
1532 - CARTA DI REGOLA 
DI VERVÒ 

Osservazioni preliminari 
Questa carta di regola non è da considerare la più antica della comunità, ma quella più 
vecchia presente nell’archivio comunale, scritta su carta pergamena. Infatti, Marinus 
Simblant interrogato per l‘approvazione dichiara che “vuole stare all'antico”.  
Ad esempio il 7 agosto 1517, nell’assemblea di regola, erano stati 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. 
Da pochi anni era stata ottenuta dal vescovo la regolare presenza di un cappellano 
per i servizi religiosi nella chiesa di san Martino: il cappellano del 1532 era un certo 
“prete Lodovico”. Oltre l’approvazione dei capitoli di regola da parte dei presenti è 
chiaro che serve in seguito l’accettazione del vescovo di Trento al quale spetta la 
possibilità di correggere e di emendare come meglio ritiene. 
Nei vari capitoli della carta di regola, è interessante notare che le cariche dovevano 
essere accettate, senza possibilità di sottrarsi agli oneri che esse implicavano e che 
toccavano a tutte le famiglie dei vicini “a ruota”. Una grande parte degli articoli 
riguarda i compiti dei saltari per controllare il territorio di campagna, delle vigne, 
della montagna onde per evitare abusi e danneggiamenti. Nel caso non sappiano 
indicare gli autori di danneggiamenti, sono tenuti, personalmente, a rifondere il 
danno. D’altro canto ricevono una parte delle multe previste per chi commette 
mancanze. Altri capitoli specificano quali erano gli abusi che potevano verificarsi. 
Il testo della Carta di Regola ci presenta un quadro d’insieme di una comunità che 
vive sul lavoro agricolo e l’utilizzo in comune della montagna. Gli animali - le 
mucche, i buoi, le pecore, le capre, i maiali - giocano un ruolo di grande importanza 
per il sostentamento della comunità; molti capitoli precisano il modo di provvedere 
loro cibo sufficiente stabilendo dove, come e quando possano pascolare, fissando il 
periodo della fienagione dei prati di montagna. 
Nel 1664 vengono aggiunti dei capitoli. Il più importante concede la possibilità agli 
abitanti di Vervò senza diritto di vicinato di assumere le cariche di sindaci e giurati 
delle chiese, una possibilità che in pratica diventa un obbligo. Questi prima erano 
esentati dal contribuire alle spese per i saltari pagate dai soli vicini: ora, chi ha 
possedimenti nel territorio dovrà contribuire e sarà tenuto, come gli altri, a 
segnalare abusi, danni o ruberie. 
 
