
Giorno per giorno seguendo 

i documenti presenti in archivi di Tres di Vervò e dei Thun 
1800-1919 

In questo periodo, dopo la prima discesa di Napoleone in Italia del 1796, l’esercito 

austriaco aveva riconquistato il controllo su Verona e si battagliava con i francesi in 

ritirata. I morti per causa di guerra furono tanti, da una parte e dall’altra, fra i quali 

anche due cacciatori delle Alpi di Tres. 

1800 - Sabato 11 gennaio 1800 Giacomo Franceschini, uomo prudente, probo e di 

grande mente, ma negli ultimi mesi poco presente a sé e sempre meno nella sua 

infermità, ieri morì nel Signore all'età di settantasette anni, dopo aver avuto 

l'assoluzione sacramentale e l'estrema unzione. Oggi è seppellito nel cimitero di 

sant'Agnese. 

1800 - Mercoledì 15 gennaio 1800 Barbara, vedova di Vigilio Zadra fabbro legnario, 

munito dei sacramenti della Chiesa, secondo l'uso solito, ieri morì nel Signore 

ed oggi è sepolto nel cimitero di sant'Agnese all'età di anni 70 circa. 

1800 – Il curato Giovanni Pietro Sicher riceve una lettera con data domenica 26 

gennaio 1800 da Verona recante la notizia della morte di Giuseppe figlio di 

Romedio Cristoforo Zadra “venator bellicus” cacciatore delle Alpi. Egli era 

stato ricoverato nell'ospedale dei Tirolesi presso porta del Vescovo a Verona. 

Dopo 15 giorni di infermità, all'età di ventiquattro anni, confortato dai santi 

Sacramenti della Chiesa morì piamente nel Signore verso le ore 12 di giorno e 

fu sepolto. 

1800 - Venerdì 28 marzo 1800 Lorenzo Zattoni, di circa 45 anni, mentre era a Verona 

come “venator bellicus”, cacciatore delle Alpi, contra Gallos (contro l’esercito 

francese) dopo un'infermità di sei settimane circa, munito dei santi Sacramenti 

della Chiesa, piamente morì nel Signore nell'ospedale dei Tirolesi presso porta 

del Vescovo e là fu sepolto. 

1800 - Martedì 13 maggio 1800 Antonio Negri, dopo una lunga malattia di due anni 

ed oltre, spesso munito dei santi Sacramenti della Chiesa e sempre paziente, 

piamente morì nel Signore ieri e oggi è sepolto nel cimitero di Sant'Agnese 

all'età di circa settant'anni. 

1800 -Mercoledì 25 giugno 1800 il nobile Vittorino Brida, mugnaio, munito dei santi 

Sacramenti della Chiesa l'altro giorno morì piamente nel Signore e oggi è 

sepolto nel cimitero di sant'Agnese all'età di circa cinquantotto anni. 

 

1802 - Prestito in sorte di 30 ragnesi al 5% fondato in Aurì - Notaio Pietro Mediis. 

 

1804 – Quest’anno sono stati sistemati i ponti e le strade della valle: Tres parteciperà 

alla spesa con 571:86 fiorini. 

 

1805 – Nel 1803 l’Imperatore d’Austria Francesco II dichiarava il territorio trentino 

annesso all’Austria, la reggenza vescovile era decaduta e lo stemma cittadino 

sostituito da quello con l’aquila bicipite austriaca. La comunità di Tres riceve 

direttive dal governo dell'Austria per la tenuta dell'anagrafe. 



1805 - Marco Gaiardelli ottiene un prestito di ragnesi 20 al 5% fondato su fondo nelle 

pertinenze di Tres in località alla “Fossa” fra le due strade che la confinano. Il 

prestito fu rimborsato l’anno 1923. 

 

1806 – I regolani della fondazione premissaria, che gestiscono anche la fondazione 

scolastica, Pietro Zadra e Giovanni Negri procedono a tre affrancazioni di 

prestiti. 

 

1807 – Dal 19 febbraio1807 gli ordini alle comunità giungono da governo di Baviera  

 

1808 – Sabato 6 agosto 1808 Bartolomeo Negri compera all’incanto dal Comune un 

prativo in Temola e un’arativa a Covai di pertiche 270 confinante a sera con la 

strada comune. 

 

1809 – Sabato 4 marzo 1809 il primissario Guglielmo Matteo Caserotti a nome della 

scuola dichiara che Romedio fu Bortolo Zadra ha ricevuto un prestito di 90 

ragnesi dietro pagamento di due orne di graspato nero dal suo terreno in località 

Lovara nella regola di Pancan pertinenze di Taio col patto che lo possa 

affrancare in moneta sonante d’oro o d’argento. Prima il prestito di 90 ragnesi 

era stato concesso a Primo Brida di Priò per un’orna di graspato al Torchel. 

 

Ordine ai cittadini di consegnare le armi fatto da un generale per Napoleone I 
1809 – Domenica 12 novembre 1809 Eugenio Napoleone di Francia, arcicancelliere 

di Stato dell'Impero Francese, Vice Re d'Italia, Principe di Venezia, 

Luogotenente di sua maestà l’imperatore Re Comandante in Capo d'Armata 

d'Italia. 

 Si annotano gli atti di sottomissione dei deputati Tirolesi. 

 I rapporti dei comandanti delle truppe che occupano il Tirolo riferiscono che i 

Tirolesi si sono affrettati a rendersi degni del perdono che sua maestà 

l'Imperatore si è compiaciuto di promettere loro col Trattato di Vienna ed hanno 

effettivamente deposto le armi. Ciò nonostante ci sono attruppamenti di armate 

composte di briganti estranei ai Tirolesi i quali soltanto favoriscono 

l'insurrezione di torbidi ed i tirolesi stessi ne chiedono il disarmo. 

 Ordiniamo: 

1) I generali e comandanti francesi prenderanno in protezione speciale le persone e 

proprietà dei capi e comandanti che hanno dato esempio di sommissione a Sua 

Maestà l'Imperatore e che si sono conservati fedeli. 

2) Qualunque individuo che cinque giorni dopo la pubblicazione del presente ordine 

fosse trovato nel Tirolo con armi alla mano sarà arrestato e fucilato. 

3) Pure morte sarà data a chi fosse convinto di avere delle armi nascoste dopo averne 

fatto uso contro le truppe di sua maestà l’Imperatore e Re. 

4) I soldati francesi sono incaricati di dare corso al presente ordine che sarà pubblicato 

e affisso in tutte le Comuni del Tirolo. 

 Dato dal Nostro Quartiere Generale del Tirolo, il 12 novembre 1809. 

 Il generale di divisione capo di Stato Maggiore Conte Vignalle 



 

1810 - Giovanni Leopoldo Negri fu schiacciato dal carro nel bosco. 

 

1811 – Dal 28 febbraio1811 gli ordini alle comunità giungono dal Regno d'Italia, 

secondo cantone di Denno, dipartimento dell'Alto Adige. 

 

1811 – Giovedì 1 marzo muore nel bosco di Tres Gioachino Nicoletti di Vervò. 

Conduceva un carico di legna a Torra e, dopo essere scivolato davanti ai buoi, 

rimane schiacciato sotto il carro. 

 Malattie nominate e causa di morte: siro nel basso ventre, apoplessia, flusso di 

sangue, male di petto, convulsioni, colica, idropisia, puerperio, tabe, pleura, 

stanguria, infiammazione intestinale, dissenteria, retenzione d'urine, tisi, tifo. 

 

1817 – Il comune ha progettato la “Strada nuèva” in Predaia sopra le sorti di 

Tuenetto. 

 

1818 – Nel giugno di quest’anno si abbatte il cengio della “Strada nuèva”. 

1818 - Tres intende erigere una malga sul monte Colombai (già in attuazione). Ciò è 

pregiudizievole ai diritti di Vervò. Il pascolo comune con Vervò sarà più usato 

dai bestiami in malga di quanto lo sia per il normale pascolo giornaliero col 

quale il bestiame in parte si pasce in stalla. 

 PertantoVervò chiede sia interdetto l'uso di detta malga. 

 I periti di Tres usano argomenti con l'arte del cavillo per far trionfare il partito 

che era ricorso al loro uso mercenario. 

 La mappa allegata è inesatta e restringe le zone di diritto di pascolo di Vervò. 

“Il danno viene ricompensato dall'ingrasso del bosco”, si afferma. Ma l'ingrasso 

è riservato in gran parte al Pra Colombai che è di assoluta proprietà di Tres. Si 

vogliono far vedere lucciole per lanterne. 

 La vicinanza alla campagna di Vervò aumenta il pericolo di danno delle loro 

bestie malgheggianti. 

 Martedì 14 luglio sei vacche s’inoltrarono nel terreno del comune di Vervò 

come appare dalla relazione di Francesco Conci, guardia campestre, anche se 

guardato da due diligentissimi pastori. 

 Tres non può che obbedire alle ordinanze dell'evitare incursioni sul suolo di 

Vervò secondo il codice civile n° 50. 

 Si dice che la malga è posta verso Sfruz, ma il ragionamento non tiene: i propri 

diritti non possono essere intaccati. 

 Il promiscuo diritto di pascolo impedisce l'erezione di una malga in quel posto. 

La sua erezione è utile alla mandria malgheggiante e non a Vervò. 

 Concludendo si supplica che la Malga eretta a Prà Colombai debba essere 

distrutta sotto protesta delle spese e dei danni. Gottardi Giovanni. 

 Vervò, 18 luglio 1818 

 

Il caso del ponte alla piazzetta di Vasna 



1820 – Venerdì 28 gennaio 1820 Vigilio Brida fa richiesta scritta per l'acquisto 

regolare del terreno comunale occupato abusivamente a Vasna. Aveva occupato 

quel terreno per l'ingresso del suo ponte. Il ponte porta al primo piano della sua 

casa ed è largo tre passi da tre piedi l’uno. Il capo comune Michele Corazzola 

con i deputati Giacomo Franceschini e Giacomo Zadra contestarono l’accaduto. 

Il signor Brida aveva chiamato il capo comune e si erano accordati vocalmente, 

ma si era levata la protesta del deputato Franceschini. 

1820 – Lunedì 27 marzo 1820 l’autorità, considerando che il Brida soffrirebbe se 

fosse costretto a restituire il terreno e il comune no, autorizza la vendita per il 

doppio del valore come esempio di fatto illecito che non abbia ad essere 

d'incitamento ad altri di fare lo stesso. 

1820 – Venerdì 29 dicembre 1820 per il terreno venduto a Vigilio Brida il ricevitore 

Simone Zadra incassa fiorini 3: 30 d'Impero a fronte di una stima di fiorini 1 e 

45 carantani secondo l’autorizzazione dell’autorità che ha imposto di 

raddoppiare la stima fatta. 

