
Impegno della comunità  di Vervò 
per mantenere la propria autonomia 

 

dai documenti presenti nell’archivio comunale 
 

Leggendo i molti documenti dell’archivio comunale di Vervò che parte dal 1330 

appare evidente la persistente ricerca di emancipazione e di autonomia dai vari poteri 

e di difesa dei propri diritti che si andavano conquistando. Già dall’inizio de 1200 la 

comunità non esitava a ricorrere all’autorità nei vari gradi di giustizia per difendere i 

propri confini e diritti comuni contro le comunità confinanti. 
 

Nel 1386 i signori di Castel Thun o Belvesino affermano che il loro diritto di 

pascolo sul monte Scarezo confinante con Favogna era condiviso con i vicini Vervò. 

Su richiesta dei Vervodani essi concedono alla comunità e persone di Vervò 

l’affrancazione dal loro diritto di pascolo sul monte Scarezo e cedono alla stessa 

l’esclusivo possesso dietro pagamento di 160 ducati di oro buono e di giusto peso. 

(notaio è Federico di ser Federico di Coredo). 

 

1415 – In quest’anno la comunità di Vervò ottiene l’affrancazione di tutti i servi 

e sudditi che dipendevano dai conti di Castel Thun. D’ora in avanti, potranno 

sposarsi e agire come tutti gli altri vicini liberi di Vervò e delle altre ville. Ecco il 

sunto del documento relativo. 

 

Il 20 dicembre dell’anno del signore 1415, in Castel Tono o Belvesino, alla 

presenza dei testimoni Filippo di Vigo, ser Francesco di Como abitante a Toss, ser 

Berto del fu Gervasio di Enno (Denno) e Benedetto di Dardine, i rappresentanti di 

Vervò Paolo fu ser Francesco, Antonio fu Paravisio, Arpolino e Paolo fu Butalo e 

Nicolò fu Stefano chiedono l’affrancazione di persone della comunità che ancora 

erano servi o sudditi dei conti di Tono e di altri diritti sul loro territorio. Il conte 

Giacomo di Tono, agendo anche per i fratelli Antonio e Baldassare, concede 

l'affrancazione richiesta delle persone e delle cose in Vervò, libera la comunità di 

Vervò dal pagamento delle decime delle carni, dei quadrupedi e dei polli, la rinuncia 

alle loro prerogative, come ad esempio costruire lungo i corsi d’acqua, salvo il 

mantenimento delle decime comuni e il diritto di pescare, cacciare e altro contro 

l'esborso di 100 ducati di oro che dichiarano di aver ricevuto. A loro volta la 

comunità di Vervò esonera i signori di Tono dal loro impegno di dare annualmente 

un toro, un irco e un porco e le carni da benedire nella festa della Resurrezione. 

Il notaio che stilla il documento originale è Tomasino di Tres. 
  

1416 - In questo periodo turbolento per il vescovado di Trento la comunità di Vervò 

pagava in ragione di 41 fuochi le tasse e altre servitù anche se la popolazione era 



diminuita e si trovava in grande difficoltà per fare fronte al pagamento. Pertanto 

inoltrò istanza all’avvocato del vescovo Federico IV d’Asburgo per ottenere la 

riduzione dei fuochi. 

 

Il 7 dicembre dell’anno 1416 Federico, duca d'Austria, Stiria e Carinzia e 

Carniola, conte del Tirolo, come Domino e avvocato della Chiesa di Trento, sentita la 

supplica degli abitanti di Vervò che lamentavano come la loro comunità si fosse 

ridotta a 18 fuochi pur dovendo pagare per quarantuno, concede agli stessi la grazia 

di pagare le steure ed le altre esazioni in ragione di 20 fuochi al posto di 41 fino a 

quando il paese non si sarà rimesso dalla povertà in cui versava. Assicura che questa 

decisione sarà portata a conoscenza di tutti gli ufficiali e capitani affinché venga 

rispettata. Relazione di Baldassare di Thono. (dalla pergamena ripiegata lettera O 

con numeri esterni 63 e 4, con sigillo pendente non integro, senza timbro del 

comune) 

 Il regesto della pergamena n° 10 del giorno seguente, 8 dicembre, fatta da 

Desiderio Reich, non più presente in archivio, ci fa sapere che l’arciduca Federico per 

benevola grazia concesse la riduzione da 40 a 20 fuochi alla comunità di Vervò dietro 

pagamento di 150 ducati. Erano presenti nel palazzo episcopale come testimoni 

Francesco di ser Adalperto de Gios e Giustomano cittadino di Trento che assistono al 

pagamento di detta somma a Federico d'Austria, conte del Tirolo, da parte dei tre 

rappresentanti di Vervò: Simone del fu Tomasino, Giulio ed il signor Avancio detto 

Paixano e Paulino del fu Franceschino. Il notaio era Francesco di Filippo da Coredo. 

