 272 

Patto tra Simone f. di Salvatore Maritel di Tres agente per il padre con Simone 

Pasquale da Tres. 

1528 – Venerdì sei marzo nella villa di Tres nella stufa del notaio sono presenti i 

testimoni Simone fu Baldassare Pasqualini, Grigolo figlio di Paolo de silam …, 

ser Nicolò padre del notaio, Giovanni di Cassino notaio. 

 E qui il detto Simone Pasquale, già giurato della chiesa di Sant’Agnese di Tres, 

era debitore da 7 anni verso la stessa di 17 lire che doveva avere da Giovanni e 

eredi fu Nicolò Avancio. Per saldare il debito cede a Salvatore Maritelli, agente 

per detta chiesa, un piccolo prato sul monte di Coredo in località detta “Pizol” 

(forse Zuol), confinante con Giacomo Massenzo, Antonio Zattoni da Tres e 

Gaspare de la Barbara e Giovanni de Leonardis. 

 Notaio Giovanni notaio di Cassino 

 Il notaio Vittore fu ser Salvatore fu Rigolo Inama da Dermulo. Ne fa una copia 

autentica su licenza dello spettabile giureconsulto signor Antonio Calovi
17

 di 

Termon, assessore delle Valli di Non e di Sole. 

 

1528 – Domenica 26 aprile 1528 nella stuba a fornello di casa del notaio sono 

presenti i testimoni Antonio fu Biagio Zalamena, Zenone fu Odorico Murgon 

di Tres. 

 Qui Romedio fu ser Sicherio da Tres di proprio diritto, libero e franco vende a 

mastro Pietro fu Valentino già di Tuoni da Tres per sé e per il fratello Vittore 

un’arativa nelle pertinenze di Tres in località  “al Cavedron” di sopra, presso 

ser Pietro Simoni abitante a Revò, Giacomo Cadez, la via comunale per il 

prezzo di ragnesi 19 denari di buona moneta di Marano. 

 Notaio: Enrico Ballestreri figlio di ser Antonio fu ser Enrico del sapiente viro 

ser Simone di Tres. 
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 Antonio Calovi da Termon fu assessore nel 1537 al 39 essendo Capitano vescovile Aliprando di Castel Cles nipote 

del cardinale Bernardo Cesio; fu fatto nobile nel 1537 dallo stesso Clesio. 



1529 – Lunedì 11 gennaio 1529 – INVENTARIO DEI BENI DELLA CHIESA DI S. AGNESE 

DI TRES fatto, per richiesta di mastro Pietro Corazola e Simone Murgon sindaci 

di detta chiesa e per consiglio del reverendo don Cosma de Mariani pievano di 

Taio, dai sottoscritti mastro Pietro Corazola e Simone Margon di Tres quali 

sindaci di detta chiesa  

 A Tres nella casa degli eredi di Michele Sicheri sono presenti i testimoni 

Antonio Sinati, Vielmo (Guglielmo) fu Zanino Franceschini, Giacomo fu 

Federico di Zanmarco e Pietro fu Giacomo Avanzi. 

 I sindaci della chiesa di Sant’Agnese esposero il presente inventario dei beni 

della stessa: 

1° - Un’arativa stregliva (con filari di viti) di staia uno nelle pertinenze di Tres in 

località a la Guil confinante con il detto Pietro sindaco, con Leonardo Bagaton 

e la via comune; 

2 -  un prato in località a la Guil presso Valentino Corazola, Pietro predetto, Giacomo 

fu Jorio Corazola e la via comune; 

3 – un’arativa di due staia e mezzo in località a Redondol presso Giacomo Zadra, 

Guglielmo Franceschini, Giacomo Corazola e la via comune; 

4 – un’arativa di quattro quarte In località loco Partenol presso i Signori de Tono, 

Giacomo Zadra, Guglielmo Franceschini e la via consortile; 

5. – un’arativa di staia uno in località “Limét” presso Nicolò Casilet, Andrea 

Maritelli, via comune; 

6. – un’arativa di due quarte in località al Órs confinante con Bartolomeo Celamena, 

Salvatore Bertin, Pietro e Vittore fratelli di Toni e con Antonio Negri; 

7. – un’arativa di due quarte in località “al Caurial” (Ciariél, forse) presso Giacomo 

fu Federico de Zanmarchi e comune; 

8. – una prativa in località a Fòlet presso Giovanni Tomasini e Matteo Bezza; 

9. – un’arativa in località “a Vàzzel” presso la via comune, Antonio Fabbri, Giacomo 

Zadra, Biagio Bezza, i beni dei signori di Tono. 

10. – un’arativa di due quarte in località a Górgo presso Antonio Zattoni, eredi fu 

Antonio Begalet (Begolet?) e gli eredi di Odorico Murgon. 

11. – un’arativa di staia uno in località “zo in Coai”  presso Zenone e Simone fratelli 

fu Odorico Murgon, il Comune e Bertramo Fozza; 

12. – un’arativa di staia quattro in località a Zaverna (o Temporìu) presso Giovanni 

Tomasin, via consortale, i detti signori di Tono, ser Pietro Simone abitante a 

Revò. 

13. – un’arativa di quattro staia in località a la Crós presso Antonio Fabbri e nipoti, 

via comunale e Biagio Bezza. 

14. - un prato sul monte in Predaia, in località “a la Fosina” presso Bartolomeo 

Murgon, eredi  Sembianti da Vervò, Gaspare Maritelli e la via comune. 

Notaio: ser Enrico notaio di Tres. Ne fa copia autentica Giovanni fu ser Nicolò fu ser 

Filippo di Cassino su licenza del nobile Bonifacio Betta di Arco, assessore 

delle Valli. -  Il documento porta la scritta “carta invalida”. 
 



1531 – Domenica 5 marzo a Tres sulla piazza davanti alla casa dei Gaiardelli sono presenti i 

testimoni Giacomo fu Sicherio detto Corazol, Matteo fu Giovanni Bèzza e Valentino 

fu Gottardo Corazola. 

 Qui Antonio fu mastro Francesco fabbro da Tres, procuratore di Stefano fu Andrea 

Stefani da Tres [rogiti del notaio ser Simone Chin di Tres (?)], di proprio diritto, 

libero e franco vende a mastro Pietro sarto e al fratello Vittore fu Valentino Toni di 

Tres un’arativa in pertinenze di Tres in località in Mimiola presso la via comune, i 

compratori, Giacomo Zadra e fratello, gli eredi di ser Giacomo Tomasini, per averlo, 

goderlo al prezzo di ragnesi 15 e libbre, sette e mezza di denaro meranese, secondo la 

stima di Giacomo Corazol, Guglielmo Franceschini e Leonardo Bagaton. 

 Notaio: Giovanni di ser Nicolò di Cassino (Cassana). 

 
1532 - CONSACRAZIONE DELLA CHIESA DI SAN ROCCO 

 La prima domenica del mese, il giorno 3 maggio, Gerolamo Vascherio da 

Carpi, vescovo di Guardia, dottore e vescovo suffraganeo del reverendissimo 

vescovo di Trento Bernardo Clesio nelle cose spirituali e suffraganeo presente 

a tutto e singolarmente consacra la chiesa costruita a nuovo in onore dei beati 

martiri Fabiano e Sebastiano e Rocco e i suoi altari in Tres, consacra gli altari a 

onore dei predetti santi e vi pone le reliquie dei santi Sebastiano e Romualdo e 

altri come appare dal privilegio da osservarli in tutto secondo il rito e la 

consuetudine della chiesa romana. Desideroso che la chiesa coi suoi altari sia 

frequentata e con devozione e più volentieri, per la grazia di Dio onnipotente e 

per l'autorità di san Vigilio a tutti coloro che penitenti e confessi visiteranno la 

chiesa e gli altari devotamente e daranno una mano caritatevole nelle feste dei 

predetti santi e nel giorno della consacrazione che sarà la prima domenica di 

marzo concede quaranta giorni di indulgenza dalla misericordia di Dio. La 

pergamena è dotata del sigillo del reverendo Vascherio. 

 

1532 – Sabato 13 luglio 1532 a castel Bragher sono presenti il cappellano del castello 

di Coredo don Andrea Desideratis, un certo Andrea pescatore di Taio, Tomaso 

da Vermiglio servitore di detto castello come testimoni per un arbitrato, i 

giurati e regolani della comunità di Tres Pietro Fozza e Bartolomeo Zalamena, 

i regolani e giurati di Segno ser Giovanni Francesco Chini e Bartolomeo Luchi, 

quelli di Torra Giovanni della Tina e Romedio Magnan, e Antonio Pollini per i 

vicini di Mollaro. Davanti al nobile Giacomo di castel Thono eletto arbitro 

della lite fra Tres e le altre ville, i regolani di Tres spiegano che quelli di Taio, 

Torra, Segno e Mollaro per salire e scendere dalla montagna comune del Corno 

usavano varie strade nel bosco di Tres causando danni. Chiedono all’arbitro di 

imporre loro di usare soltanto la via dell’Albertin. Gli altri rispondono che per 

il passato usavano anche la strada dette de “li Tomarazzi”. Il signor Giacomo 

sentenzia che quelli di Segno, Torra e Mollaro usino la strada de “li 

Tomarazzi” per condurre il fieno, la legna fino a una località detta “Tovalino” 

o anche “plazo de la Cros” e di lì fino all’abitato di Tres alle case de li 

Tomarazzi o dei Sinati,  ecc … (Questo documento è preso dal libro “TRES” 

del prof Giuseppe Gaiardelli a pagina 276.) 

Ma la sentenza non convinse le parti ad adeguarsi e cosi: 



 

1532 – Martedì 24 settembre 1532 – SENTENZA ARBITRALE PER L’USO DELLE 

STRADE DI MONTAGNA 

 Sul somassio della casa del signor Rossini sono presenti quali testimoni 

l’eccellente signor Bonifacio Betta di Arco abitante a Revò, Simone 

Bernardinel di Sfruz,  Pietro fabbro di Smarano e Bertolino viatore (messo) da 

Queta abitante a Coredo e i delegati sotto elencati. 

 Simone Bezza e Leonardo detto Casavecchia sono i delegati di Tres, querelanti 

e ser Simone notaio di Segno, Giovanni fu Francesco Chin di Segno, Giovanni 

de la Tina da Torra, Antonio de la Francesca e Antonio Pollini entrambi di 

Mollaro sono i delegati delle comunità di Segno, Torra e Mollaro, Leonardo 

Chilovi e Marino Zilli delegati dalla comunità di Taio, querelati. 

 Per stabilire l’uso delle strade di montagna era stato eletto come superarbitro il 

signor Giacomo di castel Thono coadiuvato dagli arbitri Michele Busetti notaio 

di Rallo, Giovanni Bolognino di Cles abitante a Banco, Simone fabbro e 

Leonardo Nicoletti ambo da Vervò, Giovanni notaio di Campodenno, Cristano 

dal Vost, Giovanni notaio di Cassino abitante a Taio e Simone Gina di Vervò, 

amici scelti dalla parti. 

 Gli arbitri, presa visione dei luoghi, udito il pro e il contro dalle parti, invocato 

il nome di Cristo, della Beata Vergine Maria e di san Vigilio, 

 1) - raccomandano alle parti che dimentichino ingiurie e rancori, siano buoni 

amici; 

 2) - confermano la sentenza dei magnifici Regolani Maggiori dei paesi in 

questione, redatta dal notaio sottoscritto; 

 3) - dichiarano che le parti querelate a nome delle loro comunità ogni anno, 

data la regola della fienagione, possono condurre o far condurre il fieno per il 

bosco di Tres fino al Tovalin, ossia al plazo de la Cros, e da qui “in giù fino a 

Tres”, ossia alle case dei Tomarazza, o dei Sinati per la via designata dagli 

arbitri; non devono tagliare legna nel bosco di Tres, né fare strade nuove sotto 

pena di lire 3 di denaro ogni volta e per ogni persona; 

 4) - i detti querelati non ardiscano condurre legna, foglie, dase se non per la via 

dell’Albertin iniziando dal detto Tovalin o “plazo de la Cros” in giù fino alla 

casa dell’Albertin e non possono tagliare legna nel detto bosco, né aprir strade 

nuove sotto pena come sopra; 

 5) - le parti per questa volta devono accomodare la strada dell’Albertin; in 

seguito devono farlo quelli di Tres soltanto; 

 6) - le strade dal rivo della Predaia in giù verso il Tovalin e fino a Tres siano 

segnate da termini per sei passi di larghezza e ogni passo di piedi sei, salvo i 

fondi verso la casa dell’Albertin, e verso la casa dei Tomarazza, o dei Sinati: 

 7) – le parti devono attenersi alle decisioni prese sotto la pena prevista nel 

compromesso per l’elezione degli arbitri; 

 8) - le parti devono pagare le spese sostenute dagli arbitri all’oste Rossini 

Marzario di Taio in parti uguali. 

 Tres e Taio approvano, gli altri non confermano, non approvano e 

interpongono appellazione. 



 Notaio - Antonio fu ser Silvestro Gatta di Coredo. 

1532 – Giovedì 14 novembre Tres sul solaio di casa degli eredi del fu Francesco 

Gaiardelli sono presenti i testimoni Martino fu Giovanni Antonio da Priò, 

Romedio Zadra e Marino Franceschini e Daniele tessitore da Tres. 

 Qui il reverendo Giacomo del Tuoni di Tres, in pieno diritto, libero e franco 

vende a Bartolomeo e Giovanni fu Vittore del Toni, suoi fratelli un campo in 

Tres in località “a Campo” presso Salvatore Zalamena, il fratello Pietro e i 

compratori, gli eredi fu Francesco Gaiardelli e la via comune per ragnesi 48 

denari meranesi. 

 Notaio : Marco Antonio fu egregio viro signor Michele de Busettis di Rallo. 

VENDITA DI UN PRATO IN TEMPORIU 
1532 – Lunedì 23 dicembre 1532 nella villa di Tres, sulla via davanti alla casa dei de Toni, 

alla presenza dei testimoni Valentino fu Gottardo Corazola, Bartolomeo Maccan e 

Antonio fu mastro … de Fabris avviene un atto di vendita. 

Ivi Federico fu Antonio Sniadrel da Tres di proprio diritto vende a Giacomo fu Nicolò 

Varnardin e Antonio fu Francesco Negri, giurati della chiesa di s. Agnese di Tres, un 

prato nelle pertinenze di Tres in località in semporum (temporum) presso i signori de 

Toni, una via consortale e il venditore per marche 9 e libbre 7 e mezzo di denaro di 

buona moneta di Merano; sul fondo Lorenzo Folet da Segno costituì un affitto che 

deve pagare Giacomo Mariola da Tres, per un capitale di 15 ragnesi. 

Ego Giovanni figlio del defunto ser Nicolò di Cassino pieve di Livo pubblico notaio per 

autorità imperiale. 

 

1534 – Venerdì 5 giugno 1534 a Segno, pieve di Torra, in casa di Giacomo fu Pietro 

Chini sono presenti i testimoni signor Agostino Conradini di Stenico assessore 

delle Valli, Andrea notaio di Campodenno, Stefano fu Nicolò Bertoldi di Taio, 

Bartolomeo fu Antonio Cordini  di Taio e Boninsegna famiglio dell’Assessore. 

 Davanti al magnifico strenuo cavaliere aurato Aliprando di castel Cles capitano 

delle Valli e vicario generale fu esposto che Nicolò fu Antonio Bertoldi di 

Segno, sindaco sufficiente per la comunità di Segno e Torra (atto del notaio 

Giuseppe da Nano del 1534 merc. 21 gen.) chiede l’annullamento della 

sentenza [atto del notaio Antonio Gatta di Coredo] riguardante l’uso della 

strada dell’Albertin per i loro trasporti dai monti, e la restituzione dei pegni 

sequestrati da quelli di Tres, rappresentati da Giacomo fu Federico di Giovanni 

Marco (Zanmarco) quale sindaco sufficiente secondo l’atto del notaio Giovanni 

di Cassino abitante a Taio di domenica 13 marzo 1530, che affermava la validità 

della sentenza. 

 Le parti sono d’accordo di evitare ulteriori liti e spese e il predetto signor 

Vicario assicura di volersi portare al luogo della contrasto ed a lui si associa il 

nobile barone Odorico di castel Sporo e il signor Giacomo de Tono. Le parti 

affidano la causa al magnifico capitano e agli eletti con tocco di mano fatto 

sulla piazza di Tres. Rivisto il luogo, ascoltate le parti è data questa sentenza: 

 1 – Fra le parti riprenda una pacifica convivenza e perdono delle offese; 

2 - che il sindaco di Tres restituisca le cose pignorate a quelli di Segno 

amichevolmente; 



3 - quindi in futuro si concede a Segno e Torra l’uso della strada dell’Albertin per 

condurre legname di abete e pino: per le altre cose si usi la strada dei 

Tomarazzi che dovrà essere segnata con termini come dall’ultima sentenza del 

signor ser Giacomo di Tono; 

4) – ogni volta quelli di Tres troveranno uno di Segno o di Torra passare per vie 

proibite potranno pignorare come per il passato e subirà la pena di un ragnese 

per ogni pegno subito come pure la pena prevista dalla regola, pena da 

applicare e ripartire secondo regola. 

5 - qualsiasi persona di Tres con più di diciotto anni, degna di fede, possa pignorare 

qualsiasi persona di Segno o di Torra se trovati in infrazione sotto pena di un 

ragnese e che per la via dell'Albertin si possano condurre palanconi alla 

segheria (ad seram) in Taio. 

 Sono presenti i sindaci con molti vicini di Tres, Segno e Torra che lodano, 

confermano e dichiarano di tenere ferma, di osservare, di non contravvenire in 

alcun modo e in perpetuo l'accordo fatto sotto pena del risarcimento di tutti i 

danni con obbligazione di tutti i loro beni presenti e futuri. 

 Si firma il notaio di pubblica imperiale autorità e giudice ordinario Melchiori 

Benassuto del saggio viro ser Francesco notaio de Melchioribus di Cles. 

1534 – Domenica 29 giugno a Tres nella cucina con focolare della casa del notaio 

sono presenti i testimoni Antonio fu Francesco fabbro e Labaro fratello del 

notaio. 

 Qui Filippo fu Giovanni de Fabbris da Tres per sé e per i suoi nipoti don 

Simone, prete, Giovanni e Marino, di proprio diritto come libero e franco in 

perpetuo allodio vende a mastro Pietro sarto e al fratello Vittore figli di 

Valentino de Tuoni un’arativa nelle pertinenze di Tres in località Temola, 

confinante col Comune, con Guglielmo Franceschino di Tres, con gli eredi di 

Simone detto Casilet da Tres, con i beni dei signori di Tono per il prezzo di 

ragnesi 18 di denaro meranese. 

 Notaio: Vittore, abitante a Tres, fu ser Romedio già di Lazzaro Fuganti di Taio. 

1534 - Giovedì 16 luglio 1534 in pertinenze di Tres sulla via comune in località “a la 

stropada” sono presenti i testimoni il notaio ser Bartolomeo fu ser Giovanni 

Odorico notaio di Cles, Leonardo fu Giovanni Pietro Nicoletti di Vervò e 

Boninsegna famiglio del signor assessore. 

 Assiste l’Assessore delle Valli signor Agostino Corrado da Stenico. 

 In esecuzione della sentenza del 5 giugno ultimo scorso i delegati di Segno e 

Torra, cioè Antonio di Luca, Nicolò di Bertoldo, Giacomo fu Pietro Chini, 

Federico del Covo, Antonio Rigoti, Giovanni de la Tina e Antonio Simone e i 

delegati di Tres, cioè Stefano fu Nicolò Bezza, Nicolò Tomasini, Pasquale 

Bezza, Leonardo Bagaton, Filippo de Fabbris e Marco Zadra di Tres fissano 24 

termini uno per parte della strada:  

 1 - iniziando in loco “al Plaz” pongono due termini uno a Sud e uno a Nord: 

 2 – scesi per venticinque passi fissano due termini su sasso griso con croce; 

 3 - altri venti passi circa e si mettono altri due termini; 

 4 – discendono per quaranta passi e si pongono altri due termini; 



 5 –dopo quaranta passi si arriva alla Pozza del Cugol e si mettono due termini 

uno grigio a Sud e uno bianco a Nord 

 6 - Circa 30 passi sotto si mettono altri due termini. 

 7 - Poi si scende fino alla Predara del Rì e si mettono due termini con 

l'impegno che gli uomini di Tres debbano e siano tenuti ad aggiustare la strada 

una sola volta per quanto concerne la predara; 

 8 - Sotto la predara in località su al Ri (Auri?) sono fissati altri due termini. 

 9 - E in Temola altri due termini. 

 10 - Si scende per altri 20 passi e si fissa un termine a settentrione e a meridione 

fino al Rio. 

 11 - Si scende alla Pozza dal Ri e si mette un termine rosso a sud e uno griso a 

Nord. 

 Notaio: Benassuto de Melchioribus come sopra. 

 

1534 – Il 4 dicembre 1534 a Dardine "Grigolus" Fedrigotti da Dardine, come giurato 

della fabbrica della chiesa di San Marcello di Dardine, con il consenso di 

"Polonio" figlio di Giovanna Iori, di Pietro Frasnelli e di Paolo figlio di 

"Volterio", suoi vicini, a rappresentanza degli altri abitanti dello stesso paese, 

in parte permuta e in parte vende al "dominus" Giacomo del fu Antonio Thun e 

ai suoi fratelli, rappresentati da Leonardo del fu Antonio Bernardini da Tres, 

loro amministratore, due terreni siti nelle pertinenze di Dardine, il primo 

arativo in località "a Mur" e il secondo prativo in località Lac, stimati 

complessivamente 50 ragnesi meranesi, ricevendo in cambio un terreno arativo 

sito nelle pertinenze di Dardine in località Strada di Mollaro e un terreno 

arativo e "streglivo" (un vigneto) sito nelle pertinenze di Dardine in località "a 

la Favaiola", stimati complessivamente 44 ragnesi e 3 lire di denari meranesi. 

  Notaio: Giovanni del fu ser Nicolò da "Cassino" della contrada di Varollo  di 

Livo. 

  Archivio Thun, Classificazione 1.1, segnatura 339 
 

Segnatura III, 351  

 

1535 – Il 23 marzo 1535 a Segno  

Segnatura III, 505 - Decin 

Leonardo, del fu Nicola Sonatus da Segno, vende a Leonardo Bagatenus 

(Bagaton) da Tres un terreno nel territorio di Segno. 

1535 – Il 04 giugno 1535 a Segno  

Segnatura III, 506 – Decin 

Antonio, del fu Luca da Segno, vende a Leonardo, del fu Antonio Bagatocus da 

Tres, agente a nome di Giacomo Thun, un terreno nel territorio di Segno. 

 

1535 – Il 3 novembre 1535 a Dardine "Polonio" del fu Nicolò Benedetti da Dardine 

in parte permuta e in parte vende al "dominus" Giacomo del fu Antonio Thun e 

ai suoi fratelli, rappresentati da "ser" Leonardo del fu Antonio Bernardini da 

Tres, suo amministratore, due terreni arativi e "streglivi" (vigneti) siti nelle 



pertinenze di Dardine in località "Nassoi", ricevendo in cambio un terreno 

arativo e "streglivo" (vigneto) sito nelle stesse pertinenze in località Cros e 12 

marche di denari meranesi. 

 Notaio: Vittore del fu ser Leonardo Leonardi da Taio. 

 Archivio Thun, Classificazione 1.1, segnatura 353 

1535 – Il 22 novembre 1535 a Dardine Bartolomeo del fu Nicolò Frasnelli da 

Dardine permuta con il "dominus" Giacomo del fu Antonio Thun e con i suoi 

fratelli, rappresentati da "ser" Leonardo del fu Antonio Bernardini da Tres, loro 

amministratore, un terreno arativo con otto "stregle vitium" (filari di viti) sito 

nelle pertinenze di Dardine in località Nassoi, ricevendo in cambio un 

appezzamento di terra arativa, stimato per la semina di 3 staia circa di semente, 

sito nelle stesse pertinenze in località "a Les". Quest'ultimo terreno venne 

precedentemente ceduto da Clemente del fu Pietro Frasnelli da Dardine al 

"dominus" Giacomo, per francare un censo annuo del valore di 7 staia di 

frumento. 

 Notaio: Vittore del fu ser Leonardo Leonardi da Taio. 

 Archivio Thun, Classificazione 1.1, segnatura 356 

1535 – Il 22 novembre 1535 a Dardine Giovanni del fu Antonio Iori da Dardine, 

agente anche a nome del fratello Nicolò, in parte permuta e in parte vende al 

"dominus" Giacomo del fu Antonio Thun, rappresentato da "ser" Leonardo del 

fu Antonio Bernardini da Tres, suo amministratore, due terreni arativi con 

diciassette "stregle vitium" (filari di viti), siti nelle  pertinenze di Dardine 

in località "Nassoi", ricevendo in cambio un altro terreno arativo sito nelle 

stesse pertinenze in località "Sot al Lago", e 14 marche di denari meranesi. Il 

terreno consegnato in quest'occasione dallo stesso Giacomo al detto Giovanni 

fu precedentemente dato allo stesso "dominus" da Clemente del fu Pietro 

Frasnelli da Dardine, per francare un censo annuo del valore di 7 staia di 

frumento. 

 Notaio: Vittore del fu "ser" Leonardo Leonardi da Taio. 

 Archivio Thun, Classificazione 1.1, segnatura 357 

VENDITA DI UN’ARATIVA PRATO A LAGO 
1536 – domenica 2 luglio 1536 a Tres super solario (balcone – poggiolo) della casa di 

mastro Pietro sono presenti Giacomo fu Nicolò Mimiola, Marino fu Giacomo 

Franceschini, Nicolò fu Avancio Lorenzoni, tutti di Tres. 

 Qui Valentino fu Gottardi già di Giovanni Corradi di Tres, presente donna 

Domenica sua moglie che conferisce al marito tutti i diritti di trattare 

spontaneamente, con pieno diritto vende a mastro Pietro sarto e al fratello 

Vittore di. Valentino di Tuoni un’arativa nelle pertinenze di Tres in località “a 

lago” presso Zenone Murgone, il comune, il venditore, la via comune per il 

prezzo di ragnesi 25 denari di buona moneta di Merano. 

 La moglie in simili casi viene edotta dal notaio dei suoi diritti per la dote, 

donazioni, ipoteche ecc. 

 Notaio: Vittore fu ser Romedio già di Lazzaro Fuganti di Taio. 

1536 – Il 29 novembre 1536 Nicolò del fu Antonio Fabbri da Tres vende al 

"dominus" Sigismondo del fu Antonio Thun, agente anche a nome dei suoi 



fratelli e degli eredi del fu Gaspare, suoi nipoti, un terreno prativo, stimato per 

la produzione di 4 carri di fieno, sito nelle pertinenze della Pieve di Ton sul 

monte Malachino in località "a la Pozza dal Arso" ossia "al Prà dai Ori",  per 

30 ragnesi, in ragione di 5 lire di denari per ogni ragnese. 

 Notaio: Simone del fu "ser" Antonio Chini da Segno che sottoscrive ma non 

estende l'atto preso dal suo originale. 

 Archivio Thun 1.1 segnatura 359 

 

1537 - Nel 1537 la chiesa di Sant’Agnese gode di una rendita di 60 ragnesi  

 

1539 - Venerdì 27 giugno 1539 a Tres in casa del venditore sono presenti i testimoni 

Gismondo Miola, Michele Corazola, Cristoforo figlio di Nicolò Caslet da Tres. 

 Qui Valentino fu Gottardo Corazola, presente e consenziente la moglie 

Domenica, di diritto proprio vende a Vittore fu Valentino del Tuoni un prato in 

pertinenze di Tres in località “in Contra” presso gli eredi fu Antonio Begalet, 

Bartolomeo, de la Oliana, ser Pietro Simoni da Revò, il compratore, la via 

comune per il prezzo di 25 ragnesi di denaro meranese come stimato da 

Antonio Celamena, Silvestro Zatton e mastro Pietro Corazola per detto prezzo. 

 Notaio: Gasparre fu ser  Marino Inama di Dermulo. 

1540 – Domenica 5 dicembre a Tres sul somasso del venditore sono presenti i 

testimoni Andrea fu Alessandro Tomasini,Silvestro Zattoni, Bartolomeo figlio 

di Antonio Corazola. 

 Qui Valentino fu Gottardo Corazola di proprio diritto vende a Vittore fu 

Valentino del Tuoni, un campo nelle pertinenze di Tres in località “ent al Ors” 

confinante con mastro Pietro del Tuoni, con il Comune, con gli eredi fu 

Simone Caslet, con la via comune, per il prezzo di 14 ragnesi di denaro di 

Merano come stimato da Pietro Fozza e Salvatore Bertin. 

 Notaio: Gaspare fu ser Marino di Dermulo. 

1542 – Giovedì 27 aprile 1542 a Tres sul solaio (terrazzino) di casa de compratore 

sono presenti i testimoni Filippo messaggero di Taio e Federico Fuganti di 

Taio, Vittore fu Simone Franceschini, Giacomo fu Francesco Celamena, questi 

ultimi di Tres. 

 Qui Valentino fu Gottardo Corazola di Tres di proprio diritto vende a Vittore 

fu Valentino del Tuoni di Tres un’arativa nelle pertinenze di Tres in località “in 

Sembda – Senda-” presso la via consortale, Gottardo Corazola, i Murgonis, gli 

eredi fu Antonio Corazola per il prezzo di ragnesi 33 denari e libbre 3. secondo 

la stima di Pietro Fozza, Silvestro Zatton e Giacomo Zadra da Tres. 

 Notaio: Gaspare fu ser Marino di Dermulo. 

1543 – Il 2 ottobre 1543 da castel Thun, Sigismondo di Tono a seguito della morte di 

Pietro Zadra di Tres presenta al reverendo vescovo trentino il sacerdote 

Manincor Alessandro di Casez per il beneficio di San Leonardo in Favogna
18
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 Da “Archivi principatus tridentini regesta”, capsa 47 n. 191 



La seguente pergamena riprende le questioni di confine fra Tres e Vervò: questa 

volta le due comunità trovano un accordo anche per evitare le ingenti spese di una 

causa. 

1544 – Sabato 7 giugno 1544 a Rallo nella casa del giurisperito Zaccaria Caiani, 

assessore delle Valli sono presenti i testimoni Pietro Dolzani di Romeno, 

Salvatore fu Pietro di Toss e Domenico figlio di mastro Giovanni di Caldes. La 

causa tratta di un concordato fra le parti di Vervò e di Tres per le recinzioni da 

tenere al margine del bosco onde evitare che le bestie di Tres danneggino i 

campi di Vervò. La pergamena è intitolata “CONCORDIO TRA VERVÒ E TRES, 

PER DANNI DI BESTIE PASCOLANTI”. 

 Ivi fu esposta la controversia tra Simone Gina e Cristoforo del fu Giacomo de 

la Francesca agenti per la Comunità di Vervò e Leonardo Varnardino, Pietro 

Fozza de Sartorelis, Antonio Gaiardelli e Giacomo fu Giovanni Marco agenti 

per la comunità di Tres riguardo al danno che le bestie pascolanti di quelli di 

Tres producevano sconfinando nella campagna di Vervò. Quelli di Tres 

pretendevano che quelli di Vervò strupassero (recintassero) la loro campagna, 

rispondendo questi che non era mai stato fatto e che era difficile da farsi, ma 

che essi dovessero provvedere un custode quando le loro bestie pascolavano 

vicino alla campagna. Di qui liti e spese, pignoramenti e denunce e minacce di 

ricorrere in giudizio. Per evitare questo l’assessore e altri probi viri, presa 

visione dei luoghi, fecero queste proposte: 

1) – quelli di Vervò “strupino” (recintino) la loro campagna meglio che possono, e il 

saltaro giudichi delle recinzioni (strupaie) fatte; 

2) – lo sbocco delle due strade che dai pascoli di Tres portano alla campagna di 

Vervò sia chiuso con due “portele” di legno, per fare le quali quelli di Vervò 

possano tagliare nel bosco di Tres: se dette portelle saranno rotte o levate, 

quelli di Vervò le devono rifare del suo sotto pena di un ragnese per ogni 

devastatore – il saltaro o uomo con giuramento sia giudice del danno; 

3) – se vi sono siepi verdi “cesas virides” attorno alla campagna pure essendo su quel 

di Tres, non si devono tagliare sotto pena di 20 lire di denaro; 

4) – quelli di Vervò possano usare la strada attorno alle proprietà, anche se passa sul 

territorio di Tres; 

5) – così possano passare per il bosco di Tres per andare a Smarano e Sfruz, ma non 

possono condurre legna, dase, “patucios” (erbe secchi) per far concime: se per 

caso conducono legname. pali o “stiones” dicendo di averli comprati a Sfruz o 

a Smarano, devono chiamare uno di Tres, che controlli, che non sia stato 

tagliato nel loro bosco, e sia avvisato il saltaro: 

6) – se quelli di Vervò non avranno chiuso la campagna in forma lodevole, non 

possono pignorare quelli di Tres; se mai possono farlo verso quelli che non 

avessero “strupato” (tenuto chiuso) in grossi 24 per ogni vaione (accesso) e 

risarcire il danno; 

7) – chi avrà rotto la siepe o le portele, sia punito in lire 2, metà al fisco e metà al 

dannificato; 

8) – quelli di Tres cedano “cesas virides” a quelli di Vervò secondo stima di probi 

viri; 



9) – se uno di Vervò è trovato sulla via di Smarano e Sfruz, in modo diverso da sopra, 

paghi lire 2 di penalità; 

10) – se la campagna sarà “strupata” ben recintata come sopra, per un cavallo e altra 

bestia grossa trovata a danneggiare, la pena è di 8 grossi, e per ogni bestia di 

piccola taglia (menuta) grossi 4 e rifondere il danno e si creda al saltaro con 

giuramento: ciò non possa farsi se la campagna non sia stata chiusa. 

 Entrambe le parti si impegnano solennemente all’osservanza di quanto sopra. 

 Scrive l’atto il notaio Bartolomeo Odorizzi di ser Giovanni di Burgo Clesio e 

lo sottoscrive col proprio segno tabellionato. Ne fa scrivere una copia autentica 

il figlio Pietro Odorizzi di Cles su licenza concessa dall’esimio Geronimo 

Grandi di Riva onorato assessore delle Valli di Non e di Sole in un atto del 

notaio Giovanni Gallinari di Cles. 
 

1545 – VENDITA DI UN CAMPO IN SEMDA * 

 Mercoledì 24 giugno a Tres sul “solario” di casa del compratore sono presenti i 

testimoni Pietro figlio di ser Simone de Conci da Vervò e di Tres Giacomo fu 

Francesco de Zalamenis, Federico fu Antonio de Mimiolis, Romedio fu Antonio de 

Lorenzonis. 

Ivi Gottardo fu Corado de Corezollis da Tres per proprio diritto vende a Valentino de 

Thuonis, agente per il padre Vittore, un campo con un noce e un pero nelle pertinenze 

di Tres in località “in Senda” presso la via consortile, gli eredi fu Antonio Lorenzoni, i 

beni di Antonio Zalamena, il compratore e il  Comune. 

 Prezzo stimato da mastro Pietro sarto, zio del compratore, e Marino famiglio de 

Corazolis 28 ragnesi di denari meranesi. 