1820 – Sabato 25 marzo 1820 -Stato delle passività di Tres nel 1820 

 Capitali portanti interessi con 11 creditori --> 6646:15 -- fiorini -- 

 Capitali senza interessi da pagare   --> 583:38 

 Debiti militari prima del 1810   -->1565:56 e 1/2 

 Debiti militari dal 1813 al 1814  --> 388:38 ; 

 debiti determinati da somministrazioni dei censiti. 

 Debiti comunali     --> 7229:53 

 Debiti militari     --> 1954:34 e 1/2 

 per un totale di      --> 9184:27 e 1/2 
Si pensa di alienare una parte del bosco comunale di Temola verso la Valle per 2.200 

fiorini. 

1820 – Martedì 6 giugno 1820 

 Gli interessi praticati nelle varie partite erano del 4 o del 5 percento. 

 Per sistemare strade e ponti della valle nel 1804 Tres partecipò con 571:86 

fiorini 

 I grandi creditori erano: 

 Eredi Chini di Cipriano con 400 fiorini dal 1802 

 La chiesa curaziale di Tres con 181:40 fiorini 

 I fratelli Gabos di Dres con 1000 fiorini e altri 300 

 La premissaria di Tres con 522 fiorini; 

 Zadra Biagio del fu Pietro e Conci Carlo con … 

 Panizza e fratelli di Taio con 228:34 fiorini 

 Conci Giovanni di Mollaro con 300 

 Corazzolla Michele e Zadra Biagio di Tres con 571:80 

 Il conte Abrogasto Thun del castel Bragher con 1000 fiorini. 

 Per estinguere il debito entro tre anni col pagamento dell’interesse del 5% sarà 

predisposto un piano di ammortamento sottoposto al Giudizio Distrettuale. 

1820 – Giovedì 8 giugno 1820 - Il Capo comune Michele Corazzola e i deputati 

Giacomo Zadra, Giacomo Franceschini, Cristoforo Romedio Zadra e Giovanni 



Battista Zadra decidono di preparare un progetto di ammortamento in tre anni 

del debito, se la superiorità si degna di approvarlo. 

1820 Mercoledì 9 agosto 1820 la municipalità di Tres stende l’elenco dei beni 

alienabili dai quali si prevede di incassare 5243 fiorini. 

 Beni alienabili della Comune di Tres 

1) Gaggio alla Valle: a sera col conte Abrogasto del castel Brughiero, a settentrione 

Smarano e il rio Valle di staia 250; si vende il taglio di foglia e spina ed il 

terreno rimane del Comune. 

2) Prati comuni al monte (Predaia – Spin) di piovi 4 e pertiche 4. 

3) Pascolivo al Zochel di 30 staia. 

4) Pascolivo all'Aurina di staia 15 confinante ad est con la strada comune. 

5) Gaggio alla Valena di dieci staia. 

6) Pascolivo alla Guil confinante a Nord col comune di Taio, a Sud e Ovest con 

Antonio Lucchi di Vion di tre staia 

7) Gaggio alle Orsare di 20 stara confinante ad Est col Rio Panarotta , a Sud e a Ovest 

con pascolivo promiscuo di Cirò, a Nord Antonio Luchi di Vion. 

8) Prativo al Gorgo confinante a Est con gli eredi di Antonio Chini di Torra, a Sud ed 

a Ovest pascolivo di Cirò, a Nord il Rio Panarota di 21 stara. 

9) Prativo sotto i Campi in località all'Ors confinante ad Est con la Comune (beni 

comunali), a Sud terreni di particolari, a Ovest con prati comuni e a Nord col 

conte Abrogasto di 40 stara 

10) Prato a Spin di 4 piovi. 

11) arativa in Brocai confinante a Nord e ad Est col Comune, a Sud col castel 

Brughiero e ad Ovest con Zadra Simon detto Longo di 2 staia abbondanti 

12) Arativa a Fazé di più di uno staio confinante con don Urbano Eller a Est, a Sud 

via comune, a Ovest Simon Zadra (Longo), a Nord Giovanna Tamè 

13) Arativa Sora Vion di più di uno staio 

14) Arativa in loco detto "Fagé" confinante a Est, Sud e Ovest con via comune e a N 

con Tomasini 

15) Arativa all'Ors di più di uno staio confinante ad Est con la via comune, a Sud 

Flora Zadra, ad Ovest con la strada comune e a Nord con Vittore Zadra. 

16) Prativa alla Croce di meno di due staia, confinante con Michele Corazzola ad Est, 

a Sud con la Scuola di Tres e a Nord con la strada comunale. 

17) Arativa a Vit di più di due stara confinante a Est e Nord con castel Bragher, a Sud 

Paternoster di Tuenetto, a Ovest Giovanni Conci. 

18) Arativa al Grezòt confinante a Est con i beni comuni, a Sud con Antonio Maccani, 

ad Ovest con Vigilio Zadra e a Nord con gli eredi di Antonio Zadra. 

19) Arativa a Zaverna confinante con Vettor Maccani a Est, a Sud con la via 

consortale, a Ovest con Giacomo Barbacovi, a Nord con Prosdocimo Simoni di 

Vervò. 

20) Arativa a Vazel confinante con la via comune ad E, a Sud con Antonio Maccani, a 

Ovest con la Comune e a Nord con Pietro Zadra. 

21) Arativa a Zaverna confinante ad Est con strada consortale, a Sud con Giacomo 

Tomasini, a Ovest con Vittore Zatton e a Nord con Matteo Ossanna di Sfruz. 

22) Arativa a Covai di sei stara. 



23) Arativa all'Ors di più che uno staro. 

24) Arativa al Cavedron confinante ad Est con via comune, a Sud e a Ovest con 

Marco Antonio Negri a Nord con Simone Barbacovi. 

 È allegato un documento in lingua tedesca, scritto in corsivo dell’11 agosto 

difficilissimo da decifrare. 

1820 – 6 ottobre 1820 - Il completamento militare- 

 Il completamento militare viene calcolato sul numero delle anime suddiviso fra 

i circoli ed i rispettivi distretti. Mancano 432 uomini; 92 toccano al circolo di 

Trento e di essi ne toccano (…) al distretto di Cles.Vi concorrono i nati fino al 

dicembre 1799. I curatori d'anime sono invitati a consegnare gli estratti per 

intero dei registri dei nati nell'anno indicato su invito del Comune con tutte le 

notizie sull'esistenza in vita e sulla residenza attuale. 

 Sono considerati artisti accademici quelli che si distinguono nella scultura, 

nell'incisione del rame e nella pittura. (Sono esonerati?). Sono chiamati al 

completamento anche vedovi e ammogliati. C’è l'esenzione per fabbricatori di 

polveri (da sparo) e nitri, i praticanti degli uffici montanistici. Si farà 

l'estrazione a sorte per determinare i sette malcapitati. La revisione delle liste di 

leva sia fatta entro il 3.11.1820. I capi comune accompagnanti porteranno i 

motivi individuali di esenzione. 

 È permesso il cambio del numero con la restrizione che sia fra i bussolanti 

stessi ed entro tre giorni dal giorno dell'estrazione a sorte. 

 L'anteriore deve rispondere se il posteriore numero non risulta abile. 

 È proibito costituire società o comunella per comperare i supplenti in comune. 

 Un ammogliato non può essere supplente. 

 Non meno di 100 fiorini per le supplenze con atto notarile. Durante il servizio il 

supplente gode solo degli interessi della somma ricevuta. Il capitale sarà tenuto 

dalle autorità e lo avrà al termine del servizio. 

 Se diserta o non si presenta perderà tutto il capitale. 

 Cles, 6 ottobre 1820. 

1820 – Giovedì 23 novembre 1820 l’Imperial Regio Giudizio Distrettuale invia al 

capo comune di Tres l’approvazione della divisione fra i Comuni dei terreni in 

montagna al Laget. 

 L’inclito Imperial Regio Capitanato Circolare con suo dispaccio del 26 ottobre 

pp. ff. 9663/3151 pubblico approvò l’atto di divisione dei così detti Comuni al 

Laghet fatta tra codesto comune e gli altri comuni interessati in data 27 maggio 

di quest'anno. Si manda la sua notizia perché l’atto stesso sia conservato in 

originale o in copia nell’archivio comunale per quegli usi cui potesse servire. 

1820 - Era stata abilitata in qualità di maestra donna Dominica fu Vittore Zadra di 

Tres. Con l’anno corrente le è affidata la scuola delle fanciulle (nella casa maso 

Conci secondo Emilio Zadra Longo) per un compenso di 30 fiorini annui 

abusivi dando attuazione alle intenzioni iniziali della fondazione scolastica. 

1820  Il 29 dicembre 1820 il comune delibera di mettere all’incanto beni stabili per 

estinguere debiti pedisponendo il protocollo d’incanto d’asta che sarà 

autorizzato dal Giudizio distrettuale criminale inquirente di Cles. 



1821 – Sabato 12 maggio 1821 alle ore sette di mattina sullo spiazzo di san Rocco 

luogo solito di capitolato si tiene l'incanto d'asta delle realità Comunali di Tres 

per estinguere i debiti a senso del piano d’ammortamento. Si sarebbe potuto 

tenere l’asta il 9 marzo, ma la campagna era ancora coperta di neve. 

 L’asta dura fino alle sette di sera e prosegue il giorno 13 alle tre pomeridiane 

fino alle sette di sera. 

 Le porzioni dei gaggi alla Valle danno diritto alla foglia e alla spina senza 

possesso. Si possono tagliare gli alberi di spina superiori a una latta; entro tre 

anni tutto dovrà essere fuori dal bosco. 

 Il pascolivo al Zochel di 56 stara viene diviso in dodici porzioni. Alle Orsare 

nel pascolivo crescono alberi di spina e querce. 

 I numeri 15, 22, 24 in catasto risultano di proprietà della Chiesa di sant'Agnese, 

ma da 53 anni le rendite sono incassate dal Comune come dai documenti. 

 Si presentavano varie offerte e si sceglieva la migliore. 

 Le spese per preparare il piano di vendite fu di 104:36 fiorini. 

 Si poteva tenere l’asta il nove marzo, ma la campagna era ancora coperta di 

neve e non si fece. 

 1 fiorino vale 100 carantani d'Impero 

 

1) Il gaggio alla Valle è affittato per 51 porzioni. 

 Nome     nr. luogo o terreno   Fiorini  

Zadra Battista     1  bosco    97 

Zadra Marco     2  Valle    48 

Mimiola Giacomo     3  Valle    81 

Zattoni Biagio     4  Valle    60 

Brida Cristoforo     5  Valle    60 

Maccani Giuseppe     6  Valle    62 

Mendini Giacomo     7  Valle    86 

Negri Antonio     8  Valle    57 

Maccani Biagio     9  Valle    47 

Brida Cristoforo  10  bosco     

Maccani Pietro  11  bosco     

Zadra Andrea  12  gaggio    

Zadra Battista  13  gaggio    

Corazolla Giacomo 14  bosco     

Tomasini Pietro  15  bosco     

Zadra Battista  16  bosco     

Zadra Simone  17  bosco     

…. 