La traduzione dal latino si avvicina a quella letterale che sarebbe stata impossibile a 
causa di zone della pergamena scolorite o per grafia che non sono riuscito a 
decifrare. 
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 Nel 1532, indizione V, domenica 26 maggio sulla piazza di Vervò, alla 
presenza del venerabile prete Lodovico cappellano di detta villa, Antonio figlio del fu 
Jorio, Giovanni del fu Antonio Jorio, Martino del Bert di Mollaro, mastro Cristoforo 
Cavosi di Fruzio e Simone del Romedio di Fruzio testi chiamati e pregati. 
 E qui gli uomini e i vicini di Vervò, costituiti e congregati nel luogo solito per 
voce del saltaro, come sempre, essendo stata fatta una commissione perché potesse 
fare una regola, costituirla, ordinarla per l'utilità sia dei ricchi che dei poveri. mastro 
Simone fabbro de Bertolinis, Antonio [...], Pollinel, Giorgio fu Giacomo de la 
Francesca, Salvatore Graziani, Giacomo Battistela Gottardo … avevano accettato la 
commissione della regola a loro fatta, corporalmente giurarando sui vangeli come 
eletti e delegati a preparare i capitoli senza odio o amore o timore, lasciando ogni 
falsità. Inoltre furono eletti con giuramento Marino q. Sembianti e Michele Graziani 
della villa di Vervò come sopra eletti e giurati e deputati a fare e trattare le cose 
infrascritte separatamente e sedendo, volendo fare la volontà dei loro vicini e col loro 
giuramento soddisfare la volontà per la comune utilità sia dei poveri che dei ricchi, 
stabilirono dissero, ordinarono a tutti e in tutto come sopra di capitolo in capitolo, 
riservato il diritto del reverendissimo signor domino nostro tridentino che adesso è o 
quello che sarà nel futuro nominato vescovo, i predetti uomini di detta comunità di 
Vervò e loro successori sempre vogliano e possano correggere e emendare i 
sottoscritti capitoli di detta regola come meglio sarà loro sembrato di fare per l'utilità 
dei poveri e dei ricchi. 
 Invocato il nome di Cristo e della sua gloriosa madre vergine Maria, invocati i 
nomi di san Vigilio e san Martino e di tutta la curia celeste senza l'aiuto dei quali 
niente di buono può essere fatto. 
 Gli uomini eletti deputati e giurati stabilirono e regolarono quale sia al regola 
in detta comunità di Vervò 
1) - Che la regola della comunità di Vervò sia tenuta in questo modo: il regolano 
stabilisca il giorno della regola e il saltaro sia tenuto a chiamarla nel solito modo e 
che sia tenuta in piazza della villa nel luogo consueto o altrove come meglio sarà 
conveniente e quando detta regola sarà convocata qualsiasi dei migliori uomini debba 
comparire a detta regola e chi contravverrà sarà punito con tre grossi ogni volta. 
2) - Item stabilirono e vollero che qualsivoglia persona venga eletta a giurato in detta 
villa per qualche utilità e necessità debba accettare in pena di 12 grossi per ogni volta. 
3) - Fu stabilito e regolato che quando uno di Vervò per necessità abbia rinunciato 
all'utile comune per qualche tempo e per qualche motivo e ... abbia voluto ritornare 
indietro e di nuovo averlo, egli stesso o gli eredi suoi, volendo riaverlo, è tenuto a 
pagare e concordarsi con la comunità di libre 25 denari salvo che per i minori o se 
qualcuno abbia rinunciato per qualche tipo di povertà sia in potere dei giurati di 
Vervò di diminuire dette 25 libre. 
4) - E nessuno debba né presuma di vendemmiare nelle proprie regole prima della 
regola data e ... per i vicini in pena di tre libre per ogni persona e nel giorno di 
vendemmia nei terreni da vendemmiare si possa pascolare per soli due giorni con 
buoi senza danneggiare le campagne o le frugi delle campagne (degli altri) e nessuno 
possa pascolare oltre il rio di Vanasco con buoi disgiunti eccetto i detti due giorni di 
vendemmia in pena di tre grossi di denaro per ogni paro di buoi. 