 

Difesa dei diritti e confini con Tres e Prio  

La disputa fra le comunità confinanti Tres e Vervò per diritti e confini iniziano dal 

lontano 1210 e terminano soltanto all’inizio degli anni 1940. 

 

Il 30 settembre 1210, indizione prima, di venerdì, il reverendo vescovo di Trento 

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

Bernardino (Riccardino) favorevole alle 

richieste di Vervò, multando quelli di Tres 

di quattrocento, lire, moneta  veronese. La 

circostanza è contenuta nel compromesso 

del 23 gennaio 1394 formato da un rotolo di 

pergamena che porta il n. 31 in rosso e in 

nero XIII con scritta illeggibile. 

Passano gli anni. Tres non si attiene 

alla sentenza del vescovo Federico Vanga e 

cerca di impedire alla comunità di Vervò di 

usufruire alla pari con loro del territorio di 

Pra Colombai. Sorgono anche discussioni 

sui confini dai Dossi di Grum fino a Lago e 

al bosco del Faé verso Priò e circa l’uso da Estratto della sentenza su Pra Colombai del 1250 



parte di quelli di Vervò della strada di Rodezza per condurre in paese fieno e legna dal 

Lavachel, ora “Malga Auta”. Vista l’impossibilità di un amichevole accordo, nel 1252 la 

causa viene portata a Trento e viene discussa al castello del Malconsiglio il giorno 9 e 10 

luglio alla presenza di giudici e nobili come testimoni. 

Seguono molte altre cause: 

1475 –La pergamena n. 16 in rosso e XVI 

in nero ci dice che Tres aveva provato a 

forzare le conclusioni dell’ultimo accordo del 

1394 segando l’erba a “Pra Colombai”, 

località da sempre per il pascolo comune. La 

risposta di Vervò non si fece attendere per 

ritornare alle conclusioni stabilite in 

precedenza. 

 

Altro significativo confronto sui diritti di 

pascolo comune avviene nel 1818. 
Tres stava costruendo una malga al monte 

Colombai. Vervò si oppone a detta costruzione 

che insiste su un territorio di pascolo da usare alla pari dalle due comunità. La presenza 

continua del bestiame di Tres era pregiudizievole ai diritti di Vervò, che chiede decisamente 

che sia interdetto l'uso di detta malga. 

1818 - Il 18 luglio 1818 il sindaco di Vervò Gottardi G. inoltra supplica affinché la 

malga eretta a Pra Colombai sia demolita protestando spese e danni. Vervò fa presente che 

le bestie in malga potrebbero arrecare danni nelle loro campagne vicine di Tou e di Zan. 

Infatti, il 14 luglio corrente sei vacche erano entrate in queste campagne come aveva 

attestato il saltaro Francesco Conci. Vervò non può accettare l’esistenza di questa malga su 

pascolo di uso promiscuo perché concede una prevalente utilità a Tres. 

In conclusione la malga non fu attivata 

 

Anche le divergenze e  liti legali fra le comunità di Priò e di Vervò per confini ebbero 

lunga durata.  

La lontana sentenza Geremia del 1305  

stabilisce faticosamente i termini lungo il 

confine che divide le due pertinenze. Dopo 

parecchi interventi di aggiustamento, alla fine 

arriviamo al 1805.  
1805 - Terminazione fra Priò e Vervò; accettazione della sentenza Gaggia.Errore. Il 

segnalibro non è definito. 

L'anno 1805, indizione decima, domenica otto dicembre nella canonica di Torra. 

Testimoni Valentino Frasnelli di Mollaro e Felice Zadra di Tres 

Salvatore Conci sindaco di Vervò e Stefano Simoni regolano, Felice Sembianti ex-

regolano e Nicolò Gottardi di Vervò da una parte e Antonio Brida sindaco, Guglielmo 

Calliari cosindaco e Gio Paolo Brida di Priò ricordano la sentenza Geremia del 1305, il 

laudo Ricardino del 1571, quello del Barbacovi del 1681, quello di Thun del 1714 e di 

Gentilotti del 1719 e dell'Alberti del 1728 per le coste di Val Marzana e accettano la 

terminazione di Giorgio Gaggia di Cusiano. 

Prato e pascolo comune di Prà Colombai 



Notaio Pietro Chini di Segno. 

 

1517 - Sindaci di san Martino come regolani maggiori  
“n.2  in rosso  n.4 VERVÒ” 

“Che i sindaci di san Martino debbano essere regolani Maggiori.” 