Paoli Tommaso di Dermulo 50  bosco     

per un valore di fiorini 2.214: 30. 

 

2) Poi si vendono Zattoni Giuseppe i prati comuni in località detta "Ai Comuni" per 

125 fiorini 

3) Luogo pascolivo di 10 staia in località "al Aurina" per 150 fiorini 



4) Gaggio di 10 staia detto alla "Valena" a Corazzola Giacomo per 125 fiorini 

5) Prato al Gorgo a Coletti Nicolò di Torra per 272 fiorini 

6) Prato sotto i campi all'Ors per 621 fiorini a Giacomo Corazzola e Loco a Spin 

7) Loco detto a Brocai  a Brida Giuseppe per 26 fiorini 

8) Arativo in località a Fagé ad Antonio Berti per 16 fiorini 

9) Loco arativo a Soravion  a Maccani Vittore per 15 fiorini 

10) Loco a Lago o Fagé a Bortolo Negri  per fiorini 90: 30 

11) Arativa all'Ors a Marco Zadra Longo per 51 fiorini 

12) Prato alla Croce a Marco Zadra per 326 fiorini 

13) Loco a Vit a Carlo Endrici per 65 fiorini 

14) Loco pascolivo a la Guil a Pietro Endrici per fiorini 16: 30 

15) Gaggio alle Orsare ad Antonio Melchiori per 124 fiorini 

16) Arativo al Gregot e a Vazel a Biaggio Maccani per 331 fiorini 

17) Loco alla Zaverna a Giovanni Maccani per 153 fiorini 

18) Loco a Covai per 270 fiorini a Mattia Zatton 

19) Arativa al Cavedron per 45 fiorini a Pietro Negri 

20) Prativo in Predaia a Spin per 152 a Michele Corazzola. 

21) Estensione di pascolivo detto al Zochel di Mimiela di quarte 2 e mezza minela 

trai suoi confini: a Est Comune, a Sud Carlo Endrici, Ovest e Nord possessori 

vari a Corazzola Antonio per fiorini l6: 30. 

22)Porzione di pascolivo al Zochel di Mimiela per tirare in linea il fondo a Carlo 

Endrici fiorini 7: 30; fa da sicurtà Giovanni Zadra col segno della croce 

23) Pascolivo in loco a la Val di una quarta e mezzo: a Est un possessore, a Sud 

strada comune a Ovest e Nord i beni comunali a Zadra Battista per fiorini 10: 

30 

24) Pascolivo al Zochel o a la Castel di una quarta confinante con Battista Zadra, a 

Sud e Ovest il Comune, a Nord il signor Mattia Ossanna di Sfruz a Zadra 

Battista per sette fiorini 

25) Pascolo al Zochel dalle "a la Castel" di staia una e una quarta confinante a Est 

con Giovanni Zadra, a Sud e Ovest con il Comune, a Nord Battista Zadra, a 

Michele Corazzola per 25 fiorini. 

26) Pascolivo in Camp o Cirés di minele 1 e 2/3 confinante da tre parti con i beni 

comunali e a Nord con Giacomo Mimiola  a Mimiola Giacomo per 4 fiorini 

27) Loco in Temola di 3 minele confinante col comune a Est e Sud, a Ovest e Nord 

con Battista fu Vittore  a Zadra Battista per 2 fiorini 

28) A battista Brida è venduto il pascolivo loco a la Castel dell’estensione di 4 stari e 

quattro minele confinante da tre parti coi beni comunali e a Ovest con Battista 

Brida per 135 fiorini. 

29) A Battista Zadra il pascolivo loco a Cirés confinante col comune a Est e a Sud, a 

Ovest con Giacomo Zadra e a Nord Battista Zadra di 3 stari e 7 minele per 223 

fiorini 

30 Pascolivo a la Val o a le Masere di uno staio e 3 quarte confinante a Est con Pietro 

Zadra, a Sud con Prosdocimo Simoni, a Ovest con Carlo Maccani e a Nord con 

i beni comunali. 



L’asta si è chiusa il 14 andante mese di maggio alle ore sei di sera riservandosi 

l'approvazione. 

 

1821 – Domenica 27 maggio a nella casa e stuffa del sottoscritto scrivano de Lucas, 

alla continua presenza dei qui sottoscritti e pregati testimoni signor Andrea 

figlio di Andrea Chini e Bortolo de Lucas, entrambi di Segno, oggi sono qui 

comparsi i signori capi comune e deputati Comunali, i quali hanno esposto e 

narrato come sia stata seguita la divisione di un pezzo di terreno pascolivo e 

segativo (falciabile) posto nella montagna Rodézza detto ai comuni del 

Laghet. 

 Sono dunque presenti: 

 1) Nicolò Coletti capo comune di Torra, 

 2) Giovanni Battista Lorandini capo comune di Segno, 

 3) Giovanni Battista Luchi capo comune di Vion, 

 4) Giovanni Frasnelli capo comune di Mollaro, 

 5) Eusebio Melchiori capo comune di Tuenetto, 

 6) Giovanni Melchiori capo comune di Dardine, 

 7) Antonio Corazzola deputato per Tres come da procura del signor capo 

comune. 

 8) Cristoforo Emer deputato per la Comune di Taio. 

 Il suddetto terreno nel passato era stato goduto e posseduto comunemente tra i 

quattro colomelli in cui si dividono le Pievi di Torra e Taio, come 

antecedentemente il resto della montagna di Rodezza e del Corno. 

 Dopo aver illustrato con precisione ognuna delle quattro porzioni fatte coi suoi 

confini debitamente segnalati con la posa dei termini (cippi di confine), si passa 

all’estrazione a sorte per l’assegnazione di ogni parte al rispettivo colomello. I 

singoli biglietti con i numeri da uno a quattro sono stati messi sotto quattro 

cappelli. Il primo a estrarre è il deputato di Segno Lorenzo Magnani levò il 

capello e pesca il numero tre: la terza porzione tocca così al colomello di Torra. 

Segue l’estrazione di Giovanni Tarter di Dardine che prende il biglietto col 

numero due: la seconda porzione tocca al colomello di Mollato. Al colomello di 

Taio tocca la prima parte con estrazione da parte di Cristoforo Emer e a quello 

di Tres tocca la quarta parte con estrazione di Antonio Corazzola. 

 Fatta l’assegnazione delle parti ognuno si dichiara contento e promette di 

rinunciare a futuri reclami con l’obbligazione dei propri beni presenti e venturi 

tanto comunali, che propri. 

 Fatta e letta la presente scrittura è firmata con le sottoscrizioni da tutte le parti 

componenti e dai due testimoni 

 De Lucas Bortolo testimonio e vidi far le sottoscrizioni soprascritte 

 Andrea Chini testimonio e vidi far le sottoscrizioni soprascritte 

 Scrive e pubblica de Lucas Giacomo di Segno. 

1821 – Domenica 1 luglio 1821 viene messo in vendita un fondo a Desmolin. Le 

giornate dei periti furono pagate a un fiorino e 48 carantani a giornata per un 

impegno di 12 giornate 



 Al sindaco è stato impegnato per 81 giornate e riceve un compenso di trentuno 

carantani d'impero a giornata. Ragnesi 20 sono pari a 18 fiorini d’Impero. 

 

1822 – Lunedì 18 marzo 1822 si propone di tagliare le piante lungo le strade presso i 

fondi dei particolari: piante di olmo, ceresaro (ciliegio), peraro mato o sia 

salmodege (salmorege), noce e opolo, querce ossia roveri. 

 Sorgono spesso questioni con i particolari confinanti e cerchiamo un accordo 

per poterle tagliare e vendere. 

1822 – Il 19 marzo il conte Abrogasto di castel Bragher firma di aver ricevuto fiorini 

abusivi 1184:53 per saldare il suo prestito di di 1000 fiorini. 

1822 - Il due dicembre si effettua la vendita di piante varie lungo le strade 

 1) - Tre roveri dietro il campo di Sant’Agnese in Cuchet; - 2) - due olmi in 

Blai; 3) – undici olmi in Sorasas; 4) - sedici roveri e tre opoli e tre olmi in 

Sorasas; 5) - tre olmi al Doss; 6) - otto roveri, un olmo e un opolo a Sorasas; 

7) - sette roveri e un olmo alla Guil; 8) - sette olmi alla Guil; 9) - un ceresaro 

(ciliegio) a Gratelarin; 10) - due perare e un orno dietro il campo di Sora 

Vion; 11) - un noce alla Guil; 12) - un noce presso il prato alla Guil per 5 

fiorini; 13) . un noce e due olmi alla Guil per 48 fiorini; 14) - due perare e un 

noce a Codrobi; 15) - due roveri accosto al prato dei fratelli Caroboli al Rover 

(Covai?); 16) – quattro noci presso il campo di Felice Zadra Gender - alla 

Lama; 17) - un rovere in "Namol" (Amol); 18) - un noce a Florez; 19) - un 

peraro in Cires; 20) - un peraro in Brocai dietro il campo di Pietro Maccani 

detto Aguzzin; 21) - quattro olmi in Brocai; 22) - un peraro in Temola; 23) - 

due perare a Fagé; 24; 25) ; 26) - una perara a Folet; 27) - una perara a Vacel 

dietro il prato del signor curato; 28) - quattro olmi a Malgol; 29) - tre roveri e 

due pini a Malgol presso il campo di Giacomo Maccani “Talian”; 30) dodici 

roveri e olmi e un peraro a Malgol dietro il prato del Predoci; 31) cinque roveri 

e un ceresaro e un pino dietro i gaggi del Predoci alle Casozze e per la strada de 

le Sòrt; 32) – dieci olmi in Contra; 33) - nove olmi al Cavedron dietro il prato 

del Predoci; 34) - un noce al Cavedron; 35) - tre olmi e un peraro al Cavedron. 

 2 dicembre 1822 -Battista Zadra capo comune. 

 

1823- Venerdì 17 ottobre 1823 – Per difficoltà di generi alimentari si è provveduto a 

somministrare grano giallo con l’elenco di chi lo riceve fra i quali: Antonio 

Brida calzolaio, Maccani Muff, Pietro Zadra Moret, Vittore Maccani 

Vardanziel , Andrea Zadra tisler, la spizoclina, Cristoforo Zadra Zinet. 

 Non sono stati riscossi 300 fiorini e vorrebbero che il capo comune pagasse di 

suo. A suo parere il sindaco Maccani detto Rossin dichiara che sia una 

buffonata. 

1823 – Controllati i debiti di privati verso il comune dopo le compere ci si accorge 

che il comune non riesce a riscuotere la rata di 1743 fiorini perché parte dei 

debitori sono assenti dal paese per lavoro e altri non sono assolutamente in 

grado di pagare i debiti in questa stagione priva di risorse. 