5) - E che i saltari delle viti deputati siano tenuti ed obbligati a giurare la custodia 
delle viti e del frumento dalla prima domenica di agosto fino alla fine della 
vendemmia e che per la festa di san Lorenzo debbano aver costruito i loro tegeti1 
onestamente in pena di sei grossi (lire) di denaro per qualunque giorno, ogni volta che 
il saltaro non sarà trovato a custodire la sua saltara sia condannato a tre grossi di 
denaro per volta e a rifondere il danno a chi lo ha subito, se qualche danno sarà 
trovato. 
6) - E fu stabilito e sentenziato che quelli che hanno cani li tengano legati dal tempo 
che l'uva sarà matura fino alla fine della vendemmia e ...obbedire in tutto ai saltari ... 
in pena di tre grossi per ogni cane e per ogni volta ed a rifondere i danni. 
7) - Che nessuna persona, né terrigena, né forestiera, osi e non presuma andare a 
prendere uva nelle vigne altrui né altri frutti in pena di tre grossi di giorno e dodici se 
di notte ogni volta e a restituire il danno salvo il diritto d'ufficio. 
8) - E fu detto e stabilito che i saltari di campagna di Vervò siano costituiti ed eletti 
come all’antico fu stabilito in questa villa di Vervò, uno che custodisca un giorno e 
l'altro il giorno seguente e siano tenuti a farsi un tegeto sul dosso Liro di Grum, salvo 
che nelle vigilie di festa e nei giorni di pioggia e di sabato dopo mezzogiorno 
ambedue siano tenuti a custodire la campagna e le frugi2 di campagna e che si debba 
custodire per mezzo di saltari idonee e se a qualcuno toccherà la ruota di detta saltara 
e non avrà persona idonea a tale custodia, allora la stessa casa sia tenuta e sia 
obbligata a trovare e presentare altra persona idonea a suo danno, spese ed interessi e 
gli stessi saltari affinché abbiano un buon motivo di custodire i beni delle persone, 
abbiano come loro compenso libre 12 di denaro per ognuno di loro al tempo di san 
Martino sulle condanne da farsi sopra il bastone delle condanne e se condanne non 
sono trovate, allora tali 15 libre per ogni saltaro siano pagate per la comunità sul 
bastone delle collette e chi contravverrà sia condannato in 6 grossi di denaro per ogni 
giorno e se essi saltari abbiano ignorato il predatore allora essi saltari siano obbligati 
alla rifusione del danno fatto. 
9) - E che i saltati siano obbligati ad andare alle case dei danneggiatori per prendere i 
pignoramenti dalla casa e chi abbia contraffatto sia punito in grossi tre di denaro e se 
qualcuno nega il pegno al saltaro sia punito in sei grossi e se qualcuno lo nega ai 
regolani sia punito con 12 grossi di denaro e se lo nega (rifiuta di consegnarlo) ai 
giurati di san Martino, cioè ai regolani maggiori di Vervò, sarà punito in grossi 
cinque. 
10) - E se i regolani sono chiamati a stimare il danno in qualche posto, sia al monte 
che al piano, e si rifiutano di andare, allora siano condannati in sei grossi per ogni 
volta. 
11) - E se il regolano maggiore, cioè i giurati di san Martino, ed essi lo abbiano 
richiesto e non volessero, siano puniti in libre 5 di denaro per ogni volta. 
12) - E fu detto e fatto che se qualche persona del paese va con i suoi buoi o altri 
animali nelle proprietà seminate di qualche vicino per pascolarvi o dannificare sia 
condannata a tre grossi di denaro per ogni volta e a rifondere il danno. 

                                                           
1 tettoie, ripari, capanne; dal latino tegere = coprire 
2 Latinismo: prodotti della terra- 



