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1600 - LA CHIESA DI SAN ROCCO DI TRES ED I SUOI ARREDI 

  1. Quattro santi altari: il primo è dedicato a sant'Agnese vergine e martire, il secondo alla 

Beatissima Vergine del Santo Rosario in faccia alla porta piccola della chiesa, il 

terzo sul lato del Vangelo dedicato a santa Caterina vergine e martire ed il quarto 

sul lato dell’epistola dedicato a sant'Orsola e sante compagne vergini e martiri. 

 Il primo e il secondo sono forniti di un paio d'angeli di legno dorati, due paia di 

candelieri d'ottone all'altar maggiore, due paia di candelieri di legno argentati 

all'altare della Madonna della Rosario. 

 Gli altri due altari laterali hanno un paio di candelieri d’ottone ciascuno. Tutti gli 

altari sono forniti con il crocefisso di legno, sacro comunio e tavolette del lavabo e 

del Vangelo di san Giovanni (In principio erat Verbum …) 

 Sopra l'altar maggiore di sant'Agnese è posato il tabernacolo di legno dorato, in cui 

continuamente si conserva il santissimo Sacramento, all’interno foderato di 

damasco rosso a fiori, con dentro la sacra pisside tutta d’argento dorata 

internamente ed esternamente con sua vestina di drappo di seta a fiori, e sopra una 

piccola ghirlanda altresì di poco valore, un ciborio piccolo d'argento internamente 

dorato. 

  2 Tre cinture di bulgaro per portar gli stendardi fatte con le sue bussole in ferro. 

 ....... 

 51 Due rituali 

 52 Due cassettine, una per le torce, l'altra per le candele 

 53 un modesto pulpito da riporvi sopra il messale. 

 54 Due bandoni per le torce 

 55 L'asta per il triangolo 

 56 Nove Animelle sopra i calici 

 57 Vesta nera, o sia giuntina 

 58 Un triangolo per le quindici candele 

 59 Tre vesti del tabernacolo, una di damasco bianco a fiori, una strisciata rossa, e 

una paonazza 

 60 Nella nicchia dell'altare del santo Rosario la statua della Beatissima Vergine col 

Bambino in braccio con manto rosso, veste di color celeste e di seta, corone di poco 

prezzo in capo anche del Bambino, con bottoni d'oro, quattro filze, due strette al 

collo alquanto piccole; una leggermente più lassa, una grossa e la quarta pendente al 

petto con appesa una croce d'argento, quattro dita per linea retta e tre per linea 

trasversale, un agnus d'argento e catenella d'argento pendente dal collo fino al 

grembo, dalla parte nove crocette d'argento, quattro spilloni d'oro, un anello d'oro 

con pietra bianca, un agnus
1
 (medaglietta particolare) d'argento pendente da una 

corona, una corona con le coppe d'argento, tre medaglie d'argento, e tre agnus 

                                              
1
 Agnus = agnello; in questo contesto significa medaglietta particolare, forse con l’incisione del simbolo dell’agnello  



supponendosi che la legatura sia d'argento, una corona con botticelle ed agnus, nel 

quadro al di fuori, una corona d'argento alla Beatissima Vergine ed una al Bambino 

appese al detto quadro. 

 

DONAZIONE ALLA CHIESA DI SANT'AGNESE 

1600 – Lunedì 28 febbraio 1600 a Tres nella stuba della casa di mastro Giacomo sono 

presenti i testimoni Giovanni Federico Ziller, mastro Vittore di Bellinzona 

muratore, Gottardo fu Giovanni Corazola, Giacomo figlio di ser Giovanni 

Bertoluzza di Tres e Bartolomeo di Giovanni Clozer di Preghena per tutto e in ogni 

singola cosa. 

 Qui si costituisce mastro Giacomo figlio di Antonio Bertoluzza di Tres per sé ed 

eredi a causa di donazione fra vivi. Con semplicità d'animo, liberamente e 

irrevocabilmente dà, cede e passa a Giovanni Zattoni e Marco Corazola presenti, 

stipulanti e accettanti a nome della chiesa di sant'Agnese di Tres, come giurati della 

stessa chiesa, tutti i sui diritti e azioni, reali e personali tacite ed espresse che il detto 

Giacomo donatore ha, aveva e poteva avere verso gli eredi del defunto Bernardo 

Mimiola di Tres a causa di un affitto di ragnesi 20 come da strumento rogato da 

pubblico tabellione (notaio) e facciano tutto quanto vogliono e desiderano. Detta 

donazione non potrà essere revocata per alcun motivo, né per ingratitudine purché i 

giurati facciano celebrare sei messe ogni anno in perpetuo sotto pena del doppio 

dell'affitto con solenne promessa e risarcimento del danno. 

 E che le messe siano celebrate al tempo di Quaresima e se non sarà adempiuto 

all'obbligo gli eredi torneranno in possesso dell'affitto e la chiesa di sant'Agnese ne 

sarà esclusa. 

 Notaio: Giacomo figlio dell'egregio Ferdinando Barbacovo di Taio, notaio di 

autorità imperiale. 

 

1601 - Il 30 gennaio 1601 a Tres Pietro "Simonet" da Priò costituisce un censo 

affrancabile del valore di 4 staia di frumento in favore di Giacomo del fu Antonio 

Bertoluzza da Tres e ne assicura il pagamento su un terreno con querce sito nelle 

pertinenze di Priò in località Busa, a lui venduto dallo stesso Giacomo, sui 

"miglioramenti" di un campo sito a Priò in località Ram, e, eventualmente, su un 

altro terreno sito nella stessa località del primo, per 24 ragnesi. Della detta cifra 

Pietro riceve 11 ragnesi, servendo i rimanenti 13 a saldare un debito. 
  Notaio: Giovanni Giacomo del fu Ferdinando Barbacovi da Taio (sottoscrive ma 

non estende l'atto). 
 Archivio Thun, classificazione 1.2 Segnatura 1535 casella 39 non Thun 

 

1602 – Il giorno 11 marzo 1602 Domenico, del fu Francesco Massenzia da Dermulo, 

vende a Francesco Zalamena da Tres un censo esente da imposte nel territorio di Dermulo. 

 Archivio Thun, sezione Decin IV, segnatura 339 

1602 – Il 29 dicembre 1602 a Tres Giovanni, del fu Pietro de Tuoni da Tres, cede a 

Giovanni Federico Ziller da Tres un censo su un campo nel territorio di Tres. 

 Archivio Thun, sezione Decin IV, segnatura 343 

Due persone originarie di Tres che operano a Ton: Giovanni “Fomezo” agente dei Thun 



e Giacomo Bezza conduttore di maso Nosin 

1603 – Il 15 settembre 1603 a Toss Simone Bezza da Segno e Apollonia vedova del fu 

Tomaso Bezza, in qualità di tutori e curatori degli eredi del detto Tomaso, cedono al 

"dominus" Giovanni "Fomezo" da Tres, agente a nome dei "domini" Ercole del fu 

Vittore e Giorgio Sigismondo del fu Sigismondo Thun, tutta la produzione di grano 

e di vino ricavata da un "broilo" con alberi sito nelle pertinenze di Toss in località 

"al Casal de Thome Bezza" (sul quale è assicurato un censo costituito per 15 ragnesi 

di denari in favore del "dominus" Giovanni Battista Busetti), saldando così un 

debito di 40 ragnesi. 

 Notaio: Francesco del fu Guglielmo Zamboni da Denno 

 Archivio Thun, classificazione 1.1 Segnatura 930 

 

1603 – Il 15 settembre 1603 a Toss Antonio "Gislondus" da Toss costituisce un censo 

annuo affrancabile di 4 staia e mezzo di frumento in favore del "dominus" Giovanni 

"Fomezo" da Tres, agente a nome dei "domini" Ercole del fu Vittore e Giorgio 

Sigismondo del fu Sigismondo Thun, dando in obbligazione un terreno arativo sito 

nelle pertinenze di Vigo di Ton in località Rorida. Con tale censo, valutato 27 

ragnesi di denari, il detto Nicolò salda un debito di pari valore precedentemente 

contratto coi Thun. 

 Notaio: Francesco del fu Guglielmo Zamboni da Denno 

 Archivio Thun, classificazione 1.1 Segnatura 930 

 

1603 – Il 15 settembre 1603 a Dardine Nicolò del fu Giovanni "Caletti" (Coletti?) da 

Dardine, agente anche a nome dei propri fratelli, cede al "dominus" Giovanni 

"Fomezo" da Tres, agente a nome dei "domini" Ercole del fu Vittore e Giorgio 

Sigismondo del fu Sigismondo Thun, un terreno arativo stimato per la semina di 

circa 4 staia di semente, sito nelle pertinenze di Dardine in località Contra e valutato 

48 ragnesi; un altro terreno arativo con due "stregle" di viti stimato per la semina di 

circa 2 staia di semente, sito nelle stesse pertinenze in località "al Or" ed un piccolo 

prato con una pergola di viti nella stessa località, valutati 25 ragnesi di denari. Con 

tale cessione, valutata in totale 73 ragnesi, il suddetto Nicolò salda un debito di 

66 ragnesi, 3 lire e 4 "cruciferi" di denari, ricevendo il resto in contanti. 

 Notaio: Francesco del fu Guglielmo Zamboni da Denno 

 Archivio Thun, classificazione 1.1 Segnatura 932 

 

1603 – Il 24 dicembre 1603 a Castel Thun Giacomo del fu Gaspare Bezza da Tres, 

abitante a Nosino, costituisce un censo annuo affrancabile di 20 staia di frumento in 

favore del notaio rogatario, agente a nome del "dominus" Ercole del fu Vittore Thun 

"dominus" di Castelfondo e coppiere ereditario degli episcopati di Trento e di 

Bressanone e capitano della città di Rath (Germania) dando in obbligazione i 

seguenti beni siti nelle pertinenze di Toss: i "melioramenta" realizzati su di un 

terreno arativo e vignato in località Zocel (già obbligato per un censo del valore di 

24 ragnesi da pagare ai signori di Castel Belasio), un terreno arativo stimato per la 

semina di circa 4 staia e mezzo di semente in località Zoanin, un terreno con prati e 

boschi in località "al Casalet", un prato in località Pra lonc'. Con tale censo, valutato 



120 ragnesi meranesi, il suddetto Giacomo paga parte di un debito maggiore 

contratto coi Thun per censi non pagati relativi al maso di Nosino, del quale egli è 

conduttore. 

 Notaio: Francesco del fu Guglielmo Zamboni da Denno 

 Archivio Thun, classificazione1.1 Segnatura 947 

 

1606 -REGOLA PER ACCETTARE UN VICINO 

1606 – Venerdì 3 novembre 1606 a Tres sulla piazza di san Rocco, sono presenti domino 

Bartolomeo Valdrig di San Sisinio (Sanzeno), Matteo Morat de Tuenetto, Giovanni 

Federico Ciller e Battista de Gregoris, tutti abitanti a Tres, conosciuti e chiamati ad 

assistere a tutto e ad ogni singola cosa. 

 Assiste il magnifico nobile signor Giovanni Dumera (Thumer), abitante di Tres, 

facente funzione di delegato del nobile e chiarissimo dottore di diritto Cristoforo 

Campi e assessore delle Valli di Sole e di Anania come appare dalla delegazione in 

calce al presente atto. 

 Qui in pubblica e generale vicinia della villa di Tres si sono riuniti i vicini chiamati 

dalla voce del saltaro nel solito modo, con la presenza del nobile Giovanni 

Ricardino di Denno come regolano maggiore, lodante e consenziente e dante parola, 

come pure Sigismondo fu Bernardo Mimiola e Giovanni Battista Tomasino come 

regolani della villa di Tres e, quindi Vittore de Zadris, Bartolomeo de Zadris per sé 

e per il fratello Giacomo, Francesco de Zadris, Antonio de Zadris, Pietro de Zadris, 

il sunnominato Vittore de Zadris per Giovanni, Giacomo e Francesco Corazola, 

Marco de Zadris, Matteo Corazzola, Giacomo Zovanet, Marco Mimiola, Andrea de 

Zadris, e ancora Vittore de Zadris per Piero Zalamena, Giovanni Giacomo 

Tomasino essendo intervenuto per lui il figlio Vittore, Antonio del Stefen, Coradino 

Pasqual, Antonio Mimiola, Sigismondo fu Federico Mimiola, Antonio Mimiola 

interviene per gli eredi del defunto fratello Giacomo, Giovanni Antonio de Tuoni, 

Giovanni Battista Gaiardelli per sé ed eredi del fu Luca suo fratello, Gregorio o 

Giorgio Zattoni a nome della moglie, Patarina moglie del fu Guglielmo 

Franceschini curatrice dei suoi figli, Marco Franceschini, Antonio Mimiola per sé e 

come curatore degli eredi del fu Giovanni Valera, il reverendo don Francesco 

Zalamena per sé e fratello, Antonio de Tuoni, Valentino de Tuoni, Simone de 

Tuoni, Giovanni de Tuoni facente a nome degli eredi del fu Giacomo Franceschini, 

Antonio Tomasino, Simone Franceschino per sé e fratelli, Giovanni e Pietro de 

Tuoni, Cristoforo Bertoluzza, signor Giacomo Bertoluzza, Giacomo Maritello per 

sé e nuora, Antonio Zalamena, Giovanni Battista Bertoluzza, Giacomo Zattoni, 

Ursula moglie del fu Francesco Zattoni tutrice degli eredi di suo marito, Caterina 

moglie del fu Giovanni del Stefen tutrice dei suoi figli, Giovanni Antonio fu Nicolò 

Fòzza, mastro Bartolomeo Fozza per Giovanni Fozza, Giovanni Jachelin a nome 

della moglie, Guglielmo de Simonis, Enrico de Simoni, Marina de Zamarchis 

tutrice dei suoi figli, Cristoforo Rigot per sé ed eredi, Giovanni Battista Tomasino 

per sé e come curatore degli eredi di suo fratello Giacomo, Giacomo Tomasino, 

mastro Giacomo Tomasino per il quale interviene il figlio Tomasino, Anna 

Murgona per il figlio, Vittore de Nigris, Pietro de Nigris, Marco Zattoni, mastro 

Bartolomeo Fozza, Antonio Franceschino per sé e fratello, Giovanna Corazola per 



suo figlio, Caterina Franceschina tutrice dei propri figli, Giovanni Franceschino, 

Maria moglie fu. Simone Bieza, Giovanni Sinat, Pietro Piganzol per sé e a nome 

degli eredi, Antonio Sinat per sé e fratello minore, Tomasa de Sinatis tutrice dei sui 

figli, Sigismondo Mimiola tutore degli eredi di Nicola Fozza. Tutti unanimi, 

nessuno di essi discordante, promettono anche per gli assenti sui propri beni di 

approvare e ratificare ogni cosa contenuta nel presente strumento per sé e per loro 

successori. Accolgono mastro Giacomo Pret de Dermulo abitante a Tres, qui 

presente e stipulante come vicino. Questi accetta per sé e per uno solamente dei suoi 

eredi e successori e successori dei successori. Proclamato così nuovo vicino avrà il 

diritto di vicinato circa i beni comuni del monte e del piano, fondato per fondato, 

libero per libero, franco per franco, oneri e onori, comodi e incomodi, e tanto di 

diritto e di titolo di monti, selve, boschi, laghi e generalmente ogni altra cosa che 

possa essere pensata nella vicinia, in modo che mastro Giacomo, l'erede suo e i suoi 

successori per l'avvenire e per sempre possano utilizzare, fruire, godere gli stessi 

beni comuni tanto in monte che in piano come gli altri vicini e possano esprimersi, 

esercitare, comunicare nella nostra villa utilmente e inutilmente, cioè a comodo e a 

incomodo come i vicini sono soliti fare e che il suo primo erede possa utilizzare, 

fruire e godere nel futuro dei beni comuni come sopra e fare altri comodi e 

incomodi sopportando come nel passato e per il futuro qualsiasi vicino poté, può e 

potrà e cioè godere, fruire, boscare, frattizzare, andare e tornare, regolare, giurare, 

consigliare e altre cose che possono essere fatte o eseguite da qualsiasi dei vicini di 

detta università e comunità, senza frode, dando gli stessi vicini tenuta e corporale 

possessione degli stessi beni comuni promettendo gli stessi presenti per sé ed eredi 

e per gli assenti come sopra a mastro Giacomo Pret presente e accettante come 

sopra per tutto e singolarmente sempre in perpetuo di attenersi, osservare, 

adempiere e non contravvenire per sé o per altri, per nessuna ragione o causa, de 

jure e de facto sotto pena del doppio e al risarcimento dei danni e interesse e spese 

per eventuali liti sotto espressa obbligazione di tutti i loro beni presenti e futuri, di 

qualsiasi genere e precisamente per il prezzo di 100 ragnesi di denaro di comune 

accordo fra i convenuti i quali 100 ragnesi i vicini dichiarano di essere contenti e 

soddisfatti e manifestano di aver ricevuto per intero la somma da detto Giacomo 

Pret, rinunciando all'eccezione di non numerato, non avuto, non ricevuto, eccezione 

di dolo, cattivo affare e ogni altro suo diritto. 

 A tutte queste cose il nobile e magnifico signor delegato Giovanni fu sempre 

presente e per tutelare i minori, vedove e assenti ebbe informazioni dai vecchi di 

detta comunità che sulla loro coscienza risposero e dichiararono che questa 

accettazione fosse più di utile che di danno a tutta la comunità, spiegavano che lo 

stesso mastro Giacomo era stato da molto tempo in possesso di beni comuni e 

sempre si era comportato correttamente adempiendo alle fassioni come gli altri 

vicini fecero. 

 La quale informazione ricevuta, lo stesso nobile delegato Giovanni Dumera  

(Thumer) interpose la sua autorità per essere delegato ad ottenere il giudiziale 

decreto in ogni migliore modo. 

  

 



1606 - Sabato 28 ottobre 1606 – DELEGA a GIOVANNI DUMERA (Thumer) 

 Nobile magnifico signor Giovanni Dumer (Thumer) amico ossequi. 

 I vicini della Università di Tres intendono volere accettare come loro vicino mastro 

Giacomo Pret di Dermulo abitante in Tres come da accordo e convenzione fatta con 

detti vicini con l'impegno di sborsare 100 ragnesi per farsi accettare nel comune, e 

poiché in detta comunità si ritrovano pupilli e vedove, acciò si possa giuridicamente 

addivenire alla celebrazione dello strumento, essendo dalle parti pregato a volere in 

questo atto deputare in nome nostro un delegato il quale possa interporre la sua 

autorità al detto strumento e giudiziale decreto, ci è parso opportuno deputarla e la 

deputiamo nostro delegato e in nome nostro, servatis servandis, interponga la nostra 

autorità e il giudiziale decreto e di ciò le sarà grato. 

 Cles, Sabato 28 ottobre 1606, Cristoforo Campi assessore. 

 Scrive e pubblica Giovanni Giacomo Barbacovo di Taio, abitante a Tres, notaio di 

pubblica autorità imperiale. 

 

1607 Lunedì 29 gennaio 1607 a Tres il "magister" Giacomo del fu "magister" Giovanni 

Tomasini da Tres, in qualità di cessionario di Maria del fu Matteo Ferrari da Tres, 

come testimonia il documento rogato dallo stesso notaio sottoscrittore, cede a saldo 

di un debito al "dominus" Francesco Amboni di Denno, capitano di castel Thun, 

rappresentato dal "dominus" Bartolomeo "Valdrig" da Sanzeno, tutti i suoi diritti su 

un censo costituito dagli eredi del fu Cristoforo e del fu Giacomo "de Zamantis" 

(Zalamena?) da Tres, per 18 ragnesi. A garanzia del contratto Giacomo dà in 

obbligazione a Francesco come pegno usuale un terreno, stimato per sei staia di 

semente e un prato, siti nelle pertinenze di Tres in località "a Malgol". 

 Notaio: Giovanni Giacomo del fu Ferdinando Barbacovi di Taio. 

 Archivio Thun, Classificazione: 1.1 Segnatura: 973, casella 39 

 

1607 – Martedì 28 agosto 1607 a Vervò il "dominus" Giacomo del fu Antonio Bertoluzza 

da Tres vende ai fratelli Giovanni e Cristoforo "de Cristoforetti" da Vervò tutti i 

suoi diritti sui tre censi, costituiti rispettivamente, il primo da Giacomo Calliari da 

Priò per 43 ragnesi, da lui acquistato da Giovanni Federico Ziller (come testimonia 

il documento rogato dallo stesso notaio sottoscrittore), il secondo da Matteo figlio 

di Tomaso da Priò per 31 ragnesi, e il terzo da Simone del fu Antonio Calliari da 

Priò per 37 ragnesi, per il prezzo complessivo di 101 ragnesi. 
 Archivio Thun, classificazione1.1 Segnatura 1343, casella 39 non Thun 

 

1608 – Mercoledì 6 agosto 1608 a Tres Nicolò "Carabola" Gottardi da Vervò costituisce 

un censo annuo affrancabile di 6 staia di frumento in favore del "dominus" 

Francesco Zamboni, capitano in Castel Thun, assicurandolo sui "melioramenta" 

realizzati su di un campo sito nelle pertinenze di Vervò in località "a Solven" (già 

obbligato al "dominus" Ercole Thun a garanzia di un censo del valore di 36 ragnesi 

di denari) e su altri due campi in località "al Faie" (Faé) e Passou. Con tale censo, 

valutato 36 ragnesi di denari, il detto Nicolò salda parzialmente un debito di 50 

ragnesi precedentemente contratto per vino e grano ricevuti dal "dominus" 

Francesco. 



 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio. 

 Archivio Thun, classificazione1.1 Segnatura 983 

 

1608 – Mercoledì 12 novembre 1608 a Tres sulla via pubblica alla crosara di Vasna sono 

presenti i testimoni Guglielmo Ziller di Tres, Giacomo Maritello e Giovanni di Tuoni 

di detto luogo, Si prende atto che dalla parte dei Vervodi è stato cavato un termine a 

Plaz ed è stato fatto a pezzi. Marco Mimiola e Giacomo Tomasini regolani di Tres e 

Andrea Simblant regolano di Vervò decidono di accordarsi. Si vada sul luogo 

controverso e si pianti il termine dove risulterà giusto con la presenza dei vicini 

delle due ville o di due uomini scelti. Le spese egli interessi saranno pagati da chi 

aveva torto.  

 All’accordo sono presenti e scrivono l’atto i notai Giovanni Giacomo Barbacovo di 

Taio e il figlio Giovanni Antonio, abitante a Tres. 

 

1608 – Lunedì 22 dicembre lungo i confini fra Tres e Vervò, vicino al campo del 

Pollinelli, in presenza del chiarissimo “domino” Gabriele Barbo assessore delle 

Valli si comincia la ricognizione dei confini dalla località “Lac”. Sono presenti 

molti vicini di Vervò con i sindaci e lo spettabile assessore signor Giacomo 

Giordano come pure i sindaci di Tres con i loro vicini e l’eccellente domino 

Lorenzo Torresani. Iniziando in basso al confine fra Tres, Vervò e Priò, si sale in 

direzione del Roen mostrando i termini fino al campo di Zeno de Nicli, presso la 

strada. Un primo termine visionato, di salmor griso, è a Lac’ a dieci passi dal fondo 

dei fratelli Pollinelli e sporge dal terreno per una quarta e mezzo. Si parla poi che i 

confini passano oltre una valle detta dai Vervodi “del Faé”. Un termine è 

accompagnato da 5 testimoni (pietre tonde invece che squadrate), poi solo da tre 

testimoni senza croce. Nella ricognizione si arriva a “Prat Longo”. Si procede poi 

verso oriente ai “plagi de Boscat”. Viene discusso un termine fino al quale i fedeli 

di Vervò arrivavano per le rogazioni, 

 Il medesimo giorno nel pomeriggio sulla sala del magnifico domino Giovanni 

Dumera di Tres si ritrovano Giorgio Cristoforeto di Vervò e Marco de Zadris di 

Tres che erano stati a controllare i termini verso il monte Roen, cioè verso la 

Predaia di Tres e ne approvarono sei 

1) – di certo un termine senza croce due spanne fuori terra di colore rosso e bianco; 

2) – similmente uno senza croce dello stesso colore posto in cima ai campi di Vervò nella 

località detta “cavo al boscat de Vervò”, sporgente da terra come l’altro; 

3) – altro posto in via d'Anzan con croce evidente dello stesso colore sporgente di una 

spanna;, 

4) – il quarto con croce nel mezzo, fuori terra di una spanna di colore grigio cioè salmor; 

5) - grande e bel termine, non modellato dall’uomo, esistente in cavo al Tovalino o Pian 

de la Cros nella valle che sporge da terra di circa due spanne di colore rosso e 

bianco: 

6) – il sesto è una pietra piccola posto in capo del pian di Tovalin senza croce, di colore 

bianco, fuori terra per due dita 

 Gli uomini non andarono oltre per difficoltà dovute alla presenza della neve e 

mancanza di tempo. 



Viene trascritto l’ordine di comparizione in giudizio fatta ai regolani di Vervò il 19 

novembre 1608. 