 Si fanno pignoramenti: al Zinet (Cristoforo Zadra) un paio di buoi di pellame 

formentin; a Longo Zadra un carro con tre ruote e “scalaro” (ripiano per il 



carico) buono, un mucchio di fieno di trenta pesi circa, due laveggi di bronzo, 

un paiolo di rame, una catena da fuoco, una bacina di rame, un piovo e una 

carriola; a Biagio Muff un carro di 4 ruote e scalaro buono, un mucchio di 

fieno, 2 funi nuove di 10 passi e sette passi e un mucchio di mestura (fieno e 

paglia tagliati corti); a Frasnelli di Taio un paio di bovi. 

 

1824 – La chiesetta di San Rocco, dopo l’incendio di quella di Sant’Agnese, serviva 

da curaziale. C’era in progetto la costruzione di una nuova chiesa e si 

accantonavano dei fondi a questo scopo. Poiché la realizzazione della nuova 

chiesa non sembra molto vicina, si pensa di impiegare i soldi per le necessità 

della comunità, tenendone registrazione. 

 

1828 –Sabato 18 ottobre 1828 le autorità bandiscono un concorso per 200 fiorini di 

premio allo scopo di infiammare lo zelo dei maestri di scuola 

nell'ammaestramento sulla coltivazione degli alberi da frutto e dei gelsi. I 

capicomune sono incaricati di far pervenire le segnalazioni e la 

documentazione. 

1828 – Domenica 16 novembre 1828 il sig. Antonio Pilloni di Cles fornisce carta e 

libri al comune di Tres per fiorini 3 e carantani 53 abusivi. 

 

1829 – Martedì 8 settembre 1829 Giovanni Zadra è capo comune e concede un 

prestito di 45 fiorini a Luigi Maccani con l’assenso della moglie Teresa Visintin 

di Amblar fondato su un fondo in località alla Boscaiola che confina con un 

gaggio a Est, con Marco Antonio Negri a Sud, con la strada consortile a ovest e 

con la strada comunale a Nord. 

  

1830 – Si cerca il sostituto del premissario Guglielmo Matteo Caserotti. 

 

1831 – Domenica 22 aprile 1831 il comune scrive una dichiarazione multipla di 

riconoscimento dei debiti con le chiese o presso la premissaria e conferma la 

volontà di pagare regolarmente gli interessi. Fra i creditori c’è il curato di Priò 

don Antonio Negri. La dichiarazione è approvata il giorno 11 maggio. 

 

1832 - Domenica 5 febbraio 1832 il capo comune Felice Zadra davanti al delegato 

giudice Vigilio Brida riceve assicurazione dei diritti della Premissaria da Luigi 

Maccani sulla casa al Lago n° 94 confinante a Sud e a Ovest con altro prato ed 

altra casa, a Nord con la strada consortile. 

1832 – Lunedì 9 luglio 1832 

 La campana maggiore della chiesa curaziale di San Rocco di 63 pesi è fessa ed 

inservibile già da sei mesi. Il capo comune di Tres, allo scopo di rilevare la 

perizia per la rifusione, in data 18 ottobre 1831 aveva richiesto l’intervento di 

Giorgio Pruneri in qualità di fonditore di campane patentato della deputazione 

comunale di Grosio del distretto III di Tirano, provincia Valtellina. 

 Preventivo: 



 Per dimetterla dalla torre servono tre giornate a carantani 40 per un totale di 2 

fiorini. 

 La condotta da Tres a Pellizzano sei fiorini. 

 Riattamento del battente con aumento di ferro fiorini 4 e carantani trenta. 

 Per fonderla, creta, quadrelli, carbone, filo di ferro, cera, pece greca, canapa, 

legno, affitto fonderia, callo di metallo, garanzia per un anno fiorini 2 e 

carantani 5 per ogni peso per un totale di 145 fiorini e carantani 35. 

 Noleggio della corda per tirarla su, corda che viene da Denno, per 6 fiorini. 

 Il totale della spesa ascende a 166 fiorini e 5 carantani. 

 Firmato Giorgio Pruneri di Grosio in Valtellina.
1
 

1832 – Giovedì 13 settembre 1832 Giacomo Maccani detto Talian riceve 90 fiorini. Si 

riconferma l’ipoteca sulla casa al Lago n.62 confinante a Est con Battista 

Zatton, a Sud con gli eredi di Biagio Zadra, a Ovest con Giuseppe Maccani e a 

Nord con la strada consortile. 

1832 – Venerdì 26 ottobre 1832 Antonio fu Salvador Corazolla di Tres con Felice 

Zadra capo comune riceve 187 fiorini e carantani 30 al corso abusivo paria 

fiorini di Vienna 150 fondati su un terreno in località a Malgol confinante a Est 

con la strada consortale, a Sud con Bonifacio Zadra, a Ovest con Giuseppe 

Zadra, a Nord con gli eredi Tomasi. 

 

Probabilmente si era chiesto un contributo per la rifusione della campana di San 

Rocco. 

1833 – Giovedì 3 gennaio 1833 il Comune riceve l’autorizzazione dell’eccelso 

Imperial Governo per la campana della chiesa di data 8 dicembre 1832.  

1833 – Venerdì 22 marzo 1833 don Pietro Paoli da Cles è il nuovo premissario con 

l’ufficio di maestro. Egli per i due incarichi riceve un salario di 300 fiorini 

abusivi, abitazione e legna e limosina di carantani 36 per ognuna delle due 

messe in settimana che deve celebrare per le anime. L’elemosina ordinaria di 

una messa rende circa 30 carantani a don Pietro Paoli. Lo stipendio è gravato di 

66 messe per i benefattori. La scuola sarà fatta di concerto col reverendissimo 

Ordinariato e pagherà in parte alla cassa comunale. Potrà godere di due mesi di 

ferie a piacimento 

 

1834 - Mercoledì 26 febbraio 1834 si mette un’ipoteca su fondo a Malgol o Cirò. 

1834 - Martedì 25 marzo 1834 Il capo comune invia una comunicazione di risposta 

all’Imperial Regio Giudiziale Distretto Criminale di Cles in seguito a richiesta 

di aumento del salario della maestra. 

 Nell’anno 1792 dalla nobile Famiglia Conci di codesto comune fu istituito un 

fondo per la scuola con assegno di 14 stabili in parte arativi, prativi e boschivi e 

grezivi (sterili) esistenti in questo comune, più un livello di quattro orne di 

graspato annue radicate su stabili in Taio: in totale un capitale di fiorini 1413 e 

                                              
1
 La famiglia di Giorgio Pruneri è originaria di Lana (antenato Filippo Pruner). Nel 1832 operava con vari forni nei 

centri dove maggiori erano le commesse: uno di questi era a Pelizzano. 



carantani 30 portante un annua entrata come si rileva da affittanze e le orne di 

graspato per fiorini abusivi 103. I beni sono amministrati da codesto comune. 

 In partenza la Comunità corrispondeva al signor primissario con l’incarico 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 

in forza della mente del fondatore 3 fiorini, per steore e spese (inchiostro, carta 

e libri) 8 fiorini. 

1834 - Mercoledì 4 giugno 1834 da Tres, Brida capo comune. 

 Il principio della scuola delle fanciulle è stato messo in esecuzione con l’anno 

1820 (nella casa maso Conci secondo Emilio Zadra Longo) essendo stata 

abilitata in qualità di maestra madama Dominica del fu Vittore Zadra di Tres 

col compenso di 30 fiorini annui abusivi. E poi aveva ricevuto l’incarico la 

attuale presente Maddalena Endrici in qualità di assistente con lo stesso 

compenso. Non potendo o non volendo disimpegnare le sue funzioni per il 

salario stabilito di 30 fiorini soliti, il comune accetta la sua dichiarazione, 

essendo disposto di trovare persona abile e capace del pari. Colla presente 

dichiarazione rassegna il ben di approvazione della maestra (non capisco il 

significato). 

1834 – La maestra invia nuovamente supplica di aumento di salario al comune, 

allegando il documento (breve) di abilitazione del 25 maggio 1834. Il fondatore 

voleva che la scuola fosse per fanciulli e fanciulle. 

1834 - Il comune invia a Cles questa comunicazione: 

 “Il salario di 30 fiorini è più che sufficientemente bastante per il motivo che la 

scuola viene frequentata solamente quattro mesi all’anno. In questi comuni sul 

principio della medesima e sul finire non frequentano che pochi o nessuno, 

perché i loro genitori ne abbisognano per i loro affari di famiglia. Siccome 

l’impegno della frequenza è solamente di tre mesi all’anno e, considerato il 

salario di 30 ragnesi, la maestra viene a percepire fiorini 10 per ogni mese che 

si ritiene sufficientemente abbastanza. Se poi l’autorità politica credesse di 

accordarle l’aumento di salario disponga come ella crederà, ma sempre per altro 

contro la voglia degli abitanti.” 

 

1835 - Nel 1835 il comune di Tres ha ancora debiti con i comuni di Bordiana, 

Comasine, Termenago, Mechel. 

1835 - Prospetto del sale per bestiame del comune di Tres per l'anno 1835 distribuito 

ai comunisti (censiti) dal signor Giuseppe Mendini di Taio in sostituzione di 

Michele Corrazzola di Tres 
Nome muli  vitelli bovi tori vacche pecore  capre Totale sale 
Alovigio Tomasini       1 3 povero 
Andrea Negri   2    1 37  
Angiolo Campi  1 2  1  1 68  
Antonio Barbacovi     1   17  
Antonio Berti      2 1 10  
Antonio Brida 4    1 4  87  
Antonio Corazzola   2    3 44  
Antonio Corazzola   2    2 41  



Cruz 
Antonio Maccan   2    1 37  
Antonio Maccan       1 3 povero 
Antonio Maccani Frate   2    4 48  
Antonio Negri   2  1   51  
Antonio Negri   2    2 41  
Antonio Zadra   2    2 41  
Antonio Zattoni   2    2 41  
Battista Zadra   2    1 37  
Battista Zadra       1 3  
Battista Zattoni   2     34  
Biagio Franceschini      2 1 10 povero 
Biagio Zadra   4  2 7 1 130  
Biagio Zadra   2  1  2 58  
Biagio Zadra Mandèl   2    2 41  
Biagio Zadra muratore   2    2 41  
Biagio Zatton    1 1  1 37  
Bonifacio Zadra   2   1 1 37  
Bortolo Graif     1  1 20  
Bortolo Mimiola      2 2 14  
Bortolo Negri  1 2  1  1 68  
Bortolo Zadra   2    1 37,5  
Bortolo Zadra Mandèl    1  3    
Carlo Barbacovi   2    1 37  
Carlo Endrici   2  1  1 54  
Carlo Zadra   2   3  44  
Caterina Maccani      2 1 10 povera 
Cristoforo Brida   2    1 37  
Cristoforo Franceschini  2     2 35  
Cristoforo Zadra   2    1 37  
Erd. Biagio Maccan   2    3 44  
erd. Biagio Zadra  2 4  1 7 2 144  
E. Giacomo Mimiola  2 2   2  96  
Erd. Giovan Zadra  2     1 31  
erd. Pietro Tomasini       2 7  
Erd. Simon Negri     2 2  41  
Erd.Giacomo Brida       2 7  
Erd.Pietro Negri   2  2 5 2 92  
f.li Zadri manenti 
Simoni   2    3 44  
F.lli Zadri Gendri  2 2  2 4  110  
Felice Zadra   4  1   85  
Giacomo Barbacovi   2    1 37  
Giacomo Corazzola   2  1   51  
Giacomo Franceschini   2  2 10  137  
Giacomo Maccani   2   2 3 51  
Giacomo Maccani   2   2 2 48  
Giacomo Zadra   2    2 41  
Giacomo Zadra 
Carabot   2  3 7  109  
Giovan Antonio Zadra   2    2 41 povero 
Giovanni Maccani   2    3 44 Povero 