 

Per mostrare il desiderio di indipendenza dei vervodani il 7 agosto 1517, 

nell’assemblea di regola, furono introdotti e aggiornati alcuni articoli della regola 

vigente. Fu in questa occasione che la comunità istituì il regolano maggiore nella 

persona del sindaco di San Martino all’interno dei suoi vicini e non affidandosi a un 

nobile esterno come era d’uso in altre numerose comunità e, in precedenza, anche 

per Vervò.. 

In nome di Cristo nell'anno 1517 il 7 agosto, 

indizione quinta in Vervò, alla presenza del regolano e di 

tutte le persone della Comunità, essendo testimoni mastro 

Romedio cerdone (calzolaio) figlio di Giovanni de Toloti 

di Smarano e mastro Angelo tessitore figlio di Giovanni 

Borie di Perzen di Val Corona distretto di Agolia, 

Giovanni e Simone figli del fu Antonio Bergagnone della 

villa di Terres. 

E così davanti a questi testi e a me notaio sottoscritto fu 

detto e narrato che nei tempi passati la regola non 

prevedeva la fugura di un regolano maggiore per punire i 

disobbedienti; pertanto il paese sentiva la necessità 

istituirlo. … 

E gli uomini eletti unanimemente e concordemente e 

nessuno discordante dissero, stabilirono, 

ordinarono che i giurati e i loro successori che per il 

tempo restante e in futuro saranno eletti per la fabbrica di san Martino di Vervò siano 

nel contempo e abbiano in questa villa l’autorità di regolano maggiore per quanto 

riguarda l'obbedienza alla regola della comunità di Vervò e che abbia come salario le 

pene dei disobbedienti alle regole come sotto specificato; 

Notaio - Enrico figlio di ser Antonio fu ser Enrico del già provvido e sapiente viro 

nobile ser Simone de Ballesteri di Tres, pieve di Taio. 

 

I rapporti difficili della Comunità di Vervò 
con il pievano e la chiesa madre di Torra 

A Vervò esisteva da tempo immemorabile una cappella dedicata a San Martino 

che dipendeva dalla pieve di Sant’Eusebio di Torra.  
Il primo documento dell’archivio di Vervò in cui è nominata è il Privilegio per la 

confraternita dei battuti di Vervò  del 1388. 

Verso San Martino 



 
Bartolomeo di Bononia, dottore dei decreti, abbate di Trento, vicario generale in 

spiritualibus del reverendo Alberto conte di Ortenburgh vescovo di Trento, 
preso atto delle preghiere e richieste di Giovanni detto Pilo di Vendro e Marco di Gerardo di 

Vervò a noi poste per sé e per gli altri confratelli affinché ci degniamo riconoscere la società dei 
battuti e la facciamo partecipe di indulgenze, 

desiderosi che la cappella di san Martino di Vervò sia onorata e frequentata, 
rilascia quaranta giorni di indulgenze a remissione delle penitenze avute a tutti coloro che pentiti 
e confessati avranno visitato detta cappella di san Martino ogni primo lunedì del mese e  a coloro 
che avranno lavorato alla fabbrica della cappella e all'aumento della società e confraternita 
predetta o che si siano fatti soci o confratelli di essa, con l'autorità del vescovo e per i meriti di 
Dio, della Vergine, dei beati apostoli Pietro e Paolo e del beato nostro patrono Vigilio. 

Dato e fatto nella nostra abbazia vicino a 
Trento sabato due maggio 1388, indizione 
seconda, essendo papa Urbano VI per 
l'undicesimo anno. 

 
Terminati i lavori di restauro della 

cappella, mercoledì 9 marzo 1401, dopo la 

terza domenica di Quaresima, fra Vitale degli 

Eremitani di Sant’Agostino dedica il nuovo 

altare a San Martino ponendovi le reliquie dei 

Santi Innocenti, di San Dionisio vescovo e 

martire, sant’Antonio abate, i vestiti di Maria 

Vergine  e altre reliquie vetuste del 

precedente altare. concedendo quaranta giorni 

di indulgenza da parte sua e quaranta da parte 

del vescovo di Trento. 

1421 – Le chiese di San Martino e di 

Santa Maria in paese erano gestite da due sindaci e giurati in accordo con la chiesa madre 

sant’Eusebio di Torra. La popolazione doveva recarsi a Torra per le funzioni e per i 

battesimi, ma era consuetudine di avere la celebrazione delle messe in date stabilite e la 

possibilità di avere le confessioni al tempo di Quaresima nella loro cappella di san 

Martino. Il nuovo pievano non voleva rispettare la consuetudine antica e sorse una 

controversia ricordata nella pergamena n° 1 (19) che forse non fu decisiva. 