13) - E che nessuno osi andare né pascolare per le vie regolate con alcun bestiame 
disgiunto per la strada detta di Talvai e così per la via detta da Narsei (Nossaé?) e di 
Mezan (Anzan?) e così fora Solven  .. e altre vie regolate in pena di tre grossi per ogni 
bestia e ogni volta, e se porci vi siano trovati a fare qualche danno siano puniti in un 
grosso per ogni porco e a rifondere i danni. 
14) - E fu fatto e ordinato che se qualcuno di Vervò abbia avuto la via per andare e 
ritornare per le possessioni di altri, sia obbligato a condurre il letame suo per tutto il 
giorno di san Marco di marzo e al giorno di san Marco del mese di settembre e per 
l'altra parte dell'anno non possa condurre letame e sia tenuto ad avvisare il giorno 
avanti l'altra parte in pena di tre grossi e a rifondere il danno e andare per le stesse 
possessioni a minor danno. 
15) - E che vagramini, cioè bestie che non si congiungono, non siano condotte al 
pascolo in campagna in pena di sei grossi, sei per ogni bestia e ogni volta eccetto in 
Agosto e san Michele. 
16) - E che non si conducano buoi in campagna a pascolare nei giorni di festa del 
mese di agosto senza speciale licenza dei regolani in pena di tre grossi per ogni capo 
e ogni volta. 
17) - E che cavalli ed asini non siano condotti al pascolo per campagna fino (oltre) al 
pian de Pra Calem (a Est di Tinquest) in pena di tre grossi per ogni capo e per ogni 
volta. 
18) E fu detto e fatto che se si trovi qualcuno su alberi d'altri a fare danno sia punito 
in pena di grossi tre e di rifondere il danno. 
19) - E se qualcuno sia trovato a prendere rape, rapanelli, ravizze (cime di rapa – 
brumoi) e legumina in campi altrui sia condannato a tre grossi ed a rifondere il danno. 
20) - E che nessuno osi fare erba nei possedimenti altrui in pena di un grosso per ogni 
persona e per ogni volta. 
21) - E che ognuno sia tenuto a tenere strupati3 i propri vaioni4; nel caso che a 
occasione dello stesso vaione succede qualche danno a qualcuno, sia tenuto a pagare 
il danno a chi fu fatto il danno a cagione del vaione destrupato e se il danno è fatto a 
se stesso nessuno è tenuto a pagarlo e se si trova uno che destrupa i vaioni di qualcun 
altro e per questa causa succede un danno, allora quella persona che destrupò sia 
obbligata a rifondere il danno fatto. 
22) - E se qualcuno è trovato a fare foglie nei gazzi di campagna sia punito in pena di 
sei grossi per plaustro. 
23) - E fu detto e costituito che gli acquedotti delle piogge siano e rimangano aperti 
come sempre fu in pena di grossi sei e di rifondere il danno a chi capita di avere il 
danno a cagione di detta acqua. 
24) - E fu detto e ordinato che nessuno osi lavare drappi o panni in fonte dalla Cita 
(?) e ... ripulire (?) secchi ai pozzi, né porre nella stessa fontana paioli a causa del 
prendere acqua in pena di grossi tre, e i regolani siano obbligati a tenere una stanga al 
pozzo e a nasconder (?) la stessa "lata" in pena di grossi tre e l'accusatore abbia metà 
della detta condanna. 