Giovanni Maccani   2    1 37  
Giovanni Negri     1   17  
Giovanni Tomasini   2    1 37  
Giovanni Zadra  1 2  1 4 1 82  
Giovanni Zadra      2 2 14 Povero 
Giovanni Zadra fabbro     1   17  
Giuseppe Brida     1  1 20  
Giuseppe Maccan Getto  2  1  2 58  
Giuseppe Zadra     1 2 1 27  
Giuseppe Zadra     1   17 Povero 
Giuseppe Zadra Clec’   2  3 3 2 102  
Giuseppe Zadra Marcola  2    1 37  
Marco Antonio Negri   2   2 2 48  
Marco Mimiola       2 7  
Marco Zadra   4  1  2 92  
Marco Zadra  1 2  2 2  72  
Maria ved. Zadra       2 7 Povero 
Mattia Zatton figlio     1  2 24  
Mattio Tamè   2    2 41  
Mattio Zatton      2  7 Povero 
Michele Corazzola 
Cruz   2  1 3  68  
Michele Corrazzola  3 2  1 2  100  
Nicolò Mimiola   2    2 41  
Pietro Maccani   2    2 41  
Pietro Zadra   2   3 1 48  
Pietro Brida   2   4  48  
Pietro Maccani       1 3 Povero 
Romedio Corazzola   2    2 41  
Simon Brida   2  1 3  58  
Simon Mattevi       1 3 Povero 
Simon Zadra       1 3 Povero 
Simon Zadra Longo   2    1 37  
Simone Zattoni     1   17 Povero 
ved. Margherita 
Maccani       1 3  
vedova Maccani 
Carletto       1 3 Povera 
Vittore Brida 2       28  
Vittore Maccani     1 2 1 27 povero 
Vittore Barbacovi   2   2 1 44  
Vigilio Brida 3    2  1 79  
Vittore Negri      2 1 10  
          
Totali 9 17 128 2 47 105 116 4139,5  
Nome muli  vitelli bovi tori vacche pecore  capre Totale sale 

NB: muli  muli o cavalli 

 

1836 - Al cassiere comunale Giacomo Franceschini fu pignorata la casa e un prato a 

Laz e un fondo in Ardondol. 



1836 – Nell’estate si diffondeva un’epidemia di colera che colpì duramente Taio con 

44 morti ed anche Coredo dove il lazzaretto era posto al Castel Coredo. Non ho 

trovato notizie d’archivio per Tres. La tradizione dice che viene messa una 

croce ent a laCastel per ricordo di pericolo scampato. 

 

1837 – Martedì 24 aprile 1837 il parroco di Taio don Valentino Bergamo presiede la 

cerimonia della posa della prima pietra per la costruzione della nuova chiesa di 

san Rocco al centro del paese. (da “Le chiese di Tres e Vion” di don Fortunato 

Turrini) 

 

1839 – A margine del paese verso Est sulla sinistra della via Tavana è messa una 

croce con la scritta “A Carlo Conci Tres ricorda … Lì vicino c’è la casa dei 

nobili Conci (più tardi detto “el mas dei Cònzi”.  

 

1840 - Sabato 22 febbraio 1840 si fa un accordo per la fornitura dell’acqua alla 

fontana della piazza di sotto e a quella di sopra oltre il Lago utilizzando la 

sorgente del Pian e quella del Pradolin con tubi di pino traforato. La durata del 

contratto e di nove anni. 

1840 – Proseguono i lavori di costruzione della nuova chiesa. 

 

1842 - Terminazione di strade. 

 Venerdì 29 aprile - Sono nominati i termini alla Guil su un lato e i contro 

ternimi sull’altro. Si parla della Volta del Rover con termine nel fondo dei 

Carletti (una famiglia di Zadri o Carabotti) 

 Sabato 30 aprile - Strada imperiale per Taio: è nominato il posto a la Lama e 

il gaggio Chilovi. La strada passa fra cente (muretti) e quindi si giunge 

all’Aurina 

 Lunedì 9 maggio – Strada in Senda: essa inizia a Componizai. 

 Giovedì 12 maggio - Strada delle Masere fino nel paese di Tres. 

 Sabato 14 maggio - Strada dell’Aurina che porta nel gaggio del comune di 

Taio. 

 Lunedì 23 maggio - Strada di Sorasas che porta verso Pastura e Codrobi e si 

arriva ai beni comunali. 

 Lunedì23 maggio - Strada all’Aurina che porta in sotto Senda: nell’imboccatura 

si trovano due termini nei fondi dei Corazzola Cruz 

 Martedì 24 maggio - Strada alle Sort - Strada in Brocai; strada in Mimiela verso 

il Capitel e verso la Castel; strada da Folet da Cavedron verso il bosco. 

 Venerdì 27 maggio – Strade che toccano arativa a Fiogn di Pietro Maccani 

Aguzzin, arativa al Covel del Sciafur e al Boscat dei Zadri Caraboti e del Zadra 

Ginét, arativa al Copeati (Campaz) arativa a Aurì ossia alla Praiazza - prativa al 

Campaz dei fratelli Simoni di Vervò. 

 Venerdì 10 giugno - Strada che comincia verso Sora Vion - (campo di Vettor 

Maccani Vardanziél) e sono infissi tre termini ai campi a Loré, uno di Marco 

Zadra Longo e dei Zadri Caraboti), terreno di Pietro Maccani Aguzzin e dei 



Predoci Simoni di Vervò; e si arriva a Covai sotto il gaggio a Gratelarini dove, 

alle rogazioni, si canta il vangelo e si arriva alla Guil per venire alla Boscaiola 

 Domenica 26 giugno - Strada della Boscaiola: sono nominati Covai, Sorasass, 

Blai, in Doss, Clesure, e la casa di arrivo al Lago in paese. 

1842 – Si procede alla vendita con asta di prati nel bosco. 

 

1843 – Venerdì 24 febbraio 1843 Tres dovrà accettare di compartecipare per i lavori 

della parrocchiale di Taio e della canonica decanale: tali diritti derivano da una 

transazione del 1751. 

 

1847 – Martedì 8 giugno Richiesto un parere  sugli altari da porre nella chiesa si 

ritiene che sia meglio scegliere come altare maggiore quello offerto dai 

compagni Peduzzi di Como in marmorino piuttosto che altari in legno 

marmorizzati. 

1847 - Lunedì 8 novembre 1847 Il tecnico Alessandro Vafri ha avuto l’incarico di una 

ricognizione per la possibilità di fare una malga in montagna. L’acqua è 

abbondantissima alle Are dove presumibilmente si farà l’erezione, una seconda 

possibilità è a Spin e una terza a Via Nueva. Le sorgenti sono poste in sito 

comodo per l’abbeveraggio. La malga potrà servire per più di 70 armenta per 

un periodo da due mesi e mezzo a tre mesi. 

 Il parere è accettato perché in caso contrario il bestiame è portato su altre 

malghe con l’accresciuto pericolo di importare malattie e la montagna di Tres 

rimarrebbe inutilizzata. 

 

1848 – Il Comune fa preparare dal geometra Giovanni Brugnara un progetto della 

casa ad uso scuola e canonica di Tres. Il disegno è chiamato Centrica 

topografica della villa di Tres coll’impianto della nuova canonica. La nuova 

casa dovrà servire per il curato, per il comune e per la scuola. 

 Il caseggiato presistente si affacciava alla piazza avendo a sinistra la casa di 

Filippo Negri e a destra la strada di Giacomo Maccani. Dalla parte opposta 

stava la corte e sotto ancora un orto. Esisteva uno stanzone per 70/80 scolari 

promiscuo al primo piano. L’edificio del nuovo progetto è situato sul lato Nord 

Ovest del Pra dal Lac’. Nella pianta si vedono le strade che girano attorno allo 

stagno d’acqua piovana, a Sud di esse un prato ampio ed a Nord la chiesa, la 

progettata scuola, canonica, cancelleria è posizionata sul lato Ovest. Si vede poi 

la posizione della casa di Edoardo Corazzola, del Dorino, con i muretti del 

ponte, verso Est la casa del Fiorello e un paio di strade che scendono al Frate e 

a Nord le case dei Romedini e altro. Il progetto propone due aule di 50/60 

alunni maschi e altrettanti posti per le femmine. Negli elaborati si prevede 

anche il locale forno e caldaia per il bucato col suo paiolo di rame del valore di 

16 fiorini. Nell’interrato, infatti, è prevista cantina, stalla, granaio, caldaia e 

attrezzi comuni, cesso per le ragazze con fogna esterna in basso. 

 Da Est si accede al primo piano con archivi e cancelleria, l’aula per 66/76 

fanciulli e aula per 40/50 fanciulle, cesso dei ragazzi sopra quello delle ragazze, 



camera per il premissario, nicchia per gli stendardi e gonfaloni. La spesa 

preventivata è di fiorini 8.944 e 4 soldi. 

1848 - Giunge autorizzazione a dare alla bidella 5 fiorini per la sua opera dell’anno 

1847/48. 

 

1849 - Un certo Emer nel 1849 non pagava le due orne di graspato dovute al Comune. 

Il graspato valeva 3 fiorini e carantani 36 per orna. 

 

1850 – Mercoledì 23 gennaio 1850 i rappresentanti di Taio, Tres e Dermulo e del 

vescovo si trovano alla canonica di Taio, con un vigneto attorno, e stipulano un 

accordo per lo stipendio del decano che sarà di 500 fiorini annui più i vari 

incerti di chiesa e di stola.  

1850 – Sabato 19 ottobre 1850 - Il lavoro di ricostruzione della chiesa di san Rocco è 

completato. Ora presenta una navata partita da lesene e pilastri in tre campate e 

cinque altari. Il vescovo di Trento, beato Giovanni Nepomiceno de Tschiderer 

consacra l’altar maggiore inserendo le reliquie di san Vigilio, e dei santi martiri 

Sisinio, Martirio e Alessamdro. 