In Cristi nomine Amen. Lodovico Neuhiart cancelliere augusteo nei decreti e 

commissario dell'egregio dottore dei decreti Enrico Druchses, vicario nelle cose spirituali 

dell’episcopato di Trento, a nome del capitolo della Chiesa Tridentina, essendo la sede 

vescovile vacante è a conoscenza della causa posta e ventilata da Paolino detto Butalo del fu 

Francesco e Simeone del fu Tomasino di Vervò, come sindaci degli uomini e persone della 

cappella di san Martino della villa di Vervò, contro il presbitero Gualtiero de Alemagna, 

loro pievano alla quale il pievano si opponeva. La causa è da lui definita al banco della 

cattedrale di san Vigilio dove si esercita il diritto spirituale fra la nona e i vespri di lunedì 21 

aprile alla presenza dei testimoni: Pietro de la Ture di Pergamo, già vicario in spiritualibus, 

Antonio di ser Francesco di Molar, Giovanni di Giacomino di Albertino da Posena, diocesi 

di Vicenza, Martino del fu Francesco di Avolano (Volano), Antonio di Giovanni de Tiarno, 

Affresco antico si San Martino e il povero. 



Marco di Valentino de la Zinella tutti cittadini di Trento. Vervò è aiutato dal notaio Antonio 

di Bertolasio di Burgo Novo di Trento e dichiara che da tempo immemorabile il pievano era 

tenuto a celebrare messa, fare predica e benedire ogni terza domenica, a Natale, alla festa 

delle Olive, alla festa di Resurrezione e, in Quaresima, a udire le confessioni nella cappella 

di san Martino filiale della pieve di sant’Eusebio. Il pievano afferma che quanto sopra 

veniva fatto per suo beneplacito e amore e non per diritto della cappella di san Martino e che 

non è tenuto a procurarsi un cappellano per adempiere a quanto richiesto. Al contrario la 

parte di Vervò chiede con insistenza di condannare il pievano e costringerlo a celebrare da 

parte sua o di altri in detta cappella di san Martino come da antica consuetudine e di fissare 

il termine dell’appellazione. Si era dato tempo affinché potessero essere interrogati 

testimoni a sostegno delle due parti venendo su in val di Non. 

 La sentenza alla fine dichiara che il pievano sia tenuto a continuare il servizio alla 

cappella di san Martino e lo solleva dalle spese del giudizio sotto pena di venticinque ducati 

di pena la metà alla camera episcopale e l’altra metà al vicario in spiritualibus e successori. I 

Vervodi sono gravati delle spese e protestano. Il pievano non consente alla sentenza e si 

riserva di appellarsi nei modi di legge. 

 Il notaio è Nicolò figlio di ser Pietro Balduini de Capris de Materno, diocesi de 

Bressanone cittadino e abitante di Trento. 

1422 - Venerdì 15 maggio dalla contrada di Borgo Nuovo in Prepositura all'entrata dell'orto. 

si dibatte nuovamente la causa fra Valterio o Gualtiero, pievano di sant'Eusebio di Torra e i 

suoi plebezani di Vervò che pretendono che si celebri la messa ogni terza domenica del 

mese e al giorno dell'Olivo (Pasqua e Natale) e che nel tempo di Quaresima siano possibili 

le confessioni nella loro chiesa a san Martino. Arbitrano il nobile di Castel Fondo e il 

monaco di san Michele degli Agostiniani. Vista la sentenza dell’anno prima in cui si 

condannava il pievano Valterio a pagare 25 marchi, gli ordinano di adempiere ai suoi 

compiti e ordina ai Vervodani di accoglierlo penitenti e amorevolmente. 

 

1431 – La cappella di san Martino d’ora in avanti potrà essere detta chiesa, pur soggetta 

alla chiesa madre di Torra. Dopo avere avuto l’autorizzazione ad avere un tabernacolo con 

l’Eucarestia e gli Oli Santi dell’estrema unzione, riesce ad ottenere anche il battistero. 

 Il giorno 25 settembre 1431 Giovanni Anhang di Koppingen, canonico di Trento e 

vicario generale in spiritualibus per il vescovo di Trento Alessandro, duca di Masovia, si fa 

promotore della supplica dei sindaci di san Martino per avere il battistero e impartire il 

battesimo a Vervò, dove già si conservano l'Eucarestia e l'Estrema Unzione, evitando in 

futuro di dover portare i fanciulli alla chiesa madre di Torra a ricevere il Battesimo. Ricorda 

la pericolosità di recarsi a Torra con i neonati per la grande distanza, le intemperie e, 

soprattutto, le difficoltà della stagione invernale. Accadeva più di una volta che a causa di 

ciò morivano bambini senza il sacramento del battesimo. Per evitare incomprensioni fra il 

vicario in spiritualibus e il vicario in temporalibus, essendo assente il vescovo da Trento, 

Giovanni Anhang presenta la supplica al nobile viro Michele di Coredo, vicario generale in 

temporalibus che la accoglie favorevolmente per il bene della comunità di Vervò che si 

dichiara soggetta spiritualmente e corporalmente al suo vescovo. Si precisa che restano salvi 

e permanenti i diritti della parrocchia di Torra. (copia dalla Patente N° 8 in carta pecora 

lettera B delle scritture di san Martino portante la data: Trento 25 settembre 1431 munita 

del sigillo, patente fatta da Giovanni Battista Rizzardi notaio pubblico di autorità imperiale 

della pieve di Coredo.) 