Io Vittore figlio del fu ser Romedio Fuganti da Taio pubblico di autorità Imperiale. 

Pergamena 42 x 19 cm 

 

1545 - Martedì 29 dicembre 1545 nella villa di Rallo, pieve di Tassullo, sul solaio 

(balcone, poggiolo) di casa di Giovanni Andrea oste da Rallo sono presenti i 

testimoni il signor notaio Francesco abitante a Revò, Giacomo Varnardin da 

Tres abitante a Toss e Matteo fu Andrea Maritelli da Tres. 

 Qui viene narrato che Antonio fu Federico Gaiardel di Tres per questo giorno ha 

fatto citare Matteo fu Giovanni Bezza da Tres davanti allo spettabile signor 

Zaccharia Caiani da Lomaso, assessore delle Valli, per rispondere delle ferite 

inferte dal querelato Matteo chiedendo il risarcimento per spese mediche e 

danno presente e futuro fatto a due dita di mano sinistra. Per consiglio di ser 

Leonardo Varnardini da Tres e del notaio sottoscritto le parti si rimettono al 

giudizio del notaio signor Giorgio Crivelli capitano di castel Bragher e 

all’assessore, promettendo di stare alle loro decisioni sotto pena di 10 marche di 

denaro metà delle quali alla Camera del fisco, e metà alla parte osservante. 

 Notaio: Vittore fu Salvatore Inama di Dermulo. 

 

1546 - sabato 27 marzo1546 a Tres sul solario (poggiolo) della casa del compratore 

sono presenti i testimoni Vittore fu Cristoforo de Gaiardelis, Giacomo fu 

Francesco de Zalamenis entrambi di Tres e Simone fu Francesco di Massenzio 

di Dermulo. 



 Qui Simone fu Antonio Bezza di Tres di proprio diritto vende a Vittore fu 

Valentino de Tuoni da Tres un campo con due filari di viti nelle pertinenze di 

Tres in località “a Vit” presso Bartolomeo nipote del venditore, il nob. Pietro 

Simone Rolandino abitante a Revò, la via comune e il compratore, per ragnesi 

32 e mezzo di denaro meranese del valore di lire 5 per ragnese, secondo la 

stima di mastro Pietro fratello del compratore e Antonio de Gaiardelis, 

Giacomo de Zanmarchis e Matteo Zovanetti. 

 Notaio: Vittore fu Salvatore Inama di Dermulo. 

1547 – Mercoledì 7 dicembre 1547 a  Tres nella stuba di casa del venditore sono 

presenti i testimoni Biagio fu Giacomo Franceschini, Antonio fu Giovanni 

Bezza e Giacomo fu Federico de Zanmarchis tutti da Tres. 

 Qui il signor Pietro Simone del nobile signore Nicolò Rolandini da Mollaro 

abitante a Revò per proprio diritto vende a Vittore fu Valentino del Tuoni da 

Tres un prato nelle pertinenze di Tres in località “in Contra” presso gli eredi fu 

mastro Tura fabbro ferraio, Giacomo … e il compratore per il prezzo di ragnesi 

18, lire 2 (troni) e grossi 6 di denari meranesi. 

 Notaio: ser Nicolò Rolandini di Mollaro. In seguito fa questa copia autentica 

Antonio del signor Gaspare Inama di Dermulo su licenza del signor dottore 

delle leggi Gervasio de Albertis di Denno assessore delle Valli come risulta nei 

rogiti del notaio ser Michele di Coredo. 

1548 - Domenica 7 ottobre 1548 a Tres sul poggiolo della casa di Marino Corazola 

sono presenti i testimoni Daniele tisler (falegname) abitante a Tres, Romedio fu 

Guglielmo Barbacovi abitante a Dermulo e Zanello fu giacomo Zanmarchi di 

Tres. 

 Qui donna Agata fu Toni Moleta da Tres per diritto proprio e improprio vende 

a Vittore fu Valentino del Tuoni un campo nelle pertinenze di Tres in località 

“s’ a Plaz” presso il comune, Goffredo Corazola, gli eredi fu Antonio Zadra per 

il prezzo di ragnesi 12 di denaro meranese giusta la stima di Simone Nicli e 

Antonio Maccani da Tres. 

 Notaio: Gaspare fu ser Marino Inama di Dermulo 

 

1549 – CESSIONE DI UN AFFITTO * 

 Venerdì 35 marzo 1549 a Taio nella stua di casa del compratore ci sono come 

testimoni Pietro figlio di mastro Bartolomeo de Hendrigot da Tavon, Antonio figlio di 

Giovanni fu Antonio Gnes da Flavon, Matteo fu Tomaso de Zenaris di Vigo e ser 

Leonardo de Vernardinis da Tres. 

 Ivi Giorgio figlio di ser Pietro Long (?) di Cunevo, a nome del padre, cede al 

reverendo prete Vittore fu mastro Leonardo sarto di Taio un affitto di staia 3 di siligine 

che deve dare Bartolomeo Fantel di Taio per un capitale di 12 ragnesi, così pure ogni 

suo diritto che aveva presso Giovanni Arman di Taio su un campo streglivo (vigneto) 

nelle pertinenze di Taio in località “in Spigol”. 

 Ego Serafino de Bessenelis di Coredo, notaio. 

 Io Antonio Bertolino fu mastro Bertolino de Serafinis di Tuenno della pieve di 

Tassullo notaio di autorità imperiale rilevai dagli atti di ser Serafino predetto su 

licenza di domino Zaccaria Caiani assessore delle Valli, come consta negli atti del 

domino Antonio Arnoldi notaio di Tuenno. 



 

1549 – Giovedì 2 maggio sul poggiolo della casa del venditore sono presenti i 

testimoni Romedio fu Antonio Lorenzoni, Biagio fu Giacomo Franceschini, 

Filippo fu Antonio di Marco Zadra tutti di Tres. 

 Qui Marino fu Nicolò Corradi di Tres per diritto proprio, per libero e franco 

vende a Valentino figlio di Vittore fu Valentino de Tuoni da Tres un prato sul 

monte loco in “Predal” confinante con gli eredi di Biagio Baretella (Parteli?) di 

Sfruz, i Signori di Tono, Simone Maritelli, con Michele fu Antonio Corradi di 

Tres per 35 ragnesi di denaro meranese secondo la stima di Matteo fu Giovanni 

Bezza e Giorgio fu Giacomo de Concis da Tres. Il contratto, vista la 

consapevolezza delle parti, ha perpetua validità. (con scritta: carta invalida) 

 Notaio: Simone fu ser Antonio di ser Nicolò Chini di Segno. 

 
1550 – Il giorno 16 maggio in Trento Cristoforo Madruzzo, cardinale e vescovo di 

Trento, amministratore di Bressanone col titolo di San Cesareo in Palatio 

(chiesa di Roma), concesse agli abitanti di Tres di avere un cappellano o 

sacerdote che celebrasse le messe nella chiesa di San Rocco, per la distanza da 

Taio … - da “Notizia Ecclesiarum Tridentinae Civitatis ac Diocesis al numero 1144. 

1550 – Venerdì 6 giugno 1550 sul somasso della casa di Domenico de Ratis (Rautis – 

Rauzi?) oste de Taio sono presenti i testimoni il signor notaio Guariento di 

Rallo, Romedio Barbacovi abitante a Dermulo e Nicolò fu ser Galeazzo di 

Mollaro. 

 Qui gli eredi di Stefano Bertoluzza di Tres, essendo in debito di 8 ragnesi per 

grano ricevuto dal nob. Giorgio Crivelli Capitano di castel Bragher e di 8 lire al 

notaio per questo Biagio fu Giovanni Bertoluzza e Lucia vedova del detto 

Stefano, per diritto proprio vendono a Vittore fu Valentino del Tuoni da Tres 

un campo nelle pertinenze di Tres in  località “a Vit” presso il signor Pietro 

Simone da Revò, il compratore, la via comune e gli eredi predetti minorenni 

per il prezzo di ragnesi 12 secondo stima di Antonio Celamena e Pietro del 

Tuoni. 

 Il signor Zaccaria Caiani, assessore delle valli, udito il parere di Bartolomeo 

Bertoluzza, zio degli eredi, di Francesco Corazola, di Matteo Bertoluzza, di 

Valentino Corazola di Tres e di ser Vittore Fuganti di Taio, vicini e attinenti, 

aveva dato licenza a tale vendita. 

 Notaio: Gaspare fu ser Marino Inama di Dermulo 

1550 - Mercoledì 31 dicembre a Tres nella stua della casa di Marino oste de 

Corazolis sono presenti come testimoni detto oste, mastro Pietro sarto fratello 

del compratore, Silvestro fu Antonio Zattoni, Giacomo fu Nicolò e Giacomo fu 

Francesco entrambi de Zalamenis. 

 Qui Michele fu Antonio Corazola per diritto proprio vende a Vittore fu 

Valentino de Tuoni un prato con dentro un noce e due peri nelle pertinenze di 

Tres in località “in Contra” ossia “al pra del Menga” presso la via comune, 

Giacomo Zadra, Giacomo Sinati per ragnesi 30 di denaro e per uno giovo per 

buoi, dono dato dallo stesso venditore. 

 Notaio: Vittore fu ser Romedio Fuganti di Taio. 



 

1551 – Mercoledì 6 gennaio 1551a Tres nella stuba della casa del tessitore Daniele 

sono presenti i testimoni Antonio Pollini di Mollaro, Vittore fu Salvatore Molet 

e Matteo de Zalamenis. 

 Qui Bartolomeo fu Nicolò Bezza debitore di 43 lire di denaro verso mastro 

Daniele tessitore per un accordo fatto fra loro. Detto Bartolomeo dichiara 

Daniele indenne da un uguale debito che doveva alla comunità di Tres e che 

assume su di sé, assicurandolo su un suo orto in Tres presso ser Pietro Simoni, 

il detto Bartolomeo e su una casa presso Andrea Tomasini e gli eredi di Stefano 

Bezza. 

 Questo atto è una copia fatta dal notaio Salvator fu ser Vittore Inama su licenza 

del provvido signore Zaccharia Caiani, assessore delle Valli. 

 

1551 – Venerdì 24 aprile 1551 a Tres nel cortile della casa del compratore sono 

presenti i testimoni Simone fu Antonio Bezza, Giacomo fu Federico de 

Zalamenis, Nicolò figlio di Giacomo de Zalamenis e mastro Marino fabbro fu 

Giovanni de Fabris. 

 Qui Matteo fu Giovanni Bezza deve al nobile ed egregio signor Pietro Simone 

abitante a Revò fu ser Nicolò Rolandini notaio di Mollaro ragnesi 7 di denaro, 

come da rogito del notaio Vittore de Inamis di Dermulo per i quali detto 

Matteo costituisce un affitto di due staia di frumento assicurato su un campo 

streglivo (vigneto) del valore di ragnesi 12 nelle pertinenze di Tres in località 

“a Vit” presso il compratore, il venditore e la via comune. 

 Notaio: Vittore fu Romedio Fuganti di Taio. 

 

1551 – Giovedì 15 ottobre 1551 a Tres nella fucina a ferro della casa di mastro 

Marino fabbro ferraio de Fabris sono presenti i testimoni detto Marino fabbro, 

Sicherio di … de Simonibus, Vittore figlio di Simone abitante a Revò, del 

nobile Nicolò Rolandini notaio di Mollaro.  

 … un affitto di uno staio tridentino di frumento buono, secco, …, assicurato su 

un campo streglivo (vigneto) in  località “a Vit” presso il compratore, Nicolò 

de Franceschinis e la via comune per ragnesi 24 di denaro. L’affitto si paga il 

giorno di san Michele nella casa del compratore in Tres. 

 Notaio: Vittore fu Romedio Fuganti di Taio. 

 

1551- Tres rinnova, approva ed emana la sua Carta di Regola.  Dal fascicolo inedito 

contenuto nel fondo Di Pauli al Ferdinandeum Museum di Innsbruck, n. 1069-

1 del 1599 trascrivo i primi 76 articoli ai quali in seguito ne saranno aggiunti 

degli altri. La carta di regola in latino "Regula Tresii" emanata nel 1551 è 

disponibile in copia nel “Regolanarium” di castel Bragher. p. 63. 

Carta di regola 
della villa di Tres. 

1551 . Sabato 7 marzo 1551 nella villa di Tres, nella stufa della casa del signor 

Leonardo Vernardino di Tres sono presenti Gervasio messer Antonio notaio 



Gatta di Coredo, il signor Gervasio fu messer Alberto Gentil di Denno, mastro 

Giacomo muratore di Billanzona abitante a Tres e Bernardo suo fratello quali 

testimoni chiamati e specialmente pregati. 

Qui, davanti ai testimoni e al nobile ed egregio messer Pietro Ricardino di Denno 

come regolano maggior di Tres è stato detto e proposto dagli uomini eletti nella 

stuva della casa del infrascritto signor Andrea Tomasini calzolaio che il giorno 

giovedì del 15 del mese di febbraio, siano presenti tutti i vicini di Tres, in piena 

regola ordinata dai regolani della villa di Tres, - precisamente i vicini sono 

Filippo fu Antonio Zadra, Corrado fu Pietro Corazola, Cristoforo fu Nicolò 

Caslet, Nicolò fu Giacomo Michel, Pasquale dei Pasquali, Bortolo fu Lorenzo 

Maritello, Matteo fu Andrea Fedruz, Valentino del fu Simon Maritello, 

reverendo don Guglielmo del fu Giacomo Mimiola facendo anche a nome di 

Vettor suo cognato figlio fu Simon Franceschino, Giovanni di Guglielmo 

Franceschino, Giacomo di Nicolò Caslet, Salvatore di Francesco Zalamena, 

Giovanni di Giacomo Franceschino, mastro Pietro sarto e Giacomo chierico 

ambedue de Tuoni; Simone di Nicolò Franceschino, Matteo del fu Giovanni di 

Bezzi per sé ed a nome di suo fratello Antonio, Antonio fu Pietro Zalamena 

facendo a nome d'Antonio suo zio, Antonio figlio di Marti di Bezzi, Antonio 

figlio di Francesco Zattoni e il reverendo don Bartolomeo Sinat per sé ed a 

nome di Giacomo suo zio, Odorico di Zanmarchi, Filippo Zanmarchi, Vittore 

moletta, Sicherio Simoni. Antonio Gaiardelli, mastro Giovanni Tomasino, 

Giovanni Murgon, mastro Marino ferraro,. Bartolomeo e Simon di Bezzi, 

Pasquale Bezza, Federico Murgon, Simon Mimiola, Angelo di Simoni, Andrea 

Tomasino e Giovanni fu Bernardino Pasquali. Gli uomini presenti sono la 

maggior parte dei vicini di Tres e promettono per gli assenti sui propri beni. 

Affermano che approveranno e che si impegnano ad attenersi in futuro a tutti 

l'infrascritti capitoli contenuti e descritti nel presente, sotto l'obbligazione di 

tutti i loro beni. Unanimemente d'un medesimo animo ed volontà e parere, 

hanno eletto il signor Leonardo Vemardino, Andrea Tomasino, Marino 

Corazola, Biagio Franceschino, Giacomo Zammarchi, Matteo Zoanet, Antonio 

Maccani, Biagio Biezzi insieme con Silvestro Zatton e Giacomo Zalamena 

regolani della suddetta ville di Tres ad emendare ed riformare alcuni capitoli 

della regola vecchia della suddetta villa di Tres ed a quelli aggiungere e 

diminuire come a loro parerà e piacerà esser cosa utile. 

l. Primo hanno statuito e ordinato che ogni anno il signor regolano maggiore della 

suddetta villa di Tres debba personalmente essere presente alla regola che 

ogn’anno si farà nella prima domenica del mese d'agosto, ed il medesimo 

giorno detta comunità sia tenuta ed obbligata fare a sua signoria ed al suo 

servitore la colazione e dargli un paio di pollastri per sua onoranza. 

2. Hanno statuito e ordinato che ogn’anno nel giorno scudetto d'ogni prima domenica 

d'agosto, che dai regolani sia ordinato di far la regola nel suo luogo destinato 

sopra la piazza di Tres appresso la chiesa di santo Rocco di detta villa secondo 

al solito e secondo al loro ordine, e  che tal giorno sia per i saltari denunciato 

l'ultima domenica di cadaun anno del mese di luglio alle case della villa di Tres 

che, sotto penna di troni cinque di denari, compaia il più sufficiente di 



ciascheduna casa per il scudetto giorno alla detta regola d’esser fatta; e che in 

tale luogo, alla presenza di tutti i vicini, siano prima cassati i predecessori 

regolani, e che siano eletti due altri regolani con il consenso d'otto o dieci 

uomini probi, i quali debbano giurare sui santi vangeli di Dio toccando le 

scritture con la conferma del signor regolano maggiore, se in ogni e cadauna 

volta farà bisogno sia fatta la regola, e per tutto suo potere fare tutte le cose le 

quali conosceranno esser utili alla comunità: e dopo costituire due saltari, i 

quali debbano giurare per suo sacramento a loro dato dal signor regolano 

maggiore che in giorno che non è festa, uno in un giorno e l'altro l’altro giorno, 

così perseverando, siano obbligati a custodire tutta la campagna della villa di 

Tres: ed il giorno di festa tutti due siano obbligati a custodire detta campagna; 

ed che in quel medesimo giorno siano costituiti i saltari delle vigne, e che gli 

sia dato il giuramento a cadauno per detto signor regolano maggiore che 

fedelmente debbano custodire nella sua regola le vigne ed le altre frugi e beni: 

sotto penna di grossi sei per cadaun giorno ed rifondere il danno. 

3. Hanno statuito e ordinato che ogn'anno nella festa di san Giorgio in piena regola 

sia eletto il sindaco della detta villa di Tres, con consiglio d'otto ovvero dieci 

uomini probi, il quale debba giurare sui santi Vangeli di Dio, toccate le 

scritture con le mani, quelle portegli dai regolani di detta villa di Tres, per 

dover far tutte le cose e cadauna di quelle al suo officio pertinente; e che la 

metà delle mercedi della sindicaria, la quale è solita in ogni anno esser data al 

sindaco per cadaun fuoco di detta villa di Tres, che al presente e per l'avvenire 

siano dei regolani per le loro fatiche e per il tempo che consumano. 

4. Hanno statuito e ordinato che i regolani ascoltino le liti, discordie e differenze che 

spettano al loro ufficio, tanto di quelli di Tres quanto dei forestieri; e che sotto 

il loro giuramento debbano fare ragione a coloro che l'hanno: in pena di grossi 

dodici per cadauno di quelli. 

5. Hanno statuito e ordinato che ciascheduna volta che li saltari della detta villa di 

Tres ricuseranno di fare i mandati (eseguire gli ordini?) ai regolani, ovvero del 

sindaco, debbano essere condannati in grossi sei di denari. 

6. Hanno statuito e ordinato che se alcuno ricuserà di comparire in regola ordinata dai 

regolani e dopo l’intimazione del saltaro a loro fatta, sia condannato in grossi 

tre di denari, e che il saltaro subito vada a prender loro il pegno per detti grossi 

tre; e se non daranno il pegno al saltaro, il regolano maggiore vada a prelevare 

il pegno: in qual caso sia obbligato pagare troni cinque al detto signor regolano 

maggiore. 

7. Hanno statuito e ordinato che niuno della villa di Tres eletto a fare e conseguire 

alcuna carica ovvero causa comandata d'esser conosciuta, quello non abbia 

ardire di rifiutarla: sotto penna di troni cinque, la qual penna sia la metà del 

signor regolano maggiore ed l’altra metà del comune. 

8. Hanno statuito e ordinato che se per sorte fosse fatto danno ad alcuno ed il saltaro 

non sapesse chi l’avesse, esso saltaro abbia dilazione per tre giorni a ritrovare il 

dannificatore: altrimenti, non ritrovando il dannificatore, esso saltaro sia 

obbligato pagare tal danno a stima dei regolani. 

9. Hanno statuito e ordinato che se dai saltari saranno trovati alcuni bestiami che 



dannificano in campi o prati di quelli di Tres, che quelli dei quali saranno i 

bestiami subito debbano esser pignorati dal saltaro e che il pegno tolto dal 

saltaro sia presentato a quello che ha subito il danno. 

10. Hanno statuito e ordinato che ogni volta che dal saltaro sarà ritrovato nei campi, 

prati e vigne porci, capre, bezze (pecore), bovi, vacche, asini o cavalli, che di 

quelli che saranno tali animali siano condannati nella pena sottoscritta, cioè per 

una pecora, capra, bue e vacca un carantano, e per un cavallo, asino e porco 

due carantani e rifondere il danno. 

11. Hanno statuito e ordinato che se il saltaro sarà mandato dai regolani a pignorare 

alcuno della villa di Tres per i danni fatti sopra il comune o veramente per le 

fassioni (imposte) del comune incorse, ed se i saltari non troveranno pegni 

sufficienti in esse case per pagar tal danno o la sua rata delle fassioni, che 

allora, fatta l'escussione, tal persone siano private dalla sorte del bosco, a meno 

ché abbiano dato sicurtà idonea da pagar i danni e le fassioni. 

12. Hanno statuito e ordinato che ogni volta che alcuno di Tres, o per amore,  odio o 

altra causa non legittima, non volesse andar con la maggior parte della 

comunità a pignorar alcuno, che tali siano condannati in lire cinque di denaro: 

la qual pena per la metà sia del regolano maggiore e l'altra metà del comune. 

13. Hanno statuito e ordinato che se alcuni bestiami, tanto di giorno come di notte, 

saranno maliziosamente condotti al pascolo nei prati con il guardiano, che 

quelli dei quali saranno i bestiami siano condannati in grossi sei per i danni per 

cadauna volta ed rifondere il danno: non derogando alle ragioni dell’ufficio. 

14. Hanno statuito e ordinato che i saltari delle vigne debbano custodir i garzi: e, se 

fosse fatto alcun danno e che il saltar non sapesse la persona che avesse fatto 

tal danno, che allora il saltaro sia obbligato pagar un carantano per cadaun 

piede di vigna, e rifondere il danno in stima dei regolani. 

15. Hanno statuito e ordinato che li saltari delle vigne debbano ogn'anno nella vigilia 

dell'Assunzione del mese d'agosto avere le loro tezze nei luoghi consueti , dopo 

ogni giorno custodire dette vigne ed tutti gli altri frutti: in penna di grossi sei 

per cadaun giorno, e rifondere il danno. 

16. Hanno statuito e ordinato che cadauno, tanto terriere quanto forestiero, che abbia 

cani, che quello o quelli siano obbligati a tenerli in casa legati: e che più presto 

che saranno tali cani ritrovati dai saltari nelle vigne nel tempo quando le uve 

sono buone, che i padroni dei cani debbano esser condannati in grossi sei per 

ogni volta e a rifondere il danno. 

17. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero quanto forestiero, abbia ardire 

di asportare uva, d'una (di un grappolo?) in fuori e non più, fuori delle vigne 

d'altri senza special licenza dei padroni delle vigne, sotto pena d'un grosso per 

cadaun'uva (grappolo d’uva): la metà della pena sia del saltaro e l’altra metà 

del padrone della vigna. 

18. Hanno statuito e ordinato che ogni volta che la ruota della saltara della campagna 

toccherà ad alcuni pupilli ossia vedove che non abbiano persone idonee e 

sufficienti a custodir quella, che allora tali pupilli ossia vedove siano obbligati 

a presentar al comune ragnesi cinque di denari, i quali siano del comune; e in 

tal caso, che la ruota proceda al suo vicino che segue e quello sia obbligato a 



custodirla, ovvero in suo nome presentar un altro che la custodisca quale sia 

sufficiente. 

19. Hanno statuito e ordinato che niuno debba condurre via la terra del lago di Tres o 

con bene o con carri senza espressa licenza dei regolani: sotto penna di grossi 

quattro per cadauna bena. 

20. Hanno statuito e ordinato che se alcuno condurrà via terra dal comune nei suoi 

campi, tali siano condannati in carantani uno per bena. 

21. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto forestiero quanto terriero. abbia ardire 

di portar alcuna sorte d'armi sopra la regola, eccettuato i saltari, i quali possano 

portare le proprie roncole: sotto penna di lire cinque per cadauna volta. 

22. Hanno statuito e ordinato che niuno mentisca l’altro sopra la regola sotto penna di 

grossi dodici di denari, qual pena sia del signor regolano maggiore. 

23. Hanno statuito e ordinato che se alcuno alla presenza del signor regolano 

maggiore nella sua regola mentirà l’altro, quello sia condannato nella pena che 

sembrerà a sua signoria: la quale sarà in suo arbitrio. non passando però essa 

condanna troni cinque. 

24. Hanno statuito e ordinato che niuno della villa di Tres faccia alcuna fossa ossia 

cortivo per far marcire brocone (zolle di erica), dase o frasche, sul terreno 

comunale: sotto penna di lire due per cadauna fossa ovvero cortivo. 

25. Hanno statuito e ordinato che niuna donna, tanto terriera quanto forestiera, abbia 

l’ardire di lavar panni di lino o mezzalani ai pozzi: sotto pena di grossi tre per 

cadauna volta. 

26. Hanno statuito e ordinato che niuna donna, tanto terriera quanto forestiera, abbia 

l’ardire di lavar carne ed interiora di animali presso ai pozzi a passi due 

lontano: sotto la suddetta pena per cadauna volta. 

27. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero quanto forestiero, abbia l’ardire 

di lavorar con i bovi e le persone nelle feste degli Apostoli e della beata 

vergine Maria e nei giorni delle consacrazioni delle chiese di Sant'Agnese e san 

Vittore: sotto penna di grossi sei per i buoi e grossi tre per le persone. 

28. Hanno statuito e ordinato che quando si levano le croci ad alcuna processione, 

che uno per ogni casa sia obbligato andar con la processione: sotto pena di 

grossi sei per cadauna persona. 

29. Hanno statuito e ordinato che tutti della villa di Tres ogn'anno una volta debbano 

presentar sopra la regola le sue orne dal vino e gli stari del grano per farli 

giustificare dal suo sindaco da Tres: non derogando però alle ragioni 

dell'ufficio. 

30. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto forestiero quanto terriero dopo la festa 

di san Giorgio sino alla festa di san Michel possa condurre buoi disgiunti per le 

regole delle vigne esistenti delle pertinenze della villa di Tres per causa di 

pascolar: sotto penna di grossi sei per cadauna volta: eccetto nel lavorar con i 

buoi, nel qual caso possa pascolar nelle sue possessioni ed anche sopra il 

comune. 

31. Hanno statuito e ordinato se alcuno, tanto terriero quanto forestiero, quali hanno i 

vaioni e vie per possessioni d'altri, nell'andar alle sue possessioni quelli siano 

obbligati nell'entrare ed uscire serrar e chiudere detti vaioni: sotto penna di 



grossi tre per cadauna volta, e rifondere il danno. 

32. Hanno statuito e ordinato che ciascuno. tanto terriero quanto forestiero, che abbia 

campi, prati e vigne che confinano con la via pubblica per le quali transita 

l’avogara (gregge o mandria con pastore), siano obbligati, quando essi lavorano 

dentro i propri terreni, serrare i vaioni (gli accessi): sotto pena di grossi tre per 

cadauno. 

33. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero come forestiero, possa 

condurre bovi o altri bestiami per pascolar per la via da Folet, la via di 

Partegol, la via della Bracana, la via dall'Ors, la via de Sorasas, la via della 

Boscaiola, e per il sentiero di Cires (Zires): sotto pena di grossi tre per ogni due 

cavi, eccetto che quando lavorano, nel qual caso possano pascolar. 

34. Hanno statuito e ordinato che se alcuno da Tres ovvero forestiero dal tempo delle 

piogge volesse lavorar e condurre l'acque dai propri condotti e fossati per 

condurre alle sue proprie possessioni per le vie o per il terreno comunale e 

dando danno alle vie e ai suoi consorti, tali siano condannati in lire cinque di 

denari, e rifondere il danno secondo la 

stima dei regolani: la qual pena per la metà sia del regolano maggiore e l’altra del 

comune. 

35. Hanno statuito e ordinato che quando due ovvero più uomini saranno eletti da due 

o più vicini per impiantare termini (cippi di confine), terminar confini, vie, 

campi, e saranno discordanti, che in tal caso essi uomini abbiano l’autorità e 

libertà di comandare e rimuovere tali discordie di propria autorità con 

sacramento, ancorché una delle parti non contentasse. 

36. Hanno statuito e ordinato che né l'una né l'altra di dette parti che avranno eletto 

uomini a terminare (porre i confini), esse parti non abbiano da impedire che 

detti uomini non abbiano da terminare: sotto pena di lire cinque per cadauna 

volta, della qual parte la metà sia del signor regolano maggiore e l’altra metà 

del comune. 

37. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero come forestiero, ardisca segar 

prati nelle pertinenze della villa di Tres avanti il tempo statuito di segare: sotto 

penna di lire tre per cadauna falce. 

38. Hanno statuito e ordinato che cadauno al quale sarà ed avrà l'avogara in casa sia 

obbligato dar un fizzalo ossia famiglio sufficiente al pastore, che di aiuto a 

custodire il bestiame: altrimenti, cascando alcun caso per difetto del fizzalo, 

esso danno detto fizal sia obbligato pagar, mentre che il pastore abbia avvisato 

il regolano dell'insufficienza di detto fizzalo. 

39. Hanno statuito e ordinato che ogni volta che la comunità di Tres non avesse 

pastore, che a quel tempo il più idoneo ed sufficiente di quella casa che avrà la 

rotta (roda) sia tenuto andar per custodir al pascolo essa avogare: sotto penna di 

grossi sei ed di rifondere il danno che occorrerà, 

40. Hanno statuito e ordinato che i pastori d'essa villa di Tres siano obbligati di 

condurre le armenta e i greggi a buona e condecente ora, secondo i loro tempi: 

sotto penna di grossi sei per cadauna volta. 

41. Hanno statuito e ordinato che cadauno, tanto terriero come forestiero. che abbia 

buoi, vacche, capre e bezze, debba mandar i bovi alla pastura separati dalle 



vacche e le vacche all’avogara con il suo pastore e, finalmente, il gregge 

minuto separatamente con il suo pastore, ed che quelli animali siano 

diligentemente raccomandati ai loro pastori: sotto pena di grossi tre per 

cadauna volta che cadaun padrone non mandasse le capre e pecore al pastore 

con dover anche al medesimo pastore fare le spese per ogni due capi un giorno. 

42, Hanno statuito e ordinato se alcuno, tanto terriero quanto forestiero, avrà ricusato 

d'andar con l'avogara per i suoi bestiami per tanti giorni che è di costume e 

solito nella villa di Tres d'andar con l'avogara, per quei tali giorni che avranno 

mancato d'andare tali siano obbligati a pagar grossi dodici per cadaun giorno. 

43. Hanno statuito e ordinato che se alcuna massaria di detta villa di Tres avesse 

solamente un montone ovvero bezza per semenzali, tali padroni non siano 

obbligati andar con la vogara. 

44. Hanno statuito e ordinato che cadauno, tanto terriero come forestiero, che abbia 

vitelli, tali siano obbligati per quelli andar con l'avogara dopo la festa di san 

Sisinio e pagare il pastore per mezzo capo di cadaun vitello; e che i regolani 

debbano ogn'anno nella festa di san Pietro del mese di giugno e nella festa di 

san Michele nel mese di settembre, ovvero a sant’Andrea di novembre, 

numerare o far numerare i buoi, le vacche, capre e pecore. 

45, Hanno statuito e ordinato che se il pastore o alcuno della villa di Tres che 

custodisce il gregge perdesse per suo mal governo un capo di bestiame e non 

sapesse dare notizia ovvero segno alcuno, tal sia condannato come qui è sotto 

scritto, cioè: per una capra grossi trenta, per una pecora grossi ventiquattro, per 

un'auzola ovvero agnello che non sia stato tosato grossi dodici, e che per i buoi 

sia pagato in stima di uomini dabbene. 

46, Hanno statuito e ordinato che se alcun bestiame forestiero sarà ritrovato sopra il 

comun ovvero nei terreni divisi di Tres, che quelli dei quali saranno tal 

bestiami siano condannati in grossi dodici per cadaun capo e ciascheduna volta 

e a rifondere il danno. 

47. Hanno statuito e ordinato che se alcuno avrà ritrovato alcun capo di bestiame 

forestiero sopra il comune e terreni divisi da Tres e che abbia domandato aiuto 

da uno o più dei suoi comuni per condurre tali animali ai regolani, che tali 

comuni siano obbligati a dar loro aiuto: sotto pena di grossi tre per cadauna 

volta. 

8. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero quanto forestiero, di qual 

condizione esser si sia, ardisca nei campi d'altri quaiare cioè pigliare quaglie 

senza espressa licenza dei vicini: sotto pena di grossi dodici per cadauna volta. 

49. Hanno statuito e ordinato che se alcuno della villa di Tres porterà le ragioni della 

medesima villa all’ufficio di cadaun vicario senza espressa licenza dei regolani, 

sia condannato in troni cinque di denari per cadauna volta: la qual penna sia del 

signor regolano maggiore. 

50. Hanno statuito e ordinato che niuno, terriero né forestiero, fatte le sorti nel bosco 

di Tres e dopo che il bosco sarà chiuso, non ardiscano condurre legna, brocone 

o frasche dal bosco di Sfruz: sotto penna di grossi sei per cadauna volta. 

51. Hanno statuito e ordinato che se alcuno manifesterà ovvero porterà i segreti della 

regola che fosse in danno del comune, sia quello privato della sorte del bosco 



per un anno. 

52. Hanno statuito e ordinato che se alcuno rovinerà alcuna via, che quello sia 

obbligato a restaurarla nel primo giorno dopo l’intimazione a lui fatta dai 

regolani: sotto pena di grossi dodici e di rifondere il danno. 

53. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero quanto forestiero, ardisca di 

portar fuori dei campi altrui legumi di sorte alcuna: sotto penna di grossi sei, e 

rifondere il danno. 

54. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero quanto forestiero, ardisca 

portar via frutti di sorte alcuna, tolti dalli arbori d'altri, oltre il dover ed onestà: 

sotto penna di grossi quattro per cadauna volta, ed rifondere il danno: la qual 

penna sia la metà del saltaro e l’altra metà del padrone degli arbori. 

55. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero come forestiero, non ardisca 

portar fuori dei campi d'altri rave, ravizze: sotto penna di grossi due, la qual 

penna per la metà sia del saltaro e l’altra metà del padrone del campo. 

56. Hanno statuito e ordinato che se alcuno, tanto terriero quanto forestiero, tagliasse 

boschi e spinazzi ovvero portasse via le recinzioni delle possessioni d’altri, tali 

siano condannati in grossi quattro per cadauna volta, e a rifondere il danno: la 

qual pena la metà sia del saltaro e l’altra metà del padrone. 

57. Hanno statuito e ordinato che niuno della villa di Tres ardisca tagliar alcuni legni 

oltre i segni della sua sorte delimitata dal comune: sotto pena di grossi sei e 

rifondere il danno. 

58. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terriero quanto forestiero che fanno 

tettoie alle fontane con le retti per pigliar uccelli, non ardiscano d’impedire che 

i bestiami non possano bere: sotto penna di grossi sei per cadauna volta. 

