
IL FONTICO DEL PAN O LA BANCA DEL PAN A VERVO' 
 
Relazione sul privilegio della banca del pan 
Spesso succedeva, è dato di pensare, che le persone che passavano da Vervò o che 
dimoravano qui temporaneamente per lavori, non sapessero come procurarsi del pane 
liberamente pur avendo il denaro necessario all'acquisto. A Vervò non esisteva taverna o 
posto simile fornito di pane. L'esistenza di una rivendita pubblica e regolamentata è 
ritenuta utile anche per le necessità dei poveri, dei non possidenti casa e campagna, del 
paese. La comunità pertanto decide di istituire la vendita del pane in paese e ne chiede 
autorizzazione, licenza o privilegio, al principe secondo la legislazione vigente. 
Nell'anno 1654 il vescovo Emanuele Madruzzo concesse alla comunità di Vervò il 
privilegio di tenere la "banca del pan o fontico". 
In detto documento sono elencati i capitoli che dettano le norme di funzionamento della 
"BANCA". 
Il privilegio è scritto su pergamena con introduzione e chiusura in latino. 
 
1654 - Privilegio della banca del pan - n° 40 
Carlo Emanuele Madruzzo per grazia di Dio principe vescovo della diocesi tridentina 
rende noto che i nostri diletti fedeli  di Vervò in Val di Non ci fecero presente come 
spesso i forestieri passanti ed altresì persone del luogo non potevano approvvigionarsi di 
pane per mancanza di fontico o di taverna pur avendo il denaro necessario per 
acquistarlo. Ci supplicano che benignamente approviamo e confermiamo i capitoli per 
l’istituzione della Banca del Pane a Vervò. 
Siamo favorevoli alla richiesta ed approviamo i capitoli che ci sono stati esibiti con 
l’obbligo che siano osservati dai vicini inviolabilmente sotto pena … Nel caso che non 
diano i risultati sperati ci sarà possibile revocare la nostra concessione. 
I capitoli sono i seguenti: 
1°) - Che nell'avvenire il banchiere che sarà deputato dalla comunità di Vervò o suoi 
vicini in piena regola sia tenuto essere sempre provvisto di pane di formento, segala e 
...(orzo) almeno per un fiorino al giusto peso [e prezzo] conforme al calmero 
dell'Illustrissima e Reverendissima Superiorità sotto pena di un fiorino per cadauna volta 
che sarà ritrovato privo di pane come sopra. 
2) - Che una persona sola di detta villa possi vendere pane in luogo commodo della 
medesima, né altri possino vendere, ma sieno tenuti portarlo al Banchiere sotto pena di 
due fiorini per ogni taier di pane che fosse venduto. 
3) - Che il banchiere sia tenuto, sotto il giuramento da prestarsi nelle mani delli giurati di 
Vervò, vendere pane senza parcialità alcuna e sia lecito alli compratori pigliare quel pane 
che gli piacerà e parerà senza essere persuaso dal banchiere sotto pena del pergiuro e 
d'un fiorino per cadauna volta. 
4) -Che il banchiere per sue mercedi non possa pretendere oltre un trono per ogni fiorino 
di pane che venderà. 



5) - Che niuno forestiero possa portare pane e vendere in detta villa, né tenere [ristori]... 
Li pistori della medesima terra di Vervò mantenghino pane a sofficienza alla detta 
bancha, non prohibendo ad alcuno delli vicini di Vervò di far pane, ma che sia portato al 
banchiere. 
6) - Che il pane che si troverà nella bancha possi anco essere pesato dalli giurati di Vervò 
insieme col sindaco di detta villa e non ritrovandolo al giusto peso dalla Giuria (della 
giustizia) possino condannare gli contrafacienti nella summa di lire due onza per onza e 
più e meno conformi al delitto e non s'intende di essere per gli presenti capitoli derogati 
all'officio ordinario delle Valli. 
7) - Che le pene contenute nelli soprascritti capitoli siano applicati per due terzi al fisco e 
l'altro terzo all'accusatore e le condanne che si faranno dalli giurati di Vervò subito 
saranno notificate dal sindico d'essa villa al nobilissimo Massaro a fine possi eseguire 
contro i contrafacienti. 
Questo documento munito del mio sigillo è dato  il cinque di maggio dell’anno del 
signore 1654 dal nostro castello del Buon Consiglio della Diocesi di Trento. 
Gio Giacomo Sizzo Canceliere 
Hioronimundus Martinus 
 

Alcune aggiunte e precisazioni ai capitoli si trovano 
su carta comune in modo incompleto e senza data. 