 



All’inizio del 1500 la cappella di san Martino  diventa chiesa di san Martino, 

filiale di Torra. Dai documenti esistenti a Vervò non è chiaro come si svolgessero le 

funzioni religiose e le messe nelle due chiese e nella cappella dei santi Fabiano e 

Sebastiano. Si può supporre che venissero dei cappellani di tanto in tanto, secondo 

particolari esigenze o richieste della comunità, talvolta anche lo stesso pievano. Le 

funzioni religiose e le messe si svolgevano regolarmente nella chiesa di sant’Eusebio 

a Torra e lì si recavano i “plebei” dai vari paesi. Il pievano reverendo Michele Jorba, 

spagnolo, si rende conto della difficoltà dei fedeli, specialmente vecchi e deboli. 

Presenta le difficoltà dei Vervodani al Vescovo Giorgio Neideck e propone un 

accordo con i parrocchiani di Vervò. Il vescovo concede loro il privilegio di avere un 

cappellano stabile per la chiesa di san Martino. 

 
1513 - 3 maggio 1513 - Privilegio del cappellano Pergamena --> n°71 di san Martino. 

 

Giorgio per grazia di Dio vescovo di Trento a futuro ricordo dell’evento, sempre 

disposto ad ascoltare i desideri dei fedeli che tendono alla lode di Dio, al decoro della chiesa 

e del culto divino e alla salvezza dell'anima e propenso ad aiutare e promuovere con Dio il 

più possibile, visto l'esposto degli uomini di 

Vervò che non possono accedere alla chiesa 

parrocchiale di Torra per la distanza del luogo, 

le intemperie del tempo, specialmente 

invernale, senza grave loro incomodo, che 

spesso stanno senza messa e uffici divini, 

soprattutto le persone deboli e vecchie e le 

donne gravide, che spesso non riescono a far 

battezzare i loro infanti, accertato che anche 

parecchie persone muoiono senza l'amministrazione dei sacramenti, assieme al reverendo 

Michele Jorba, pievano di Torra, vescovo arcussense (di Arcua in Siria (o Archusa) e/o 

argolicense di Argo nel Peloponeso) suffraganeo generale del vescovo di Trento,  giunge 

alla determinazione di concedere un cappellano a Vervò il quale abbia da celebrare e 

amministrare i sacramenti nella loro cappella secondo ordini e convenzioni per il 

mantenimento del curato e secondo le regole con i rapporti di dipendenza dalla chiesa 

madre. 

Venerdì 6 maggio in Vervò sul sommassio della casa di Bortolotto di Rasemo alla 

presenza di testimoni, i vicini di Vervò e plebei (parrocchiani) di Torra, riuniti in regola, 

prendono atto del contenuto del privilegio concesso dal Reverendissimo vescovo Giorgio 

Neideck e lo accettano a grande maggioranza. In particolare, i vicini di Vervò confermano 

l’impegno a contribuire alle spese di gestione della chiesa madre di sant’Eusebio di Torra 

per la loro parte come prima e di frequentarla. Da parte sua il pievano è tenuto a recarsi a 

Vervò per celebrarvi la messa ogni terza domenica del mese, ecc… 

 

Primi contrasti con il pievano 

1606 - Le persone di Vervò da tempo erano dispiaciute di dover pagare una doppia 

tassazione per la celebrazione dei sacramenti che era riservata al pievano. Pure 

chiamato, come da accordi espressi nel privilegio del cappellano, spesso non poteva 

partecipare. Pertanto i sacramenti erano amministrati dal cappellano con ricompensa 

Percorso per recarsi alla pieve di Torra 



da condividere col pievano. Il curato di allora, Simone Marinelli, si fa interprete di 

questa aspirazione delle persone di Vervò e da Trento si suggerisce di trattare col 

pievano Matteo Menapasio una contribuzione per il mantenimento del curato. 

 

Iniziano in questo modo rapporti difficili fra la comunità di Vervò e l’arciprete di 

Torra che si protraggono per tutto il secolo. 