59. Hanno statuito e ordinato che quando i bovi della villa di Tres menano e 

conducono legni dal bosco, che tali abbiano libertà di metter quelli nel luogo 

del comune al manco danno, ed lasciarli lì dalla festa di san Michelle fino alle 

feste di Pasqua ed dopo dette feste debba rimuoverli di là se non saranno tal 

legni d’opera: sotto pena di grossi sei per cadaun carro; ma se quei legni 

saranno da opera, possano stare lì da una festa all’altra di san Michele: e 

passato detto termine di un anno, dopo l’ammonizione fatta per il saltaro, che 

subito essi siano obbligati a rimuovere quei legni da quel luogo e sbrigar il 

comune: sotto pena di grossi sei per cadaun legno. 

60. Hanno statuito e ordinato che i regolani di Tres senza licenza dei loro vicini non 

possano dar libertà ad alcun forestiere d’entrare nel bosco per tagliar o 

condurre legni fuori dal bosco: sotto penna di lire cinque per cadauna volta. 

61. Hanno statuito e ordinato che s’alcun forestiero comprerà legnami, cioè larici, 

pezzi, pini, avezzi (abeti bianchi), non ardisca entrare nel bosco, nemmeno 

mandar altri a tagliar tali legnami: sotto pena di lire cinque per cadauna volta, 

la qual pena sia del comune; e se alcuno volesse entrarvi per forza, tal pena sia 

del signor regolano maggiore; ma se tali compratori domandarono ai regolani 

opere per tagliar tali legni, essi compratori siano obbligati di pagare per 

cadauna opera grossi otto. 

62. Hanno statuito e ordinato che quelli della villa di Tres che taglieranno sopra il 

comune nel bosco tali tipi di legnami debbano esser condannati come qui di 



sotto si scriverà: e primo per un rovere lire cinque di denaro; item per un fascio 

di roveri grossi tre; item per un legno ossia albero tagliato sopra il comune lire 

tre, e a rifondere il danno; e per un pino grossi tre, e tagliato per far commercio 

paghino grossi sei; e tagliato da forestieri, quei tali paghino grossi dodici; e per 

un larice tagliato per far mercanzia, cioè nel gazzo nel prato, paghi lire cinque, 

e tagliato fuori dal prato paghi solo lire tre, e rifondere il danno tanto nel prato 

quanto nel gazzo, considerata la condizione del luogo; e per due palanchi 

grossi sei di denari: eccetto se alcuno da Tres rompesse uno o due palanchi al 

tempo della segagione e delle sorti del bosco, per i quali, in tal caso e necessità, 

non siano obbligati pagar niente. 

63. Hanno statuito e ordinato che quelli che faranno le cose sottoscritte sopra il 

comune siano condannati come qui sotto: e prima chi farà un brozzo (carro) di 

brocone paga grossi sei di denari essendo della villa di Tres, e il forestiero 

grossi ventiquattro; per un carro di coleri (noccioli) secchi o verdi grossi sei, e 

per un carro di legna secca grossi otto, ma se saranno laresi sia fatta la 

condanna in arbitrio dei regolani; e per stellar (scortecciare) un pino grossi tre, 

e per un pino grande grossi diciotto. 

64. Hanno statuito e ordinato che i pastori da Tres non debbano pascolare una certa 

parte di pascolo che giace nel bosco di Temola, cominciando dalla parte verso 

mezzogiorno detto alla via di Campo per la quale si va al luogo detto alla 

Calcare, dalla quale si discende per una certa pozza detta del Covel sino alla 

via usata per quelli da Taio nel andar al monte. 

65. Hanno statuito e ordinato che ogni anno al tempo che si dividono le condanne si 

deva dare ai saltari delle campagne per mercedi ragnesi due per cadauno di 

quei denari ricevuti per le condanne, 

66. Hanno statuito e ordinato che niuno della villa di Tres ardisca vender alcun 

legname del bosco al tempo che si fanno le sorti, nemmeno d'altri tempi: sotto 

penna di lire tre di denari, mentre non avesse licenza dalla vicinanza, 

67. Hanno statuito e ordinato che niuno della villa di Tres ardisca di far sorte a metà 

più d'una. 

68. Hanno statuito e ordinato che se dai saltari sarà trovato alcun forestiere 

dannificante nel bosco o per le vie del bosco transitando con bovi, cadauno di 

Tres presti aiuto al saltaro per pignorare tal persona. 

69. Hanno statuito e ordinato che se si ritrovasse essere tagliato alcun legno nel bosco 

e condotto via, che il saltaro sia obbligato a ritrovar il legno ovvero quello che 

l'ha condotto via; e, non trovando il legno o il dannificatore, il saltaro sia 

obbligato a pagar quello: per trovarlo ha tre giorni di tempo. 

70. Hanno statuito e ordinato che ad ogni festa della Purificazione, detta la Ceriola, in 

ogni anno secondo la loro consuetudine antica, che quello che l’anno passato 

ha avuto il toro sia obbligato in quel giorno sborsar il danaro, cioè troni trenta 

due, ovvero quello che sarà aggiunto di più a comprar l’altro; e non sborsando 

detto denaro al detto termine, egli sia obbligato pagar grossi dodici per ogni 

giorno e a rifondere il danno. 

71. Hanno statuito e ordinato che niuno, tanto terrier come forestiero, ardisca d'aprir 

il lago della villa di Tres per irrigare: sotto penna di grossi dodici per cadauna 



volta. 

72. Hanno statuito e ordinato che la comunità di Tres debba ogni anno, nel giorno che 

si fa la regola maggiore, dare agli uomini del giuramento per la merenda grossi 

sei per cadauno. 

73. Hanno statuito e ordinato che si debba dar agli uomini eletti a far le sorti nel 

bosco grossi quattro per cadauno e cadauna volta. 

74. Hanno statuito e ordinato che niuno possa né debba portare e condurre terra via 

dalla stropada: sotto penna di grossi sei per cadauna volta. 

75. Hanno statuito e ordinato che niuna persona terriera né forestiera ardisca pascolar 

nel pascolo di Sorasas e nel pascolo della Lama: sotto penna di grossi tre per 

cadaun paio di buoi. 

76. Hanno statuito e ordinato che alcuno, tanto della villa di Tres quanto forestiero. 

non ardisca transitar per le possessioni d'altro attraverso il quale non abbia 

diritto di via né sentiero: sotto pena di grossi sei per ogni volta
. 

 
1552 - SENTENZA ROLANDINI * 

Sabato 30 gennaio 1552 a Tres sulla piazza presso la chiesa di san Rocco sono presenti i 

testimoni Simone Cordino de Hermulo (Dermulo), Antonio Triachino di Taio, 

Giacomo fu Pietro Covi di Segno e mastro Daniele tessitore abitante a Tres. 

Ivi davanti al nobile signor Pietro Ricardino notaio di Enno Regolano Maggiore della 

Comunità di Tres, i regolani minori di detta Comunità Giovanni fu Giacomo de 

Franceschinis e Grigolo Zattoni chiedevano che sia condannato il nobile signor Pietro 

Simoni de Rolandinis da Mollaro abitante a Revò a pagare una quarta di segala 

all’anno per la custodia dei saltari del bosco di Tres essendo vicino della Comunità. Il 

querelato risponde che essendo lui nobile esente non è tenuto a tale onere in virtù dei 

suoi privilegi. 

 Il Regolano maggiore dopo aver vista la transazione fatta dal nobile signor Sigismondo 

de Tono fra le due parti come da rogito del notaio Cristoforo Busetti de Rallo 

dell’anno 1540 giovedì 12 febbraio, osserva che se il detto nobile Rolandini vuole 

usufruire delle comodità del bosco, deve pure accettare gli oneri per il passato, 

presente e futuro e lo condanna a pagare.                

 Il querelato non accetta la sentenza perché il Regolano maggiore, non è giudice 

competente. 

Ego Simon fu ser Antonio fu ser Nicolai Chini di Segno della pieve di sant’Eusebio (di 

Torra) notaio di pubblica autorità imperiale e giudice ordinario. 

 

1552 – Domenica 20 marzo a Tres sulla via presso il lago sono presentii testimoni 

Matteo fu Andrea de Maritellis, Matteo fu Filippo de Zoanetis, Simone figlio di 

Salvatore de Zalamenis. 

 Qui ser Angelo fu ser Antonio Simoni di Tres per diritto proprio vende ai 

fratelli Valentino, Giovanni e Bartolomeo fu Vittore de Tuoni un campo nelle 

pertinenze di Tres in località a “Cavedron” presso la via comune, Pietro Fozza, 

Giacomo Bagalet, Giacomo de Sinatis per 18 ragnesi da lire 5 ognuno come da 

stima fatta  da Silvestro Zatton e mastro Pietro sarto de Tuoni. 

 Notaio: Vittore fu Romedio Fuganti di Taio. 

 



Tabernacolo e battistero nella chiesa di Sant’Agnese 

1552 – Il 16 aprile 1552 la comunità di Tres, dopo un primo impegno di avere il fonte 

battesimale dal vescovo Bernardo Clesio nel 1537, impegno osteggiato dal 

pievano di San Vittore di Taio, ottiene di porre nella chiesa di Sant’Agnese il 

battistero e il tabernacolo e di avere il suo curato. 

 

1552 - Venerdì 22 dicembre a Tres nella stuba di Andrea de Tomasinis sono presenti 

il presbitero don Bartolomeo di Antonio de Sinatis, il presbitero Guglielmo di 

ser Giacomo de Mimiolis di Tres, mastro Giacomo fu Giovanni Battista di 

Bellinzona. 

 Qui Salvatore fu Francesco de Zalamenis per sé ed eredi vende e cede a ser 

Leonardo fu Antonio de Vernardinis, a Andrea di Alessandro de Tomasini, a 

Giacomo di ser Federico Zanmarchis ed a Giacomo fu Francesco de Zelamenis 

di Tres accettanti a nome di tutta la comunità per celebrare messa, come da 

licenza [...],un affitto con proprietà onde paga libbre sei e sei grossi di denaro 

costituito su un’arativa nelle pertinenze di Tres in luogo detto in Mimiola 

presso a mane la via consortile, a mezzogiorno presso Valentino de Mimiolis, a 

sera presso via comune e a settentrione con i magnifici signori di castel Thono 

e altri più veri confini [...] per il prezzo e finito mercato di 26 ragnesi su 

computo di carantani 60 per ogni ragnese. Confessa di aver avuto il prezzo 

stabilito per il pagamento di una pezza di terra greziva acquistata da detta 

comunità e di pagare ai regolani libbre sei e sei grossi a san Michele o entro la 

sua ottava. Se non paga il primo anno si raddoppia, se non paga il secondo 

anno si reduplica il prezzo [...] e non può venderlo senza avvisare i regolani e 

darlo alla comunità per 20 soldi meno che a qualsiasi altro e che possa 

venderlo se autorizzato meno che a giudei, militari o potenti del luogo e 

persone ecclesiastiche e altre persone che non siano abbastanza abili e 

sufficienti a pagare l'affitto. 

 Notaio: Giovanni Battista di ser Leonardo fu Antonio de Vernardinis notaio di 

Tres. 

1552 – Sabato 30 dicembre 1552 a Tres nella stuba della casa di Marino fu Nicolò 

Corazola sono presenti come testimoni il venerabile sacerdote don Bartolomeo 

fu Antonio de Sinatis, Giacomo fu Giovanni Battista di Bellinzona e Gerolamo 

fu Giacomo spangar (dal tedesco: stagnino) della Carnia, abitante a Tres. 

 Qui Matteo fu Andrea de Maritellis da Tres vende a Leonardo fu Antonio de 

Vernardinis padre del notaio, a Andrea fu Alessandro de Tomasinis. a Giacomo 

fu Federico de Zanmarchis e Giacomo fu Francesco de Zalamenis agenti per la 

comunità [per far celebrare una messa su licenza del reverendissimo vescovo] 

un affitto con proprietà col quale si pagano 18 carantani di denaro meranese 

assicurato su un prato nelle pertinenze di Tres in località “in Sonsass”  

(Sorasass?) presso il venditore, la via comune, i beni comuni, i magnifici 

signori de Thono per ragnesi 6 e su un grezzo in località “in Sorasass” presso la 

via comune, i signori di Thono e il venditore il venditore. 

 Notaio: Giovanni Battista figlio di Leonardo fu Antonio de Varnardinis di Tres. 
 



1552 - 30 dic. 1552 – VENDITA DI  AFFITTO *  

 Sabato 30 dicembre 1552 a Tres nella stuba della casa di Marino fu Nicolò 

Corazola sono presenti come testimoni il venerabile sacerdote don Bartolomeo 

fu Antonio de Sinatis, Giacomo fu Giovanni Battista Borel di Bellinzona e 

Gerolamo fu Giacomo Spangar (dal tedesco: stagnino) della Carnia, abitanti a 

Tres. 

 Qui Giovanni fu Giacomo de Tomasini e Biagio fu Giacomo de Franceschinis 

vendono a ser Leonardo fu Antonio de Vernardinis, Andrea fu Alessandro de 

Tomasinis, Giacomo fu Francesco de Zellamenis e Giacomo fu Federico de Zamarchis 

un affitto di lire 8 e grossi 3 che Giovanni costituito su un campo nelle pertinenze di 

Tres in località “a Gorgo”: confinante con il comune, Gottardo Zellamena, il rivo, gli 

eredi fu Taddeo Piganzol Biagio e su una casa e orto in località “in Contrada Nova” o 

sia alla cresura confinante con Francesco de Gaiardelli, la via comune, la via 

consortale, per il valore di 33 ragnesi per cui pagano il detto affitto a san Michele o 

nell’ottava. 

L. S. – Io Giovanni Battista de Varnardinis notaio. 

 

Da questo regesto di castel Thun appare la parola “tresium” come nome comune per 

indicare recinto per animali: Archivio Thun 1.1 segnatura 527 

 

1553 – Il 7 gennaio 1553 a Vigo di Ton il "dominus" Sigismondo del fu Antonio 

Thun, agente anche a nome dei suoi fratelli e dei figli del fu Gaspare, suoi 

nipoti, rappresentato dal "dominus" Gregorio del fu Pietro Rolandini da 

Dambel, permuta con gli uomini della Pieve di Ton, rappresentati da una 

ventina di vicini, i prati con casa e "tressium" per gli animali, da lui posseduti 

sul monte Malachino, ricevendo in cambio un'iscla boschiva, incolta e 

paludosa detta la "Iscla majora da le Frate", sita nelle pertinenze di Vigo di Ton 

e di Toss in località al Nos, di loro proprietà come testimonia l'atto di 

conciliazione fra i detti uomini e i vicini della Pieve di Denno, stilato alla 

presenza del fu Bernardo Clesio, principe vescovo di Trento. I detti uomini 

della Pieve di Ton intendono infatti costituire sul monte suddetto una malga per 

il pascolo degli animali di tutti i vicini, compresi i Thun. 

 Notaio: Antonio del fu "ser" Nicolò de Rigossis da Malosco. 
 

1553 - DICHIARAZIONE DI DEBITO DI DONNA DOMENICA 

1553 – Martedì 7 febbraio 1553 a Tres nella stua dell’abitazione di Andrea Tomasini 

sono presenti mastro Giacomo (Vinante ?) muratore figlio di mastro Giacomo 

fu Giovanni Battista di Bellinzona e mastro Gerolamo di Carnia tessitore 

entrambi abitanti a Tres come testimoni. 

 E qui donna Domenica, moglie di Vittore Lorenzoni di Tres a nome di detto 

suo marito e suoi eredi dichiara di essere debitrice di ser Leonardo Varnardini, 

mastro Andrea Tomasini e Giacomo fu Federico Giovanni Marco di Tres, 

presenti e udenti a nome di tutta la comunità di Tres 28 ragnesi di buona 

moneta di Merano e ciò per una pezza di terra greziva in località la Pozza del 

Coval (Covel) presso i suoi confini acquistata da questi creditori a nome della 

comunità di Tres con strumento da me notaio scritto e notato. Promette che 



appena verrà il marito dall'Italia o sborserà l'importo dovuto o pagherà l'affitto 

per la celebrazione di una messa. Siccome la promessa dalla moglie non vale 

niente in assenza del marito, Bartolomeo figlio fu Nicolò Lorenzoni, sapendo 

di non essere tenuto, dice che sarà fideiussore e garante del debito per 

l'acquisto della pezza di terra obbligando tutti i suoi beni presenti e futuri. 

 Io Baldassare de Olivis de Nanno, notaio e giudice ordinario. 

 Laus summo Deo 

 

1553 – DICHIARAZIONE DI DONNA CATERINA 

1553 – Martedì 7 febbraio 1553 a Tres nella stuba di mastro Andrea Tomasini sono 

presenti i testimoni il signor Baldessare Quaresima agente per Giovanni fu 

Tomeo Furlani di Tuenno e Giovanni detto “Gedine” da Vigo pieve di Lomaso 

abitante a Rallo. 

 Qui dona Caterina moglie di Biagio de Mimiolis da Tres, a nome del marito si 

dichiara debitrice di ragnesi. 27 di denaro meranese verso ser Leonardo 

Varnardini, Andrea Tomasini, Giacomo fu Federico Zamarchi agenti per la 

comunità per un terreno grezzivo nelle pertinenze di Tres in località “a la pozza 

del lago” comprata dalla comunità. 

 Notaio: Baldassare de Olivis di Nanno notaio e giudice ordinario 

 

CARTA DI DOTE 
1553 – Domenica 19 marzo 1553 a Tres nel cortile della casa di Marino fu Nicolò 

Corazola sono presenti il prete Vittore fu Leonardo de la Lisota, Antonio fu 

Federico de Gaiardelis, mastro Pietro fu Valentino del Tuoni e Marino fu 

Giacomo de Franceschinis come testimoni. 

 Matrimonio tra l’onesta donna Caterina fu. Biagio de Franceschinis con 

Giovanni fu Vittore del Tuoni ambo di Tres, interrogati dal notaio e avuto il 

consenso, secondo legge romana, con un anello Giovanni la sposa. 

 Mastro Andrea de Tomasinis cerdone, come tutore e la madre Margherita 

danno marche 8 di dote, in vesti e mobili per marche 3 e mezza e il resto in 

denari: Giovanni dà marche 4 di denaro per gli sponsali per un totale di 12 

marche. 

 Notaio: Giovanni Battista di ser Leonardo fu Antonio Varnardini di Tres. 

 Il notaio Salvatore Inama del provvido viro signor Vittore Inama ne fa copia su 

licenza del signor assessore … come negli atti del notaio Cristiani di Rallo. 

 

VENDITA DI UN FONDO A FLOREZ 
1553 - Domenica 19 marzo 1553 a Tres nel cortile della casa di Marino fu Nicolò 

Corazola sono presenti il detto Marino, mastro Pietro Temela sutore (calzolaio) 

e Antonio fu Federico Gaiardelli come testimoni. 

 Qui Cristoforo fu Nicolò Casilet di Tres per proprio diritto, libero e franco 

vende a Valentino e Giovanni fratelli fu Vittore del Tuoni a nome dei fratelli 

Giacomo e Bartolomeo un campo nelle pertinenze di Tres in località “Florezo” 

confinante con i compratori, con Nicolò de Zadris, con la via comune, con il 



venditore e con Marino Franceschino e fratelli per il prezzo di ragnesi 16 di 

denaro meranese secondo la stima fatta da Silvestro Zattoni e Antonio Maccani 

 Notaio: Marco Antonio Busetto del saggio ed egregio ser Michele notaio de 

Busettis di Rallo 

 

1553 – Sabato 15 aprile 1553 a castel Thun i fratelli Stefano e Nicolò, figli del fu 

Antonio Ferrari da Tres, abitante a Toss, in parte vendono e in parte  cedono a 

saldo di un debito di 12 ragnesi e 8 grossi di denari al "dominus" Sigismondo 

del fu Antonio Thun, "eques auratus", consigliere e "sacretarius regis", ai suoi 

fratelli e ai figli del fu Gaspare, suoi nipoti, un prato, stimato per la produzione 

di 2 carri di fieno circa, sito nelle pertinenze della Pieve di Ton  sul monte 

Malachino in località "alle Frone", valutato 14 ragnesi, dei quali ricevono solo 

la quota eccedente la somma del debito ossia 9 lire e 4 grossi di denari, in 

ragione di 5 lire di denari per ogni ragnese. 

 Notaio: Antonio del fu "ser" Nicolò Rigos da Malosco. 

 Archivio Thun 1.1 segnatura 536 

 

URBARIO INVENTARIO DELLA CHIESA DI SANT’AGNESE DI TRES E SAN ROCCO 
1553 – Domenica 23 aprile 1553 a Taio nel portico della casa di Jannone (canonica), 

sono presenti il presbitero Guglielmo fu Gregorio Barbacovi di Tao, Domenico, 

oste de valle Val di Rabbi abitante a Taio e Antonio Maccano di Tres come 

testimoni. 

 Il regolano di Tres Leonardo Varnardini e il giurato e sindaco della chiesa di 

sant'Agnese e quella di san Rocco di Tres mastro Andrea de Tomasini, cerdone 

(calzolaio) come giurato e sindaco della chiesa di sant'Agnese presentano 

l'inventario delle cose mobili e dei beni stabili delle due chiese di Tres. 

L’inventario era stato ordinato dal pievano di Taio Cosma de Mariani su 

commissione del reverendissimo e eccellentissimo domino Giovanni Giacomo 

Melanotti di Caldes, chierico di Torra, dottore dei due diritti e vicario trentino 

nelle cose spirituali, come pure del reverendo sacerdote Matteo da Brez, 

pievano di Termeno in Val d'Adige, visitatore. 

 Leonardo e Andrea affermano che nella chiesa di sant'Agnese vi sono tre altari 

con tre tovaglie, un calice, due candelabri, un messale e un paramento per ogni 

altare col suo palio a fronte di ogni altare e con tutte le cose necessarie al 

sacerdote celebrante per prepararsi e vestirsi. 

 E affermano di aver trovato nella chiesa una "cottulam canibinam o lineam" 

(cotta corta, veste bianca di lino o di canapa), una funicella, una croce 

d’argento dorata col suo paxillo (chiodo) di ferro, un tabernacolo d’argenteo 

dorato, un "centonaro" (vaso) di pietra per l'olio e le seguenti pezze arative 

giacenti nelle pertinenze di Tres: 

 1) - un'arativa di cinque staia tridentine di semenza circa, in località Zaverna 

presso gli eredi di Giovanni Tomasini, via consortale, i beni di castel Thun, i 

beni di Pietro Simoni [Orlandi] abitante a Revò; 

 2) - un'arativa di quattro staia in località Coae (Coai) presso gli eredi di Biagio 

Bezza di Tres, Giovanni Fozza, via comune, Vito Bezza; 



 3) - un'arativa di circa cinque quarte di siligine in località Covai presso gli 

eredi di Pietro Fozza, Francesco di Vion, beni comunali, Giovanni Margon; 

 4) - un'arativa di due quarte di siligine in località a Gorgo presso gli eredi fu 

Antonio Casilet, Nicola Franceschini di Tres, Giacomo Zattoni e mastro 

Andrea Tomasini; 

 5) - un'arativa di due staia in località Vazel presso via comune, Pasquale de 

Pasqualis, beni di castel Thun, e i de Zadris di Tres. 

 6) - un'arativa di due quarte in località a l’Ors presso Valentino, i fratelli de 

Toni di Tres, gli eredi di Bartolomeo Zalamena, Salvatore Bertin; ... ; 

 7) - un'arativa di due staia di siligine in località Cauriol (Ciarièl) presso 

Andrea calzolaio, via comune, ..., Vito Bezza; 

 8) - un prato di due lenzuola di fieno in località a Folet presso Giovanni 

Tomasini da tutte le parti; 

 9) - un prato di un carro di fieno in località Predaia presso gli eredi di Simone 

Gina di Vervò, domino Pietro Simoni abitante a Vervò, Eusebio Chini di 

Segno, Simone Maritelli da Tres; 

 10) - un'arativa in località Limét presso via comune, Francesco Maritelli, via 

consortale, Cristoforo Casilet; 

 I suaccennati Leonardo e Andrea dicono che nella chiesa di san Rocco c'era un 

altare, con una tovaglia, un calice, un messale e asseriscono di aver trovato che 

la chiesa di san Rocco ha un affitto di uno staio di siligine e un altro di una 

libbra di danaro. 

 Il presente strumento viene letto, volgarizzato e pubblicato in data domenica 23 

aprile 1553 

 Notaio: Vittore fu ser Romedio de Fuganti di Taio, notaio pubblico di autorità 

imperiale. 

 

1553 – Il 25 aprile 1553 a castel Thun il "magister" Marino del fu Antonio Ferrari da 

Tres, abitante a Toss vende al "dominus" Sigismondo del fu Antonio Thun, 

agente anche a nome dei suoi fratelli e dei figli del fu Gaspare, suoi nipoti, un 

appezzamento di terra prativa, arativa, vignata e boschiva sito nelle pertinenze 

di Toss in località "alla Pozza", per 126 ragnesi, in ragione di 5 lire di denari 

per ogni ragnese. Con la presente transazione il detto Marino salda due debiti 

contratti nei confronti dello stesso Sigismondo, il primo ammontante a 39 

ragnesi, contratto per censi non pagati, e il secondo ammontante a 50 ragnesi, 

per il quale pagava come interesse un censo annuo di 5 orne di vino, assicurato 

sul detto terreno. Il venditore, posta fine a questo censo annuo, riceve quindi i 

rimanenti 37 ragnesi dall'acquirente. 

 Notaio: Antonio del fu Nicolò Rigossis da Malosco. 

 Archivio Thun 1.1 segnatura 537 

 

Concessione del Cappellano a Tres 
1553 - Il giorno 16 maggio 1553 dal castello del Buon Consiglio. 



 Il cardinale e vescovo di Trento e amministratore di Bressanone Cristoforo 

Madruzzo per misericordia divina nel sacro palazzo, per futura memoria 

dell'avvenimento, fa presente che vuole concedere quanto vien esposto da parte 

dei fedeli di Tres, per promuovere ed aiutare i pii desideri soprattutto per quelli 

che valgono per maggior lode a Dio, per l'aumento del culto divino e la 

salvezza delle anime dei fedeli di poter celebrare messa nella cappella di san 

Rocco, per la distanza del luogo, per le intemperie del tempo massimamente 

nell'inverno che impediscono accesso alla pieve specialmente per le persone 

deboli, infanti e donne pregne per seguire le messe. E facciamo questo per 

comune utilità, desiderosi di provvedere alle persone che chiedono 

devotamente che nella cappella di san Rocco si possa celebrare messa con 

l'appoggio del nostro diletto in Cristo pievano di Taio Cosma de Mariani di 

Mazanica di Cremona. 

 Elenchiamo le nostre 5 ordinanze. 

1-) Che gli uomini di Tres in futuro per perpetuo tempo possano avere e tenere un 

cappellano o presbitero idoneo e soddisfacente provvedendo per lui una casa 

canonicale conveniente e un giusto sostentamento con un fondo di 600 ragnesi; 

2-) che i predetti uomini possano prendere il cappellano a loro scelta, dopo averlo 

presentato al Pievano che giudici della sua idoneità e se si comportasse male 

che venga ammonito da pievano attuale o che sarà nel tempo e possa essere 

rimosso; 

3-) che il pievano e chi sarà nel tempo possa celebrare nella cappella nel giorno primo 

marzo in cui ricorre la dedicazione della cappella di san Rocco
19

, nel giorno 

della Natività del Signore nella messa maggiore, nel giorno di san Giovanni 

Evangelista, in quello della Circoncisione del Signore e quello dell'Epifania, 

della purificazione di Maria Vergine (2 febbraio), e alla domenica delle Palme 

e Venerdì santo e alla Resurrezione e il giorno dell'Ascensione e Pentecoste e 

al Corpus Domini, alla festa di san Vittore e quella di san Giovanni Battista e 

quella della dedicazione di san Vittore e quella dell'Assunzione della beata 

Maria Vergine e nella festa di Tutti i Santi; 

4-) che il sacerdote in ogni settimana abbia due giorni nei quali possa allontanarsi 

senza licenza di detti uomini. 

5-) che il sacerdote non abbia a intromettersi nella cura senza licenza del pievano se 

non per urgente necessità; e che detti uomini possano fare celebrare le messe 

gregoriane per le anime dei defunti in questa cappella al proprio cappellano 

purché diano le regalie al pievano pro tempore come in antico fu osservato. 

Noi dunque, dopo aver maturamente pensato,pertanto ratifichiamo e riteniamo grata 

l'ordinanza e la concessione in favore di predetti uomini supplicanti e con la 

nostra autorità ci degniamo di confermare. Riserviamo però a noi e ai nostri 

successori l'autorità di ampliare o restringere e di interpretare questa nostra 

autorizzazione se sorgerà qualche difficoltà per la cui fede e testimonianza 
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 Il francescano Giangrisostomo Tovazzi visionò una carta del 1550 che fissa la data della dedicazione della cappella di 

san Rocco alla prima domenica di marzo, ma essendo tempo privilegiato di Quaresima potrebbe essere anche la prima 

domenica di maggio. 



comandiamo che la presente lettera sia munita del nostro sigillo da Trento, 

castello del Buon Consiglio il giorno 16 maggio 1553. 

 Io Baldessare de Olivis di Nanno pieve di Tassullo, notaio di pubblica e 

imperiale autorità e giudice ordinario, presente al tutto e al singolo, scrissi e 

apposi il mio segno tabellionato. 

LAUS SUMMO DEO 

Nota dei delegati della Comunità 

In seguito a questa concessione la Comunità designa quattro probi viri, cioè ser 

Leonardo Varnardini, Andrea fu Alessandro Tomasini, Giacomo fu Federico 

Zamarchi (Joanis Marci) e Giacomo Zalamena colla facoltà di vendere stabili 

comuni per la somma designata nel decreto onerando detti fondi di affitto 

perpetuo in denaro o grano, da pagarsi ogni anno il giorno di s. Michele o 

nell’ottava, secondo l’uso del mercato di Trento. Il denaro è quello usuale sul 

mercato di Merano, mentre le misure del grano o vino sono quelle tridentine. 

 Il ricavato di tali vendite dovrà servire – pro missa celebrando – cioè per il 

mantenimento del Cappellano. La chiesa di s. Agnese non sia affatto ricordata 

 Convento di Cles, padre Tito Graiff  22 novembre. 

 

1553 – Il 24 maggio 1553 a Coredo davanti al "dominus" Zaccaria "Caianus" dal 

Lomaso, assessore delle Valli di Non e di Sole, Giacomo del fu Antonio 

Barbacovi da Taio, agente come tutore dei fratelli Rosino e Anna del fu 

Bartolomeo "Rosini" da Taio chiede di poter cedere alcuni beni dei detti pupilli 

al "dominus" Giorgio del fu Giovanni Crivelli da Pergine, capitano di castel 

Bragher, agente anche a nome dei "domini" Thun, come saldo di debiti del 

valore complessivo di 31 ragnesi meranesi, contratti per censi non pagati. 

Verificata con prova testimoniale la necessità e l'opportunità della cessione 

proposta, l'assessore dà il suo consenso; "ser" Leonardo Bernardini 

(Varnardini) da Tres, rappresentante dei creditori suddetti, riceve quindi dal 

detto Giacomo i diritti su un censo perpetuo del valore di 5 staia di cereali, 

costituito in favore dei detti pupilli da Paolo detto "Ultfin" Pollini da Dardine 

per 25 ragnesi, come testimonia il documento sottoscritto dal notaio rogatario 

Vittore in data 8 marzo 1551. 

 Notaio: Vittore del fu ser Romedio de Fugantis da Taio. 

 Archivio Thun 1.1 segnatura 540 
 

1553 – Domenica 27 agosto 1553 a Tres nella stuba dell’abitazione di Marino fu 

Nicolò de Corazolis sono presenti i testimoni Bernardino Cordino di Taio, 

Romedio Barbacovo di Taio abitante a Dermulo, Andrea fu Alessandro 

Tomasini, Marino fu Giacomo Franceschini di Tres, Cristoforo Casilet e 

Antonio fu Federico Gaiardelli di Tres. 

 Qui Giovanni fu Vittore del Tuoni, marito di donna Caterina fu Biagio 

Franceschini, vedova del defunto Giacomo Casilet, voleva che Francesco di 

Salvatore Bertino o de Zalamenis, marito di donna Anna figlia del defunto 

Simone Casilet, gli pagasse ragnesi 60 di denaro in virtù di un lascito del fu 

Giacomo Casilet già marito di detta Caterina. Francesco, in nome della moglie 



erede del defunto, contesta il diritto avanzato dal predetto Giovanni, perché il 

defunto Giacomo non poteva testare in forza del testamento del padre suo 

Giovanni Casilet. Fra picche e ripicche si venne ad un accordo per i buoni 

uffici di Bernardino Cordini e Romedio Barbacovi. 

1) – le parti ripongano ogni risentimento: 

2) – Francesco ceda a Giovanni beni stabili per ragnesi 50 di denaro meranese 

annullando detto lascito. 

 Le parti accettano sotto pena di libbre 50 metà della quale al fisco e l’altra metà 

alla parte osservante il concordato. 

Con data e testimoni come sopra si prosegue 

Qui Francesco di Salvatore Bertini o de Zalamenis, marito di donna Anna fu Simone 

Casilet, cede al richiedente Giovanni del Tuoni marito di donna Caterina un 

campo in pertinenze di Tres in località  “a l’Ors” presso detto Giovanni e suoi 

fratelli, il Comune, gli eredi di Simone Nicli, la via comune e un secondo 

campo in località Temela (Temola?), presso detto  Giovanni e fratelli, gli eredi 

di Guglielmo Franceschini, mastro Pietro Temela, Andrea fu Alessandro 

Tomasini, Giovanni e fratello e Pietro del Tuoni: stimati da Filippo de Zadris e 

Matteo Bezza in ragnesi 44 denaro di lire 5 per ragnese 

 Notaio: Marco Antonio Busetto del saggio ed egregio ser Michele notaio de 

Busettis di Rallo 
 

1553 – Il 19 ottobre 1553 a Tres, in presenza del "dominus" Zaccaria "Caiano", 

assessore delle Valli di Non e di Sole, Anna del fu Bartolomeo Lazzari da 

Pressano, col consenso del marito Michele del fu "ser" Gregorio Marcolla da 

Vigo di Ton e dei propri "proximi attinentes", costituisce un censo perpetuo 

annuo di mezzo carro di vino dolce "brascatum" in favore dell'artigiano Andrea 

del fu Alessandro Tomasini da Taio, e gli dà in obbligazione un terreno arativo 

e vignato sito nelle pertinenze di Vigo in località Monge, stimato per la semina 

di 6 staia di frumento. Per tale censo, stimato 32 ragnesi e mezzo, la detta Anna 

riceve un paio di buoi, del valore di 27 ragnesi, ed il resto in moneta. Ogni 

diciannove anni si dovrà richiedere la locazione del terreno obbligato. 

 Notaio: Antonio figlio del dominus Nicolò Marcolla da Vigo di Ton. 

 Archivio Thun, classificazione 1.2 Segnatura 1463 
 

VENDITA DI UN AFFITTO E AUTORIZZAZIONE PER IL CAPPELLANO 
1553 – Lunedì 30 ottobre 1553 in casa di Andrea figlio di Alessandro Tomasino sono 

presenti i venerabili presbiteri di Tres don Bartolomeo fu Antonio Sinati e don 

Guglielmo figlio di Giacomo de Mimiolis e mastro Antonio figlio di Giacomo 

de Zovanetis, chiamati espressamente. 