                                                           
3 Ostruiti, sbarrati. 
4 Aperture nelle recinzioni di proprietà per permetterne l’accesso al proprietario. 



25) - E fu ordinato e stabilito che le fonti esistenti nei prati e nei rivi di Vervò, sia in 
monte che in piano, non siano impediti da persona alcuna, né strupati (recintati, 
bloccati) tanto per le persone che per le bestie in pena di sei grossi per ogni persona e 
ogni volta. 
26) - E fu detto e regolato che nessuno osi danneggiare nelle sorti del Ri da Prada, né 
nelle Fratte site nel luogo detto Ri da Prada se non dieci giorni prima san Giorgio 
fino a san Michele con animali o sue bestie e chi abbia sbagliato sia punito in grossi 
uno ed a rifondere i danni.  
27) - E che nessuno osi segare nelle sorti di Mózzo e de Laguil prima della festa di 
san Vito in pena di tre libre per ogni volta e per ogni falce. 
28) - E che nessuno osi andare a segare sul monte Scarez prima della regola di santa 
Margherita in pena di grossi tre per ogni falce e ogni persona, e similmente nessuno 
osi andare al detto monte Scarezo con i buoi se non due giorni dopo la regola data per 
segare e ciò in pena di tre grossi per ogni paio  di buoi ogni volta. 
29) - E fu fatto, regolato e detto che nessuno osi andare a pascolare con bestie sue 
non monte detto Scarezo fino al giorno di santa Maria di agosto, chi contravverrà sarà 
punito in tre libbre per ogni volta. 
30) - E fu detto, fatto ed ordinato che nessuno in pena di tre grossi per ogni piede osi 
incidere, sia terrigeni che forestieri, larici, pini, avezi (abete bianco), pezi (abete 
rosso) nei loro monti e con detta pena che nessun terrigeno o forestiero possa incidere 
detti legni a causa di venderli ai forestieri oltre al monte senza una speciale licenzia. 
31) - E poi gli uomini eletti e giurati ingazzarono un bosco di larici, pini, et aveci et 
peci in luogo detto zó alla Val, cioè incominciando alla Val per el Ri de Roncarboi 
venendo al Tóu da la glaz e fino al Sasso Bianco sotto i sassi di Rodéza, da lì sopra 
fino alla Calcara vècla la quale va al Tóu dal Rigel e sotto li sassi fino al Tóu da Slai, 
e chi taglierà qualche legno in detto monte ingazzato sarà punito con tre libbre per 
ogni piede di legno [dei luoghi] ingazzati e banditi e i gazi dal Ri de la Val in qua fora 
sono ingazzati e banditi in pena di grossi tre per ogni brozzo o plaustro. 
32) - Che nessuno osi tagliare pini, pezi, avezi, larici nel gazo detto fora Soana 
(Seuran?) in pena di cinque libbre per ogni piede di legno di larice, per il resto, cioè 
peci, pini e avezi la pena è di tre libbre e per zinéuri (ginepri) grossi sei per carro o 
brozzo, similmente in detti luoghi ingazzati nessuno osi fare brocon (zolle di erica), 
né dasa (frasche di conifere) in pena di sei grossi per ogni carro e il saltaro sia tenuto 
giornalmente a custodire il nemus ingazzato (bosco a utilizzo proibito) in pena di tre 
grossi per ogni giorno. 
33) - E se uno sarà chiamato a regola dal saltaro e non voglia comparire, sia punito 
per due grossi per ogni volta. 
34 - E se qualcuno di Vervò sopra la regola costringerà altro a mentire dicendo 
ingiurie (per la gola?) sia punito sopra la regola che si sta facendo, dal mese di 
Agosto e san Michele, in cinque lire per ogni volta e sopra le altre regole in lire tre.  
35 - E che per detta pena nessuno osi portare armi alla regola da tenersi. E se 
qualcuno avrà contraddetto al giuramento dei giurati sarà punito con tre lire. 
36) - E se qualcuno dei vicini di detta villa di Vervò troverà qualcuno che taglia legna 
ingazzata in detti luoghi banditi e ingazzati è tenuto ad accusarlo di fronte alla  regola 
e metà della pena sarà sua e metà alla comunità di Vervò. 



37) - E che nessuno osi fare legname da plante, cioè late de larice, pezo, avezo, pino a 
causa di venderle a qualche forestiero, né ponti da vide (viti) e pergole se non per suo 
uso e in Val Marzana nessuno osi frattizzare (mettere in coltura) oltre la semina di 
due staia e quelle sorti siano comuni. 
38) - E fu detto e regolato che i prati per il resto non debbano essere pascolati otto 
giorni prima di san Giorgio. 
39) - E che la via da Prada sia regolata. 
40) - E che qualsiasi giurato sia tenuto ed esigere il suo bastone e di esso rendere 
ragione ai vicini di detta villa. 
41) - E fu detto ed ordinato che quando si fa la regola maggiore in detta villa che il 
migliore e più sufficiente della casa sia tenuto a parteciparvi in pena di tre libbre per 
ogni fuoco. 
42) - E fu detto, fatto e regolato che chiunque abbia tolto un termine fra i confini 
maliziosamente, sia punito con cinque libre e a rimettere il termine al suo primitivo 
luogo in pena predetta e, se non esistono termini fra qualcuno, uomini a giuramento 
possano e debbano terminare e, se qualcuno oltrepassa i confini e termini di qualcun 
altro maliziosamente, sia punito in pena di sei grossi e gli uomini a giuramento 
quando vanno a terminare abbiano tre grossi per ciascuno. 
43) - E se qualche vicino è chiamato alle vie o ad altre fatture comuni e non voglia 
comparire sia punito con 12 grossi per ogni volta. 
44) - E se per caso non ci fosse il pastore delle vacche o delle capre in paese, chi 
migliore della casa è obbligato ad andare con l'avogara (mandria) in pena di 12 grossi 
45) - E se qualcuno per sua causa e per mala custodia perde una bestia di qualcuno è 
tenuto a pagare 20 grossi per una pecora (o capra), grossi 15 per un auzuèla o agnello 
di mezza età ed i regolani sono tenuti a fare andare l'avogara al pascolo al tempo 
debito. 
46) - E fu detto e fatto che i giurati della villa annualmente siano tenuti e obbligati a 
presentare e consegnare a tempo debito un toro ed un irco sufficientemente e di essi 
fare debita provvigione. 
47) - E che le fròne e le porte attraverso le quali si può recare danno ai suoi vicini 
siano e debbano essere strupate in pena di dodici grossi. 
48) - E se qualcuno falsificherà un bolo o un segno di qualche legno nella selva sia 
punito in 12 grossi e nessuno osi condurre via un legno tagliato in pena di grossi sei 
ed a restituire il legno. 
49) - E che le legna non zuncate, cioè non segnate, possano per qualsiasi essere prese 
senza alcun pregiudizio e la legna zuncata e segnata non deve essere rimossa 
(matricine?). 
50) - E fu detto e fatto che nessuno presuma portare il diritto della propria regola 
all'ufficio in pena di cinque libre come nelle altre regole si suole fare. 
51) - E che tutti siano tenuti sopra il comune di Vervò ad adattare le vie in capo alle 
proprie possessioni come è solito in pena di tre grossi e di roncare gli argali, cioè 
roncar e taiar le cese over gli argali. 
52) - E fu detto e fatto e regolato che nessuno osi né presuma di mettere cavalli 
forestieri nei possedimenti di Vervò in pena di sei grossi per cavallo di giorno e 12 in 