 
Capituli che deve oservar il Banchier che sono de anno in anno nella comunità di Vervò 
1) - Che il Banchier che sono di tempo in tempo sia tenuto et obligato di accettar il 
giuramento e quel sia tenuto et obligato a star ivi sempre assistente da ogni tempo 
continuamente a requisizione di ogni persona che vuol comprar pane sotto pena de un 
fiorin per cadauna volta che si aritroverà tal mancanza. 
2) - Che il ditto Bancher sono obbligato di acettar il pane delli pistori e quel venderlo 
senza parcialità nisuna con venderne più di un pistor che de l'altro, maliciosamente, è 
quando averà finito di venderlo ditto pane de ogni pistor sia obbligato subito a darge il 
fatto suo 
E che nella Bancha ge ne sia sempre pane della magior parte delli pistori a cio quelli che 
vano a piliare pane posia eleger de qual pistor che li piace e tuorlo da sua posta e tanto 
persona picola quanto li grandi e in caso che il banchier volese darlo ò che dicese pilia di 
quello o di questo sia condanato un fiorin per ogni volta contraverano e tanto con il 
vender pane quanto a non dar il fato suo alli pistori come altro cioè inducendo qualche 
d'uno a piliar o dargene pan. 
3) - Che il Banchier non debia accetar pan de nisun pistor che non sia ben cotto e ben 
studiato ne che ditto banchier che sarà de anno in anno non posia far pan a vender per in 
fra tanto sarà banchier ne farà alla parte con nisun senza licenza delli vicini in pubblica 
regola ne meno patezar con nisuni con affitar la detta Banchia senza licenza come di 
sopra sotto pena de lire tre per ogni volta e ogni giorno e una lira per taier di pan che 



fuse venduto tanto se fose pan come se ad altri avese dato la Banchia 
4) - che il Banchier non deba piliar grano de nissuna sorte che comodamente non si posia 
macinar, ne mescolar granata con il formento e lamentandosi li pistori tanto de l'una 
quanto de l'altra il banchier sia condanato un fiorin per  ciascheduna volta. 
5) Che il Banchier quando li vien stato portato del grano mal netto lo posia crivelar e le 
crivelature le debbia darle in drio a chi le ha portate e dar ad ogni uno il fato suo 
conforme il calmier della Gustizia sotto pena de un fiorin per ogni volta e ad ogni uno 
non dia il fato suo e similmente volendo tener le crivelature. 
6) Che il Banchier non posia meter persone a vender pane se non averà il Giuramento 
con il consenso delli vicini. 
7) Che nisuno delli pistori non posia andar a tuor pan alla Bancha per tornar a rivender 
ne in credenza ne per pagamento sotto pena de due fiorini per taier come appare nella 
carta del Banca (1658 ?). 
8) - Le pene saranno applicate come nella carta di banca. 
 

Cronistoria della Banca del Pan 
Fra le antiche carte esistono alcuni contratti di affitto della "banca" aggiudicati 
annualmente nella riunione di regola alla piazza (al plaz) del Zochel. (Zòcel) 
Il pagamento dell'affitto da parte del levatario avveniva per 1/2 in denaro e per l'altra 
metà in tanto grano interzato alla tassa, ciò un terzo di frumento, un terzo di segale e un 
terzo di legumi e miglio. 
Fino al 1686 quest'attività si svolse nel migliore dei modi: i concorrenti per aggiudicarsi 
l'affitto della "banca" erano parecchi ed i prezzi offerti aumentavano di anno in anno. A 
questo punto sorse una controversia fra i vicini della parte alta del paese e quelli della 
parte bassa. Il privilegio precisava che il fontico doveva essere posto in luogo comodo e 
si considerava fuori mano la parte del paese sopra la chiesa di santa Maria: pertanto non 
era mai concesso ai vicini che abitavano in detta zona. Si giunse ad un accordo 
arbitramentale che ampliò verso l'alto il perimetro utile ed escluse alcune androne, scale, 
solari o portici oscuri e fangosi nella parte bassa della villa. 
Verso l'anno 1713 spesso succedeva che la banca fosse sprovvista di pane perché i 
pistori locali – che potevano cuocere il pane per la vendita, ma non potevano venderlo - 
non ne preparavano a sufficienza. Da parte sua il "banchiere" non poteva far pane, né 
essere in società con alcuno per cuocerne e doveva essere provvisto di pane di ogni tipo 
abituale: di frumento, di segala e di miscuglio. 
Pertanto fu inviata una supplica al vescovo perché in caso di mancanza il banchiere 
potesse personalmente cuocere il pane. L'autorizzazione fu concessa per il bene dei 
poveri, delle vedove e dei pupilli. 
Nel 1731 la Comunità ottiene l'autenticazione della "Banca del pan" da parte del 
consiglio episcopale di Trento e si stabilisce che un terzo dell'affitto venga versato al 
"FISCO". 
 