 Qui, alla presenza dei regolani Pietro di Antonio Negri e Leonardo e di 

Giovanni de Simoni giurato di San Roco, ser Enrico o Leonardo figlio di 

Antonio Vernardini, Andrea o Antonio di Alessandro Tomasini, Giacomo di 

Federico Zamarco, Giacomo Celamena di Tres eletti e deputati dagli uomini 

della villa di Tres a vendere dei beni per celebrare le messe nella propria 

comunità secondo la facoltà e la licenza concessa dall'illustrissimo e 



reverendissimo cardinale vescovo di Trento Cristoforo Madruzzo, promettendo 

per sé ed eredi sono autorizzati a trattare in ogni cosa a nome di tutta la 

Comunità di Tres. Con gli uomini di Tres qui congregati dal saltaro per sé e per 

tutta la comunità danno, vendono a donna Agata del fu Bernardino 

[Volter/Nicoletto] e moglie del fu Antonio Magnani di Segno, abitante nella 

villa di Tres, un gregivo in Tres in località Vit affinché possa farne quello che 

vuole entro i confini con accessi e uscite fino alla via pubblica e comune per il 

prezzo e finito mercato di 14 ragnesi di buone monete di Merano, il quale 

prezzo i predetti dichiarano di aver ricevuto ed avuto integralmente e del quale 

si dicono soddisfatti e che servirà per la celebrazione delle messe come da 

licenza loro concessa dal reverendissimo cardinale vescovo di Trento. 

Rinunciano alle eccezioni di dolo, frode, cattivo contratto e altro diritto di 

legge assicurando la cosa venduta come libera e franca e disponibile[...] 

 

VENDITA DI UN FONDO A SEMDA 
1553 – Martedì 31 ottobre 1553 a Tres nella stua di Andrea fu Alessandro Tomasini. 

 Qui i delegati vendono a donna Agata fu Bernardino moletta e moglie del fu 

Antonio Magnani da Segno, abitante a Tres, un fondo nelle pertinenze di Tres 

in località in Semda per ragnesi 14 di denaro onerato di affitto. 

 Sono presenti il regolano ser Leonardo [uno dei delegati] e Giovanni fu Simone 

della Bona giurato della chiesa di San Rocco e, come testimoni, il prete 

Bartolomeo fu Antonio Sinato, don Guglielmo fu Federico Zamarchi e Antonio 

fu Giacomo de Zovanetis tutti di Tres. 

 Notaio: Baldassare de Olivis di Nanno pieve di Tassullo. 

 

VENDITA DI UN FONDO A PRA PRONA (SPONA) 
1553 – Sabato 30 dicembre 1553 a Tres nella stuba dell’abitazione di Andrea 

Tomasini sono presenti come testimoni il venerabile presbitero Bartolomeo de 

Sinatis di Tres, mastro Giacomo muratore fu Giacomo fu Giovanni Battista di 

Bellinzona e mastro Gerolamo tessitore della Carnia entrambi abitanti a Tres. 

 Qui Biagio fu Giacomo de Franceschinis vende per libero e franco a ser 

Leonardo fu Antonio Varnardini, a Andrea fu Alessandro Tomasini, a Giacomo 

fu Federico Zanmarco (Giovanni Marco e Giacomo fu Francesco Zalamena 

agenti per la comunità un affitto assicurato su un prato in Tres in località “a pra 

prona (alla Spona?)” presso gli eredi di Guglielmo Franceschini, Antonio fu 

Antonio Franceschini, la via comune e su un secondo campo in località …. 

presso Pietro del Tuoni e il fratello del venditore per il prezzo convenuto di 

ragnesi 36 di denaro avuti da Antonio predetto a nome della comunità: ogni 

anno a san Michele verserà 9 lire di denaro meranese. 

 Notaio: Baldassare de Olivis di Nanno notaio e giudice ordinario 

 

VENDITA DI UN FONDO A LA VAL 
1553 - Sabato 30 dicembre a Tres nella stuba dell’abitazione di Andrea fu Alessandro 

Tomasini sono presenti il sacerdote Bartolomeo de Sinatis, mastro Giacomo 



muratore fu Giovanni Battista (Borelis?) di Bellinzona, mastro Geronimo 

tessitore della Carnia abitanti a Tres come testimoni. 

 Qui Federico fu Antonio de Mimiolis per diritto proprio vende a ser Leonardo 

fu Antonio Varnardini, Andrea Tomasini. Giacomo fu Federico Zanmarco 

(Giovanni Marco), Giacomo fu Francesco Zalamena eletti dalla comunità per 

far celebrare la messa in esecuzione della commissione del Reverendissimo 

Cardinale di Trento] un affitto di lire 11 e grossi 9 di denaro assicurato su un 

campo in pertinenze di Tres in località “a la val” presso Giacomo Zalamena. 

Angelo de Simonis, la via comune, Biagio de Mimiolis e su un grezzo in 

località “a la pozza del coval (al covel?)” presso il comune e Valentino de 

Mimiolis per ragnesi 47 di denaro di Merano che il venditore doveva ai predetti 

compratori a nome della comunità per il fondo a la pozza. 

 Ogni anno a san Michele verserà lire 11 e grossi 9 di affitto. 

 Notaio: Baldassare de Olivis di Nanno pieve di Tassullo. 

 

VENDITA DI  AFFITTO 
1553 - Sabato 30 dicembre 1553 a Tres nella stua di Andrea Tomasino sono presenti i 

testimoni reverendo don Bartolomeo de Sinatis, mastro Giacomo muratore fu 

Giovanni Battista (Borel) di Bellinzona, mastro Gerolamo de Carnia entrambi 

abitanti a Tres. 

 Donna Agata fu Bernardino Moleta di Tres vedova di Antonio Magnani di 

Segno per diritto proprio vende a ser Leonardo, Andrea, Giacomo Zamarco e 

Giacomo Franceschini delegati come sopra, un affitto con proprietà di lire tre e 

mezzo costituito su un campo con filari di vite in località “a Vit” confinante 

con la venditrice, Giovanni Moleta, Andrea Tomasini per il prezzo di ragnesi 

14 di cui era debitore verso la comunità 

 Notaio: Baldassare de Olivis di Nanno pieve di Tassullo. 

 

VENDITA DI  AFFITTO 
1553 - Sabato 30 dicembre 1553 a Tres nella stua di Marino Corazola sono presenti i 

testimoni mastro Giacomo muratore fu Giovanni. Battista (Borel) di 

Bellinzona, mastro Gerolamo de Carnia entrambi abitanti a Tres e Bartolomeo 

fu Caradino (Cordino) di Taio. 

Giacomo fu Francesco Zalamena di Tres per diritto proprio vende a ser Leonardo e 

Giacomo fu Federico Zamarco un affitto con proprietà costituito su un campo 

loco “in Mimiola”: confinante con la via comune, con gli eredi di Bartolomeo 

Zalamena, Biagio Franceschini per il prezzo di ragnesi sette che doveva alla 

comunità a nome di Pasqualis. L’affitto è di lire una e un grosso per la 

celebrazione della Messa. 

 Notaio: Baldassare de Olivis di Nanno pieve di Tassullo. 

 

1553 – VENDITA DI UN FONDO ALLA PALÙ A GORCH 

1553 - Sabato 31 dicembre 1553 a Tres nella stua dell’abitazione di Marino Corazola 

sono presenti i testimoni mastro Giacomo muratore fu. Giovanni Battista di 



Bellinzona e mastro Gerolamo tessitore della Carnia abitanti a Tres e 

Bartolomeo fu Pietro Coradin di Taio. 

 Qui Antonio fu Federico Gaiardelli di Tres per proprio diritto, libero e franco, 

vende a ser Leonardo fu Antonio Varnardini, Giacomo fu Federico Zanmarco 

(Giovanni Marco), Giacomo fu Francesco Zalamena agenti per la comunità di 

Tres un affitto di lire 7 e mezza assicurato su un grezzo in pertinenze di Tres in 

località “alla palù a Gorch” presso Giovanni fu Bertoldo Zanmarco e i beni 

comuni e su un secondo campo in località a Rovre (Loré?) presso Antonio 

Gaiardelli, Giacomo Zadra, la via comune per ragnesi 30 di denaro. 

 L’affitto sarà versato ogni anno nel giorno di san Michele o nell’ottava. 

 Notaio: Baldassare de Olivis di Nanno notaio e giudice ordinario. 

 

COSTITUZIONE DI UN AFFITTO PRO MISSA CELEBRANDA 
1553 – Sabato 31 dicembre 1553 a Tres nella stuba di Marino Corazola sono presenti 

i testimoni mastro Giacomo muratore figlio di Giovanni Battista di Bilinzone 

(Bellinzona) abitante a Tres, mastro Geronimo di Carnia, Bartolomeo fu 

Cordino da Tres. 

 Qui Giacomo fu Francesco Zalamena da Tres per diritto proprio vende a ser 

Leonardo Varnardini e Giacomo fu Federico Giovanni Marco di Tres un affitto 

di lire una e grossi nove di  denaro assicurato su un campo nelle pertinenze di 

Tres in località “Mimiola” presso la via comune, eredi fu Bartolomeo 

Zalamena, Biagio Franceschini per il prezzo di ragnesi sette di buona moneta 

di Merano, coll’onere di lire una e grossi 9 da pagare a san Michele o 

nell’ottava. Detto affitto servirà per la celebrazione missa del cappellano. 

 Il venditore può sempre riscattare il fondo versando il prezzo pattuito. 

 Notaio: Baldassare de Olivis di Nanno notaio e giudice ordinario 

 
VENDITA DI UN FONDO A VIT * 

1554 - Martedì 2 gennaio 1554 a Tres nella stua della casa di mastro Francesco tintore e 

oste in Tres sono presenti il detto oste e Biagio figlio di Antonio Zalamena come 

testimoni. 

 Qui Vittore fu Simone de Beciis (Bezza o Bezzi) per diritto proprio vende ai fratelli  

Valentino e reverendo chierico Giacomo de Tuoni fu Vittore e a Bartolomeo loro 

fratello, un campo a Vit nelle pertinenze di Tres confinante con il signor Pietro 

Simone Rolandini, con Antonio fu Bernardino de Beciis, la via comune: per ragnesi. 

17 di denaro meranese. 

 Notaio: Vittore fu ser Romedio Fuganti di Taio. 

 

COSTITUZIONE DI AFFITTO 

1554 – Mercoledì 11 marzo 1554 a Tres nella stuba della casa di Marino Corazola 

sono presenti degli ospiti ser Vittore notaio de Fugantis di Taio, ser Salvatore 

notaio fu ser Vittore Inama notaio di Dermulo, testimoni appositamente 

chiamati. 

 E qui fu detto ed esposto che essendo stati incaricati a vendere i beni della 

comunità ser Leonardo Vernardino, Andrea de Tomasini, Giacomo di 

Giovanni di Marco, Giacomo fu Francesco Zalamena di Tres al fine di 



celebrare la messa di ogni giorno in Tres come da licenza concessa alla 

comunità dall'illustrissimo e reverendissimo Cardinale di Trento Cristoforo 

Madruzzo e, avendo venduto a donna Caterina, moglie di Biagio Mimiola, a 

nome di detto suo marito una pezza di terra greziva nelle pertinenze di Tres in 

località alla Pózza del Lago presso i suoi confini per il prezzo di 27 ragnesi di 

buona moneta come da rogito di me notaio sottoscritto ed essendo debitrice di 

questi ragnesi alla comunità come da strumento di credito pure da me rogato, 

ora Biagio di Federico Mimiola di Tres per sé ed eredi a nome proprio e 

improprio per libero e franco vende e trasferisce in pagamento ai predetti ser 

Leonardo e altri come sopra e qui presenti, stipulanti e accettanti a nome della 

villa per celebrare una messa un affitto perpetuo con proprietà per il quale 

pagherà sei libbre e nove grossi di buona moneta costituito su una pezza di 

terra arativa sita nelle pertinenze di Tres in località in Soléna confinante con i 

beni comunali, con Vittore Bezza, con Pietro del Tuoni, con Giovanni fu 

Giacomo Tomasini, con Giacomo fu Giovani Marco e [  ] per il prezzo e finito 

mercato di 27 ragnesi del quale dice di essere contento e di averlo avuto poiché 

agli stessi lo doveva in pagamento della terra greziva venduta a sua moglie e 

promette per sé ed eredi che pagherà ogni anno al tempo di san Michele o sua 

ottava col patto di rinnovare la locazione ogni nove anni e di vendere il terreno 

alla comunità per 25 soldi meno che a qualsiasi altro,e per il resto che potrà 

venderlo eccetto ai servi, giudei, soldati, uomini potenti del luogo, a persone 

ecclesiastiche secondo le forme dello statuto. Nel caso restituisca la somma che 

si cerchi un'altra persona a cui affittare tale terreno [...]. 
 Notaio: Badassare de Olivis notaio di Nanno e giudice ordinario. 

 

1554 – VENDITA DI UN FONDO IN SOLENA * 

Mercoledì 11 marzo 1554 a Tres nella stuba della casa di Marino Corazola oste di 

Tres sono presenti i testimoni ser Vittore de Fuganti di Taio, ser Salvatore fu ser 

Vittore notaio de Inamis de Ermulo (Dermulo). 

 Ivi i delegati della comunità vendono a donna Catarina moglie di Biagio Mimiola una 

greziva loco “a la pozza dal Coval – (al Covel?)” per ragnesi 27. Ora detto Biagio cede 

ai delegati un affitto di lire 6 e grossi 9 di denaro assicurato su un campo loco “in 

Solena” presso il comune, Vittore Beza, Pietro del Tuoni, Giovanni fu Giacomo 

Tomasini, Giacomo fu GiovanMarco per la somma predetta. 

Io Baldassare de Olivis notaio di Nanno. 

 

1554 – VENDITA DI UN FONDO IN MIMIOLA * 

Mercoledì 11 marzo 1554 a Tres nella stuba della casa di Marino Corazola oste di 

Tres sono presenti i testimoni ser Vittore de Fuganti di Taio, ser Salvatore fu ser 

Vittore notaio de Inamis de Ermulo (Dermulo), mastro Daniele di Carnia. 

 Ivi i delegati cedono a Antonio fu Bartolomeo Stefani una greziva loco … per ragnesi 

30 (rogito del notaio Gio Batta Varnardini) per detta somma Antonio predetto e 

Giovanni fu Giovanni de la Bona cedono un affitto di lire 7 e mezzo di denaro su un 

campo in località “in Mimiola” presso la via comune, eredi fu Giorgio Corazola, 

Antonio Zallamena, (obbligato da Antonio) un campo “alla Valle” presso Francesco 



Maritel, eredi fu Pietro Fozza, Giacomo Zalamena, il Comune (obbligato da Giovanni) 

per detta somma. 

Io Baldassare de Olivis notaio di Nanno. 

 

COSTITUZIONE DI UN AFFITTO PER CELEBRARE UNA MESSA 
1554 - Mercoledì 11 aprile 1554 in Tres nella stuba di domino Marino Corazola sono 

presenti ser Salvatore figlio di Vittore Inama di Dermulo e mastro Daniele 

tessitore di Carnia abitante a Tres come testimoni. 

 E qui, poiché Leonardo Varnardini, Andrea Tomasini, Giacomo Giovanni 

Marco, Giacomo fu Francesco Zalamena di Tres incaricati dai vicini a vendere, 

avevano dato, venduto e trasferito a Antonio fu Bartolomeo Stefani di Tres una 

pezza di terra greziva nelle pertinenze di Tres in luogo detto a ... come appare 

nei rogiti di Giovanni Battista Varnardini, notaio di Tres, presso i suoi confini 

per il prezzo di ragnesi 30 di buona moneta di Merano. Lo stesso Antonio fu 

Bartolomeo Stefani e Giovanni figlio di Giovanni della Bona di Tres, entrambi 

per sé e loro eredi, per diritto proprio ed improprio, per libero, franco ed 

espedito allodio danno, vendono e trasferiscono ai predetti ser Leonardo 

Varnardini, Andrea Tomasini, Giacomo Giovannimarco e Giacomo fu 

Zalamena acquirenti e accettanti a nome di tutta la comunità di Tres per la 

celebrazione di una messa in detta comunità, un affitto di sette libbre e mezzo 

costituito sopra una terra arativa nelle pertinenze di Tres in luogo detto in 

Mimiola presso la via comune, gli eredi di fu Giorgio Corazola, Antonio 

Zalamena obbligata dal detto Antonio di Bartolomeo Stefani e su un'altra terra 

arativa sita nelle pertinenze predette in località Valle confinante con Francesco 

Maritelli, con gli eredi di Pietro Fozza, con Giacomo Zalamena e con i beni 

comuni di Tres consegnata da Giovanni fu Simone della Bona per il prezzo e 

finito mercato fra loro convenuto di 30 ragnesi, il quale prezzo i venditori 

dichiarano accettato e avuto dai compratori per il pagamento del terreno prima 

nominato e comperato con l'atto notarile del domino Giovanni Battista 

Varnardinis. Detto affitto sarà pagato ogni anno nella festa di san Michele o 

nella suo ottava ai rappresentanti esattoriali della comunità per celebrare una 

santa messa, con patto che se non pagheranno il primo anno l'affitto si 

raddoppia, se non si paga per due anni l'affitto si reduplica e se non si paga per 

il terzo anno l'affitto si triduplica e immediatamente si perde ogni diritto di 

possesso e di miglioramento in base alla forma della nuova costituzione del 

reverendo Cardinale di Trento Cristoforo Madruzzo. Questo contratto dovrà 

essere rinnovato ogni 19 anni dando e pagando l'onorario secondo la forma 

dello statuto e che il diritto di possedere e di migliorare non potrà essere 

venduto a persona alcuna se prima non si sarà parlato alla parte venditrice che 

avrà il diritto di avere il terreno per 25 solidi in meno di quanto offre un'altra 

persona, e che il compratore si impegni a pagare l'affitto di 7,5 libbre nella 

festa di san Michele o nell'ottava per celebrare detta messa e che non si possa 

vendere a servi, giudei e soldati, uomini potenti del luogo o a persone 

ecclesiastiche. Se sarà restituita la somma di 30 ragnesi i rappresentanti della 



comunità che riceveranno detta somma dovranno curare di impiegarla per un 

altro affitto idoneo per la celebrazione della messa. 

 Notaio: Baldessare di ser Olivi  di Nanno, pieve di Tassullo. 

 

VENDITA DI UN FONDO A FLOREZO * 
1555 – Domenica 9 giugno 1555 a Tres nel cortile di casa di Alessandro Tomasini 

padre del notaio sono presenti Giovanni fu Giacomo de Tomasinis, Antonio fu 

Biagio de Zalamenis e Bernardo di Sigismondo Mimiola da Tres. 

 Qui Andrea fu Alessandro Tomasini per diritto proprio vende a Giovanni fu 

Vittore del Tuoni e al fratello Bartolomeo un campo in pertinenze di Tres in  

località “in Florezo” di 7 quarte, confinante con i fratelli compratori, con la via 

comune, con il Comune, con gli eredi fu Romedio Lorenzoni per 12 marche di 

denaro meranese. 

 Notaio : Alessandro figlio dell’egregio ser Andrea de Tomasinis de Tres. 

 

CARTA DI DOTE 
1556 – Giovedì 14 maggio 1556 nel borgo di Pergine della diocesi di Feltre in casa 

del notaio sono presenti i testimoni Cristano fu Lorenzo da Pozza della Villa 

Iscla e Leonardo fu Leonardo Pacherle da Susà. 

 Qui è narrato che al tempo del matrimonio tra il mugnaio Gaspare fu Antonio 

Segete di Roncegno, abitante a Levico, con l’onesta giovane Caterina fu 

Vincenzo fu Gregorio Braziser da Portolo pieve di Pergine è stata versata certa 

somma come dote paterna (rogito del notaio Giacomo de Guelmis da Tesino 

abitante a Pergine). Ora detto Gaspare confessa di ricevere da Zanino di 

Valtellina abitante a Brazesio suo fratello ventisette lire di denaro meranese 

come dote materna: sono detratte lire sette di spese per gli uffici e le esequie 

per l’anima della defunta donna Dorotea madre di detta Caterina, che viene 

assicurata sui beni del marito. 

 Notaio: Maria fu ser Antonio notaio di Levico abitante a Pergine. 

 

CESSIONE DIRITTI “a Fazé” 

1557 – Sabato 16 gennaio 1557 a Tres nella stuba con fornello della casa di Andrea 

padre del notaio sono presenti i testimoni Giovanni fu Simone Murgon, 

Bartolomeo fu Francesco de Negris da Tres e Bernardo fu Martino muratore di 

Como abitante a Tres. 

 Qui Simone fu Andrea de Maritelis da Tres per proprio diritto cede a Valentino 

e al fratello sacerdote Giacomo, a Giovanni e Bartolomeo di Vittore del Tuoni 

un affitto di staia di 3 frumento assicurato su un campo in località “a Fazé” 

presso Nicolò Franceschini, Francesco Gaiardelli, la via comune e detto Nicolò 

per ragnesi 18 di denaro dei quali 11 versati da Andrea padre del notaio a causa 

un affitto di due staia di frumento ceduto come appare dal rogito del notaio 

Vittore Fuganti. 

 Notaio: Alessandro figlio di ser Andrea de Tomasinis. 

 

CESSIONE DIRITTI 



1557 – Sabato 16 genn. 1557 a Tres in cassa di Andrea venditore padre del notaio 

sottoscritto sono presenti i testimoni Giovanni fu Simone Murgon, Bartolomeo 

fu Francesco de Negris entrambi di Tres e Bernardo fu mastro Marino muratore 

di Como abitante a Taio. 

 Qui Andrea fu Alessandro de Tomasini per diritto proprio cede a Valentino e al 

fratello sacerdote don Giacomo, a Giovanni e Bartolomeo fu Vittore del Tuoni, 

tutti i diritti contro Simone fu Andrea Maritel di Tres, a causa dell’affitto di 

staia 2 e mezzo di frumento (rogito del notaio Vittore Fuganti di Taio) per il 

prezzo di ragnesi 15 di denaro meranese. 

 Notaio: Alessandro figlio di ser Andrea de Tomasinis. 

 

CESSIONE AFFITTO “a la Bracana” 

1557 - Sabato 20 marzo 1557 a Tres in stuba a fornello della casa dei compratori 

sono presenti i testimoni Antonio fu Francesco Gaiardelli, Simone fu Salvatore 

Zalamena e Antonio fu mastro Pietro del Tuoni. 

 Qui Antonio fu Bartolomeo Margon (Murgon) per diritto proprio cede a 

Giovanni e fratelli del Tuoni un affitto di staia 3 di frumento assicurato su un 

campo in località “a la Bracana” presso Matteo Maritelli, Antonio fu Antonio 

de Franceschinis, la via consortale e Giovanni de Nicli per ragnesi 18 di denaro 

meranese. 

 Notaio Alessandro figlio di ser Andrea de Tomasinis. 

 

VENDITA DI UN FONDO A L’ORSO 
1558 – Sabato 1 gennaio 1558 a Tres nella “stua” dell’abitazione di Andrea 

Tomasini, padre del notaio, sono presenti i testimoni Marino fu Giovanni de 

Fabbris Ferraris, Matteo fu Filippo de Giovanetti, Giovanni fu Simone Murgon 

e Bernardo de Mimiolis figlio di  Sigismondo. 

 Valentino fu Simone de Mimiolis di Tres per diritto proprio vende a Giovanni 

fu Vittore del Tuoni agente per i fratelli Bartolomeo, Valentino e don Giacomo 

un campo nelle pertinenze di Tres in località al “al lagostel ossia a l’orso” 

presso Antonio Murgon da Tres abitante a Cortaccia, il Comune, i compratori, 

Gottardo Zalamena e fratelli: per ragnesi 23 di denaro da 5 lire cadauno. 

 Notaio Alessandro figlio di ser Andrea de Tomasinis. 

 

VENDITA DI UN FONDO 
1558 – Lunedì 14 marzo 1558 a Tres nella “stua” dell’abitazione di Andrea Tomasini 

padre del notaio sono presenti i signori Simone fu Andrea Maritelli, Simone di 

Salvatore Bertin e Antonio di mastro Pietro del Tuoni. 

 Antonio fu Federico Gaiardelli per diritto proprio vende a Giovanni fu Vittore 

del Tuoni agente per i fratelli Bartolomeo, Valentino e don Giacomo un campo 

di staia due nelle pertinenze di Tres confinante con Francesco Franceschini, 

con i compratori Tuoni, con gli eredi fu Romedio Lorenzon per il prezzo di 

marche 8 e mezzo di denaro secondo la stima di Silvestro fu Antonio Zatton e 

Giacomo fu Francesco Zalamena. 

 Notaio Alessandro figlio di ser Andrea de Tomasinis. 



 

CESSIONE CAMPO  A FAZÉ 
1558 – Domenica 1 aprile 1558 a Tres sul somasso di Marino fu Nicolò Corazola 

sono presenti come testimoni detto Marino, Matteo fu Michele e Giovanni fu 

Gottardo entrambi Corazola. 

 Qui Simone Maritelli per affrancarsi dall’onere di un affitto di staia 3 di 

frumento che doveva ai fratelli Giovanni. prete, Giacomo, Valentino e 

Bartolomeo fu Vittore del Tuoni per un capitale di ragnesi 18, cede agli stessi 

un campo nelle pertinenze di Tres in località “a Fazé” di tre staia e mezzo di 

semente, confinante con gli eredi di Nicolò Franceschini, Francesco Gaiardelli, 

strada comunale e il venditore per il prezzo di 20 marche e mezzo e una lira 

secondo la stima di Antonio Maccani e Filippo de Zadris. 

 Notaio Alessandro figlio di ser Andrea de Tomasinis. 

 

1559 – Sabato 1 aprile 1559 a Tres Antonio del fu Gregorio "[...]atis" da Dardine, 

agente anche a nome del fratello Martino, costituisce un  censo perpetuo annuo 

affrancabile, rinnovabile ogni diciannove anni, del valore di 2 staia di segale in favore 

del "dominus" Pietro Simone Rolandini da Mollaro, abitante a Revò, e gli dà in 

obbligazione il terreno [...] sito nelle pertinenze di Dardine in località “[...] casse", sul 

quale detto censo è assicurato, per 1[...] ragnesi meranesi, in ragione di 5 lire di 

denari per ogni ragnese. 

Notaio: Alessandro del fu "ser" Andrea Tomasini di Tres. 

Archivio Thun, classificazione1.2 Segnatura 1476 

 

VENDITA DI UN FONDO AL DOS 
1559 – Giovedì 8 giugno 1559 a Tres alla presenza di testimoni fra i quali Giovanni 

da Como, abitante a Tres mastro Daniele tessitore fu Domenico della villa 

Terzo in Carnia abitante a Tres per diritto proprio vende a Giovanni fu 

Giacomo de Tomasinis e Federico fu Antonio de Mimiolis regolani di Tres una 

stanza cioè canipa (dispensa, ripostiglio) di muro in Tres in località “al Dos” 

presso il venditore e la casa della comunità per lire 40 di denaro a seguito della 

stima di Salvatore Zalamena e mastro Pietro lapicida abitante a Tres colla 

condizione che la comunità debba fare “silamen” (un canale di gronda) per 

condurre l’acqua verso mattina e che il tetto non sorpassi la misura di un passo 

dal muro e non si possa passare per il cortile del venditore. 

 Notaio: Alessandro del fu "ser" Andrea Tomasini di Tres. 

 

PERMUTA DI UNA CASA 
1560 – Giovedì 23 gennaio 1560 a Tres sulla piazza presso la chiesa di san Rocco 

sono presenti i testimoni Antonio Gaiardelli e Filippo de Zadris. 

 Qui Giovanni Bertini e Giovanni Zatton regolani di Tres cedono a mastro 

Daniele tessitore fu Domenico di Carnia, abitante a Tres, presente il nipote, una 

casa in località “su al Dos” presso la via comune. Daniele dà in cambio una sua 

casa presso il tempio detto al dos, ricevendo in più ragnesi 39 essendo la casa 

più grande. 



 Notaio: Marco Antonio Busetto de Rallo. 

 Il notaio Antonio Guariento figlio dell’egregio signor Guariento de Guarienti di 

Rallo notaio pubblico di autorità apostolica e imperiale ne fa una copia su 

licenza dell’illustre signor Cristoforo Federici da Haydorff Capitano delle 

Valli, come appare da atto del notaio Michele di Coredo. 

 

CESSIONE CAMPO A TAIO 

1561 – Domenica 5 gennaio 1561 a Taio nella stua di casa di mastro Ensegna lapicida 

e oste di Taio sono presenti i signori Tomeo fu Giovanni Zilli, Antonio de 

Marchis da Taio, Romedio Mendini e mastro Matteo fu Simoni Pret di 

Dermulo come testimoni. 

 Qui Matteo fu Romedio Cavosi da Sfruz per diritto proprio cede ai fratelli 

Giovanni e Bartolomeo fu Vittore de Tuoni un campo nelle pertinenze di Taio 

in località al Donerg, confinante con la via comune, con gli eredi del notaio 

Giovanni di Taio, con i signori di castel Thono, stimato da Antonio Triachino e 

Odorico Barbacovi ragnesi 40 di denaro. In cambio i fratelli predetti cedono un 

prato nelle pertinenze di Tres e Taio su in Predaia in località Predal, presso 

Bartolomeo fu Biagio Baratel di Sfruz, i signori de Thono, Simone fu Antonio 

Maritelli e Pietro de la Gina da Vervò: con l’aggiunta di 5 ragnesi di 

conguaglio. 

 Notaio: Ferdinando di ser Romedio Barbacovi di Taio abitante a Dermulo. 
 Segnatura 341 - Costituzione di censo, estinzione di debito, rinuncia e fideiussione 

 
1561 – Il 30 dicembre 1561, nella vecchia stufa di Castel Caldes, Francesco del fu 

Gaspare "del Trisol" Corradini da Monclassico, agente anche a nome del 

fratello Vittorio, in presenza della madre Margherita da Tres, costituisce un 

censo perpetuo di 5 lire e 4 carantani di denari meranesi a favore del "dominus" 

Gregorio Rollandini da Dambel, capitano di Castel Caldes, agente a nome del 

"dominus" Sigismondo Thun, dando in obbligazione il dominio utile e i 

miglioramenti su un appezzamento di terra aratoria sita nelle pertinenze di 

Monclassico nel luogo detto "a le Guil", dalla capacità di uno staio; su un 

appezzamento di terra aratoria sita nelle medesime pertinenze nel luogo detto 

"il Camp de Conzin zo al Viaz" di 18 quarte; su un prato sito nelle medesime 

pertinenze nel luogo detto "in Novalina" di 3 "carra" ossia di 3 "plaustra" (tali 

appezzamenti di terra erano stati dati in locazione dai "domini" Thun agli eredi 

del fu Giovanni Corradini, notaio da Monclassico per un censo annuo di 25 

staia di segale, pagato a metà dai suddetti Francesco e Vittore), sui quali detto 

censo è assicurato per 21 ragnesi, di due lire, di 4 carantani, di 3 quattrini di 

denari meranesi. Con tale costituzione il suddetto Francesco salda un debito di 

pari valore (a seguito di un saldo per una serie di affitti non pagati fino al 1559 

come attesta il "Libro A, foglio 144" dei "domini" Thun). La "domina" 

Margherita del fu Nicolò "Berlaus" da Tres rinuncia ad ogni suo diritto dotale 

su tali appezzamenti di terra e si costituisce come fideiussore del figlio 

Francesco. 

 Notaio: Michele del fu "dominus" Bartolomeo Pezzen da Croviana, 



 Segnatura antica: AA. 50; 69 – Archivi Thun di Castelfondo - Classificazione: 1. 

 

1562 – Lunedì 26 ottobre 1562 a Tres, Marino del fu Gregorio Fedrigotti di Dardine, 

agente anche a nome dei suoi fratelli Antonio, Giovanni e Federico, costituisce 

un censo perpetuo annuo del valore di 4 staia di frumento in favore del 

"dominus" Pietro Simone Rolandini da Mollaro, abitante a Revò, dandogli in 

obbligazione un terreno prativo e streglivo (con filari di viti) sito nelle 

pertinenze di Dardine, in località Centa ossia "drio alle Case", sul quale detto 

censo è assicurato, per 12 marche di denari meranesi. 

 Notaio: Alessandro di "ser" Andrea Tomasini da Tres. 

 Archivio Thun, classificazione 1.2 Segnatura 1472 

 

1562 – Lunedì 26 ottobre 1562 a Tres Giorgio del fu Giacomo "del Cindri" da 

Dardine, agente anche a nome dei propri fratelli Giovanni, Pietro e Claudio, 

costituisce un censo perpetuo annuo di 2 staia di segale in favore del 

"dominus" Pietro Simone Rolandini da Mollaro abitante a Revò, e gli dà in 

obbligazione un terreno arativo e "streglivo" (con filari di viti) sito nelle 

pertinenze di Dardine in località Canvari, sul quale detto censo viene 

assicurato, per 10 ragnesi meranesi. 

 Ogni diciannove anni il detto Giorgio ed i suoi fratelli dovranno chiedere il 

rinnovo della locazione del terreno ora obbligato. 

 Notaio: Alessandro figlio di "ser" Andrea Tomasini da Tres. 

 Archivio Thun, classificazione 1.2 Segnatura 1473 

 

BENEDIZIONE ANELLO 
1563 – Lunedì 7 giugno 1563 a Vion sul somasso della casa di Eusebio sono presenti 

il venerabile prete Bartolomeo de Pellegrinis de Denno pievano di Torra, don 

Pietro fu ser Nicolò Vigilio di Dardine, don Giacomo del Tuoni, il signor 

Cristoforo Casilet, Gottardo fu Gaspare Zalamena, Nicolò fu Pietro Fozza, 

Antonio fu Bartolomeo Macano abitanti di Tres, Concio fu Giacomo Conci e 

Pietro Allegranzi fu Giovanni Andrea abitanti di Vervò. 

 Matrimonio di Anna fu Marino fu Michele di Vion con Stefano di Vittore fu 

Nicolò Lorenzoni da Tres: avuto il consenso dal notaio secondo la legge 

romana, Stefano di Vittore sposò Anna fu Marino mettendo l’anello di argento 

dorato nel dito anulare della mano destra. Il fratello della sposa Eusebio versò 

10 marche di denaro meranese e lo sposo e suo padre, come contro dote, 

versano 5 marche. 

 Notaio: Federico fu Giovanni de Albertis di Denno. 

 NB: Il consenso dei due contraenti è richiesto e dato al notaio, non al prete come sarà poi 

prescritto dal Concilio di Trento. 

 

ASSEGNAZIONE DOTE 

1563 – Martedì 8 giugno1563 a Tres sul somasso della casa di Vittore fu Nicolò 

Lorenzoni Eusebio sono presenti il venerabile prete Bartolomeo de Pellegrinis 

de Denno pievano di Torra, don Bartolomeo fu ser Giovanni Vigili di Dardine, 



il signor Cristoforo Casilet, Bartolomeo Fozza fratello dello sposo, Giovanni 

Fozza fu Bartolomeo de Sartorellis abitanti a Tres, Stefano e Salvatore fu 

Nicolò Chini e Giovanni fu Odorico Chini di Segno e Cristoforo fu. Giacomo 

de la Francesca di Vervò. 