Un primo accordo sulle rispettive competenze per il mantenimento del curato 

viene raggiunto nel 1607,  martedì sei marzo, al castello di Trento fra Giovanni del fu 

Simone Berlai quale sindaco di Vervò e Antonio del fu Giovanni Berlai quale 

regolano della villa a nome degli uomini di Vervò da una parte e il reverendo 

presbitero Matteo Menapasio pievano di Torra dall'altra. Il reverendissimo vicario 

generale Pietro Belli, ascoltate le parti, e valutati i singoli diritti delle parti espone le 

disposizioni per un amichevole accordo espresse in sermone volgare per maggiore 

comprensione. 

 Primo - Che il reverendo signor Pievano e successori debbano rinunciare alle 

12 libre che ricevevano dalla comunità per ricompensa dell’elemosina a lui mancante 

per la distribuzione dei sacramenti. 

 Item che restino al cappellano tutte le offerte sia degli obiti come in altri servizi 

religiosi quand’anche il pievano fosse presente e celebrasse e inoltre che rinunci ad 

altri aggravi per pigliar l’olio santo per la celebrazione delle messe gregoriane da 

parte del cappellano. 

 Inoltre, detto pievano e successori debbano ogni anno alla festa di san Martino 

pagare a detti uomini di Vervò o al loro cappellano, come si accordano con esso, sei 

ragnesi di carantani 60 e altre condizioni. In occasione degli obiti il Pievano dovrà 

essere chiamato. Nel caso fosse presente celebrando, gli sarà riconosciuta 

un’elemosina adeguata, ma non sia meno di otto carantani e il desinare competente. 

 E così stabilì e decretò detto il molto rev.do Vicario, presenti il detto venerabile 

presbitero Menapasio e i predetti sindaco e regolano accettanti a nome detto, lodanti e 

approvanti. Notaio: Barnaba Manci notaio pubblico e cittadino di Trento. Ad Laudem 

Dei semper. 

 

Qualche anno dopo, nel 1612, i rappresentanti di Vervò riaffermano l’obbligo da 

parte del Pievano Menapasio di essere tenuto a partecipare al mantenimento del 

cappellano di Vervò in un documento redatto dallo stesso notaio. 

 

I rapporti fra comunità di Vervò e il pievano (arciprete) di Torra 

 continuarono ad essere difficili. 

1697 - Il primo agosto il notaio di Vervò Giovanni Gottardi presenta un 

memoriale a Sua Eccellenza Illustrissima e Reverendissima il vescovo di Trento per 

presunte violazioni dei diritti dei vicini di Vervò volute del nuovo arciprete di Torra 

Cristoforo Campi. Dopo vari interventi dell’autorità ecclesiastica si arriva a una 

composizione sui vari punti. Uno di questi era la pressante richiesta dei vicini di 

Vervò di poter effettuare la processione del corpus Domini in paese come nel passato. 

 



Il successore Giovanni Battista Mazza 

non è da meno nel riaffermare la sua 

autorità. Col trascorrere del tempo molte 

prerogative spettanti al pievano erano state 

caparbiamente erose da parte di Vervò.  

L’arciprete era deciso a vanificarle in gran 

parte e a ristabilire l’antico ordine. La 

comunità incarica il notaio Giovanni 

Gottardi di Vervò di redigere l’elenco delle concessioni ottenute dopo l’atto di 

erezione della curazia e di inviarle all’ufficio spirituale di Trento.  

A ciò controbatte il pievano Mazza di Torra con un memoriale pepato (esso è 

conservato negli archivi di Vervò). 

 L’arciprete Mazza fa notare con grave disappunto alcuni fatti incresciosi. 

1) - Con una correnda di casa in casa e stata indetta, la processione a Favogna 

senza alcun prete. 

2) - I Vervodani non aderiscono alla processione alla santa Trinità alla pieve di 

Denno (Termon) per invocare la pioggia, ma sarebbero andati a San 

Romedio. 

3) In occasione di una processione a Spor erano venuti a Torra, ma imposero il 

percorso da fare a tutti i convenuti. 

4) - Rifiutavano di andare a Torra alla solenne processione del Corpus Domini e 

non permettevano al curato di partecipare perché doveva essere fatta a Vervò 

secondo i vecchi accordi. 

 5) - All’obito i presenti si rifiutano di dare al loro parroco l’offerta dovuta che 

riservano al curato, ma solo l’elemosina. 

 6) - Il pievano rivendica poi di aver proibito al curato di cantare settima e 

trigesima e, poi, qualsiasi ufficio funebre. 

 7) - Egli giudica il notaio Gottardi affatto digiuno di diritto canonico ed esprime 

la volontà di riprendere in pieno la sua autorità. 

8) - Non riconosce l’accordo col quale è tenuto a contribuire al mantenimento 

del curato. Argomenta che, se i Vervodani pensano di essere liberi, dovrebbero 

accollarsi l’intero onere di mantenere il curato. 

9) - Si meraviglia che il notaio non pensi al bene di vedove e pupilli che in 

questa causa avranno solo da perdere.  