 Su istanza di Marco Mimiola regolano di Tres con Giacomo del fu Alessandro 

Tomasini suo collega l’assessore Gabriele Barbi cita a comparire a Cles al luogo del 

giudizio nell’ora solita delle udienze i regolani di Vervò per scegliere un 

agrimensore che abbia il compito di rimettere un termine in località Plaz, divelto e 

spezzato. In caso di assenza, comunque, se ne eleggerà uno da parte del giudice.  

 Scriveva questo ordine il notaio Antonio Torresani, luogotenente per Gabriele 

Barbo, il 19 novembre 1608 ed era stato portato ai regolani di Vervò da Giovanni 

Odorico Tuscat ufficiale di Coredo il giorno 21 novembre 1608. 

 

1609 – Sabato 30 maggio 1698 nel borgo di Cles, sulla sala del signor Giacomo Tomazzoli 

nel solito luogo del diritto in pubblica udienza, sono presenti i testimoni magnifico 

signor Giovanni Olivo de Campo, lo spettabile domino Francesco Giordano notaio 

di Nanno e lo spettabile domino Magagna Federico notaio di Revò. Gabriele Barbi 

dottore delle leggi e assessore delle Valli conferma i termini posti ai confini fra Tres 

e Vervò da Priò fino alla Predaia il giorno lunedì 22 dicembre 1608 di cui è descritta 

la minuta e dibattuta descrizione. Ritiene poi che il sasso divelto e spezzato da 

quelli di Vervò non sia da considerare termine e che non vada rimesso. Ser Andrea 

Sembianti e mastro Giovanni Berlai sindaci dell’università di Vervò: accettano le 

parti favorevoli; Sigismondo Mimiola, sindaco di Tres non accetta le cose contrarie 

e si riserva di appellarsi.  

 Assolve le parti dalle spese e le condanna a pagare il proprio onorario in parti 

uguali. 

 È riportato anche l’ordine di comparizione presso il luogo di giudizio di Cles di 

quelli Vervò consegnato il 21 novembre da Giovanni Odorico Tuscat di Coredo per 

il possibile termine strappato e spaccato da quelli di Vervò. 

Una traduzione di questa sentenza è fatta da Alfonso Domenico Widmann cancelliere di 

Coredo, Smarano e Sfruz verso il 1780. 

La pergamena nell’archivio di Vervò porta il n. 1 B in rosso e il n. XXI in nero, è scritta e 

pubblicata dal notaio Antonio figlio del signor Michele Torresani di Cles. 

 

1609 - Sabato 13 giugno a Tres sopra il podiolo (balcone) della casa di Rino Zattoni, alla 

presenza dei testimoni Antonio Morat di Tuenetto e Giovanni Federico Ziller 

abitante a Tres, viene portata, letta e pubblicata la sentenza del nobile ser Giovanni 

Ricardino di Denno come regolano maggiore della comunità di Tres per decidere su 

una discordia fra le due comunità in merito alle portelle e vaioni lungo il confine e 

ai conseguenti danni causati da bestiami pascolanti. Vervò si lamentava che i saltari 

di Tres pignoravano i suoi bestiami indebitamente. Sono presenti Andrea Sembianti 

e Jorio Cristofleti regolani di Vervò a nome della comunità di Vervò accettanti le 

cose favorevoli, presenti quelli di Tres Marco Mimiola e Giacomo Tomasini, non 

dicono altro che ...  

 Giovanni Ricardino decide sulla discordia dopo aver visto il luogo e letto un 

accordo raggiunto nel passato. Decide che il vecchio documento è valido, che quelli 

di Tres non possono pignorare per questione dei vaioni o delle portelle e li invita ad 



ammonire i loro pastori a badare al bestiame perché non entri nei campi di Vervò. 

Nel caso che le recinzioni siano rotte i saltari di Tres informino quelli di Vervò 

perché provvedano a ripararle. 

 Il notaio Ferdinando Barbacovo di Taio abitante a Dermulo è presente a tutte le fasi 

della sentenza e fedelmente le scrive e le sottoscrive. 

 

1610 – Il 9 gennaio 1610 Giacomo del fu Leonardo de Donis da Fondo vende a 

Bartolomeo da Tres un campo nel territorio di Fondo. 

 Archivio Thun, sezione Decin IV, segnatura 172 

1610 – Mercoledì 20 gennaio a Vervò nella stuba di Gottardo Gottardi alla presenza dei 

testimoni Aloisio Colét da Dardine e Bartolomeo Son di Dardine, i rappresentanti di 

Vervò e di Tres giungono a una transazione e composizione della lunga lite per i 

danni causati dai bestiami che pascolano e fanno danni nelle campagne verso Zan e 

stabiliscono i modi di evitarli. 

 Si richiama la sentenza del 1544 e quella di Giovanni Ricardino di Denno, regolano 

maggiore di Tres, del 1609 atti di Ferdinando Barbacovi. Sono presenti i regolani di 

Tres Giacomo Bertoluzza e Marco de Mimiola e per Vervò Antonio fu Giacomo 

Marinello, Pietro di Gottardi, Giorgio Cristofleto giurati e Andrea Sembianti vice 

regolano a nome di Cristoforo Cristofleti. Di comune accordo, impegnando i loro 

beni promettono di rispettare la sentenza del 1544 con queste precisazioni: 

 che i Vervodi non paghino le due lire per i pignoramenti che volevano fare quelli di 

Tres e che Tres non paghi se i vaioni sono destrupati, né danni, né multa; 

 che Tres paghi i soli danni se le bestie passano per le strade delle portelle; 

 che Vervò possa rifare le due portelle e che Tres dia loro i legnami necessari; 

 la sentenza dell’anno prima si intende cassata. 

 L’atto originale è scritto dal notaio Giovanni Giacomo Barbacovo notaio di Taio dal 

quale è tratta la pergamena con il n. 7 in rosso e XXI in nero fatta dal figlio Antonio 

Barbacovi di Taio abitante in Tres. 

 

1610 – Il 6 maggio 1610 Giacomo Zalamena da Tres vende al barone Volfango Teodorico 

Thun tutti i suoi diritti nei confronti di Domenico e Francesco, del fu Francesco 

Massenza da Dermulo. 

 Archivio Thun, sezione Decin III, segnatura 757 

 

Il 6 maggio 1610 Giacomo, del fu Simone Zallamena da Tres, cede a Francesco 

Zabonettus, capitano di Castel Thun, tutti i suoi diritti su un censo nei confronti di 

Domenico e degli eredi del fu Francesco de Massentiis da Dermulo (Taio). 

 

Segnatura IV, 353. 

 

1610 – Il 9 ottobre 1610 a Castel Thun il "dominus" Ercole del fu Vittore Thun, 

"dominus" di Castelfondo e di Arsio, coppiere ereditario degli episcopati di Trento e 

di Bressanone, consigliere dell'arciduca d'Austria e prefetto di Trento, dà in 

locazione a Biaggio del fu Gaspare "Bezza ovvero Bertolazza (Bertoluzza)" da 

Tres, abitante a Vigo di Ton, i seguenti beni siti nelle pertinenze di Vigo, già 



concessi al fu Michele "Pros": uno "statio sive murotia con muro o centa" in località 

Mas dei Prossi, che il detto Biaggio si impegna a restaurare ricostruendo la casa che 

vi era in passato, e sei terreni, parte arativi parte vignati, come pure uno "grezzivo". 

Per tale locazione, che dovrà essere rinnovata ogni diciannove anni, il conduttore si 

impegna a pagare ogni anno "come affitto perpetuo " 3 staia di segale, 2 staia di 

frumento, uno staio di panico, 14 staia di avena, un ragnese di denari, un carico 

"carezium" di fieno da condurre "in Arza", un paio di polli ed un'orna di vino. 

 Notaio: Francesco del fu Guglielmo Zamboni da Denno 

 Archivio Thun, classificazione 1.1 Segnatura 1002 

 
1612 – La tavola dell’altare di sinistra porta tale data. Sono raffigurati i componenti della 

famiglia di Joannes Thumer e della moglie Lucrezia Crivelli con i rispettivi stemmi 

sulla base delle due colonnine. 

 

1615 

GIACOMO TOMASIN E GIORGIO ZATTONI 

REGOLANI DELLA COMUNITÀ DI TRES DELL’ANNO 1615 
Rx. --> ragnesi 

Il ricevere di detti regolani 
PRIMO: Riscossi gli affitti per la comunità Rx. 32.00.00 

Dagli affitti di Vettor di Zadri alla tassa Rx. 36.03.00 

Riscossa una condanna da Lisandro Tomasino e Rx. 10.00.00  

dallo stesso per un pezzo di ben comunale venduto in  

località Gorgo e Fiogno Rx. 12.00.00  

Riscosso per la pastura de Sorassas  Rx.   5.01.00 

poi per la terra del Lago Rx.   3.01.00 

Riscossa la contribuzione per il reverendo premissario 

dai forestieri Rx.  3.04.82 

per terreno venduto a Soravion a Bernardo Bertoluzza Rx.  3.00.00 

per terreno venduto a Giovanni Sinato Rx.  4.00.00 

come sopra da Antonio Zovaneto Rx.  1.00.00 

come sopra da Antonio Sinato Rx.  1.02.60 

come sopra da Zanoto Macani Rx.  3.03.00 

come sopra da Giacomo Zalamena Rx.  0.03.00 

come sopra da Federico Mimiola Rx.  2.00.00 

come sopra da Giovanni Bortolotto di Vervò Rx.  7.02.60 

come sopra da Giovanni Cristoforetti di Vervò Rx. 13.00.00 

come sopra da Antonio Luchi da Vion Rx.  3.00.00 

come sopra da Giovanni Giacomo Corazola di Segno Rx.  2.00.00 

come sopra da Antonio Macani di Segno Rx.  0.03.00 

per motivi vari Rx.  9.01.80 

condanna fatta a Antonio Sinato Rx.  1.00.00 

stessa causa da Giovanni Pilon di Taio Rx.  1.00.00 

stessa causa dalla Rizza di Tora Rx.  0.02.22 

stessa causa da Cipriano de Tora Rx.  0.08.00  



da Giovanni Dumer per l'interesse di 150 ragnesi Rx.  5.02.60 

=========================================================== 

La somma del ricevuto importa ragnesi  162 troni 0 carantani 8 soldi 1 

 

Segue l'esborsato da detti regolani 
PRIMO: hanno pagato di salario al premissario 

reverendo Romedio Barbacovo Rx. 100.0.0.00 

a Guglielmo de Simoni per la monegaria di sant’Agnese Rx.     9.0.0.00 

a Gregorio Zatton per la spesa per la merenda fatta 

il giorno della regola maggiore Rx.     7.0.00.00 

per il padre predicatore Rx.     0.1.11.00 

a Giacomo Bertoluzza per il proclama Rx.     0.7.04.00 

all'eccelso Torresani per un termine a quelli di Vervò Rx.      0.1.01.01 

per la fontana a mastro Bertoldo Sartori Rx.      2.1.04.00 

dati alli cingani Rx.      0.2.08.00 

per il giorno del saldo al premissario Rx.      0.1.04.00 

spesi a Taio quando si fecero i conti di san Vittore Rx.      0.2.08.00 

per i pollastri dati al regolano maggiore per regalia Rx.      0.2.01.02 

e per comperargli le uova Rx.      0.2.04.02 

e per il porcarolo Rx.      0.1.00.00 

a Gregorio per spesa alla processione a Spor Rx.      0.1.01.01 

per spese che fecero alcuni uomini che andarono a Coredo 
quando si brugiò le stregie

2
 Rx.      2.2.00.00 

altre spese fatte al Gregorio Zatton Rx.      0.0.7.00 

spesi a Taio quando si fece l'accordo con quelli di Vervò 

per la strada di Rodéza Rx.      0.2.4.00 

per le messe di Antonio de Simoni Rx.      0.2.2.02 

quando si fece l'accordo con Giovani Battista Muffa per 

la sorte a lui venduta Rx.      0.1.1.01 

a Guglielmo de Simoni per fieno dato 

 al cavallo del predicatore Rx.         0.11.0 

per tre messe lette al predicatore Rx.      0.1.8.00 

per due messe Rx.      0.1.1.01 

per intimare un mandato a Piero Chin di non procedere Rx.      0.0.3.01 

a Giacomo Bertoluzza per tre pasti al predicatore Rx.      1.0.10.0 

dati a quelli di Vervò per la strada Rx.      0.1.8.00 

per lo strumento di vendita della sorte al Muffa Rx.      1.2.6.00 

spese quando si andò dal pievano a chiedere 

l'autorizzazione a benedire l'oliva Rx.      0.3.0.00 

quando si partì le latte Rx.      1.0.6.00 

quando si stimò un poco si comun venduto a Giovanni 

Cristoforetti di Vervò Rx       0.0.5.06 

                                              
2
 Per ulteriori informazioni vedi il libro del prof Giuseppe Gaiardelli “Tres” a pag. 268 (Anna vedova di Simone Margon e 

Menega de Zuan Brisa). 



Dati a Pero Chin per mercedi e viaggi per l’accordo 

Per la strada di Rodeza Rx       1.2.9.01 

Per spese in carte Rx       0.1.1.01 

spese varie Rx.      1.3.2.01 

messa per Antonio de Simoni al pievano e varie Rx.      0.1.7.02 

per il termine fatto al Menoto Rx.      0.1.2.00 

per viaggi fatti dai regolani Rx.      1.1.3.00 

spese quando stimano il vino e fecero le misure Rx.      0.1.8.00 

per la contribuzione al reverendo Rx.      0.2.6.00 

============================================================ 

La somma dello sborsato è di ragnesi         133.1.1.2  

I regolani restano debitori di ragnesi           28.4.6.2 

Firmato da Giovanni Dumera (Thumer) 

 
1615 - Giovedì 26 febbraio 1615 nella canonica di Tres, alla presenza dei testimoni 

Giovanni di Tuoni e Antonio fu Pietro Fozza, 

 Giacomo Maritelli e Giovanni Antonio di Stefano, ora regolani di detta comunità, 

confessano essere soddisfatti dei ragnesi 28.4.6.2.come appare dallo scritto di mano 

del nobile e magnifico signor Giovanni Dumer (Thumer) e di Giovanni de Federicis 

premissario a Tres. Testimoni. 

 

1615 - Martedì 17 novembre a Borgo Cles nella stuba di Tommaso Zucali ospite di Cles 

sono presenti come testimoni i signori Michele Busetto notaio di Taio, Bernardino 

Dusini di Cles e Giovanni Pietro Alviso di Revò. 

 Fra le comunità di Tres e di Vervò si discuteva se alcuni particolari di Vervò 

avessero tagliato alberi su suolo di Tres fra la Pousa e il Rido di Predaia. Giacomo 

Maritello e Marco Zadra intervengono per Tres e i giurati Giovanni Berlaio e 

Giorgio Cristoforetto per Vervò. Decidono di affidare la lite a Giorgio de Arsio 

Capitano delle Valli o, se più piacerà a uomini non sospetti da eleggere, o al 

capitano Bantes(?). 

 Assessore a Cles: Loria 

1615 - venerdì 4 dicembre 1615 a Tres nel revolto della casa del notaio sono presenti 

come testimoni i signori Giacomo de Tuonis e Giovanni Federico di Portolo. 

 Marco Zadra con Andrea Tomasino e Giacomo Bièza sono i regolani di Tres. 

Giorgio Cristoforetti informa che i regolani di Vervò Antonio Cristoforetto e Pietro 

de Conci non accettarono il precedente punto di compromesso. Per Tres 

decideranno Giacomo Maritello e Sigismondo del fu Bernardo Mimiola e il nobile 

Giorgio Filippino e per Vervò Giovanni Berlai e Nicolò de Zanetis col magnifico 

Carlo Conci di Taio col patto che gli eletti al compromesso possano parlare con i 

loro vicini e che possano, se necessario, cavare termini e confermarli. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovo di Taio e il figlio Giovanni Antonio abitante 

a Tres ne fa una copia con autorità concessa dall’assessore Brochetta. 



 

1616 – La nobile Lucrezia Crivelli fa porre una lapide a ricordo del marito Giovanni Dumera 

(Thumer) morto l’anno prima. La scritta è la seguente: D. O. M. – NOB. D. IOANI 

DUMERO – HIC DIE XXI MAY MDCXV HUMATO NOB. D. LUGRETIA FIDELIS 

POSUIT UXOR – Sotto la data di posa 1 6    1 6. In italiano: A Dio Ottimo Massimo. 

La nobile donna Lucrezia Crivelli, fedele sposa, fece porre per il nobile signore Giovanni 

Dumero qui sepolto il giorno 21 maggio 1615. Sulla lapide sono scolpiti gli stemmi delle 

due famiglie nobili. A sinistra è scolpito lo stemma troncato del nobile Dumera: in basso 

sono raffigurati tre colli con un fiore a tre corolle che spunta dal colle centrale e in alto un 

leone rampante, di profilo, con le zampe protese e le fauci spalancate. Alla sua destra 

invece c’è lo stemma di Lucrezia Crivelli, pure troncato: in basso risalta un semplice 

crivello, mentre in alto si vede l’aquila con le ali spalancate e la testa di profilo e becco 

aperto. 

1616 – Mercoledì 9 novembre 1616 a Revò il "dominus" Andrea Pompeati da Trento, 

giurisperito e assessore della Valli di Non e di Sole, delega il "dominus" pievano di 

Vigo di Ton a rappresentarlo nella definizione della costituzione di censo fatta da 

Pietro Rigotti da Toss, abitante a Maso Nosin, in favore di Biagio Bertoluzza da 

Tres, abitante a Vigo, per estinguere debiti del valore di 90 ragnesi. Sottoscrittore: 

Andrea "Pompeati" da Trento, giurisperito e assessore della Valli di Non e di Sole 

 Inserto [B] Giovedì 17 novembre 1616 a Vigo di Ton, davanti al "dominus" 

Giovanni Battista Tisi, pievano di Vigo, delegato del "dominus" Andrea Pompeati 

da Trento, giurisperito e assessore della Valli di Non e di Sole, Pietro Rigotti da 

Toss, abitante a Maso Nosin, costituisce un censo affrancabile del valore di 15 staia 

di frumento in favore del "magister" Biagio Bertoluzza da Tres, abitante a Vigo e 

gli dà un terreno arativo e vignato sito nelle pertinenze di Vigo in località "a Lizon" 

in obbligazione per 90 ragnesi. Marina del fu Giovanni Rigotti da Vigo, moglie del 

detto Pietro, con il consenso di alcuni "attinentes", rinuncia ai suoi diritti dotali 

d'ipoteca sul terreno. Con la cifra ricevuta, il detto Pietro 

salda un debito equivalente. 

 Notaio: Giovanni Giacomo fu Ferdinando Barbacovi da 

Taio. 

 Archivio Thun, classificazione 1.2 Segnatura 1551 

 

1617 – Confini tra Tres e Vervò verso Pra Colombai  

Archivio di Vervò n° 36 in rosso e Tres XXIIII 

1617 - Lunedì 17 aprile 1617 vengono fissati i confini fra Vervò 

e Tres dal monte Predaia fino a “Anzan” e vengono 

descritti di uno in uno. Nel cortile della casa del notaio 

Barbacovi sono presenti come testimoni lo spettabile 

Ilario Clemente notaio di Taio e Giovanni Antonio figlio 

del notaio. 

 I regolani di Tres Vittore de Zadris e Giovanni Sinato si 

accordano con Giovanni Berlai e Gottardo de Gottardis 

giurati di Vervò per fissare i cippi di confine dalla Predai 

a Zan fra i loro territori direttamente senza ricorrere a 

spese di cause per risolvere questo vecchio problema. 



Con molti vicini dei due paesi si recano in Predaia ed iniziano a fissare il primo 

termine. 

  1) – sasso rosso con croce a mattina e sera in cima al bosco verso il Rì di Predaia; 

  2) – sasso cinerino e rosso verso il gazzo (gadio): 

  3) – sasso di colore ceruleo, o turchino nel gazzo con croce in testa: 

  4) – un sasso bianco verso sera con croce in testa; 

  5) – un grande sasso rosso con croce in testa detto “Sass del ziniever”; 

  6) – fu trovato un termine di sasso rosso con croce “alla Poussa” verso sera, vicino a un 

altro termine con un vecchio sasso rosso verso mattina senza croce: 

  7) – Fu trovato un termine rosso con croce verso mattina e altro verso sera nel luogo 

“sopra la Poussa” fra le vie per le quali si va al monte; 

  8) - Alla Poussa, o Pian de le Casele, trovarono un termine rosso non proprio 

lunghissimo, ma detto volgarmente “termen gross” con croce in testa; 

  9) – un sasso bianco con croce in testa “un poco sotto la Poussa” 

10) – altro sasso bianco con croce in testa “sotto la Poussa” 

11) – sasso rosso con croce in testa in “cavo al Plaz, sotto la Poussa o sopra la strada del 

Tovalin verso sud; 

12) – altro sasso rosso con croce in testa al plaz del Tovalin; 

13) – altro sasso rosso con croce in testa al Plaz del Tovalin verso sera; 

14) – altro sasso rosso con croce in mezzo al Tovalin fra le vie e sentiero da dove si viene 

dalla Predaia; 

15) – altro termine grande di colore rosso con una croce in testa in “mezzo al Ri del 

Tovalin”. 

16) – altro sasso bianco con croce in testa giù in testa al Tovalin sopra i campi di Vervò; 

17) – altro sasso rosso con croce in testa in località Anzan fra il campo di Giovanni 

Nicoletti di Vervò e il  campo degli eredi del fu Giorgio Bertolini; 

18) – altro termine rosso in mezzo alla strada vicino alla Portella di sotto, cioè verso sera; 

19) – altro sasso rosso nella località Anzan vicino al campo di Paolo Nicoletti di Vervò. 

 Infine le due parti si promettono vicendevolmente di osservare questo confine 

impegnando i propri beni e quelli dei vicini in perpetuo. 

 Notaio: Giovanni Giacomo figlio dell'illustre notaio Ferdinando Barbacovi. 

 
1617 - DIVISIONE DI BENI DEI FRATELLI DE TUONI 

1617 – Giovedì 21 dicembre a Tres nella stuba del notaio sono presenti i signori Antonio 

Giovanni Barbacovi di Taio, il notaio Giovanni Antonio figlio del notaio e suo 

fratello Giovanni Romedio divisori quali testimoni, assieme agli arbitri. 

 Pietro e Giovanni figli di Bartolomeo de Tuoni (Tuoni) di Tres, per giungere alla 

divisione di tutti i beni che avevano in comune, avevano scelto come arbitri divisori 

Gregorio Zattoni e Marco de Zadris di Tres. Ora qui vengono descritte le due parti 

proposte. 

 Alla prima parte sono assegnati i seguenti beni: 

 Una parte di casa sita in Tres in località Crosara (Vasna), con stuba, cucina a 

revolto, altro revolto, somassio, stalla, altro revolto, cortile con orto e prato contigui 

presso mastro Simone Franceschini, signor Giacomo Bertoluzza, e il dividente 

Giovanni de Tuoni, via comune. 



 Un campo in località in Campo presso Giacomo Zalamena, detto Giovanni e 

comune da due parti, e un altro campo in luogo detto all'Órso presso Giovanni 

Antonio de Tuoni, Valentino Zattoni, Cristoforo Mimiola, via comune. 

 Un campo alli Trami in Sémda presso gli eredi di Valentino Margoni, eredi di 

Bartolomeo Fozza, comune, Giovanni de Tuoni, e un altro campo nello stesso luogo 

presso Giacomo Maritelli, eredi di Valentino Margoni, Giovanni Antonio de Tuoni, 

Bernardino Bertoluzza. 

 Un altro campo in località fuora in Sémda presso via consortile, Giovanni Antonio 

predetto, comune, Giovanni Antonio de Stefanis e Giovanni Battista Gaiardelli. 

 Altro campo alla Praia in Sémda presso via comune, Valentino de Tuoni, via 

comune, detto Giovanni dividente. 

 E altro campo in loco Ardondol presso comune, i beni lasciati da donna Dorotea 

moglie di detto Pietro da due parti e anche il comune. 

 Altro campo alla Lama presso comune, parimenti i beni lasciati da donna Dorotea, 

ancora il comune Andrea Tomasino. 

 Un’altra pezza di terra arativa e vineata sita nelle pertinenze di Vion in luogo alla 

Marcanaia presso i beni della predetta Dorotea, Giovanni Antonio de Tuoni, 

Giacomo Corazola, detto Giovanni de Tuoni e il comune.  

Altra pezza di terra arativa e vineata nelle stesse pertinenze e luogo presso comune, 

Marco de Zadris, e detto Giovanni dividente e beni di donna Dorotea. 

 E così un altro prato nelle pertinenze di Tres in località alla Guil presso Giacomo 

Maritelli, da due parti, Giovanni Battista Bertolini, Gregorio Zattoni. 

 Un prato e campo uniti posti in località Màlgol presso Andrea Tomasino, Simone fu 

.Antonio de Tuoni, detto Giovanni de Tuoni fratello e gli eredi fu Bartolomeo 

Fozza. 

 Un altro campo in stesso luogo e pertinenze presso via comune, detto Giovanni, via 

consortile e Giacomo Zalamena. 

 Pure un altro prato in Còntra presso Valentino de Tuoni da due parti, presso il 

fratello Giovanni, via comune. 