 Qui donna Dorotea di Vittore fu Nicolò Lorenzon, moglie di Nicolò fu Pietro 

Fozza de Sartorelis, presente il marito (rinunciando al senatoconsulto 

Velleiano) si dichiara soddisfatta dal padre per la dote di 10 marche, e essendo 

minore di 25 anni e maggiore di 14 giurò sul Vangelo. 

 Notaio: Simone fu ser Antonio già di ser Nicolò Chini di Segno. 

 Il notaio Federico fu Giovanni de Albertis di Denno ne fa una copia su licenza 

dello spettabile Antonio Bertolini di Tuenno Vicario del contado di Spor da 

quanto appare negli atti di ser Pangrazio Menapace di Pavillo. 

 

VENDITA CAMPO AL QUADER 
1564 – Giovedì 14 luglio 1564 in Taio nella stuba della casa del notaio Marco 

Antonio sono presenti i testimoni Fabiano Barbacovi e Giovanni Bozzolo da 

Taio e Antonio fu Pietro Zalamena di Tres. 

 Qui Guglielmo fu Antonio Zalamena di Tres per diritto proprio vende a 

Bartolomeo fu Vittore del Toni e al fratello un campo nelle pertinenze di Tres 

in località “al Quader” confinante con la via consortale, Romedio e fratelli fu 

Valentino Mimiola, con gli eredi di Pietro Zalamena per il prezzo di ragnesi 57 

come da stima di Matteo Giovanetti e Salvatore Zalamena. 

 Notaio: Marco Antonio del defunto egregio signor Michele notaio de Busettis 

di Rallo. 

 

VENDITA CAMPO IN SEMDA 
1565 – Domenica 13 maggio 1565 a Taio nel cortile della casa del signor Gaspare 

sono presenti il venerabile prete Guglielmo Barbacovi di Taio, don Vittore de 

Leonardis de Taio; il signor Pietro Antonio Concio e ser Baldassare Climenti 

(Clementi?) come testimoni. 

 Qui il sig. Gaspare Oliverio cittadino di Trento abitante a Taio di proprio diritto 

vende ai fratelli Giovanni e Bartolomeo del Toni da Tres un campo nelle 

pertinenze di Tres in località“in Sembda” presso il signor Pietro Simone de 

Rolandinis, gli eredi di Bartolomeo Lorenzon, Giovanni Murgon, il compratore 

e Andrea Tomasini. 

 In cambio detti fratelli cedono un campo con 4 filari di viti e 14 vanezze nelle 

pertinenze di Taio in località a Donerg presso la via comune, …  gli eredi fu 

Andrea Zilli, la via … e i signori de Thono con l’aggiunta di ragnesi 30. 

 Notaio: Marco Antonio del defunto egregio signor Michele notaio de Busettis 

di Rallo. 

 

VENDITA CAMPO A LA GUIL 
1566 – Martedì 19 marzo 1566 a Taio nella bottega (in botheca) della casa di ser 

Pietro Antonio de Gaijs di Vulsana (Ossana) abitante a Taio sono presenti i 

testimoni detto Pietro Antonio e Giovanni Sarono di Taio. 



Qui Marino de Corazolis da Tres per diritto proprio vende ai fratelli Giovanni e 

Bartolomeo del Toni fu Vittore un campo con 4 filari di viti e 5 vaneze con 

prato nelle pertinenze di Tres in località “a la Guil” presso gli eredi fu 

Valentino Mimiola, gli eredi fu Pietro Corazola, i signori de Thono, i Zalamena 

e la via per il prezzo di ragnesi 74 secondo la stima di Antonio Gaiardelli e 

Matteo Giovanetti e Simone Maritelli. Di questi 36 ragnesi a sorte paga un 

affitto di staia 6 di frumento al detto Pietro Antonio e lire 43 e grossi 6 versati 

allo stesso per affitti non riscossi. 

 Notaio: Marco Antonio del defunto egregio signor Michele notaio de Busettis 

di Rallo. 

 

LOCAZIONE ALLA MARCANAIA 
1566 Venerdì 1 novembre 1566 a Tres nel talamo della casa del signor Nicolò sono 

presenti i signori Matteo fu Filippo Giovanetti (Zoaneti), Antonio fu Gaspare 

Inama di Dermulo e Martino figlio di Bartolomeo de Sarcis di Arco. 

 Il nobile signor Nicolò, notaio, figlio del nobile Pietro Simone Rolandini di 

Revò, abitante a Tres, a nome del padre fa locazione, da rinnovarsi ogni 

diciannovesimo anno dando una libbra di pepe intero, a Giacomo fu Francesco 

Zalamena di un campo con filari di vite e grezivo nelle pertinenze di Vion in 

località “alla Marcanaia” presso la via comune, ser Nigro cittadino di Trento, 

gli eredi di Taddeo Piganzol il conduttore e Stefano Lorenzon con l’onere di tre 

orne di brascato bianco di vino nascituro (novello) al tempo della vendemmia 

nella sua casa di Tres. 

 Notaio: Salvatore fu ser Vittore notaio de Inamis di Dermulo 

 

VENDITA CAMPO IN SENDA  * 
1566 – Venerdì 20 dicembre 1566 nel cortile grande di castel Coredo sono presenti i 

testimoni signor Michele notaio. Antonio figlio di ser Mothes, Baldassare 

Moncher, Antonio fu Silvestri Pape (Pope) tutti di Coredo. 

 Qui, davanti al “domino” Cristoforo Federico Haydorff Capitano delle Valli, 

donna Lucia fu Bartolomeo Lorenzon da Tres, moglie di Valentino Bertoluzza 

chiede di vendere un fondo per il sostentamento della famiglia in questi tempi 

di gravi penurie. Il capitano concede la vendita, dopo aver assunto 

informazione da Antonio Macan, Marino Corazola e Matteo Corazola. Pertanto 

detta donna Lucia, presente il marito, vende ai fratelli Giovanni e Bartolomeo 

fu Vittore de Tuoni un campo nelle pertinenze di Tres in località in Semda 

confinante con detta Lucia con gli eredi fu Giovanni Fozza, con i fratelli 

compratori per il prezzo di ragnesi 13 di denaro secondo la stima fatta da 

Antonio Murgon e Simone Maritelli. 

 Notaio: Giacomo fu l’egregio viro Serafino de Besenellis di Coredo. 

 

VENDITA CASA A VASNA 
1567 – Martedì 20 maggio 1567 a Tres nel cortile della casa del compratore sono 

presenti i testimoni Antonio fu Federico Gaiardelli, Matteo fu Andrea Maritelli 



Simone suo fratello Marino fu Giacomo de Franceschinis e Giovanni fu mastro 

Pietro del Tuoni. 

 Qui donna Pedreta (Pedrota?) vedova di Vittore Gaiardelli e il figlio Cristoforo 

vendono a Giovanni e Bartolomeo fratelli fu Vittore de Tuoni una casa di muri 

murata e di legnami edificata in Tres in località Vasna cioè alla Crosara con 

due revolti ecc. confinante coi compratori e con la via comune per ragnesi 37 

di denaro secondo stima di Filippo Zadra e Simone Bertin. 

 Notaio: Alessandro figlio di ser Andrea de Tomasini di Tres. 

 

VENDITA CAMPO ALLE PALÙ 
1568 - Lunedì 16 agosto 1568 a Tres sulla via pubblica presso la casa del venditore 

sono presenti i signori Giovanni fu Francesco Zatton, Pietro fu Antonio Sinat, 

mastro Pietro Fontana lapicida abitante a Tres come testimoni. 

 Qui mastro Marino fu mastro Giovanni Ferrari da Tres per diritto proprio 

vende a Giovanni e Bartolomeo fratelli fu Vittore del Tuoni un prato nelle 

pertinenze di Tres in località alle Palù presso i compratori, e Pietro Sinat per il 

prezzo di ragnesi otto stimato da Antonio Gaiardelli e Pietro Sinat. 

 Notaio: Alessandro Tomasino. 

 

VENDITA CAMPO A GRATALARINI 
1568 – Venerdì 22 ottobre 1568 a Tres sul solaio della casa del compratore sono 

presenti i signori Antonio fu Federico Gaiardelli, Matteo Corazola fu Michele e 

Andrea fu Pietro del Tuoni come testimoni. 

 Giacomo fu Francesco Zalamena per proprio diritto vende ai fratelli del Tuoni 

Giovanni e Bartolomeo un prato nelle pertinenze di Tres in località a 

Gratalarini presso la via comune, il venditore, i signori de Thono, gli eredi fu 

Francesco Maritelli per ragnesi 32 di denaro meranese. 

 Notaio: Alessandro Tomasino. 

 

1568 – Il giorno 11 novembre 1568 a Tres Giacomo del fu Antonio Calliari da Priò 

costituisce un censo annuo affrancabile di 7 staia di segale in favore di 

Giovanni Federico Zini, abitante a Tres, e gli dà in obbligazione un prato sito 

nelle pertinenze di Priò in località "a Ri Pichol" (Ridat). Dalla somma stimata 

per tale censo, 42 ragnesi di denari, vengono sottratti 11 ragnesi 4 lire e 3 

carantani di denari a saldo di un debito contratto dal detto Giacomo con 

Giovanni Federico, quale "esattore" del "dominus" Antonio Tonin detto "Filos" 

da Mezzolombardo. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio. 

 Archivio Thun, classificazione1.2 Segnatura 1483 

 

CESSIONE AFFITTO alla marchanaia 

1568 – Venerdì 19 novembre 1568Anno 1568 a Tres nella stua della casa del notaio 

sono presenti i testimoni Pietro fu Antonio Sinat e Giacomo fratello del notaio. 

 Qui Clemente fu Taddeo Piganzol da Tres per diritto proprio, a nome anche dei 

suoi fratelli Pietro e Giacomo, cede al venerabile prete Giacomo fu Vittore del 



Tuoni un affitto di orne 5 di vino brascato, misura di Tres, assicurato su un 

campo con 24 filari di viti nelle pertinenze di Vion in località “alla 

marchanaia” presso il comune di Vion; i de Zadris, gli eredi fu Pietro 

Zalamena, Nicolò Fozza, Matteo de Corazolis e Giacomo de Zalamenis per il 

prezzo di prezzo ragnesi 32 da 5 lire per ogni ragnese: consegna sul posto al 

tempo della vendemmia. 

 Notaio: Alessandro figlio del provvido viro ser Andrea de Tomasinis. 
 

VENDITA CAMPO IN SENDA PER NECESSITÀ FAMILIARI 
1569 – Lunedì 21 giugno 1569 a Tres sul solaio di casa di Marino Corazola sono 

presenti come testimoni i signori detto Marino e Giovanni Maritelli. 

 Qui, davanti all’egregio domino Romedio Barbacovi di Taio, delegato 

dell’Assessore delle Valli signor Gervasio de Albertis di Denno, donna Lucia 

fu Bortolo Lorenzon e moglie di Valentino de Bezzis, chiede licenza di 

vendere un fondo, dicendo di aver bisogno di denaro per il sostentamento suo e 

dei figli e di voler piuttosto perdere i beni che perire sé e figli e di non aver 

altro modo per impedire di morire di penuria. Avute informazioni da Giovanni 

Bezza, Bartolomeo Bezza e Filippo Zadra, il delegato le concede licenza. Detta 

Lucia, con la presenza del marito Valentino approvante e consenziente, vende a 

Giovanni e Bartolomeo, fratelli del Toni fu Vittore, una campo nelle pertinenze 

di Tres in località “in cavo Sembda” presso Antonio Margon, Lorenzo Fozza, i 

due fratelli Tuoni per ragnesi 7 e mezzo secondo la stima fatta da Filippo Zader 

e suo fratello Bartolomeo. 

 Notaio: Marco Antonio Busetti di Rallo. 

 

CESSIONE CAMPO IN COAI 
1569 – Domenica 11 dicembre 1569 a Tres sulla via pubblica presso la casa del 

notaio sono presenti come testimoni i signori Giovanni fu Domenico Valem da 

Taio, Rinaldo fu Antonio Nidelai da Menas pieve di Ossana, Giovanni fu 

Antonio de Blasis da Magras pieve di Malé. 

 Qui Simone figlio di Salvatore Zalamena per sé e per il padre cede ai giurati di 

Sant’Agnese mastro Marino Franceschini e Nicolò Fozza un campo nelle 

pertinenze di Tres in località “in Coai” presso detto Nicolò, Clemente 

Piganzol, eredi di Giacomo Zamarchi i beni di detta chiesa. 

 In cambio riceve un campo in dette pertinenze loco “a l’Orso” presso i de 

Tuoni, Simone Permut, più lire 10 di denaro essendo la parte di Simone 

migliore. 

 Notaio: Alessandro de Tomasinis.. 

 Antonio Guariento di Guariento de Guarientis di Rallo, notaio pubblico di 

autorità apostolica e imperiale ne fa copia su licenza del signor capitano delle 

Valli Cristoforo Federico Haydorff come risulta dagli atti del notaio signor 

Michele di Coredo. 

 

PRESA DI INFORMAZIONI 



1570 – Lunedì 6 gennaio 1570 a Tres sulla via pubblica presso la casa di Giacomo 

Giuliana il pievano don Antonio Briani di Malé prese informazioni dal giurato 

di Sant’Agnese Nicolò Fozza, da Antonio Zatton regolano della comunità, da 

Simone fu Andrea Maritelli. Mastro Francesco Zalamena, approva. 

 Il notaio Ferdinando Barbacovi de Taio scrive questa copia dall’originale del fu 

notaio Alessandro su licenza del signor Assessore come da rogiti dell’egregio 

notaio Antonio Cristani di Rallo. 

 

VENDITA CAMPO A LA VAL 
1570 – Mercoledì 1 novembre 1570 a Taio nella stua della casa del notaio sono 

presenti come testimoni i signori Cristano Pollini e Andrea de Zanotis entrambi 

di Mollaro e Giovanni figlio di Guglielmo Gasparini di Taio. 

 Qui Antonio fu Gaspare de Barbacovi di Taio per diritto proprio vende ai 

fratelli Giovanni e Bartolomeo fu Vittore de Tuoni da Tres un campo nelle 

pertinenze di Tres in località “a la Val” presso la via comune, gli eredi di 

Antonio Corazola, gli eredi fu Giacomo Casilet, il Comune e un campo in 

località “in Sembda” presso la via consortale, gli eredi fu Francesco Corazola, 

Andrea Tomasino, Giovanni Nicli per il prezzo di ragnesi 22 in denari e parte 

in grano. 

 Notaio: Marc’Antonio de Busettis di Rallo. 

 

LICENZA DI VENDERE 
1570 – Mercoledì 25 ottobre 1570 a Tres nella stua di casa degli eredi fu Antonio 

Bertoluzza sono presenti i testimoni Antonio Gaiardelli e mastro Francesco 

figlio di Giacomo Zalamena da Tres, Gaspare fu Battista de Agostinis da 

Flavon e Pietro Borella da Vervò. 

 Davanti al domino Marc’Antonio notaio de Rallo, delegato del magnifico 

dottor Gervasio de Albertis di Denno Assessore delle Valli, mastro Leonardo 

fu Stefano Bozzarini di Sacco, giurisdizione di Rovereto, quale marito di 

Massenza fu Giorgio Corazola, chiede licenza di vendere dei fondi in Tres per 

pagare debiti e per comperare altri fondi in Sacco. Chiesto il parere di Marino 

Corazola, Marco Corazola, mastro Zanoto Tomasino e Giacomo Zellada 

(Zalamena?), il delegato dà consenso per cui, detto Leonardo, presente la 

moglie, vende a mastro Pietro Fontana lapicida abitante a Tres, a nome di 

Stefano fu Vittore Lorenzon, un campo nelle pertinenze di Tres in località “a 

Florez” presso la via comune, Giacomo Corazola, Nicolò Fozza e Lorenzo 

Fozza; poi un prato in località “alla Guil” presso Pietro de Nigris, Giacomo 

Corazola, Andrea Maritelli per il prezzo di ragnesi 17 e mezzo di denaro 

stimato da Giacomo Bertin e Giacomo Fozza. 

 Segue tenore della delega 
 “Marcantonio, amico carissimo, poiché Massenza fu Giorgio Corazola 

intende vendere una pezza di terra insieme con un prato a Stefano Lorenzon 
de Tres per il prezzo di ragnesi 17 circa, essendo necessità la interposizione 
giudiziale a questa vendita, pregato per minor spesa delle parti a delegar uno 



però affidandomi alla vostra legalità mi è parso delegarvi per questa, Vi 
delego si che a mio nome possiate per parte dell’illustrissimo signor Cesari 
commissario e sequestratori interporre i decreti alla detta vendita, servatis 
servandis” da Denno il 24 ottobre 1570. 

 Notaio: Ferdinando figlio di ser Romedio Barbacovi di Taio abitante a 

Dermulo. 
 

1571 – VENDITA CUCINA A “MOSNA” 

Martedì primo maggio 1571 a Dermulo su somasso di casa del signor Giovani sono presenti 

i testimoni il detto ser Giovanni Inama, Martino Cordin, Francesco fu Simone 

Massenza di Dermulo, Giuseppe de Zadris da Tres. 

 Dona Pedrota, vedova fu Vittore Gaiardelli di Tres era stata assicurata per la sua dote 

su una porzione di casa, che il detto Vittore aveva venduto a insaputa della moglie. 

Essendo detta vendita nulla detta Pedrota, presente il figlio Cristoforo, vende a 

Giovanni fu Vittore del Toni, detta porzione, cioè una cucina in Tres, loco “ a mosna” 

(Vasna) per 12 ragnesi secondo stima di Matteo Maritel fratello di Pedrota e mastro 

Bartolomeo Bardinel di Sfruz. 

Ego Ferdinando figlio di ser Romedio Barbacovi di Taio ab. a Dermulo notaio. 

 

1571 – Il 6 luglio 1571 a castel Thun (Ton) Giovanni del fu Antonio Bertoluzza da 

Tres, agente anche a nome dei propri fratelli, cede al "dominus" Sigismondo 

figlio del "dominus" Cipriano Thun, agente a nome di tutta la famiglia Thun, i 

propri diritti su di un censo annuo di 4 staia di frumento costituito per 24 

ragnesi di denari da Federico Mimiola da Tres, ed assicurato su di un terreno 

arativo sito nelle pertinenze di Tres in località Blai, e su di un prato sito nelle 

stesse pertinenze in località Laz. Con tale cessione, valutata 24 ragnesi di 

denari, il detto Giovanni salda parzialmente un debito di 40 ragnesi 3 lire 2 

grossi ed 1 carantano, precedentemente contratto coi Thun. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio (sottoscrive ma non estende 

l'atto). Originale dall'imbreviatura del notaio Ferdinando del fu "ser" Romedio 

Barbacovi da Dermulo, abitante a Vigo di Ton su licenza concessa dal 

giurisperito "dominus" Gabriele Barbi, assessore delle Valli di Non e di Sole. 
 Archivio Thun, classificazione 1.1 Segnatura 699 

 

1571 – COMPRA  DI CAMPO IN SENDA * 

Lunedì tre settembre 1571 a Tres sul poggiolo di casa de Rolandinis sono presenti i 

testimoni i fratelli Simone e Matteo fu Andrea de Maritelis, Giacomo fu Vielmo de 

Franceschinis e Matteo fu Giov. Antonio da Priò. 

 Ivi Giovanni fu Vittore de Tuonis per sé e fratello Bartolomeo compra da Giovanni 

fu Giacomo de Niclis un campo nelle pertinenze di Tres in località “Senda” di staia 2 e 

mezzo con due perari presso la via consortale, il compratore, Andrea Tomasini padre del 

notaio, Simone Mimiola, gli eredi fu Gottardo Corazola per ragnesi 21 di denaro stimato da 

Matteo Zovanet e Giacomo Zalamena. 

L. S. Io Ferdinando Barbacovo di Taio notaio pubblico di autorità imperiale rilevai su 

licenza del signor Assessore, come nei rogiti del domino Antonio Cristani di Rallo. 

 



20 sett. 1571 –LICENZA DI VENDITA * 

Giovedì 30 settembre 1571 a Tres nella stuba di casa degli eredi del defunto domino dottor 

Graziadio Rolandini sono presenti i testimoni Gottardo notaio di Rallo, il notaio di 

Fondo Nicolò de Inamis, il nobile domino Alberto Josi notaio de Enno. 

Davanti a magnifico dottore di diritto Gervasio de Albertis di [D]enno Assessore delle Valli, 

fu esposto che Simone fu Giacomo Mimiola e dona Caterina vedova fu Biagio 

Mimiola quali curatori di Maria figlia e erede del Biagio predetto, avendo debiti a 

seguito dell’ eredità da pagare, vale a dire: 

 a mastro Pietro oste di Denno lire 12, a Nicolò tessitore e oste di Denno lire 2; 

 a ser Baldassare Clementel abitante a Taio lire 11 e mezza; 

 al domino Christoforo Haydorf di Coredo lire 6; 

 a ser Marcantonio notaio de Busettis lire 10; 

 al domino Giovanni Giacomo Crivelli di Pergine lire 6; 

 a mastro Pietro Costanzi di Malé lire 10; 

 a mastro Giov. muratore di Tres lire 7 e 8 carantani; 

 a ser Vittore Barbacou lire 8; 

 a Eusebio fu Giacomo Chin de Segno – a Federico fu Giacomo Mimiola … 

 Per pagare chiedono licenza di vendere. L’Assessore a Coradino de Pasqualibus e 

Bernardo Mimiola dà il suo consenso, onde i curatori vendono ai fratelli Giovanni e 

Bartolomeo del Tuoni un campo nelle pertinenze di Tres in località “a Cavedron” 

presso i signori de Thono , i compratori, la via comune, gli eredi fu Vittore Beza per 

ragnesi 36 di denaro stimato da Giacomo Zalamena e Matteo Zoanet. 

L. S. – Io Alessandro figlio di ser Andrea Tomasini notaio pubblico 

 

1571 – VENDITA CAMPO A CAVEDRON * 

Lunedì 22 ottobre 1571  a Tres nella stua di casa del venditore sono presenti i 

testimoni mastro Francesco figlio di Giacomo Zalamena e Giacomo fu Antonio Magan di 

Segno. 

Ivi ser Antonio fu ser Angelo de Simonibus da Tres in pieno diritto vende al reverendo 

don Giacomo fu Vittore de Tuoni un campo nelle pertinenze di Tres in località “a 

Cavedron” presso la via comune, Bartolomeo Fozza, Giacomo de la Giuliana, i Sinati per 

ragnesi 28 e troni 2 di denaro. 

L. S. Io Alessandro figlio del provvido ser Andrea Tomasini pubblico  notaio. 

 

1571 –CESSIONE CAMPO FORA A MALGA * 

Domenica due dicembre 1571 a Taio. Nella  stua di Cristoforo Schini di Fondo, ospite di 

Taio sono preseenti i testimoni detto Cristoforo, Federico fu Giacomo Mimiola, 

Cordino fu Pasquale de Pasqualis, Antonio fu Filippo Calovi (chilovi?) di Taio. 

 Ivi Giacomo fu Francesco Zalamena da Tres cede a Stefano fu Vittore Lorenzon un 

campo streglivo nelle pertinenze di Vion in località “a la Marcanaia” presso gli eredi 

del defunto Tadeo Piganzol, Matteo Casilet e lo Stefano predetto. 

 In cambio Stefano dà un campo con 9 filari di viti a Tres in località “fora a malga” 

(Malgol?) presso la via comune, eredi fu Antonio Zamarchi, Giacomo Zamarchi, gli 

eredi del defunto Stefano Beza per il prezzo di ragnesi 18 stimato da Gottardo 

Zalamena e Simon Maritel. 

L. S. – Io Vittore fu ser Romedio Fuganti di Taio notaio pubblico di autorità imperiale. 

 

LASCITO ALLA CHIESA DI S. AGNESE DI TRES (testamento Rolandini) 



1572 Venerdì 12 settembre 1572 a Revò nella stuba della casa di donna Cristina 

moglie del signor Giovanni Romedio Anselmi di Livo sono presenti i signori 

Giovanni Antonio fu dottor Paolino Bevilacqua, chirurgo di Trento, e mastro 

Cristoforo de Endricis di Rallo quali testimoni. 

 Qui Giovanni del Toni e Marco Zatton, sindaci della chiesa di sant’Agnese di 

Tres domandano la soluzione di un legato di ragnesi 100 lasciato dal fu signor 

Orlando Rolandini già abitante a Revò alla detta Chiesa con l’onere di certe 

messe, come da testamento rogato dal nobile domino Alberto Josio notaio di 

Denno. 

 Con sentenza dell’assessore questo ed altri legati vennero ridotti del 18% 

cosicché detto legato viene a essere di ragnesi 83. per cui lo spettabile signor 

Gottardo de Endricis notaio di Rallo, agendo per la nobile donna Laura Savona 

di Riva quale tutrice del fu Giovanni Francesco figlio ed erede del fu 

Graziadeo Rolandini di Mollaro erede universale del fratello fu Orlando 

predetto cede ai sindaci predetti un campo di staia 8 nelle pertinenze di Revò in 

località “a Covel” presso il notaio Giuliano Magagna di Revò, la via comune, 

Stefano da Bolden stimato ragnesi 83 e lire una da Antonio Luchin, Sebastiano 

a Sivane e Giacomo del Min. I giurati danno ragnesi uno e una lira per spese di 

estimo. 

 Notaio: Antonio fu domino Gaspare de Inamis già notaio di Dermulo [1574 

abitante a Lavis]. 

1573 – Il 9 ottobre 1573 a Masi di Vigo "ser" Nicolò del fu "Tura" da Masi di Vigo 

con suo nipote Antonio del fu Pietro, da una parte, e "Rigotus" fratello di "ser" 

Nicolò, agente anche a nome del fratello Antonio, dall'altra, stabiliscono una 

divisione dei beni mobili ed immobili ereditati dal padre "Tura", decidendo che 

ai primi rimarranno le proprietà situate nella Valle di Ton, agli altri quelle 

situate a Vigo di Ton. 

 Notaio: Bertoldo ("Sybel") figlio di "ser" Federico da Tres. 

 Archivio Thun, classificazione1.2 Segnatura 1500 

 
DUE LASCITI ALLA CHIESA DI TRES 

1574 – Venerdì 2 luglio 1574 a Tres sul somassio della casa degli eredi del signor 

Graziadeo Rolandini sono presenti come testimoni il notaio di Arco, il signor 

Cristoforo fu Alessandro Cristoforo de Endricis de Rallo. 

 Qui Giovanni Tomasino sarto e mastro Bartolomeo fu Pietro de Sartorelis, 

sindaci della chiesa di Sant’Agnese di Tres, chiedono la soluzione di due legati 

testamentari lasciati dal fu Nicolò notaio figlio del defunto nobile signor Pietro 

Simone Rolandino di Tres di ragnesi 25 di denaro e dal fu signor Pietro Simoni 

loro padre di cinque lire di denaro. 

 Donna Laura vedova del signor Graziadeo Rolandino e tutrice degli eredi per 

pagare cede ai detti sindaci i diritti verso i fratelli ser Giovanni e mastro 

Giacomo fu ser Antonio Bertoluzza, cioè affitti di tre staia di frumento, e uno 

di siligine come dai rogiti di Gervasio notaio di Rallo e di Vittore Fuganti 

notaio di Taio per il valore di ragnesi 26 di denaro meranese. 

 Notaio: Alessandro Tomasini. 



 Il notaio Ferdinando Barbacovi notaio di Taio fa copia dagli atti del notaio a 

seguito della licenza rilasciata dal reverendo Assessore, come appare dagli atti 

del notaio Antonio Cristani di Rallo. 

 

VENDITA CAMPO ALLA LAMA 
1574 - Lunedì 3 maggio 1574 a Tres sul solaio di casa del compratore sono presenti 

Giovanni fu Antonio di Stefano, Matteo fu Michele Corazola, Giovanni fu 

Simone de la Tomasa di Vervò. 

 Qui Cristoforo fu Nicolò Caslet di Tres per diritto proprio vende a Stefano fu 

Vittore Lorenzoni un prato nelle pertinenze di Tres in località “alla Lama” 

ossia “alla Volta” presso Giovanni Zader, Coradino Pasquale, la via comune, 

gli eredi fu Simone Caslet per il prezzo di ragnesi 24 di denaro meranese 

stimato da Giacomo Zalamena e Filippo Zader. 

 Notaio: Alessandro Tomasino 
 

1574 – SOLUZIONE DI DUE LEGATI *  

Venerdì 2 luglio 1574 a Tres sul “somassio” di casa degli eredi fu signor Graziadeo 

Rolandini sono presenti i testimoni … notaio di Arco e il signor Cristoforo fu 

Alessanndro, Cristoforo de Hendricis de Rallo. 

 Ivi Giovanni Tomasino sarto e mastro Bartolomeo fu Pietro de Sartorelis sindaci della 

chiesa di sant’Agnese di Tres, chiedono la soluzione di due legati testamentari lasciati 

dal fu Nicolò notaio figlio del defunto nobile signor Pietro Simone Rolandino di Tres 

di ragnesi 25 di denaro e dal fu signor Pietro Simoni suo padre di lire 5 di denaro. 

 Dona Laura, vedova del fu domino Graziadeo Rolandino e tutrice degli eredi per 

pagare cede ai detti sindaci i diritti verso i fratelli ser Giovanni e mastro Giacomo fu 

ser Antonio Bertoluzza, cioè affitti di staia 3 di frumento, staia uno di siligine [rogiti di 

Gervasio notaio di Rallo e di Vittore Fuganti notaio di Taio] per il valore di ragnesi 26 

di denaro meranese. 

 Alessandro Tomasini notaio. 

L. S. – Io Ferdinando Barbacovi notaio di Taio feci copia da atti del notaio predetto su 

licenza del domino Assessore, come da atti del notaio Antonio Cristani di Rallo. 

 

1574 - Fra i documenti in archivio c’è impegno privato scritto di propria mano da 

Giovanni Clementi di Cles per un credito. 

Zovan di Toni e Bortolameo suo fratello da Tres de dar agli 12 de otobrio 1573 per 

un saldo de rason fatto in fra lori e mi Zovan Climent da Cles de tutto questo 

noi avemo abudo da far per fina al di present como di sopra il ditto Zovan et 

Bortolome suo fratello resta mei liquidi debitori ragnesi vinti otto lire una dico 

Rx 28 L. 1 soldi 0 a questo fu present Marco fiol de Vigullo (Vigilio?) Zatton e 

mastro Jacomo neuf de mastro Daniel Cargnela abita in Tres e Jacom fiol 

Gaspar bortoluzza de Tres abita a Nosin, a dì como di sopra con termine apar a 

santo Michel prossimo che vegnirà de 1574. 

Jo Zovan Climent o scritto como di sopra de mia man propria 

Jo Zovan Climent ho rezevutto dal soprascritto Zovan e Bortolame fratelli a conto del 

sopra scritto creditto et per compì pagament uno par de boi et questo per questo 

noi avemo abu da far insiema per in firma addì 8 de setember 1574 et in fede 



de dio ho scritto de mia man proprio et questo fu present mastro Zovan di Bez 

da Tres. 

 

VENDITA CAMPO IN SENDA 
1575 – Sabato 2 luglio 1575 a Tres sul solaio di casa dei compratori sono presenti i 

testimoni mastro Michele tessitore fu Gaspare dal Forno dalla Carnia abitante a 

Tres, ser Giovanni fu Andrea Bertoluzza, Francesco fu Giacomo Franceschini e 

Antonio fu Bernardino Bezza, 

 Qui Simone fu Giacomo Mimiola per diritto proprio vende ai fratelli Giovani e 

Bartolomeo fu Vittore del Tuoni un campo nelle pertinenze di Tres in località 

in “Senda” presso i detti fratelli, Andrea Tomasini padre del notaio, il Comune 

per il prezzo di ragnesi 11 di denaro meranese da lire 5 per ragnese. 

 Notaio: Alessandro del provvido ser Andrea Tomasino. 

 

1576 – Mercoledì 9 maggio 1576 a castel Thun Antonio del fu Gaspare "Zalamena" 

di Tres costituisce un censo perpetuo annuo affrancabile di nove staia di segale, 

da consegnare presso castel Bragher, in favore dei "domini" Filippo, 

"camerarius" dell'imperatore Massimiliano II e di 

Sigismondo del fu Cipriano Thun, agenti a nome di 

tutta la famiglia Thun. Tale censo viene assicurato 

dando in obbligazione diverse proprietà nelle 

pertinenze di Tres: un campo arativo stimato per la 

semina di 3 staia di semente, sito in località "alla 

Bracana"; un caniparius in località "a Praoe" (Pra 

Poè), stimato per 5 quarte di semente; un prato in 

località "Sora Sass", stimato per la produzione di 

un carro di fieno; un campo in località "al Ors", 

stimato per 4 staia e mezzo di semente. Con tale 

costituzione di censo, valutata 52 ragnesi, 2 lire e 8 

grossi di denari meranesi, il detto Leonardo salda 

un debito di pari valore precedentemente contratto 

coi Thun. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da 

Taio che sottoscrive ma non estende l'atto tratto dall’originale del padre 

Ferdinando del fu "ser" Romedio Barbacovi da Dermulo, abitante a Vigo di 

Ton, per licenza concessa dal "dominus" Gabriele Barbi giurisperito e 

assessore delle Valli di Non e di Sole. 

 Classificazione: 1.1Segnatura: 761 

 

CESSIONE CAMPO A LA MARCHANAIA 
1576 – Domenica 27 maggio a Tres sul somasso di casa del compratore sono presenti 

i testimoni Simone Zalamena, mastro Bartolomeo fu Pietro Fozza e Giacomo 

fu Francesco Corazola. 

 Qui Giacomo fu Taddeo Piganzol da Tres per diritto proprio pagava al 

reverendo don Giacomo del Tuoni in vendemmia 5 orne di brascato come 



affitto per un capitale di ragnesi 32 di denaro. Ora vende ai fratelli Giovanni e 

Bartolomeo del Tuoni un’arativa con 12 filari di viti nelle pertinenze di Vion in 

località “a la Marcanaia” presso i compratori, gli  Zadra, gli eredi fu Pietro 

Zalamena, Giacomo Fozza, Stefano Lorenzoni. Simone Zalamena e Filippo 

Zader stimarono il fondo in ragnesi 57 dai quali si detraggono ragnesi 32 per 

detto affitto, ragnesi in denaro 25, computati ragnesi 9 per una vacca ricevuta 

dai detti fratelli. 

 Notaio: Alessandro Tomasini 

 

CESSIONE AFFITTO 
1576 – Venerdì 26 ottobre 1576 a Tres nel cortile della casa di Giovanni del Tuoni 

sono presenti i testimoni Stefano Lorenzon e Luca fu Federico Gaiardelli. 

 Qui è esposto che Giovanni e Bartolomeo fratello de Tuoni dovevano ragnesi 

37 e mezzo al loro fratello don Giacomo, il quale aveva dato tale importo alla 

sorella Domenica, morta la quale, arrivò nella mani di Giovanni, il quale per 

sdebitarsi cede al reverendo i suoi diritti su un fondo che Nicolò Fozza, quale 

curatore degli eredi fu Giuseppe Zader gli aveva venduto nelle pertinenze di 

Tres in località “Florez” presso Bernardo Mimiola, Giovanni Tomasini, la via 

comune e detto reverendo per il valore di ragnesi 18 e mezzo, inoltre cede un 

affitto di tre staia tridentine di siligine assicurate su un campo in detto luogo 

presso detto reverendo don Giacomo, la via comune, eredi fu Romedio 

Lorenzon per un valore di ragnesi 19 per un totale di ragnesi 37 e mezzo. 