Sono conservate alcune ricevute dei versamenti alla comunità da parte del banchiere.. 
Nel 1777 La Comunità ottiene una seconda autenticazione della "carta del pan" e della 
carta di regola con l'aggiunta di nuovi capitoli. 
In ordine di tempo sono citati nei documenti presenti i seguenti "banchieri": 
Cristoforo di Franceschi ebbe l'affitto del fontico nell'anno 1658 per ragnesi 30, tre troni 
e quattro carantani con strumento notarile redatto dal notaio.Pietro Panizza di Taio. 
I primi contratti 
21.01.1658 - in Taio alla presenza di Bartolomeo Beltrami di Coredo ed Eusebio della 
Brida di Priò. I giurati della comunità di Vervò Cristoforo Cristofletti e Leonardo di Gigi 
hanno affittato a Cristoforo di Franceschi di Vervò la Banca, ossia il Fontego del pan per 
un anno per ragnesi 30, troni 3 e caantani 4. Il bancher dovrà essere sempre provvisto di 
pane, formento, segalla e mistura sotto la pena contenuta nel privilegio concesso da sua 
eccellenza il principe vescovo.  
Notaio Pietro Panizza di Taio. 
 
18.8.672 Il fontico è affittato a Antonio de Nichli  per il prezzo e ultimo mercato di 37 
ragnesi  0: 3 all'anno 
11.06.673 - Affitto a Giovan de Gothardi per 37 ragnesi 0: 3, come l'anno precedente in 
seguito a pubblica regola sul piaz del Zochel: giurati Stefano di Nicolò Nicolet e Stefano 
di Giovanni Nicolet 
I pagamenti dovranno essere fatti per pagare la luminaria di Torra a Natale in tanti denari 
quanti ne occorrono (luminaria che tocca a Vervò); per pagare a Pasqua le mercedi e 
fatiche del padre predicatore (30 troni in denaro); poi tre carantani per foco a tutti quelli 
che fanno per comun da pagarsi al Sindaco a moneta italiana da pagare in tanto grano 
alla tassa; il restante come la prima locazione. 
Presta la sicurtà Antonio de Franceschi. Il contratto è scritto per mano di Leonardo 
Marinelli il 14. 08. 1673. Seguono le firme del banchiere e della sicurtà. 
11.06.1674 affitto a Gio Battista di Valentin Polin per 40 Rx  2: 3. Sono giurati 
Bartolomio Conzi e Francesco Cristofoletto, regolani Giacomo Strozzega e Giovanni 
Antonio Giovanet; pagherà mezzo in danaro e mezzo in tanta roba alla tassa, cioè 
formento, segala e legumi; al termine del pagamento dei ragnesi, pagherà la singaria in 
tanta roba alla tassa. 
Presta la sigurtà suo suocero Antonio Giovanetto e mastro Antonio de Franceschi. Dovrà 
tenere pane di tutti li pistori; quando darà da mazinare debia avvisarli che vengano a 
vedere li fatti suoi; che il pane debba essere esistente di giorno e di notte a ogni tempo. 
Testimoni: Tonio Marinello e Giovanni Battista Marinello e Leonardo Conzi. 
18.06.1675 Affitto ad Antonio Giovanet per 36 ragnesi. Sono giurati Leonardo di Conzi 
a nome di Giacomo Nicolet, Giovanni di Conci, Antonio Gioanet e il sottoscritto 
Antonio Nicli. Il pagamente avverrà come sempre, però in particolare al sindaco tanta 
roba alla tassa per fiorini quattro; sei fiorini e mezzo a Pasqua da pagare il giorno 
dell'Olivo sotto pena di un provol al dì di ritardo, il restante pagarlo di tanto in tanto nel 