 Questa prima parte tocca a Pietro presente e accettante. 

 I beni della seconda parte sono: 

 Parte di una casa sita in Tres alli Tuoni alla Crosara con cucina a revolto, altro 

revolto, due camere, somassio, stalla, altri due revolti, cortile e stabulo con orto e 

prato contigui alla casa, presso Pietro di Giacomo Bertoluzza, eredi di Cristoforo 

Bertoluzza di Tres e via comune. 

 Un campo sito in località Campo pertinenze di Tres presso Giacomo Zalamena, 

eredi del nobile Giovanni Dumera, via comune e il fratello Pietro. 

 Un altro campo in Sémda presso gli eredi di Valentino Margoni, detto Pietro, 

comune e Giovanni Antonio de Tuoni. 

 Un altro campo nella stessa località al Condotto presso via consortile, Giovanni fu 

Guglielmo Franceschini, Giovanni Antonio de Stefanis, comune, lo stesso Giovanni 

a nome della moglie. 

 Altro campo in luogo fuora in Sémda presso via consortile, detto Pietro, via 

comune, Francesco de Corazolis. 



 Poi una pezza di terra arativa e vineata nelle pertinenze di Vion in località alla 

Marcanaia, presso detto Pietro, Marco de Zadris, Giovanni Antonio de Tuoni, i 

beni lasciati dalla predetta Dorotea. 

 E un'altra pezza arativa e vineata a Tres in località Soravion presso Matteo 

Zalamena, gli i di Bartolomeo Fozza, Giacomo Pasqual, Giovanni Battista 

Bertoluzza per l'utile e discreto illustrissimo Giorgio Sigismondo barone a Thono. 

 Un prato a Màlgol alla Palù presso gli eredi di Bartolomeo Fozza, Valentino de 

Toni, comune, Vittore Fozza. 

 Un campo in stesso luogo presso il fratello Pietro, Giovanni Antonio Corazzola, i 

beni di sant'Eusebio di Torra e predetto Pietro. 

 Altro campicello nello stesso luogo presso il comune, detto Giovanni a nome della 

moglie, via consortile e il fratello Pietro. 

 Un altro prato in Còntra presso detto Pietro, Valentino de Tuoni, eredi di Giacomo 

Zattoni, via comune. 

 Questa seconda parte tocca al fratello Giovanni presente e accettante. 

 Sono stabiliti alcuni patti e obbligazioni: 

1) che detto Pietro possa avere via e transito con persone, buoi, carri carichi e scarichi per 

il portone e cortile Giovanni a servitù della casa di Pietro, orto e prato. 

2) che ogni volta sarà piaciuto a detto Pietro alzare il tetto della casa uguale a quello di 

Giovanni, sia tenuto detto Giovanni a concorrere per metà per quanto riguarda i 

legnami e per pagare le mercedi al faber lignario. 

3) che la terra e [funi] della fossa che sta sotto lo stabbio di Giovanni si divida equamente 

e quando sarà svuotata detta fossa Pietro sia tenuto a condurre via per la sua parte. 

 Per quanto riguarda i prestiti contratti i due fratelli sono tenuti a pagarli in questo 

modo: Pietro pagherà metà affitto del capitale di 100 ragnesi da dare agli eredi di 

Giovanni Dumera e l'affitto del capitale di 55 ragnesi a domino Vittore Fozza e agli 

eredi di Giovanni Dumera altro affitto di ragnesi 25; Giovanni sia tenuto a pagare 

per metà di ragnesi 50 che si devono agli eredi Dumera, a altro affitto di ragnesi 50 

a Giacomo Zalamena di Tres, e altro di 28 ragnesi alla comunità in ragione del 

cinque per cento. A pareggio Giovanni perciò sarà tenuto a dare a Pietro ogni anno 

grossi 10 di denaro. 

 Fra i due fratelli si conviene che se in qualche tempo sorgessero delle dispute sui 

beni ora divisi, in questo caso si difenda in lite con comuni spese e che se a uno 

toccherà un danno di terreno perduto, parimenti questo danno sia comune: ciò vale 

per essi fratelli e successori. I fratelli promettono di tenere ferme e valide tali 

divisioni nell'insieme e singolarmente come descritte nel presente strumento [...] 

sotto pena di risarcimento di danni, spese e interesse di lite e fuori lite sotto mutua 

obbligazione di tutti i loro beni presenti e futuri di qualsiasi genere. 

 Notaio: Giovanni Giacomo Barbacovi di Taio. 

 Il figlio Giovanni Antonio Barbacovi abitante in Tres, pubblico notaio delle due 

autorità, ne fa copia su licenza dell'assessore delle valli dottore e giudice 

chiarissimo don Orazio Brochetta come da atti del notaio Panizza di Taio. 

 

1624 – Martedì 20 febbraio 1624 a castel Thun Giovanni del fu Cristoforo Cristoforetti da 

Vervò, agente quale cessionario del "dominus" Giacomo Bertoluzza di Tres, a sua 



volta cessionario del "dominus" Giovanni Federico Ziller di Tres, come risulta 

dall'atto rogato dal notaio Stefano del fu Giovanni Giacomo Barbacovi di Taio, 

abitante a Tres, in data 28 agosto 1607, vende al "dominus" barone Volfango 

Teodorico del fu Ercole Thun, signore di Castelfondo e coppiere ereditario degli 

episcopati di Trento e di Bressanone, i propri diritti su di un censo annuo di 7 staia 

di frumento, costituito da Giacomo Calliari da Priò per 42 ragnesi meranesi ed 

assicurato su  di un terreno idoneo (come risulta dall'atto rogato dallo stesso 

Barbacovi il 12 novembre 1598). Per tale vendita il suddetto Giovanni riceve una 

quantità di vino pari al valore dei corrispondenti 42 ragnesi. 

 Notaio: Giacomo "Brathia" da Nanno  

 Il notaio Antonio del fu Giovanni Bruni di Tuenno successivamente sottoscrive ma 

non estende questa copia autentica, fatta per licenza concessa dal "signor" 

Gerolamo Graziadei, consigliere e assessore delle Valli di Non e di Sole. 

 Archivio Thun, casella 35 Thun; classificazione 1.1, segnatura 1059. 

 

1625 – Mercoledì  6 e 20 agosto1625 a Cles-Denno 

 1556 a. - delega 

1625 – Mercoledì 6 agosto 1625 a Cles il signor Girolamo Graziadei, assessore delle Valli 

di Non e di Sole, delega il signor Antonio De Luca da Denno a rappresentarlo nella 

definizione dell'estinzione del debito, accumulato dai coniugi Guglielmo del fu 

Andrea Bertoldi e Anna del fu Agostino Bregantini da Denno nei confronti di "ser" 

Andrea Tomasini da Tres, abitante a Denno, a motivo della malattia della stessa 

Anna. Tale estinzione avverrà tramite la cessione dei diritti su un censo affrancabile 

pagato da Sicherio Bertoldi da Denno. 

 Sottoscrittore: Girolamo Graziadei, assessore delle Valli di Non e di Sole. 

 1556 b. - Inserto 

1625 – Mercoledì 20 agosto 1625 a Denno, davanti al signor Antonio De Luca da Denno, 

delegato del signor Girolamo Graziadei, assessore delle Valli di Non e di Sole, i 

coniugi Guglielmo del fu Andrea Bertoldi e Anna del fu Agostino Bregantini da 

Denno con il consenso di alcuni "attinentes", cedono a saldo di un debito di 25 

ragnesi, a ser Andrea Tomasini da Tres, abitante a Denno, i loro diritti su un censo 

affrancabile costituito per 35 ragnesi da Sicherio Bertoldi da Denno (come 

testimonia il documento rogato dallo stesso notaio sottoscrittore), ricevendo i 10 

ragnesi della differenza. 

 Notaio: Giovanni Alberto Alberti di Denno. 

 Archivio Thun, classificazione 1.1, segnatura 1556 a. e b., casella non Thun 

 

RICONFERMA DI AFFITTO 
1626 – Venerdì 16 aprile a Bolzano nell’abitazione del sacerdote Antonio Tomasino 

sottoscritto alla presenza di Baldassare Pernstaller abitante a Bolgiano e ad altri 

chiamati, si ricorda che nell'anno 1622 Stefano di Andrea de Gregoris di Tres, 

abitante a Romeno costituì un affitto di cento ragnesi con molto reverendo 

presbitero Antonio Tomasino di Tres abitante a Bolzano su beni di detto Stefano 

come nominati nell'atto notarile stesso. Nel costituire detto affitto il reverendo 



Tomasino diede monete di lungo corso e lo stesso Stefano intendeva pagare nello 

stesso modo. 

 Il reverendo Tomasino replica di non essere d'accordo per un vecchio debito e per 

pelli e altre robe mercantili che gli aveva venduto. Le dette parti non volevano 

litigare e per evitare spese e litigi, in presenza di detti testi e di me notaio agendo 

per sé ed eredi si giunge a questo accordo. Stefano accetta di considerare il debito di 

cento ragnesi del valore di troni quattro e mezzo l'uno al vecchio valore delle 

monete e si obbliga a pagare detto affitto sui beni già impegnati col vecchio atto 

notarile fino a quando si sarà affrancato e che possa liberarsi del debito in tre volte 

come era stato stabilito prima. Anche il presbitero Tomasino è d'accordo di 

accettare e di sua volontà rinuncia a eventuali sui diritti fino a tutt'oggi. 

Rinunciando vicendevolmente a eccezioni di qualsiasi tipo promettono l'un l'altro 

che in perpetuo terranno ferme e valide le cose sopraddette  con obbligazione di 

tutti i loro beni presenti e futuri. 

 Notaio: Antonio Giacomo Barbacovo di Tres. 

 

NUOVE SANZIONI PER LA MONTAGNA 

1627 – Lunedì 26 aprile nella villa di Tres sulla piazza presso la chiesa di san Rocco sono 

presenti i signori Giacomo Cordino di Taio, Giovanni Federico Ziller e mastro 

Vittore Billanzona abitanti a Tres quali testimoni pregati e chiamati. 

 Era stata convocata la pubblica regola dei vicini della villa di Tres nel luogo solito 

per voce del saltaro. I convenuti sono informati che a causa delle pene troppo esigue 

contenute nella carta di regola della comunità di Tres contro i danneggiatori e i 

tagliatori d'alberi nel bosco e nelle pertinenze di Tres, si erano verificati molti danni 

nel bosco e che finora non era stato rispettato il capitolo 18 della carta di regola 

riguardo alle vedove e ai pupilli che pagano 5 ragnesi per evitare di fare la saltara 

alle possessioni di Tres, ma che essi o esse adempivano alla saltara e custodivano o 

facevano custodire come tutti gli altri vicini. Pertanto per evitare questi danni e per 

conservare i diritti e i beni comuni si propone di aumentare le pene contro i chi 

danneggia e taglia alberi nel bosco e nel territorio di Tres e di revocare il capitolo 

18 e annullare le pene che erano lì previste. 

 I regolani di detta comunità Bartolomeo Barbacovo e Battista Zattoni col consenso 

dei vicini presenti per più di quattro parti su cinque per sé e loro successori e a 

nome dei vicini assenti, per i quali promettono validamente, stabiliscono e ordinano 

quanto contenuto nei seguenti capitoli in parlata volgare affinché siano osservati nei 

tempi futuri come piace all'illustrissima e reverendissima Superiorità di Trento.  

1-) che se qualche persona di Tres in futuro taglierà nel gazzo ossia nel bosco di Tres 

piante sia castigato e condannato per ogni pino in carantani 18, cioè una lira per 

danno e 6 carantani per il bando, per due palanchi di abete una lira di denaro e sei 

carantani, eccetto quando i palanchi siano tagliati per necessità: in tal caso non ci 

sarà condanna né per le piante, né per il trasgressore come anche appare nel capitolo 

62 della carta di regola. Per le altre piante e alberi nel bosco e nelle pertinenze di 

Tres sia osservato il contenuto del sessantaduesimo capitolo della carta di regola. 

2-) che parimenti, se qualche persona della villa di Tres fa legna secca nel bosco o nelle 

pertinenze di Tres, sia condannata in lire 3 di danni per ogni carro e se, la legna 



tagliata sarà meno di un carro, che la condanna sia e s'intenda come valida 

conforme alla quantità delle legne e inoltre chi fa dasa nel detto bosco sia 

condannato in carantani sedici ogni carro di dasa che avrà fatto. 

3-) che, nel caso le trasgressioni ai due capitoli sopra descritti siano fatte da persone 

forestiere, le sopraddette pene si debbano raddoppiare e riscuotere dai 

contraffacenti, si possano condannare e pignorare del doppio. 

4-) che i contraffacenti ai predetti capitoli, tanto di Tres e del comune quanto forestieri e 

non del comune, appena avranno trasgredito o che saranno trovati a danneggiare 

possano essere pignorati dai detti vicini di Tres e saltari del bosco, se il danno 

avverrà nel bosco o di campagna se sarà nella campagna. Le pignore contro i 

contraffacenti di Tres si debbano fare alle loro case, ma i forestieri si potranno 

pignorare appena saranno ritrovati a contraffare e dannificare; 

5-) che, quando la saltara di campagna toccherà seguendo la ruota a pupilli o vedove, 

questi siano tenuti fare la saltara o far fare detta saltara di campagna nell’anno in cui 

toccava la saltara, altrimenti i vicini della comunità possano mettere e trovare i 

saltari e far fare detta saltara a interesse e danni ch'essi pupilli e vedove, se avranno 

da poter pagare in danari o beni; non avendo beni i pupilli e le vedove debbano 

rinunciare alle sorti del comun per anni otto continui o quattro per avanti cedendo la 

sorte e quattro dopo. Il precitato capitolo 18 si revoca poiché non v'è memoria 

d'uomo che ricordi l’osservanza di questo capitolo e similmente ordinano e 

vogliono che sia osservato anche per la saltara del bosco quanto sopra ordinato per 

la saltara di campagna. 

 I vicini sono d’accordo e promettono di attenersi ad essi per il futuro e incaricano i 

regolani di presentarli all'eccelso Consiglio di Trento affinché siano ratificati e 

approvati. 

 Notaio: Giovanni Antonio Barbacovi del fu Giovanni Giacomo di Taio. 

 

1627 – Sabato 8 maggio nel villaggio (pago) di Taio, nella prima sala della casa del 

regolano maggiore, sono presenti i testimoni Cristoforo Bertoldo di Taio e Romedio 

Franceschino di Cles. Davanti al nobile e magnifico signor Antonio [..uca] di Taio 

quale regolano maggiore della comunità di Tres, si presentano Bartolomeo 

Barbacovi e Giovanni Battista Zattoni ambedue regolani della comunità di Tres e 

mostrano al regolano maggiore i premessi capitoli chiedendo che siano da lui 

confermati come deve e come può con la sua autorità nel modo migliore. 

 Il nobile Antonio, regolano maggiore di Tres, visti, letti e uditi i premessi capitoli e 

tutte le cose contenute nel predetto istrumento e considerando che gli stessi capitoli 

sono fatti rettamente secondo l'uso, loda e li approva tutti per la sua autorità e per 

tutto quello che può nel migliore dei modi. 

 Notaio Giovanni Antonio figlio di ser Giovanni Giacomo Barbacovi di Taio, 

abitante a Tres. 

 

1627 – Il 12 luglio 1627 il cardinale Carlo Madruzzo vescovo Saliniensis e vescovo e 

principe di Trento, visti i capitoli di regola presentati da parte degli uomini di Tres 

che si dimostrano fedeli e dilettissimi della nostra valle Anania, convinto che essi 

tendono al bene vero di detti uomini, per la buona amministrazione delle cose delle 



comunità, decide di approvarli e li approva con la riforma del capitolo 5 dove si 

escludono i pupilli e le vedove in questo modo: 

5-) che, non avendo beni i pupilli e vedove, la ruota vada avanti e che per quell'anno 

essi debbano star fuori dalla sorte del comune. 
 Comanda che detti capitoli con le pene in esso contenute siano osservati e affida 

l'osservanza agli assessori e qualsiasi altro nostro ministro della nostra valle 

predetta o altri fa apporre il sigillo di conferma. 

 Dato a Trento dalla rocca del castello del Buon Consiglio su incarico 

dell'illustrissimo e reverendo cardinale vescovo e principe Carlo Emanuele 

Madruzzo, consigliere Alessandro Fopulo. 

 

1630 – Il 2 febbraio 1630 a Denno mastro Andrea del fu Giacomo Tomasini da Tres, 

abitante a Denno, vende alla signora Eleonora del fu Giovanni Filippini di Ton, 

vedova del fu Ghislemberto "Iosius" (Giorgio) da Denno, tutrice dei figli Giovanni 

Alberto e Giovanni Francesco, i diritti da lui posseduti come cessionario di Anna 

del fu Agostino Bregantini da Denno, già moglie di Guglielmo Bertoldi detto "de 

Rosa Thodesca", su un censo del valore di 7 staia di segale costituito per 35 ragnesi 

da Sicherio Bertoldi da Denno per 35 ragnesi (consegnati in natura). 

 Notaio: Francesco Zamboni da Denno 

 Archivio Thun, classificazione 2.1, segnatura 1740 

 

1631 – Dando seguito alle sollecitazioni del vescovo suffraganeo Belli nella visita del 

1610, la chiesa al Dos di Sant’Agnese è dotata di un nuovo altare e della pala di 

scuola veneta.
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1633 – Giovedì 12 maggio 1633 a castel Thun il barone Volfango Teodorico del fu Ercole 

Thun, signore di Castelfondo e coppiere ereditario degli episcopati di Trento e di 

Bressanone, agente anche a nome dei suoi fratelli, in qualità di cessionario del 

signor Francesco Zamboni da Denno, affranca il signor Guglielmo "Cillerus" 

(Zillero) da Tres dall'obbligo di pagare un censo costituito per 52 ragnesi, ricevendo 

per questo i diritti del detto Guglielmo su due costituzioni di censi rogate da 

Giovanni Giacomo Barbacovi da Taio in data 30 gennaio 1602 e 18 febbraio 1602, 

censi pagati rispettivamente da Pietro Simonetti da Priò e da Giovanni del fu 

Antonio Simonetti da Priò, valutate 36 ragnesi e i 16 ragnesi della differenza in 

denaro. 

 Notaio: Antonio "Guariento" di Rallo. 
 Archivio Thun Classificazione: 1.1, Segnatura: 1150 

 

ATTESTAZIONE 

1636 – Venerdì 8 febbraio 1636 a Tres il notaio Giovanni Antonio Barbacovi certifica di 

aver rogato un documento in data 16 marzo 1629, venerdì, in cui Antonio del fu 

Giovanni Marcolla da Vigo di Ton detto Leonardello assunse l'obbligo di pagare un 

                                              
3
 Da una descrizione della chiesa di Sant’Agnese risulta che l’antiquario Martini di Innsbruck ha rilevato un particolare 

sfuggito ai cultori d’arte: due statuine romaniche col primo accenno gotico che rappresentano sant’Agnese e santa Caterina 

di Alessandria. 



censo a mastro Pietro Baroletti, cessionario dei fratelli Antonio e Lorenzo Zucal da 

Toss, assicurandolo su un terreno arativo e vignato sito nelle pertinenze di Vigo di 

Ton in località Forbin. 

 Notaio: Giovanni Antonio Barbacovi da Taio abitante a Tres. 

 Archivio Thun - Classificazione: 1.2 - Segnatura: 1561 

 

Dal registro dei nati 

1636 – Sabato 21 giugno il curato reverendo Simone Franceschini inizia il registro dei nati 

di Tres. I nomi più ripetuti sono: Bartolomeo, Bernardo, Blasio, Bonifacio, Carlo, 

Cristoforo, Bona, Barbara, Barbara Catarina, Cecilia, Domenica, Dorothea, Ennio, 

Enrico, Francesco, Frederico, Filippo, Gaspare, Georgio, Gottardo, Joanes, 

Giovanni  Antonio, Jacobo, Luca, Lucia, Lucrezia, Marco, Margarita, Marina, 

Mario, Martino, Massenzia, Mathias, Nicolò, Oliana, Pietro, Rosa, Romedio, 

Salvatore, Sigismondo, Simone, Sofia, Stefano, Thadea, Theresia, Thomas, 

Thomea, Ursula, Valentino, Vittore. Pare che ormai ci siano anche i cognomi riferiti 

al nome del padre (Sophia di Romedio Maritelli). Eccone alcuni de Gregoris (un 

abitante di Tres), de Biezis, de Gaiardellis, de Zadris, de Bertholuzzis, Zattonis, 

Corazzolla, Zoanetti, Fozza, Tomasini, Zader, de Nigris, Maccani, de Simonibus, 

Batiis, Franceschini, Maritelli, de Stefani de Romeno, Zallamena, Mimiola, de 

Michelibus (nobili di Vion), Marchetti, Thomasi, de Barbacovis, Zuccali (abitante a 

Tres), de Thuonis, Conci, de Sinatis, de Pretto. 

 

1640 – Ha inizio la confraternita del santo Rosario che, fra le altre cose, promuove la 

costruzione dell’altare dedicato alla Madonna del Rosario nella cappella sul lato 

sinistro della chiesa di Sant’Agnese. In quest’anno fu pure fondata la compagnia del 

SS. Sacramento. 

 

1642 – Il reverendo Antonio Poda di Flavon dottore nei due diritti e di filosofia inaugura e 

avvia la tenuta dei tre libri dei nati, morti e matrimoni dal 1642 al tempo seguente. 

Fra i padrini di questo tempo troviamo Matteo Tamè di Maiano di Cles abitante a 

Tres, Giorgio Conci (1643) di Taio ora abitante a Tres  e il dottor Barbi di Coredo 

(1643). 
 

1645 –Il 19 marzo 1645 a Vion si tiene la regola del monte. I vicini di Tres avevano 

tagliato numerose piante per far calcara nella montagna comune causando gravissimi 

danni ai boschi. I regolani di Segno, Torra, Mollaro, Dardine, Taio e Tres stabiliscono che 

non è permesso fare legna sul monte comune per costruire fornaci per la calce sotto pena 

di cinque lire per ogni pianta di larice e lire tre per le altre specie. Solamente con l’assenso 

di due colomelli, in caso di necessità sia possibile far calcare nel monte detto Talvazza. 

Non si possa tagliare alberi neppure per fare terreni coltivabili. Per legna da ardere sia 

permesso tagliare due alberi non di larice e due palanchi per portare a valle il fieno e 

“dasa”. Il saltaro custodisca il monte cominciando dal giorno di san Giorgio fino all’arrivo 

della neve e deve riferire delle condanne in occasione della regola annuale. Per il resto ci 

si atterrà agli accordi del 1581. 



1645 - Il presbitero Marino Marinellus de Thuenno inizia la tenuta dei registri dei morti e 

dei matrimoni oltre a quella dei nati. È pievano a Taio Francesco Arnoldo di Nano.  

 

1646 - È curato a Tres Giovanni Maria Valenti di Monclasssico (Valent) e si incontrano i 

seguenti padrini: Marco da Mason di Taio, la nobile donna Ursula Dumera a nome 

dell'illustrissima Maria moglie di Giorgio Sigismondo conte di Tonno, mastro 

Cristoforo molitore di Vervò, nobile Antonio Manicordi di Casez, Stefano Zucali 

incola di Tres (1653), Mezzena di Monclassico nella pieve di Malé. 

 

1648 – Alla base della nicchia contenente l’immagine della Madonna del Rosario è 

riportata la data del 1648 e l’altare sarà consacrato sabato 24 luglio 1649 dal 

vescovo suffraganeo di Bressanone e col titolo di vescovo Bellinese
4
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Perchoffer. Due giorni prima il vescovo aveva riconsacrato la chiesa di santa Maria 

di Vervò. 

 

 
QUESTIONI DI TASSE DEI NOBILI DE SIMONIS 

1649 – Venerdì 27 agosto 1549 a Cles, nella sala del palazzo del clementissimo dottor 

Michele predetto sono presenti i testimoni Melchiore Berto di Coredo e di Gottardo 

Carelli di Magrasso. 

 Per risolvere una questione di tasse fra la comunità di Tres contri i nobili de 

Simonis di Tres erano stati incaricati i signori Lorenzo Torresani arbitro, Michele 

Torresani coarbitro, Tommaso Tavonatti come terzo. La sentenza preparata dagli 

arbitri Torresani e Tavonatti, è qui letta dal chiarissimo dottor Michele alle parti 

sedenti e ascoltanti. 

 Invocato il nome di Cristo. Causa fra la Comunità di Tres e i nobili de Simonis in 

cui si tratta delle esenzioni di detti signori dagli onori e dagli oneri della Comunità. 

Visto il compromesso e la procura delle parti, considerati i documenti prodotti con 

il libretto in cui sono elencati i nobili rurali con i privilegi loro spettanti, considerati 

gli strumenti intercorsi fra le parti, viste le cose da vedere e considerate le cose da 

considerare, annulliamo lo strumento di immunità di cui nel processo foglio 63 il 

quale non sussiste di diritto. Tuttavia condanniamo la comunità a restituire alla parte 

Simoni il prezzo avuto come da strumento di esenzione. Inoltre dichiariamo che la 

parte de Simoni  in diritto di non pagare le due quarte di siligine dovute al saltaro 

del bosco[...]. 