 Notaio: Alessandro Tomasini 

 

1577 - Il 16 luglio 1577 a castel Thun Simone del fu Pietro Marinelli da Vervò 

costituisce un censo perpetuo affrancabile del valore di 2 staia e mezzo di 

frumento in favore del "dominus" Giovanni Felice Bevilacqua da Croviana di 

Malè, agente a nome del "dominus" Sigismondo e di tutta la famiglia Thun. A 

garanzia del detto censo lo stesso Simone dà in obbligazione i seguenti beni: un 

campo sito nelle pertinenze di Vervò in località "in Orse" (Nosaé?), stimato per 

la semina di 4 staia di semente; un terreno arativo e vignato, sito nelle stesse 

pertinenze in località "alle Sovele" (Sovenel), stimato per la semina di 4 staia 

di semente; un maso detto "el Mas dei Marinei" con relative spettanze, stimato 

per la semina di 12 staia di semente e per la produzione di 8 carri di fieno, sito 

sul monte nelle pertinenze di Tres, Taio e Vervò in località "Rodezza". Con 

tale costituzione, valutata 18 ragnesi meranesi, il detto Simone salda un debito 

di 12 ragnesi precedentemente contratto con i Thun e uno di 6 ragnesi contratto 

con il "dominus" Leonardo Antonio Perizalli da Romeno, notaio. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio che sottoscrive ma non estende 

l'atto tratto dall’originale del padre Ferdinando Barbacovi, notaio da Dermulo o 

Taio abitante a Vigo di Ton. 

 Archivio Thun, classificazione1.1 Segnatura 780 

 

SENTENZA CONTRO ROLANNDINO  



1577 – Mercoledì 07 agosto 1577 a Coredo nella stua inferiore di castel Coredo nel 

solito posto della ragione dove si amministra la giustizia sono presenti i signori 

Nicolò Inama di Fondo, Michele Coret di Coredo e Vittore Boccia di Malé, 

notai, come testimoni. 

 L’assessore delle Valli spettabile dottore di diritto Giovanni Battista Calavino, 

cittadino di Trento, emette una sentenza fra le parti in causa: ser Giovanni 

Zattoni e Matteo Corazola regolani di Tres contro ser Cristoforo de Endricis di 

Rallo, assente ma citato regolarmente, agente per donna Laura tutrice dei suoi 

figli ed eredi del dottore delle leggi Graziadeo Rolandini, che rifiutava di 

pagare la “saltuaria nemoris” (saltara del bosco) e per l’illuminazione di 

Sant’Agnese producendo la transazione del 1546 scritta dal notaio Cristoforo 

Busetti di Rallo riguardante la saltara del bosco, fatta dal fu Simone Rolandini. 

 L’assessore, udite le parti etc…, invocato il nome di Cristo, condanna il detto 

Cristoforo notaio, assente, ma citato, a pagare le due tasse come gli altri vicini. 

Tuttavia assolve le parti dalle spese per giuste ragioni e che le sportole siano 

pagate in parti uguali. 

 Notaio: Michele del prudente signore Lorenzo fu ser Michele Turresano di 

Campo Tassullo abitante a Cles. 

 

CESSIONE DI  AFFITTO * 
1577 – Domenica 20 ottobre 1577 a Tres nella stuba della casa degli eredi di 

Giacomo Franceschini sono presenti Coradino fu Cristoforo Moleta di Tres 

abitante a Vervò e Guglielmo fu Giovanni Franceschini. 

 Gli eredi fu Giacomo Franceschini debitori verso il reverendo don Giacomo del 

Tuoni di ragnesi 42 di denaro che aveva affidati alla sorella Domenica, madre 

di detti eredi e alla morte di lei, pervenuti ai tutori, per sdebitarsi Luca 

Gaiardelli marito di Antonia figlia erede con Giovanni del Tuoni tutore, cedono 

al detto reverendo un affitto annuo di staia tre di frumento, staia 6 di  vino 

colato con misura di Tres assicurato sopra un fondo in località “in Brocai” 

presso il comune, Guglielmo fu Giovanni Franceschini, Simone Zalamena, 

Pietro Sinat per il prezzo di ragnesi 42. 

 Notaio: Alessandro de Tomasinis 

 

1577 lunedì 16 dicembre - Transazione con domina Laura 

Transazione e assoluzione della magnifica donna Laura figlia di  Francesco Janone di 

Riva tutrice di Francesco già figlio del magnifico e eccellente ser Graziadeo 

Rolandinis di Mollaro abitante una volta a Tres da una parte e fra mastro 

Giacomo Bertoluzza e Gottardo Zalamena quali regolani dell’università di Tres 

dall’altra. 

 Nel nome di Cristo, Amen. L’anno 1577 lunedì 16 dicembre a Tres nella stuba 

della casa di abitazione degli eredi di ser Graziadeo Rolandini alla presenza del 

venerabile ser presbitero Vielmo (Guglielmo) de Mimiolis di questa villa di Tres 

e mastro ser Francesco Travaia notaio di Arco e mastro Cristoforo de Endricis di 

Rallo come testimoni chiamati e pregati 



 Qui si espone e si narra come mastro Giacomo di Antonio Bertoluzza e Gottardo 

fu Gaspare Zalamena, regolani dell’università di Tres, intendevano e volevano 

procedere contro la magnifica donna Laura figlia di ser Francesco Janoni di Riva 

quale tutrice di Francesco già figlio dell’eccellente dottore ser Graziadeo 

Rolandini di Mollaro abitante a Tres affinché paghi la sua parte della saltara per 

la custodia del bosco di Tres ogni anno come fanno gli altri vicini di Tres, cosa 

che appare dalla sentenza del notaio ser Michele Torresani di Clesio di 

quest’anno contro la quale la tutrice si era appellata citando i predetti regolani 

per la comunità di Tres. 

 Le parti, considerando le molte spese a cui si andrebbe incontro, con 

interposizione dei testimoni arrivano a una transazione. Detti regolani hanno 

ascoltato i vicini della comunità in piena regola in cui almeno due parti su tre 

erano d’accordo che i regolani possano e abbiano l’autorità  di assolvere e 

liberare il minore Francesco e i suoi beni dalla fassione di tale saltara del bosco 

per il futuro pagando quindici ragnesi di denaro meranese e così liberano e 

assolvono la illustre tutrice, presente e stipulante per il minore Francesco suo 

figlio e per gli eredi dalla predetta saltara del bosco per ragnesi quindici di 

denaro che confessano di avere avuti dalla illustre tutrice. 

 Non deroghino né escludano detto minore né tutti i suoi averi da tutti gli oneri e 

utilità nei confini di detto bosco e di altri beni della comunità dei quali abbia 

diritto di utilizzare come gli altri. Le parti si impegnano a rispettare l’accordo 

sotto pena del doppio di detti quindici ragnesi e risarcimento dei danni e spese, 

impegnando le parti i loro beni presentii e futuri. 

 Notaio: Alessandro Tomasini di Tres. 

 

ACQUISTO DI AFFITTO PER PAGARE IL CAPPELLANO 
1578 – Martedì 1 marzo 1578 a Tres nella cucina della casa di Antonio fu Gaspare 

Zalamena sono presenti i signori mastro Giacomo fu Simone Pret da Dermulo 

abitante a Tres e Andrea fu Battista da Pontasi [del ponte Assi - Ponciac] val di 

Sole abitante a Tres come testimoni. 

 Mastro Giovanni de Tomasini calzolaio di Tres era debitore di 40 ragnesi con 

la comunità. Per saldare il debito cede ai regolani mastro Giacomo Bertoluzza 

fu Antonio e Gottardo fu Gaspare Zalamena un affitto di lire 10 da darsi al 

sacerdote di Tres, assicurato su un fondo “in Ceres” confinante con i de Zadris, 

con  il sentiero e con i Sinati a Sud, con i signori de Thono, Antonio Zalamena 

e su un secondo campo “Vacel” del valore di ragnesi 40. 

 Notaio: Michele dell’egregio signor Marco Antonio notaio de Busettis de 

Rallo. 

VENDITA CAMPO AL DOS * 
1578 – Domenica 29 giugno 1578 a Casez davanti alla porta di casa di Simone de 

Rossis sono presenti i testimoni Antonio Zanella di Cles, Antonio Albertin e 

Antonio Schena, questi due di Revò. 

 Qui ser Antonio de Simonis di Tres per diritto proprio vende a Giacomo fu 

Antonio Magnani di Segno abitante a Tres una porzione di casa costruita di 

muro e di legno con cortile, stua, ripostiglio o cantina (apotheca) da terra fino al 



cielo “a terra usque ad aerem” in Tres in località “al Dos” presso la casa del 

compratore, Giuseppe de Josi, il compratore per il prezzo di ragnesi 32 più 

ragnesi8 per prestazioni fatte al detto Giacomo, in tutto ragnesi 40. 

 Notaio: Giovanni Antonio Melchiori fu Benassuto di Cles 

 Il compratore si obbliga a dare l’affitto del 5% assicurato su una sua casa. 

 Il notaio Dionisio dell’egregio signor Giovanni Antonio Melchiori notaio de 

Clesio, dopo qualche anno, ne fa copia dall’originale del padre su licenza del 

signor Alessandro de Albertis di Denno, assessore delle Valli come appare 

dagli atti del notaio signor Giacomo Giordani di Nanno abitante a Cles. 

 

CESSIONE DI  ORTO 
1580 – Mercoledì 27 aprile 1580 a Tres sulla piazza situata “a Predoz” sono presenti i 

testimoni mastro Pietro Fontana abitante a Tres e mastro Antonio fu Vincenzo 

de Quadris di Val d’Intelvi del lago di Como. 

Giacomo Lorenzon, debitore verso la comunità di Tres cede ai regolani ser Giovanni 

fu Antonio Bertoluzza e Bartolomeo Fozza un orto con albero di abete rosso 

(pezzo) a Tres in località “al Dos”: confinante con la via comune, con la 

canonica o casa del Comune, con i fratelli di detto Giacomo stimato da Simone 

Zalamena e Nicolò Fozza ragnesi 34 ricevendo ragnesi 4 di denari. I regolani lo 

assolvono da ogni altra prestazione per il suo debito. 

 Notaio: Alessandro Tomasini  di Tres. 

 Ferdinando Barbacovi di Taio ne farà copia dai rogiti del notaio Alessandro su 

licenza del signor Assessore come appare negli atti del signor Antonio Cristani 

notaio di Rallo. 

 Nota: le prime 10 righe della pergamena sono quasi illeggibili, per cui non si 

può rendere bene lo stato della questione e l’entità del debito. 

 

DIVISIONE DEI BENI DEI FRATELLI DE TUONI DI TRES 
 

In molti documenti precedenti i fratelli de Tuoni hanno proceduto a comperare molti 

appezzamenti di terra, sempre a nome collettivo. Ora questa grande sostanza è divisa 

fra di loro 

1581 – Venerdì 9 giugno 1581 sul somasso della casa di Giovanni de Tuoni sono 

presenti i testimoni mastro Bartolomeo e Nicolò fratelli Fozza, mastro 

Giacomo fu Antonio Bertoluzza. 

 I fratelli Giovanni e Bartolomeo fu Vittore del Tuoni, colla mediazione dei 

predetti fratelli Fozza, procedono alla divisione dei beni indivisi nelle 

pertinenze di Tres. 

Porzione di Giovanni: 
1-) una casa alla Crosara (Vasna) con orto confinante con gli eredi fu Francesco 

Gaiardelli e Francesco Franceschini e la via comune: sulla stessa c’è l'onere di 

affitto di sei staia frumento per un capitale di 36 ragnesi in favore degli eredi 

del fu Signor Pietro Antonio Conci di Taio. 

2-) un prato al Pra de menga confinante con la via comune, con Gottardo Zalamena, 

con "i de Bezzis" e con Giovanni Zatton; 



3-) un prato alla Spòna confinante  con “i Murgoni", con Nicolò Fozza, e con la via 

comune; 

4-) un caniparo in Pra poia (Pra poé), o, meglio, il canevar che era del fu Leonardo 

Vernardini confinante con Nicolò Fozza, Giacomo Giuliani, Stefano Lorenzon 

e con ser Giacomo Franceschini; 

5-) un campo al Laghestèl confinante con Romedio Murgon, con mastro Giovanni. 

Tomasin, il reverendo fratello don Giacomo Tuoni e con Gottardo Zalamena; 

6-) un campo al Órso, confinante col reverendo don Giacomo, Giovanni fu mastro 

Pietro del Tuoni e con Simone Zalamena; 

7-) idem in Cau Sénda detto int ali Trami confinante con Francesco Zatton, il 

Frayello Bartolomeo, con il Comune e con Andrea Tomasin; 

8-) idem alla Pózza confinante col fratello don Giacomo e con eredi fu Gottardo 

Corazola, con Andrea Tomasini padre del notaio, con il comune e col fratello 

Bartolomeo; 

9-) idem in Sénda, detto il campo che era del Bon Zan, confinante con la via 

consortale, con Giacomo Corazola, il fratello don Giacomo, con Andrea 

Tomasini fratello del notaio e con gli eredi fu Gottardo Corazola; 

10) idem alla Bracana confinante con Francesco Franceschini, con la via consortale, 

Giovanni Valen abitante a Tres e con Simone Nicli; 

11) idem in Floréz confinante con il reverendo don Giacomo, con la via comune, 

beni comunali e con gli eredi di Romedio Lorenzon; 

12) un prato al Cavedron confinante con i signori. de Tono, con gli eredi di 

Francesco Gaiardel, con la via comune e con Giovanni de Bezzis; 

13) un prato in Còntra cioè al Pra grando confinante con il fratello Bartolomeo, con 

Antonio del Tuoni, con "i Rolandini" e con la via comune; 

14) un canipario in Pra Poie confinante con don Giacomo, con Valentino Strozzega 

abitante a Tres, con gli eredi di Antonio Zalamena e con gli eredi di Valentino 

de Tuoni; 

15) una sorte a Plazza (a Plaz) confinante con i beni comunali, con Antonio del Tuoni e 

con Michele Zatton; 

16) un campo streglivo (vigneto) a Malgol cioè alle Formazze: confinante con gli 

eredi di Giovanni Sinat, con “i Murgoni", con il fratello Bartolomeo, e con 

Antonio nipote di Giovanni; 

17) un prato a la Palù confinante con Giovanni (Giacomo?) fu mastro Pietro del 

Tuoni, con don Giacomo e con Antonio fu Valentino Tuoni; 

18) un campo streglivo (vigneto) a Gratalarin confinante con una mosna (ammasso 

di sassi e terriccio con arbusti), con Giovanni fu mastro Pietro del Tuoni, i beni 

del comune di Vion, con Antonio del Tuoni; 

19) un campo e prato a la Guil confinante con il fratello Bartolomeo, con il rido o 

fossato, con "i de Zalamenis" e con i beni comunali; 

20) un campo streglivo (vigneto) con 11 filari di viti e undici vaneze in pertinenze di 

Vion a la Marcenaia confinante con il fratello Bartolomeo, "i de Zadri", 

Nicolò Fozza e, a settentrione, con Matteo Corazola. 

Beni assegnati a Bartolomeo, fratello di Giovanni e di don Giacomo figli del defunto 

Vittore del Tuoni. 



1-) una casa alla  Crosara (Vasna), cioè la casa che era del fu Leonardo Vernardin 

con orto e prato confinante con ser Giovanni Bertoluzza, con Antonio Sinat, 

Giovanni Fozza, con mastro Giacomo. Bezzot e con la via- comune; 

 2-) una casa a Latemata (?) con prato contiguo confinante con il nipote Antonio, con 

il fratello don Giacomo, con gli eredi di Giacomo Franceschini e con la via 

comune; 

3-) un campo e prato in Campo confinante con Simone Zalamena, con Antonio Sinat 

con Marino Franceschini con gli eredi di Simone Caslet e con la via comune; 

4-) un campo in Cerés (Zirés?) confinante con i Signori de Thono, con Filippo Zader 

e con Antonio Zatton; 

5-) idem a Lagastèl: confinante con don Giacomo, con mastro Giovanni Tomasin, 

con Antonio fu Valentino del Tuoni e con la via comune; 

6-) idem al Órso confinante con Antonio fu Valentino predetto, con i beni gafforiali, 

con don Giacomo e con Simone Zalamena; 

7-) idem in Cau Sénda cioè int'ali Trami confinante con gli eredi di Antonio 

Magnan, con gli eredi di Lorenzo Fozza, con i beni comunali, e col fratello 

Giovanni; 

8-) idem a la Pózza confinante con gli eredi di Giacomo Franceschini, con gli eredi 

fu Gottardo Corazola e con gli eredi di Giacomo Zalamena; 

9-) idem in Serada, cioè il campo dalla Praia confinante con la via comune, con 

Antonio fu Valentino Tuoni, i beni comunali e con don Giacomo; 

10) idem al Quader confinante con la via consortale, con Romedio Mimiola, con la 

via comune e con gli eredi fu Pietro Zalamena; 

11) un canipario in Pra Poié (Pra poé) confinante con  i beni del notaio, con fratello 

don Giacomo, con Antonio fu Valentino del Tuoni e con Francesco 

Franceschini; 

12) un campo al Cavedron, detto sora la fontana, confinante con Marco Zatton e 

Antonio del Tuoni, a mezzogiorno lo stesso Antonio, a sera con la via comune 

e con i beni del notaio; 

13) un prato in Còntra confinante con don Giacomo, con Antonio fu Valentino del 

Tuoni, col fratello Giovanni  e con la via comune; 

14) un campo streglivo (vigneto) a Màlgol, cioè a le Murgone, confinante con il 

fratello Giovanni, con gli eredi di Gottardo Corazola, con i beni di 

Sant’Eusebio di Torra e con Antonio Sinat; 

15) un prato alle Palù: confinante con Antonio Sinat, con don Giacomo, con Nicolò 

Fozza; 

16) un campo streglivo (vigneto). con due filari e due vanezze a Vit, confinante con 

gli eredi Rolandini, con don Giacomo, con la via comune, con Antonio del 

Tuoni; 

17) un campo a Desmolin confinante con Matteo Giovanet, con gli eredi di Pietro 

Sinat detto Pedragni, con ser Antonio de Simonibus e con Matteo Giovanet; 

18) un campo alla Vallena confinante con i signori de Thono, con Andrea Tomasin 

con i beni comunali e con "i de Negris"; 



19) un campo streglivo (vigneto) in Sóra Vion confinante la via consolare,.con 

mastro Bartolomeo Fozza, con i beni del comune di Vion, con i Signori di 

Thono; 

20) un prato a Gratalarin, acquistato dal fu Giacomo Bertin, confinante con la via 

comune, con Nicolò Fozza, con i signori de Thono, con gli eredi di Francesco 

Maritel; 

21) un campo e prato a la Guil confinante con Romedio Mimiola, con i beni 

comunali, con il rivo, con  il fratello Giovanni e la via comune.; 

22) un campo streglivo con 13 filari e 13 vanezze a la Marchanaia di Vion 

confinante con la via comune, con "i de Zader", col fratello Giovanni, con 

Stefano Lorenzon con l'onere di un affitto di ragnesi 19 verso Valentin 

Strozzega abitante a Tres; 

23) un campo al Campo Ardondol presso il Comune tutt'attorno. 

 I due fratelli si dichiarano contenti e promettono di osservare sotto pena di 

marche 50 (500?) di cui metà al Fisco e metà a chi osserva a meno che non si 

notino errori evidenti e gravi. 

 Notaio Alessandro Tomasino 

 Antonio de Rallo pubblico notaio di autorità imperiale e giudice ordinario ne 

farà copia su licenza del provvido signor Assessore delle Valli. 

 

1581 – Il 24 luglio 1581 a castel Thun Domenico del fu Giacomo "Bagaton" da Tres, 

abitante a Toss, costituisce un censo perpetuo annuo affrancabile di 2 orne di 

vino in favore del "dominus" Giovanni Felice Bevilacqua da Croviana di Malé, 

agente a nome del "dominus" Sigismondo del fu Cipriano e di tutta la famiglia 

Thun, e gli dà in obbligazione due terreni arativi e vignati siti nelle pertinenze 

di Toss, l'uno con tre pergole di viti, stimato per la semina di uno staia e mezzo 

di frumento, in località "in Gajarj al Grez", l'altro con cinque "stregle" (filari), 

in parte pergolate, stimato per la semina di 4 staia di frumento, sito in località 

"Fermna". Con tale costituzione, valutata 20 ragnesi, il detto Domenico salda 

un debito di pari valore, precedentemente contratto coi Thun. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio 

 Archivio Thun, classificazione 1.1 Segnatura 815 
 

1581Sentenza, o Laudo per la Montagna delle Pievi di Taio, e Torra 

    

1581 – Giovedì 18 maggio in castel Bragher nella stufa maggiore 

 Nel Nome del Signore 

Noi Ferdinando Barone di Spor, e Valler, e Sigismondo di Thun, e Giovanni 

Bernardino di Denno regolani maggiori delle infrascritte Comunità come 

amicabili compositori assunti fra l’egregio Alessandro Tomasino notaio di Tres 

e il magnifico Giacomo Bertoluzza di Tres come procuratori della comunità di 

Tres in base a regolare instrumento di sindicato e fra Giovanni figlio di Nicolò 

Colet di Dardine come Sindaco procuratore della comunità di Dardine in 

possesso di regolare sindicato e procura da una parte e dall’altra mastro 



Eusebio Claudio Chin e mastro Giacomo sindaco e procuratore della comunità 

di Segno e Turra del Turra come sindaco e procuratore della comunità di Torra 

come consta da strumento di sindacato e fra domino Vittore figlio fu Gasparre 

Barbacovo di Taio, e Cipriano Inama di Dermulo abitante in Taio, come 

procuratori della comunità di Taio con documento del 30 aprile 1581 e 

Geronimo Melchiori, interveniente a nome della Comunità di Tuenetto e 

maestro Bonhomo sarto facendo a nome della Comunità e Villa di Mollaro 

assunti difensori, ed eletti dalle soprascritte parti come di tal elezione e 

compromesso redatto da me notaio infrascritto e visto, letto da noi arbitri per 

cause e cagioni infrascritte. 

 Domandavano perciò detti procuratori delle Ville di Tres, e Dardine doversi 

condannare a dare e consegnare a loro la competente porzione della montagna 

delle Pievi di Taio e Torra, cioè Rodezza, il Corno e Talvaggia fra questi 

confini, a mattina verso Longoladige, à mezzodì la montagna di quelli di 

Vervò, ed à sera parimenti il bosco di quelli di Tres, ed a settentrione il comune 

della Pieve di Smarano salvi quali intendono non voler più persistere in unione 

con quelle Comunità. 

 Domandavano ancora che detti rei fossero e doversi condannare a pagare certe 

spese contro loro fatte in giudizio e fuori per spartire detta montagna come 

appariva in certa lista avanti di noi prodotta essendo che sopra questo fu 

formato processo. 

 Al che le parti contrarie rispondevano di non voler consentire ad alcuna 

divisione di montagna, ma voler quella ingaggiare e mettere ordine, che i 

legnami si conservino nelle necessità, e rispetto poi alle spese domandate 

dicono non essere tenuti, non avendo dato causa di quelle. molte altre cose 

vengono dette dall’una e dall’altra parte. 
 Letti chiaramente i capitoli delle richieste di Tres e Dardine e le risposte date 

dai procuratori delle altre comunità gli arbitri, forti del compromesso a loro 

affidato prendono le seguenti decisioni che raccomandano siano osservate. 

Primo - Circa il saltaro tutte le parti sono d’accordo di formare quattro colomelli,  che 

Tres sia uno, Taio l’altro, Segno Torra e Vion un’altro, Mollar, Darden, e 

Tuenetto un altro. Con il colomello di Tuenetto, Darden, e Mollar deve 

concorrere il colomello da Tres per la rata delle Sort, che cavano essi da Tres. 

Ogni anno uno dei colomelli abbia da metter il saltaro per la montagna idoneo, e 

sufficiente, e che la prima volta si metta alla sorte qual colomello abbia a 

iniziare e continuare con ordine facendo ruota. 

A detto saltaro per suo salario sono lasciati in godimento i prati nominati comuni 

confinanti alle Sort de Selagg, riservando che, secondo il solito, i particolari 

possano far pascolare le loro bestie quando caricano e scaricano alle cargadore 

della montagna, inoltre tocchi loro la terza parte delle condanne e ragnesi 

quindici in danari dai quattro colomelli, la metà a San Michele e l’altra metà à 

san Giorgio, salvo che se il colomello a cui tocca la saltara volesse accrescere il 

salario al saltaro, in qual caso gli altri colomelli non saranno tenuti alla 

contribuzione di tale aumento. Il saltaro sia tenuto a custodire la montagna 



soprascritta e tutti i prati comuni che sono all’interno di quella montagna e a 

conciar le vie (accomodare le strade) di detta montagna. 

La custodia si svolge sui prati divisi e quelli dei particolari che non devono essere 

tenuti in considerazione. Il salario riguarda la custodia solamente delle cose 

comuni. Se i privati vogliono la custodia dei loro prati devono accordarsi 

direttamente col saltaro. 

Circa le spese fatte per il saltaro messo da essi a guardar la montagna da due anni, per 

onesti rispetti, sia opposto silenzio. 

Poi circa le spese pretese da Tres e Darden per la lite tentata di spartire la montagna, 

considerando che da una parte e dall’altra non sono state di utilità o danno a 

nessuno, si decide che una parte e l’altra si contenti delle sue. La parte dei 

convenuti deve contribuire ai promotori Tres e Dardine con ragnesi tre di 

denaro. 

Per quanto riguarda il montezar in detta montagna sia libero a ognuna delle parti 

montezar in ogni tempo eccetto che da san Bartolomeo fino a san Michele non 

si possa montezar di notte intendendo da un’Ave Maria all’altra sotto pena 

d’un ragnese per ogni volta e per ciascuno che avrà trasgredito. 

Inoltre che tutti i larici e anche le dase di larice (gli aghi e/o le fronde) in detta 

montagna siano ingazzati con pena di lire cinque per cadaun piede, sia grande 

che piccolo e per ogni carro di dasa di larice contro i trasgressori per ogni volta 

che sarà contraffatto. 

Poi, circa i pezzi (abete rosso - pecio) e gli avezzi (abete bianco) e pini non se ne 

possa condurre da detta montagna più di due tronchi per carro sotto pena di lire 

tre per tronco di legno. 

E ancora che non si possa far palanchi di legni proibiti in nessun tempo contro i 

soprascritti capitoli, sotto pena di lire tre per cadaun piede. 

Che le strade del bosco di Tres rimangano quelle che sono state nel passato e come 

consta nelle sentenze altre volte fatte. 

Che ciascuna volta che il saltar della montagna non sorveglierà secondo l’ordine, che 

sarà dato, sia condannato in lire tre per cadauna volta. 

Che il saltaro della montagna sia obbligato a denunciare i reati che saranno fatti in 

detta montagna ai regolani del colomello dove sarà saltaro, sotto pena di lire tre 

per ogni volta, però che il dannificante possa esser pignorato nella villa di Tres 

prima che ne sia uscito dal suo territorio. 

Che i vicini di Tres possano pignorar i dannificanti prima che passino per la villa di 

Tres. 

Inoltre che quelli che hanno subìto un pignoramento per qualche danno in montagna, 

entro il termine di dieci giorni debbano riscattare il pegno, ovvero abbiano 

informato la regola per la sua gravità, altrimenti che il pegno si possa vendere 

al pubblico incanto e quanto sopravanzerà oltre la pena, ossia condanna e 

spese, gli sia restituito. Se poi dall’inizio darà sicurtà idonea di soddisfare il 

danno, la pena e spese, gli sia permesso di continuare il viaggio, però sia tenuto 

adempiere entro il termine come sopra. 



Che non si possa pascolare le Sort sotto pena de lire una per ciascun capo di bestiame 

del malgaro, cioè vacche, manze, manzi, e ciascuna volta, che si troverà a 

pascolar. 

Che per la falciatura dei prati, e per le sort si stia alle sentenze altre volte fatte. 

Poi, che oltre all’officio del saltaro ciascuno delle dette Comunità degno di fede abbia 

autorità di denunciare ciascuno che sarà ritrovato a dannificare e che debba 

esser creduto. 

Indi che le condanne che si riscuotono per le infrazioni fatte in detta montagna siano 

applicate la terza parte agli illustrissimi signori regolani Maggiori, e la terza 

parte alle chiese di San Vittore di Taio, di Sant’Agnese di Tres, e di 

sant’Eusebio di Torra, e l’altra terza parte al saltaro. Le condanne devono 

essere fatte ogni anno al tempo di san Giorgio nella villa di Vion, dopo aver 

convocato le parti dei Colomelli per mezzo del saltaro. 

Che ciascun delle parti soprascritte è tenuto a osservare i soprascritti ordini e capitoli 

in pena di marche cento di danari di buona moneta per ciascuna parte 

contraffaciente da essere applicata la terza parte agli illustri signori regolani 

maggiori, l’altra terza parte alle chiese di San Vittore da Taio, di sant’Agnese 

da Tres e di Sant’Eusebio da Torra e l’altra terza parte alla parte attendente. 

Nondimeno i soprascritti ordini e capitoli restino nel loro vigore, la qual pena si 

possa riscuotere ogni volta, e tante volte che sarà contraffatto e che il tutto 

s’intenda essere senza pregiudizio delle signorie illustri signori regolani 

maggiori. 

Che in caso di necessità se si sviluppasse un incendio, che si possa tagliare legnami in 

detta montagna d’ogni sorte, però con l’assenso dei regolani di dette 

Università. 

Infine che ognuna delle parti paghi le sue spese. 

La soprascritta sentenza fu letta, data e promulgata in iscritto dagli illustri signori 

arbitri e da me Ferdinando Barbacovo notaio infrascritto. in castel Bragher e 

nella stufa maggiore di detto castel Bragher il giorno di giovedì 18 del mese di 

maggio alla presenza dello spettabile Signor Nicolò Menapace di Pavillo, 

nobile Signor Giovan Concin di Caséz, Michele Turco di Denno, e Cristan fu 

Tommaso del Panch di Campo di Denno testimoni pregati e a tutte le cose 

premesse chiamati. 

Sono presenti tutti i soprascritti sindaci e procuratori e intervenienti a nome delle loro 

comunità e Battista Micheli regolano della villa di Vion e Cristan Pollino 

regolano di Mollaro che hanno lodato approvato e omologato detta sentenza e 

tutte le cose sovrascritte in tutto e per tutto e promesso per sé e loro vicini di 

attenersi alle decisioni degli arbitri. 

Notaio: Ferdinando fu Romedio Barbacovo di Taio. 

L’otto aprile 1772 ne farà una copia conforme all’originale il cancelliere criminale e 

pubblico notaio signor Alfredo Widmann a Coredo. 
 

ACCORDO E RINNOVO LOCAZIONE 



1582 – Sabato 7 aprile 1582Anno 1582  a Tres nella sala della casa di Giovanni del 

Tuoni sono presenti i testimoni signori Luca Gaiardelli e Simone Barbacovi 

abitante a Tres. 

 Giovanni fu Cristoforo Bezza fu Cristoforo aveva affittato a Giovanni fu 

Vittore de Tuoni un prato in località Desmolin fra i suoi confini e la locazione 

per il fieno, fissata in due anni, non è ancora finita. Giovanni Bezza propone 

che al posto del prato a Desmolin dà in godimento il suo prato alla Guil. 

Giovanni de Tuoni accetta e di comune accordo rinnovano la locazione sul 

prato alla Guil per cinque anni col patto che il secondo taglio (adegorium – 

deguèr) sia di Giovanni Bezza per il prezzo convenuto complessivo di ragnesi 

10 di cui 7 ragnesi pagati in castel Bragher a nome del Bezza e tre consegnati 

in contanti. 

 Notaio: Alessandro Tomasini notaio di Tres. 

 Ferdinando Barbacovi, notaio di Taio ne fa copia su licenza del signor 

Assessore come appare negli atti di Antonio Cristani di Rallo. 

 

VENDITA DI UN CENSO ATTIVO ASSICURATO SU UN CAMPO A MARCHANAIA VION 
1583 – Domenica 26 giungo  a castel Bragher nella stuba magna sono presenti i 

signori Valentino fu Giovanni Fozza di Tres, Giovanni Cordin, Gaspare fu 

Antonio Cordin e Rosino questi tre ultimi di Taio, mastro Nicolò Bott sarto di 

Malgolo come testimoni pregati. 

 Qui Valentino fu Antonio Strozzega di Vervò abitante a Tres, per diritto 

proprio vende al nobile signor Simone fu ser Benvenuto Sluca da Malé, agente 

in detto castello, il diritto di percepire orne 2 e mezza di vino brascato annue da 

Bartolomeo fu Vittore de Tuoni da Tres, assicurate su un campo streglivo (con 

filari di viti). Nelle pertinenze di Vion in località a la Marchanaia  confinante 

con Stefano  Lorenzon, con Giovanni de Tuoni, i beni comunali, secondo il 

rogito del notaio Alessandro de Tomasinis, per ragnesi 19 di cui otto pagati a 

mastro Antonio fabbro ferraio fu Bartolomeo da Ortisé abitante a Tres, il resto 

ricevuti in contanti. 

 Notaio: Nicolò Bertoldo Bonadiman figlio  dell’egregio notaio signor Giovanni 

fu ser Nicolò notaio di Casez abitante a Salter 

 Ricevuta in calce fatta a castel Bragher il 2 luglio 1584. 

 Confesso, io Simon Sluca, di aver ricevuto da Bartolomeo di Tuoni i fiorini 

necessari per l’affrancazione dell’affitto sopra descritto e così lo assolvo e 

libero dall’obbligo portare al castello due orne e mezzo di vino brascato. 

   

1583 – Lunedì 18 luglio 1583 a castel Thun Giacomo figlio di Martino da Priò, 

agente a nome del padre, cede al "dominus" Sigismondo del fu Cipriano Thun, 

consigliere arciducale, i propri diritti su di un censo annuo di 15 orne di vino 

"brascatum" e mezzo staio di frumento, che deve essere pagato da Pietro del fu 

Melchiorre Bernardi da Priò. Tale censo è assicurato su di un terreno arativo e 

prativo, con otto "stregle" di viti, sito nelle pertinenze di Priò in località alla 

***, e su un campo in località "in Arzon" (come risulta dagli atti del fu 

Alessandro di "ser" Andrea Tomasini, notaio da Tres, in data 21 novembre 



1577 novembre 21). Ad ulteriore garanzia viene dato in obbligazione un altro 

terreno arativo e "streglivo", sito nella stessa località. Con tale cessione, 

valutata 110 ragnesi meranesi, in ragione di 5 lire per ciascun ragnese, viene 

saldato un debito equivalente che il detto Martino aveva contratto coi "domini" 

Thun. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio 

 Archivio Thun, classificazione1.1 Segnatura 831 

 

LIBERAZIONE DA TUTELA 

1583 – Venerdì 29 luglio 1583 a Tres nel cortile della casa di Giovan Bezotti sono 

presenti i testimoni detto Bezot, mastro Francesco sarto e Bartolomeo Mot 

abitante a Coredo messo viaggiatore e mastro Giacomo Pret abitante a Tres. 