notte e restituire il danno e gli equi terrieri, cioè del paese, sei grossi di giorno e otto 
di notte e la terza parte della condanna sia data a colui che trova i cavalli o il cavallo. 
 
Gli infrascritti sono capitoli aggiunti e rinnovati per detti uomini eletti presenti i 
vicini e consenzienti, cioè che: 
Primo le condanne e le (forze) costituite in questi capitoli, similmente le appellazioni 
di questa regola spettino e spettare debbano al giurato della fabbrica di san Martino di 
Vervò come regolano maggiore di detta villa costituito per essi vicini e dopo la 
sentenza di esso giurato detta regola possa essere portata all'appellazione all'ufficio 
della valle di Non e di Sole. 
2) - E chi ruberà palanchi sarà punito in tre grossi per paio e similmente chi ruberà 
legni sarà punito con sei grossi per ogni carro di legna. 
 Rattificate, dette, costituite e regolate tutte le cose sopra scritte alla regola di 
detta comunità di Vervò congregati tutti i sottoscritti vengono interrogati ad uno ad 
uno su tali capitoli e decisioni fatte dagli uomini eletti nel solito modo e rispondono:  
Simon de la Tomasa per sé ed eredi Petrus Chin de Segno 
Leonardus Nicolet Antonius Marinel similiter 
Pollinus de la Marina (no) Antonius sartor de Gratian(coi più) 
Joannes Polinel (idem) per sé e nipoti Joannes de Zanetis (sì) fu contento 
Stefanus et Cristophorus de la Francisca Antonius Polinel 
Giuseppe erede del Pil Michael Gratian 
Salvator Gratian Jorio Pasina Antonio Zanetti 
Antonius Strozga Joannes Strozga 
Petrus de Gothardis Jacobus Conzo 
Petrus de magister Strozga Leoanardus Marinel 
Marinus Simblant -vuole stare all'antico Andreas Simblant 
Silvester Marinel Gothardus Marinel 
magister Simeon faber per sé ed eredi Antonius Nicli 
Stephanus Nicli Odoricus Bertolini 
Jacobus Batistella Vielmus Frasnel 
Bortolameus Frasnel non laudat nec 
spernet non loda, né disprezza 