10) - Conclude confidando nella “paterna provvisione” dell’eccellenza 

illustrissima il vescovo come umilissimo e devotissimo suddito. 

 

Alcuni passaggi della replica dell’arciprete 

1715 - Il pievano di Torra Giovanni Battista Mazza controbatte il 

memorialeErrore. Il segnalibro non è definito. del sig. Gottardi 

1) - Dato il comunale avviso solito di casa in casa, senza alcun prete, 

unitamente, li Vervodani vanno in Favogna, e ritornano così a casa: il che 

non può essere stato senza pubblico scandalo come cosa insolita. 

Timbro del notaio Gio Batta Bonaventura Gottardi 



2) In necessità di pioggia l'estate fu conchiuso dalle vicinanze di questa 

pieve una processione alla Santissima Trinità alla pieve di Denno, alla 

quale, come il solito, fu ancora invitata la Vicinanza di Vervò i quali 

risposero, “se fossero andati a San Romedio, voler ancor essi venire, ma 

altrove no”, e così da quella si assentarono con scandalo d'altre vicinanze. 

3 - Un'altra volta per la medesima causa furono invitati per andar alla 

Madonna di Spor. Vennero 

al solito tempo, e postisi 

avanti la Chiesa parrocchiale 

con proteste che, se non 

tenessero tal e tale strada che 

essi designavano, volersene 

tornare così a casa senza 

andar altrove, a segno che fu 

più facile al Pievano ridurre 

e inchinare le altre sette 

Vicinanze di detta Pieve al 

volere de Vervodani, che questi soli, ostinati, piegarli al conveniente delle 

altre sette Vicinanze, per schivar ulteriori tumulti ed inconvenienti. 

4) - Il giorno del Corpus Domini, il che si fa enziandio in quelle città dove 

sono più parrocchiali, taccio filiali, et una sola Cattedrale, da me Parroco 

invitato il Signor Curato di Vervò con la sua gente alla solenne comune 

processione di quel giorno, avvenga che dalla prossima passata Visita gli 

sia stata interdetta tal processione. Non solamente non comparvero detti 

Vervodani, ma neppure lasciano venire il lor Curato il che pure è contro 

l'uso universale di qualunque altra Cura di qualsivoglia pieve pretendendo 

essi di star in tal scandaloso abuso. 

5) - Casì seguiti con scandalo 

… stante in mio jure parocchiali chiamato alla sepoltura d'un certo vicino 

in Vervò, e fatto per quello il solito officio con l'offerta, finita detta 

funzione l'erede del morto mi portò la solita elemosina della sola Messa al 

che soggiunsi dove fosse l'offerta. Mi rispose che “i Regolani avevano 

proibito di dare quella e che andava al Curato”. Replicai io “Servate 

ancora l'elemosina della messa fin ad altra deliberazione.” Spiegandomi 

poi con detti Regolani, con quali fu concluso unitamente che il tutto 

restasse tra tanto in statu quo, fino alla dichiarazione dello Ufficio 

Spirituale. Ma dopo alcun tempo, senza esser invitato da medesimi 

Regolani, o da altri Vicini, in caso di nuovo mortorio facendo io il solito 

Sagrato della chiesa di Torra 



Officio cantato, e venuto all'Offertorio della messa, sotto il quale si suole 

fare l’offerta ordinaria ponendomi al solito luogo con la pace in mano, 

nessuno comparve lasciandomi ivi lungo tempo ad aspettare finché dai 

loro visi e cachini (?) accortomi della trama con scandalo grave d'alcun 

forestieri al caso presenti e mio rossore, dal qual tempo detti Vervodani 

tralasciano del tutto tal lodevole universale usanza dell'offerta. Quale 

azioni e tratti di questi, se m'è lecito dire, poco buoni Cristiani, o piuttosto 

montagnari, in sua Ecclesia fatti al suo Parroco, si abbiano da passare 

senza meritato castigo almeno per l'avvenire senza dovuta emendazione, 

rimetto umilissimamente in petto e giusta riflessione di Vostra Eccellenza 

Illustrissima e Reverendissima. 

6) - Causa perché il Parroco levò la licenza al Curato di Vervò di cantare 

settima e trigesimo dei morti fino ad altra deliberazione. … 

L’arciprete poi cerca di demolire per incompetenza le richieste del 

memoriale del Signor Gottardi. E afferma con dispiacere che con molti atti 

i parrocchiani di Vervò hanno tentato e tentano a sottrarsi del tutto dalla 

chiesa parrocchiale. 
 

La causa viene dibattuta a lungo con sentenze, appellazioni e ricorsi all’ufficio 

Patriarcale Metropolitano d’Aquileia e al 7 febbraio 1728 ci si avvia a una 

transazione. 
 