 Inoltre dichiariamo con arbitrato che la parte Simoni debba mantenere e conservare 

l'esenzione e immunità competente ai nobili rurali. Salvo questo e quelle due quarte 

di siligine la stessa parte Simoni sia tenuta a sopportare gli altri oneri come fanno 

gli altri vicini di Tres. 

 Assolviamo le parti dalle spese con l'obbligo di pagare le sportole in parti uguali e 

ordiniamo che si dia esecuzione al deliberato sotto la pena di cui si fa cenno nel 

compromesso, salvo il nostro diritto di interpretarla. 

                                              
4
  Bellinese significa vescovo titolare della sede di Bellina (Belinas) in Siria. 



 La parte Simoni chiese il termine per decidere e la parte di Tres accettò le cose 

favorevoli 

 Il notaio Antonio Torresani di Cles è stato presente alla stesura della sentenza e la 

scrive fedele all'originale e pone il suo bollo per conferma.  

  Laus Deo optimo maximo. 

1650 - Simon Zucalo di 60 anni fu trovato morto nella casa Zillera senza sacramenti, ma 

era conosciuto che vivesse cristianamente e fu sepolto nel cimitero. In questo 

periodo nel libro dei morti è registrato qualche decesso avvenuto nel Veneto o nel 

Friuli. 

 

1652 – Martedì 23 gennaio 1652 dal castello del Buon Consiglio in Trento il principe 

vescovo Carlo Emanuele Madruzzo approva gli articoli della “banca del pan” che la 

comunità di Tres aveva deciso in regola a Tres. 

 I capitoli sottoposti all’autorizzazione vescovile erano stati stabiliti e fissati al fine 

per istituire la banca del pane vendibile tanto per la comodità pubblica dei passanti, 

quanto per quella privata degli abitanti e poveri in questo modo: 

1 - Primo che la persona, che sarà deputata a questo ufficio sia sempre obbligata stare 

provvista di pane di frumento e segala ben governato in luogo comodo di detta villa 

e a giusto peso della giustizia, e quello pagandolo conforme s'osserva darne ad ogni 

uno. 

2 - Che non sia levata l'autorità a chi si sia della Villa di Tres di far pane, con questo però 

lo portino alla banca, a fine sia venduto, che gli sarà pagato dal banchiero, 

ricevendo però detto banchiero un traier per qualsivoglia ragnese di pane, con 

questo però, che niun'altro, che egli possa vender pane in detta comunità sotto certa 

pena. 

3 - Che niuno d'essa comunità sia obbligato di far pane continuamente salvo che detto 

banchiero il quale, in caso i pistori (panificatori) mancassero di far pane, sia lui 

stesso obbligato di provvedere e mantenere il fontico provvisto e ritrovandolo senza 

pane possa essere condannato in certa pena. 

4 - Che il pane si ritroverà nella banca sia di giusto peso della giustizia, e contraffacendo il 

banchiero, o i pistori nel loro officio, possano essere castigati dalla comunità 

conforme a delitto in certa pena in virtù del privilegio. 

5 - Che le pene, e condanne fate ai contraffacenti debbano applicarsi la metà al Fisco, e 

per l'altra metà alla comunità. 

 Il principe vescovo li approva e vuole che siano osservati fino ad altra deliberazione 

nostra e dei nostri successori e non altro inviolabilmente. 

 Il documento è scritto dal segretario del principe vescovo Geronimo de Martini 

cittadino di Trento ed è fornito del sigillo. 

 

1652 - Thadea Franceschini di 72 anni e, successivamente Barbara, è sepolta nel cimitero 

di san Rocco (privilegio della famiglia). 

 

1654 - Nel 1654 un certo Domenico Portulo, facendo un trasporto con il carro rimane 

schiacciato sopra Vion. 

 



1655 – Il 4gennaio 1655 a Vigo di Ton i signori Giovanni Battista e Giorgio del fu Carlo 

Cristoforo Filippini di Ton e Sunneg (Il predicato Sunneg ("canton del sol") deriva 

dal nome di una torre del Castello alle Torri di Mezzocorona, posseduto dai 

Filippini di Ton (Cfr.L. Melchiori, Il castello e l'eremitaggio di S. Gottardo a 

Mezzocorona, Mezzocorona 1989, pp.54-55)), avendo acquistato un terreno arativo 

e vignato sito nelle pertinenze di Toss in località Zoanin da Francesco dalle Case da 

Toss, al quale era legato l'onere di pagare un censo affrancabile in favore degli eredi 

del fu Pietro Fedrizzi da Tres, rappresentati dal curatore "dominus" Matteo 

"Colarete", si affrancano dall'obbligo di pagare detto censo, valutato 80 ragnesi, 

affrancando a loro volta i detti eredi dall'obbligo di pagare loro un censo 

equivalente. 
 Notaio: Giovanni del fu Guglielmo Simoni da Tres. 

 Archivio Thun, classificazione 2.1, segnatura 1754, casella 47 "Filippini di Ton" 

 
1658 – Venerdì 12 luglio 1658 il segretario del principe vescovo Geronimo de Martini 

Segretario scrive un decreto per precisare il privilegio della banca del pane. 

 Senza la volontà di derogare ai privilegi concessi agli uomini della comunità di 

Tres, che anzi manterranno la loro validità e fermezza, per la pubblica comodità e 

beneficio, sua eccellenza reverendissima ricorda che è assegnata al capitano delle 

Valli la libera facoltà di controllare a ciò che il pane e il vino siano venduti a giusto 

prezzo e misura. Pertanto se qualcuno della predetta comunità di Tres fosse stato 

scoperto ad agire contro questa parte, lo stesso sindaco ed i regolani, ai quali del 

resto fu concessa la facoltà e la forza di controllare queste cose e di procedere 

contro i contravventori, siamo multati alla pena di un ragnese ogni volta per metà al 

Fisco e per l'altra metà all'accusatore. 

 

1659 – Giovedì 27 febbraio 1659 a castel Thun Antonio del fu Pietro Rigotti da Toss, 

abitante nei dintorni di Dardine, costruttore, vende al "dominus" conte Cristoforo 

Riccardo del fu Ercole Thun, signore di Castelfondo, di castel Caldes, della Rocca 

di Samoclevo, di Rabbi e di Altaguarda, coppiere ereditario degli episcopati di 

Trento e di Bressanone e consigliere e camerario di Ferdinando Carlo, arciduca 

d'Austria, un mulino distrutto e non riutilizzabile, sito nelle pertinenze di Dardine 

presso la roggia detta "l'acqua della Val di Darden", valutato 225 ragnesi, in ragione 

di 4 troni e mezzo per ragnese, e 6 orne di vino. In tale valutazione, vengono 

considerati i valori delle tre costituzioni di censo assicurate sul detto mulino, per la 

somma totale di 135 ragnesi; l'acquirente versa inoltre direttamente al signor 

Guglielmo Simoni da Tres 80 ragnesi, e al signor Francesco Sevignani "de Violat", 

costruttore nella zona dell'Avisio, 20 ragnesi, per saldare debiti dello stesso 

Antonio. Il detto mulino fu venduto a Antonio da Simone Tarter il 28 febbraio 

1629, come testimonia il documento rogato dal fu signor Giovanni del fu ser 

Antonio Barbacovi, notaio. 

 Notaio: Udalrico del fu ser Antonio Barbacovi da Taio. 

 Archivio Thun, classificazione 1.1 Segnatura 1247 

 



1664 - Nel 1664 i coniugi Brida di Priò, abitanti a Tres, fanno battezzare i loro figli nella 

chiesa di san Roco. 

 

1665 - Nel registro dei battezzati del 1665 sono nominati i coniugi Zenner e in seguito il 

nobile Ferdinando Panizza di Taio, il conte Francesco Agostino di Thun, Battista 

Filippino con la moglie di Vigo, la Pasotta di Tuenno, Tommaso de Tomasini, 

Pietro de Luchis mercante a Trento. In questo tempo è battezzato qualche figlio o 

figlia illegittimo. 

 

Le collette per i campi di Vervò nelle pertinenze di Tres 
1665 – Martedì 28 aprile, a Tres, nella camera del nobile Guglielmo de Simoni sono 

presenti Giovanni Maccanio regolano dell’università di Tres per sé e per l’altro 

regolano assente momentaneamente dalla patria e il signor Antonio de Francisci di 

Vervò giurato e come procuratore dei cointeressati possessori di beni nelle 

pertinenze di Tres. Con l’assenso delle parti viene aperta una sentenza di 

compromesso fatta da Cristoforo Bussetti di Rallo che decide per il pagamento delle 

collette richieste da quelli di Tres alle persone di Vervò che possiedono terreni sul 

loro territorio alla presenza dei testimoni Guglielmo de Simoni, il nobile e spettabile 

signor Giovanni suo padre e Giovanni Nicolò mio figlio notaio. Antonio de 

Francisci per Vervò accetta il compromesso e Giovanni Maccani per Tres chiede 

tempo per decidere. 

 Nella sentenza letta Giacomo Mimiola asserisce che nelle collette straordinari quelli 

di Vervò come possessori di beni esistenti in territorio di Tres erano collettati come 

solito per la metà di quello che sogliono pagare gli stessi della comunità di Tres: 

mezzo crucifero al posto di uno intero. Giovanni Giacomo Maccani al contrario 

afferma che nelle straordinarie qualsiasi possessore di Vervò contribuiva al cento 

per cento come quelli di Tres. Il Mimiola dice che ci sono altri possessori foresti 

oltre ai Vervodani che contribuiscono alle spese straordinarie e ora attendono l'esito 

di questa decisione arbitramentale. Il Maccani dice di non saperne nulla di ciò. Il 

teste Mimiola ricorda una sentenza emessa 26 anni prima dall'eccellentissimo 

domino Barbo. Si ricorda poi che alcune imposizioni straordinarie volute dal 

Principe per la guerra turca, per peste e altre necessità del genere sono da 

considerare collette personali più che patrimoniali. Viste le cose da vedere e 

considerate quella da considerare Cristoforo Busetti arbitro comune dice e sentenzia 

che i possessori di Vervò, costretti al pagamento di prestazioni, contribuzioni, 

collette personali oppure miste siano da assolvere come li assolve salvo il diritto di 

quelli di Tres alle collette ordinarie a prescrizione e a patrimoniale e straordinarie 

che fossero reali.  

 Cristoforo Bussetti di Rallo arbitro comunemente scelto. 

 Questa pergamena porta il n.52 in rosso e il n.15 Tres ed è scritta e pubblicata dal 

notaio Antonio Inama di Coredo. 

 

Procura dei vicini di Tres da archivio Vervò 



1667 –Sabato 8 gennaio 1667 a Tres nella piazza di san Rocco presso la chiesa sono 

presenti i testimoni Stefano Panizza di Taio, Antonio Barbacovi e suo figlio 

Bartolomeo abitanti in Tres. 

 I seguenti presenti in regola Salvatore Zalamena regolano, Giovanni figlio di 

Valentino Zattoni per Vittore de Nigris, Giovanni Maccani, Valentino Zattoni per 

Guglielmo Franceschini, Bartolomeo Tomasini, Antonio de Tuoni e Giacomo 

Zattoni, Vittore Fozza, Francesco Zattoni, Giacomo Maccani, Giacomo de Tuoni, 

Giacomo de Nigris, Giovanni di Giovanni Battista Zattoni, Francesco Gaiardello, 

Bartolomeo Fozza, Giacomo Marinello, Giovanni Battista Gaiardelli, Giacomo 

Tomasini, Giovanni di Stefano Maccani, Nicola Mimiola, Giovanni di Filippo de 

Zadris e Marco de Zadra e Giovanni de Zadra e Pietro Zattoni e Giovanni Antonio 

Zadra Elessero a procuratore e speciale nunzio il dottor Moggio Michele e Salvatore 

Zalamena per la causa contro Vervò per la depascolazione di pecore e capre sul 

monte dei convicini delle pievi di Taio e Torra. 

 Notaio: Udalrico Barbacovo de Taio. 

 

Compromesso fra la comunità di Vervò e i quattro Colomelli 

da “Taio nel XV e XVI secolo” - Archivio Parrocchiale Tres, pergamena senza 

segnatura 

1667 - Il 20 marzo 1667 a Tres nell’ippocausto (camera riscaldata) della casa di Salvatore 

Zalamena 20, Tres, per una controversia fra la comunità di Vervò e le pievi di Torra 

e Taio, e loro consorti, sono presenti i regolani di Tres Salvatore Zalamena, e 

mastro Bettin (?) Negri, Bartolomeo Bertoldi e Lazaro Chilovi regolani di Taio, 

Giovanni Antonio Galli e Salvador Chin Regolani di Segno, il nobile e spettabile 

signor Carlo Cutio notaio come regolano e sindico di Mollaro, Bartolomeo Frasnelli 

intervenendo a nome di Valentin suo fratello regolano di Darden, Bartolomeo 

Merchiori in nome di Marchin suo fratello regolano di Tuenetto, Luca Coletti 

regolano di Torra, e mastro Rocco di Luchi Regolano di Vion che affermano di 

essere autorizzati dalle loro comunità a trattare la causa contro Vervò. Davanti al 

molto illustre e chiarissimo signor Guglielmo Pedroni assessore delle Valli del 

nobile e spettabile signor Cristoforo Arnoldi di Tuenno chiedono che i vicini di 

Vervò siano condannati per aver osato far pascolare senza nessuna ragione i loro 

animali, capre e pecore, sopra il monte di Rodeza. Il primo marzo si era tentato un 

compromesso, che prevedeva la multa di tre lire per ogni bestia, presenti Valentino 

Gottardi, e Giovanni Nicli giurati della Comunità di Vervò, Valentino Giovanetti 

regolano, e Antonio Nicli Sindico generale in questa causa scritto dal sottofirmato 

notaio. Trascurando le cose fatte prima, i Vervodi riconoscano di non aver alcuna 

diritto di pascolo e si rimettano all’equità dei giuramentari delle pievi di Taio e di 

Turra e loro consorti. 

 In seguito a ciò i giuramentari delle pievi condannano la parte Vervoda a pagare alle 

predette pievi tramite i loro amministratori giurati trenta ragnesi per tutto comprese 

le spese giudiziali. Venti ragnesi saranno pagati il giorno di San Giorgio prossimo, 

in frumento, segala, e miglio alla tassa, e ragnesi 3 in denari contanti e 

completeranno il pagamento a San Bartolomeo venturo, in frumento e segala 

parimenti alla tassa. Per il rimanente regni la pace tra le parti. 



 

1670 – Venerdì 18 aprile 1670, a Dardine, Bartolomeo Sonn da Vervò in parte permuta e 

in parte vende agli eredi del fu conte Cristoforo Riccardo Thun, rappresentati dal 

"dominus" Salvatore Tecini da Sarnonico una parte di casa con le proprie pertinenze 

sita a Dardine in località "in Capo della Villa", denominata "la Casa dei Soni", 

valutata 93 ragnesi, ricevendo in cambio un terreno arativo con alberi sito nelle 

pertinenze di Vervò in località Lac, valutato 75 ragnesi, e 18 ragnesi. 

 Notaio: Giovanni Simoni da Tres (sottoscrive ma non estende l'atto). 

 Archivio Thun, casella 38, Classificazione: 1.1; Segnatura: 1279 

 

1670 – Lunedì 27 ottobre 1670 Domenico Cristoforo Bertoluzza è travolto da un larice e 

muore. 

1670 – Nel corrente anno la comunità ha istituito il libro dei decreti comunali. 

 

1671 – Martedì 17 novembre 1671 gli uomini della comunità di Tres fecero i capitoli di 

regola che devono essere osservati dai forestieri che vi abitano per presentarli poi al 

reverendo vescovo di Trento. 

1 - Che tutti i forestieri, sia abitanti come non abitanti in questa nostra villa di Tres, 

possedenti beni nel territorio di Tres siano tenuti e obbligati a sostenere tutti i 

carichi reali, taioni o imposte, per il mantenimento e salario del nostro signor 

Curato, e sostentamento delle nostre chiese e della parrocchiale; come tocca ai 

vicini e anche altre funzioni reali che vengono fatte dai terrieri a proporzione del 

bene. 

2 - Che ogni forestiero, tanto gli abitanti come i non abitanti, che possiedono beni nelle 

nostre pertinenze e pretendono dai nostri saltari che vengano custoditi l loro beni, 

siano tenuti dare e pagare annualmente una quarta di segale per ciascun possidente 

ai nostri saltari per suo salario altrimenti non sia obbligato a custodire detti beni, né 

di denunciare i dannificanti di detti beni. 

 

1672 – Venerdì 15 aprile 1672 dal castello del Buon Consiglio, Sigismondo Alfonso per 

grazia di Dio vescovo e principe di Trento, di Bressanone, conte di Thun conferma i 

capitoli della regola di Tres. 

 Gli uomini di Tres presentano al principe vescovo tre documenti: 1) i capitoli della 

regola composta per il buon andamento di detta comunità, 2) il privilegio col quale 

si concede ai regolani e sindici e giurati di Tres la facoltà e autorizzazione di 

stabilire un giusto ed onesto prezzo ai vini vendibili al minuto, valutata la loro bontà 

e qualità, come pure di fissare a giusta misura e prezzo rispettivamente le staia, le 

orne, come il pane vendibile al minuto, 3) i capitoli concernenti la fondazione del 

pubblico fondaco del pane. 

 Supplicano umilmente e devotamente che siano approvati e confermati. 

 Sigismondo Alfonso Thun accoglie la richiesta, come in passato avevano fatto i 

suoi predecessori, con l’avvertimento che non s'intende derogare alla giurisdizione 

ordinaria dell'ufficio dell'Assessore, e molto meno all'autorità nostra, dei nostri 

successori e della nostra Chiesa, che vogliamo rimanga salva e intangibile. Le pene 

espresse nei precedenti articoli e dei due aggiunti alla fine sono graziosamente 



approvate, con l’aggiunta che se uno in un giorno e con atto continuativo tagliasse 

molti alberi proibiti, gli sarà imposta una pena unica di cinque libre per la comunità, 

ed il resto per il Fisco. Per confermare l’approvazione viene appeso ai documenti il 

sigillo vescovile. 

 Il decreto è firmato dal cancelliere Giovanni Sizzo e dal segretario Geronimo de 

Martini. 

 

1673 - Nel 1673 il curato Giovanni Zadra era ammalato e perciò alcuni battesimi sono 

amministrati dal curato di Vervò Giacomo Bertolino. 

 

1675 - Essendo stata trovata a Tres in valle Anaunia una cava di pece, sono investiti di 

essa Bartolomeo, Vincenzo e Matteo de Pedrotis dai ministri di Innsbruck (Oenipontum), 

contro il diritto del vescovo di Trento. Siccome la pece non sembra un minerale è 

necessario ripristinare il diritto del principe vescovo. In ogni caso, anche se la pece debba 

essere annoverata fra i minerali, sicuramente metà spetta al vescovo di Trento secondo gli 

accordi fra il vescovo Bernardo Clesio e il conte di Tirolo dell’anno 1531. 

In un documento cartaceo allegato n. 25 Orazio Antonio Carrara parla della questione se 

la pegola (pece) di Mollaro sia da considerarsi o meno come minerale. Si parla anche di 

un certo Poli fonditore di campane a Trento. Discorrendo dopo cena col signor barone 

Giovanni Carlo Fieger della alchimia e cose minerali e anche della pece , questi afferma di 

non essere compresa fra i minerali - citano il Perckordnund. In conclusione, se la pece è 

minerale, il possesso della cava tocca per metà al conte del Tirolo e per metà al principe; 

se non lo è tocca tutto al principe. (vedi anche il libro “Tres” del prof Giuseppe Gaiardelli 

a pagina 266) 

 

1676 – Lunedì 13 gennaio 1676 a Vigo di Ton, davanti al "dominus" Francesco de Nichlis 

da Vervò, sacerdote di Vigo, delegato del signor Giovanni Francesco Pompeati, 

assessore delle Valli di Non e di Sole, i fratelli Andrea e Giovanni del fu Pietro 

Petri da Toss, insieme al "dominus" Pietro Barbacovi da Tres, tutore dei fratelli 

minori Pietro e Nicolò, con il consenso di alcuni "attinentes", rinunciano ai loro 

diritti su un terreno arativo e vignato con pergole doppie, sito nelle pertinenze di 

Toss in località "Orbolai", valutato 131 ragnesi, in favore del "dominus" Giovanni 

Battista del fu Carlo Cristoforo Filippini e Sunneg5, agente anche a nome del 

fratello Giorgio. 
 Notaio: Carlo Conci da Mollaro. 

 Archivio Thun, classificazione 2.1, segnatura 1782 casella 48 Filippini di Ton. 

 

1676  Venerdì 10 luglio 1676 a nome del vescovo di Trento cardinal Ernesto Adalberto 

d’Harrach è fatta una protesta contro l’editto del conte di Titolo affisso nella 

giurisdizione episcopale di Tres contro le persone che impediscono la raccolta della 

pece a Tres. 

 Archivi principatus Tridentini Regesta, Capsa 79, n. 414.  

                                              
5
  Il predicato Sunneg ("canton del sol") deriva dal nome di una torre del Castello alle Torri di Mezzocorona, 

posseduto dai Filippini di Ton (Cfr.L. Melchiori, Il castello e l'eremitaggio di San Gottardo a Mezzocorona, 
Mezzocorona 1989, pp.54-55) 



 

1678 - Domenica 22 maggio ad un battesimo fa da padrino Vittore Giovanni Domenico 

Zattoni fondatore del Beneficio Zattoni, e in altri la nobile Ursula Dumera, 

Pangrazio de Pedronis di Denno ora premissario a Taio, Giovanni Zanin di Thavon, 

Anna Maria Tumera di Tres, Nicolò Bertolini di Vervò parroco a Smaranno (1668). 

 

1680 – Venerdì 31 maggio 1680 dal castel del Buon Consiglio il vescovo Francesco 

Alberti Poia emana il decreto di conferma dei capitoli della carta di regola della 

comunità di Tres, del privilegio del controllo della vendita al minuto di pane e di 

vino e delle misure e degli articoli della Banca del Pan con l’aggiunta del capitolo di 

regola voluto dal principe vescovo Sigismondo Thun nel 15 aprile 1672. 

 Sottoscrivono il decreto il cancelliere Giovanni Sizzo e il segretario Geronimo de 

Martini. 

 

1680 – Dal libro dei battezzati si nota come molti padrini sono persone importanti e 

forestieri: Antonio Pulcherio e Felicita figli del conte Alfonso Thun di castel 

Bragher, Giovanni Bariselo di Tuenno, un Moggio di Cles, Giacoma moglie di 

Lorenzo Cilleri, nobile ed eccellentissimo domino Michele de Micheli di Vion, la 

nobile sua moglie, il nobile Francesco Maccani, Cristoforo Cristofletti di Vervò, la 

nobile Lucrezia Tumera (o Dumera), Giovanni Abrogasto di Castel Caldes, il 

dottore de Bortolotis di Vervò, dal Ri di Nanno abitante di Tres, la signora Betta, 

Matteo Tamè di Maiano di Cles, il nobile Antonio Tavonatti di Vervò. 

 

Un documento importante del notaio di Tres Giovanni del fu Guglielmo Simoni 

1684 – Il 5 ottobre 1684 a Castel Thun il signor conte Francesco Agostino del fu Volfango 

Teodorico Thun, signore di Castelfondo, di Arsio, di Castel Caldes, della Rocca di 

Samoclevo e di Rabbi, coppiere ereditario degli episcopati di Trento e di 

Bressanone, camerario dell'imperatore Leopoldo I, vende al cugino signor conte 

Giovanni Vigilio del fu Cristoforo Riccardo Thun, padrone delle suddette 

giurisdizioni e coppiere degli stessi episcopati, la sua parte del palazzo (trattasi di 

palazzo Thun, attuale sede del municipio di Trento, sito in via Belenzani, già "via 

Larga". Si può ipotizzare che nella casa "scudelina" sia da identificare la scuderia), 

dell'adiacente casa "scudelina" e degli orti, sito a Trento in località "Platea  Larga", 

per 5.500 ragnesi, in ragione di 4 troni e mezzo per ogni ragnese.Tale somma verrà 

ritirata in rate successive dalla "domina" Maria Caterina, baronessa Garnier de 

Brisson e contessa Thun, sorella del venditore. 

 Notaio: Giovanni del fu Guglielmo Simoni da Tres. 

 Archivio Thun, classificazione 1.1, segnatura 1291 

 

1691 – Le comunità dei colomelli affittano a un certo Conci una malga in località piani di 

Rodezza. Le comunità esprimo il desiderio di arrivare col tempo a suddividere la 

montagna per avere ognuno i proprio confini. 

 Due famiglie Maccani hanno come soprannomi Aguzzin e Caruz. 

 I fratelli Simone e Vittore Maccani si erano trasferiti a san Michele. Hanno iniziato 

una causa contro la comunità di Tres per farsi riconoscere i diritti di vicinato del 



padre e goderne i benefici in quanto in Tres hanno le proprietà e lì sono soggetti ai 

vari pagamenti di tasse e collette. 