Antonius de loco, Vielmo promisit pro 
lui 

Simon de la Gina Simon de Janes 
Gottardus Gothardis Simon Bortolot 
Joannes q. Cristophori Fuma Jacobus Berlai per sé ed eredi 
Franceschinus Paulus de jacobo  come  Stephanus de Gothardis 
Joannes Legranzo Jacobus de la Floriana 
Valentinus erede di Romedio de 
Gothardis 

Joannes de Gothardis 

Antonius de Janes Antonius Fuma 

Tutti i soprascritti, di uno in uno interrogati come sopra, lodarono tutte le cose dette, 
regolate, costituite di capitolo in capitolo per giuramento degli uomini eletti e dissero 
che tutte le cose andavano bene a loro e a ciascuno di loro, dando e concedendo detti 



uomini eletti assieme a detti vicini licenza e autorità a noi notai sottoscritti di fare e 
scrivere un pubblico e autentico strumento in pubblica e valida forma.  

Io Giovani del fu nobile viro ser Nicolò di Cassino abitante a Taio pubblico notaio di 
autorità imperiale e giudice ordinario continuamente fui presente a tutte e singole le 
predette cose mentre succedevano, come è premesso, e accadevano, erano dette e si 
svolgevano; richiesto assieme al prudente viro Michele Buseto notaio di Rallo mio 
collega scrissi fedelmente e apposi il mio solito segno dell’ufficio tabellionato. 

Io Michele del fu provvido uomo signor Giacomo notaio de Busettis di Rallo pieve di 
Tassullo, valle Annania e diocesi Tridentina, pubblico notaio di autorità imperiale e 
giudice ordinario a tutte le cose e alle singole mentre si svolgevano, sono stato 

presente continuamente e, pregato 
assieme al mio collega Giovanni 
del nobile Nicolò di Cassino, 
sottoscrissi il documento e apposi 
il mio segno consueto. 

Lode a Dio 
 

1664 - 
CAPITOLI 

ADDIZIONALI 
ALLA CARTA di 

REGOLA 
Nel nome di Cristo, Amen. 
Nell’anno del Signore 1664, 
indizione seconda, il giorno di 

martedì quindici del mese di Gennaio, nella villa di Vervò, pieve di Torra, Valle 
Annania della diocesi tridentina, sopra la via pubblica di detta villa nel luogo detto al 
Piaz del Zocel davanti alla casa di andrea Sembianti, qui presenti Pietro de Gregoris 
abitante di Tres, Martino Brida e Giovanni Antonio figlio di Eusebio Brida di Priò 
quali testimoni conosciuti, chiamati e pregati. 
E qui sono presenti gli uomini ed i vicini di detta villa di Vervò convocati e radunati 
dal saltaro Giorgio Cristoforetti al suono della tromba … per radunare i vicini alla 
regola, ed erano presenti di tre parti due e più, quindi stabilirono per il bene pubblico 
e maggiore utilità di tutti i vicini di comporre i seguenti capitoli addizionali, e 
aggiungere altri capitoli della loro carta di regola, che, inoltre, promisero di osservare 
in continuità, tanto più poiché sono stabiliti a causa di togliere danni che 
normalmente erano soliti causare, affinché in futuro non si commettano 
maggiormente, e in parte affinché gli abitanti nello stesso luogo non aventi diritto di 
vicinato abbiano pure essi una carico di doveri soprattutto e per beneficio delle chiese 



di detto luogo di Vervò e come sotto descritti per migliore comprensione in lingua 
volgare.  
 I capitoli addizionali, dunque, siano questi: 
Segue intestazione in lingua latina e testo dei capitoli nell’italiano di allora. 
 