corso dell'anno anche per processioni o altri bisogni della Comunità. 
La segurtà è Giovan di Pietro Marinelli che sarà il principal pagadore interessandosi a 
richiedere i pagamenti o, non ricevendoli, a pagare lui stesso. Il banchier s'impegna di 
darghe il fatto suo ai pistori appena finito di vendere il loro pane e li inviterà a vedere il 
grano che darà da macinare. Alla presenza di Antonio de Franceschi e Stefano Conzi. 
9.02.1684 Affitto a Gio Battista de Gottardi per 27 ragnesi. Che il pistor debba accettare 
il pane dei pistori e spaccargello; se deve crivellare il grano restituissa le crivelladure. 
Pagamento alla tassa interzato: 1/3 frumento, un terzo segalla, un terzo legumi e miglio; 
sei fiorini da pagare a Pasqua e uno star di frumento, sei fiorini e mezzo a Natale. Sigurtà 
è Antonio Nicli. 
1685 - Affitto a Gio Battista de Gottardi per 26 ragnesi. I pagamenti saranno: 6 fiorini e 
mezzo a Natale e sei fiorini a Pasqua, pagare la Singaria al sindaco e presenta come 
sigurtà Piero Conzi. 
18.01.1686 - Affitto a Giacomo Cristofolet pitor per 34 ragnesi  3: 0 per tre anni per un 
totale di 104 fiorini. Il bancher promette che se altri manezasse la banca darà il fatto suo. 
Che il bancher non possa, né debba dar per mano delli giurati né pan, né vin per el 
predicator, né altri pagamenti. Offre la sua sigurtà Antonio Nicli. 
20.01,1690 - Affitto a Giovan Nicoletti detto Ponzi per 30 Rx da versare sette al giorno 
dell'Olivo e pagare la luminaria zoso a Torra a Natale. Il bancher pagherà un fiorino ogni 
due giorni di ritardato pagamento ai pistori. Offre la sua sigurtà Antonio di Nicli. IL 
bancher ha posto il suo bollo per non saper scrivere. 
18.10.1691 - Affitto a Giacomo Cristofolet detto pitor per 32 ragnesi 
19.10.1692 - Affitto all'illustrissimo Pietro Legranzi per 28 ragnesi di troni quattro e 
mezzo con sigurtà di Antonio Berlai. 
11.10.1693 - Affitto a Gio Batta Gottardi per 30 ragesi e sigurtà di Gottardo Gottardi 
molinar. 
1702 Antonio Berlai per 11 ragnesi, 
2.08.1736 - Affitto a Luca Marinel per 18 ragnesi  6: 0. La persona che attenderà al 
banco dovrà giurare nelle mani delli giurati. Il banche non potrà fare pane se ci sono li 
pistori sufficienti. 
1743 Antonio de Conzi per 12 ragnesi 2: 9, 
1759 Battista Gottardi per 12 ragnesi 11: 7, 
1762 Nicolò Nicli  per 19 ragnesi  5: 0. 
1841 Il fontico del pane è affittato a Battista di Nicolò Micheletti per 55 fiorini. 
1845 Il fontico del pane è affittato a Giacomo Chini per 45 fiorini. 
1846 Il fontico del pane è affittato a Gottardo Marinelli per 45 fiorini. 
1847/48 Il fontico del pane è affittato a Giovani di Giovanni Micheletti per 18 fiorini. 
1849 Il fontico del pane è affittato a Giovani di Giovanni Micheletti per 40 fiorini. 
Nel 1852 un certo Franceesco Martini chiede l'autorizzazione ad aprire un suo negozio di 
alimentari: Gli veine risposto che non serve, perché sufficiente alle necessità del paese la 
banca del pan. Questa è l'ultima notizia che ho rilevato circa questo ente. 