 

1694 – Sabato 13 febbraio 1694 dal castel del Buon Consiglio il vescovo Giuseppe 

Vittorio Alberti d’Enno emana il decreto di conferma dei capitoli della carta di 

regola della comunità di Tres, del privilegio del controllo della vendita al minuto di 

pane e di vino e delle misure e degli articoli della Banca del Pan con l’aggiunta del 

capitolo di regola voluto dal principe vescovo Sigismondo Thun nel 15 aprile 1672. 

 Il decreto è sottoscritto dal cancelliere Francesco Antonio Alberti e dal segretario 

Giovanni Pietro Benvenuto. 

 

1695 – Sabato 10 settembre 1695 il reverendo don Giovanni Battista de Simoni arciprete 

di Torra è ucciso da un sicario con un colpo d’archibugio. Sarà sepolto nel 

monumento di sant'Agnese rifatto a nuovo con molte lacrime di tutto il popolo. 
 

1695 – il 23 dicembre 1695 al castello del  Buon Consiglio di Trento. 

Il signor consigliere Gentilotti in veste di delegato aveva letto gli atti riguardanti i confini 

fra Vervò e i quattro Colomelli in Rodezza e al Corno e si era recato in ricognizione 

dei luoghi. Per comporre le continue contestazioni sentenzia che siano ricercati i 

termini esistenti e messi dei nuovi al monte Lavachel, Fagnola e Rodezza fino alla 

cima del Corno lungo la costa. 

 La sentenza è pubblicata da Francesco Antonio de Albertis. 

 

1698 – Mercoledì 13 agosto 1698 dal castello del Buon Consiglio il vescovo Giovanni 

Michele Spaur emana il decreto di riconferma dei capitoli della carta di regola della 

comunità di Tres, del privilegio del controllo della vendita al minuto di pane e di 

vino e delle misure e degli articoli della Banca del Pan con l’aggiunta del capitolo di 

regola voluto dal principe vescovo Sigismondo Thun nel 15 aprile 1672. 

 Il decreto è sottoscritto dal cancelliere Francesco Antonio Alberti e dal segretario 

Giovanni Pietro Benvenuto. 

 

1705 – Martedì 8 settembre 1705 la comunità di Tres s’impegna a dare pane ai soldati 

ammalati del reggimento Kriechbaum e fieno per i cavalli. 

 Nello stesso anno a Tres abitava Filippo Bertolasi di Cles e Leopoldo Keller 

chirurgo proveniente da Bolzano. 

 

1706 – Lunedì 18 ottobre 1706 muore il curato Giovanni Zadra. 

 

1710 - La comunità di Tres era preoccupata perché accadevano abusi nell’interpretazione 

dell’articolo 101 della carta di regola. Riunita la regola, approva un articolo 

interpretativo da sottoporre all’approvazione del reverendissimo vescovo Giovanni 

Michele Spaur. Succede che per usufruire dei benefici di vicino, pur vivendo 

altrove, taluni alienano tutto il fatto loro a riserva di qualche bagatella e, talvolta, 

anche fraudolentemente fanno apparire di possedere qualche poco di beni stabili, 

sebbene in realtà abbiano alienato il tutto. 



 Perciò si stabilisce e ordina che qualunque vicino della comunità di Tres, che abita 

altrove, anche senza che vi abbia formalmente trasferito il domicilio, in avvenire 

non possa, ne debba avere, godere e pretendere la sorte o beneficio comune in detta 

villa se non farà bastantemente constare, a minima richiesta dei regolani, di 

possedere di libero e franco in beni stabili almeno la somma di ragnesi cento del 

proprio, acciocché in ogni evento le rendite di detto capitale possano supplire a 

qualunque funzione comunale, taglioni e altre spese, che occorono, o occorressero 

nella Comunità, e per ovviare alle frodi, che in avvenire potessero nascere. Si 

dichiara che in detta somma di ragnesi cento non possano, ne debbano essere 

comprese donazioni, che fossero fatte agli abitanti altrove, o qualsiasi di quelle ad 

effetto di poter godere detta sorte e beneficio comune, ma che tali donazioni si 

ritengano ed intendano simulate, fraudolente, nulle e di nessun valore. 

 Umilissimi e fedelissimi sudditi e servi i Regolani della Comunità di Tres, alla 

Eccellenza reverendissima, 

 Avendo i vicini di questa comunità di Tres in pubblica regola risolto come dalla qui 

annessa deliberazione per ovviare ai danni, e occorrere alle frodi che potessero 

essere commesse da vicini abitanti altrove, di ricorrere a piedi dell'eccellenza 

reverendissima, acciò clementissimamente si degni per l'interpretazione del capitolo 

101 della nostra carta regolare di confermare l'annesso capitolo per ben pubblico.  

1710 – Lunedì 10 marzo 1710 dal castello del Buon Consiglio il vescovo Giovanni 

Michele Spaur emana il decreto di riconferma dei capitoli della carta di regola della 

comunità di Tres, del privilegio del controllo della vendita al minuto di pane e di 

vino e delle misure e degli articoli della Banca del Pan. Accoglie la richiesta di 

approvare il nuovo capitolo raccomandando l’osservanza dello stesso da parte di 

tutti. 

 Il decreto è sottoscritto dal cancelliere Francesco Antonio de Alberti e dal segretario 

Bernardo Manci. 

1710 - Nel corso dell’anno muore il nobile Stefano Conci e viene sepolto nella 

parrocchiale di Taio. 

1710 – Curiosità dall'urbario delle chiese di Tres 

 Si può affermare che attorno alla canonica del “dos” vi fossero molte case che ad 

essa confinavano. Nella chiesa di sant'Agnese esistono gli altari di sant'Agnese, 

quello della Vergine del Rosario, e ai lati dell’arco santo quelli di santa Caterina 

vergine e sant'Orsola e compagne. Nella chiesa di sant'Agnese c’erano i quadri di 

Giovanni Nepomiceno e di sant'Antonio di Padova. 

 Nella chiesa di san Rocco c'erano gli altari di san Rocco, di santa Maria Maddalena, 

di  sant'Antonio abate e di san Carlo Borromeo. Sulle pareti erano appesi i quadri 

della Via Crucis in tela. Una ricevuta del 3 gennaio 1710 ricorda due campane per 

la chiesa di San Roco. 

 Si menzionano località del paese: casa alla Bezona di Mattia Zattoni, località a 

VASNA con casa di muri murata e fabbricata di travi e scandole da terra fino 

all'aria, alli MENEGINI dove vive la famiglia Tomasini, “alli Zadri” e della 

campagna: al Codrobi confinante con la Pastora comunale, Vit de sotto, ossia al 

BEI, alle Sgite, al Torchel, Senda ossia Bougian, Cavedron ossia alla Spona, Blai o 

Laz, Cires o Brocai; 



 Si ricordano poi dei soprannomi: Biagio Zadra detto Culdor, Antonio Barbacovi 

detto Sores, Giacomo Tomasini detto Scarlet. In questo periodo alcune persone o 

famiglie si erano stanziate nel Trevigiano. Abita a Tres Mathias Weichhoffer di san 

Michele ad Athesim. 

 Nel 1710 è curato don Guglielmo de Simoni. Nei registri anagrafici viene ricordato 

un certo Jacobo Thomasini detto Scarlet, Mathias Weichhoffer di san Michele ad 

Athesim. 

1714 – Venerdì 18 maggio 1714, I regolani minori di Tres Giovanni Giacomo Maccani e 

Marco Antonio Mimiola, riferiscono di essersi portati a valutare la situazione in 

località alla “Cros” su richiesta del molto nobile reverendo curato signor don 

Guglielmo Simoni che aveva una controversia con Andrea figlio di Simone 

Tomasini come affittuario dei beni della venerabile chiesa curata di Sant’Agnese di 

Tres con la presenza del suo sindaco Nicolò Zadra. La questione era sorta a causa 

dell'acqua, che va per la strada comune e dall’affittuario Tomasino vien quella 

deviata e condotta in un prato di detta venerabile chiesa di Sant’Agnese in località 

alla Cros presso Giovanni Maccani. 

 Alla fine, considerato il tutto attentamente e sentite le parti, i regolani minori 

decretano e pronunciano che l'acqua che corre per la strada comune debba e possa 

essere condotta per un terzo a questo prato di sant’Agnese alla Croce dallo stesso 

affitalino (affittuario) e successori per mezzo di un canale medio e non troppo 

profondo. Stabiliscono pure che gli altri due terzi dell’acqua si lasci correre nel 

condotto posto fra il campo di Sant’Agnese esistente sotto il nominato prato e il 

campo di Giovanni fu Biaggio Zadra. E chi trasgredisce sarà punito con la pena d'un 

fiorino da applicare ogni volta alla chiesa stessa. 

 I regolani minori Marco Antonio Mimiola anche a nome di Giovanni Giacomo 

Maccani. 

 

1716 – Mercoledì 1 aprile 1716 dal castello del Buon Consiglio il vescovo Giovanni 

Michele Spaur emana il decreto di approvazione e conferma di due nuovi da 

aggiungere alla carta di regola di Tres: il primo riguardante i forestieri e il secondo 

concernente i modi di presentare appellazioni ai decreti regolanari e il ricorso al 

Regolano Maggiore per evitare ulteriori liti che potessero essere esercitate per tali 

cause. Essi erano stati presentati all’approvazione dai regolani della comunità dopo 

essere stati decisi in pubblica regola convocato nel solito modo. 

 Il decreto è sottoscritto dal cancelliere Francesco Antonio de Alberti e dal segretario 

Bernardo Manci. 

 Il testo dei due capitoli è il seguente: 
 1) - Per ovviare a qualunque inconveniente, che in avvenire potesse nascere nelle 

collette da imporre ai forestieri annualmente si è stabilito e ordinato, che qualunque 

forestiero, o altri abitanti in Tres e anche vicini, che non godono il ben comune nella 

villa di Tres, tenendo e pascolando bestiami sopra i beni e pascoli comuni di detta 

comunità, siano tenuti e obbligati a pagar annualmente per ogni bue o manzo troni 

cinque, come pure per ogni armenta ovvero manza, troni tre per ogni manzo 

giovane, troni due per ogni capo di bestiame minuto, troni otto per ogni cavallo o 

cavalla e per ogni mulo, troni quattro per asino così per ogni capo di porco, o 



porcelle; questi denari saranno utilizzati per la comunità, inoltre che debbano con 

detti bestiami andar con la vogara, e fare le spese al pastore come fanno gli altri 

vicini, e non sia lecito a detti forestieri e abitanti di pascolare separatamente, se non 

con detta vogara, sotto pena di lire una per cadauno capo, e cadauna volta da 

applicarsi come sopra; e che con gli animali che non vanno con la vogara, non 

possano pascolar in alcun sito della comunità senza il consenso dei vicini in piena 

regola, ai quali sia lecito, o lasciarli pascolare con i propri animali che non vanno 

colla vogara, oppure assegnare un sito ai forestieri. Si stabilisce inoltre che detti 

forestieri siano tenuti e obbligati a partecipare alla riparazione e sistemazione delle 

strade, far rotte in occasione di neve, altri ripari e sostenere qualunque altra 

funzione reale, alla quale sono tenuti e obbligati i medesimi vicini, in riga anche ai 

due capitoli addizionali concernenti detti forestieri e abitanti approvati da sua 

Eccellenza reverendissima monsignor Sigismondo Alfonso Thun vescovo e principe 

nostro di gloriosa memoria ai quali con il presente capitolo non s'intende in alcun 

modo derogare, ma che quelli restino nel loro pieno vigore; anzi per maggior 

dichiarazione dei medesimi s'intendano in quelli compreso qualunque persona di 

che qualsiasi condizione che avesse privilegio reale o personale di non concorrere ai 

taglioni del Paese, sebbene fossero nobili rurali, i quali si ritengano compresi nel 

presente capitolo, quando decidono di abitare nella villa di Tres. 

 2) - si è stabilito e ordinato che, per maggior chiarezza del capitolo 34 della carta di 

regola, l'appellazione dei decreti regolari si devolva al Signor Regolano Maggiore, e 

da questo all'ufficio Assessoriale della Valli sotto pena di nullità tanto nel primo, 

che nel secondo caso in modo tale che non possa, né espressamente, né tacitamente 

prorogarsi la giurisdizione di qualunque altro giudice; che inoltre la persona che 

porterà l’appellazione ad altro Giudice, o Tribunale, che prima non sia stata portata 

al signor Regolano Maggiore e poi in caso di gravame all'officio Assessoriale, 

incorra nella pena di ragnesi uno per ogni volta da applicarsi alla comunità, altre 

alla nullità sopra espressa. 

 

1721 – Notizie varie 

 Giovanni Vigilio Tomasini è cancelliere del pievano di Taio, di Torra e di Vigo. 

 Esiste un Antonio Zattoni detto il Frate. 

 

1727 – Venerdì 16 maggio 1727 Antonio Domenico per grazia di Dio Vescovo e Principe 

di Trento, conte di Wolchenstein e Frosburg ritiene che siano da approvare e 

confermare tutti e singoli capitoli del presente volume a lui presentati dai fedeli 

uomini e vicini della comunità della villa di Tres. Ordina e severamente ammonisce 

che tutte le premesse concessioni e ordinamenti siano dagli stessi vicini osservati 

inviolabilmente sotto le pene in essi contenute, e che per la presente conferma delle 

concessioni o per l'inserzione del decreto dell'anno 1658 in nessun modo s'intenda 

derogare alla giurisdizione ordinaria dell'ufficio dell'Assessore, e molto meno 

all'autorità vescovile, dei successori e della Chiesa Trentina, che deve rimanere 

salva e intangibile. 



 Dispone che per le pene espresse nei precedenti articoli non sia di pregiudizio anche 

minimo a multe legali e statutarie per il vescovo o per i magistrati subordinati, da 

decidere e da imporre per cosa accaduta. 

 Precisa poi che se uno in un giorno e con atto continuato tagliasse molti alberi 

proibiti, gli sarà imposta una pena unica di cinque libre per la comunità, ed il resto 

per il Fisco e parimenti che, per dare soluzione con buonsenso, sia riservato alla 

Superiorità vescovile di decidere modifiche del capitolo aggiunto alla fine 

riguardante i forestieri e abitanti o vicini che non fruiscono del bene comune che 

possiedono animali. 

 Il decreto è sottoscritto dal cancelliere Giovanni Battista Antonio de Alberti e dal 

segretario Bernardo Manci. 

1727 – Nel corso dell’anno sono morte ben 59 persone, in gran parte infanti. Bartolomeo 

di Pietro Zadra è soprannominato il "Peton". 

 

1728 - Simone di altro Simone Franceschini, dell'età di 46 anni circa, faceva un viaggio a 

Trento con i buoi per trasportare non pochi moggi di frumento. Arrivato nelle 

pertinenze di Mezzo san Pietro ossia Mezzolombardo in località "Camplaz" rimase 

schiacciato sotto il peso del carro che tentava di sostenere perché non cadesse. Con 

gemito generale di tutti gli astanti è sepolto nella tomba nella chiesa di san Rocco 

con i morti della sua famiglia. 

 

1729 - Il venerdì 9 dicembre 1729 Prosdocimo Simoni di Francesco Antonio sposa con 

dispensa Dorothea di Stefano Gottardi di Vervò in san Rocco: essendo tempo di avvento i 

novelli sposi dovranno vivere separatamente per un triduo. 

 

1731 – Domenica 1 aprile 1731 Domenico Antonio per grazia di Dio Vescovo e Principe 

di Trento, conte di Thun conferma l’approvazione degli articoli della carta di 

Regola di Tres come era avvenuto il 16 maggio 1727 da parte di Antonio Domenico 

vescovo e principe di Trento, conte di Wolchenstein e Frosburg. 

 Il decreto è sottoscritto dal cancelliere Giovanni Giacomo Sizzo e dal segretario 

Bernardo Manci. 

 

1732 – Mercoledì 23 gennaio 1732 il notaio di Tres Giovanni Vigilio Tomasini prepara 

una copia dell’accordo con Vervò per il Pra Colombai dell’anno 1394. 

 Il segno tabellionato del notaio Tomasini è costituito da una stella a sei punte con 

un incrocio centrale e puntini alle basi dei triangoli con la pergamena in fondo al 

manico portante la scritta J V T N. 

 

1732 – Venerdì 14 marzo 1732 Domenico Antonio per grazia di Dio Vescovo e Principe 

di Trento, conte di Thun accoglie la richiesta dei fedeli uomini e vicini della 

Comunità della villa di Tres per un ulteriore chiarimento e precisazione del predetto 

capitolo aggiunto per ultimo e concesso dal precedente vescovo Giovanni Michele 

Spaur nel 1716 riguardante i forestieri e abitanti o vicini che non fruiscono del bene 

comune, che tengono animali. Decreta che sia precisato come segue: 



 Qualunque forestiero o abitante e vicino che non gode il ben comune nella Villa di 

Tres che possiede e pascola bestiami sopra i beni e pascoli comuni della comunità 

pagherà ogni anno per ogni bue, manzo, armenta o manza troni 3 e carantani 4 - per 

ogni manzotto troni due - per ogni capo di bestiame minuto troni uno e carantani 

quattro - per ogni cavallo, cavalla, mulo troni quattro - per ogni asino e per porci e 

porcelle troni due da applicare come in precedenza. 

 Il decreto è sottoscritto dal cancelliere Giovanni Battista Antonio de Albertis e dal 

segretario Filippo Manci. 

 

1732 - Bartolomeo Zenner, detto il Re di circa 60 anni, mentre di notte torna da Taio a 

Tres, ha un incidente sopra il bosco di castel Bragher a causa di percosse o per 

caduta accidentale fra i sassi. Ritornato a casa sanguinante, si siede accanto al fuoco 

per riprendersi dal grave freddo, rimane senza loquela e improvvisamente muore. A 

causa delle indagini giudiziarie è sepolto dopo quattro giorni. 

 

1734 – Il cappellano di Tres è don Salvatore Giovanni Crisostomo Mimiola di Tres 

 

1735 - Il nobile mugnaio Brida Vittore di Taio, abitante a Tres, caduto dal mulo si è rotto 

il collo e muore dopo due giorni. 

 

1742 – In un documento si parla del livellario Panizza di Taio e di un terreno in Cires che 

confina con un sentiero. 

 

1745 – Dopo vari incontri per la divisione della montagna di Rodezza, intesa in senso 

lato, i rappresentanti dei quattro colomelli sono arrivati alla fase conclusiva. Si 

ritrovano a Cles per gli ultimi accordi, svolgono in ogni villa le regole per eleggere 

i rappresentanti che dovranno porre i cippi di confine, vanno in montagna ad 

eseguire la terminazione e, riuniti a Vion, tirano a sorte la parte che tocca a 

ciascun colomello. 

1745 – Lunedì 27 settembre 1745 alle ore nove del mattino si ritrova nel palazzo del 

diritto di Cles, davanti all’assessore delle Valli Giovanni Battista Gentilotti, il 

chiarissimo signor dottore Barbacovi sindaco delle università di Taio e di Mollaro e 

chiede che sia fissato il giorno per porre i termini divisori della montagna comune 

in Rodezza. Il chiarissimo dottor Maffei che sarebbe opportuno rivedere le quattro 

parti fatte perché quella denominata il Colomello del Corno appare di qualità 

inferiore rispetto alle altre. 

 La comunità di Taio si dichiara favorevole ad accettare per sua parte il colomello al 

Corno e a sorteggiare il rimanente. 

 La comunità di Mollaro è d’accordo e chiede che si arrivi a dividere i boschi 

comuni ai “Coleri” e a “Cirò”. 

 La comunità di Tres è d’accorto per assegnare il Colomello del Corno a Taio. 

 La discussione viene sospesa per andare a pranzo e dopo l’assessore predispone 

l’accordo per la divisione e la fissazione della data per la posa dei termini. 

 Esso è pubblicato oggi 27 settembre 1745 nel Palazzo del Diritto a Cles all’ora 

quinta pomeridiana circa, presenti come testimoni pregati il nobile signore Giuseppe 



Antonio Lorenzoni Cancelliere di Cles, e Bonifacio Antonio Marinelli  notaio del 

sottoscritto cancelliere. Le parti avanti nominate, presenti di continuo, accettano. 

 Carlo Antonio Marinelli dì Casez, notaio e cancelliere, scrive e pubblica ogni cosa. 

 I punti essenziali dell’accordo ricordano che le comunità delle magnifiche Pievi di 

Taio, e Torra hanno concordemente stabilito di venire alla separazione e divisione 

della loro montagna comune chiamata Rodezza con i nomi specifici monte del 

Corno, monte di Rodezza, dei Piani della Malga, delle Sorti di Vianova, delle 

Prese, di Cimamónt, della Val Vagia, ossia Talvagia, della Valle Ponìl ed altri 

nomi particolari che era stata goduta comunemente dai quattro colomelli: il primo di 

Taio, il secondo di Tres, il terzo di Segno, Vion e Torra, il quarto di Mollaro, 

Dardine, Tuenetto. Vengono eletti otto uomini dall’ufficio assessorile per dividere 

la montagna in quattro parti uguali. Per il colomello di Tres erano stati eletti Pietro 

Zadra e Antonio fu Stefano Maccani, per Taio Giovanni Cristoforo Emer e Marco 

Gregori, per Mollaro, Dardine e Tuenetto Romedio Rolandino di Mollaro, e 

Antonio Sandri di Dardine, per Segno, Vion e Torra, che non avevano indicato i 

loro periti, Valentino Gottardi e Antonio Pollini di Vervò. Questi avevano giurato 

davanti all’assessore delle Valli Giovanni Battista Gentilotti d’Engelsbrun il giorno 

25 settembre e avevano presentato su quattro fogli le quattro parti uguali il giorno 

27 settembre. In questa occasione il colomello di Segno, Vion e Torra sceglie come 

sua parte la quarta che comprende la Val Vaggia e Val Ponìl per la porzione 

boschiva e per il prativo la porzione detta “Cimamont” con l’assenso degli altri tre. 

1745 - Sabato 2 ottobre di buon mattino, per definire i confini della parte assegnata al 

colomello di Segno, Vion e Torra, il cancelliere si trova alla”Fontana da Spin” con 

gli uomini incaricati della divisione, i procuratori eletti da ogni singola comunità in 

regola nei giorni precedenti. Sono pure presenti Valentino Gottardi di Vervò e il 

notaio Bonifacio Antonio Marinelli figlio del cancelliere come testimoni per questa 

giornata. 

 I procuratori o sindaci di Tres sono: Pietro Zadra, Giovanni Battista Zattoni, e 

Antonio fu Stefano Maccani, quello di Taio è Giacomo Inama, quello di Segno è 

Francesco fu Salvatore Magnani, quello di Vion è Giovanni Andrea Lucchi, quello 

di Torra è Lorenzo Coletti, quello di Mollaro è Carlo Conci, quello di Dardine 

Giovanni Battista Coletti, quello di Tuenetto è Girolamo Melchiori. 

 Il territorio era utilizzato per la parte meridionale come boschivo e la parte 

settentrionale come sorti prative denominate “Cimamont”, “Corno” in alto, più in 

basso “alle Prese” e “Vianova”. A ogni colomello toccherà un quarto della zona di 

bosco e un quarto della zona di prato. 

 Alla prima parte i perito hanno assegnato come boschivo il monte Rodezza e i suoi 

piani  che confina con Vervò e per prativo le sorti di “Vianova”; alla seconda parte 

come boschivo la restante parte di Rodezza e i suoi piani come e per prativo le sorti 

“delle prese”; alla terza parte come boschivo il “Corno” con le “Are di Travis” e per 

prativo le sorti dette del “Corno”; alla quarta parte per boschivo “la valle Alvagia e 

del Ponil e come prativo le sorti di “Cimamont”. 

 A questo punto si procede a porre i “termeni” della quarta parte che concordemente 

è assegnata al Colomello Segno, Vion e Torra con l’aiuto del taglia pietra Pietro 

Vettor Barbacovi di Taio e di Giovanni Battista Zattoni. 



 La descrizione è minuziosa e precisa. Qui ricordo i toponimi citati per la parte di 

bosco: “Fontana di Spin”, “Strada da Spin”, “Salino del Fliess”, Bocca de Val 

Ponil” o “le Scargadore”, “costa de la Croseta”, “Tovo del ciresaro”, “Strada delle 

Scargadore”, “Orli di Valvagia”, “sopra il Busoncel”, “strada dei Pascoli di Spin”. 

Si passa poi al centro delle sorti prative (termen da le zinc’ cros) per delimitare e 

segnare con termini la zona di “Cimamont” che si estende sopra le sorti “delle 

Prese”, va fino al territorio di Coredo denominato “Zuòl”, si separa dalle sorti “del 

Corno” passando a una “calcara vecchia” salendo fino a confinare con i beni dei 

“Paesi di Longadige”. È sera inoltrata e ritornano alla villa di Tres che è già notte: 

stabiliscono di pubblicare l’atto di divisione alle ore quattro dopo pranzo a Vion nel 

luogo solito per la Regola degli affari di montagna. Sottoscrive il tutto il cancelliere 

attuario Carlo Antonio Marinelli. 

