
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.” 
 
In nome di Cristo nell'anno 1517 il 7 agosto, indizione V 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 per i 
tempi passati e fino adesso per gli uomini di tutta la comunità e i regolani e la 
regola che li reggeva non c'era un regolano maggiore per punire i 
disobbedienti, pertanto il paese sente la necessità di provvedere al regolano 
maggiore per punire i disobbedienti. Con l’intenzione di agire in tal maniera 
tutti furono congregati e coadunati nel luogo della regola solito al suono della 
campana e, in precedenza, con la voce del saltaro a causa e per l'occasione di 
costituire queste costituzioni dei sottoscritti articoli secondo la loro antica 
consuetudine di tutta la regola di pieno consenso e consiglio e deliberazione di 
tutti, cioè Giovanni Pietro Nicolet, Pollino fu Giovanni Murano(?), Nicolò di 
Odorico notaio, Giovanni de Zanetis, Giacomo de la Francisca, Antonio 
Graziani, Salvatore fu Bartolomeo Graziani, Giorgio Pasina, Antonio 
Strozzega, Baldassare Bertolini, Antonio figlio di Giovanni Strozzega, 
Giacomo Conci e Marino Strozzega, Antonio q. Sembianti per sé e a nome di 
Silvestro Marinelli, Leonardo di Antonio Marinelli, Antonio Nicli, Stefano 
figlio di Simeone de Bertolinis, Lazzaro figlio di Janes de Zanetis, Simeone di 
Pietro Conci, Dieri Gina, Gottardo de Gottardis, Herosino figlio de Bortolotis, 
Domenico di Tregiovo abitante a Vervò, Georgio di Cristoforo Fume, Simone 
Francisci, Giovanni fu Andrea, Georgio Dercolet, Leonardo de Gottardis, 
Martino Gottardis, Antonio figlio di Albertini ossia del notaio Antonio Fume 
unanimemente e concordemente decisero e attribuirono agli infrascritti probi 
viri da loro scelti, cioè primo Simone figlio di Pietro Conci detto de la Gina, 
Gottardo de Gottardis, Simone fu Janesi, Georgio Pasina di Vervò danno 
autorità, balia, e potestà di regolare e fare le regole e ordinamenti secondo 
regola e diritto e forma da osservarsi per il bene dei ricchi e dei poveri. 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; 

 poi dissero, stabilirono e ordinarono che se qualcuno sarà sanzionato con ipoteca 
e pegno dal saltuario della villa sia condannato in 3 grossi di denari per ogni 



volta e quello che sarà ipotecato sia da versare alla chiesa di san Martino di 
Vervò; 

 poi dissero, stabilirono e ordinarono che se qualcuno di Vervò sarà vietato 
(sanzionato) con pegno dai regolani minori di Vervò nonostante la prima 
proibizione fatta sia condannato a sei grossi per ogni divieto e volta le quali 
cose pignorate siano date alla chiesa di san Martino; 

 e poi dissero, stabilirono e ordinarono che, se qualcuno sarà sanzionato dagli 
stessi regolani maggiori così che talmente che fosse necessario, il regolano 
maggiore stesso andrà a prendere il pignoramento e ognuno ogni volta subirà la 
pena di cinque libre di denaro nonostante le predette sanzioni e pene e che le 
prenominate cinque libre il regolano le abbia a nome della chiesa di san 
Martino e debba avere 12 grossi di denaro per la sua autorità e che il residuo 
spetti e vada alla fabbrica di san Martino. 

 Inoltre dissero, stabiliono e ordinarono che se qualcuno di Vervò avrà indotto 
qualcuno a dichiarare il falso alla regola, sia condannato a cinque libre di 
denaro immantinente per ogni volta che avrà trasgredito, da dare e consegnare 
alla fabbrica di san Martino. 

 Portata, letta e pubblicata e volgarizzata fu questa regola con i predetti articoli 
e ordinanze da parte degli uomini sopraeletti e deputati, da me notaio in luogo 
di regola alla presenza dei vicini congregati per approvare questa regola portata 
alla loro piena udienza e intelligenza. E per primo lodiamo gli articoli e gli 

ordinamenti e acconsentiamo nel modo e nella forma sotto l'anno, 
mese, giorno e con la presenza dei suddetti testi. 
Io Enrico, figlio di ser Antonio fu ser Enrico già provvido e sapiente 
viro del nobile ser Simone de Ballesteri di Tres nella pieve di Taio, 
notaio di autorità imperiale sottoscrissi con nome e segno tabellionato 
soliti. 
(Stemma notarile del nonno Simone Ballesteri) 

 