1850 - Progetto della condotta d’acqua per la fontana. 

 

1851 – Si è preparato il preventivo dei lavori per la sistemazione della canonica nella 

casa premissariale. 

 

1854 - Su amoroso invito delle autorità imperiali il Comune di Tres sottoscrive un 

presito nazionale. 

 

1855 – Lunedì 6 agosto 1855 Negli anni 1845/1850 La chiesa parrocchiale di San 

Vittore a Taio fu demolita e ricostruita più ampia. Era previsto che Tres 

dovesse contribuire con 5000 fiorini e Dermulo con 1500. Secondo ai riparti a 

Tres toccano 5711 fiorini e a Dermulo 1600 fiorini. Taio rinuncerà in parte agli 

interessi di Tres sugli acconti mai versati. 

 

1855 – Mercoledì 12 dicembre 1855 è venduto un terreno incolto al piano dei 

canevari. (Ors, Zochel o Cires?) 

 

1856 – Mercoledì 12 marzo 1856 La parrocchia di Taio e il Comune di Taio  

scambiano carteggi per la compartecipazione al pagamento dei lavori alla 

chiesa di Taio. 

1856 – Domenica 19 ottobre 1856 sono fissati nuovi articoli per regolare l’affitto 

della privativa del pane: 

 Il levatario è obbligato a tenere continuamente provveduto il fontico di pane 

d’ambe le qualità cioè bussetto e gramolato, bello, ben cotto e ben stagionato di 

giusto peso a senso del calmiere che sarà praticato in Cles, capoluogo del 

distretto 

 Se si fabbrica pane di sagale, esso pure sia venduto a calmiere. 

 Il pane sia messo in vista di tutti in un locale idoneo col bollo del prestinaio. 



 Deve essere possibile la somministrazione di pane contro grano alla tassa del 

calmiere. Il banchiere, se sospetta che il pane sarà rivenduto, dagli osti, 

bettolieri e venditori d’acquavite ed altro il banchiere potrà non accettare in 

pagamento grano e chi ne fa acquisto per terza persona pagando in grano potrà 

pretendere i danni. 

 Il fontachiere (levatario della rivendita, tenga in casa pane per ammalati in caso 

di bisogno, anche in tempo di notte. 

 L’apertura della banca del pan sarà dall’Avemaria del mattino a quella della 

sera. 

 È obbligo invitare i revisori del pane o pesadori per carantani tre di pane 

 Non è ammessa la sublocazione 

 Il banchiere è tenuto a informare il comune del prestinaio di cui si serve. 

 Il cartello del calmiere del pane sia affisso nel fondaco. 

 L’asta viene vinta da Francesco Antonelli di Taio per 200 fiorini con sicurtà di 

Giuseppe Mendini. 

1856 - Gli incolti comunali al Zochel hanno un’estensione di 20 staia e sono valutati 

240 fiorini e quelli ai Canevari un’estensione di 10 staia per 220 fiorini. 

 La vendita dei fondi al Bos-ciat non sono approvati per motivi forestali (nel 

1861 pare di sì) 

1856 – Venerdì 5 settembre 1856 Sono affittati gli stabili del fondo curaziale. 

 Un’importante condizione è quella che sia d’obbligo ledamarli (portare il 

letame) tre volte nel periodo di nove anni di locazione e terreggiarli, (riportare 

nuova terra coltivabile) specialmente quello a Fagé. 

 Arativa a Cirés con a Sud il sentiero; arativo a Fagé con a Sud la strada 

comunale ed a Nord i beni comunali; arativa in Temola con la strada comunale 

a Ovest e a Nord, prato a Prapoé con la strada comunale. 

 Il fondo scolastico presenta a Desmolin un prativo, arativo e boschivo: arativo 

alla Berloffa con ad Est la strada comunale, a Sud Felice Zadra, a Ovest gli  

Eredi Corazzola, a Nord Antonio Zattoni; e un prato alle Laste; una arativa al 

Zochel; arativo e gregio a Malgol con ad Est la strada comune e a Sud la strada 

consortale; arativo e prativo a Blai; arativo a Cirés con a Est il sentiero; prato 

alla Guil con il Rio a Sud e a Ovest i beni della canonica di Taio; e arativo a 

Lama. 

 Nel contratto d’affitto si mette in evidenza che si dovrà dare il conveniente 

concime (letame) ogni 4 anni e terreggiare specialmente a Desmolin (due 

arature di terra nella parte bassa, della larghezza di una pertica, e portarla sopra. 

 

1857 – Mercoledì 20 maggio 1857 Si procede alla vendita di 12 porzioni di terreno 

incolto al Zochel. La vendita è autorizzata soltanto per l’estinzione delle rate 

del prestito nazionale acceso pochi anni prima (1854). 

 

1858 – Lunedì 25 gennaio 1858 don Giorgio Daldoss è il curato di Tres, i sindaci 

sono Gioachino Negri e Andrea Negri, Antonio Maccani è capo comune e 

Bortolo Negri consigliere. Questi provvedono alla locazione dei fondi della 

Chiesa di Tres 



1) Arativa al Gorgo con gaggio - arativa alla Lama - prativa in Contra ed un 

gaggio alle Sorti - arativa in Brocai ed altra al Zuchet, altra alle Fontanelle, 

Gaggio alle Sorti e prati in Predaia - prato in Doss; arativa a Blai; arativo in 

Temporivo; arativo a Zaverna; all’Ors e arativa Limét e arativa a Fòlet; arativa 

alla Guil, arativa a Covai, arativa a Sora Vion - prato alla Spona e a Sorasass - 

arativa e prativa a Vit - prato al Plagio, arativa a Zaverna, arativa ai Ledroti 

(Cedroti); arativa alla Lama - arativa all’Aurina -arativa a la Val - prato in 

Sorasas - arativo a Zuchet - arativo alla Boscaiola - prato in Predaia - arativo al 

Zochel - arativa all’Ors - arativa alle Noval (Taio) - arativa a Vit - arativa a 

Vazel -  arativa in Ardondol - arativa a Gratelerini - arativo in Lama - 

arativo al Capitèl. 

1858 – Domenica 25 aprile 1858 - Il baco da seta soffriva di una malattia che riduceva 

la resa di molto: è necessario ricercare di seme originario. Sarà fatta una 

spedizione in Asia per l’acquisto di seme originale. L’iniziativa parte da Milano 

(ancora Lombardo Veneto) e sarà guidata dal conte Freschi. Si può prenotare il 

seme a venti fiorini franchi a Milano: 10 da pagare subito e 10 al termine. Se 

l’iniziativa non avrà esito positivo o se poi qualcuno rinuncia all’acquisto 

perderà i soldi della prenotazione. 

1858 - La privativa del pane è affittata per 300 fiorini annui. 

1858 – Mercoledì 17 novembre 1856 Giacomo Zadra, che confina con ponte 

d’accesso e sedino di Lovigio Zatoni vuole alzare la sua muraglia occupando un 

po’ di suolo del Zattoni. Questo accetta per 25 fiorini e con la clausola che la 

parte della muraglia sia in comune, non avrà aperture e luci e che lui potrà 

attaccarsi in futuro. 

 

1859 - L'acquedotto di Tres del 1859 

 Mercoledì 26 gennaio 1859 il geometra Fellin presenta il progetto 

dell'acquedotto di Tres per iniziativa del consorzio irriguo per l’acqua dei 

campi e la compartecipazione del Comune per l’acqua potabile. 

 Dalla sorgente in quel di Sfruz al bacino divisionale si sviluppa per 1656 

pertiche, 5 piedi e sei once corrispondenti a 3136,61 metri. Presenta una bella 

planimetria su tavole legate a fisarmonica. Si vede la chiesa di san Rocco ed a 

Sud l'ovale del grande lago accanto al prato. Il canale di scolo attraversa tutto 

Pra Poé dalla Tavana fino al Frate. 

 Da una piccola valle sul fianco di Sfruz del rio Fontanelle (o rio Valle) la 

conduttura si dirige verso Est sul fondo valle per compiere un ampio gomito e 

prendere la direzione Ovest verso Tres sulla sinistra del Rio Valle. È segnato il 

rio con le sue isolette. Sotto l'opera di presa scende un rigagnolo che confluisce 

al rio Valle; su quel versante destro c'era un prato di Vittorio Zadra di Tres. 

L'acqua alla sorgente viene misurata in 16 quadretti d'oncia viennese e si spera 

che aumenti a seguito dei lavori e, per desiderio del consiglio comunale, si 

progettano altri canali che portino a 36 quadretti. 

 Dal bacino alla vasca oltre la chiesa n° 275 ci sono 259 pertiche, e un piede. 

 La pertica viennese vale 1,89 m; il piede 0,31 m, l'oncia 2,63 cm e la linea 

2,195 mm. 



1860 – Sabato 14 aprile 1860 il comune pone all’asta l’affitto dei parati del bene 

pubblico per cinque anni, dalla primavera 1860 al primo novembre 1864. Il 

pagamento dovrà essere fatto entro settembre di ogni anno a san Michele, i 

pagamenti in ritardo saranno gravati dell’interesse del 5%. L’affittuario ha 

l’obbligo di migliorare lo stabile con diritto d’erba e non di spina (taglio di 

alberi). 

 Al levatario del prato al Lago che è senza siepi il comune somministrerà il 

legname necessario dal bosco e alla fine dovrà essere bene assiepato (recintato). 

Le spese d’incanto e dell’autorizzazione sono a carico degli affittuari. 

1) Prato al Lago a Giuseppe Zinét per fiorini 49: 56 e sicurtà di Francesco Zadra fu 

Pietro. 

2) Prato a Zan ad Angelo Campi per fiorini 42 con sicurtà di Michele Franceschini. 

3) Prato alla Pozza Longia a Giovanni Corazzola per f. 12:10 con sicurtà di Pietro 

Brida. 

4) Cinque porzioni di prato al Covel e, verso Nord, Pra Secco a Giacomo Zadra dal 

Dosso per 15:20 con sicurtà di Michel Zattoni; ad Antonio Maccani per 17:10 

con sicurtà di Giuseppe Zadra; Nicolò Mimiola per 8:50 con sicurtà di Giacomo 

Corazzola; ad Antonio Maccani per 12:30 con sicurtà di Giuseppe Zadra; 

Battista Zadra fu Bonifacio per 10:30 con sicurtà di Lorenzo Recla. 

9) Sei porzioni di prato a Senda sono date a Pietro Brida per 19:10 con sicurtà di 

Romedio Zadra; ancora al Brida con la stessa sicurtà per 19:60; a Marco Brida 

per 12:40 con sicurtà di Luigi Zatton; a Luigi Maccani per 13:5 da 12:30 con 

sicurtà di Marco Brida; a Michele Zattoni per 12:20 con sicurtà di Giacomo 

Zadra; a Marco Brida per 14:10 con sicurtà di Luigi Zadra (prima offerta di 

Pietro Zadra Belgher). 