1745 – Domenica 3 ottobre 1745 tutte le parti e il cancelliere sono presenti a Vion all’ora 

stabilita. Ci si accorda per differire la pubblicazione in attesa che siano completare 

anche le altre divisioni e di trovarsi alla “Fontana da Spin” di buon ora per 

completare la terminazione della altre tre parti. 

1745 – Martedì 5 ottobre 1745 si riprende l’opera e si mettono i termini per delimitare le 

tre rimanenti parti di prato. Si va avanti fino a sera e vengono nominati vari 

toponimi: “Spiaggia del Bosco dei Coleri”, prato dei Rolandini di Mollaro, “la 

strada di Vianova”, “strada del Corno”, “dos Margoz”
6
, “Laget”, “Zuol” o “a la 

Lama”. A questo punto la montagna falciabile è 

suddivisa nelle sue quattro parti: il colomello di 

Segno, Vion e Torra ha già accettato la zona 

“Cimamont” in alto verso Coredo, la zona delle 

“Prese” sta sotto fino al “Laghet”, la zona di 

“Via Nova sta in basso a sud delle “Prese” e 

nell’angolo in alto a Sud la zona a prato del 

“Corno”. Essendo vicina la notte tutti ritornano 

ai loro paesi dandosi appuntamento per domani 

nello stesso luogo per completare la terminazione, delle parti a bosco. 

 La relazione della giornata è scritta dal Cancelliere ed attuario Carlo Antonio 

Marinelli. 

 

1745 - Mercoledì 6 ottobre 1745 il Cancelliere assieme con gli altri sindaci, periti e 

rappresentanti dei quattro Colomelli riprendono il lavoro di terminazione della parte 

di bosco. I posti nominati in questa ricognizione dei confini sono: la strada “del 

Fliès”, e “di Rodezza”, la valle del “Tovo de la Calcara”, una calcara vecchia lungo 

la strada di Rodezza, un “tovo”, una “viata”, la “strada del Corno” che attraversa 

tutta la montagna, il “Tovo dal Saut”, una pontara (un’erta) lungo la “Strada del 

Corno”, la “Borcola” che guarda verso il “Lavachel” di Vervò. Arrivati a questo 

punto – termen dei quater confini al “Pra del Cornet” si precisa che la strada sarà 

comune ai tre colomelli eccetto quello di “Segno, Vion, Torra ma non potrà essere 
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  Il dos Margòz è la parte di montagna dove sorge la Malga Rodezza di Tres. 



usata da nessuno nei mesi di giugno, luglio e agosto. Poi si scende per separare il 

primo colomello dal secondo. Sono nominati i luoghi di “i piani de la Malga”, il 

“Piano dei Campazzi” cioè “sotto la malga vecchia” e l’orlo di Valvaggia. La strada 

di “Vianova” che serve la terza parte non potrà essere usata nei mesi di giugno, 

luglio e agosto, come la strada “del Corno”. 

 Ora rimane soltanto da pubblicare e procedere al sorteggio e accettazione del lavoro 

fatto. L’ora è tarda e si conviene di radunarsi domenica sulla pubblica piazza di 

Vion nel luogo solito di regola per gli affari della montagna alle otto di mattina per 

concludere le divisioni. 

 La relazione della giornata è scritta dal Cancelliere e attuario Carlo Antonio 

Marinelli. 

1745 – Domenica 10 ottobre 1745 nella villa di Vion sulla pubblica piazza sono 

continuamente presenti come testimoni i figli del cancelliere Bonifacio Antonio 

notaio e Giuseppe studioso. 

 Sono comparsi i signori Sindici delle parti dividenti: per il colomello di Tres Pietro 

Zadra, Giovanni Battista Zatton ed Antonio Maccani, per quello di Taio il signor 

Giacomo Inama, per il colomello Vión, Segno e Torra Giovanni Andrea Luchi di 

Vión, Francesco Antonio Magnani di Segno e Lorenzo Coletti di Torra e finalmente 

per quello di Mollaro, Dardine, e Tuenetto, il Signor Carlo Conci di Mollaro, 

Giovanni Battista Coletti di Dardine e Girolamo Melchiori di Tuenetto. Questi 

chiedono che si proceda alla pubblicazione della separazione dei beni comuni in 

Rodezza. La quarta parte è già stata assegnata il 27 settembre al Colomello di 

Segno, Vion e Torra. Tutti accettano la spartizione in quattro parti dichiarando che 

le parti erano state fatte bene. Per abbinare il colomello alla tre parti rimanenti si 

tirano le brosche (sorteggiano). Il cancelliere prepara tre biglietti con la scritta Parte 

Prima, Parte Seconda, Parte Terza e li avvolge e li piega allo stesso modo 

deponendoli in una biretta (barattolo) che tiene nelle mani. Il primo ad estrarre il 

biglietto è Pietro Zadra di Tres e mostra che è scritto Parte Terza. Indi pone 

parimenti la mano nella stessa biretta il signor Giacomo Inama per Taio ed estrae il 

biglietto con la scritta Parte Prima. Al sindaco Conci di Mollaro non resta che 

estrarre il biglietto con la scritta Parte Terza. 

 La fascia di bosco al confine con Vervò dal “termen de le quater cros” fino all’orlo 

di Valvaggia è assegnata a Taio, con la parte prativa di “Vianova”. Al Colomello di 

Mollaro, Dardine e Tuenetto tocca la parte di bosco a Nord di quella di Taio, sotto 

la “strada del Corno”, fino al ciglio di “Valvaggia” e la parte prativa di “le Prese”. 

A Tres come bosco è assegnata la parte rimanente che si congiunge sul lato nord 

con la parte prativa di Tres formando un blocco unico. Ogni colomello si dichiara 

tacito e contento della parte toccata in sorte e assegnata. Il Cancelliere davanti a 

molti e diversi vicini degli stessi colomelli qui presenti legge pubblicamente le 

suddivisioni fatte e i sindaci, con l’autorità conferita loro dalle singole comunità, 

promettono di osservare e adempiere obbligando i beni propri e delle loro 

Comunità. 

Seguono alcune precisazioni. 



 Taio dovrà lasciare libero il pascolo a quelli di Vervò nella zona che confina col 

“Lavachel” se essi dimostrano di averne diritto. 

 Nella parte “ alle Prese” del colomello di Mollaro, Dardine e Tuenetto è presente un 

prato detto “alla Lama” confinante con Coredo, proveniente da casa Panizza, che 

potrà essere liberato da ipoteca (rose e spine). 

 Nella parte assegnata a Tres è compresa la località detta “le are di Travis”. 

 Nella quarta assegnata a Taio di “Vianova” c’è un prato del dottor Francesco Chini 

di Segno privo di confini sicuri: sarà compito di Taio provvedere alla terminazione. 

 Viene poi concordato che sui terreni ripartiti non potrà mai piantare o lasciar fare 

una malga e di togliere quella che sta ai “Piani di Rodezza”. I legnami ottenuti dalla 

demolizione della malga saranno messi all’asta e il ricavato sarà impiegato a far 

celebrare tante messe per le anime del Purgatorio. 

 La fontana d’acqua che si trova al “piano di Rodezza” di Taio potrà essere usata 

anche dalle altre tre parti per portare il bestiame ad abbeverarsi, ma non potranno 

fermarsi a pascolare: andare e tornare a passo comodo senza fermarsi. 

 Taio potrà usare le strade solite per portarsi nella sua zona di bosco. 

 I pascoli comuni di “Spin”, “Fliès”, “Laget”, “Sotto via Nova” e “alle Prese” 

restano indivisi ed è inibita in qualsiasi tempo la segagione. Le piante che vi 

cresceranno potranno essere tagliate con il consenso di tutti quattro i colomelli. Il 

pascolo potrà essere praticato dopo il giorno di San Lorenzo. 

 Il pascolo esistente all’inizio di “Valvaggia” resterà proprio del Colomello di 

Segno, Vion e Torra fino alla strada che porta dalla “Sèta” alle “discargadore di 

Spin” e il pascolo fra le strade sia comune. 

 Si dà tempo di quindici giorni di portare a casa legnami già tagliati: dopo tale 

termine saranno di proprietà della parte su cui si ritrovano. 

 La comunità di Segno e consorti si accorda con la comunità di Mollaro e consorti 

per procedere alla spartizione del bosco dei “Coleri” entro la settimana. 

 Il colomello di Segno, Vion e Tuenetto deve concorrere per il riparo della strada da 

Spin fino alla “Croseta” o “Tovo del Ciresaro”. 

 Resteranno nell’antica osservanza le disposizioni concernenti i Regolani. 

 Il documento è scritto dal Cancelliere e attuario Carlo Antonio Marinelli. 

Scrivo i nomi dei presenti alla regola di Tres per l’elezione dei suoi procuratori o sindaci 

del 29 settembre. 

 

1745 – Mercoledì 29 settembre 1745 sulla piazza contigua alla chiesa di San Rocco sono 

presenti i testimoni Simone Graif di Romeno e Pietro Zappin di Val di Rabbi. Alla 

regola convocata nel modo solito sono presenti i vicini: 

 Giovanni Battista Zatton e Pietro Negri regolani, Vittore Zatton Sindico, Andrea 

Tomasini e Bartolomeo fu Giovanni Antonio Zadra saltari giurati di detto luogo, 

Carlo Conci, Michele Antonio Corazolla, Giovanni Pietro Maccan, Nicolò Zadra, 

Vincenzo Zadra, Pietro fu Salvatore Zadra, Giovanni Zadra, Giovanni Battista fu 

Andrea Zadra, Stefano Zadra, Michele Zatton, Vigilio Zadra, Giovanni Battista 

Zadra calzolaio, Nicolò Mimiola, Bartolomeo Zadra, Giovanni fu Francesco 

Maccan, Felice Zadra, Francesco fu Giovanni Battista Gaiardel, Giacomo fu 

Simone Tomasin, altro Giacomo parimenti di Simone Tomasin, Salvatore 



Zalamena, Antonio fu Mattia Corazola, Vigilio Tomasin, Bartolomeo (Bartheo) 

Barbacovi, Antonio fu Giacomo Corazolla, Vittore fu Marco Antonio Zatton, 

Biaggio fu Andrea Zadra, Pietro fu Giovanni Negri, Vittore fu Simone Negri, 

Valentino fu Simone Negri, Simone fu Romedio Zadra, Antonio fu Stefano 

Maccani, Bonifacio Geri, Giacomo Zadra, Simone Fozza, Bartolomeo Fozza, 

Giacomo fu Giovanni Battista Tomasin, Antonio Gaiardel, Romedio fu Simone 

Negri, Giovanni fu Simone Negri, Giacomo Maccan, Giacomo Negri, Marco Zadra, 

Bernardo Zadra, Giovanni Giacomo Franceschini, Marco Antonio fu Giovanni 

Battista Zadra, Antonio fu Antonio Maccan, Antonio fu Giovanni Macani, Antonio 

fu Pietro Barbacovi, Biaggio fu Cristiano Zadra, Carlo Maccani, Domenico Zatton, 

Giovanni fu Giovanni Maccan, Stefano Mimiola, Vittore fu Giovanni Antonio 

Negri, Antonio fu Marco Zadra, Giovanni Pietro fu Giovanni Antonio Zadra, 

Vittore fu Bartolomeo Maccan, Giacomo fu Giovanni Zadra e Marco Antonio fu 

Simone Zadra anche a nome degli assenti, pupilli e minori. Sono nominati 

procuratori i Signori Pietro fu Salvatore Zadra, Giovanni Battista Zatton e Antonio 

fu Stefano Maccan con ampia facoltà di decidere. 

 Notaio: Giovanni Vigilio Tomasini di Tres. 

 

1746 - Anna Franceschini, nubile di 70 anni, muore per un sasso caduto da un tetto.
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1747 – sabato 2 settembre 1747. Era sorta un causa fra la comunità di Tres e le comunità 

di Mollaro, Dardine e Tuenetto negli atti del notaio Mille Francesco Antonio di 

Cles. 

 Il cancelliere ed attuario Carlo Antonio Marinelli rilascia una copia del documento 

di terminazione del 1745. A.L.D.S.A (ad laudem Dei Salvatoris animarum) 

 
1748 – I vicini di Tres sono congregati sulla piazza contigua alla chiesa di san Rocco nel 

luogo solito per affidare un mandato procuratorio o sindacaria speciale. 

 I vicini presenti sonno Biaggio fu Biaggio Zadra, Salvatore Zalamena, Andrea 

Tomasini, Antonio Franceschini, Bernardo Zadra, Pietro Negri, Biaggio fu Andrea 

Zadra, Giovanni fu Giovanni Maccani, Giovanni Francesco Teodoro Maccani, 

Valentino Zatton, Giovanni Michele Zatton, Bartheo (Bartolomeo) Fozza, Antonio 

fu Mattia Corazzola, Giacomo Negri, Bernardo Negri, Giovanni Antonio Negri 

sarto, Mario Antonio fu Simone Zadra, Giacomo Maccani, Vigilio Zadra, Nicola 

Mimiola, Romedio Zatton, Domenico Zatton, Pietro Negri, Vittore Negri, 

Francesco Gaiardel, altro Vittore Negri, Romedio Negri, Michele Antonio 

Corazzola, Giovanni Antonio Zadra, Nicola Zadra, Bartheo Zadra, Antonio fu 

Stefano Maccani, Giovanni Pietro Zadra, Giovanni Giacomo Franceschini, 

Giovanni fu Simone Negri, Giovanni Battista Gaiardel, Stefano Mimiola, Giovanni 

Zadra, Giovanni Battista figlio di Marco Antonio Zadra a nome del padre, Virgilio 

Tomasini, Biaggio Zadra lapicida “spizzoclin”, Biaggio fu Giacomo Zadra, Simone 

fu Romedio Zadra, altro Simone Zadra, Giovanni Battista Zadra calzolaio, Barteo fu 
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 Nel passato i tetti erano ricoperti di “scandole” (assicelle rettangolari sfaldate da un tronco di larice di circa 50 centimetri). 

Esse erano tenute ferme da pesanti sassi posati su traversine del tetto per tenere ferme le “scandole” nelle varie situazioni 

climatiche. 



Marco Zadra, Stefano Zalamena, Antonio fu Giacomo Corazzola, Giacomo Antonio 

Zadra, e Carlo Maccani, altro Giacomo Tomasini saltaro. Essi asseriscono di essere 

di tre parti più di due e promettono per se stessi e per gli assenti, pupilli e 

minorenni. 

 Stende l’atto Giovanni  Vigilio Tomasini notaio di autorità pubblica e  imperiale e 

cancelliere e conclude con Laus Deo Semper. 

 

1749 - Martedì 27 maggio 1749 Leopoldo Ernesto per grazia di Dio Vescovo di Seckau, 

Principe del Sacro Romano Impero coadiutore dei conti Firmian e Amministratore 

plenipotenziario di Trento, visti i tre documenti esibiti dai diletti uomini della 

comunità di Tres, precisamente i capitoli della Carta di Regola con le ultime 

aggiunte, il privilegio col quale si concede ai Regolani e Sindici e Giurati di detto 

luogo la facoltà e autorizzazione di stabilire ai vini vendibili al minuto, valutata la 

loro bontà e qualità, un giusto e onesto prezzo, come pure di fissare le staia, le orne, 

come il pane vendibile al minuto a giusta misura e prezzo rispettivamente, e i 

Capitoli concernenti la fondazione del pubblico fondaco del pane, conferma quanto 

concesso dai suoi predecessori e approva tutte le cose contenute nei documenti 

presentati. 

 Ricorda che non potranno essere messi in pratica con pregiudizio anche minimo a 

multe legali e statutarie per l’autorità vescovile o per i suoi magistrati e riprende 

l’ammonimento che, se uno in un giorno e con atto continuativo tagliasse molti 

alberi proibiti, gli sarà imposta una pena unica di cinque libre per la comunità, ed il 

resto per il Fisco. 

 Il decreto è dato in Trento dalla Cancelleria del Castello del Buon Consiglio dal 

cancelliere Giovanni Bernardino Gentilotti per ordine del segretario Filippo Manci 

Segretario. 

1749 – A Tres viene fondata la Confraternita della Dottrina Cristiana (da varie fonti). 

1751 – Fra la comunità di Tres e la chiesa madre di Taio si arriva a una transazione nella 

quale Tres accetta di compartecipare per i lavori della parrocchiale di Taio e della 

canonica decanale. 

 

1753 – Martedì 23 gennaio 1753 si procede alla rinnovazione dell'estimo generale della 

Comunità di Tres. 

1753 – Maria Teresa mette ordine alle monete in circolazione: un tallero cale 120 

carantani, un fiorino vale 60 carantani, la svanzica vale 20 carantani e lo zenner 

dieci carantani
8
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1754 – Alla presenza dell'illustrissimo Ricci Valentino di Castel Corona regolano 

maggiore, in pubblica regola maggiore i presenti stabiliscono che nessun vicino e 

tanto meno forestiero possa tagliare e condurre legna, né dasa (fronde di conifere), 

nel gaggio (bosco) di Tres se prima non avrà impetrata la licenza dai regolani e 

inoltre che, prima di portare la legna o dasa a casa, debba chiedere che venga 

stimata pagandola subito, escludendo i forestieri da questa disposizione affinché, né 
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con licenza né senza, possano entrare nel gaggio a far alcun taglio ed il presente 

stabilimento verrà registrato nella carta di regola per ogni buon fine. 

 

1755 Albertino Giulio Giacomo di Muggiò, dipartimento Agogna, distretto di Arona, 

cantone di Omegna e comune di Luzzago, di professione peltraro, andando a 

dormire, incautamente cade da un buco nel sottostante “somasso”. Dopo conati di 

vomito, sangue e convulsioni muore e viene seppellito a Tres. 

 

1755 – Nell’anno 1755 Tres diventa Curazia. 
 

1756 – Il giorno 8 maggio 1756 nella canonica di Taio sono presenti i testimoni Simone 

de Luca e don Domenico per un accomodamento fra il colomello di Tres e di Taio. 

Taio aveva tagliato piante sul territorio di Tres in località bosco di Senda e “a li ori 

de la Val Granda”. Il parroco di Torra don Pietro Tomasi e don Cristoforo 

Franceschini parroco di Taio, arbitri designati dal notaio Girolamo Melchiori di 

Tuenetto, stabiliscono che il territorio controverso è di assoluta proprietà di Tres 

confermando e descrivendo i termini relativi. Gli arbitri condannano i vicini di Taio 

che avevano tagliato e asportato le piante da detto bosco di Tres a una multa di 12 

ragnesi e li assolvono dalle spese processuali. 

 

1756 – Martedì 10 agosto 1756, in casa di Biaggio fu Cristoforo Zadra regolano dello 

scorso anno, il notaio Carlo Antonio Conci di Tres descrive e fa la presente copia 

del libro dei decreti comunali iniziato l'anno 1670. Sono presenti Biaggio Zadra e 

Giacomo fu Simone Franceschini di Tres. 

 

Per appianare divergenze fra i quattro colomelli per la recente suddivisione della 

montagna comune si elegge un procuratore o sindaco per le varie comunità. Qui 

riportiamo, soprattutto, i nomi dei presenti alla regola di Tres. 

1756 – Domenica 24 ottobre 1756 si riunisce la regola nella piazza contigua alla 

venerabile chiesa figliale di Santo Rocco alla presenza dei testimoni Silvestro 

Pollini e Giovanni Bartolomeo Stancher di Tavon, giurisdizione di castel Fondo. 

Sono presenti, convocati dai saltari nel modo solito e con triplice suono di campana, gli 

onorandi vicini della villa e università di Tres i signori Biaggio fu altro Biaggio 

Zadra, Giacomo Antonio fu Giovanni Battista Zadra, Stefano Zalamena, Simone fu 

Marc’Antonio Zadra, Bartolomeo Corazola, Antonio fu Mattia Corazola, Vigilio fu 

Andrea Tomasini, Pietro fu Giovanni Negri, il signor regolano Michele Antonio 

Corazzola, Bernardo Mimiola, Nicolò Mimiola, Simone Fozza, Antonio Corrazola, 

Giacomo fu Stefano Zadra, Giovanni Battista fu Stefano Zadra, Simone fu Romedio 

Zadra saltaro, Simone Barbacovi altro saltaro il sottoscritto notaio e cancelliere 

Giovanni Zadra, Bartolomeo fu Marco Zadra, il secondo regolano Antonio fu 

Marco Zadra, Giacomo fu altro Giacomo Tomasini, il fratello Francesco Tomasini, 

Vettore Zatton fu Marco Antonio, Giovanni Antonio fu Giacomo Antonio Negri, 

Giacomo fu Giovanni Zadra, Domenico Zatton fu Marc’Antonio, Giacomo 



Franceschini, Giacomo Tomasin, Vigilio Angelo Zadra, Giovanni fu Giovanni 

Maccani, Bonifacio Geri, Romedio Negri, Giacomo Maccani, Carlo Maccani, 

Giovanni fu Bartolomeo Fozza, Giovanni Antonio Zatton,  Antonio fu Stefano 

Maccani, Giovanni Pietro Zadra, Giovanni fu Giovanni Maccani, Pietro Antonio 

Maccani, Antonio fu Antonio Maccani, Vittore Negri fu Giovanni Antonio, Sisinio 

Zatton, Biaggio fu Giacomo Zadra, Vittore e Giovanni figliuoli del fu Simone 

Negri, Bernardo Negri, Antonio fu GianGiacomo Maccani, Francesco Gaiardel, 

Pietro Fozza, i fratelli Innocenzo e Giacomo Negri, altro Bortolo Zadra fu Giovanni 

Antonio, Giacomo fu Giovanni Battista Tomasini, Biaggio fu Andrea Zadra, Vittore 

Maccani, Bernardo fu Giovanni Zadra, Bartolomeo Barbacovi. Asserendo di essere 

oltre due terzi dei vicini di Tres costituiscono legittimo procuratore e sindico 

speciale mastro Giovanni Battista fu Andrea Zadra tislero (falegname) di Tres 

presente accettante di poter comparire avanti qualsivoglia giudice, e tribunale nella 

causa vertente tra di noi, costituenti dall’una e l’onoranda Comunità di Molar, e 

Darden, e Tuenét parte dall’altra per le questioni sulla montagna come in atti Miller, 

a poter esso Sindico Zadra in nome di della comunità di transigere, comporre, agire, 

aggiustare come meglio lui giudicherà più vantaggioso per Tres come se se noi 

stessi vi fossimo sempre presenti. 

 Notaio Giovanni Vigilio Tomasini di Tres. 

 

1757 – Lunedì 23 maggio 1757 dal castello del Buon Consiglio, Francesco Felice Alberti 

d’Enno vescovo di Miletopoli (Turchia – Ellesponto) coadiutore plenipotenziario del 

vescovado trentino fa emanare il decreto per confermare i capitoli della carta di 

regola della comunità di Tres, del privilegio del controllo della vendita al minuto di 

pane e di vino e delle misure e degli articoli della Banca del Pan simile a quello del 

suo predecessore di Martedì 27 maggio 1749. Si precisa che Con la nostra autorità 

ordinaria approviamo la serie di queste in modo tale però che una terza parte 

dell'affitto dell'appalto del Fondaco del Pane da detrarre per la nostra Camera 

venga versato fedelmente ogni anno, ordinando che tutte le concessioni premesse 

dagli stessi vicini siano inviolabilmente osservate sotto le pene in essi contenute, 

previa approvazione però della moderazione delle lettere inserite negli articoli di 

Regola, e che per la nostra conferma presente delle dette concessioni o per 

l'inserzione del decreto dell'anno 1658 in nessun modo s'intende derogare alla 

giurisdizione ordinaria dell'ufficio dell'Assessore, e molto meno all'autorità nostra, 

dei nostri successori e della nostra Chiesa, che vogliamo rimanga salva e 

intangibile, con la dichiarazione che per le pene espresse nei precedenti ordinatori, 

non sia di pregiudizio anche minimo a multe legali e statutarie per noi, o per i 

magistrati nostri subordinati, da decidere e da imporre a seconda dell'esigenza delle 

cose, e aggiunto questo che se uno in un giorno e con atto continuato tagliasse molti 

alberi proibiti, gli sarà imposta una pena unica di cinque libre per la comunità, ed il 

resto per il Fisco. Nella fede dei quali ...... 

 Si sottoscrivono Giovanni Battista de Albertis cancelliere e Filippo Manci 

segretario. 



 

1757 – Lunedì 12 giugno 1757 nella canonica dell’arciprete don Pietro Tomasi di Torra 

sono presenti il signor Tomaso Chini e Pietro Vittore Chini di Segno come 

testimoni pregati e chiamati. Essendo in corso litigio avanti all’illustrissimo signor 

Assessore Cristani nel Foro di Cles fra l’onoranda Comunità di Tres dall’una, e il 

Colomello di Mollaro, Dardine e Tuenetto dall’altra per certa pretesa vertente nel 

monte di Rodéza oltre altre pretese, il molto reverendo signor Arciprete Pietro 

Tomasi di Torra, il reverendo don Salvatore Mimiola e don Giovanni Albino Joris 

premissario di Dardine propongono un aggiustamento, offrendosi come Arbitri. I 

rappresentanti delle parti convenute  giungono a un compromesso. Tres elegge per 

suo uomo mastro Antonio Fedrizzi di Sfruz, e la parte del Colomello di Mollaro e 

consorti elegge per suo uomo mastro Simon Weber (Beber) di Vigo. Questi due 

periti che avranno il compito di sistemare i confini in montagna godono piena 

fiducia sia di Tres come di Mollaro e consorti. Se sorgessero dei contrasti, il Signor 

Arciprete e il signor Curato Mimiola definiranno il tutto e le parti li prega 

concordemente ad accettare per carità tal impegno, a titolo di buona pace ed 

esprimono la determinazione che il compromesso abbia tanto valore, come se fosse 

fatto per mano pubblica. Il compromesso è accettato e laudato e si ringraziano i 

signori interpositori. 