 

1686 -  Localizzazione del fontico del Pan 
Nel nome di Cristo, Amen. Correndo l'anno doppo la sua santissima Natività 1686 
indizione romana nona, in giorno di Mercoledì li 6 del mese di febraro nella villa di 
Vervò, pieve di Torra, valle d'Annone, diocesi di Trento e nella Canonica e stuffa d'esso 
luogo, alla continua presenza di Pietro figlio di altro Pietro Conci e d'Antonio figlio di 
Gio: Antonio Giovanetti ambi di Vervò in testimoni specialmente chiamati e pregati. 
 Quivi fu esposto e narrato siccome essendo vertito e tutt'hora verta differenza tra 
mastro Antonio Marinello eletto per quelli su in cappo della villa, Concio di Conci eletto 
per quelli giù in cappo della medesimo dall'una qual instavano ch'il fontico o bancha del 
pane potesse ò possi essere tenuto per tutto, non ostando il capitolo secondo nel 
privilegio inserto, et il magnifico mastro Gio Batta Gottardi eletto e nominato per quelli 
dell'androne inclusive comprese sin alla Chiesa di santa Maria dall'altra parte instando et 
addimandando questo che sii inserito e si stii a tal privilegio e ch'altrimenti non si possa 
eccedere detti confini e disegni cioè dall'androne sin a santa Maria altrimenti stabilita 
sopra di ch'anzi s'haveva principiato litigio et a giudicialmente procedere in hora tempo 
che si dovesse andare per androne, schale, solari o portici a terra oscuri, fangosi o 
altrimenti luogi pericolosi, et incomodi s'ha riservato come riserviamo autorità alli 
domini giurati e regolani che di tempo in tempo per l'avvenire saranno, di potere 
discernere e dichiarare se tal casa e luogo sarà comodo o no, accrescere o diminuire in 
caso e secondo che alla dichiarazione e decisione delli quali fra di loro resti concordi, 
over anco alla maggior parte di quelli senza alcuna contraddizione, ricorso o 
appellazione, inappellabilmente si doverà stare acquietarsi, parere ed eseguirsi omnia ut 
supra hic appellatione remota et sine ullo recursa ad quamad modum .. 
 E quest'estensione o dilatazione ne' limiti e confini sopra espressi e non 
ulteriormente l'habbiamo fatta e faciamo posciaché non intendiamo derogare, annullare, 
o levare dal capitolo o altro, ma solamente ne' casi (cappsi) dubbi, ambigui et oscuri  
delucidare, ispiegare, e dichiarare oltre che vi deve intervenire il comune consenso delli 
vicini come è intervenuto in tempo della confirmazione di tal capitolo. Vi deve peranco 
seguire la confirmazione dell'eccellentissima Superiorità in e sopra l'innovazioni e 
riforme che si fanno o fare vogliono. Quibus propterea resetvatis et salvis. E così non 
solo col premesso ma con ogni altro meglior modo colli quali. 
Don Jo Domenicus Meneghinus arbiter electus 
Jo de Gotthardis coarbiter et coamicabilis compositor 
Le parti Antonio Marinello e Concio di Conci et hanno addimandato siccome 
addimandano termine di poter questi sopra insinuare alli loro vicini et in caso di 
contraddizione riporteran immediate o fra il termine di giorni dieci la risposta et in caso 
non contradicano adesso per allora et altr'incontro hanno il tutto accettato, 
com'accettano. 
Presente domino mastro Gio Batta Gottardi ha accettato anch'esso quanto sopra, con resa 
di grazie. 



Presenti pure i signori giurati e regolani per nome delli loro vicini parimenti 
hann'accettato come  sopra rendendo grazie. 
Data, lata, lecta, publicata suc fuit hac presens arbitrali, arbitramentali sententia, 
amicabilis composizio, seu limitatio, liquidatio et declaratio dejussu et mandamento 
praefacti rev.di coarbitris per me notarium infra scriptum coarbitratorem. Anno, die , 
mense, loco et coram quibus suprascriptis testibus presentibus. 
Et Ego Joannes filius alter Joannis de Gottardis publicus auctoritate caesarea Vervodi 
notarius premissi interfui, rogatus scripsi, de partium concensu et ut supra iussu 
pubblicavi  et ex originali meo pro... omnia et singula fideliter diligenterque descripsi. In 
quorum pubblicam fidem et testimonium apposito mei tabellionatus officii signo 
consueto cumque coeteris à jure requisitis muniens me hic authentiche et legaliter 
subscripsi 
 Joannes 
Ad Laudem Dei et deipare matris. 
 
 