15) La porzione di prato alle Masere a Nicolò Mimiola per 6:55 con sicurtà di 

Giacomo Corazzola. 

16 - Pra Colombai verso Vervò a Giovanni Corazzola per 9:10 con sicurtà di Giacomo 

Corazzola 

17) Le altre cinque porzioni a Pra Colombai vanno a Pietro Zadra per 9:75 (da 9:40 di 

prima grida) con sicurtà di Giacomo Corazzola; a Giacomo Corazzola per 10:5 

con sicurtà di Pietro Zadra; a Giacomo Corazzola per 9:10 con sicurtà di Pietro 

Zadra; a Giuseppe Zadra per 9:55 con sicurtà di Pietro Zadra; a Pietro Zadra per 

9 con sicurtà di Giacomo Corazzola 

 Il banditore è Giovanni Zadra. 

1860 – Mercoledì 18 aprile 1860 l’imperial pretura di Cles richiede i dovuti bolli da 

30 Kr (corone) l’uno prima di rilasciare l’approvazione delle affittanze dei prati 

in montagna. 

 

1861 – Sabato 4 maggio 1861 è pubblicato a Cles il capitolato d'asta per la 

realizzazione del progetto dell’acquedotto. I lavori per individuare le prese 

erano già stati fatti. 

1861 – Lunedì 10 giugno 1861 è approvata la delibera di appaltare i lavori per 

l’acquedotto e viene esposta sulla pubblica piazza. 

1861 - Lunedì 15 luglio 1861 vince l'appalto dell’acquedotto Mattia Martini di Revò. 



 Si parla di lavori con l’uso di sale fino e descrizione di selciati. 

 Per la distribuzione in paese si useranno tubi di larice del diametro di 8 once col 

foro di una e mezza o due once: si parla appunto di trivellazione dei legni 

necessari che saranno forniti gratis dal comune. 

1861 – Lunedì 5 agosto 1861 con avviso d’incanto sono messi all’asta alcuni incolti 

comunali di Tres: 19 porzioni al Boscat, poi porzioni all’Ors (Enculto); poi a 

Lorè; e alle Laste. È compilato l’elenco dei levatari. 

 

1861 - 27 settembre. Si parla della massa ereditaria di don Marco Zadra curato di 

Tres. Come arbitro agisce don Romedio Sicher di Coredo nuovo curato. Un 

fratello, Felice Zadra era primissario a Spor Minore. Lascia i suoi averi e un 

prato in Solena per i poveri. Un suo paiolo di rame è valutato 5 fiorini e 

quaranta soldi. 

 

1863 – Martedì 20 ottobre 1863 Si sta lavorando a una proposta di liquidazione dei 

lavori eseguiti. Il geometra Giovanni Brugnara propone questo schema. Al 

prezzo di delibera per l’appalto di 9.360 fiorini sono da aggiungersi 9.150 

fiorini per lavori in più e 5.102 in meno con una differenza di 4.058 fiorini che 

fanno salire il totale a 14.097 fiorini totali. La proposta è approvata il giorno 29 

dicembre 1863. 

 

1866- C'è qualche discussione per il saldo dei lavori dell’acquedotto: si mette in 

evidenza che alcuni canali scavati in roccia dovettero essere sostituiti con canali 

in pietra e copertina perché si formavano delle fessure e perdite nella roccia 

scavata. È sindaco Antonio Zattoni. 

 

1873 – Viene eretta la grande croce del 

cimitero. 

 

1876 – Viene compilato il quinternetto 

dell’esazione per l’imposta fondiaria. 

 

1879 – La chiesa di Sant’Agnese è dotata di 

un pavimento moderno (o 1877). 

Catasto steorale a. 1883. 

 
1883 - Il comune rinuncia al diritto di pascolo sul terreno venduto al Conte di castel 

Brughiero nel 1778 per 33 fiorini. Nella cancelleria è depositato il catasto 

steurale 1883. 

 
1885 - Il geometra Brugnara ha l'incarico di aggiungere l'acqua della Valle (Pradolini) 

e, il 26 ottobre, per la progettazione e direzione lavori riceve un compenso di 

89,60 fiorini. Viene anche controllata la sorgente della Spinaccia sotto il paese 

di Sfruz, ma il comune vuole portare a Tres soprattutto l'acqua della sorgente 



alla Valle che si aggancia all'acquedotto del 1861 poco dopo il gomito di 

attraversamento della Valle. 

 Le misurazioni del 18/19 dicembre danno questi risultati: 

 La sorgente iniziale sotto Sfruz del 1860 dà 7,38 litri al secondo: la sorgente 

alla Valle con tubi ora guasti dà litri 1,30; la sorgente alla Spinaccia nei pascoli 

caprini sul territorio di Sfruz può dare 3, 13 litri; gli scoli di Sfruz litri 7,30 e 

quelli di Smarano litri al secondo 16,60. 

 La fontana della piazza bassa versa 0,382 litri e quella al laghetto 0,551 litri al 

secondo. Viene calcolato che siano perduti litri al secondo 2,360 lungo il 

percorso. La sorgente della Spinaccia è lasciata cadere invece si lavorò alla 

sorgente della Valle. 

 

1889 – A ricordo degli emigrati si erige una croce in località “Frate” presso il bivio 

per Vervò e Priò con la scritta “Memoria delle persone ritrovatesi nel Brasile 

l’anno 1889”. 

 

1897 Una lapide in Zirés, di buona intenzione decorativa ma tecnicamente grezza, 

porta la scritta “A pia memoria di Zadra Elisabetta morta repentinamente il 

giorno 19 novembre1897 lasciando nel dolore il marito Angelo e cinque figli i 

quali prega un requiem ai buoni passanti. R. P. 

1897 – Il comune compera i boschi del Panizza a Plaz. 

1897 – In seguito a un’abbondante nevicata in montagna ci sono molte piante travolte 

dalla neve. Sono nominate le località: Sort, Evaggia (Valvaggia), Zan, Plaz, 

Rodezza, strada del Sasdèl, strada de le Are; bosco sopra Pra Colombai, alle 

Valli, al "Lago" in paese. 

 Si sparano i mortaretti per sant'Agnese, il Corpus Domini, per san Rocco e per 

la Madonna d'ottobre. 

 

1897 – Struttura del bilancio 

Le entrate derivano da affitti, interessi, acque (cunetta e vasca), sorti fieno in 

montagna e legname, addizionali, casatico, pigioni, tassa sull’industria (Zadra 

Cassiano e Zadra Emanuele), tasse d'evidenza e tasse scolastiche; interessi della 

Pia Fondazione e ricavo per "giallo" somministrato. 

Le uscite si riassumono in: per diete 126,99, cancelleria 68,57, amministratori 243,70 

di cui 85 al capo comune, per il culto 563,57, spese scolastiche 956,14 di cui 

410 per il maestro dei maschi Isidoro Franceschini e 250 per la maestra delle 

femmina, certa Gius, spese per poveri 1064,39, manutenzione 744,60, Interessi 

passivi 904,10; spese diverse 671,42 

 Il riepilogo totale consuntivo è di fiorini 7.920,58,5 in entrata, 6.959, 985 in 

uscita con un avanzo di 960,90 fiorini. 

 

1898 – Un nuovo progetto per l’acquedotto suddivide il tracciato in sezioni. Dalla 

sezione uno alla tre sono previsti lavori in muratura e tubi in legno, dalla tre alla 

cinque un muro a secco di difesa fino alla valle. Lungo il sentiero c'erano i tubi 

in legno ora guasti. Il letto del nuovo canale è profondo da 0,80 a 1,00 metro. Il 



punto di sezione 25 è alla strada della Brozzara. Il 35 è la sezione al labbro 

della Lavina e il 36 alla fine della lavina. 

 

1899 – Domenica 5 marzo 1899 Si preventiva il lavoro di presa d'acqua al Pradolin da 

condurre con tubi di terra cotta della ditta Tomazzoli di Cles. 

 Si richiedono due lire di indennizzo per un paio di buoi che pascolavano nel 

bosco bandito di Plaz. 

 Quelli di Vion chiedono di servirsi del toro di Tres per fecondare le loro 

mucche: la domanda non viene accolta. 

 

1899 – Lunedì 22 maggio 1899 Luigi Mimiola di 50 anni non riceve il permesso 

politico di matrimonio perché ha risparmiato poco, anche altri permessi sono 

negati. 

1899 – Domenica 16 luglio 1899 Si pensa di costruire una malga in montagna: 

potrebbe essere fatta in Evaggia o alle Sort di Rodezza. Prende avvio il progetto 

della malga al Doss Margòz. 

1899 – Vari avvenimenti 

 Divieto di lavare panni nella fontanella. 

 Scoppia un incendio nel bosco dell'Evaggia e il 22 agosto alla Pontara verso il 

bosco di Sfruz. 

 Il salario del sagrestano e di 10 fiorini semestrali e 12 fiorini semestrali vanno 

al campanaro. Per il “past dei ciantori” si spendono 12 fiorini. 

 Sono presenti nutrite fatture di requisiti scolastici. 

 Le sorti dei pini sono poste nelle località ai "Plagi", al bosco di Bócia, a Plaz e 

al Bos-ciat. 

 

1900 – Proseguono i lavori per congiungere i tubi dalla sorgente del Pradolin 

all'acquedotto preesistente. 

 Viene affittato il prato al "Lago" 

 Il comune riceva 200 corone per opere di rimboschimento: si progetta di 

utilizzare questa somma per riempire le cave sparse nel bosco. 

 Massimino Campi riceve autorizzazione ad aprire una trattoria a Tres per 

ristoro dei forestieri passanti. 

 Si libera per il pascolo la zona bandita di Plaz. 

 Un fulmine colpisce il campanile e la chiesa al “Doss”. Bruciano le parti in 

legno delle due costruzioni e il calore fonde il bronzo delle campane. 

1900 – Sabato 18 agosto 1900 – Ora che l'incendio ha danneggiato il campanile e il 

tetto della chiesa di Sant’Agnese ci si domanda che fare? 

 Il vecchio potrà essere ricostruito? o sarà meglio costruirne uno nuovo? 

 Si dà incarico al Chierzi di Tuenno di stillare dei preventivi. 

 Si pensa di ordinare quattro o cinque campane per 180 pesi complessivi a 

seconda della convenienza su indicazioni della fabbrica di Bartolomeo 

Chiappani di Trento. 

 E con l'orologio vecchio che si fa? Rottami? Vedrà l'orologiaio Battocletti. 



 Intanto il comune chiede l’autorizzazione al taglio di 800 piante per il restauro 

del vecchio campanile o fabbrica di uno nuovo da porre accanto alla chiesa al 

centro del paese e per il nuovo concerto di campane. 