 Il compromesso è sottoscritto da: Tomaso Chini di Segno, Pietro Vettore Chini di 

Segno, Don Giovanni Albino Joris premissario di Dardine, Pietro de Tomasi 

Arciprete di Torra e don Salvatore Giovanni Crisostomo Mimiola. 

 

1757 – Giovedì 15 (16) giugno 1757 si trova un aggiustamento fra la magnifica e 

onoranda Comunità di Tres e le magnifiche e onorande Comunità di Dardine, 

Tuenetto e Mollaro nuova terminazione fra le due parti alla montagna del Corno. 

Sono presenti nella stua della casa e abitazione del magnifico Michele Antonio 

Corrazola il nobile signor Girolamo Dusini e il nobile signor Vincenzo figlio del 

chiarissimo signor Dottor Carlo Maffei di Cles, studiosi in questo momento a Tres e 

Angiolo Sidole di Bardi del Vescovado di Piacenza nello stato di  Parma e il nobile 

Cristoforo Brida mugnaio di Tres. La causa per era stata avviata dalla comunità di 

Tres con una sentenza emanata dal fu illustrissimo Signor Assessore Franco 

Antonio Sisinio Cristani de Rallo del 6 novembre 1755 negli atti del nobile e 

speciale signor Francesco Miller, notaio di Cles per rimediare errori nelle divisioni 

fra i colomelli avvenute della montagna comune di “Rodezza”. I tre colomelli di 

Taio, Tres, e quello di Segno, Vion e Torra avevano acquistato proprietà di 

montagna da privati per 425 ragnesi. Sono poi ricordati altri acquisti e decisioni 

come la sentenza ritrovata nei rogiti dello spettabile signor Giovanni Maccani, 

notaio di Cles per ragnesi 181 seguita l’anno 1649 e d’aggiustamento dei rogiti 

dello spettabile signor Ferdinando fu Romedio Barbacovi notaio di Taio del 18 

maggio 1581 portato dagli illustrissimi signori Baroni Ferdinando di Spaur e Valer 

e Sigismondo di Thun e Giovanni Ricardino di Denno Regolani maggiori. Per 

evitare spese le parti hanno rimesso la causa nelle persone dabbene e timorate di 

Dio il reverendo Pietro de Tomasi arciprete di Torra e il molto nobile reverendo don 

Salvatore Mimiola, curato emerito di Tres. Il sindaco della comunità Giovanni 



Battista Zadra, falegname, col consenso del magnifico Michele Antonio Corazzola 

regolano del luogo, e il sindaco della comunità di Dardine Giovanni Frasnelli col 

consenso del magnifico regolano Giacomo Marcolla e del sindaco della comunità di 

Mollaro, il magnifico Carlo Frasnelli, e del sindaco della comunità di Tuenetto, 

magnifico Girolamo fu altro Girolamo Melchiori, accettano quanto stabilito dagli 

arbitri compromissori dopo essersi recati ieri su in montagna assistiti dal perito 

scelto da Dardine Mollaro e Tuenetto il signor Simone Weber di Vigo e Antonio 

Fedrizzi di Sfruz eletto dai vicini di Tres. Gli arbitri hanno stabilito che: 

1) che sia tolta l’appellazione portata a Trento e che fra le comunità torni la pace; 

2) che la parte di Dardine, Mollaro e Tuenetto diano e assegnino come effettivamente 

hanno dato e assegnato, quel tratto di montagna giacente sopra la strada di Rodéza, 

in località al Tovàz, o alla Calcara, appena entrati fino ai termini fissati oggi. 

3) che ognuno paghi le proprie spese sostenute e presenti – i signori Arbitri rinunciano 

amichevolmente al proprio compenso per il bene della pace. 

4) che nessuna parte di dette onorande comunità possa pretendere nuovi cambiamenti per 

nessun pretesto. 

5) che ogni parte pensi al mantenimento delle proprio strade. 

 Segue la descrizione della terminazione fatta che passa per i toponimi: strada di 

Rodezza, Tovo del Ceresar, il plaggio della costa del Ceresar verso il Tovaz ossia 

“Croseta”, la strada del Corno. 

 I rappresentanti delle quattro comunità promettono reciprocamente di attenersi e di 

non trasgredire sotto pena del doppio e di rifondere tutti i danni, spese, viaggi ed 

interesse in lite e fuori con l’obbligazione di tutti i beni propri e delle rispettive 

comunità, ora e in futuro. 

 Si sottoscrivono Pietro de Tomasi arciprete di Torra arbitro e amichevole 

compositore, Don Salvatore Giovanni Crisostomo Mimiola coarbitro. 

 

1760 – Nel corso dell’anno la chiesa di San Rocco al centro del paese è quasi distrutta da 

un incendio
9
. A Tres vive la famiglia di Bonifacio Geri. 

 

1761 - Giuseppe Zenner di Tres esercita la professione di macellaio. 

 

1763 – Mercoledì 16 marzo 1763 sulla pubblica strada e piazzale davanti alla porta 

inferiore di Luca Gottardi nel luogo solito di regola sono presenti i testimoni 

chiamati e pregati Giacomo Chini di Vervò e mastro Giovanni Parteli slossero di 

Sfruz è riunita la regola convocata dai giurati Leonardo Nicoletti e Simone Conci. I 

vicini sono stati convocati secono la consuetudine dal giorno avanti dai saltari 

Cristoforo Cristoforetti e Nicolò fu Valentino Gottardi. Elencati uno ad uno i vicini 

presenti e verificate alcune deleghe, interpellati a casa loro alcuni capifamiglia 

infermi, si accerta la regolare validità della regola per la presenza di oltre due terzi 

degli aventi diritto. La comunità di Tres aveva chiesto di giungere a un accordo per 

la recinzione del pra Colombai. All’assemblea sono spiegate le condizioni 

concedere a Tres di recintare il prato nel bosco di Pra Colombai rinunciando su quel 

                                              
9
  Dal libro “Tres” del professor Giuseppe Gaiardelli. 



terreno all’indiscusso diritto di pascolo che continua ad esistere per il restante 

bosco. In particolare sono stati segnati i confini con dieci termini da Est a Sud e con 

i segni posti sul cengio o rupe a sera, dove sarà anche posta una muraglia, presso i 

boschi comunali di Tres ed anche di Vervò. Si illustrano le regole per la recinzione 

e i rapporti fra le due comunità per eventuali bestie che entrassero nel prato. Nel 

caso Tres non mantenesse la recinzione, la comunità di Vervò potrà nuovamente 

esercitare il diritto di pascolo su quel terreno. La misurazione dell’area è stata fatta 

da Vettor Maccani di Tres e da Luca Gottardi di Vervò della semenza in tutto di 

staia 36 e mezzo. Quelli di Tres si impegnano a tenere una “strupaglia” o siepe o 

altro riparo sufficiente: quelli di Vervò pagheranno al massimo il danno arrecato se 

le bestie entreranno all’interno di quei confini. E il bestiame, una volta accertato il 

padrone, non potrà essere trattenuto e non sarà da pagare eventuale pabel (il 

mantenimento). Tres accetta le condizioni mediante i magnifico regolano di Tres 

Giovanni Giacomo Franceschini presente alla regola, anche in nome dell’altro 

Pietro Negri assente. Tres per questa rinuncia si impegna a pagare 200 ragnesi da 

troni 4 e mezzo presso il nobile Giovanni Giulio Tavonatti di Smarano che li aveva 

prestati alla comunità di Vervò entro tre anni pagando nel frattempo gli interessi che 

matureranno e sostenendo le spese per l’affrancazione dal debito. L’accordo è 

approvato da tutti meno che da Cristoforo Gottardi Slossero e Giovanni. Notaio 

Giovanni Battista Bonaventura Gottardi. 

 

1764 – Lunedì 12 marzo 1764 dal castello del Buon Consiglio, Cristoforo Sizzo per grazia 

di Dio principe del Sacro Romano Impero e Vescovo di Trento, marchese di 

Castellara, fa emanare il decreto per confermare i capitoli della carta di regola della 

comunità di Tres, del privilegio del controllo della vendita al minuto di pane e di 

vino e delle misure e degli articoli della Banca del Pan simile a quello precedente 

del 1757, lunedì 23 maggio. 

 Si sottoscrivono il cancelliere Giovanni Bernardino de Alberti e il segretario del 

vescovo Filippo Manci. 

 

1764 - Nel 1764 le morti di giovani e infanti sono 35. Dopo aver ricevuto i sacramenti, 

muore un certo Carlo Francesco Codra eretico calvinista che si era convertito al 

cattolicesimo. 

 

1765 - Documento senza data esplicita che parla delle modalità di manutenzione della 

strada dal “Rì de Predaia” a Spin e dei partecipanti: Tres e gli altri colomelli e 

Vervò. Si precisa che le opere siano fatte in primavera e quando è luglio. 

 

1766 - Simone Fozza muore a castel Tesino. 

 

ESTIMO DELL'ONORANDA COMUNITÀ DI TRES 

1768 – Sotto l’anno 1768 l'estimo Giovanni Giacomo Franceschini, Giovanni Giacomo 

Antonio Gallo di Segno e Michele Antonio Corazola sono stati incaricati di formare 

l’estimo dell'onoranda Comunità di Tres di fondo in fondo dopo aver prestato 

giuramento. 



 Nel libretto sono descritti tutti i luoghi arativi, prativi, boschivi, gagivi, gregivi, 

ortivi e finalmente il piano delle case. Il tutto è perticato, stimato, calcolato e 

formato sul piede e formula data dai signori deputati agli agrimensori di Tres sopra 

nominati e con l’assistenza del perito agrimensore forestiero a tenore dei proclami. 

 La misurazione è fatta in piovi, pertiche e passi. L’importo totale del presente 

estimo, cioè dei luoghi arativi, prativi, boschivi, gregivi, gagivi e ortivi col piano 

delle case, ascende alla somma de ragnesi 13.690 :31 

 Sui possedimenti si pagano le decime in ragione dell'undici per cento, sicché di ogni 

specie di grano si paga di undici parti una: tre quarti di decima al castel Bragher e 

castel Caldes, un quarto al parroco di Taio, per certa porzione di campagna  

(Malgol) al signor parroco di Torra, più ottanta sei troni annui al reverendo Capitolo 

di Trento. 

Elenco di livelli e censi vari di cui erano gravate alcune proprietà: 

 Castel Brughiero --> formento, lente, formentazo, due sante messe annue, troni uno 

e carantani sei 

 I signori dottori Maccani di Cles --> formento, segala, miglio 

 Il sig. dottor Panizza di Taio --> biava da cavallo, legumi 

 Mantenimento di un capitello (cappella) in detta villa 

 Alla reverendissima Mensa pagamento del gafforio in segala, ecc... 

 Alla canonica di Coredo 

 Signor Vigilio Tomasini, mercante di Pergine 

 Signor mercante dal Lago di Cles  

 Alla compagnia del Santissimo --> troni ventiquattro in tanto grano interzato alla 

tassa 

 Il patrimonio di sant'Agnese deve far celebrare 42 messe per un importo di 18 

ragnesi, spesa per la cera ragnesi 58, per suppellettili e arredi ragnesi 15 

 pagare la steura 

 due stara di formento da distribuirsi in carità al tempo delle rogazioni, troni 11:3 al 

curato per una commemorazione, il mantenimento delle candele per un giorno alla 

settimana alla chiesa di san Rocco 

 un fondo sottoposto alle investiture gafforiali 

 ai padri di san Marco a Trento due staia con obbligo della condotta. 

 Signore Antonio Bertolin di Cles 

 Una carità di pane al giorno di san Marco per quattro staia ed un paro di pollastri, 

biava da cavallo, ossia avena 

 Il gaggio della comunità povero, e gli anditi sono necessari a pascolare i bestiami 

che servono per il lavoro delle campagne. 

 Siccome la montagna è poca si possono dare tre carra di legna ad ogni famiglia e 

non sempre. 

 obblighi della comunità: 2 stara di formento per 2 Messe  

 salario al Curato ragnesi 160 

 salario al premissario ragnesi 30 

 ai sacristani delle due chiese ragnesi 50 

 50 ragnesi di interessi di capitali presi a prestito in occasioni delle guerre 



 obbligo del mantenimento di strade ad altri consorti, cioè Taio, Segno, Mollaro e 

altre ville: tutto a carico nostro e qui non si produce seta, vini di sorte veruna !! 

 livello alla chiesa di sant'Eusebio di Torra 

 livello a Bortolo Inama di Fondo 

 Sembra che alla Berlofa sia una località verso Senda 

 

1770 - Ancora sullo scomparto con Taio 
1770 – Martedì 12 giugno 1770 a Taio si ritrovano i rappresentanti delle comunità di Taio, 

Tres e Dermulo perché erano sorte differenze sopra lo scomparto che deve 

osservarsi nel pagare la steura a seguito delle stime dei rispettivi beni ultimamente 

fatte. Si giunge a un amichevole trattato, mediante il quale toccherebbe: 

 alla Comunità di Taio troni cento e ventuno e carantani due dico, 

 a quella di Tres troni centosettantotto e carantani quattro, 

 a quella di Dermulo troni trenta otto 

 per un importo di detta steura di troni 337 e carantani sei. 

 Siccome questo scomparto, che darà poi la norma a altri successivi accrescimenti di 

steure, fu soltanto osservato e concordato da certi particolari vicini e regolani delle 

suddette Comunità, ogni comunità farà in modo di raccogliere il consenso delle loro 

rispettive comunità e in seguito formare un buon regolamento scritto a perpetua 

memoria e per togliere motivo di discordie. 

 Notaio: Baldassare Bergamo. 

 Si precisa che ogni comunità alternativamente assumerà l'incarico di portar il 

denaro di detta steura all’autorità competente. 

 

1771 – Giovedì 22 agosto 1771 in Taio, nella casa di mastro Giuseppe di Francesco 

Cristoforetti, luogo scelto dai rappresentanti la magnifica comunità di Taio, è 

narrato ed esposto che già il 12 giugno 1770 era stato fatto lo scomparto definitivo 

sopra quanto ciascuna comunità formante la Pieve di Taio sia tenuta contribuire per 

le steure che si pagano all'inclita provincia Tirolese. Detto scomparto in seguito fu 

accettato dalle rispettive comunità: da quella di Taio mediante il sindicato dei rogiti 

Bergamo nelle persone dei regolani Francesco fu altro Francesco Cristoforetti e di 

Antonio Cescati,  da quella di Tres mediante il sindicato dei rogiti Tomasini eretto 

nelle persone dei signori Giovanni Giacomo Franceschini e Giuseppe Zadra e da 

quella di Dermulo mediante il sindicato dei rogiti Bergamo fatto nella persona del 

signor Giovanni Giacomo Inama. Questi sindaci (procuratori), assistiti anche da 

diversi loro rispettivi vicini, in tutto e per tutto di nuovo ratificano e omologano 

detto scomparto steurale che per maggior chiarezza sarà qui a fronte registrato. Si 

obbligano di stare a quello e non contravvenire sotto la vicendevole sottoposizione 

dei beni delle loro rispettive comunità. 

 Il documento è sottoscritto dal dottor Domenico Panizza,dal notaio Baldassare 

Bergamo e dal notaio Giovanni Vigilio Tomasini. 

 

1772 – Domenica 8 aprile 1772 il notaio Alfredo Widmann e cancelliere criminale di 

Coredo scrive la copia della sentenza, o lodo per la “montagna delle pievi di Taio, e 

Torra” del 1581 con i capitoli del Regolamento. 



 

1774 – Venerdì 21 ottobre 1774 per l’erezione della premissaria festiva perpetua sono stati 

donati 1700 ragnesi in forza dello strumento del rogiti Conci. 

 
1776 – Il 18 dicembre 1776, dopo continue contrasti per la manutenzione della strada dal 

Ri de la Seta a Spin, si giunge a un accordo tra Vervò e i quattro colomelli con la 

mediazione e arbitrato del consigliere Romedio Chilovi di Taio. Per la 

manutenzione di primavera ogni colomello mandava un uomo come pure la 

comunità di Vervò. Al tempo che precede la fienaggione Vervò manderà due 

uomini e uno ciascuno i quattro colomelli. (Vervò utilizzava la strada anche per 

portare il bestiame alla malga del Lavachel). 
 

1777 - Sabato 1 marzo 1777, dal castello del Buon Consiglio, Pietro Vigilio per grazia di 

Dio Vescovo e Principe di Trento del Sacro Romano Impero, marchese di Castellara 

dei conti Thun e Hochenstein fa emanare il decreto per confermare i capitoli della 

carta di regola della comunità di Tres, del privilegio del controllo della vendita al 

minuto di pane e di vino e delle misure e degli articoli della Banca del Pan simile a 

quello del suo predecessore Cristoforo Sizzo di lunedì 12 marzo 1764. Il decreto 

precisa che la terza parte dell'affitto dell'appalto del Fondaco del Pane venga versato 

fedelmente ogni anno alla nostra Camera, Viene aggiunto e approvato il seguente 

nuovo capitolo: 

 Avendo osservato che da gran tempo si introducono in questa villa forestieri d'ogni 

sorte con danno notabile e inquietudine del pubblico e del privato, si stabilisce che 

nessun vicino possa riceverli in casa o affittare loro abitazione o campi, se prima 

essi forestieri o forestiero non avrà presentato in pubblica Regola i suoi attestati 

della vita e costumi e non avrà riportato il consenso a tenore di quanto prevedono 

gli editti dell'eccelsa superiorità di Trento sotto le pene in caso contrario che dagli 

stessi è stabilita a simili ricettatori. In caso poi che tali forestieri fossero accettati, 

oltre che le collette ed imposizioni annuali, dovranno pagare alla cassa comunale 

per una sola volta Ragnesi dieci. 

 Dalla cancelleria si sottoscrivono Giovanni Battista de Albertis cancelliere e Filippo 

Manci segretario. 

 

1778 - Mercoledì 30 dicembre 1778 La comunità di Tres vende a Gian Vigilio dei conti di 

Thun e Hochenstein, ciambellano e consigliere intimo attuale di stato di S.M.I.R 

dinasta delle Giurisdizioni di Castelfondo, Arsio e Rabbi e Tuenetto, un gaggio di 

pini, larici e pezzi e altri arbusti alla “Val” di 72 stari per ragnesi 798. Tres si riserva 

il pascolo, ma in caso di taglio consistente, a raso, sarà sospeso il pascolo del 

bestiame minuto per dieci anni. 

 

1779 - Martedì 26 aprile 1779 – Siccome nei decreti visitali del 1772 erano stati ordinati 

dei lavori alla chiesa madre di Taio, la comunità di Tres inoltra supplica per 

riconoscere l’ingiustizia de riparto delle spese per lavori: due terzi da Tres e un 

terzo da Taio e Dermulo.  

 



1784 - Posa dei confini a seguito della vendita di bosco in località “Val” al conte Gian 

Vigilio Thun. Confine di mezzodì è la stradina sotto il pendio. Due termini verso 

mattina di pietra quadrata sotto la detta strada: l’uno con le parole P.V.C - Pietro 

Vigilio Conte di Thun - guarda a valle con le parole sulla faccia rivolta a mattina di 

pietra bianca, l’altro guarda fuori per la stradina sinuosa. e cinque sassi tondi da 

testimoni. Andando avanti 68 varghi verso sera si pone il terzo termine di pietra 

bianca quadrato con 3 sassetti; poi avanti altri 70 varghi per la stradina, quarto 

termine, quinto termine sull’orlo sotto detta strada molto sinuosa e avanti ancora 

fino al sesto termine. I numeri sono scritti alla romana. Settimo e ottavo termine 

sotto la stradetta fino alla fine che porta per il prato comune di Tres entro e sotto i 

campi della Valle. A cinquantotto varghi sotto fu posto il nono termine. Poi si 

procede per 41 varghi per via retta fra le segna nelle piante in pendio; poi i termini 

decimo di pietra bianca, altri 44 varghi ed ecco l’undicesimo con lettere rivolte a 

mezzodì. Si va avanti verso Mechel per 72 varghi e si pone il dodicesimo termine di 

pietra rosseggiante. Il tredicesimo in linea dritta è posto a sera presso un grosso 

pino, poi il quattordicesimo in pendio e il quindicesimo fra un crozzo e sassi 

naturali. Il sedicesimo viaggiando sul ciglio “fra ór e plaz” per 39 varghi con 

confine sinuoso. Sono messi i termini diciassettesimo e diciottesimo sempre sul 

ciglio e finalmente il termine antico fra Taio e Tres e giù al castello fra il territorio 

di Taio e di Tres. Il termine antico era presso la “centa di mura secco” aspettante e 

cingente il distretto di Tres e separante da quello di Taio. Il nuovo termine è posto 

accanto e taglia in giù verso sera ed è un termine crociato e quadrato rosso con le 

lettere PVC - XIX. 

 

1784 – Sabato 14 maggio 1784 sulla pulica piazza contigua alla venerabile chiesa di San 

Rocco, luogo solito delle regole, sono presenti il signor Girolamo Dusini di Cles e 

Giacomo Inama di Fondo abitante qui in Tres come testimoni chiamati e pregati. La 

regola convocata come di consueto è chiamata ad approvare una nuova carta di 

Regola rinnovata per renderla più chiara e per evitare litigi sulla sua interpretazione.  
Elenco dei capitoli di regola 

Cap.   1 – Presenza del regolano maggiore alla regola generale di agosto. 

Cap.   2 – Modalità e pene per lo svolgimento della Regola di agosto. 

Cap.   3 – Elezione del sindaco della villa alla regola di san Giorgio. 

Cap.   4 – Norme per i regolani quali giudici di liti e discordie. 

Cap.   5 – Comportamento dei saltari verso il sindaco e i regolani. 

Cap.   6 – Pene per i vicini che rifiutano di essere alla regola. 

Cap.   7 – Nessuno osi rifiutare gli incarichi avuti. 

Cap.   8 – Obbligo del saltaro a trovare i dannificatori entro tre giorni. 

Cap.  9 – Se i pegni per infrazioni sono insufficienti, le persone sono private della sorte 

del bosco a meno che non diano garanzie bastanti. 

Cap. 10 – Condanna di lire cinque per i vicini che non collaborano alle pignorazioni. 

Cap. 11 – Divieto di portare armi in regola, eccetto il saltaro con le sue roncole. 

Cap. 12 – Multa di tre troni per chi mentisce in regola. 

Cap. 13 – La multa per dichiarazioni false alla presenza del Regolano maggiore può essere 

alzata fino a 5 troni. 



Cap. 14 – Divieto di lavorare in alcune specifiche festività. 

Cap. 15 – Obbligo che uno per casa partecipi alle processioni delle rogazioni. 

Cap. 16 – Obbligo di far bollare stari, quarte, minele, orne, ecc. a richiesta del sindaco e 

regolani. 

Cap. 17 – Gli uomini scelti dalle parti in disaccordo su confini, sotto giuramento, possono 

decidere anche se una delle parti non fosse contenta. 

Cap. 18 – Pene per chi impedisce agli uomini giurati di piantare i termini ritenuti giusti. 

Cap. 19 – Divieto dei vicini di portare cause riguardanti la regola al Vicario senza licenza 

dei regolani. 

Cap. 20 – Solamente dopo che la questione sia stata trattata dai regolani, si potrà ricorrere 

all’ufficio delle Valle. 

Cap. 21 – A chi manifesta opinioni in danno della comunità sia privato della sorte del 

bosco per un anno. 

Cap. 22 – I regolani non possono rilasciare licenza a forestieri di entrare nel bosco della 

villa senza l’assenso dei vicini. 

Cap. 23 – I saltari hanno diritto di ragnesi due ciascuno dalle condanne fatte durante 

l’anno. 

Cap. 24 – Disposizioni per l’acquisto e il mantenimento e la gestione del toro. 

Cap. 25 – Divieto di svuotare l’acqua del lago della villa. 

Cap. 26 – La merenda di sei traeri cadauno per gli uomini giurati al giorno della regola 

maggiore. 

Cap. 27 – Ricompensa agli uomini eletti a partire le sorti nel bosco. 

Cap. 28 – I regolani eletti non possono mettere un sostituto se non per un mese. 

Cap. 29 – Termini per riprendere cariche che non siano di ruota per i regolani e per il 

sindaco delle Chiese. 

Cap. 30 – Sostituzione del regolano eletto nel caso che si allontanasse da Tres prima o 

dopo l’ultima domenica di luglio. 

Cap. 31 -. Il saltaro di campagna non può farsi sostituire durante il suo anno. 