In Christi Nomine, Amen. Anno Domini 1664, indictione secunda, die verum martis 
decima quinta mensis Januarij in villa Vervodi, plebis Turri, vallis Ananiae, 
tridentinae diocesis et super via publica dictae villae in loco dicto al Piaz del Zochel 
ante domum Andreae Symblanti praesentibus ibidem Petro de Gregoris habitatore 
Tresii, Martino Brida et Joanne Antonio filio Eusebii Briidae Priodi testibus notis, 
vocatis et specialiter rogatis. 
Ibidem u ... existentes homines et vicini dictae  villae Vervodi convocati et cumulati 
per Georgium Christophoretum saltuarium sonitu trombae ... stillam dictae villae 
cumulandi vicinos ad regulam, unde de tribus partibus adherant duae et plus, enim 
statuerunt pro bono pubblico et majori utilitate omnium vicinorum infrascripta 
capitula additionalia componere et coeteris capitulis eorum cartae regulae adjungere, 
quae etiam constanter observare promiserunt, tantum magis cum erecta sint causa 
tollendi damna quae ordinariem soliti erant causare, ut in posteriem amplius non 
committantur, er partim ut habitantes eodem loco vicinatum non habentes, habeant et 
ipsi aliqua onera potissimo pro beneficio eorum ecclesiarum dicti loci Vervodi et ut 
infra vulgari sermone ad faciliorem intelligentiam descripta. 
 Capitula enim additionalia sint haec: 
1) - Hanno statuito ed ordinato che mentre dalli saltari de campagna ha ritrovato 
qualche capo de bestiame danegiare in beni d'altri o pure che abbino noticia de dano, 
immediatamente debbino pignorare li patroni dei bestiami danneggianti per il danno 
causato e per grossi quatro e di applicarli ad esso saltaro per ogni pignora che farà in 
tal occasione e negandoli al saltaro, siino pignorati dalli giurati e regolani ricevendo 
ancor essi per loro mercedi una lira per pignora et successivamente in conformità 
delli altri capitoli contenuti nella carta di regola. 
2) - Hanno statuito ed ordinato che li saltari di campagna debbiano custodire li gazzi 
che sono nella loro campagna di Vervò ed il saltaro dell'uva nel tempo che resterà 
saltaro li gazzi che sono nelle regole dall'uva e ritrovando daneggianti quelli 
denunciare alli giurati in spatio di giorni trei sotto pena de pagar del proprio, e le 
condanne che faranno alli danegianti saranno applicate un terzo alla chiesa di san 
Martino, l'altro terzo alla comunità e l'altro terzo ad essi saltari. 
3) - Hanno statuito ed ordinato che le sporthole delli decreti da farsi dalli regolani 
maggiori di Vervò fra particolari siino divise per metà alla chiesa di san Martino, 
l'altra metà ad essi regolani per loro mercedi. 
4) - Hanno statuito ed ordinato che l'habitanti nella villa di Vervò, quelli che non 
hanno beneficio commune, ma possedono in dicto loco beni stabili, ogni un di loro 
debba annualmente dare et pagare alli saltari di campagna una quarta di segala per la 
custodia che hanno delli loro beni e tenuti denunciare li danificatori, (essendo de 
notte si dupplicherà la pena ) qual loro fra dicti saltari divisa a metà. 
5) - Hanno statuito ed ordinato che l'habitanti in dicta villa quali non possedono 
beneficio comune, possino essere elletti giurati delle chiese di Vervò et loro non 



possino recusare tal carica in pena di troni cinque al giorno sino che aceterano il 
carico dopo essere eletti, d'applicarli alla chiesa per la quale saranno eletti. 
6) - Hanno statuito ed ordinato che ritrovando qualche persona di che condizione 
essere si sia far furti d'arbori d'altri, bagiane (bacelli, piselli) o vua da vigne, o fusti 
d'altri boschi in pena di grossi sei per volta d'applicarli la metà alla comunità e l'altra 
metà al saltaro, et nulla meno saranno tenuti a rifondere il danno; essendo di notte si 
duplicherà la pena. 
Ego Joannes filius Guielmi de Simonibus publicus utraque auctoritate notarius Tresii 
praemissis omnibus interfui, et rogatus scripsi et publicavi in fidem me autentice 
subscripsi. 
Laus Deo 