1900 – Domenica 16 settembre 1900- L'orologio proposto dal Battocletti è troppo 

caro. Si incarica il Chierzi a presentare una proposta conveniente. 

 Si fa al votazione per la scelta del campanile scrivendo zero per riattare il 

vecchio e uno per costruirne uno nuovo. Vince l'uno. 

1900 - Una commissione raccoglie le offerte per il campanile e ne arrivano di 

sostanziose dall'America. 

 Il metallo fuso delle campane del Doss viene recuperato e mandato alla 

fonderia Chiappani a Trento. 

 Si vuole dotare le scuola di un orto scolastico utilizzando il campo e prato del 

beneficio Rosario in Solèna. 

 Il campo attualmente e affittato: si vedrà il prossimo anno. La nuova maestra 

Bona Luchi si dimostra all'altezza e è di gradimento della popolazione. 

 La strada del monte per Tuenetto e Dardine è quella che passa al Cirò. 

 La privativa del pane passa da Cesare Ruatti di Taio a Sicher Pietro di Coredo. 

  

1901 - Nel corso dell’anno 1901 arrivano le cinque campane e, per sistemare 

provvisoriamente, si è costruito un castelletto presso il “Poi Grant” (circa 

all’entrata dell’odierno municipio) vicino alla chiesa di sant'Agnese nuova (san 

Rocco). Si tratta di un'impalcatura in legno col tetto a quattro spioventi, alla 

quale i nostri compaesani danno il nome di travai. 

1901 - Mercoledì 25 aprile 1901 - Le offerte per il campanile nuovo arrivano a 1000 

fiorini. Nel frattempo si provvede alla copertura del vecchio campanile, senza 

opere d'arte. 

 Si costruirà un serraglio per le vacche a metà circa della “Busa de la Croséta” 

nella radura fra gli abeti che si trovano a mattina della detta Busa. 

 Giuseppe Corazzolla domanda il letame del vecchio "Imbrinz" (serraglio per 

mucche). 

1901 - Nel corso dell’anno 1901 arrivano le cinque campane e, per sistemare 

provvisoriamente, si è costruito un castelletto presso il “Poz Grant” (circa 

all’entrata dell’odierno municipio) vicino alla chiesa di sant'Agnese nuova (san 

Rocco). Si tratta di un'impalcatura in legno col tetto a quattro spioventi, alla 

quale i nostri compaesani danno il nome di travai. 

1901 – Mercoledì 4 settembre 1901 il consiglio comunale plaude ai deputati e al 

comune di Trento che difendono l'autonomia contro le proposte dei deputati 

tedeschi. 

 I soldi sono pochi e qualcuno pensa di abbandonare l'idea del nuovo campanile. 

Pare che il vecchio campanile non sopporti il peso delle nuove campane e 

perciò bisognerà costruirne uno nuovo. Ci si compromette in tre persone valide 

per la risposta e nel caso di non unanimità a un super arbitro. (nel libro verbali 

c'è il relativo compromesso). 

 Non si concede offerta per il monumento a Giovanni Segantini, né per il ponte 

del Noce chiesta dal comune di Denno. 



 La famiglia cooperativa esiste e chiede un locale per operare. Il comune non si 

fa socio e respinge tale proposta. 

 

1902 – Domenica 12 ottobre 1902 si decide un taglio di legname fra la strada del 

Sasdèl e quella delle Are. 

 I pompieri minacciano di sciogliersi se non si avrà una nuova pompa che 

permetta di svolgere il loro servizio inoltrando istanza di contributo. 

1903 - Si ricostituisce un novello corpo dei pompieri e riceve il contributo per la 

nuova pompa. 

1903 – A ricordo degli emigranti in America di Tres è eretta la “Cros del Poz grant” 

ai margini del prato del “Lago”. Si legge “In memoria – I lavoratori dimoranti 

in Bessemer Mich 1903 – Negri Basilio, Maccani Cirillo, Endrizzi Arcangelo, 

Zadra Giacomo, Tomasini Teodoro, Zadra Battista, Zadra Camillo, Negri 

Massimo, Negri Francesco, Barbacovi Massimo, Barbacovi Celeste, Negri 

Silvio”. Essi lavorano nelle miniere di ferro. 

 
1905 – Dopo un periodo di pareri contrastanti, alla fine, la rappresentanza comunale 

decide per la costruzione del nuovo campanile. Dal 1905 al 1908 non cessarono 

le opinioni contrarie alla decisione della costruzione del nuovo campanile per 

l’elevato costo ed impegno che richiedeva. 

 

1908 – A memoria delle sante missioni, all’entrata del paese, venendo da Taio, è 

eretta la “Cros dei Maldi”. 

 
1909 Nell’aprile 1909 ci fu l’assegnazione dei lavori di costruzione ai maestri 

muratori Giorgio Zenoniani di Rallo e 

Abramo Bertagnolli di Taio. Nell’agosto 

gli assuntori del lavoro di costruzione 

rinunciano a proseguire e il lavoro viene 

aggiudicato all’impresa Vittorio Chierzi 

di Tenno e Vincenzo Arnoldi di Denno. 

 
1910 - Nell’ottobre 1910 sono ultimati i 

lavori di costruzione del campanile. Si 

eleva per m 39,80 (era stato progettato 

per m 41,80). È costruito sulla particella 

fondiaria n. 116 di mq. 46  di proprietà 

del comune di Tres. Per salire alle celle 

campanarie sono stati posati108 scalini di pietra. 

 A parziale finanziamento dell’opera i capi-famiglia di Tres hanno sotto scritto 

una raccolta di fondi per 1489 corone. Il Comune assume un mutuo di 

10.000,00 Corone. L’imperatore Francesco Giuseppe ha concesso un sussidio 

straordinario di 400 corone. Il comune, inoltre, assegnò gratuitamente metri 

cubi 33 di legname per orditura del tetto, per piano delle campane, il castello 



delle campane e piano dell’orologio Sul campanile vennero issate le campane 

acquistate in precedenza e che erano state poste provvisoriamente nel travai”. 

 

1911 – 12 settembre 1911 L’ingegner Giovanni Battista Parolari collauda il 

campanile.  

1911 - L'acquedotto di Tres nel 1911 ha le seguenti 

sorgenti con opera di presa: Pra del Gnòc' e 

Fusicla sul fianco destro del rio Fontanelle in 

territorio di Sfruz, e Pradolin e "Plan" sulla 

sinistra. 

 

1912 – Nell’anno 1912 l’orologio meccanico, costruito 

dalla ditta Gottardi di Tione che era subentrata alla ditta Pomarolli di Trento, 

viene collocato nel campanile. Il pittore  Emilio Piz di Cles realizza il quadrante 

dell’orologio e le cifre delle ore. 

 

1912 - Cassiano Zadra era rimasto gravemente ferito sotto il carro lungo la strada che 

porta a Tio guarisce. Per ricordare la grazia ricevuta fa costruire un capitello in 

pietra bianca con quetsa scritta: “A rio dolor pietosa / fiaccò la speme il dardo. / 

Candida mole esulta / ai figli, ai tardi nepoti / il cielo arrida. Cassiano Zadra 

1912”. 

 

1914 – I tagliapietre che lavoravano nelle cave di pietra “ent’ La Castel vedevano 

pozze d’acqua stagnante nelle pozze tutt’attorno e cominciava a frullava in 

mente l’idea di ampliare e modellare la zona per farne un bacino 

impermeabilizzandolo con … argilla, penso. 

 

Nell’estate 1914 partono dai nostri paesi trentini i richiamati alla Grande Guerra. 

Non trovai notizie negli archivi di Tres, forse perché ne avevo fatto una ricognizione 

rapida. Con l’entrata in guerra dell’Italia molti trentini dei paesi di confine sono 

mandati profughi in territorio austriaco. La vicenda di Don paolo di Tres è 

significativa. 

 

1915 – Monsignor don Paolo Zadra
2
 nel 1915 era parroco di Roncegno in Valsugana e 

assiste impotente alla forzata partenza dei suoi parrocchiani che venivano 

condotti a Landegg come profughi, insieme ad altri Trentini ed a numerosi 

abitanti dei comuni del Friuli Orientale e dell'Istria. Don Zadra era sospettato, 

insieme a altri parroci trentini della zona di Borgo Valsugana, di aver dato 

importanti informazioni ad alcuni ufficiali del regio esercito italiano. 

 Il 17 dicembre del 1915 è raggiunto dal decreto di confino che gli ordina di 

trasferirsi provvisoriamente al campo profughi di Landegg, per poi essere 

                                              
2
 Il sacerdote trentino Mons. Paolo Zadra era nato a Tres (Val di Non) il 9 febbraio 1888. Egli fu ordinato sacerdote il 6 

luglio 1913. Morì a Trento il 6 luglio 1968. Fu sepolto a Tres. 



destinato a chissà quale sconosciuta località all'interno dell'impero austro-

ungarico. 

 Evita tutto ciò, sia perché si rese indispensabile ai suoi amati parrocchiani ed 

anche agli altri profughi trentini che condividevano quella triste sorte, sia 

perché trova l'inattesa umana solidarietà del barone Nicolò Bossi Fedrigotti di 

Sacco (Rovereto), dell'imperial regio capitanato distrettuale di Mödling, da cui 

Landègg e Pottendorf allora dipendevano. L'alto funzionario che proveniva 

dall'amministrazione dell'imperial regia luogotenenza di Innsbruck, conosceva 

assai bene le procedure poliziesche, spesso ingiuste, adottate dalle autorità 

militari austroungariche a carico anche di molti trentini, come successe al Conte 

Alberto Bossi Fedrigotti di Sacco (Rovereto) che fu internato nel campo di 

Katzenau (Linz). 

 Nel settembre del 1915, a Pottendorf, località a Ovest di Landegg (nel distretto 

di Baden), a cinquanta chilometri a Sud di Vienna, si trovavano 6.000 profughi, 

di cui 1.400 originari del Trentino. Qui dal dicembre del 1915 al dicembre del 

1918 si prodiga per tutti i profughi che vivevano nel campo di Landegg.  

 

1915 – L'autorità militare austriaca, manda al comune richiesta per la consegna delle 

campane. 

 

1916 – Il 6 dicembre 1916 furono asportate tre campane del campanile e la campana 

del cimitero. 

 

1917 – Il 3 dicembre 1917 fu requisita una quarta campana. 

 

1919 – Il 13 novembre 1919 nella chiesa sono messe le quattordici stazioni della Via 

Crucis dell’artista gardenese Joseph Obletter: sono formelle in creta con le 

figure in altro rilievo policromate (da “Le chiese di Tres e di Vion” di 

Fortunato Turrini), Il pittore di Aldeno Metodio Ottolini sta affrescando le 

pareti della chiesa di San Rocco. 
http://pierocomai.altervista.org/storia/Storia_Tres.htm 

 

http://pierocomai.altervista.org/storia/Storia_Tres.htm