Cap. 32 – I regolani eletti, dovendosi assentare, possono mettere al loro posto altri uomini 

idonei per un mese. 

Cap. 33 – Distinzione fra pene degli statuti ordinari e pena della presente regola che si 

assommano. 

Cap. 34 - che dopo fatta la dichiarazione della regola possa l'appellante ricorrere all'ufficio 

ordinario delle Valli; 

Cap. 35 - che le pene regolari non possano eccedere troni cinque; 

Cap. 36 che le pene ad arbitrio dei regolani, o della regola non possano eccedere troni 

dieci; 

Cap. 37 - che non si possa appellare altrove, se non da lire cinque in su; 

Cap. 38 - Come s'intenda il pignorar dei regolani con i saltari; 

Cap.39 - Come s'intenda la facoltà riservata d'aggiungere, o sminuire i capitoli; 

Cap. 40 - Come procedere, quando toccherà la saltara a qualche pupillo o vedova; 

Cap. 41 - Come comportarsi, quando qualche vicino abitasse in altro luogo; 

Cap. 42- Come fare, quando qualche vicino morisse senza figlioli maschi, lasciando figlie; 

Cap. 43 - Come possa la donna ereditare la sorte, ossia il bene comune; 



Cap. 44 - Che a nessuno sia lecito il prestare il consenso di ricevere persona forestiera per 

vicina; 

Cap. 45 - Che quel vicino abitando altrove e lasciando il fatto suo senza interesse ad altro 

fratello non possa godere il comune; 

Cap. 46 - Che partendo da qui altrove qualche vicino, possa godere il comune per anni 

sette e, dopo questi, non sapendo se sia vivo o morto, sia privo del ben comune; 

Cap. 47 - Come si intenda, quando qualche vicino vendesse il fatto suo e abitasse altrove; 

Cap. 48 - Come s'intenda, quando venissero rivelati e palesati i segreti della regola; 

Cap. 49 - Che fare quando venivano ritrovati bestiami danneggianti; 

Cap. 50 - In qual pena cadranno i padroni d'ogni capo di bestiame ritrovato a danneggiare; 

Cap. 51 - In qual pena cadranno i padroni di quei bestiami ritrovati a danneggiar tanto di 

giorno, come di notte col suo guardiano; 

Cap. 52 – Che fare con quelli che avranno la strada per le possessioni, o vaioni d'altri; 

Cap. 53 - Che quelli che possiedono beni confinanti con il comune debbano mantenere le 

siepi e chiusi i vaioni, anche quando lavorano in quelli; 

Cap. 54- Quale pena sia per i bestiami foresti ritrovati a danneggiare: 

Cap. 55- Che ogni vicino o abitante di Tres ricercato a prestar aiuto a condurre qualche 

bestiame forestiero ritrovato a danneggiare; 

Cap. 56- Che a nessuno sia lecito il portare via da fondi altrui legumi, rave, o frutti 

d'arbori e cose simili; 

Cap. 57- Che a nessuno sia lecito il transitare per le altrui possessioni, dove non ha né 

strada, né sentiero; 

Cap. 58- Che a nessuno sia lecito il pascolar bovi o altro bestiame per certe strade o nella 

pastura di Sorasas; 

Cap. 59- Che a nessuno sia lecito condurre via la terra dal lago senza la licenza; 

Cap. 60 Che a nessuno sia lecito condurre via terra dal comune, né fare fosse o cortili 

sopra il comune per smarcire brocone o cose simili; 

Cap. 61 Che a nessuna persona sia lecito il lavare o fare “liscia” (bucato), o lavare carne o 

interiora d'animali vicino ai  pozzi o fontane; 

Cap. 62- Che a nessuno sia lecito il condurre le acque alle proprie possessioni con danno 

del comune o di particolari; 

Cap. 63- Che se alcuno rovinerà qualche via, sia tenuto a restaurarla; 

Cap. 64- Che a nessuno sia lecito il condurre via terra dalle stropade; 

Cap. 65- Che a nessuno sia lecito segare i prati della campagna, né del Colaret avanti 

tempo; 

Cap. 66 - Che a nessuno sia lecito il condurre legna, o cosa simile, dal bosco di Sfruz dopo 

serrato il bosco; 

Cap. 67 - Che a nessuno sia lecito il tagliare boschi, o spinazi, o portar via le siepi dalle 

possessioni altrui; 

Cap. 68 - Che a nessuno sia lecito il tagliar legni oltre le segne della sua sorte partita; 

Cap. 69 - Quanto tempo si potranno lasciare i legni condotti sopra il comune senza danno; 

Cap. 70 - Che a nessun forestiero sia lecito il comperare legnami, né entrare, né mandare 

altri nel bosco senza licenza; 



Cap. 71 - In qual pena verranno condannati quelli, i quali tagliavano qualsiasi sorte di 

legnami sopra il comune nel bosco e portar fuori da quello dasa, brocone e cose 

simili; 

Cap. 72 - Che nessuno possa comperare, o fare sorte à metà nel bosco più d'una e 

trapassare le segne; 

Cap. 73 - In che pena cadranno i forestieri ritrovati dal saltaro a danneggiare nel bosco, e 

che ogn'uno di Tres sia tenuto aiutare il saltato a pignorare tale persona; 

Cap. 74 - Che se fosse stato tagliato alcun legno nel bosco e condotto via, il saltaro sia 

tenuto a ritrovare il legno, o il dannificatore nel termine di giorni tre; 

Cap. 75 - Che i dannificanti, tanto in campagna come nel bosco, possano essere pignorati 

dai saltari, tanto i forestieri che i vicini; 

Cap. 76 - Che non sia lecito vendere o affittare la sorte comunale ai forestieri sia abitanti, 

che non abitanti; 

Cap. 77 - Che ogni vicino debba condurre fuori dal bosco la sua sorte entro il termine di 

un mese; 

Cap. 78 - Che cadauno di Tres debba dare un fizalo al pastore, toccandoli la ruota; 

Cap. 79 - In che pena cadrà il Pastore o custode del gregge perdendo per mal suo governo 

e custodia qualche capo di bestiame, non sapendo darne notizia, o segno; 

Cap. 80 - Che quando non ci fosse il pastore, il più sufficiente di Tres debba custodire il 

gregge toccandogli la ruota; 

Cap. 81 - Che il pastore delle armente debba condurre le dette armente al pascolo a buona 

e condecente ora secondo il solito; 

Cap. 82 - In che pena cadrà tanto il terriero, che il forestiero, avendo rifiutato di andare 

colla avogara toccandogli la ruota; 

Cap. 83 Che ordine si debba osservare con i vitelli e numerar il bestiame a suo tempo per 

andare con la vogara; 

 Cap. 84 - Che i pastori non pascolino certa parte del pascolo; 

Cap. 85 - Come s'abbino da guidare i bestiami alla pastura d'ogni sorte, e raccomandarli ai 

loro pastori d'ogni specie; 

Cap. 86. Che quelli che avranno solamente animali somenzali, non sono tenuti andare con 

la avogara; 

Cap. 87 - Che i cavalli, muli, ed asini debbano essere custoditi dal pastor dei porci. 

 

 Capitoli sopra la bancha del pane 
Cap. 88 Che il deputato sia sempre provvisto di pane di formento e di segala; 

Cap. 89 - Che ognuno di Tres possa far pane, ma portarlo alla bancha: 

Cap. 90 - Che il banchiere sia obbligato fare pane continuamente; 

Cap. 91 - Che il pane della bancha deva essere di giusto peso: 

Cap. 92 – Riguardo alle pene e alle condanne, a chi debbano essere applicate. 

Ci sono poi due capitoli addizionali concernenti i foresti e Nobili Rurali sulla carta 17, un 

altro capitolo per i medesimi
 
sulla carta 22, un capitolo per i giurati del fuoco alla 

carta 25 e uno per le regole per le persone terriere o forestiere che fanno “beccaria” 

in Tres riguardo al pascolo delle bestie che saranno macellate. 

 Nella conferma del principe e vescovo Pietro Vigilio Thun è scritto il nuovo 

capitolo per ricevere o non ricevere forestieri nella villa. 



 

1784 – Domenica 24 ottobre 1784 in pubblica regola era comparso Giovanni Battista 

Zadra detto “Trist” che era stato lontano dal paese per diciannove anni. Secondo la 

nuova carta regolanare dovrebbe perdere il bene comune. Egli supplicò i vicini di 

concedergli una proroga di alcuni anni per non perdere questo beneficio, perché 

doveva stare lontano ancora qualche tempo. I vicini concessero a Giovanni Battista 

una proroga di cinque anni. Se rimpatrierà entro cinque anni e si fermerà ad abitare 

a Tres avrà la sua sorte e beneficio comune come ogni altri vicino, anche oltre i 

diciannove anni. 

 I regolani Felice e altro Giovanni Battista Zadra Regolani confermano la 

concessione secondo quanto stabilito dai vicini in pubblica regola. 

 

1785 – Pietro Antonio Zadra di Bartolomeo muore a Salodium (Salò sul Garda) presso 

Brixina (Brescia) nel dominio Veneto dove si era recato per curare una ferita o 

tumore sotto il braccio. Nei registri è nominato un Antonio Maccani “Zapeta” e un 

Maccani “Mufa” e un Zadra "Moret". 

1785 – Pima della Quaresima don Cristoforo Franceschini da Tres, arciprete di Taio 

abitante in Trento, che il 7 gennaio era stato designato come predicatore presso i 

canonici di San Michele, non è potuto andare perché era cascato da una scala avanti 

e i canonici non lo hanno voluto tenere a costo tutta la Quaresima. (da diario 

Tovazzi) 

1787 –Don Marco Mimiola di 46, premissario di Tres era andato a Peio per bere le acque 

acidule, dopo pranzo è caduto dal ponte nel sottostante torrente Noce ed è stato 

trascinato dall'acqua fra i sassi. Viene estratto vivo, ma con gravi contusioni in 

seguito alle quali muore mercoledì 25 luglio 1787 e sarà sepolto a Cogolo. 

 

1788 – Venerdì 12 settembre 1788 - Don Giovanni Battista Simoni nativo di Tres muore a 

Vervò all’età di anni settanta (o settantacinque) e viene sepolto nel sepolcro Tumer 

davanti all'altare del santo Rosario della chiesa di Sant’Agnese. 

In questi anni vengono istituite le fondazioni per l’erezione della premissaria festiva 

perpetua nella curazia di Tres e per l’istruzione di fanciulli e fanciulle voluta dalla 

famiglia Conci. Da subito, o quasi, il premissario era anche maestro. I miei appunti sono 

disordinati e dovrei, o si dovrebbe andarli a rileggere negli archivi di Tres. Dei terreni 

nominati sotto per le due fondazioni non sono riuscito a dare una sicura provenienza fra 

don Giovanni Battista Simoni, monsignor Conci e (?) notaio Carlo Conci, e Antonio Negri 

(Tez). 

1788 – Stefano Simoni come erede del reverendo Giovanni Battista Simoni elenca le 

sostanze per l’erezione della premissaria festiva perpetua lasciate dal fratello. Da 

tempo erano state espresse donazioni per questo scopo. Sono ricordate quelle 

dell’ottobre 1774 di don Giovanni Battista Simoni, il notaio Carlo Antonio Conci e 

Antonio Negri (Téz). Il patronato comunale sta lavorando per avere l’erezione di 

questa premissaria festiva perpetua che viene unita alla scuola per i lasciti della 

famiglia Conci. Se all’interno della famiglia Conci non ci sarà uno abile a gestire la 

scuola, questa sarà passata al comune. 

Elenco di rendite per le fondazioni: 



 Ragnesi 200 al comune 

 Prativa al “Doss” presso Francesco Mimiola nei rogiti Graiffenberg Giuseppe 

Antonio da Terzolas del 17 settembre 1713 confinante con la strada comune, il 

reverendo salvatore Mimiola, le case e la strada comunale del valore di 40 fiorini. 

 Arativa in Solena confinante a Est e a Sud con la strada consortale, a ovest e nord 

con la strada comunale del valore di 25 fiorini; 

 Prato a Cavedron confinante con la strada comunale a est e a sud, a ovest con 

Giacomo Zadra tessadro, a nord con gli eredi di Giovanni Pietro Maccani del valore 

di 30 fiorini; 

 Prato in Contra confinante a est con Pietro Maccani, a sud con Biagio Zadra, a ovest 

col Rivo, a nord con Zadra, e al Cavedron in mancanza,  per 40 fiorini 

 prato in Murcent in Sfruz per 50 fiorini: 

 Prato al Covel confinante a est con i beni comuni, a sud don Giovanni Battista 

Pedron di Tos, a ovest con Giovanni Vettore Maccani per 50 fiorini; 

 Prato alla Spona e arativa alla Brocana confinante a est con Biagio, a sud e  ovest 

con la strada consortale per 80 fiorini 

 Prato e caniparo in Aurì confinante a est col reverendo don Simoni, a sud con i beni 

di castel Brughiero, a ovest con Pietro Antonio Maccani, a nord con Antonio Zadra 

per 120 fiorini 

 Prada a Vervò per 50 fiorini 

 prato all’Aurina confinante a est e sud con i beni comuni, a ovest con il fratello fu 

Antonio Corazzola, a nord con Stefano Zalamena. per 30 fiorini 

 Arativa in Solena per 50 fiorini 

 Arativa in Solena ad Est il Rivo per 50 fiorini 

 Alla Lama confinante a Nord con la chiesa di san Rocco per  25 fiorini 

 in Senda confinante a est con la strada consortale, a sud con gli eredi ..., a ovest con 

i beni comuni, a nord con Agnese Zadra per 20 fiorini; 

 in Laz confinante a Ovest con la strada consortile 

 altro in Laz sempre con strada consortile 

 A la Val confinante a ovest i beni comunali 

 in Contra terreno per 200 fiorini 

 Prato grez (incolto) in Fagé a est confinante con la strada comunale come pure nord 

per 180 fiorini 

 Giovanni Maccani un’arativa alla Berlofa confinante a est con la strada comunale, a 

sud con gli eredi fratello Giacomo, a ovest col canonico Conci (in Bressanone) e 

sopra prativo a Sorasas 

 Arativa in Contura (Coltura) confinante a est con la strada consortale, a sud col 

castel Brughier, a ovest con i bene della chiesa; 

 Ardondol confinante a nord con la strada comunale per 100 fiorini 

 in Temola confinante a est coi beni comuni, a sud e ovest con la strada comunale, a 

nord con Pietro fu Biagio Zadra per 100 fiorini 

 a Tos e Vigo confinante a est e sud col vaso dell’acqua, a ovest con Bertoluzza e 

Giovanni Antonio Rigot, a nord con la strada per 50 fiorini 

 a Folet confinante con la strada a Est e a Ovest 

 a Contra per 110 fiorini 



 

 

1789 – In un documento del 1789 sono ricordati i possedimenti di arativo e prativo a Blai 

(invece che Laz), due prativi a Sorasass, in Cires, a le Laste (Temola) confinante a 

Est con Nicolò Chini, a sud col comune, a ovest con Bortolo Negri a nord col 

comune per 140 fiorini, al Zochel, a Malgol per 45 fiorini , prativo a Malgol, 

prativa, arativa e grezziva a Desmolin, tre fondi a Croce, un gaggio a Plaz, un prato 

a la Guil confinante a ovest con il gaggio della canonica di Taio e a nord con castel 

Brughier. 

 Poi figurano altri affitti di denaro fondati su Arativa alla Val, Prativo ad Aurì o 

Prajazza confinante a est col comune, a sud con gli eredi di Simone Barbacovi, a 

ovest e nord con il Comune. - Prativa in Florez confinante a est con Biagio Zadra, a 

sud con la strada a ovest e a nord con Giuseppe Zadra Clec’ e il comune; arativo a 

Lama che a nord confina con Biagio Zadra S-caffur; arativo in Brociai confinante a 

est col Comune, a sud con Pietro Maccani, Aguzin, a ovest con il possessore; 

arativa al Quadro confinante con la via comune a est e ovest con la via comune e a 

sud con Giuseppe Zadra; a Cires confinante con la strada comune a ovest e a nord; 

arativo in Cires per prestito a Zadra, fratello del fu Giovanni Bèlgher, paga il 

notaro; stabile alla Fossa fra due strade; Bortolo Negri Cucol in Aurì o Temola, 

Biagio Zadra calzolaio in Floréz, Biagio fu Giovanni Battista Zadra S-ciafur Tez in 

Contra. 

 

1789 – Giovedì 16 gennaio 1789 da Trento il reverendissimo Simone Albano Zambaiti di 

Vezzanburg (Vezzano), canonico della cattedrale di Trento e vicario generale nelle 

cose spirituali della chiesa trentina fa presente a tutti che gli uomini della villa di 

Tres intendono erigere una premissaria festiva perpetua nella chiesa curata di Tres 

fondata sui beni elencati alla fine, comprendendo i 1700 ragnesi donati per questo 

motivo da don Giovanni Battista Simoni, il notaio Carlo Antonio Conci e Antonio 

Negri (strumento del giorno 21 ottobre 1774). Prima di arrivare all’erezione della 

predetta premissaria festiva e perpetua, per non essere di pregiudizio alcuno, 

dispone che vengano pubblicati e affissi gli elenchi dei beni e terreni affinché tutte 

le persone e singole che pretendono avere diritto o interesse sopra di essi debbano 

portare le loro ragioni entro nove giorni dalla pubblicazione. Scaduto questo 

termine, impone che in perpetuo chiunque di loro non possa avanzare pretese. 

 Seguono i beni della predetta premissaria festiva perpetua. 

 Firmato da Simone Albano Zambaiti vicario della chiesa di Trento e dal cancelliere 

Marcello Giorgio de Marchetti. 

 Antonio Barbacovi dai rogiti Graiffenberg. 

 

1789 – Il notaio Romedio de Concis stende un atto nel quale sono annotate le sostanze del 

signor Stefano Simoni quale erede del fu molto Reverendo Giovanni Battista 

Simoni, assieme ai loro interessi principianti dallo scorso san Michele 1788, che 

vengono consegnate agli onorandi Vicini di Tres. Sono registrati anche gli strumenti 

delle fondazioni (premissaria festiva perpetua e scuola).  

 



1789 – Sabato 24 gennaio 1789 - Il regolano aveva chiesto che i frutti della fondazione, 

dalla morte del reverendo don Giovanni Battista Simoni all’inizio della premissaria, 

fossero riservati al comune per le spese incontrate e sostenute per l’erezione della 

stessa. “Perciò supplichevole la Comunità di Tres ricorre per mezzo mio ai piedi 

dell’Altezza Vostra Reverendissima affinché si degni concedere un compenso delle 

accennate spese ...”. 

 In questa data il Vicario generale Zambaiti concede 109 ragnesi. 

 

1789 - Il nobile Carlo Conci concede alla comunità di Tres un prestito di 145 ragnesi da 

troni quattro e mezzo fondato su Pra Colombai per pagare debito presso la “Scuola 

di Taio”. 

 

1791 – Dal testamento di don Cristoforo Franceschini arciprete di Taio da trentasette anni 

ed oltre e più di settant’anni. 

 Il reverendo Cristoforo ha avuto autorizzazione a fare questo testamento perché la 

chiesa di Taio era una Gerusalemme distrutta e la canonica da malga è stata 

restaurata a nuovo. Fra le disposizioni varie a favore delle chiese con obblighi di 

celebrare messa per la sua anima è curioso il lascito alla comunità di Tres per 

iniziare l’attività di granaio pubblico di 400 ragnesi con i quali acquistare frumento, 

orzo e segale da distribuire nei momenti di scarsità. Il luogo sicuro potrebbe essere 

sopra la chiesa di san Rocco (nella quale venivano sepolti i preti Franceschini) 

custodito con due chiavi, una tenuta dal curato e l’altra dai rappresentanti della 

comunità. La gestione in attivo del granaio potrebbe derivare con la modalità di 

prestito: restituzione a misura colma a fronte di un prestito a misura “rasa”, o da una 

qualità inferiore si passa alla restituzione di una qualità superiore, come sembrerà 

più opportuno. E vuole che l’iniziativa duri in eterno e che ci siano le messe per il 

testatore, altrimenti il capitale torni alla famiglia. Con gli interessi si potrebbe 

diminuire il carico delle famiglie per il sostentamento del curato o dotare una zitella 

da estrarre a sorte il giorno dell’annunciazione dell’angelo a Maria Vergine. 

 

1792 - La nobile famiglia Conci di Tres crea un fondo per la scuola con l’assegno di 

quattordici stabili in parte arativi, prativi e boschivi e grezzivi esistenti in questo 

comune, più un livello di quattro orne 4 graspato radicato su stabili in Taio per un 

capitale totale di fiorini 1413 e carantani 30 portante un’annua entrata, come si 

rileva da affittanze e le orne di graspato, fiorini abusivi 103. I beni saranno 

amministrati da codesto comune. 

 La Comunità decide di corrispondere al signor primissario nella qualità di Maestro e 

primissario fiorini abusivi 300 e alla maestra per la scuola delle fanciulle fiorini 30, 

per provvista di premi ai fanciulli che frequentano la scuola secondo la volontà del 

fondatore 3 fiorini, per steore e spese (inchiostro, carta e libri) 8 fiorini. 

 

1793 – Domenica 28 aprile 1793 muore don Cristoforo Franceschini di Tres per lunghi 

anni arciprete di Taio, all’età di settantasette anni. 

 



1794 - I quattro colomelli e Vervò sottoscrivono una convenzione per la riattazione delle 

strade dal Rì di Predaia, ossia Rì della Sèta, alla fontana da Spin. Devono 

concorrere due volte all’anno, in primavera e ad agosto prima della fienagione. 

 

1795 – Sabato 7 novembre 1795 la chiesa di Sant’Agnese al Doss, campanile, canonica e 

quindici case – “il castello aderente alla chiesa” diceva qualcuno -  subisce un 

incendio disastroso che cambia l’aspetto del “Doss”. Nei diari il Tovazzi segnala: 

“Parimente ho inteso, che circa li sei del corrente [novembre] in Tres nell'Anaunia 

sonosi abbrucciate circa quindici case, colla chiesa curata, le di cui campane sonosi 

liquefatte.” 

 

1796 - La comunità ha versato al premissario don Guglielmo Matteo Caserotti da Cogolo 

(12 novembre 1742 – 25 luglio 1830) per la premissaria ragnesi 120 metà denaro e 

l’altra metà con mezzo frumento e mezzo segala alla tassa con l’obbligo che celebri 

circa 140 messe. La Fondazione oltre alle messe prevede casa, orto e l’occorrente 

legna. Le scritture sono conservate nell’archivio di santa Agnese. La comunità 

incassa gli annui interessi del capitale. Sono nominati: Vigilio Zadra falegname 

(tisler), Antonio Barbacovi detto Sores, Giovanni fu Antonio Maccani detto Perno 

(la Perna), Cristoforo Romedio Zadra detto S-ciafur, i Negri detti Cucoli, Biagio fu 

Bortolo Zadra de “la Paiota”, Agnese Zadra detta Borcina, Negri Romedio detto 

Romedin, Carlo Maccani dei Carletti, Antonio Negri detto Cocò, Vittore Maccani 

detto Talian. 

 I legati vari in pane e frumento da distribuire secondo le loro fondazioni in diverse 

funzioni, ossia processioni ecclesiastiche, per adesso sono stati legittimamente 

assegnati alla premissaria di Tres coll’assenso delle famiglie interessate e col 

rescritto dell’Ecclesiastica Superiorità. 

 La venerabile chiesa di san Rocco paga stari quattro; 

 Legato Zenner (ora paga “Moidel”) 4 stari 

 Simone Zadra (ora paga il Braga) 3 stari 

 Legato di casa Mimiola 

 Legato Giovanni Maccani Rossin con 2 staia. Per questo sono da celebrare due 

messe legatarie.  

 La comunità due staia 

1796 – Il consigliere reale Carlo Conci di Tres muore a Mantova. 

 
1797 – Giovanni Battista Zatton di Tres riceve un prestito di 50 ragnesi fondato sul suo fondo a 

“Fagé”. 

 

1797 – L’esercito francese di Napoleone era entrato nel Trentino. Un abitante di San 

Michele all'Adige era profugo a Tres a causa dell'incursione dei “Galli”. Muore ed è 

sepolto nel cimitero di Sant’Agnese. 

 

1799 - Francesco Giovanni Maccan riceve in prestito 40 ragnesi fondati su un broiletto 

nella villa di Tres adiacente alla casa confinante con la stradella consortale, a sud e 

ovest con la strada comunale e a nord con Stefano Maccani. 



 

1799 – Domenica 28 aprile 1799 Pacifica Maccani, moglie di Bortolo Graif, per un 

prestito impegna il broiletto aderente la casa al Dòss confinante a ovest e a nord con 

la sua casa. 

 Notaio: Mezzi Pietro iunior di Giovanni Pietro da Taio (de Mediis). 

 

1799 - Domenica 24 novembre 1799 Pietro Brida di Priò, di circa 65 anni, fu trovato 

morto senza alcuna seppur minima lesione corporale nel bosco sulla strada che 

porta a Smarano, Si pensa sia stato colto da apoplessia. Oggi è sepolto nel cimitero 

di sant'Agnese. 
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