1728 - Domenica 19 settembre nella villa di Vervò sopra la piazza pubblica 

presso la venerabile chiesa di Santa Maria ove solitamente si fa la Regola, alla 

presenza di Federico Ossanna di Sfruz e di Michele Busetti di Taio, testimoni pregati, 

i vicini di Vervò regolarmente convocati, unanimi e desiderosi di troncare il filo al 

contenzioso con l’arciprete Mazza, hanno stabilito d’eleggere come sindaco speciale 

il magnifico Andrea Berlai dandogli l’autorità, mediante un buon giurista, di 

comporre tal causa nel modo migliore. 

 Nello stesso giorno nella casa canonicale di Torra alla presenza di Giuseppe 

Sandri e Giacomo Callegari di Priò, testimoni pregati, il prelibato reverendissimo 

monsignor decano e arciprete Mazza, e Antonio Berlai, sindaco speciale della 

comunità di Vervò, rimettono e compromettono tutte e cadauna delle loro 

controversie apparenti della citata sentenza di Trento senza possibilità di appellazione 

nelle persone dei molto illustri e chiarissimi signori Cristoforo Concini di Casez e 

Gio Francesco Barbacovi di Taio. Scrive l’accordo in notaio Giovanni Nicolò 

Bergamo e lo pubblica. 
 

1729 - Il giorno 21 marzo 1729 la Superiorità decide l’approvazione 

dell’accordo del 29 novembre 1728 fra l’arciprete Mazza e la comunità di Vervò. 

 Il dottore in teologia della chiesa cattedrale di Trento, canonico e vicario 

generale di Trento nelle cose spirituali Francesco de Martinis, vista la convenzione e 



rispettivamente arbitrato fra l’illustrissimo e oltremodo reverendo don Giovanni 

Giacomo Mazza parroco e decano foraneo della pieve di Torra e la magnifica 

Comunità di Vervò di questa diocesi trentina, convenzione costituita di otto capitoli, 

per la nostra autorità ordinaria, la ammettiamo e la confermiamo e comandiamo che 

si osservata da ambo le parti in futuro. 

 

In seguito, i rapporti fra la comunità di Vervò e la chiesa parrocchiale di Torra 

riguardarono soprattutto la compartecipazione alle spese di manutenzione della 

parrocchiale. Un caso curioso fu quello della richiesta di partecipazione alla spesa per 

l’orologio del campanile di Torra. 1848 – Il 5 marzo 1848 il comune di Vervò rifiuta 

con decisione di partecipare alla spesa per l'orologio di Torra perché non poteva 

essere di nessun utile alla propria Comunità. Si tramanda che il diniego era … 

temporaneo: “Parteciperemo alla spesa dell’orologio quando si potranno leggere le 

ore stando a Vervò”. 

 

Per concludere questi eventi, caratterizzati dal costante impegno delle persone di 

Vervò di mantenere o riconquistare la loro autonomia 

posso, ricordare due momenti recenti 

Nel corso degli anni trenta, 1930, quando Vervò era 

divenuto frazione di Tres perdendo la facoltà di gestire i 

beni comuni, è da ricordare l’aspro conflitto con il  

comune di Tres da parte di un comitato di Vervò per 

vedere riconosciuta dalla legge l’Amministrazione 

separata dei beni pubblici inscritti al catasto di Vervò. 
Il 13 dicembre 1933 il dottor Francesco Gottardi (el 

Barbon) ha completato la lunga relazione per il tribunale al 

fine del riconoscimento della gestione separata dell’uso 

civico autonomamente dal Comune di Tres. 

Detto Francesco Gottardi in seguito è nominato 

Commissario degli usi civici di Vervò fino al 1943 e il 

successore fu il dott. Fulvio Bertoluzza. 

 

Con la caduta del fascismo le persone di Vervò si attivano per essere comune 

autonomo, insofferenti di dover dipendere da Tres, Così nel 1950 le frazioni di Vervò 

e Priò ottennero il distacco dal comune voluto da Regime Fascista. Vervò tornò ad 

essere comune autonomo unito alla frazione di Priò. (Legge regionale 27 marzo 1950, 

n. 7: Costituzione del Comune autonomo di Vervò con la frazione di Priò). La festa 

fu grande e come primo sindaco fu eletto Primo Zenner che ne era stato grande 

animatore.  
 

Sotto, per finire, ci sono due foto vecchie. La prima mostra l’edificio dell’asilo infantile di 

Tres, al “Pra dal laç” che era la sede del comune unificato voluto dal fascismo, poco accetto 

dalle persone di Vervò. L’altra mostra la vecchia scuola elementare in via Pollini che 

ospitava la sede del rinato comune di Vervò dal 1950 al 1954. 

 

Dott. Francesco Gottardi 



 
 

 

 

 

 