 Qui Bartolomeo del Tuoni, per sua richiesta, è liberato dalla tutela che da lungo 

tempo avevano per  lui i fratelli Giovanni e Giovanni Giacomo fu Pietro 

Zalamena, presente la loro madre Lucia, assolvendolo da ogni impegno e 

resoconto. 

Notaio: Giovanni fu ser Antonio de Desideratis di Coredo. 
 

CESSIONE DI  AFFITTO 
 

1583 – Mercoledì 21 settembre 1583 a Cles nella stuba del notaio sottoscritto 

Antonio di Giovanni Antonio Melchiori sono presenti Giovanni di Bonamico 

Bergnudelli di Dres, pieve di Cles, e Bennasuto il figlio del notaio. 

 Giacomo fu Antonio Magnan (Murgon?) di Tres cede a Antonio fu Angelo de 

Simonibus di Tres un affitto di due staia di siligine assicurato sulla casa in Tres 

“al Dos”  con orto presso un’altra casa del detto Giacomo e i beni comunali  

per dieci ragnesi 10 di cui era debitore per affitti da lui tenuti come da atti di 

me notaio. 

 Dionisio figlio dell'egregio signor Giovanni Antonio de Melchiori, di pubblica, 

apostolica ed imperiale autorità, con l'autorizzazione del magnifico ed 

eccellente dottore Alessandro de Albertis di Denno assessore, come risulta 

dagli atti di Giacomo Giordani notaio di Nanno abitante a Cles fa una copia dal 

documento stillato dal padre. 

 

INVENTARIO DEI BENI STABILI DELLA CHIESA DI S. AGNESE DI TRES 
1583 – Mercoledì 26 ottobre a Tres sulla piazza davanti alla porta della chiesa di San 

Rocco sono presenti come testimoni il reverendo don Guglielmo Mimiola, e i 

regolani Giovanni Zatton e Andrea Zalamena e altri testi. 

 Qui Andrea figlio di Filippo Zader sindaco della chiesa di Sant’Agnese a nome 

anche del collega Giacomo Bilenzoni, alla presenza del reverendo prete 

Finamante Malanotte di Caldes. pievano di Taio, era tenuto alla compilazione 

dell’inventario d’ordine del Vicario generale di Trento. Vista la descrizione 

fatta da Bernardo Mimiola e Antonio Gaiardel eletti e deputati dai vicini, 

dichiara ed elenca i fondi nelle pertinenze di Tres e gli affitti appartenenti a 

detta chiesa : 



1 ) – campo “a la Cros” di staia 3 con prato da mezzo plaustro confinante con il rev. 

prete Vittore Mimiola, mastro Pietro Fontana. la via comune, Giovanni Zatton: 

2 ) – idem “in temporico” (Temporiu) di staia sette con dentro 3 alberi di noce 

(nogare), confinante con Alessandro Tomasin, con la via comune, i Signori de 

Thono, con Romedio Zovanet, Andrea Gaiardelli e con i Rolandini; 

 3 ) – idem in “Coai” di staia 4 con due perare, confinante con Nicolò Fozza, Federico 

de Zamarchis, con gli eredi fu Taddeo Piganzol, con Giacomo Murgon; 

4 ) – idem “a Gorgo” di 2 quarte confinante con Antonio Murgon fabbro ferraio, 

Antonio de Tuoni, Michele Zatton e Nicolò Fozza; 

5 ) – idem “a Vazel” di staia 3 con due nogare confinante con la via comune, Coradin 

Pasquale, con i signori de Tono, con gli eredi fu Vittore Zader e con gli eredi di 

Francesco Fozza; 

6 ) – prato “a Folet” con due peri che produce due lenzuola di fieno confinante con 

Alessandro Tomasini e con ser Giovanni Bertoluzza; 

7 ) – campo “in Caurial” di staia 2 confinante con la via comune, con Giovanni 

Bezon di Tres; 

8 ) – idem campo “in Coltura” di staia uno confinante con la via comune, con gli 

eredi fu Francesco Maritelli, via consolare e con gli eredi fu Romedio Mimiola; 

9  ) - prato sul monte di Tres “in Predaia” da un plaustro di fieno confinante con 

Concio Gina di Vervò, con i Rolandini e con Salvatore Tuoni; 

Il monego (sacrestano), che sarà nel tempo, pagherà alla chiesa di sant'Agnese sei 

staia di siligine a nome di affitto sulle mercedi e spettanze che gli pervengono 

come in antico  

Ser Romedio Anselmi di Livo abitante a Revò paga sette staia di siligine per un 

campo con filari a Revò “alle Pozze” come da strumento di rogato da Nicolò 

Chiusole di Trento; 

Mastro Giacomo Bertoluzza di Tres paga un affitto di tre staia di siligine. 

Giovanni Bertoluzza è tenuto a pagare un altro affitto di uno staio di siligine. 

Un altro affitto di mezza quarta è pagato da parte degli eredi di Simone Caslet e altro 

affitto di mezza quarta da parte degli eredi di Cristoforo Caslet. 

 Di questi beni e rendite detto Andrea per sé e Giacomo sindaci della chiesa 

promette di rendere ragione a tempo debito con obbligazione di tutti i suoi beni 

presenti e futuri. 

 Notaio: Ferdinando Barbacovi di Taio 

 

VENDITA DI  PRATO A LAZ 
1584 – Domenica 10 giugno 1584 a Tres in casa del compratore sono presenti Nicolò 

fu Pietro Fozza, mastro Giacomo fu mastro Zanolo Tomasin e Filippo de 

Nigris. 

 Qui Giovanni fu Antonio Zader vende a Stefano fu Vittore Lorenzon un prato 

nelle pertinenze di Tres in località“a Laz” confinante con il compratore, con 

Marino Zader, con Simone Zalamena e con la via comune per il prezzo di 

ragnesi 6 secondo la stima di Antonio Zattoni e Giovanni Valem. 

 Notaio: Ferdinando Barbacovi di Taio abitante a Dermulo. 

 



1584 – Sabato 21 luglio 1584 a castel Thun Simone del fu Gaspare "Reza" da Tres, 

abitante a Vigo di Ton, agente in qualità di cessionario di Pietro "Sinat" da 

Tres, cede al "dominus" Sigismondo del fu Cipriano Thun, consigliere 

arciducale, agente a nome di tutta la famiglia Thun, i propri diritti su di un 

censo annuo affrancabile del valore di 4 orne di vino. Detto censo, che deve 

essere pagato da Giovanni del fu Giorgio Filippi detto "Calones" da Vigo, è 

assicurato su un terreno arativo e vignato sito nelle pertinenze di Vigo in 

località "al Nechel" e su di un orto con alberi da frutta sito in Vigo "alla 

Fontana". Con tale cessione, valutata 32 ragnesi meranesi, il detto Simone 

salda un debito di pari valore contratto coi "domini" Thun. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio 

 Archivio Thun, classificazione 1.1 Segnatura 839 

 

VENDITA DI  PRATO A LA VALLE 
Venerdì 22 marzo 1585 a Tres sul solaio (poggiolo) della casa di Stefano sono 

presenti i testimoni Antonio fu Nicolò del Zochel di Tos, Matteo fu Michele 

Corazola e Marco fu Rigolo Zattoni. 

 Qui mastro Pietro fu Giacomo Zalamena (retro: Giacomo Bertin) vende a 

Nicolò fu Pietro Fozza, agendo per Stefano fu Vittore Lorenzoni, un prato in 

località “alla Valle” confinante con il compratore; Stefano, con la via comune, 

con i beni comunali, con Cordino (Corradino) Pasquale per il prezzo di ragnesi 

16 come da stima fatta dai due testimoni sopra ricordati. 

 Notaio: Ferdinando Barbacovi da Taio. 
 

1585 – VENDITA DI  PRATO A LA VOLTA * 

Venerdì 22 marzo 1585  a Tres sul solaio di casa di Stefano sono presenti i testimoni 

Antonio fu Nicolò del Zochel di Tos, Matteo fu Michele Corazola e Marco fu Rigolo 

Zattoni. 

Ivi mastro Pietro fu Giacomo Zalamena (retro: Giacomo Bertin) vende a Nicolò fu Pietro 

Fozza, agendo per Stefano fu Vittore Lorenzon, un prato in località “alla Valle”: 

confinante con il compratore Stefano, la via comune, il Comune, Cordino (Corradino) 

Pasqual per ragnesi 16 stimato da Matteo e Marco testimoni. 

L. S. – Io Ferdinando Barbacovi notaio pubblico di Taio. 

 

CONCORDATO FRA LA COMUNITÀ E GIO ZALAMENA 

1585 – Giovedì 16 maggio 1585 a Tres sul luogo della controversia sono presenti il 

magnifico signor Francesco Graifenberg di Terzolas, il nobile Riccardino di 

Denno, il signor Ferdinando Barbacovi notaio di Taio e il signor Michele 

Busetti notaio di Taio. 

 Per iniziativa dell’eccellente dottore Gerolamo Caiano assessore delle Valli le 

parti contendenti, cioè la comunità di Tres contro Giovanni Zalamena lapicida 

e Guglielmo di Simoni, si viene a questo accordo 

 1) Che mastro Giovanni Zalamena e Guglielmo de Simoni lascino ai piedi del 

muro che circonda il cimitero una striscia di terreno di sei piedi in modo tale 

che sia aperto al transito sino alla via comune. Che la comunità su questo 



passaggio abbia libero dominio e proprietà e i particolari abbiano parimenti 

diritto di passare e di ripassare per i loro usi e necessità. 

 2) Che in cambio Giovanni Zalamena abbia libera quella via che la comunità e 

i particolari pretendevano non libera e che Guglielmo ponga i suoi confini 

verso il detto Giovanni fino ai termini che limitano la via fra il suo orto e l'orto 

di Giovanni. 

 Che ognuno sostenga le spese incontrate. 

 I presenti lodano questa decisione e accettano l'accordo e promettono di 

ritenerlo fermo e valido e gradito e di non volerlo contraffare o contravvenire 

per nessun motivo, sotto pena di 25 ragnesi che saranno versati per metà alla 

parte che vi si attiene e per metà al fisco. 

 Notai: Antonio Cristano di Rallo. 
 

1586 – Mercoledì 21 agosto 1586 in castel Thun (Ton) Giacomo del fu Antonio 

Bertoluzza da Tres, agente quale cessionario di Martino da Priò, cede al 

"dominus" Sigismondo del fu Cipriano Thun consigliere arciducale i propri 

diritti su due censi: l'uno di 5 orne di vino "brascatum" e mezzo staio di 

frumento, costituito da Bernardino Bernardi "o da Marchiora" da Priò per 38 

ragnesi di denari in favore del detto Martino (come risulta dagli atti del fu 

Alessandro Tomasini da Tres in data 21 novembre 1577) ed assicurato su un 

terreno arativo e vignato sito nelle pertinenze di Priò in località "alla Broza", 

l'altro di 5 orne di vino "brascatum", costituito da Ambrogio Ambrosi da Priò 

per 40 ragnesi ed assicurato sito nelle stesse pertinenze in località Bosc'. Con 

tale cessione, valutata 78 ragnesi meranesi, il detto Giacomo salda un debito di 

pari valore, contratto coi Thun per generi ricevuti. 

 Notaio: Ferdinando Barbacovi, notaio da Taio abitante a Vigo di Ton. 

 Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio ne fa copia per licenza concessa dal 

"dominus" Gabriele Barbi giurisperito e assessore delle Valli di Non e di Sole. 

Archivio Thun, classificazione 1.1. 

 

TESTAMENTO DI BARTOLOMEO DE TUONI 
1587 – Domenica 24 gennaio 1587 a Tres nella stua dell’abitazione del testatore sono 

presenti i testimoni i fratelli Luca e Giovanni Battista fu Francesco Gaiardel, 

Francesco Franceschini, Giovanni Battista fu Antonio Zalamena, Guglielmo fu 

Giovanni. Franceschini, Coradino fu Pasquale de Pasqualis di Tres e Giovanni 

Antonio fu Antonio Masche de Pretis da Cagnò. 

 Bartolomeo fu Vittore del Tuoni di Tres, sano di mente etc. … detta il suo 

testamento. 

 Raccomandata l’anima a Dio, ordina di essere sepolto nel monumento di 

famiglia nel Cimitero di Sant'Agnese, vuole l’obito, settimo e trigesimo con 4 

sacerdoti e che nel giorno dell’obito sia dato un pranzo onesto ai celebranti. 

 Vuole la celebrazione delle messe gregoriane; per l’anniversario 4 messe in 

Sant’Agnese. Lascia alla detta chiesa una mossa di olio; alla Confraternita di 

san Rocco cinque ragnesi con la precisazione che fino al pagamento di essi gli 



eredi daranno l’affitto; a San Vittore di Taio grossi 6; dispone una “carità” in 

Tres secondo l’uso. 

 Alle figlie Barbara e Dorotea la dote di marche 10 quando sposeranno e fino a 

quel tempo abbiano vitto e vestito a cura degli eredi. Alle dette figlie e a Maria 

figlia sposata lascia 5 lire di den. 

 Dona Lucia, sua moglie, sia padrona e usufruttuaria vivendo in casa allo stato 

vedovile, se si ammalasse può avere una serva. 

 Gli eredi universali sono i suoi figli Pietro e Giovanni in parti uguali. 

 Elegge Antonio fu Valentino de Tuoni come curatore del testamento e tutrice la 

detta donna Lucia. 

 Notaio: Ferdinando Barbacovi da Taio. 

 

ELEZIONE DI DUE PROCURATORI 
1587 - Venerdì 24 aprile 1587 a Tres sulla piazza vicino al tempio di san Rocco sono 

presenti i testimoni Giovani da la Tina di Torra, Antonio de Bernardis di Priò e 

Valentino Strozzega di Vervò. 

 I Regolani Gottardo Mimiola e mastro Giacomo Tomasino sarto assieme alla 

regola adunata col suono della campana e la voce del saltaro nel modo solito, 

essendo presenti due parti su tre e più, cioè i signori Giovanni Zatton, 

Francesco Zatton, Giovanni Macan, Guglielmo Franchin, cioè Franceschini, 

Pietro Sinat, Bartolomeo Zoffa, Nicolò Zoffa, Antonio Sinat, Gottardo 

Zalamena, Valentino Zoffa, Giacomo Zamarchi, Giovanni Zalamena, Battista 

Tomasin, Romedio Murgon, Giacomo Murgon, Paolo de Nigris, Vittore de 

Nigris, Marco Zatton, mastro Antonio fabbro ferraio, Antonio Franchin 

(Franceschini), Giacomo Zoanet, Romedio Zoanet, Giovanni Wieza o Bezza), 

Giacomo Piganzol, Bertoldo Zader, Vittore Zader, Giovanni Giacomo 

Corazola, Marco Zader, Matteo Corazola, Gottardo Corazola, mastro Giacomo 

Pret, Bernardo Miniola per sé  e eredi fu ser Alessandro Tomasino, Valentino 

Murgon, Simone de Niclis, Giovanni fu Antonio Gaiardel, Coradino Pasqual, 

mastro Francesco Zalamena, Giacomo Franchin (vedi sopra), Romedio 

Mimiola, Francesco Franchin, Giobatta Gaiardel, Luca Giardel, Guglielmo 

Franchin, Marco Franchin, Giovani Valem, Antonio de Tuoni, Cristoforo 

Bezon, Giacomo Franchin, Pietro de Tuoni, Giovanni Bezon, mastro Giacomo 

Bertoluzza, Giacomo Maritel, Antonio Bin, Bertoldo fu Cristoforo Fozza, 

reverendo Guglielmo Mimiola, Pietro fu Bartolomeo de Tuoni, signor Antonio 

de Simonis, Guglielmo de Simonis, Filippo Nigris: eleggono il signor Giovanni 

Bertoluzza e mastro Giacomo Tomasin sarto e Regolano loro procuratori 

nunzi, attori e sindaci in tutte le cause e presso qualsivoglia autorità. Questi 

procuratori avranno la facoltà di trattare le cause avviate e che saranno mosse, 

porre eccezioni, chiedere termini e dilazioni, accogliere testimonianze, 

produrre capitoli, strumenti notarili, vedere, chiedere, rispondere, scegliere 

giudici o ricusarli facendo tutto quello che riterranno opportuno e utile dando 

loro piena e libera potestà e generale mandato,[...]. 



 I vicini promettono che terranno fermo e valido qualunque cosa detti sindaci e 

procuratori o altri sostituti da loro scelti sotto obbligazione dei loro beni 

presenti e futuri di qualsiasi genere. 

 Notaio: Giovanni Giacomo fu ser Antonio de Inamis di Fondo una volta 

abitante a Sanzeno. 

 
1587 – Il 18 agosto 1587 a castel Thun (Ton) Domenico del fu Giacomo Bernardini 

da Tres costituisce un censo annuo affrancabile di 5 orne di vino "brascatum" 

in favore del "dominus" Sigismondo del fu Cipriano Thun, "dominus" di 

Castelfondo, consigliere arciducale, agente a nome di tutta la famiglia Thun, e 

gli dà in obbligazione un terreno arativo e vignato con cinque pergole di viti, 

stimato per la semina di circa 4 staia di segale, sito nelle pertinenze di Toss in 

località "Ferma". Con tale costituzione, valutata 35 ragnesi, 1 lira e 11 grossi di 

denari meranesi, il detto Domenico salda un debito di pari valore, 

precedentemente contratto coi Thun. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi di Taio fa la copia dall’originale del 

padre Ferdinando Barbacovi di Taio abitante a Vigo di Ton su licenza concessa 

dal "dominus" Gabriele Barbi giurisperito e assessore delle Valli di Non e di 

Sole. 

 Archivio Thun, classificazione1.1 Segnatura 867 

 

1587 – Giovedì 29 ottobre 1587 a castel Thun Michele del fu Giovanni "Michlet o de 

Valentin" da Vigo di Ton costituisce un censo annuo di 5 orne di vino in favore 

del "dominus" Giovanni Giacomo "de Graiffenberger" da Terzolas, agente a 

nome del "dominus" Sigismondo del fu Cipriano Thun, "dominus" di 

Castelfondo e consigliere arciducale, e gli dà in obbligazione un terreno arativo 

e vignato con due pergole di viti sito nelle pertinenze di Vigo in località "in 

Vetura ossia Strada”, stimato per la semina di circa 3 staia di frumento. Con 

tale costituzione, valutata 50 ragnesi meranesi, Michele salda un debito di 36 

ragnesi, 4 lire, 7 grossi e 3 carantani nei confronti dei Thun; altri 6 ragnesi, 3 

lire, 2 grossi e 3 carantani vengono versati a suo nome a Eusebio "Claudio" da 

Segno e 4 ragnesi a Giacomo Bertoluzza da Tres, ed egli riceve il resto della 

somma. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio fa la copia dall’originale del 

padre Ferdinando per licenza concessa dal "dominus" Gabriele Barbi 

giurisperito e assessore delle Valli di Non e di Sole. 

 Archivio Thun, classificazione 1.1 Segnatura 872 

 

1587 – Giovedì 29 ottobre 1587 a castel Thun Pietro del fu Giovanni "Michleti o de 

Valentin" da Vigo di Ton costituisce un censo annuo affrancabile di 5 orne di 

vino in favore del "dominus" Sigismondo del fu Cipriano Thun, "dominus" di 

Castelfondo, consigliere arciducale agente a nome di tutta la famiglia Thun, e 

gli dà in obbligazione un terreno arativo e vignato con quattro "stregle" (filari) 

di viti stimato per la semina di circa 3 staia di semente, sito nelle pertinenze di 

Vigo in località Forbin, ed un prato in località Fornez, stimato per la 



produzione di mezzo carro di fieno. Con tale costituzione, valutata 45 ragnesi 

meranesi, il detto Pietro salda un debito di 39 ragnesi coi Thun ed uno di 6 

ragnesi con Biagio Bezzi da Tres, abitante a Vigo. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio fa la copia dall’originale del 

padre Ferdinando per licenza concessa dal "dominus" Gabriele Barbi 

giurisperito e assessore delle Valli di Non e di Sole. 

 Archivio Thun, classificazione 1.1 Segnatura 874 

 

VENDITA DI GREZZO IN SEMDA 
1588 – Sabato 9 aprile 1588 a Cles nella stanza riscaldata (stua) dei signori de Clesio 

sono presenti i signori Antonio Cristano notaio di Rallo, Paolo fu Luca de 

Pretis e Antonio tessitore fu Nicolò entrambi di Cagnò come testimoni 

chiamati e pregati. 

 Qui mastro Francesco Zalamena e Francesco Zatton, regolani di Tres, vendono 

a Giovanni fu Vittore del Tuoni un grezzo in loco “in Semda”: confinante col 

compratore, con i beni comunali, col diritto di costruirvi attorno una siepe o un 

muro stimato ragnesi 8 e tre libre da Simone Zalamena e Luca Gaiardel. La 

vendita ha avuto il benestare dell’Assessore delle Valli signor Alessandro de 

Albertis di Denno, concesso dopo informazioni di Simone Zalamena, di 

Guglielmo de Simonis, Pietro Sinat e Luca Gaiardel, per costituire il fondo per 

il cappellano di Tres di ragnesi 600 secondo mandato del Reverendissimo 

vescovo di Trento. 

 Notaio: Ferdinando Barbacovi di Taio  

 

1588 – Il 4 maggio 1588 a castel Thun gli eredi del fu Giacomo "de Nicolò Casez" da 

Masi di Vigo, assieme agli eredi del fu "Tura" da Masi di Vigo, cedono ai 

"domini" Sigismondo del fu Cipriano e Thun un prato con un campo, in parte 

"grezivo", sito nelle pertinenze di castelletto di Vigo di Ton, del valore di 119 

ragnesi meranesi. Con tale cessione essi affrancano un censo di 3 staia di 

frumento, che il detto Giacomo era tenuto a pagare in qualità di genero ed 

erede del fu "Tura" da Masi (come risulta dal documento rogato dal fu 

"dominus" Enrico di Antonio Simoni da Tres, in data 1° maggio 1513, e 

saldano i debiti propri e del loro avo. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio fa la copia dall’originale del 

padre Ferdinando per licenza concessa dal "dominus" Gabriele Barbi 

giurisperito e assessore delle Valli di Non e di Sole. 

 Archivio Thun, classificazione 1.1 Segnatura 889 

 

1588 – Il 2 luglio 159 a castel Thun Giacomo figlio di Martino Brida da Tres, 

abitante a Priò, agente anche a nome del padre, costituisce un censo annuo 

affrancabile di 17 staia di frumento e 28 orne di vino da condurre alla canipa 

(cantina, deposito) di Dardine in favore del "dominus" Sigismondo del fu 

Cipriano Thun "dominus" di Castelfondo e consigliere dell'arciduca d'Austria 

principe Ferdinando, e gli dà in obbligazione alcuni propri beni siti nelle 

pertinenze di Priò: un mulino con i relativi beni annessi, un prato attiguo ed 



una segheria, in località "zo alla Val da Priò", ed una casa in località "la Casa 

del Martin da Priò", con rispettivo orto. Con tale costituzione, valutata 300 

ragnesi meranesi, il detto Giacomo salda i propri debiti nei confronti dei Thun, 

contratti per non aver pagato le decime di Priò e di Dardine. Il "dominus" 

Sigismondo Thun libera Francesco del fu Giovanni "Bonizani" da Tuenetto ed 

i suoi fratelli dagli obblighi che essi avevano quali fideiussori del detto 

Giacomo per tali 300 ragnesi. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio fa la copia dall’originale del 

padre Ferdinando per licenza concessa dal "dominus" Gabriele Barbi 

giurisperito e assessore delle Valli di Non e di Sole. 

 Archivio Thun, classificazione 1.1 Segnatura 896 

  
ASSUNZIONE  DI DEBITO 

1588 – Venerdì 18 luglio 1588 a Tres sul somasso della casa di Antonio fu Gaspare 

Zalamena sono presenti i testimoni mastro Giacomo fu Simone Pret da 

Dermulo abitante a Tres e mastro Antonio fu Biagio de villa … pieve di San 

Floriano in Carnia abitante a Tres. 

 Ser Giovanni fu Antonio Bertoluzza debitore verso Giacomo fu Francesco 

Corazola di 29 ragnesi per cui cede ai regolani Gottardo Zalamena e Antonio 

fu Bernardino Bezza un affitto di lire 7 e crociferi 3 assicurato sulla sua casa 

con prato e orto nelle pertinenze di Tres in località “a Vasna ossia alle case dei 

Varnardini” confinante con Giacomo fu Vittore Franceschini, con i Sinati, con 

Giovanni del Tuoni e fratello e con la via comune per ragnesi 29, dai quali si 

poté riscattare, versando una rata di ragnesi 14 in comune col nipote Francesco 

e ragnesi 15 a nome di Lorenza Fozza come da scritto del Reverendo don 

Nicolò Mimiola. 

 Notaio: Alessandro Tomasino notaio di Tres. 

 La copia autentica è fatta dal pubblico notaio d’autorità cesarea e giudice 

ordinario Antonio Cristani di Rallo su licenzia del signor assessore. 

 
VENDITA DI  CAMPO A FIOGN 

1589 – Domenica 29 ottobre 1589 a Taio in casa del notaio sono presenti i testimoni 

Antonio fu Marco de Marchis da Taio, Romedio di Salvatore Zadoret da Segno 

e Matteo fu Tomeo Pellegrini da Priò. 

 Qui Filippo fu Pietro de Nigris di Tres per diritto proprio vende a Stefano fu 

Vittore Lorenzon di Tres un campo nelle pertinenze di Tres in località “a 

fiogn” confinante con Marco Zatton, con la via comunale, con il signor 

Francesco Rolandino e con il Rio per ragnesi 37 di cui 10 in un affitto di staia 2 

di siligine che devono dare gli eredi fu Federico Mimiola e 8 di affitto non 

pagati da detti eredi, il resto in denari. 

 Notaio: Ferdinando Barbacovi di Taio. 

 

RICHIESTA DI PERMUTA DI CASE 



1590 – Venerdì 18 maggio 1590 a Tres nel cortile della casa degli eredi fu 

Bartolomeo de Tuoni sono presenti i signori Bartolomeo fu Cristoforo Fozza e 

Coradino di Pasquale de Pasqualis quali testimoni. 

 Qui, davanti al reverendo don Vielmo Mimiola (Guglielmo) di Tres, delegato 

del magnifico signor Cristoforo Campi assessore delle Valli, si presentano il 

reverendo don Giacomo de Tuoni di Tres a nome anche dei nipoti Pietro e 

Giovanni fu Bartolomeo de Tuoni ((quest’ultimo è minorenne e ciò spiega 

l’intervento dell’Assessore) e ser Giovanni fu Antonio Bertoluzza come marito 

di donna Maria per chiedere licenza di procedere alla permuta-vendita di una 

casa sulla quale grava l’ipoteca della dote di Maria. Il delegato, avute 

informazioni dai fratelli Luca e Giovanni Gaiardelli, da Giovanni, Antonio e 

Antonio fu Pietro de Tuoni e Giacomo Franceschini di Tres, concede licenza. 

Pertanto ser Giovanni con la moglie Maria cedono al reverendo don Giacomo e 

nipoti una casa in Tres loco alla casa che già era dei Vernardini con stua, 

cucina a revolto, con forno, somassio, canipa, stalla, corte con fontana, stabulo 

comune e orto e prato confinante con Giacomo Franceschini, gli eredi Sinati, 

con i due fratelli Pietro e Giovanni e con la via comune. La vendita è gravata 

con l’onere di dare a Andrea Zalamena un affitto di 5 staia siligine per un 

capitale di ragnesi 25 e uno alla comunità di Tres per ragnesi 20 di cui sono 

debitori i due fratelli e detto Giovanni Bertoluzza il quale è reso indenne con 

questo contratto. 

 Il reverendo don Giacomo cede al detto Bertoluzza un’altra casa di muro e 

legno coperta di scandole, loco alla casa di Tuoni con prato, con cucina-stua, 

revolti di sopra e di sotto, somasso, solaio e altre stanze: confinanti con la via 

comune, con gli eredi fu Pietro de Tuoni, con Luca Gaiardelli a nome della 

moglie e con la via comunale. 

 Il reverendo Giacomo dà in aggiunta a ser Giovanni Bertoluzza 110 ragnesi 

secondo stima di Giovanni de Tuoni, Simone Zalamena, mastro Giacomo 

Bertoluzza e Lorenzo Fozza. Seguono varie formule giuridiche. 

 La delega al reverendo messere don Guglielmo amico onorevole. Ser Giovanni 

Bertoluzza da Tres è per permutare una sua casa con gli eredi di Bartolomeo de 

Tuoni e il reverendo messere don Giacomo, suo barba (zio), gravata da 

un’ipoteca per la moglie di esso ser Giovanni e in cambio essi minori con il 

reverendo, vivendo in unione, gli danno un’altra casa sopra la qual la intende 

assicurare allegando essere questo contratto utile e conveniente ad ambedue le 

parti, però lo delegano ad interporre il decreto ad esso e altro contratto, cioè per 

rispetto della la donna e dei minori ad aver tanto che non vada in danno delle 

parti. 

 Dal palazzo di Cles il 17 maggio 1590, Cristoforo Campi assessore. 

 Notaio: Ferdinando fu ser Romedio Barbacovi di Taio. 

 

ASSUNZIONE DEBITO 
1591 – Sabato 9 febbraio 1591 a Tres nella stua di casa di Giacomo Zamarchi sono 

presenti i testimoni Giovanni e Giovanni Giacomo fu Andrea Tomasin, 

Domenico fu Giacomo da Bagolino pastore. 



 Qui, davanti al reverendo don Guglielmo Mimiola delegato dell’Assessore 

delle Valli signor Cristoforo Campi si presentò Giacomo fu Giovanni Zamarchi 

agente per i fratelli Antonio e Matteo figli di mastro Giacomo Magnan e fu 

esposto che detto Magnan era debitore verso la chiesa di Sant’Agnese per 

ragnesi 50 dei quali doveva pagare un censo delegato del fu signor Antonio 

dell’Agnol e in più ragnesi 15 e lire 4 di affitti non pagati, poi ragnesi 16 ai 

figli come dote materna, il tutto assicurato sulla casa. Per pagare intende cedere 

la casa alla chiesa di Sant’Agnese. Il delegato, chieste informazioni ai vicini: 

(Giacomo Maritel, Giacomo fu Matteo Zovanet, Giovanni Giacomo Tomasin e 

Giovanni Battista Tomasino, dà licenza per cui detto Magnan e detto Giovanni 

curatore cedono a Nicolò fu Pietro Fozza e Antonio Bin sindaci della chiesa 

una casa di muro e legno in Tres loco al Dos con cucina, camere, apoteca 

(ripostiglio, magazzino), orto confinante coi beni del comune, con gli eredi fu 

Cristoforo Fozza, con gli eredi fu ser Antonio dell’Agnol e con la via comune 

stimata ragnesi 65. I sindaci danno ragnesi 15 e quattro lire di dote materna dei 

due fratelli, per cui la chiesa resta ancora in credito di ragnesi 16.. 

 Notaio: Ferdinando Barbacovi di Taio. 

 

1591 – Venerdì 20 aprile 1791 in casa dell’oste ser Donato Vancini sottocapitano 

sono presenti come testimoni i signori notai Micheli, Giovanni Gallinario di 

Cles, Giovanni di Magris di Giovanni di Cles per una lite fra la pieve di Taio e 

la comunità di Tres sul riparto spese sostenute dalla Pieve. 

 Da lunghi anni si trascina nel foro giudiziale delle valli di Non e di Sole, a 

Trento e a Venezia avanti il signor patriarca di Aquileia una controversia fra il 

comune di Taio mediante i suoi sindaci e procuratori, Carlo Conci convicino di 

Taio, e ser Cipriano Inama sostituito da esso Carlo con Nicolò Bertoldi, 

Antonio Clementi, Martino Carolino di Dermulo, il regolano Nicolò Cordino, e 

Valentino Chilovi di Taio con Valentino Inama di Dermulo, come appare dal 

sindacato del signor Carlo in atti del sig. Ferdinando Barbacovi notaio, che 

assieme reclamavano e fra gli uomini di Tres mediante i loro procuratori e 

sindaci, Giacomo Bertoluzza e Bernardo Mimiola con i regolani Simone 

Zalamena, Antonio Sinato che si difendono. 

 Quelli di Taio pretendono che quelli di Tres siano obbligati alla contribuzione 

delle spese e al rifacimento dei ponti delle valli di Non e del ponte Stori della 

valle di Sole ove gli uomini delle predette valli concorrono per fuoco fumante, 

poi che si pagasse ugualmente tanto da Tres, che da Taio, e che ugualmente si 

contribuisse per fuoco fumante per il mantenimento della chiesa parrocchiale di 

San Vittore di Taio, perché quelli di Tres sono sotto la medesima parrocchia 

con quelli di Taio e di Dermulo e inoltre essere obbligati per fuochi fumanti a 

pagare la campana per detta parrocchia e quindi a pagare tutti i danni, le spese 

e gli interessi, viste le sentenze emanate fra di loro da Bartolomeo Bertoldi, già 

assessore e dal dottore Alessandro Alberti, successivo assessore, e anche dal 

chiarissimo signor Particella di Trento. 

 Rispondono quelli di Tres che essi come parrocchiani non contravvennero mai 

dal fare le fazioni e dal pagarle tanto rispetto ai ponti, quanta alla chiesa 



predetta, e precisamente per la metà, e non per fuoco fumante, e che alle 

allegate sentenze dicevano e rispondevano di non opporsi, tanto più che 

all'ultima essi di Tres si erano appellati allo stesso patriarca di Venezia al quale 

intendevano opporre la nullità delle sentenze. Dopo la discussione delle parti 

intervennero i loro procuratori, cioè Gottardo Ralli e il signor Giacomo 

Giordano di Nanno e il notaio come comuni amici, e si venne ad una pacifica 

transazione, desistendo dalla lite tanto dispendiosa. Dimenticate le vicendevoli 

offese, si fissò che le stesse sentenze abbiano la loro forza in virtù del presente 

accordo, dichiarando che le fazioni nel futuro occorrenti nella pieve di Taio 

vengano pagate per fuoco fumante, come dicono le stesse sentenze, però con 

tale cambiamento che le fazioni finora occorse e non pagate, specialmente per 

la campana, vengano pagate meta dal... (Manca la parte ultima della 

traduzione. Si può pensare che essa si sia conclusa cosi: la metà dalla comunità 

di Tres e metà da quella di Taio e Dermulo – I fuochi fumanti di Tres erano più 

numerosi di quelli di Taio e Dermulo.)
20

. 

 

DICHIARAZIONE DI ADEMPIMENTO 
1594 – Giovedì 24 febbraio 1594 a Tres nella stua della casa di Luca Gaiardel sono 

presenti i testimoni detto Luca, mastro Giacomo Magnan tessitore e Filippo de 

Nigris. 

 Pietro fu Battista del Tuoni di Tres dichiara di aver ricevuto dalla moglie 

Dorotea fu Stefano Lorenzon ragnesi 54 di denaro quando fu fatta la divisione 

con le sorelle, computa i ragnesi 10 di debiti paterni pagati alla madre Anna, e 

questo in bestiame e grano. Ora assicura la dote su un campo nelle pertinenze 

di Tres in località “a Vit” confinante con mastro Giacomo Bertoluzza, con il 

compratore, con Antonio fu Valentino de Tuoni e su un campo in località “alla 

Valena” confinante con gli eredi di Gottardo Zalamena, con gli eredi di 

Giacomo Tomasino, con la via consortale e con Filippo de Nigris, e su un 

campo in località in Semda confinante con Giacomo Mimiola, con Valentino 

Murgon, con detto Pietro Tuoni con gli eredi di Giovanni del Tuoni e Giacomo 

Bin. 

Notaio: Michele fu  Marcantonio notaio de Bussettis di Rallo. 

 

VENDITA DI  PRATO IN CONTRA 
1594 – Domenica 7 maggio a Denno nella stuba della casa del notaio sono presenti i 

come testimoni i signori Cristoforo fu Matteo de Lilis di Quetta e Giovanni fu 

Pietro Facilo di Campo Denno. 

 Qui i fratelli Giacomo e Cristoforo fu Giovanni de Zamarchis di Tres per 

diritto proprio vendono a Antonio fu Giovanni Sinato di Tres un affitto di staia 

5 e mezza di segala buona, monda, assicurato su un prato nelle pertinenze di 

Tres in località “in Contra”: confinante con i venditori, con Giacomo 

Franceschini, con gli eredi di Giovanni de Tuoni e con la via comune per 26 

ragnesi di denaro. 
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 Questo documento è citato nel libro Tres del prof Giuseppe Gaiardelli alle pagine 274, 275. 



 Notaio: Antonio Lucas di Segno abitante a Denno. 

 

VENDITA DI  CAMPO IN SOLENA 
1595 – Lunedì 30 luglio 1595 a Tres sul somassio della casa degli eredi fu Biagio de 

Tuoni sono presenti il reverendo don Finamante Mallanotte pievano di Taio,  

mastro Giacomo Bertoluzza e Giovanni Zatton. 

 Qui Antonio fu Pietro de Tuoni per diritto proprio vende ai fratelli Pietro e 

Giovanni fu Bartolomeo de Tuoni un affitto di staia uno e mezzo di frumento 

assicurato su un campo nelle pertinenze di Tres in località “zo in Solena” 

confinante con Marino Franceschini, con Giacomo fu Giovanni Bezza, con 

Giovanni Sinat e con il fratello Giorgio fu Pietro per ragnesi 9 di denaro 

ricevuti dal defunto zio reverendo don Giacomo de Tuoni zio, di cui non era 

stato fatto documento. 

 Notaio: Michele fu egregio signor Marcantonio notaio de Bussettis de Rallo. 

 

CESSIONE DI  AFFITTO 
1595 – Venerdì 6 ottobre 1595 a Tres nella  stua della casa di mastro Giacomo 

Bertoluzza sono presenti come testimoni detto Giacomo e Giovanni Francesco 

Filler abitante a Taio. 

 Davanti al pievano di Taio reverendo don Finamante Malanotte, delegato 

dell’Assessore delle Valli signor Girolamo Caiani, si presentò Pietro fu 

Bartolomeo  de Tuoni, tutore degli eredi fu Biagio de Tuoni, debitori verso la 

Chiesa di Sant’Agnese per lire 10, quale legato del defunto reverendo don 

Giacomo de Tuoni, per una paramenta data all’obito: per pagare il debito cede 

al giurato della chiesa un affitto di staia 3 di siligine assicurato su un arativo 

nelle pertinenze di Tres in località “a l’Ors ossia al Lagostel” confinante con 

Giacomo Murgon, con gli eredi fu Gottardo Zalamena, con gli eredi fu 

Giovanni Tomasin e con la via comune per il prezzo di ragnesi 15. 

 Notaio: Michele fu ser Marcantonio Busetti di Rallo. 
 

RICEVUTA A SALDO 
1596 – Sabato 15 giugno 1596 a Tres in casa di mastro Giacomo Bertoluzza sono 

presenti i signori Stefano Sinat, mastro Vittore Bilinzona muratore e 

Bartolomeo Zader. 

 Qui Pietro fu Bartolomeo de Tuoni, marito di donna Dorotea figlia di Stefano 

Lorenzoni, e il fratello Giovanni marito di Caterina, sorella di Dorotea fu 

Stefano Lorenzon, confessano di aver ricevuto a nome delle sorelle e rispettive 

mogli, ragnesi 130 a saldo del prezzo della casa che era di Stefano Lorenzoni 

venduta a Giovanni Giacomo Tomasin: per cui detti fratelli e fanno cauzione 

alle dette sorelle con i loro beni mobili e stabili presenti e futuri. 

 Notaio: Giacomo Barbacovi figlio del signor Ferdinando notaio di Taio. 

 

CESSIONE DI  CENSO DI EREDI ALESSANDRO TOMASINO * 



1597 – Martedì 23 febbraio 1597 a Tres sulla piazza presso la chiesa di San Rocco 

sono presenti i testimoni mastro Bartolomeo fu Pietro Zuffa, Giacomo fu 

Simone Maritello e Antonio fu Giovanni Macan. 

 Gli eredi del fu ser Alessandro Tomasino dovevano alla comunità ragnesi 7 lire 

3 grossi 3 di denaro come debito del defunto padre. Per liberarsi Simone figlio 

per sé e per il nipote Andrea fu Nicolò fu ser Alessandro, cede ai Regolani 

dell’anno un censo del 5% assicurato su un “canipario” loco “in Pra Poé” cui 

confina Bartolomeo Zoffa, Antonio fu Valentino de Tuoni, Marco e Giacomo 

fu Giovanni ambedue Franceschinis per ragnesi 7 lire 3 grossi 3: ogni anno 

paga lire una e grossi 11 e un quattrino in due rate. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi notaio. 

 

IMPEGNO DI MANTENIMENTO 
1597 – Domenica 2 marzo 1597 a Taio nella stua del nobile signor Ferdinando 

Concino sono presenti i testimoni signor Alberto Widman, Giovanni Frison, 

Giovanni Giacomo Erlicher tutti di Coredo e Gottardo Corazola di Tres. 

 Anna vedova del fu Stefano Lorenzon chiede che Giovanni Giacomo Tomasin, 

Pietro e Giovanni di  Bartolomeo de Tuoni da Tres  e Bonaventura Frabalet  di 

Segno, quali mariti delle figlie del fu Stefano, le diano vitto e vestito per gli 

anni scorsi, finora negati dai detti generi perché il marito era morto senza 

testamento malgrado il documento di divisione. Per interposizione del signor 

Pellegrino de Haydorff, del signor Poli Ossana, del nobile Ferdinando Concino, 

di mastro Giacomo Bertoluzza e mastro Bartolomeo Fozza si conviene di dare 

ogni anno a detta Anna vivente allo stato vedovile al tempo di san Michele 

staia quattro di frumento, staia 8 di siligine, staia uno di lenticchie, staia uno di 

paniz (panico), mezzo staio di orzo brillato, uno staio di formenton (grano 

saraceno) tre orne di vino nitido, lire 10 di denari, lire 16 di carne suina, 16 di 

carne bovina, 16  libbre di burro, 16 di formaggio, 8 di grassi, uno staio di sale, 

5 carri di legna: una veste con toraze e scarpe ogni due anni, abitazione in casa 

del fu Stefano con letto e altri mobili. Chi non osserva l’accordo sia 

condannato in marche 25 di cui metà al fisco. 

 Notaio: Giovanni Giacomo figlio di ser Ferdinando Barbacovi di Taio. 

 

CESSIONE DI  CENSO DI CATERINA 
1597 – Martedì 14 ottobre 1597 a Tres sul somassio di Giovanni Zatton sono presenti 

i signori detto Giovani, mastro Bartolomeo fu Pietro Zoffa, Pietro de Zadris e 

mastro Giacomo fu Antonio Bertoluzza come testimoni. 

 Qui Caterina vedova del fu mastro Francesco Zalamena, erede del fu Matteo 

Maritel, il quale era debitore alla comunità di ragnesi 12 di denaro, cede in 

pagamento ai regolani Sigismondo fu Bernardo Mimiola e Simone fu Giovanni 

Bezza un censo del 5 percento assicurato su un arativo nelle pertinenze di Tres 

in località “a la Lama” confinante con Giacomo fu Vittore Franceschini, con la 

via comunale, con i Zamarchi e con i beni comunali del valore di ragnesi 12, il 

censo è di lire 3 pagabile in due riprese al tempo delle colte. 

 Notaio: Giacomo Barbacovi 



 

CESSIONE DI  CENSO di donna Margarita 

1597 – Martedì 14 ottobre 1597 a Tres sul somassio della casa di Giovanni Zatton 

sono presenti i signori detto Giacomo, Bartolomeo fu Pietro Zoffa, Pietro 

Zader, mastro Giovanni fu Antonio Bertoluzza. 

 Qui Margherita,vedova del fu Francesco fu Silvestro Zatton, per pagare un 

debito di 6 ragnesi contratto dal defunto marito con la comunità per comprare 

un fondo di Giacomo fu Lazzaro Bezza, cede ai Regolani Sigismondo fu 

Bernardino Mimiola e Simone fu Giovanni Bezza un censo del cinque 

percento, cioè 18 carantani, assicurato su un campo nelle pertinenze di Tres in 

località “al Biech ossia a Loré” a cui confina la via comune, ser Giacomo 

Bertoluzza, la via comune del valore di ragnesi  sei. 

 

CESSIONE DI  CENSO DI ANTONIO FU GIOVANNI 
1597 – Martedì 14 ottobre 1597 a Tres sul somassio della casa di Giovanni Zatton 

sono presenti i signori detto Giacomo, Bartolomeo fu Pietro Zoffa, Pietro 

Zader, mastro Giovanni fu Antonio Bertoluzza. 

 Qui Antonio fu Giovanni di Stefano per sé e suoi eredi e per gli eredi del 

fratello di Giovanni Bartolomeo per pagare ragnesi 5 di debito alla comunità 

cede ai regolani un censo assicurato su un campo in località “a Vazel” a cui 

confinano i Zamarchi, Giacomo fu Vittore Franceschini, i beni comunali, gli 

eredi fu Giacomo Murgon. Pagherà ogni anno 15 carantani in due rate al tempo 

delle colte del Vescovo. 

 

14 ott. 1597 – CESSIONE DI  CENSO DI GIACOMO * 

1597 – Martedì 14 ottobre 1597 a Tres sul somassio della casa di Giovanni Zatton 

sono presenti i signori detto Giacomo, Bartolomeo fu Pietro Zoffa, Pietro 

Zader, mastro Giovanni fu Antonio Bertoluzza. 

 Qui Giacomo fu mastro Giacomo Billenzona muratore in Tres per diritto 

proprio cede ai regolani un censo del 5 percento, cioè 15 carantani, assicurato 

su un orto in località “al Dos” a cui confina mastro Andrea Muffa, gli eredi fu 

Francesco Zoffa, la via comunale  per ragnesi 5. L’affitto si paga in due rate al 

tempo delle colte del Vescovo. 

 

CESSIONE DI  CENSO DI GIOVANNI 
1597 – Martedì 14 ottobre 1597 a Tres sul somassio della casa di Giovanni Zatton 

sono presenti i signori detto Giacomo, Bartolomeo fu Pietro Zoffa, Pietro Zader, 

mastro Giovanni fu Antonio Bertoluzza. 

 Qui Giovanni fu Pietro Sinat cede ai Regolani predetti un censo assicurato su un 

campo “al Cavedron” cui confina Giovanni Federico Ziller, la via comune, i 

signori de Thono per ragnesi 5 pagando l’affitto in due rate al tempo delle colte 

del Vescovo. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi pubblico tabellione di Taio. 
 

1597 – CESSIONE DI  CENSO DEGLI EREDI DI ALESSANDRO TOMASINO * 



Martedì 28 febbraio 1597 a Tres sullo spiazzo presso la chiesa di s. Rocco sono presenti i 

testimoni mastro Bartolomeo fu Pietro Zoffa (Fozza?),– Giacomo fu Simone Maritello 

e Antonio fu Giovanni Machan. 

Gli eredi del fu ser Alessandro Thomasino dovevano alla Comunità ragnesi 7 lire 3 gr. 3 di 

denaro per il debito del defunto padre. Per liberarsi Simone figlio per sé e per il nipote 

Andrea fu Nicolò, già di ser Alessandro, cede ai Regolani predetti un censo del 5% 

assicurato su un “canipario” in località “in pra Poé” confinante con Bartol. Zoffa, 

Antonio fu Valentino de Tuonis, Marco, Giacomo fu Giovanni ambo de Franceschinis 

per ragnesi 7 lire 3 grossi 3. Ogni anno paga lire una grossi 11 e un quadrante 

(quatrino?) in due rate. 

L. S. – Io Giovanni Giacomo Barbacovo notaio. 

 

CESSIONE DI  CENSO DI GIACOMO 

 1597 – Mercoledì 5 novembre 1597 a Tres nella stua di casa del notaio sono 

presenti i testimoni Gaspare fu Matteo de Leonardis di Taio, Simone 

Barbacovo abitante a Tres, Giovanni Zatton e Romedio fu Giovanni Murgon di 

Tres. 

 Qui Giacomo fu Matteo Zovanet di Tres, per liberarsi da un debito di ragnesi 

10 contratto dal defunto padre verso la comunità, cede ai Regolani un censo del 

5% assicurato su un campo vignato in località “sora Vion”  confinante con il 

compratore, con i signori de Thono, con Giovanni Zatton, con Valentino fu 

Antonio Zatton del valore di ragnesi 24 per un affitto di lire 2 e mezza di 

denaro. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi. 

 

LICENZA DI PERMUTA 
1598 – Venerdì 22 maggio 1598 a Tres sul somassio della casa di Giovanni Zatton 

sono presenti come testimoni detto Giovanni, il reverendo don Francesco 

Zalamena curato di Tres, mastro Bartolomeo fu Pietro Zaffa, Marco fu 

Gregorio Zatton e mastro Giacomo fu mastro Giovanni Tomasino. 

 Qui davanti al pievano di Taio reverendo don Finamante Mallanotte di Caldes 

delegato del nobile Reverendo Silvio a Prato Signore di Segonzano Canonico e 

Vicario generale nelle cose spirituali di Trento, i giurati della chiesa di 

Sant’Agnese Giacomo fu Francesco Franceschini e Giovanni Giacomo fu 

Antonio Tomasino, assieme ai regolani di Tres, chiedono licenza di fare una 

permuta di una casa in località “su al Dos” presso la canonica di proprietà della 

chiesa. Il delegato, prese informazioni, concede: perciò i detti giurati cedono a 

Giovanni Federico Ziller di Sejo abitante a Tres una casa di muro e legno con 

stua, cucina, camera, bottega, stalla, somasso, orto confinante con il notaio, con 

la casa canonica, con gli eredi fu ser Antonio Simoni e la via consortale. 

 Ricevono in cambio una casa di muro e legno in detto luogo al Dos con canipa, 

due stalle, area confinante con la canonica, la via comune, mastro Giovanni fu 

Pietro Zalamena, detto Giovanni Ziller con l’aggiunta di ragnesi 39 di denaro 

così stimato da Simone Zalamena,–Giovanni Zatton e Matteo Corazola, detratti 

ragnesi 28 dovuti al detto Ziller quale monico (sacrestano) di detta chiesa. 



 Notaio: Giovanni Giacomo fu ser Ferdinando Barbacovo notaio pubblico 

tabellionato di Taio. 

1599 

L’anno 1599 si apre con l’approvazione da parte del principe vescovo cardinale Lodovico 

Madruzzo della regola composta e approvata dalla comunità di Tres nel 1551. 

Questo documento si trova in “Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine, 

Volume 1; a cura del professor Giacomoni Fabio”. Il fascicolo inedito è contenuto 

nel fondo Dipauli al Ferdinandeum Museum di Innsbruck, n. 1069-1. Si tratta di una 

copia autentica composta da centoundici capitoli, nella quale i primi 76 sono la 

trascrizione in volgare della carta di regola in latino "Regula Tresii" emanata nel 1551che 

è disponibile in copia nel “Regolanarium” di castel Bragher p. 63. Tali capitoli sono già 

trascritti all’anno 1551 di questi annali. 

Molti di quei capitoli si soffermano sulla regolamentazione delle numerose varietà di alberi 

da frutta, sulle colture erbacee, ed insistono inoltre sulla salvaguardia dei boschi e delle 

piante . 

La seconda parte della regola ripropone per gran parte i capitoli della “Moderatio Betta” 

e poi considera e definisce altri argomenti, fra i quali in particolare la presenza dei 

forestieri e le loro precise limitazioni; si conclude con la conferma del cardinal Madruzzo 

del 1599. 

Carta di regola della villa di Tres 

1599 – Lunedì 11 gennaio 1599 dal castello de Buon Consiglio il cardinale Lodovico 

Madruzzo conferma la regola di Tres con i vecchi capitoli (1 – 76) e i nuovi. 
I vicini di Tres 

77. hanno statuito e ordinato che ogni volta si ritroverà alcun vitello nella campagna 

senza il suo particolare pastore, sia obbligato pagar grossi sei per cadaun vitello 

e per ogni volta. applicata detta condanna alla comunità; e di più qualunque 

volta sarà ritrovata alcuna auzola ossia capra con pastore o senza, sempre sia la 

pena di grossi sei per cadauna bestia e cadauna volta, applicata detta pena come 

sopra. 

78. Poi hanno statuito e ordinato che i regolani che saranno eletti nel suo anno non 

possano mettere un altro in suo nome in tal ufficio se non per un mese: mentre 

che i vicini siano contenti accettare esso sostituto e lo debbano accettare se sarà 

idoneo. 

79. Ancora hanno statuito e ordinato che quelli che saranno dell'officio della 

regolanaria non possano esser costretti a far più tal officio per anni sei prossimi 

futuri; ed il sindaco delle chiese non possa esser eletto più sindaco sino ad anni 

cinque prossimi futuri dopo l’anno del suo officio di sindaco. 

80. Hanno statuito e ordinato che se ai giurati e regolani di Tres piacerà eleggere per 

regolano di detta comunità qualche vicino di Tres e che tal vicino si partisse da 

Tres prima dell’ultima domenica di luglio, che essi regolani e giurati ne 

possano eleggere un altro in suo nome, a tutte spese ed interesse del vicino che 

si sarà partito qual vorranno eleggere per regolano; il simile s’intenda anche se 

tale vicino si partisse dopo essa domenica. 

81. Hanno statuito e ordinato che ogni saltaro al quale toccherà di far la saltaria della 

campagna ed che giurerà, non possa esso saltaro metter altra persona per 



saltaro a suo nome, e che esso saltaro debba fare la saltaria per custodir la 

campagna sufficientemente per il suo anno. 

82. Hanno statuito e ordinato che se i regolani eletti, ovvero alcuno d’essi avranno 

bisogno d’andar in qualche luogo per suoi affari, possano e possa mettere in 

suo nome altri uomini idonei a tal effetto, per un mese solamente. 

83. Poi
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 10 hanno statuito e ordinato che in tutti i capitoli d’uno in uno in questa 

carta inserti nei quali si ritrova ancora esser stato provvisto per gli statuti, cioè 

per rispetto di portare armi, d’ingiurie, menzogne, del portar via biave, uve e 

qualunque sorta di frutti e simili altre cose; di cavar termini, della possessione 

dannificata ossia turbata, del tagliar arbori, di quelli che commettono frode nel 

loro ufficio e simili, e di quelle cose sopra le qual lì s’è statuita una certa pena 

in essi statuti, il che non sia ne s’intenda per capitoli della presente regola esser 

derogato ad esso statuto ordinario, ma che la pena della regola sia oltre le 

penne statutarie. 

84. Hanno statuito e ordinato che, come è stato detto, dove non sono regolani 

maggiori ma semplici regolani ed giurati, ovvero la regola secondo la 

disposizione della loro carta di regola, fatta la sua dichiarazione con 

l’esecuzione con le pene espresse in essa carta, l’appellazione si ricorra 

all’ufficio ordinario delle valli: con questo che tal cause sommariamente siano 

terminate e mandate in esecuzione contro gli inadempienti costretti per il qui 

sotto capitolo ed non altrimenti. 

85. Hanno statuito e ordinato che le penne contenute nella carta di regola ed applicate 

alla comunità non debbano eccedere la somma di lire cinque. 

86. Hanno statuito e ordinato similmente, secondo il capitolo della regola che alcuno 

non porti le ragioni della regola all’ufficio di qualche vicariato, s’intenda che 

abbia luogo circa le cause ed i fatti spettanti alla cognizione dei regolani, e 

tanto non sia conosciuto e definito per i regolani o deputati sopra esse cause: e 

fatta poi la dichiarazione, ognuno possa ricorrere e reclamare all’ufficio 

ordinario della valle senza pena, e non ad altri né ad altre comunità, salvo 

sempre il ricorso all’eccelsa superiorità di Trento. 

87. Hanno statuito e ordinato, per rispetto ancora del capitolo di detta regola, che 

alcuno non riveli i segreti d’essa regola, s’intenda però circa gli ordini del 

comune e regola, e non siano tali segreti in detrimento e pregiudizio delle 

ragioni e dignità della superiorità dell’eccellenza monsignor vescovo di Trento 

&c, le quali cose siano sempre salve e riservate: nelle quali si tratta cose 

spettanti alla regola, acciò che concernano l'amministrazione dei beni, tanto 

comuni come particolari. 

88, Hanno statuito e ordinato che nei capitoli inserti in questa carta di regola dove la 

pena si ritrova ad arbitrio dei regolani, giurati e della regola, s’intenda che tal 

pena non debba né possa eccedere la summa di lire dieci, considerata la qualità 

del fatto 

89. Hanno statuito che per rispetto del capitolo come sopra, dove i regolani ossia tutta 

la regola con i saltari possono pignorare alcuno per debito, si debba intendere 
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 i capitoli 83-91 sono citazioni quasi letterali dei capitoli più importanti della Moderalio Betta. 



circa i debiti per rispetto delle pene della regola e che aspettano solamente alla 

comunità, ed non altrimenti. 

90. Hanno statuito e ordinato che per rispetto della carta della regola dove si leva via 

l’autorità d’appellarsi altrove, s’intenda da lire cinque in giù ed non altrimenti 

perché dall’insù
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 sia riservata l’autorità a ciascheduno d’appellarsi al giudice 

ordinario. 

91. Hanno statuito che in tutti i capitoli della regola, come consta nella carta, dove si 

riserva facoltà d’aggiungere e sminuire, si debba intendere, dove sono presenti 

i regolani maggiori, con la sua partecipazione e non altrimenti, purché però 

gl’intervenga l’autorità e confermazione dell’eccelsa superiorità, le condizioni 

della quale siano sempre salve e riservate. 

92. Hanno statuito che ricusando alcuno comparire nella regola, prima incorra nella 

pena di grossi tre, se gli sono levati dal saltaro; secondo in pena di grossi dodici 

per i regolani; terzo il contumace ed inobbediente sia pignorato per il regolano 

maggiore in lire cinque. 

93. Hanno statuito, per rispetto del capitolo 46, che la pena dei grossi dodici e 

reintegrazione del danno sia applicata la metà a chi ha ritrovato la bestia che dà 

il danno ed l’altra metà al comune ossia a quello che patisce il danno. 

94. Hanno statuito che la pena contenuta nel capitolo 76 debba esser assegnata per 

grossi due al saltaro e grossi quattro al dannificato. 

95. Poi hanno ordinato che il toro, del quale nel capitolo 70, sia presentato ai primi 

giorni del mese di marzo ogni anno e sia obbligato di andare ogni giorno con la 

vogara; e s' è aggiunto alla summa di ragnesi dieci per comprare e mantenere 

detto toro. 

96. Hanno statuito e ordinato che, se alcuna persona della villa di Tres per l’avvenire 

tagliasse o taglierà nel gazzo ossia bosco di Tres piante, sia castigata e 

condannata detta persona come segue, cioè per ogni pino carantani diciotto, 

cioè una lira per il danno e carantani sei per il bando; per due palanchi di pecio 

(péz) una lira di denaro, e di pino carantani sei; salvo però se detti palanchi 

venissero o verranno tagliati per necessità, nel qual caso non si possa far alcuna 

condanna, né esser condannato il contraffaciente, come anche di ciò appare nel 

capitolo 62; e circa le altre piante e alberi, sì nel gazzo come nelle pertinenze di 

Tres, sia osservato il suddetto capitolo 62. 

97. Hanno statuito e ordinato che parimente, se alcuna persona della villa di Tres farà 

legne secche nel bosco ossia gazzo e nelle pertinenze di Tres, sia condannata 

tal persona in lire tre di denari, cioè troni tre per ogni carro; ed se saranno delle 

legne minore di un carro, che la condanna sia ed s’intenda pro rata, conforme 

alla quantità delle legne; e di più chi farà dasa in detto gazo sia condannato in 

carantani sedici per ogni carro di dasa che sarà fatto. Vale a dire grossi 16. 

98. Hanno statuito e ordinato che, se ai due soprascritti capitoli sarà contraffatto, e 

che dette piante d’arbori, legne e dasa venissero e verranno tagliate o fatte da 

persone forestiere, cioè che non siano del comune, le soprascritte pene si 

debbano ed intendano raddoppiate. e raddoppiate si possano esigere dai 
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inadempienti, e questi si possano condannare ed pignorare nel doppio come di 

sopra è detto nei due primi capitoli suddetti. 

99. Hanno statuito e ordinato che i contraffacienti ai detti capitoli, tanto siano di Tres 

e del comune quanto forestieri e non del comune, immediatamente che 

contraffacendo ovvero avranno contraffatto, ovvero che saranno ritrovati a 

danneggiare come di sopra è detto, e ad ogni requisizione dei vicini, possano 

essere pignorati dai vicini di Tres e dai saltari del bosco se il danno si farà nel 

bosco, o di campagna; salvo però che le pignore contro i trasgressori di Tres si 

debbano fare alle loro case, ma i forestieri si possano immediatamente 

pignorare quando saranno ritrovati a contraffare o danneggiare. 

100. Hanno statuito e ordinato che quando la saltara della campagna toccherà 

conforme la ruota a qualche pupillo o vedove, questi siano tenuti sotto il suo 

anno che gli toccherà la ruota di fare o far fare la detta saltara di campagna, 

altrimenti i vicini della comunità possano mettere e far fare e trovare i saltari 

per fare la detta saltara ad interessi e danni d’essi pupilli o vedove, se avranno 

di poter pagar in denari o beni: e non avendo beni debbano detti pupilli e 

vedove rinunciare alla “sorte” del comune per anni otto continui o dopo, o 

quattro per avanti e cedendo la sorte e quattro dopo; e ciò non ostante il 

prelibato capitolo 18, il quale si annulla e revoca poiché ancora non v’è ricordo 

d’uomo che si ricordi e sappia che detto capitolo 18 sia stato osservato: 

similmente hanno ordinato e vogliono sia osservato circa la saltara del bosco 

come di sopra è ordinato della saltaria della campagna, 

101, Itern hanno statuito e ordinato che niuna persona della comunità di Tres che non 

ha né possiede beni né casa nella villa e pertinenze di Tres, e che ivi non 

abitano e che hanno tradotto altrove il domicilio, non possano avere né 

pretendere sorte né beneficio comune: in pena di lire dieci, d’esser applicate 

alla comunità, e perdita di detto beneficio comune e sorte. 

102. Hanno statuito e ordinato che morendo qualche vicino di detta comunità quale 

possedeva beneficio del comune ossia sorte, e lasciando di sé una o più figliole, 

che una sola possa avere e possedere detto beneficio comune ossia sorte in vita 

sua totalmente: e se tale vicina morirà senza testamento, sia della più giovane. 

escluse le altre, e dopo la vita sua ritorni alla comunità: talché gli eredi di detta 

donna, tanto maschi come femmine, non possano pretendere né meno ereditare 

tal beneficio comune, sotto penna di nullità: e questo conforme alla loro 

consuetudine. 

103. Hanno statuito e ordinato che niuna donna possa ereditare dal fratello né da altri, 

dal padre in poi, nel modo come di sopra nel capitolo 101, in qualunque modo 

il beneficio del comune, né le sorti di quelli, essendo che di ciò è stata antica 

osservanza. 

104. Hanno statuito e ordinato che niuna persona della comunità della villa di Tres 

non ardisca far dasa nei suoi gazzi: in pena di lire due per qualunque carro e 

volta: ed se sarà forestiero sotto penna del doppio, parimenti per carro e volta, 

d’esser applicata alla loro comunità: annullando gli altri capitoli concernenti 

questa causa  

105. Hanno statuito e ordinato che niuna persona della villa di Tres non debba 



vendere, non affittare ovvero in altro modo consegnare la sua sorte del comune 

a padrone forestiero che non siano del comune: sotto pena di lire cinque di 

danari per ogni volta e ogni trasgressore, d’applicarsi alla comunità di Tres, e 

di star fuori del comune e sorte di quello per tanto tempo come avesse affittato 

ossia consegnato detta sorte a dette persone forestiere, restando detta sorte al 

comune per tutto detto tempo, come di sopra è detto ed proibito. 

106. Hanno statuito e ordinato che niuno delle comunità di Tres ardisca dare o 

presentare rispettivamente o separatamente o in qualsivoglia modo il suo 

consenso d’accettare persone forestiere nel comune o per convicine della 

comunità di Tres se non sarà in pubblica regola e di licenza di tutti gli altri 

vicini: sotto pena di lire dieci di denaro, d’applicarsi alla comunità, e di star per 

anni dieci continui fuori del comune e della sorte di quello: e nulla di meno tal 

consenso così dato rispettivamente da qualsivoglia vicino sia nullo ed invalido. 

107. Hanno statuito e ordinato che essendoci più fratelli d’una casa dei vicini di Tres, 

venendo loro alle divisioni, e dopo le divisioni parte di loro trasferisse il 

domicilio fuori della villa, permettendo venissero goduti i loro beni dagli altri 

suoi fratelli senza interesse e affitto competente, quelli che s’assentano non 

possano godere il beneficio del comune, ma siano di quello privi fino che 

verranno ad abitare. 

108. Hanno statuito e ordinato che assentandosi qualche vicino di Tres, andando in 

altre parti, a quel assente si dia solamente il beneficio comune per anni sette 

vivendo: e passati l’anni sette che non si sappia se sia in vita e dove si ritrovi, 

sia privo di detto beneficio, né altri per esso possano pretender detto beneficio; 

ritornando però detto assentato dopo gli anni sette, sia ammesso al beneficio. 

109. Hanno statuito e ordinato che ogni vicino di Tres, dopo che saranno divise le 

sorti nel bosco, tanto di dase come di larici o pini, debbano quelle essere 

tradotte fuori del bosco da ciascheduno nello spazio d’un mese dopo le 

divisioni fatte; e se in questo lasso di tempo non saranno tradotte fuori, quelle 

che si ritroveranno nel bosco siano e restino alla comunità. 

110. Hanno statuito e ordinato che i cavalli, i muli e gli asini di Tres debbano esser 

custoditi dal pastore dei porci; e che quelli che non avranno, toccandogli la 

ruota, somministrato le spese a detto pastore un giorno per ruota e per ogni 

capo d’animali, pagando anche per ogni capo di detti animali, cioè cavalli, muli 

e asini senza le loro balze, incorrano nella pena di lire due per ogni capo e volta 

che tali animali nel modo suddetto saranno ritrovati: qual pena la metà sia della 

comunità e l’altra metà del saltaro di campagna, e rifondere il danno che sarà 

stimato dai regolani. 

111. Hanno statuito e ordinato che qualsivoglia vicino di Tres venderà il fatto suo, 

(ri)trovando il domicilio altrove, esso ed i suoi successori e discendenti per il 

corso d’anni venti non verranno ad abitare nella villa, benché successivamente 

venissero ad abitare passati detti anni vinti, non siano più capaci del beneficio 

comune, ma siano sempre tenuto per forestieri e privi di tal beneficio. 

 Ludovico Madruzzo,cardinale di santa romana chiesa, vescovo e principe di 

Trento approva. 

 



1599 – Lunedì 11 gennaio 1599 dal castello del Buon Consiglio di Trento il 

cardinale Lodovico Madruzzo vescovo sabiense e principe vescovo di Trento emana 

un decreto che autorizza e disciplina la vendita al minuto di vino e di pane nella villa 

di Tres. La comunità di Tres aveva chiesto facoltà e licenza di tenere una rivendita di 

vino e di pane prodotto in paese per evitare che le persone e specialmente i poveri 

debbano pagare le merci destinate al vitto eccessivamente. Sentito il parere del dottor 

Geronimo Pilati di Tassullo, assessore delle valli di Non e di Sole, accoglie la 

richiesta e concede ai regolani presenti e futuri l’autorità di controllare e valutare  il 

prezzo giusto e la bontà del vino e del pane da mettere in vendita. Ai contravventori 

sarà inflitta una pena di un ragnese ad ogni infrazione da applicare metà alla camera 

fiscale e l’altra metà alla comunità di Tres. 

Rilascia il decreto il cancelliere Giovanni Battista a Coredo. 

 

CESSIONE DI  CENSO DI BARTOLOMEO ZOFFA 
1599 – Martedì 23 febbraio 1599 a Tres nella  stua della Canonica sono presenti i 

testimoni mastro Giacomo fu Antonio Bertoluzza, Giacomo fu Simone Maritel 

e Sigismondo fu Bernardo Mimiola. 

 Qui Bartolomeo fu Pietro Zoffa, debitore di ragnesi 5 verso la comunità di 

Tres, cede al regolano Giovanni Zatton un censo di 15 carantani annui 

assicurato su un campo in località “a Malgol” cui confinano gli eredi fu 

Giacomo Murgon, gli eredi fu Gottardo Mimiola, gli eredi fu Luca Gaiardel e 

Antonio fu Pietro de Tuoni. L’affitto si paga in due rate al tempo delle colte 

vescovili. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovo notaio. 

 

VENDITA DI AFFITTO 
1599 – Domenica 19 settembre 1599 a Tres sul somasso della casa di Guglielmo de 

Simonis sono presenti i testimoni Nicolò fu Antonio de Gottardis e Romedio fu 

Biagio de Gottardis di Vervò 

 Qui Giacomo fu Simone Pret di Dermulo abitante a Tres per diritto proprio 

vende ai regolani Gottardo Corazola e Valentino Zatton un affitto di staia due 

di frumento assicurato su un campo località “int a la valle” a cui confina la via 

comune, Giovanni fu Cristoforo Fozza, Cristoforo Bezon a nome della moglie 

e  su un altro campo “zo al bosco” confinante con i beni del comune di Taio, 

con Antonio Macan, con i beni del comune di Tres per ragnesi 12 di denaro. 

Nove ragnesi e mezzo servono a saldare un debito con la Comunità. 

 Notaio: Giovanni Giacomo dell’egregio viro Ferdinando Barbacovi. 

 

1599 – Giovedì 30 dicembre 1599 a Priò Giacomo del fu Antonio Calliari da Priò 

costituisce un censo annuo affrancabile di 4 staia di frumento in favore del 

"magister" Giacomo Bertoluzza da Tres e gli dà in obbligazione un campo sito 

nelle pertinenze di Priò in località Ciamp Gros, già obbligato ai "domini" Thun, 

a garanzia di un altro censo costituito per 18 ragnesi di denari. Con tale censo, 

valutato 24 ragnesi di denari, il detto Giacomo salda un debito equivalente 

contratto per l'acquisto di un bue. 



 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio 
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